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Cap. 2: Primi elementi di geometria analitica del piano 

1)  Equazioni di simmetrie assiali e centrali 

Ci proponiamo di applicare la teoria studiata al capitolo precedente alle equazioni di alcune prime 

semplici isometrie e di ricavare l’equazione di un’arbitraria  retta. Iniziamo considerando, in un 

riferimento cartesiano di origine �, una retta  � ortogonale alla retta �  e cerchiamo di ricavare 

l’equazione  cartesiana della  simmetria di asse  � . Per equazione cartesiana intendo la relazione 

algebrica che lega le coordinate (�	, �) del generico punto  
	 con le coordinate (�′	, �′)  del punto 
′ trasformato di 
 secondo la simmetria di asse  � . Consideriamo dunque la figura 1:  

                                                       Fig. 1             

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se chiamo � la coordinata sulla retta  �   del punto di intersezione tra  �   e   �    (ho scelto per 

comodità nel disegno  � > 0  ma non ha nessuna importanza nella  dimostrazione:  � è un numero 

reale arbitrario).Ho chiamato qui �  la proiezione di 
 su � ; per ciò che sappiamo sulle simmetrie 

assiali la retta 

′ è perpendicolare a  �  e essendo anche perpendicolare a  �  i punti  �	�	
′ 
hanno la stessa coordinata di 
 . Possiamo già scrivere per ora le coordinate cartesiane dei tre 

punti nel seguente modo: 
(�, �),�(�, �), 
�(��, �) ; abbiamo cioè 

                                                                          �� = �		                                                                       (1) 

	una parte del risultato cercato,  geometricamente del tutto  convincente. Manca solo da ricavare �′ in funzione di �	�	� ; basta osservare che, poiché la nostra simmetria assiale è un’isometria, 


������ = 
′������ . Ma dalla formula della distanza tra due punti segue (� − �)� = (�� − �)�  che si può 

scrivere anche 

                                                      |� − �| = |�� − �|                                                                       (2) 
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L’equazione (2) ha due soluzioni: �� = �  e �� = 2� − � ; la seconda delle due soluzioni è la sola 

accettabile in quanto la prima corrisponderebbe, combinata con la (1) , all’identità che ovviamente 

non è una simmetria assiale. Abbiamo in conclusione il semplice risultato: 

                                                               ��� = 2� − ��� = � �                                                                                        (3)      

Faccio notare che l’equazione di  una qualsiasi trasformazione del piano (questa è la prima, ne 

troveremo diverse altre) è sempre costituita in realtà da una coppia di equazioni: la prima fornisce 

l’ascissa �′del punto trasformato 
′  in funzione delle coordinate di 
 , la seconda ne fornisce 

l’ordinata �′ . Per trovare i punti fissi di una arbitraria trasformazione del piano, di cui la (3) è il 

primo esempio, basta imporre �� = �, cioè �� = � e �� = �, risolvendo poi il sistema nelle due 

incognite �	�	� e trovando così gli eventuali punti fissi (vi chiederò spesso di farlo in classe…).   

In modo esattamente analogo possiamo ricavare l’equazione della simmetria rispetto ad una retta  � perpendicolare  alla retta  � . Se chiamo stavolta  � la coordinata sulla retta  �   del punto di 

intersezione tra  �   e   � , ripetendo esattamente ragionamenti e calcoli precedenti, si ottiene per 

la simmetria di asse  � : 

                                                               � �� = ��� = 2� − ��                                                                                 (4) 

A questo punto possiamo trovare, con le conoscenze in nostro possesso, l’equazione di una 

simmetria centrale di centro 
�	(�	, �)  , punto arbitrario del piano, cioè con �	�	�    numeri reali 

arbitrari. Applicando infatti il T15 del capitolo precedente, possiamo ottenere la simmetria 

centrale cercata   componendo in un ordine qualsiasi le due simmetrie assiali date dalle (3)  e  (4); 

un semplicissimo calcolo fornisce subito 

                                                                ��� = 2� − ��� = 2� − ��                                                                                  (5) 

