Anno 4
Posizioni relative di due
piani nello spazio
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Introduzione
In questa lezione parleremo dei piani nello spazio:


fasci di piani



posizioni reciproche di due piani

Al termine della lezione sarai in grado di:


descrivere i fasci di piani



definire la posizione relativa di due piani



determinare l'intersezione di due piani



calcolare la distanza tra due piani paralleli

In questa lezione parleremo dei piani nello spazio, affrontando in particolare la teoria sui
fasci di piani e le posizioni reciproche di due piani.
Al termine della lezione sarai in grado di descrivere i fasci di piani, definire la posizione
relativa di due piani, determinare l'intersezione di due piani e calcolare la distanza tra due
piani paralleli.
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I fasci di piani: equazioni
Data una retta r dello spazio si chiama fascio proprio di
piani di asse r l’insieme di tutti i piani dello spazio che
contengono r.
π : ax+by+cz+d=0
π’: a’x+b’y+c’z+d’=0
Equazione fascio proprio: λ(ax+by+cz+d)+μ(a’x+b’y+c’z+d’)=0

Dato un piano π dello spazio si chiama fascio improprio
di piani individuato da π l’insieme di tutti i piani dello
spazio paralleli a π.

Equazione fascio improprio: ax+by+cz+λ=0.

Data una retta r dello spazio si chiama fascio proprio di piani di asse r l’insieme di tutti i
piani dello spazio che contengono r.
Consideriamo due piani: π di equazione ax+by+cz+d=0 e π’ di equazione
a’x+b’y+c’z+d’=0.
Se i due piani non sono paralleli, e quindi hanno in comune una retta r, la combinazione
lineare delle due equazioni: λ(ax+by+cz+d)+μ(a’x+b’y+c’z+d’)=0 rappresenta un fascio di
piani di asse r e diremo che il fascio è generato dai due piani π e π’.
Esiste anche un altro tipo di fascio di piani: dato un piano π dello spazio si chiama fascio
improprio di piani individuato da π l’insieme di tutti i piani dello spazio paralleli a π.
In questo caso i piani, dovendo essere tutti paralleli tra loro, hanno equazione
ax+by+cz+λ=0, dove λ è un parametro variabile sui numeri reali.
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I fasci di piani
Piani generatori del fascio

Equazione fascio proprio: λ(ax+by+cz+d)+μ(a’x+b’y+c’z+d’)=0

• π’’: a’’x+b’’y+c’’z+d’’=0 è combinazione lineare dei piani generatori
• due piani qualsiasi di un fascio proprio di piani possono essere considerati
generatori del fascio

π : ax+by+cz+d=0
π’: a’x+b’y+c’z+d’=0
π’’: a’’x+b’’y+c’’z+d’’=0

Appartengono allo stesso fascio se e solo se:

a b c d


rg a ' b' c' d '   2
 a ' ' b' ' c ' ' d ' ' 



Nella pagina precedente abbiamo già visto l’equazione del fascio proprio. I due piani di
partenza si chiamano piani generatori del fascio.
Questo vuol dire che un qualsiasi piano del fascio π’’ di equazione a’’x+b’’y+c’’z+d’’=0
deve essere combinazione lineare dei due piani generatori. Inoltre, dati tre piani due di
essi possono essere sempre considerati come generatori di un fascio.
Allora si deduce che, affinché anche il terzo piano sia appartenente al fascio generato dai
primi due, è necessario che i coefficienti delle equazioni siano linearmente dipendenti, cioè
che la matrice avente per righe i coefficienti e il termine noto di ognuna delle tre equazioni
deve avere rango 2.
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La posizione relativa di due piani
Due piani dello spazio si dicono incidenti o secanti se hanno
in comune una retta, che prende il nome di retta
d’intersezione dei due piani.
Proprietà:
• due piani distinti aventi un punto in comune si incontrano in
una retta passante per quel punto
• due piani distinti aventi in comune due punti si incontrano
lungo la retta per quei due punti
Due piani si dicono paralleli quando sono coincidenti
oppure quando non hanno alcun punto in comune.
Proprietà:
• per un punto dello spazio si può condurre un solo piano parallelo a un
piano dato
• due piani paralleli a un terzo piano sono paralleli tra loro
• se due piani sono paralleli, un piano incidente uno di essi taglia anche
l’altro e le rette di intersezione sono parallele

Studiamo ora la posizione reciproca di due piani nello spazio. Due piani dello spazio si
dicono incidenti o secanti se hanno in comune una retta, che prende il nome di retta
d’intersezione dei due piani.
Osserviamo che due piani distinti, cioè non coincidenti, aventi un punto in comune si
incontrano in una retta passante per quel punto. Inoltre, due piani distinti aventi in comune
due punti si incontrano lungo la retta per quei due punti.
Due piani si dicono, invece, paralleli quando sono coincidenti oppure quando non hanno
alcun punto in comune.
Facciamo tre osservazioni su questi piani paralleli:
 per un punto dello spazio si può condurre un solo piano parallelo a un piano dato
 due piani paralleli a un terzo piano sono paralleli tra loro
 se due piani sono paralleli, un piano incidente uno di essi taglia anche l’altro e le
rette di intersezione sono parallele.
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L’intersezione tra due piani
Intersezione dei piani
(non paralleli):

Scrivo il sistema:

• Le matrici completa e incompleta
hanno rango 2

π : ax+by+cz+d=0
π’: a’x+b’y+c’z+d’=0

ax  by  cz  d  0

a ' x  b ' y  c ' z  d '  0

Esistono ∞1 soluzioni.

