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Le coniche 

Le “sezioni” di un cono 

 
Parabola, ellisse, circonferenza, iperbole sono dette “coniche” poiché si possono ottenere 

sezionando un cono a doppia falda. 

 

Infatti: 

 

se il piano incontra tutte le generatrici si ottiene un’ellisse o una circonferenza se il piano è 

perpendicolare all’asse di simmetria del cono; 

 

se il piano è parallelo ad una generatrice del cono si ottiene una parabola; 

 

se il piano è parallelo a due generatrici del cono si ottiene un’iperbole.  

 

 
 

 

 
Ma come si può dimostrare che queste “sezioni” corrispondono effettivamente alla definizione dei 

luoghi geometrici che abbiamo dato? 

Dimostriamolo per esempio per l’ellisse (in modo analogo possiamo farlo per l’iperbole o la 

parabola). 

Consideriamo le due sfere che sono tangenti al piano che individua la curva-sezione e al cono 

(vedi figura). 
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Ciascuna sfera tocca il cono secondo una circonferenza e il piano della curva-sezione in un punto: 

indichiamo questi due punti di tangenza con F1 ed F2. 

Sia P un generico punto sulla curva-sezione: ci proponiamo di dimostrare che la somma delle 

distanze  d(F1, P) + d(F2, P)  rimane costante al muoversi del punto P lungo la curva e che quindi 

si tratta di un’ellisse. 

La retta passante per P e il vertice del cono interseca le due circonferenze in due punti che 

denotiamo con G1 e G2. 

Quando P si muove sulla curva-sezione, G1 e G2 si muovono ciascuno su una circonferenza. 

 Si ha   PGPF 11 =   e PGPF 22 =   poiché entrambi i segmenti appartengono a rette 

tangenti alla stessa sfera. 

 Di conseguenza la somma delle distanze d(F1, P) + d(F2, P) è uguale alla somma delle distanze 

d(G1, P) + d(G2,P)  che corrisponde alla lunghezza del segmento fra G1 e G2   (dato che P si trova 

sulla retta per G1 e G2  ) e rimane costante al variare di P sulla curva-sezione. 

Questo dimostra che la curva-sezione è un’ellisse secondo la definizione che abbiamo dato come 

luogo geometrico e che i punti di contatto 1F  e 2F  sono quelli che noi avevamo chiamato fuochi. 
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Un po’ di storia…. 

 

Ma perché ellisse, parabola e iperbole si chiamano così? 

Lo studio delle coniche si è sviluppato nel corso di diversi secoli. Per quanto si sa le sue origini 

risalgono a Menecmo (350 a.C.) che  considerava solo sezioni con piani perpendicolari ad una 

generatrice del cono: 

se il cono è ad angolo retto sezionandolo con un piano perpendicolare ad una generatrice si 

ottiene una parabola; 

se il cono è ad angolo ottuso si trova l’iperbole; 

se il cono è ad angolo acuto si trova l’ellisse. 

Anche Euclide (360-300 a.C.) si interessò alle coniche sulle quali scrisse ben 4 libri andati poi 

perduti e la trattazione fu poi completata, dal punto di vista teorico, negli otto libri 'Le coniche' di 

Apollonio (200 a.C.). 

Si dice che sia stato Apollonio, tra l'altro, ad aver introdotto i nomi "ellisse", "parabola", e 

"iperbole": ellisse vuol dire mancanza, iperbole significa "andare oltre", e parabola, "mettere 

accanto".Infatti ragionando in termini moderni l'equazione della parabola può essere scritta 

 

       lxy =2
 

 

cioè la parabola gode della proprietà per cui, preso un qualunque punto sulla curva, il quadrato 

costruito sull'ordinata risulta uguale al rettangolo avente per dimensioni l'ascissa ed un parametro 

l.  