Dalla (5) si ottiene facilmente un altro risultato importante quanto prevedibile; sappiamo già 

infatti ancora dal capitolo 1 che Il punto 
�  è  il punto medio del segmento 

′   e possiamo 

esprimere algebricamente con facilità le sue coordinate   �	�	�   in funzione di quelle dei suoi 

estremi 
	�	
′ :              
                                                                    �� =

 ! �
�� = "!"�
�
�                                                                                     (6) 

La (6) è molto semplice da ricordare: le coordinate del punto medio di un segmento sono le due 

medie aritmetiche delle coordinate dei suoi estremi. Applicheremo questa formula molte volte in 

futuro, a cominciare dal prossimo paragrafo. 

2) Equazione di una retta passante per  #     



 

3 

 

Consideriamo un riferimento cartesiano di origine    �    e cerchiamo l’equazione di una arbitraria 

retta passante per  �  alla luce delle conoscenze acquisite al capitolo precedente. Vediamo la fig. 

2: 

 

                                          Fig. 2  

 

 

 

 

 

 

 

Vogliamo trovare l’equazione di una  arbitraria retta  � passante per l’origine �  considerandola 

come l’asse del segmento $$′ in figura, avente �  come punto medio, usando la teoria svolta al 

capitolo precedente. Dalla arbitraria � per  � si prende infatti la perpendicolare passante  per � 

(teorema T12 del capitolo precedente!) e si prende un suo punto arbitrario $ ≠ � e il suo 

simmetrico $′ ovviamente rispetto a �. Abbiamo qui scelto  $(�, �) con  �	�	�    non entrambi 

nulli) e abbiamo potuto (banalmente) calcolare con la (5) il suo  simmetrico rispetto a � , che, 

poiché � = (0	, 0) , è come in figura $�(−�, −�). Ma la retta �  che cerchiamo (il teoremone T10 

del cap. 1) è l’insieme di tutti e soli i punti 
(�, �) tali che 
$���� = 
$′����� . Svolgendo i calcoli e 

semplificando si ottiene facilmente: 

                                                               �� + �� = 0                                                                             (7) 

La (7) è detta forma implicita dell’equazione della retta per l’origine:  esaminiamone  subito due 

importanti casi particolari. Poiché �	�	�    non entrambi nulli, può essere però � = 0  o  � = 0; nel 

primo caso dalla (7) si ha �� = 0  da cui � = 0 perché � ≠ 0  (faccio notare che �  può assumere 

tutti gli infiniti valori non nulli, ottenendo assi di infiniti segmenti verticali ma tutti con  �  come 

punto medio e quindi corrispondenti alla stessa retta) . E’ ovvio che si tratta della retta  �  , cioè 

che l’equazione   � = 0  è quella della retta � o come si dice  dell’asse � (queste sono nozioni che 

avete senz’altro già da tempo, diciamo che sono state qui “ratificate”). Il secondo caso particolare, 

cioè � = 0 , si tratta in maniera perfettamente analoga:  è del tutto evidente che si ottiene qui l’ 

equazione  � = 0  che corrisponde, sempre con la stessa convenzione, all’asse � .  Ricordo anche 

che gli assi �  e �  sono detti anche assi coordinati. 

Come abbiamo appena visto, le equazioni  delle nostre rette dipendono dai  due parametri  �	�	�  

ma una scelta diversa  di questa coppia di parametri può dare luogo alla stessa retta; vediamo di 

chiarire meglio questo  fatto intanto per le rette della forma (7), cioè quelle passanti per   � . 
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 Supponiamo intanto  � ≠ 0  (nel caso � = 0 abbiamo già visto che si tratta dell’asse �): isolando �  

nella  (7) si ottiene   � = − '
( �  da cui, ponendo 

                                                                         ) = − '
(                                                                     (8)     

detto coefficiente angolare o pendenza della retta (a volte si usa infatti la lettera * al posto della ))  si ha infine la forma esplicita dell’equazione di una retta passante per � diversa dall’asse � : 

                                                                      � = )�                                                                    (9)     

Si capisce subito che se si moltiplicano entrambi i parametri  �	�	�    per lo stesse coefficienti  il 

coefficiente angolare ) , e quindi la retta data dall’equazione (9), non varia; questo chiarisce 

definitivamente la questione, i  parametri con cui si può esprimere l’equazione di una retta per 

l’origine non sono due ma uno, il coefficiente angolare ) , pur di considerare a parte il caso � = 0  

nel quale la (8) non ha senso, e quindi nemmeno il coefficiente angolare.  

