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TEORIA4 Unità 1 IL PIANO EUCLIDEO

c) la «dimostrazione» che è il ragionamento logico con cui, partendo dall’i-
potesi, si giunge alla tesi.

I teoremi, infine, che sono immediata conseguenza di un dato teorema, o di
un dato assioma, si dicono «corollari». 

3. Retta, semirette e segmenti

�� Assioma di appartenenza della retta 

L’idea di «retta» nasce in noi per «astrazione» dalle varie rappresentazioni ma-
teriali che il mondo fisico ci offre. 

ESEMPIO

Un filo sottilissimo ben teso; il segno che rimane su un foglio dopo una
piegatura; un raggio di luce che penetra da un foro piccolissimo in una
stanza buia, ecc. 

Secondo la nostra intuizione noi possiamo segnare su una retta quanti punti
vogliamo. 
Inoltre, se fra due medesimi punti distinti tendiamo due fili, essi si adagiano
esattamente l’uno sull’altro ( fig. 1.2). 
Ebbene, ispirandoci a questi dati intuitivi si ammette ( fig. 1.3a) il seguente

� Assioma 1 di appartenenza della retta

� Nello spazio esistono infinite(1) rette. 
� Per ogni coppia di punti distinti, A e B, esiste una e una sola retta

che li contiene. 
� Ogni retta è costituita da infiniti punti. 

La retta r cui appartengono i due punti A e B si chiama retta con-
giungente A e B e si scrive: 

r = AB = BA.

Si dice anche che i due punti distinti A e B individuano la retta r. 
La retta r passante per A e B si suole rappresentare graficamente come in figura
1.3b. 

Dall’Assioma 1 si deduce immediatamente il corollario: 

�Due rette distinte dello spazio hanno al massimo un punto in comune. 

Ipotesi: r ed s sono due rette distinte dello spazio; 

Tesi: r « s = Δ, oppure: r « s = A. 

A

B

figura 1.2

A B r

a)

b)

figura 1.3

1 Cioè considerato un numero comunque grande di tali rette, ne esistono sempre altre nello spazio. 
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TEORIA 53. RETTA, SEMIRETTE E SEGMENTI

Dimostrazione

Se avessero due punti in comune, esse coinciderebbero, in forza dell’Assioma
1, in contraddizione con l’ipotesi che le vuole distinte. 

FOCUS

La dimostrazione del teorema non consiste nel far vedere che: 
da H segue T,

ma che:
dalla negazione di T
segue la negazione di H.

Questo tipo di ragionamento, indiretto ma logicamente esatto, si chiama
dimostrazione per contraddizione. Questa è basata sulla equivalenza logica
della proposizione H fi T e della sua contronominale T̀ fi H̀.

Perciò date due rette distinte r ed s dello spazio si presentano due eventualità: 
a) Hanno un solo punto A in comune.

Si dice allora che: 

�«r ed s sono incidenti in A»,
�oppure che «r ed s si tagliano in A», 
�o anche che «r ed s sono secanti in A».  

ESEMPIO

Le rette r ed s della figura 1.5 sono incidenti nel punto A. 

b) Non hanno alcun punto in comune.

ESEMPIO

Le rette r e t della figura 1.4 non hanno alcun punto in comune. 

Esistono effettivamente nello spazio rette senza alcun punto in comune; pre-
cisamente ne troveremo di due tipi: le rette «parallele» e le rette «sghembe». 
Diamo, infine, le seguenti

� Definizioni

� Tre punti appartenenti a una stessa retta si dicono allineati.
� Due, o più, rette si dicono concorrenti se passano per uno stesso punto.

�� Proprietà lineari della retta 

Una retta si può pensare percorsa da un punto mobile in due «versi», o
«sensi», uno opposto all’altro ( fig. 1.5). 

Quando viene scelto uno dei due versi come verso positivo
(e l’altro come negativo), si dice che la retta è orientata
( fig. 1.6), e per indicare il verso positivo ci si serve di
una freccia sulla retta. 

r

s

t

A

figura 1.4

figura 1.5
Se fissiamo sul piano due punti
distinti, A e B, e con una matita,
aiutandoci con una riga, traccia-
mo la retta che passa per A e B,
osserviamo che si può immagi-
nare la retta descritta da un pun-
to che si muove sempre nello
stesso «verso». Inoltre, si può di-
segnare la retta da A a B, oppu-
re, in senso opposto, da B ad A.

