
Lezione 14: Oggi le coniche!

Finora ci siamo dedicati all’ “eplorazione del mondo lineare”. Ossia tutti concetti e
oggetti geometrici che si esprimono in termini di equazioni lineari. Concludiamo questa
parte di geometria analitica con degli oggetti altrettanto classici, ma che aprono una
finestra in un nuovo ambito in cui le relazioni non sono più necessariamente lineari. Se
le rette sono costituite dagli “insieme degli zeri” di un polinomio di grado 1, proviamo
a studiare come sono fatti gli zeri di polinomi di grado 2. Ossia vorremmo capire, per
esempio che insieme è l’insieme dei punti che verificano un’equazione del tipo

x2 + 2xy − 4y2 + 3x− 7 = 0

oppure
xy − 6y + x− 2 = 0 .

In generale studieremo gli zeri di una qualunque equazione del tipo

ax2 + by2 + cxy + dx + ey + f = 0 ,

dove a, b, c, d, e, f ∈ R sono i coefficienti. Equazioni di questo tipo rappresentano delle
curve e queste curve si chiamano coniche. Infatti sono tutte curve che si ottengono
intersecando un cono con un piano e si possono classificare a seconda di quale sia la
posizione del piano rispetto al cono.

Figura 77: Ellisse Figura 78: Iperbole

Se il piano è trasversale al cono con un angolo minore delle generatrici (ossia le
rette passanti per il vertice che costituiscono il cono) quello che si ottiene è un’ellisse
(notate che in questo caso il cono viene intersecato in una curva chiusa su una sola
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Figura 79: Parabola

falda del cono), mentre se l’angolo è maggiore dell’angolo delle generatrici si ottengono
delle iperboli (in questo caso il piano interseca in cono in entranbe le falde).

Una situazione particolare è quando il piano è parallelo alle generatrici. In questo
caso il piano interseca solo una falda in una curva non chiusa, una parabola.

Potete facilmente ottenere queste figure geometriche proettando un cerchio su un
piano con diverse inclinazioni (il cono allora sarà semplicemente il cono di luce - provate
a farlo con una torcia potente su una parete, a seconda di come inclinate la torcia vedete
curve diverse).

Le coniche hanno moltissime importanti proprietà che le fanno essere delle forme
molto usate in architettura e tecnologia (proprietà acustiche, ottiche, geometriche ed
estetiche).

Abbiamo detto che una qualsiasi equazione di secondo grado nelle variabili x e y
rappresenta nel piano una di queste tre curve: ellisse, iperbole e parabola. Non vedremo
come riconoscerle e classificarle partendo dalla loro forma più generale (anche se questo
è possibile a seconda delle relazioni che ci sono tra i coefficienti), vi dico solo che a
patto di fare un cambiamento di coordiante le possiamo sempre trasformare in forma
“canonica”.

L’ellisse, la parabola e l’iperbole in forma canonica sono quelle curve che
voi dovreste conoscere come luoghi geometrici. Ripassiamole insieme.

Ellisse

L’ellise in forma canonica è il luogo dei punti la cui somma delle distanze da due punti
fissati F1 e F2 (fuochi) è data. Ossia è l’isieme dei punti P tali che

dist (P, F1) + dist (P, F2) = 2a

dove a ∈ R. Se mettiamo i due fuochi su uno dei due assi, per esempio sull’asse delle
x, simmetrici ristetto all’origine, per esempio in modo che F1 = (−c, 0) e F2 = (c, 0)

In altre parole la condizione perché un punto P = (x, y) appartenga all’ellisse di
fuochi F1 e F2 è che si abbia

√

(x− c)2 + y2 +
√

(x + c)2 + y2 = 2a .
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Figura 80: L’ellisse come luogo geometrico

Facendo un po’ di conti, che non abbiamo voglia di fare qui ma che si trovano in tutti
i libri, questa equazione si può semplificare e si ottiene

x2

a2
+

y2

b2
= 1 ,

dove b2 = a2 − c2. Questa è l’equazione canonica dell’ellisse. È facile vedere che
questa ellisse è simmetrica rispetto agli assi (se scambio x con−x o y con−y l’equazione
non cambia, quindi ha un centro di simmetria che è nell’origine. È anche facile vedere,
facendo l’intersezione con gli assi che i due semiassi sono rispettivamente lunghi a e
b.

