Anno 4
Posizioni relative di una
retta e un piano nello
spazio
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Introduzione
In questa lezione parleremo delle relazioni tra rette e piani nello spazio.

Al termine della lezione sarai in grado di:




descrivere la posizione relativa di una retta e
un piano
descrivere le distanze di un punto e di una
retta da un piano



dimostrare il teorema delle tre perpendicolari



definire l'angolo tra una retta ed un piano.

In questa lezione parleremo delle relazioni tra rette e piani nello spazio.
Al termine della lezione sarai in grado di descrivere la posizione relativa di una retta e un
piano, descrivere le distanze di un punto e di una retta da un piano, dimostrare il teorema
delle tre perpendicolari e definire l'angolo tra retta e piano.
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La posizione relativa di una retta e un piano
Posizioni di una retta rispetto a un piano:
• appartenente al piano: giace sul piano e ha tutti i punti in comune
con esso
• incidente: ha un solo punto in comune con il piano
• parallela: non ha punti in comune con il piano
Una retta si dice perpendicolare a un piano dato in un punto A
dello stesso piano se passa per A ed è perpendicolare a tutte le
rette del piano passanti per A.
Proprietà:
• per un punto dello spazio esiste una e una sola perpendicolare
a un piano dato
• per un punto dello spazio esiste uno e un solo piano
perpendicolare a una retta data
• due rette perpendicolari a uno stesso piano sono tra esse
parallele

Affrontiamo prima lo studio delle posizioni relative di una retta rispetto a un piano. Si
presentano tre casi:
 la retta può essere appartenente al piano, se giace sul piano e ha tutti i punti in
comune con esso
 la retta può essere incidente il piano, se ha un solo punto in comune con esso
 la retta può essere parallela al piano se non ha punti in comune con esso.
Le tre immagini in figura illustrano i tre diversi casi.
Una particolare retta incidente è quella perpendicolare: una retta si dice perpendicolare a
un piano dato in un punto A dello stesso piano se passa per A ed è perpendicolare a tutte
le rette del piano passanti per A.
Notiamo che:
 per un punto dello spazio esiste una e una sola perpendicolare a un piano dato
 per un punto dello spazio esiste uno e un solo piano perpendicolare a una retta data
 due rette perpendicolari a uno stesso piano sono tra esse parallele.
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La distanza di un punto e di una retta da un piano

Si dice distanza tra un punto e un piano la misura
del segmento di perpendicolare condotto dal punto
al piano.

Si dice distanza tra un piano e una retta a esso
parallela la misura del segmento di perpendicolare
condotto da un qualunque punto della retta al piano.

Consideriamo ora un piano e un punto dello spazio. Si dice distanza tra il punto e il piano
la misura del segmento di perpendicolare condotto dal punto al piano.
Nelle prossime pagine vedremo come calcolare tale misura, poiché questa è utile per
calcolare anche la distanza tra due piani paralleli e la distanza tra un piano e una retta a
esso parallela che è la misura del segmento di perpendicolare condotto da un qualunque
punto della retta al piano.
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La formula della distanza punto-piano
Piano π : ax+by+cz+d=0
Punto P(xP;yP;zP)

Distanza punto-piano:

d P, π  

ax P  by P  cz P  d
a2  b2  c2

Esempio:
Calcolare la distanza tra il piano π : x  2 y  2 z  3=0 e il punto P5;2;1 .

d P, π  

1  5  2   2    2  1  3
1 4  4
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Consideriamo quindi un piano π di equazione ax+by+cz+d=0 e un punto P dello spazio.
La distanza tra un punto P(xP,yP,zP) ed un piano π di equazione ax+by+cz+d=0 si ottiene
ax  by P  cy P  d
con la formula d ( P,  )  P
.
a 2  b2  c2
Nell’esempio possiamo vedere come la formula viene applicata per calcolare la distanza
del punto P(5;-2;1) dal piano di equazione x+2y-2z-3=0. Il risultato finale, dopo semplici
calcoli, è di 4/3.
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Il teorema delle tre perpendicolari

Hp:
• r retta perpendicolare a un piano
• s retta del piano non passante per il piede
della perpendicolare
• t retta del piano passante per il piede
della perpendicolare e perpendicolare a s

