Anno 4
Rette e piani nello spazio
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Introduzione
In questa lezione introdurremo il riferimento ortogonale dello spazio e studieremo:


rette nello spazio



piani nello spazio

Al termine della lezione sarai in grado di:







definire il riferimento cartesiano dello spazio
descrivere le equazioni parametriche della
retta
descrivere le equazioni del piano nello
spazio
definire il concetto di ortogonalità e
parallelismo tra rette e piani

In questa lezione introdurremo il riferimento ortogonale dello spazio e studieremo le rette e
i piani nello spazio.
Al termine della lezione sarai in grado di:
 definire il riferimento cartesiano dello spazio
 descrivere le equazioni parametriche della retta
 descrivere le equazioni del piano nello spazio
 definire il concetto di ortogonalità e parallelismo tra rette e piani.
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Il riferimento cartesiano dello spazio

Le coordinate cartesiane nello spazio sono un’estensione
del piano cartesiano alla terza dimensione:
• tre assi coordinati: x, y, z
• un’origine O
• tre coordinate per individuare un punto P(x;y;z)
• la coppia (x;y) indica la proiezione del punto sul
piano cartesiano Oxy
• la z è detta quota

Le coordinate cartesiane nello spazio sono un’estensione del piano cartesiano alla terza
dimensione. Le caratteristiche che definiscono il riferimento cartesiano dello spazio sono:
 la presenza di tre assi coordinati: x, y e z
 l’origine comune dei tre assi detta O
 la necessità di tre coordinate per individuare un punto dello spazio
Notiamo inoltre che la coppia formata dalle prime due coordinate del punto indica la sua
proiezione sul piano cartesiano Oxy, mentre la coordinata z è detta anche quota.
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Le equazioni parametriche della retta

Punto del piano P(x1;y1;z1)
Vogliamo la retta passante per P

 x  x1  lt

 y  y1  mt
 z  z  nt
1


con l ; m; n   0;0;0   t  

Parametri direttori della retta:
Proprietà:
•

se l=0 la retta è parallela al piano Oyz

•

se m=0 la retta è parallela al piano Oxz

•

se n=0 la retta è parallela al piano Oxy

•

se l=0=m la retta è parallela all’asse z

•

se l=0=n la retta è parallela all’asse y

•

se m=0=n la retta è parallela all’asse x

il vettore (l;m;n) individua la
direzione della retta e viene
chiamato vettore direttore

Vediamo come si può scrivere analiticamente l’equazione di una retta nello spazio.
Consideriamo un punto P(x1,y1,z1) e una direzione individuata da un vettore dello spazio di
coordinate (l;m;n).
La retta passante per P e avente direzione parallela al vettore dato è individuata dalle
 x  x1  lt

equazioni parametriche  y  y1  mt
, t  .
 z  z  nt
1

Osserviamo che, affinché il vettore (l;m;n) definisca una direzione, non può essere il
vettore nullo.
Osserviamo che il vettore (l;m;n), per poter definire una direzione, non può essere il
vettore nullo. (l;m;n) sono anche detti parametri direttori della retta e il vettore viene
chiamato vettore direttore.
Proprio dalla definizione che abbiamo dato seguono le seguenti proprietà:
 se l=0 la retta è parallela al piano Oyz
 se m=0 la retta è parallela al piano Oxz
 se n=0 la retta è parallela al piano Oxy
 se l=0=m la retta è parallela all’asse z
 se l=0=n la retta è parallela all’asse y
 se m=0=n la retta è parallela all’asse x.
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Le equazioni del piano nello spazio
Equazione di primo grado ax+by+cz+d=0

Forma implicita

Piani particolari:
•

x=0 è il piano Oyz

•

y=0 è il piano Oxz

•

z=0 è il piano Oxy

•

x=k è un piano parallelo a Oyz

•

y=k è un piano parallelo a Oxz

•

z=k è un piano parallelo a Oxy

Equazione generale di un piano

Forma esplicita: z=mx+ny+q

Valore nullo dei coefficienti in ax+by+cz+d=0:
• a=0 il piano è parallelo all’asse x e
perpendicolare a Oyz
• b=0 il piano è parallelo all’asse y e
perpendicolare a Oxz
• c=0 il piano è parallelo all’asse z e
perpendicolare a Oxy
• d=0 il piano passa per l’origine degli assi

