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Fare test 42

 Intersezione fra due rette

Date due rette nel piano di equazione rispettivamente

y=m1 x+q1

y=m2 x+q2

se m1=m2 le rette sono parallele, altrimenti non lo sono e devono intersecarsi in un punto del piano.
Siccome l'equazioni di una retta descrive tutti i punti del piano appartenenti alla retta, il punto di
intersezione fra due rette è un punto che soddisfa entrambe le equazioni delle rette ed è il solo in cui
entrambe le equzioni hanno la stessa soluzione, pertanto, il  punto di intersezione si può trovare
mettendo a sistema le due equazioni e ricercando la soluzione comune con i metodi già visti per i
sistemi di equazioni lineari (sostituzione, Cramer, ecc..)
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Il sistema così impostato risulterà:

indeterminato se le rette sono coincidenti (ogni punto di una retta appartiene anche all'altra retta);

impossibile se le rette sono parallele e non coincidenti;

determinato e con una sola soluzione se le rette non sono parallele né coincidenti.

Esempio.

Si voglia trovare il punto di intersezione delle rette di equazione rispettivamente:.

y=x−1   e   y=−
3
4
x+

5
4

Si costruisce un sistema delle due equazioni e si cerca la soluzione

             y=x−1

              y=−
3
4
x+

5
4

col metodo della sostituzione si può ricavare la y dalla prima equazione e sostituirla nella seconda:

            y=x−1

            x−1=−
3
4
x+

5
4

 si risolve la seconda equzione in x e si ottiene:

4 (x−1)=−3x+5  si svolgono i calcoli e si tolgono le parentesi  

4x−4=−3x+5   si portano le incognite a primo membro e i termini noti al secondo

4x+3x=5+4   si raccolgono i termini simili e si calcola la soluzione che è

7x=9     x=
9
7

se si sostituisce questa nella prima equazione trovata e si ricava la y del punto

di intersezione.

y=
9
7
−1=

9−7
7

=
2
7

 

Quindi il punto di intersezione fra le due rette sarà il punto P di coordinate P (
9
7
;

2
7
)

Per verificare la correttezza del risultato trovato, basta sostituire le coordinate del punto P nelle due
equazioni di partenza e se entrambe sono soddisfatte allora il punto trovato è effettivamente il punto
di intersezione delle due rette.
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Esempio.

date le equazioni di due rette trovare, se esiste, il punto di intersezione e il punto in cui queste rette
intersecano gli assi coordinati.
Le equazioni sono:                            y=2x+1   e    y=x

Per trovare i punti di intersezione si fa un sistema delle due equazioni

            y=2x+1
                                    dalla seconda equazione è immediato prendere y=x e sostituirlo nella prima
            y=x

x=2x+1   si risolve...   x-2x=1             x=−1  

trovata questa soluzione si sostituisce nella relazione di partenza per trovare la y corrispondente

e si trova y=x=−1

Quindi le due rette si intersecano nel punto di coordinate P(-1;-1)

Per trovare il punto in cui la retta di equazione y=x interseca l'asse delle x è sufficiente porre y=0
e si trova che la retta y=x interseca l'asse delle x nell'origine.
Analogamente, ponendo x=0 si trova che la retta y=x interseca l'asse y nell'origine.

La retta di equazione y=2x+1 interseca l'asse x nel punto in cui y=0 da cui si ricava che deve essere

0=2x+1 e quindi 2x=−1 pertanto è il punto di ascissa x=−
1
2

 .

Il punto di intersezione con l'asse y invece, si trova ponendo x=0 nell'equazione, quindi:

y=0+1=1 ovvero la retta di equazione y=2x+1 interseca l'asse y nel punto di ordinata y=1 .
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Classe: Secondo Acconciatori

Disciplina: Matematica

Test 42  Intersezione fra rette

1) Trovare le coordinate del punto P di intersezione fra le rette di equazione rispettivamente
y=1 e x=3

□ P(0;0)
□ P(3;1)
□ P(1;3)

2) Trovare le coordinate del punto P di intersezione fra le rette di equazione rispettivamente
y=x+1 e y=2x+1

□ P(0;1)
□ P(1;1)
□ P(1;2)

3) Trovare le coordinate del punto P di intersezione fra le rette di equazione rispettivamente
y=x e y=2x+3

□ P(-3;-3)
□ P(-3;1)
□ P(1;2)

4) Due rette del piano, non parallele e non coincidenti, quanti punti hanno in comune?

□ Nessuno
□ 1
□ Infiniti

5) Dire se le  seguenti  rette  di  equazione rispettivamente  2y=4x−2 e 3y=6x−3 hanno
punti in comune e quanti

□ Nessuno
□ 1
□ Infiniti
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