A B

figura 1.6

A B
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A questi versi, l’idea intuitiva che possediamo della retta, ci porta ad attribuire
le seguenti proprietà.

�PRECEDERE E SEGUIRE SU UNA RETTA

Se percorrendo nel verso positivo una retta orientata passante per A e B, in-
contriamo prima A e poi B ( fig. 1.7), diremo che: 
il punto A precede il punto B, oppure che il punto B segue il punto A, e si scrive:

A � B o B � A. 
Se, poi, un punto C segue A e precede B, si dice che C è compreso tra A e B
( fig. 1.7), e si scrive: 

A � C � B.

�TRICOTOMIA

Dati due punti qualsiasi A e B di una retta orientata r, si verifica sempre
che: 
– i punti A e B coincidono, cioè A = B; 
– il punto A precede il punto B, nel verso prefissato, cioè A � B; 
– il punto B precede il punto A, nel verso prefissato, cioè B � A; 
l’una eventualità escludendo le altre. 

�TRANSITIVITÀ

Se tre punti A, B, C di una retta sono tali che il punto A precede il punto B
e, a sua volta, B precede C, allora A precede C ( fig. 1.8).  

In base a queste due proprietà si dice che la retta è una linea aperta.

�DENSITÀ

Inoltre è intuitivo che: 
Tra due punti di una retta è sempre compreso un terzo punto. 

ESEMPIO

Sulla retta della figura 1.9:
C è compreso tra A e B;
D è compreso tra A e C;
E è compreso tra C e B;
F è compreso tra A e B; e così via.

Possiamo quindi ammettere la seguente proprietà:
la retta è densa, cioè fra due punti qualsiasi distinti di una retta sono
compresi infiniti punti.

� ILLIMITATEZZA NEI DUE VERSI

Ciò significa che, se a partire da un punto qualsiasi di una retta orientata,
procediamo in ciascuno dei due versi, è intuitivo che non incontreremo
mai un’ultimo punto. 
Non esiste perciò sulla retta in ciascun verso, né un primo né un ultimo punto. 

Tutte queste proprietà, messe in evidenza dalle precedenti considerazioni in-
tuitive, non si possono dimostrare e perciò vengono assunte mediante un
nuovo assioma, detto: 

figura 1.7

A BC

figura 1.8

A B C r

figura 1.9
A C E rF D B
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� Assioma 2 dell’ordine

Ogni retta è dotata di due ordinamenti lineari, detti versi o sensi, uno oppo-
sto all’altro, rispetto ai quali è aperta, densa e illimitata. 

�LA RETTA È UNA LINEA APERTA

Cioè, ogni punto di una retta divide l’insieme degli ulteriori suoi punti in due parti.
Infatti fissato un verso positivo su una retta r, ogni suo punto A individua
su r due parti: quella dei punti che precedono A e quella dei punti che se-
guono A ( fig. 1.10).

�LA RETTA È UNA LINEA SEMPLICE

Ciò significa che ogni retta passa una sola volta per ogni suo punto.
Infatti, in caso contrario si avrebbe una situazione schematizzata nella fi-
gura 1.11, nella quale si avrebbe contemporaneamente:

A � B e   B � A;
in contraddizione con la proprietà di tricotomia della relazione «prece-
dere».

�� Semirette e segmenti

Si dà la seguente

� Definizione

Sia data una retta orientata r e sia O un qualsiasi suo punto. 
Si chiama semiretta di origine O l’insieme costituito dal punto O e da tutti i
punti di r che precedono, oppure seguono, O nel verso fissato. 

Vi sono dunque sulla retta due semirette di origine O, le quali si dicono una
opposta dell’altra ( fig. 1.12).

Si dice anche che l’una è il prolungamento dell’altra. 

I punti di una semiretta diversi dall’origine si dicono punti interni alla se-
miretta stessa. 

Ogni punto non appartenente alla semiretta si dice esterno. 
La semiretta formata dal punto O e dai punti interni che seguono l’origine O
si dice semiretta positiva, la sua opposta semiretta negativa. La retta si dice
sostegno delle proprie semirette. 

Per indicare una semiretta di origine O e avente il punto A interno, si usa la
scrittura OA. 

Talvolta, quando ciò non dà luogo a equivoci, si indicano le semirette, come
le rette, con lettere latine minuscole: a, b, c, ...