Parlando ancora di rette passanti per  �, raccogliamo subito un risultato fondamentale a proposito 

di perpendicolarità tra rette. Riprendiamo la (7), che abbiamo trovato come asse del segmento $$′ (ricorda la fig. 2) di estremi  $(�, �)  e   $�(−�, −�). Sappiamo dal capitolo  1  che l’asse di un 

segmento  è perpendicolare al segmento quindi le rette �
  e �$  sono perpendicolari. La 

perpendicolarità è una relazione simmetrica  (ricordate il teorema  T11): questa simmetria ci 

permette di trovare l’equazione della retta +  passante per � e perpendicolare alla retta �  per  �  

di equazione � = )� con ) ≠ 0	.	 Si veda la figura 3: la retta  �   passa per il punto 
(1,)) e per 

simmetria centrale per 
′(−1,−)). 
         Fig. 3 
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Queste coordinate ora giocano lo stesso ruolo che prima giocavano quelle di $  e $′ , ossia 

diventano i coefficienti mentre le coordinate (�, �)  sono quelle del generico punto appartenente 

a + (tra cui devono esserci anche  (�, �) e (−�,−�)). Basta allora porre nell’equazione  �� + �� =0  le coordinate (1, *)  al posto di (�, �) e otteniamo 1� + )� = 0  cioè  

                                                                      � = − .
/ �                                                     (10) 

che è l’equazione cartesiana di + e che forse avete già visto: il coefficiente angolare della retta 

perpendicolare a una data retta per � di coefficiente angolare ) ≠ 0 è l’antireciproco di ) ;  se 

invece ) = 0  la coppia di rette perpendicolari in questione non sono altro che gli assi coordinati. 

Abbiamo ormai imparato a conoscere quanto basta per lavorare con le equazioni delle rette 

passanti per l’origine degli assi; per lavorare con una arbitraria retta del piano, in generale non 

passante per �, occorrono strumenti matematici nuovi, che ci procureremo nel prossimo 

paragrafo. 

3)  Traslazioni 

Nello scorso capitolo ho accennato all’esistenza di isometrie dette traslazioni, aventi la proprietà 

caratteristica di non avere punti fissi. Si possono definire le traslazioni in termini di geometria 

sintetica, come abbiamo fatto finora (sempre nel capitolo precedente) per simmetrie assiali e 

centrali. Per le traslazioni userò una strada diversa, certamente meno elegante ma decisamente 

più semplice, dandone la definizione subito in termini algebrici, cioè usando direttamente la 

geometria analitica e determinandone le proprietà che ci servono attraverso procedimenti 

essenzialmente algebrici; iniziamo subito con la definizione. 

In un riferimento cartesiano ��� , si dice traslazione di vettore (ℎ, 1) , con ℎ  e  1  numeri reali 

arbitrari, la trasformazione 2  di equazione  

                                                                           ��� = � + ℎ	�� = � + 1 �                                              (11) 

 La definizione è algebricamente molto semplice e altrettanto semplicemente si possono dedurre 

subito le proprietà seguenti: 

a) se ℎ = 1 = 0		 2  si riduce all’identità (caso banale in cui tutti i punti sono fissi); 

b) 2  non ha punti fissi tranne nel caso banale precedente e 2(�) = �� con �� = (ℎ, 1) ; 
c) 2 è invertibile e la sua inversa 23. ha equazione ��� = � − ℎ�� = � − 1�                                        (11bis) 

d) 2  conserva le distanze e, tenendo conto anche di c),  è un’isometria. 

