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Le rette

La retta è un particolare sottoinsieme del piano costituito da un insieme infinito di punti allineati
che assumiamo come concetto primitivo.
Le proprietà che caratterizzano le rette sono fissate dai seguenti postulati:

1° Postulato: Dati due punti distinti A e B, esiste una ed una sola retta che li contiene entrambi.
La retta passante per A e B viene anche detta retta passante per A e B.
Corollario: Due rette distinte non possono avere più di un punto in comune.

Un insieme si dice   ordinato   se in esso è stato introdotto un criterio di precedenza in virtù del quale,
presi due suoi qualunque elementi A e B, si può stabilire chi dei due preceda l'altro.
Ad esempio se su una retta si definisce un verso di percorrenza, una unità di misura ed un punto di
riferimento per le misure, si può sempre individuare una precedenza fra i punti della retta.

2°     Postulato:   Ogni retta r è un insieme ordinato di punti. L'ordinamento è tale che:
– presi su r due punti distinti A e B, esiste sempre un punto C di r compreso tra A e B
– preso su r un punto C, esistono sempre due punti A e B di r fra i quali esso è compreso.
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1°Corollario  : fra due punti A e B di r sono compresi infiniti punti appartenenti ad r.
Gli insiemi ordinati per i quali fra due elementi qualunque è sempre compreso un altro elemento, si
dicono insiemi densi.
Possiamo quindi dire che la retta è un insieme ordinato e denso.
2° Corollario  : ogni punto C di una retta r è preceduto e seguito da infiniti punti di r.
3° Corollario  : ogni retta è un insieme infinito di punti.

3° Postulato  : Per ogni punto P passano infinite rette (fig. 1).

                                                                                                                       P
Un punto appartenente ad una retta si dice interno ad essa;
un punto che non le appartiene, invece, si dice esterno.
                                                                                                                                         [Fig. 1]
Dati due qualsiasi punti A e B di una retta, una volta stabilito quale dei due punti preceda l'altro, si è
stabilito un verso di percorrenza della retta e la retta si dice orientata.
Il verso prescelto viene detto positivo e l'altro, negativo.
4° Postulato:   Tutte le rette sono uguali.
Le  rette  sono  uguali  nel  senso  che,  date  due  qualsiasi  rette,  mediante  un  movimento  rigido  è
possibile sovrapporle.

5° Postulato   (Postulato di Euclide): Data una retta r ed un punto P esterno ad essa, esiste una ed una
sola retta s passante per P e non avente alcun punto in comune con la retta r. La retta s è detta la
parallela ad r passante per P.

Si può quindi dire che due rette appartenenti allo stesso piano sono parallele se non hanno alcun
punto in comune oppure se coincidono.

Unione e intersezione di figure piane

Date nel piano due figure A e B, si dice unione di A e B e si indica con AUB, l'insieme formato dai
punti che appartengono solamente ad A, più quelli che appartengono solamente a B più quelli che
appartengono sia ad A che a B (figura 2).
Si  chiama intersezione di  A  e  B e  si  indica  con  A∩B,  l'insieme  formato  dai  soli  punti  che
appartengono sia ad A che a B (figura 3).
                                                                

                           
                         [Fig. 2]                                               [Fig. 3]             

Due insiemi che non hanno elementi in comune si dicono   disgiunti.
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Test 23 Rette e relazioni fra insiemi

1) Cos'è una retta?

□ La retta è un concetto primitivo non definibile
□ La retta è un particolare sottoinsieme del piano costituito da un insieme infinito di punti
allineati
□ La retta è un insieme infinito di segmenti allineati

2) Data una retta ed un punto del piano contenente la retta che non appartenenga alla retta,
quante sono le rette del piano che passano per questo punto senza intersecare la retta data?

□ Una
□ Nessuna
□ Infinite

3) Per un punto qualsiasi del piano, quante rette vi passano?

□ Una
□ Nessuna
□ Infinite

4) Dati due insiemi A e B diversi e non vuoti, se  AUB = A cosa significa?

□ B è un insieme vuoto
□ A è uguale a B
□ A contiene B

5) Dati due insiemi A e B diversi e non vuoti, se  A∩B = A cosa significa?

□ B è un insieme vuoto
□ A è uguale a B
□ B contiene A
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