
Appunti di geometria analitica (lez.2) 

Un’equazione lineare in due incognite (cioè del tipo ax+by+c=0) rappresenta una 

retta ( vedi enti primitivi di Euclide) nel piano cartesiano: il suo grafico è una retta 

(non lo abbiamo dimostrato). Ma che cos’è il grafico di una equazione? E’ la 

rappresentazione sul piano cartesiano delle sue soluzioni, cioè delle coppie ordinate 

di numeri reali che sostituiti ordinatamente alle incognite trasformano l’equazione 

in un’uguaglianza vera. Se l’equazione è lineare i punti individuati dalle sue (infinite) 

soluzioni sono tutti e soli i punti di una retta (che sono infiniti per uno degli assiomi 

di Euclide). Per fare il grafico di una retta basta quindi trovare due degli infiniti punti 

(per due punti passa una ed una sola retta, assioma) cioè due coppie che sostituite 

alle incognite rendono vera l’uguaglianza: Se si riporta l’equazione in forma esplicita 

(y=mx+q) è più facile attribuire valori (a caso) alla x e trovare il corrispondente 

valore della y che rende vera l’uguaglianza.  

INTERSEZIONE TRA DUE RETTE 

Due rette tra loro possono coincidere, essere parallele, essere incidenti (avere un 

punto di intersezione). Risolvere un sistema di due equazioni lineari significa capire 

come stanno le due rette tra loro e trovare, eventualmente le coordinate del punto 

di intersezione. (Risolvere un sistema significa, infatti, trovare le soluzioni comuni) 

Per risolvere un sistema di equazioni con il metodo della sostituzione si ricava una 

delle due incognite da una delle due equazioni e si sostituisce l’espressione trovata 

all’incognita stessa nell’altra equazione. Se il sistema ha una sola soluzione si dice 

determinato e le due rette sono incidenti. Se il sistema risulta impossibile vuol dire 

che le due rette sono parallele e non ci sono soluzioni comuni. Se il sistema è 

indeterminato significa che le due rette coincidono e tutte le soluzioni di una sono 

anche soluzioni dell’altra. 

Per trovare le intersezioni di una retta con gli assi cartesiani si risolve il sistema tra 

l’equazione della retta data e l’equazione dell’asse prescelta (y=0 è l’equazione 

dell’asse delle ascisse e x=0 è l’equazione dell’asse delle ordinate) 

COEFFICIENTE ANGOLARE 

Se prendi due punti qualunque di una retta,          e        ,  e applichi la formula 

  
     

     
 , trovi sempre lo stesso valore che coincide con il coefficiente della x 

quando la retta è scritta in forma esplicita. 