Se per comodità scegliamo un riferimento tale che un vertice della curva sia nell'origine, come per 

la parabola precedente, l'equazione di ellisse e dell'iperbole diventano 
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e quindi svolgendo i calcoli e ricavando y² si ottiene , ponendo  
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lxy −=     cioè lxy <2  per l’ellisse (mancante) 

oppure  
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lxy +=  cioè  lxy >2  per l’iperbole (in eccesso). 
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Equazione generale delle coniche 

 

L’equazione generale di una conica è 

022 =+++++ feydxcybxyax  

con a,b,c non tutti nulli poiché altrimenti otteniamo una retta. 

Vediamo come, al variare dei vari coefficienti, si ottengano tutte le coniche (eventualmente anche 

“degeneri”) aiutandoci con Geogebra. 

 

Concentriamoci sulla parte di secondo grado   
22 cybxyax ++  

 

1) Supponiamo che sia un quadrato cioè sia 

 

042 =−=∆ acb  

 

Consideriamo per esempio che 1== ca  e 2=b  : la parte di secondo grado si può scrivere quindi 

come 2)( yx + e allora possiamo ottenere, al variare di fde ,,   

 

a)nessun punto reale ( ponendo per esempio 0== ed  1=f ) 
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b)una parabola con asse di simmetria parallelo alla retta 0=+ yx  cioè con inclinazione 1−=m  

(ponendo per esempio 1=d  0== fe ) 

 

 
 

c)due rette parallele di inclinazione 1−=m  (di cui una 0=+ yx ) eventualmente coincidenti 
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Casi particolari: 

 

a) Se 0== cb  si ottiene una parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y poiché 

rimane solo 2ax e quindi la retta è 0=x  cioè l’asse y (che può degenerare in una coppia di 

rette parallele ( di cui una l’asse y) eventualmente coincidenti. 
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b) Se 0== ba  si ottiene una parabola con asse di simmetria parallelo all’asse x poiché 

rimane solo 2cy  cioè la retta 0=y  (asse x) che può degenerare in una coppia di rette parallele 

all’asse x ( di cui una l’asse x) eventualmente coincidenti. 

 

 
 

 

 

2) Se 042 <−=∆ acb …continua tu. 

3) Se 042 >−=∆ acb ….continua tu. 
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Le coniche e la fisica 

 

Le coniche sono importanti anche nello studio della fisica: la traiettoria di un corpo lanciato con 

velocità avente una componente orizzontale non nulla della velocità nel campo gravitazionale 

terrestre è una parabola, le orbite dei pianeti intorno al Sole sono ellittiche… 

Lo storico della matematica Carl Boyer  afferma infatti che fu “la matematica pura di Apollonio 

che, 1800 anni più tardi, rese possibile i Principia di Newton; quest'opera, a sua volta, ha 

permesso agli scienziati d'oggi di mandare l'uomo sulla Luna…. 

Nello sviluppo della matematica si è spesso dato il caso che argomenti che originariamente 

potevano essere giustificati come "degni per se stessi" si siano rivelati più tardi di valore 

inestimabile per l'uomo pratico". 

Ma i pianeti non sono gli unici oggetti a orbitare intorno al Sole: ogni anno, infatti, sono avvistate 

nuove comete, che sono oggetti del sistema solare. 

Le traiettorie delle comete possono essere: 

 

ellittiche e in questo caso la cometa è periodica, come ad esempio la cometa di Halley (la 

periodicità di questa cometa fu scoperta da Edmund Halley, 1656-1742, fisico e astronomo amico 

di Newton), che transita per il vertice dell'ellisse più vicino al Sole (il perielio) circa ogni 76 anni 

(l'ultimo passaggio è stato nel 1986);  

 

orbite aperte (paraboliche o iperboliche) : la cometa ha una velocità troppo elevata per essere 

catturata dal Sole e, dopo essere passata al perielio, si allontana definitivamente. 

 

Che tipo d’ellissi descrivono i pianeti e le comete periodiche? 

 

Le orbite delle comete periodiche sono molto schiacciate (eccentriche), mentre le orbite dei 

pianeti sono ellissi poco  schiacciate cioè molto vicine ad una circonferenza ed infatti calcolando 

la loro eccentricità abbiamo valori vicino allo zero. 