Th:
• s è perpendicolare al piano
individuato dalle rette r e t

Andiamo ora a enunciare un importante teorema riguardante le rette e i piani nello spazio:
il teorema delle tre perpendicolari.
Supponiamo che r sia una retta perpendicolare a un piano, che s sia una retta del piano
non passante per il piede della perpendicolare e che t sia un’altra retta del piano passante
per il piede della perpendicolare e perpendicolare alla retta s.
La tesi del teorema è che s è perpendicolare al piano individuato dalle rette r e t.
In particolare, s sarà perpendicolare a tutte le rette di quel piano, passanti per il punto di
intersezione tra le rette t e s.
Nella pagina seguente affronteremo la dimostrazione di tale teorema.
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La dimostrazione del teorema delle tre perpendicolari
Dimostrazione:
•

P punto della retta r

•

M intersezione tra s e t

•

s è perpendicolare a t per HP

•

se proviamo che s è perpendicolare a un’altra
retta del piano formato da r e t, abbiamo la tesi

Proviamo che s è perpendicolare a PM:
•

A e A’ punti di s simmetrici rispetto a
HA  HA'
M

•

i triangoli rettangoli AHP e A’HP sono
congruenti

•

PA  PA'
PAA’ è isoscele
PM è
mediana e altezza, quindi è perpendicolare
alla base

s è perpendicolare a due rette appartenenti al piano
individuato dalle rette r e t e quindi è perpendicolare al
piano stesso.

Iniziamo col definire i nomi di alcuni punti: sia P un punto della retta r e M il punto di
intersezione tra le rette s e t. Sappiamo già che s è perpendicolare a t per ipotesi, quindi,
per avere la tesi, ci basta provare che s è perpendicolare a un’altra retta del piano formato
da r e t.
il nostro obiettivo sarà allora quello di provare che s è perpendicolare alla retta per i punti
P e M.
Siano A e A’ due punti di s simmetrici rispetto a M. Da questo segue che HA e HA’ sono
congruenti, in quanto t è asse per il segmento AA’.
A questo punto possiamo stabilire che i triangoli rettangoli AHP e A’HP sono congruenti
perché hanno due cateti congruenti e il cateto PH in comune.
Da questo segue che anche i segmenti PA e PA’ sono congruenti, pertanto il triangolo
PAA’ è un triangolo isoscele. Quindi il segmento PM, mediana del triangolo è anche
altezza e cade perpendicolarmente alla base.
Abbiamo così provato che s è perpendicolare a due rette appartenenti al piano individuato
dalle rette r e t e quindi è perpendicolare al piano stesso.
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L’angolo di una retta con un piano
Consideriamo un piano e una retta a esso incidente in
un punto P:
• sia H un generico punto della retta diverso da P
• da H conduciamo la perpendicolare al piano
• sia H’ il piede della perpendicolare
• tracciamo la congiungente tra P e H’

L’angolo HPˆ H ' tra la congiungente appena costruita e
la retta iniziale si dice angolo tra la retta e il piano.
L’angolo acuto che una retta r, non perpendicolare ad un piano π, forma con la sua
proiezione ortogonale su questo piano è minore dell’angolo che essa forma con una
qualsiasi altra retta del piano passante per il punto di incidenza di r sul piano stesso.

Vediamo infine la definizione di angolo di una retta con un piano.
Consideriamo quindi un piano e una retta a esso incidente in un punto P. Procediamo con
i seguenti passi:
 sia H un generico punto della retta diverso da P
 da H conduciamo il segmento di perpendicolare al piano
 sia H’ il piede della perpendicolare
 tracciamo la congiungente tra P e H’.
L’angolo tra la congiungente appena costruita e la retta iniziale si dice angolo tra la retta e
il piano.
Vale, inoltre, il seguente teorema: l’angolo acuto che una retta r, non perpendicolare ad un
piano π, forma con la sua proiezione ortogonale su questo piano è minore dell’angolo che
essa forma con una qualsiasi altra retta del piano passante per il punto di incidenza di r sul
piano stesso.
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Conclusione
Piani e Rette nello
Spazio

Posizione
reciproca
Teorema delle tre
perpendicolari

Distanza
retta-piano

Distanza
punto-piano

Angolo tra una
retta e un piano

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione su piani e rete nello spazio.
Abbiamo studiato dapprima le posizioni reciproche che possono assumere un piano e una
retta nello spazio.
Da qui abbiamo definito la distanza tra una retta e un piano e la distanza di un punto da
un piano, studiando anche la formula per il calcolo di quest’ultima.
Abbiamo quindi enunciato e dimostrato il teorema delle tre perpendicolari.
Infine, abbiamo definito cosa si intende per angolo di una retta con un piano dello spazio.
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