È chiaro allora che la circonferenza è un particolare ellisse i cui fuochi coincidono
come il centro e quindi l’equazione canonica della circonferenza di raggio R non è altro
che

x2 + y2 = R2 ,

ossia l’insieme dei punti a distanza R dal centro (l’origine in questo caso).

Ci sono due buoni metodi per disegnare un’ellisse: uno è noto come il metodo
del giardiniere e si capisce subito se si pensa alla definizione come luogo geometrico
che abbiamo appena dato. Si prende una cordicella (diciamo lunga 2a), si fissano gli
estremi della cordicella in due punti con due puntine (che poi saranno i fuochi) a una
distanza minore della lunghezza della cordicella, quindi si tende la cordicella con la
matita sul foglio. Se girate intorno ai fuochi con la matita tenendo la cordicella sempre
tesa, disegnate un ellisse (quasi) perfetta, e questo perche’ state segnando tutti i punti
la cui somma delle distanze dai fuochi è costante.

Un secondo modo è con riga e compasso: Disegnate due cerchi concentrici di raggi
i due semiassi (a e b). Ora prendete una semiretta che esce dall’origine e ha un certo
angolo θ con l’asse delle x. Questa semiretta intersecherà ognuna delle due circonferenze
in un punto. Ebbene il punto sull’ellisse che interseca questa stessa semiretta avrà
come proiezione sull’asse delle x stessa del punto di intersezione tra la semiretta e la
circonferenza di raggio a, mentre la proiezione sull’asse delle y sarà la stessa del punto
di intersezione della semiretta con la circonferenza di raggio b (se guardate la Figura I
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si dovrebbe capire). Basta disegnare pochi punti con qusto metodo e collegarli, vedrete
che la curva che vi viene è una buona approssimazione dell’ellisse.
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Figura 81: L’ellisse con riga e compasso

Quest’ultima descrizione si può rendere più precisa con la seguente formula. Ab-
biamo detto che la circonferenza di raggio a in cordinate polari ha equazione ρ = a,
quindi sono tutti i punti della forma

{
x = a cos θ
y = a sin θ

al variare di θ ∈ [0, 2π). Analogamente la circonferenza di raggio b ha equazione ρ = b.
Quindi, notando che la semiretta è individuata dall’angolo θ, la nostra descrizione
dell’ellisse si riduce a prendere tutti i punti della forma

{
x = a cos θ
y = b sin θ

al variare di θ ∈ [0, 2π). Vedete, la prima coordinata è come quella del punto sulla
circonferenza di raggio a e la seconda come la seconda coordinata del punto sulla
circonferenza di raggio b.

È facile anche verificare che i punti della forma descritta dalle equazioni appena
viste (si chiamano le equazioni parametriche dell’ellisse, ma questo lo vedremo un’altra
volta) verificano l’equazione dell’ellisse. Infatti se sostituiamo all’equazione canonica
dell’ellisse i valori dati in termini di θ otteniamo

(a cos θ)2

a2
+

(b sin θ)2

b2
= cos2 θ + sin2 θ = 1 ,
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ossia tutti i punti dati dalle equazioni parametriche verificano l’equazione canonica!

Domanda: Qual’è l’equazione di una circonferenza di raggio 2 e centrata nel punto
P0 = (1, 1)? Dovremmo essere in grado di rispondere a questa domanda. Infatti è data
da tutti i punti a distanza 2 da P0, quindi tutti i punti che verificano

√

(x− 1)2 + (y − 1)2 = 2 ,

dalla quale, elevando al quadrato si ottiene

(x− 1)2 + (y − 1)2 = 4.