L’unica proprietà di cui occorre discutere la dimostrazione è la d) , la cui impostazione a volte sarà 

necessario ripetere e che comunque vale la pena di fare per esercizio anche per le equazioni delle 

simmetrie (3), (4) e (5).  Consideriamo gli arbitrari  punti  
(�, �)  e $(�., �.) e i loro rispettivi 

trasformati secondo 2  detti 
′(��, ��) e  $′(�.′, �.′). Usando la (11) per ottenere i trasformati, si 

verifica con semplici calcoli che 
$���� = 
′$′������ il che conclude la dimostrazione (ricordo che è 
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sufficiente farlo per i quadrati delle distanze perché dati due numeri reali positivi �	�	�,   � = � se 

e solo se �� = ��). L’ultima proprietà dimostrata ci garantisce che una traslazione trasforma rette 

in rette;  questo ci aprirà tra pochissimo la strada per scrivere la più generale equazione di una 

retta non passante per �, utilizzando una tecnica molto potente che sarà esposta nel prossimo 

paragrafo.  

4)  Trasformazioni di luoghi geometrici nel piano cartesiano 

Ci occupiamo di una tecnica di calcolo, molto semplice ma molto potente, per ottenere 

l’equazione cartesiana del  luogo 'γ  trasformato di un luogo geometrico γ  in una trasformazione 

bigettiva t  del piano in sé. Il caso forse più semplice è quello della traslazione t  di una retta r ; in 

realtà la tecnica di calcolo (nel caso concreto in esame, per ottenere la retta traslata r’ ) è 

applicabile a un qualunque luogo geometrico per una qualunque trasformazione bigettiva. 

Scriverò formalmente tale trasformazione come  

 

                                                 )(' PtP =                                               (12) 

 

la trasformazione inversa si scriverà formalmente come  

 

                                              )'(1 PtP −=                                               (13) 

Ecco allora il modo di procedere: consideriamo l’equazione del luogo  4  (in questo caso una retta), 

cioè l’insieme di tutti e soli i punti ),( yx  del piano tali che  

 

0),( =yxf                                                   (14) 

  

 Sia ),( yxP il generico punto di γ . Suppongo dunque nota la (14); se trasformo P  in )(' PtP =
ottengo l’insieme di tutti e soli i punti di 'γ  (in questo caso ancora una retta)  in quanto t  è una 

trasformazione bigettiva. Vediamo ora la cosa dal punto di vista di 'γ : ne vogliamo trovare 

l’equazione, che scriviamo nella forma generale 

 

0)','(' =yxf                                                  (15) 
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Posso ottenere la (15), che è il nostro scopo, applicando al generico punto  )','(' yxP  di 'γ  la 

trasformazione inversa  )'(1 PtP −= . Infatti per il generico punto P  trasformato con essa vale la 

(14); mi basterà sostituire in quest’ultima le coordinate di P  per ottenere in funzione di esse la 

giusta relazione tra quelle )','( yx di 'P , cioè per l’appunto l’equazione di 'γ . Insomma 0),( =yxf  

se e solo se 0)','(' =yxf  e il legame tra le due equazioni è costituito da )'(1 PtP −= . Il 

ragionamento può apparire a prima vista complicato; un semplicissimo esempio concreto aiuterà a 

capire meglio la tecnica qui proposta.  

Suppongo ad esempio che γ   sia la retta di equazione  

 

                                                       2� + 3� = 0                                      (14bis) 

 

e t  la traslazione di equazione  

 

                                                         




−=
+=

2'

1'

yy

xx
                                          (12bis) 

 

Si ottiene subito 
1−t  nella forma 

 

                                                         




+=
−=

2'

1'

yy

xx
                                           (13bis) 

 

Sostituendo la (13bis) nella (14bis) avremo l’equazione di 'γ  (che ovviamente è una retta perché 

abbiamo appena visto che una traslazione è un’isometria) che, sviluppando i calcoli da 

0)2'(3)1'(2 =++− yx  diventa finalmente 

 

                                                      04'3'2 =++ yx                                          (15bis) 

 

Si possono poi ovviamente togliere gli apici alle variabili nel risultato finale in quanto inessenziali. 