• Ci sono tre incognite

Trasformo un’incognita in parametro e
risolvo rispetto al parametro.

Ottengo le equazioni parametriche
della retta di intersezione.

Ci poniamo ora il problema di determinare l’intersezione tra due piani non paralleli,
scrivendo le equazioni parametriche della retta di intersezione tra essi.
Consideriamo due piani non paralleli π di equazione ax+by+cz+d=0 e π’ di equazione
a’x+b’y+c’z+d’=0.
Per trovarne l’intersezione devo mettere le loro equazioni a sistema.
Poiché i piani non sono paralleli le matrici completa e incompleta del sistema hanno rango
2. Inoltre ci sono tre incognite.
Da questo possiamo stabilire che esistono ∞1 soluzioni.
Per esplicitarle trasformo un’incognita in parametro e risolvo rispetto al parametro.
In tal modo ottengo le equazioni parametriche della retta di intersezione.
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Esempio di intersezione tra due piani
Esempio:

Trovare l’intersezione tra i due piani dati:

 : x  2y  z 3  0
 ': 2 x  y  4 z  3  0

3 
1  2 1


 2  1  4  3

x  2 y  z  3

 y  2 z  3

x  2 y  z  3  0

2 x  y  4 z  3  0

3 
1  2 1


 0 3  6  9

 x  22t  3  3  t

 y  2t  3
z  t


 x  3t  3

 y  2t  3
z  t


Usiamo il metodo di eliminazione di
Gauss per ridurre la matrice completa e
risolvere il sistema:

3 
1  2 1


 0 1  2  3
• Retta per il punto: P 3;3;0 
• Parametri direttori: 3;2;1

Vediamo un esempio applicativo della risoluzione dell’intersezione tra due piani che
abbiamo descritto nella pagina precedente.
Dati i due piani, scriviamo il sistema con le due equazioni dei piani in forma implicita e
usiamo il metodo di eliminazione di Gauss per ridurre la matrice completa e risolvere il
sistema.
Notiamo che i termini noti andranno inseriti nella matrice con il segno opposto, in quanto
dovrebbero comparire al secondo membro.
Avendo scritto il sistema ridotto poniamo l’incognita z=t e, per sostituzione, troviamo le
altre due incognite in funzione del parametro reale t.
Dalle equazioni in forma parametrica ottenute possiamo dire che la retta di intersezione
passa per il punto P(-3;-3;0) e ha parametri direttori (3;2;1).
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La distanza tra due piani paralleli
Una retta si dice perpendicolare a un piano dato in un punto A dello stesso piano
se:
• passa per A
• è perpendicolare a tutte le rette del piano passanti per A
Un segmento di questa retta che congiunge un qualunque suo punto con A è detto
segmento di perpendicolare.
A è chiamato piede della perpendicolare.
La distanza tra due piani paralleli dello spazio è la lunghezza di un qualunque
segmento di perpendicolare condotto da un punto di uno dei due piani all’altro.

Passiamo ora a definire la distanza tra due piani paralleli.
Prima, però, abbiamo bisogno di introdurre li concetto di retta perpendicolare a un piano.
Una retta si dice perpendicolare a un piano dato in un punto A dello stesso piano se:
 passa per A
 è perpendicolare a tutte le rette del piano passanti per A.
Un segmento di questa retta che congiunge un qualunque suo punto con A è detto
segmento di perpendicolare e il punto A è chiamato piede della perpendicolare.
La distanza tra due piani paralleli dello spazio è la lunghezza di un qualunque segmento di
perpendicolare condotto da un punto di uno dei due piani all’altro.
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Conclusione
I Piani nello
Spazio
Posizioni
reciproche di 2
piani
Fasci propri e
impropri

Appartenenza di 3
piani allo stesso
fascio

Incidenti

Paralleli

Trovare la retta di
incidenza

Distanza tra due
piani

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sui piani dello spazio.
Abbiamo definito i fasci propri e i fasci impropri di piani e successivamente abbiamo
stabilito le condizioni algebriche di appartenenza di tre piani a uno stesso fascio proprio.
Siamo poi passati allo studio delle posizioni reciproche di due piani e abbiamo visto che
essi possono essere incidenti o paralleli.
Nel primo caso ci siamo adoperati per trovare le equazioni parametriche della retta di
incidenza.
Nel secondo caso abbiamo definito la distanza tra piani, rimandando la risoluzione
algebrica al calcolo della distanza di un punto da un piano che sarà affrontata nelle
prossime lezioni.
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