Evidentemente, ogni semiretta è illimitata in un solo verso.

A r

figura 1.10

A

B

figura 1.11

figura 1.12
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A questi versi, l’idea intuitiva che possediamo della retta, ci porta ad attribuire
le seguenti proprietà.
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contriamo prima A e poi B ( fig. 1.7), diremo che: 
il punto A precede il punto B, oppure che il punto B segue il punto A, e si scrive:
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Si dà la seguente

� Definizione

Siano A e B due punti distinti di una retta orientata r = AB.
Si chiama segmento di estremi A e B l’insieme costituito dai punti A e B e dai
punti della retta orientata AB compresi tra A e B. 

Il segmento avente per estremi i punti A e B si indica con la scrittura: 

AB o      BA.

Ricordando che fra due punti di una retta sono compresi infiniti punti, pos-
siamo dire: 
I punti di un segmento sono infiniti. 
I punti di un segmento, diversi dagli estremi, si dicono punti interni al seg-
mento. 

Infine, si danno le seguenti

� Definizioni

� Si chiama segmento nullo ogni segmento i cui estremi coincidono e che,
quindi, è privo di punti interni. 

� Due segmenti si dicono: 
– consecutivi, quando hanno in comune soltanto un estremo ( fig. 1.13);
– adiacenti, quando sono consecutivi e giacciono su una stessa retta ( fig. 1.14). 

Il segmento nullo si indica con AA o BB o CC, ecc. 
Naturalmente, si possono avere anche più segmenti consecutivi, o adiacenti.

4. Piano e semipiani 

�� Assioma di appartenenza del piano

Comunemente si dice che, ad esempio, la lavagna ha una superficie piana;
altre immagini materiali di superfici piane o, come si dice, di piani sono date
dalla superficie di una parete, di un pavimento, dei vetri delle finestre, di un
tavolo, della pista di un aeroporto. 

Invece pensando a una bolla di sapone, a un palloncino gonfio, a una lamiera
comunque ondulata, alla terra, ecc. si ha l’immagine di una superficie curva.
Cominciamo con lo studio della superficie «più semplice»: il piano. 

Punti, rette e piani godono delle seguenti proprietà, direttamente suggerite
dall’intuizione e che, perciò, verranno assunte come altrettanti assiomi. 

figura 1.13 figura 1.14

A B C
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Osserviamo le figure 1.15, 1.16, 1.17 che evidenziano fatti intuitivi. 

Queste considerazioni intuitive suggeriscono il seguente

� Assioma 3 di appartenenza del piano

� Nello spazio esistono infiniti piani. 
� Per ogni terna di punti non allineati dello spazio esiste uno e un solo piano

che li contiene. 
� Se una retta ha due punti in comune con un piano, essa è inclusa nel piano. 
� Ogni piano contiene infiniti punti e infinite rette. 

Si dice che tre punti non allineati A, B, C, «individuano» un piano, il quale
«passa» per i tre punti A, B, C ( fig. 1.18).

Una retta contenuta in un piano si dice che «giace» sul piano. 

Dall’assioma enunciato si deducono subito le conseguenze, che lo studente
può verificare per esercizio. 

�Per una retta r e per un punto P non appartenente a r, passa uno e un solo piano, cui
entrambi appartengono. 

�Per due rette incidenti r ed s, passa uno e un solo piano. 

Infine, le rette incidenti danno origine alla seguente 

� Definizione

Si chiama fascio di rette incidenti l’insieme di tutte le rette di un piano pas-
santi per uno stesso punto A o che concorrono in uno stesso punto A.

Il punto A si dice centro, o sostegno, del fascio.

figura 1.15
Le varie posizioni di una porta girevole at-
torno alla retta AB congiungente i suoi car-
dini forniscono le immagini degli infiniti piani
passanti per AB. Inoltre, tale porta non si può
muovere quando se ne fissa un terzo punto,
fuori di tale congiungente.

figura 1.16
Se sul tavolo da disegno fissiamo, con due pun-
tine, le estremità di un filo in modo che sia
completamente teso, esso giace per intero sul
piano del lavoro.

figura 1.17
Sopra un piano riconosciamo la possibilità di
segnare quanti punti vogliamo e quante ret-
te vogliamo.
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A B

C

figura 1.18
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