Un’equazione di primo grado del tipo ax+by+cz+d=0 rappresenta l’equazione generale di
un piano dello spazio.
Questo tipo di scrittura viene detto equazione in forma implicita e, come per la retta nel
piano cartesiano, può essere esplicitata rispetto alla variabile z, ottenendo la forma
esplicita z=mx+ny+q.
Esaminiamo alcuni piani particolari:
 x=0 è il piano Oyz
 y=0 è il piano Oxz
 z=0 è il piano Oxy
 x=k è un piano parallelo a Oyz
 y=k è un piano parallelo a Oxz
 z=k è un piano parallelo a Oxy.
Tornando invece alla forma implicita del piano, possiamo osservare che quando si annulla
un coefficiente il piano risulta parallelo all’asse cui si riferiva quel coefficiente e
perpendicolare al piano formato dagli altri due assi. L’annullamento del termine noto,
invece, indica il passaggio del piano per l’origine degli assi.
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Rette parallele e ortogonali
Date due rette dello spazio r e r’ esse possono essere:
• complanari: contenute nello stesso piano
• parallele: complanari e coincidenti o complanari e senza punti in comune
• incidenti: hanno un solo punto in comune
• perpendicolari: se sono perpendicolari i vettori direttori (non sono
necessariamente incidenti)
• sghembe: non sono complanari
r: parametri direttori (l;m;n)
r’: parametri direttori (l’;m’;n’)

r//r '

l m n
  1
rg
 l ' m' n' 

r  r'

ll ' mm' nn'  0

Date due rette dello spazio r e r’ esse possono essere:
 complanari: se sono contenute nello stesso piano
 parallele: se sono complanari e coincidenti o complanari e senza punti in comune
 incidenti: se hanno un solo punto in comune
 perpendicolari: in tal caso risultano perpendicolari i vettori direttori e bisogna notare
che le due rette non sono necessariamente incidenti.
 sghembe: se sono due rette non complanari.
Vediamo quali sono le condizioni di parallelismo e di perpendicolarità di due rette di
parametri direttori (l;m;n) e (l’;m’;n’).
Se sono parallele allora i due vettori direttori devono essere linearmente dipendenti, quindi
il le coordinate dei due vettori devono essere proporzionali; ciò equivale a dire che il rango
della matrice che ha per righe i loro coefficienti deve essere 1.
Le due rette sono perpendicolari, se e solo se ll’+mm’+nn’=0.

6

Piani paralleli
(a;b;c) è un vettore perpendicolare al piano

Equazione del piano ax+by+cz+d=0

Due piani dello spazio π e π’ si dicono paralleli se sono coincidenti o se non hanno
alcun punto in comune.

π : ax+by+cz+d=0
π’: a’x+b’y+c’z+d’=0

a b c
  1
rg
 a ' b' c ' 

π//π’

a b c d 
 
rg
 a ' b' c ' d ' 

2

1

Paralleli e disgiunti

Coincidenti

Prima di poter dare le condizioni di parallelismo tra due piani è necessario osservare che
data l’equazione in forma implicita del piano, il vettore (a;b;c) è un vettore perpendicolare
al piano.
Due piani dello spazio π e π’ si dicono paralleli se sono coincidenti o se non hanno alcun
punto in comune.
Consideriamo a questo punto due piani π di equazione ax+by+cz+d=0 e π’ di equazione
a’x+b’y+c’z+d’=0.
Per essere paralleli i vettori a essi perpendicolari devono essere linearmente dipendenti,
quindi il rango della matrice avente per righe i loro parametri deve essere 1.
Se poi si considera la matrice completa con i termini noti si hanno due possibilità: se il
rango di questa nuova matrice è 2 i piani sono paralleli e disgiunti, altrimenti, se il rango è
ancora 1, i piani sono coincidenti. In questo secondo caso un’equazione è un multiplo
dell’altra.
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Piani ortogonali
Due piani dello spazio π e π’ si dicono perpendicolari se si intersecano in una retta r e, fissati
due vettori v e v’ aventi stessa origine sulla retta r, appartenenti rispettivamente ai piani π e π’ e
perpendicolari a r, i due vettori sono tra essi perpendicolari.

π : ax+by+cz+d=0
π’: a’x+b’y+c’z+d’=0

 '

aa 'bb' cc'  0.

Due piani dello spazio π e π’ si dicono perpendicolari se si intersecano in una retta r e,
fissati due vettori v e v’ aventi stessa origine sulla retta r, appartenenti rispettivamente ai
piani π e π’ e perpendicolari a r, i due vettori sono tra essi perpendicolari.
Anche in questo caso, per poter esprimere la condizione algebrica di perpendicolarità tra
piani consideriamo π di equazione ax+by+cz+d=0 e π’ di equazione a’x+b’y+c’z+d’=0.
La condizione di perpendicolarità è dunque espressa dal fatto che aa’+bb’+cc’=0.
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Conclusione
Lo Spazio
Cartesiano

Rette nello spazio

Piani nello spazio

Equazioni
parametriche

Equazione
implicita e
esplicita

Parallelismo e
ortogonalità

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sullo spazio cartesiano.
Dopo aver introdotto il sistema di riferimento cartesiano dello spazio abbiamo visto quali
sono le equazioni parametriche delle rette e quelle implicita e esplicita dei piani.
Infine,sia per le rette che per i piani abbiamo visto la definizione e le condizioni di
parallelismo e perpendicolarità.
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