Se ci pensiamo bene avremmo potuto ottenere questa equazione senza riflettere su quale
fosse il luogo geometrico che caratterizza i punti della circonferenza, ma solo conoscendo
la sua equazione canonica centrata nell’origine e traslandola. Infatti se trasliamo gli assi
in modo che P0 diventi l’origine del sistema di riferimento x′y′, abbiamo

{
x′ = x− 1
y′ = y − 1

.

In questo nuovo sistema la circonferenza che stiamo cercando è centrata nell’origine e
quindi verifica l’equazione canonica

(x′)2 + (y′)2 = 4 ,

se sostituiamo le variabili x′ e y′ con le variabili x e y (secondo la relazione data dalla
traslazione) otteniamo proprio l’equazione che avevamo già dedotto.

Ma allora se è cos̀ı facile sappiamo anche dire quale sia l’equazione dell’ellisse
centrata in (2,−1) e di semiassi 3 e 2. Quando è centrata nell’origine ha equazione

x2

9
+

y2

4
= 1 ,

quindi se il centro è traslato in (2,−1) ha equazione

(x− 2)2

9
+

(y + 1)2

4
= 1 ,

Concludo questo piccolo ripasso dell’ellisse sottolineando che l’ellisse è una forma
che si ritrova in natura e in architettura (Ellittiche sono le orbite dei pianeti! Molti
teatri sono ellittici grazie alle buone proprietà acustiche di questa forma).

Però attenzione quello che qualche volta viene chiamato ellisse nel linguaggio co-
mune, ellisse non è. Mi riferisco all’ovale. Sia l’elisse sia l’ovale sono molto usati in
architettura, ma qual’è la differenza? In realtà l’ovale è una curca ottenuta raccordan-
do archi di circonferenza in modo che siano tangenti nei punti in cui si incontrano (cosa
voglia dire esattamente “essere tangenti” lo capiremo più in là, ma per il momento ci
siamo capiti).
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Figura 82: La costruzione dell’ovale

Non è falice capire se una forma in architettura è un ellisse o un ovale (a causa
della dimensioni delle forme coinvolte). Per esempio il Colosseo è un ellisse o un ovale?
A me sembra un ellisse. E Piazza San Pietro? Per questo direi che è un ovale e la mia
senzazione sia che il colonnato è allineato con i raggi delle due circonferenze piccole...ma
non ho alcuna autorità per affermarlo.

Figura 83: Il Colosseo
Figura 84: Piazza San Pietro a
Roma

Parabola

La parabola è l’insieme dei punti che stanno alla stessa distanza da un punto (il fuoco)
e una retta (la generatrice).

Se mettiamo il fuoco nel punto F = (0, p/2) e prendiamo come generatrice la retta
y = −p/2, la condizione che abbiamo appena enunciato, diventa

y +
p

2
=

√

x2 + (y − p

2
)2 .

Facendo i conti si ottiene

y =
x2

2p
.
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Figura 85: La parabola come luogo geometrico

Quindi l’equazione canonica della parabola è y = ax2, con a ∈ R, in particolare

Figura 86: a > 0 Figura 87: a < 0

In generale, dovremmo già sapere che, tutte le curve di equazione y = ax2 + bx + c,
per fissati coefficienti a, b e c ∈ R sono parabole con l’asse parallelo all’asse delle y.

Esempio 123 Vediamo che effettivamente l’insieme delle coppie (x, y) che verificano
y = x2 − 4x + 1 è una parabola con asse parallelo all’asse delle y. Guardate basta
riscrivere questa relazione cos̀ı

y + 3 = (x− 2)2 ,

fate i conti e vedrete che sono la stessa cosa. Ma allora è facile vedere che se trasliamo
l’origine nel punto (−3, 2), l’equazione nelle nuove variabili sarà

y′ = (x′)2 ,

ossia la parabola canonica con vertice nell’origine degli assi x′ e y′ e asse dato dalla
retta x′ = 0. Da questo deduciamo che nel vecchio sistema di riferimento la parabola
di equazione y = x2 − 4x + 1 ha vertice nel punto (−3, 2) e per asse la retta x = 2.

