
Cenni di geometria analitica dello spazio  

1) Riferimenti cartesiani nello spazio.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima di ricavare la prima formula fondamentale della geometria analitica nello spazio, che 
è quella della distanza tra due punti, devo enunciare  un teorema di geometria sintetica; un 
altro paio di risultati  li discuterò, come questo, quando ne avrò bisogno . Il teorema è il 
teorema 6 di pag. 66: è dimostrato con il sistema di assiomi a base metrica con cui 
abbiamo scelto di lavorare, la fotocopia è a vostra disposizione e chi ne è curioso può 
guardarla. Il risultato è molto intuitivo, gli daremo  il “nickname”  T6 quando ci servirà. 
Ripeto l’enunciato: 

 “ Se una retta r è perpendicolare a un piano �, ogni altra retta s è perpendicolare al 
piano se e solo se è parallela alla retta r.”  

Prima di discutere il disegno all’inizio di questa pagina, posso ora dimostrare abbastanza 
facilmente il teorema 7 sempre a pag 66 (lo posso in modo analogo chiamare T7) che è 
una conseguenza diretta del T6: 

“Per un punto P appartenente ad un piano �	 passa una ed una sola perpendicolare 
ad � .” 

La dimostrazione è talmente bellina e veloce che la riporto qui per comodità anche se 
posso richiamare ancora la pag. 66 dove la potete trovare: dato A punto arbitrario esterno 
a � , prendiamo la retta s perpendicolare a � per A. La retta r per P e parallela a s, che 
esiste unica per l’assioma dell’unicità della parallela, è perpendicolare a  � per il T6 e 
questo dimostra il teorema. Il disegno sopra è coerente con le figg. 42 e 43 a pag. 94 delle 
fotocopie a vostra disposizione: è un riferimento cartesiano ortogonale nello spazio, con le  
rette perpendicolari x e  y arbitrariamente scelte, incidenti in O  e con la retta z 
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perpendicolare a �  e passante per O, che è ben definita per merito del T7. Le tre rette 
sono orientate secondo la regola detta “della mano destra”, la convenzione (arbitraria) 
universalmente accettata. Dobbiamo ora definire un sistema di coordinate, che cioè fissi 
una terna di numeri reali associata biunivocamente a ogni punto P dello spazio. Si fa come 
descritto a pag. 94: è facile associare una terna di numeri reali al punto P nella nostra 
figura: basta proiettarlo su ognuna delle tre rette orientate x, y e z, ottenendo 
rispettivamente i tre punti �� ,�� e �� come in fig. 42; la coordinata di ognuno dei  tre punti 

ottenuti (le tre rette sono orientate e, definita su ognuna di esse una scala, i punti di queste 
rette, ognuna con origine in O, sono biunivocamente associati ai numeri reali come da 
assioma). L’operazione è una generalizzazione, come forse ricorderete, di quella fatta per 
il piano e aggiungendo ora (ovviamente) la terza coordinata; meno facile, come era meno 
facile anche nel piano, è l’operazione inversa, cioè associare ad una terna di numeri reali 
uno e un solo punto dello spazio. Eviteremo questa dimostrazione, che ha bisogno di 
utilizzare teoremi di geometria sintetica che, per quanto preziosi, non ci possiamo 
permettere di discutere in una trattazione così abbreviata, che ho cercato di ridurre 
davvero al minimo a causa del numero di ore a disposizione; accettiamo allora 
serenamente la biunivocità tra punti dello spazio e terne di numeri reali, visto che è 
conforme alla nostra intuizione e che di fatto la utilizzate ormai da qualche anno, magari 
inconsapevolmente, trattando di argomenti scientifici.  

2) Distanza tra due punti nello spazio. 

Utilizzeremo subito questo teorema per ricavare, dato un generico punto P dello 
spazio, la distanza ��				 . Per fare ciò, riferiamoci alla fig. 43 a pag. 94: come si vede, 
oltre a ��, �� e �� è stato costruito anche �′ , definito come proiezione di � sul piano xy. 

I punti �, �� , ��, �� appartengono al piano xy (attenzione, piccolo refuso di stampa: in 

figura �� non è riportato anche se il segmento tratteggiato di proiezione c’è). Il 

quadrilatero di vertici �, ��, ��, �� è un parallelogramma, anzi un rettangolo, infatti 

l’angolo in � è retto per definizione e gli angoli in �� e in �� sono retti per il teorema 

delle tre perpendicolari. Posso applicare allora le proprietà dei rettangoli e  il teorema di 
Pitagora al triangolo ����′ ottenendo  

                   ��′					 =	���					 + ���′						 = � + �	                                               (1)             

con � coordinata di � sulla retta x e � coordinata di � sulla retta y .  

Consideriamo ora i punti �, ��, �, ��. Vorrei fare lo stesso giochino operato in 
precedenza e lo potrei fare se i quattro punti fossero complanari; in realtà i quattro 
punti appartengono al piano definito dal punto � e dalla retta z (piano ����) , cioè 
anche �′ appartiene ad esso (gli altri tre per definizione!).  Perché?  

Perché la retta z e la retta ��′ , essendo entrambe per costruzione perpendicolari al 
piano xy, sono parallele per T6; sono quindi complanari, cioè anche �′ appartiene al 
piano ���� ; graficamente la cosa appare ovvia, ma andava dimostrata, come un 
mucchio di cose della Matematica. A questo punto ci mettiamo nel piano dei  punti �, ��, �, ��. E’ agevole dimostrare che il quadrilatero di vertici  �, ��, �, ��  è  un 



rettangolo: l’angolo in �  è retto per definizione (l’asse z è perpendicolare al piano xy), 
l’angolo in �′ è retto perchè �′ è proiezione di � sul piano xy e l’angolo in �� è retto 
perchè �� è proiezione di � sull’asse z. Ora applico il teorema di Pitagora al triangolo ���′ ottenendo, detta ora  � la coordinata di � sulla retta z: 

                                           ��				 = ��′					 + ��′					                                           (2) 

e  per la (1) 

                                         	��				 = � + � + �                                             (3)  

La (3) è la formula cercata; la generalizzeremo presto al caso della distanza tra due 
arbitrari punti dello spazio. 