Concludendo, riassumo le fasi del calcolo: 
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1) si ricavano x  e y  dalla (12) ottenendo la (13); 

2) si sostituiscono nell’equazione (14) ottenendo la (15); 

3) si tolgono, se si vuole, (di fatto non servono più) gli apici dall’equazione ottenuta.  

 

La (15bis) è l’equazione della nostra retta traslata r’ . Notiamo che non passa per � (basta 

sostituire questo punto nell’equazione trovata) ed è parallela a  r (basta impostare il sistema tra le 

loro equazioni cartesiane); chiariremo meglio tutto nel prossimo  paragrafo. 

5)  Equazioni di una arbitraria retta  del piano. 

A questo punto siamo in condizione di discutere l’equazione cartesiana di una qualsiasi retta del 

piano . Sia  r  una retta e  
�(��, ��) un suo punto arbitrariamente scelto e consideriamo la 

traslazione che trasforma 
� nell’origine � del nostro riferimento cartesiano; tale traslazione 

trasforma r  in una  retta r’ ovviamente passante per � (vedi fig. 4). 

             

            Fig. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non conosciamo la forma dell’equazione di r (è ciò che vogliamo trovare) ma conosciamo la forma 

generale di r’ che possiamo scrivere come �� + �� = 0 , equazione (7) .  La traslazione che manda 
�  in � , evidenziata in figura dalla freccia tratteggiata, è l’inversa di quella che manda  � in 
� . E’ 

applicando quest’ultima che trova riamo  r con la tecnica del paragrafo precedente, ottenendo: 

                                                �(� − ��) + �(� − ��) = 0	                                                  (16) 
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Al variare dei parametri �	�	�	  con la (16)  si ottengono tutte le rette del piano  passanti per un 

dato punto   
�(��, ��). Eliminando le parentesi e ponendo 6 = −��� − ���  si ottiene la forma 

seguente per la (16): 

                                                  �� + �� + 6 = 0                                                                      (16bis) 

Il parametro 6 dipende per definizione a sua volta dai parametri �	�	�	  e da  
� ; ci chiediamo se la 

(16bis) con  �	, �	, 6	parametri reali arbitrari rappresenta ancora una possibile equazione della 

retta, da usare liberamente. La risposta è affermativa: basta trovare un punto 
� compatibile con 

la (16bis), cioè che ne soddisfi l’equazione, in modo da ricondurci alla (16). Il calcolo è noioso ma 

semplice: se � ≠ 0 basta scegliere ad arbitrio �� e porre �� = 373("8'   e se  � = 0  basta 

scegliere ad arbitrio �� e porre �� = − 7
(  (qui � non può essere nullo perché lo è già � ). Forse 

avrete storto il naso per questa pedanteria, ma è importante poter utilizzare in modo 

indipendente la (16) e la (16bis): la prima è detta equazione della più generale retta passante per 

un punto, la seconda è chiamata  equazione della retta in forma implicita (è il caso della (15bis)) e 

si usa  l’una o l’altra a seconda delle circostanze (lo sperimenterete in tre anni di esercizi).  

La forma (16bis) consente di chiarire definitivamente una importante questione geometrica 

sospesa: alla fine del paragrafo precedente avevo trovato in un caso numerico la retta traslata di 

una retta data, affermando il parallelismo delle due rette; ho rincarato la dose nella fig. 4 con le 

due rette r e  r’ , l’una traslata dell’altra, disegnate parallele tra loro (almeno questo intendevo 

fare, schifezza del disegno a parte). Come forse avrete intuito esiste un teorema di geometria 

sintetica, da me non dimostrato, che afferma che una traslazione trasforma una retta in una retta 

ad essa parallela. A questo punto si può fornire una dimostrazione analitica a tale teorema, 

traslando l’equazione (16bis) con la generica traslazione data dalla (11) e mettendo a sistema la 

prima con la seconda; si trova subito che se �ℎ + �1 ≠ 0 il sistema non ha soluzioni da cui la tesi, 

se  �ℎ + �1 = 0 le due rette coincidono da cui ancora la tesi per definizione di rette parallele. 