A questo punto dovrebbe essere chiaro che equazione hanno le parabole con asse pa-
rallelo all’asse delle x. Per esempio quelle con vertice nell’origine si ottengono prendendo
l’equazione canonica e facendo il ribaltamento che scambia x con y, ottenendo

x = ay2 .
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Anche la parabola ha tante belle proprietà e si ritrova spesso. Tanto per dirne
una: se lanciate un sasso la sua traiettoria e sempre una parabola (fra un annetto
saremo in grado di verificarlo per bene). Oppure: vi siete mai domandati perché si
usa l’antenna parabolica? O ancora perché i fari sono fatti di una lampadina e un
involucro parabolico riflettente? Ecco la risposta: si può verificare (usando la definizione
della parabola come luogo geometrico, ma su questo soprassediamo) che se prendo un
segmento che unisce il fuoco della parabola con un suo punto, questo segmento incide
la parabola con lo stesso angolo a cui l’incide un segmento parallelo all’asse per quello
stesso punto. In altre parole se un raggio parte dal fuoco, viene riflesso dalla parabola
in un raggio parallelo all’asse e viceversa. Quindi dal fuoco viene diffuso un fasco di
raggi paralleli (faro con la lampada nel fuoco) e nel fuoco vengono concentrati tutti i
raggi che vengono da molto lontano e quindi paralleli (antenna parabolica).
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Figura 88: Le proprietà acustiche e ottiche della parabola

Iperbole

Concludiamo questa nostra carrellata sulle coniche con l’iperbole. L’ipebole è il luogo
geometrico dei punti il cui modulo della differenza delle distanze da due punti fissati
(i fuochi, F1 e F2) è costante. Se mettiamo i fuochi come nel caso dell’ellisse sull’asse
delle x simmetrici rispetto all’origine nei punti (−c, 0) e (c, 0), per c > 0 e fissiamo
a < c, positivo, la condizione di appartenenza all’iperbole può essere scritta come

|dist (P, F1)− dist (P, F2)| =
∣
∣
∣
∣

√

(x + c)2 + y2 −
√

(x− c)2 + y2

∣
∣
∣
∣ = 2a .

ancora una volta facendo i conti (non c’è bisogno di farli, fidatevi) e ponendo b2 =
c2 − a2 otteniamo l’equazione canonica dell’iperbole

x2

a2
− y2

b2
= 1 .
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Figura 89: L’iperbole

Il caso particolare in cui a = b si dice iperbole equilatera. Questa è caratterizzata
dall’essere “tangente all’infinito” (detta cos̀ıè un vaga, lo capiremo meglio più avanti
cosa intendo con questa espressione) alle due bisettrici del primo e terzo quadrante e
del secondo e quarto (queste rette le chiamiamo asintoti dell’iperbole).

a-a

Figura 90: L’iperbole equilatera

Domanda: Come diventa l’equazione dell’iperbole se facciamo una rotazione del si-
stema di riferimento in modo che gli assi x′ e y′ siano le due bisettrici? Noi questo lo
sappiamo fare. Basta fare una rotazione di 45 gradi del sistema di riferimento, ossia

{
1√
2
x′ − 1√

2
y′ = x

1√
2
x′ + 1√

2
y′ = y .

Sostituendo queste espressioni di x e y in termini di x′ e y′ nell’equazione canonica
dell’iperbole equilatera si ottiene

(

1√
2
x′ − 1√

2
y′

)2

−
(

1√
2
x′ +

1√
2
y′

)2

= a2 ,

da cui svolgendo i quadrati e semplificando quello che si può semplificare otteniamo

x′y′ = a2 .
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Figura 91: L’iperbole equilatera ruotata

Questa è un’altra equazione canonica dell’iperbole equilatera.
In generale l’equazione xy = k rappresenta un iperbole equilatera sia se k > sia se

k < 0

(√k,√k)

Figura 92: k > 0

(-√k,√k)

Figura 93: k < 0