3) Isometrie e traslazioni nello spazio. 

Al fine di poter ricavare la definitiva formula della distanza nello spazio, ma anche di 
poter scrivere l’equazione di importanti luoghi geometrici (rette e piani),  riporto 
(stavolta ancora senza dimostrazione) alcuni risultati fondamentali a proposito delle 
isometrie nello spazio, già definite nel primo file sugli assiomi dello spazio euclideo a 
base metrica.  

Primo risultato : un’isometria trasforma rette in rette, piani in piani , semirette in 
semirette, semispazi in semispazi. Non ci stupisce, ce lo potevamo aspettare; è una 
ragionevole generalizzazione di proprietà del piano. 

Secondo risultato : anche nello spazio sono definite le traslazioni;  sono isometrie che 
anche nello spazio sono caratterizzate da un vettore , che da �ℎ; ��  nel caso del piano 
diventa �ℎ; �; �� ovviamente con ℎ, �, � numeri reali. Come ci potremmo aspettare per 
analogia con le proprietà delle traslazioni nel piano, una traslazione trasforma ogni 
piano in un piano ad esso parallelo  e la sua equazione cartesiana è la seguente: 

                                         ��� = � + ℎ�� = � + ��� = � + � �                                                                     (4) 

       I risultati appena scritti ci consentiranno subito applicazioni analitiche molto 
interessanti, ricavando le equazioni di rette, piani e sfere. 

4) Distanza tra due punti ed equazioni  di sfere e  piani. 

Con le formule  (3) e (4) è abbastanza agevole ricavare la formula della distanza tra due 
generici punti � ↔ ��� , �� , ���  e  � ↔ ��� , �� , ��  . Basta applicare la traslazione ! che 

manda � in �� = � , cioè la traslazione di vettore �−�� , −�� , −��� . Si avrà !��� = �′  e dal 

fatto che ! è un’isometria la condizione ��				 = �′�′						 = ��′					 diventa per la (3) e usando i 
quadrati 

                              ��					 =	 ��� − ��  + ��� − ��  + ��� − ��                                       (5) 



come ci attendevamo.   Possiamo ora scrivere subito l’equazione cartesiana di una sfera, 
o come anche si scrive di una superficie sferica , intendendo insomma la “buccia”  della 
sfera, avente centro # ↔ �$, %, &� e raggio ' > 0. Tale luogo geometrico dello spazio è 
quello dei punti  �  tali che    �#				 = '  ; la sua equazione cartesiana è ovviamente: 

                                   �� − $� + �� − %� + �� − &� = '                                                 (6) 

E’ il momento ora dell’equazione di un piano. Dobbiamo dimostrare a questo scopo un 
risultato molto semplice e carino, che è la generalizzazione allo spazio della definizione di 
asse di un segmento . Riferitevi per questo alla pag. 68 e al relativo T13 (con le figg. 40 e 
41 ); io ve lo dimostro ma quella paginetta è chiarissima di suo, non importa che la ripeta 
qui…A questo punto abbiamo il piano bisettore  di un segmento  come luogo dei punti 
equidistanti dai suoi estremi * e + ; l’equazione di un piano è  ancora agevole da ricavare. 
Vi accorgerete che la logica è ancora praticamente la stessa con cui viene ottenuta 
l’equazione della retta nel testo di G. Prodi “Il metodo delle coordinate”, ovviamente 
sempre se lo avete usato (purtroppo è stato abbandonato ma ci sono ancora dei “talebani” 
del professore che non possono più fare a meno di impostarci le loro lezioni, magari 
usando le fotocopie dei punti più cruciali; ma questo è un altro discorso…). A proposito di 
fotocopie, alle pagg. 104 e 105 (vedete, in tutto quattro paginette, ci si può stare…) il 
teorema T13 è utilizzato per ricavare dalla (6) l’equazione di un piano per l’origine �  
ottenendo la forma 

                               $� + %� + &� = 0                                                                        (7) 

prevedibile e ragionevole pensando a cosa succede per le rette per l’origine nel piano. Di 
nuovo, la dimostrazione verrà fatta a lezione   e non importa che la riporti qui perché è 
trattata in maniera chiara a pag. 104. L’equazione poi di un piano qualsiasi non passante 
per �  e passante per   �, ↔ ��,, �,, �,�  diventa facilmente  

                           $�� − �,� + %�� − �,� + &�� − �,� = 0                                            (7bis) 

che si può riscrivere naturalmente nella forma  

                                  $� + %� + &� = -   

Ritrovate ancora la (7bis) a fine pag. 104 - inizio pag. 105; di nuovo si usa una traslazione 
e il gioco è fatto. La (7bis) è la più generale equazione di un piano; possiamo 
caratterizzare le rette sul piano cartesiano come intersezione di due piani (ovviamente non 
paralleli!). In ogni caso, i teoremi di Cramer e (soprattutto) di Rouchè-Capelli ci aiuteranno 
nei calcoli consentendoci di scrivere anche le equazioni di rette in forma parametrica. 
Potrete poi usare la formula della distanza per studiare semplici trasformazioni del piano 
che vi verranno  presentate di volta in volta; insomma, pur  con questi  strumenti  
matematici “minimi” potrete muovervi in maniera relativamente agevole nello spazio 
euclideo cartesiano.                                    

                                                                                                                                                                                                                                                            