E’ necessario fornire altre forme dell’equazione della retta, dedotte comunque essenzialmente da 

quanto già scritto: prendiamo infatti la (16) e consideriamo � ≠ 0; dividendo per � e ponendo 

ancora ) = − '
(  , chiamato ancora coefficiente angolare, si trova immediatamente  l’equazione  

                                                  � − �� = )(� − ��)                                                       (17) 

che è chiamata ancora forma esplicita (o normale) dell’equazione della retta passante per un 

punto. Nel caso particolare  � = 0  si trova l’equazione � = ��  che rappresenta una retta parallela 

all’asse 9 ; questo significa che la (17) rappresenta al variare di ) tutte le rette passanti per un 

punto escluse quelle verticali. Ripetiamo ora il passaggio dalla (16) alla (16bis) nel caso della forma 

esplicita: svolgendo la parentesi della (17) si ottiene, isolando ancora � : 

                                                                   � = )� + :                                                       (18) 



 

10 

 

avendo ovviamente posto  : = �� −)�� . La (18) è senz’altro la forma dell’equazione della retta 

più famosa per semplicità e comodità di uso. Ci chiediamo come prima se  tutte le rette della 

forma (18),  con )	�	:  numeri reali arbitrari,  rappresentano l’insieme di tutte le rette del piano 

con l’eccezione delle rette verticali (è il dazio che bisogna pagare supponendo � ≠ 0 ); anche qui la 

risposta è affermativa, basta porre  
� = (0, :) e ci si riconduce alla (17). Il parametro : è detto 

ordinata all’origine e insieme al coefficiente angolare ) fornisce la coppia di parametri con cui si 

può descrivere algebricamente una retta (non verticale) nel piano cartesiano. 

Un’osservazione importante in proposito: l’equazione  

                                                  �� + �� + 6 = 0 

che rappresenta la più generale retta del piano, dipende dai tre parametri �, �, 6 ; in realtà i tre 

parametri non sono indipendenti perché se si moltiplica l’equazione per un arbitrario numero 

reale ; ≠ 0 la retta rimane la stessa anche se i tre parametri cambiano (tutti per uno stesso 

fattore). Si può allora dividere l’equazione per uno dei parametri �	<	� certamente non nullo per 

eliminare uno dei tre parametri e ritrovarne due soli  indipendenti come per la (18).  

E ora un’ultima formula per l’equazione della retta, molto importante ed utilizzata, che si ricava 

abbastanza banalmente da quanto già sappiamo: quella della retta passante per due punti. 

Sappiamo dall’assioma A2 che dati due punti distinti, che chiameremo  
.(�., �.) e  
�(��, ��) , 
esiste una e una sola retta che li contiene. Occorre quindi trovarne l’equazione cartesiana in 

funzione delle quattro coordinate di 
. e 
� . Nel caso particolare in cui �. = �� l’equazione è 

immediata: � = �. ; si tratta di una retta parallela all’asse 9 . Se invece �. ≠ �� è possibile usare la 

forma (17) per esprimere l’equazione della retta 
. 
� . Partendo infatti dalla (17) in cui il punto 

per cui si fa passare la retta è ad esempio 
. si ottiene  

                                                  � − �. = )(� − �.)                                                 (17bis) 

e imponendo che anche 
� appartenga alla retta si trova                

                                               �� − �. = )(�� − �.)              
da cui, potendo dividere membro a membro per �� − �. , diverso da zero per ipotesi, si trova 

                                                ) = 	"=3"> =3 >                                                    (19)     

che è un’espressione per il coefficiente angolare della retta 
. 
� di enorme portata concettuale e 

pratica, nonché con importantissime applicazioni ad esempio in Meccanica. A questo punto 

sostituendo la (19) nella (17bis) si ottiene subito l’equazione cercata: 

                                                 � − �. = 	"=3"> =3 > (� − �.)                                               (20) 
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6)  Distanza di un punto da una retta 

Chiudo il capitolo con una formula molto comoda e molto usata: quella della distanza di un punto 

da una retta. Dati nel nostro solito riferimento cartesiano un punto 
�(��, ��) e una retta �  di 

equazione �� + �� + 6 = 0 (quindi un punto arbitrario e una retta arbitraria del piano) vogliamo 

calcolarne la distanza, che consiste come noto nella distanza tra 
�  e la proiezione di 
� su � ; 

ovviamente se 
�  giace su ? tale distanza è nulla (caso banale) altrimenti è un numero positivo, 

che si può calcolare dalla sua definizione con la seguente procedura, semplice ma noiosa: 

a) calcolare l’equazione della retta +  perpendicolare a � passante per 
�  ; 

b) calcolare  il punto d’incontro  tra �  e  + , che costituisce la proiezione cercata; 

c) calcolare la distanza tra tale punto d’incontro e 
� , che è finalmente  la distanza cercata. 

Vi conviene usare anche questa strada nei primi esercizi, per allenarvi con il calcolo algebrico, ma 

esiste una formula “prefabbricata” che fornisce già il risultato, ovviamente in funzione dei cinque 

parametri contenuti nel punto (2) e nella retta (3); questa formula si trova applicando una 

strategia del tutto simile a quella adottata per passare dalla retta passante per l’origine alla retta 

arbitraria e fa ancora uso delle traslazioni. 

 Vediamo come si fa: impostiamo il calcolo della distanza della arbitraria retta di equazione �� + �� + 6 = 0  dall’origine degli assi �(0,0) (vedi la figura 5). 

 

                         Fig. 5 
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La distanza che cerchiamo, che è ovviamente �D����  in figura, si trova applicando l’identità  

                                                                 �D���� ∙ @C���� = 	�@���� ∙ �C����  

che si trova facilmente calcolando in due modi diversi la doppia area del triangolo �@C . Dal 

teorema di Pitagora applicato ancora al triangolo �@C si ricava   

                                                                   @C���� = |7|
|'(|√�� + ��   

da cui, dopo semplici passaggi 

                                                                          �D���� = |7|
√'=!(=                                                 (21)         

Sappiamo ora dalla (21) come calcolare la distanza di una qualsiasi retta dall’origine degli assi. 

Consideriamo ora la questione iniziale della distanza tra la retta  �  di equazione �� + �� + 6 = 0 

e il punto 
�(��, ��): applichiamo la traslazione 2 che trasforma  
�  in  � , avente  equazione 

                                                                        ��� = � − ��	�� = � − �� �                                                              (22) 

  Se applico    2     a    �   ottengo la retta �′   di equazione  

                                                        �� + �� + 6 + (��� + ��� + 6) = 0                                     (23) 

Una breve riflessione prima di concludere il calcolo: avrete senz’altro capito che io voglio  calcolare 

la distanza tra �� e   � , i  trasformati rispettivamente di � e 
�  secondo 2 , e imporla uguale alla 

distanza tra  � e 
�  che stiamo cercando. Bisognerebbe però che nella traslazione la 

perpendicolarità tra le retta fosse conservata per poter usare la (21) nel calcolo della distanza tra 

gli oggetti trasformati. E’ un fatto talmente evidente e per noi persino naturale che forse non vi 

siete nemmeno posti il problema: vale infatti un teorema, che  non ho avuto il coraggio di 

dimostrarvi, secondo cui un’isometria trasforma rette perpendicolari in rette perpendicolari, o 

come si dice conserva la perpendicolarità tra le rette (in realtà conserva anche il parallelismo, 

provate a dimostrarlo da voi). Possiamo allora stare tranquilli e tirare le somme: poiché il terzo 

coefficiente di  ��  dalla (23) è diventato 6� =  ��� + ��� + 6    , applicando la (21) si trova la 

distanza  tra  � e 
�  che vale  

                                                G(
�, H) = |' 8!("8!7|√'=!(=                                                   (24)   

usando per il nome della distanza nella (24) la notazione usata nel testo (vedi pag. 211). 

  


