
Storia della Matematica 1

Storia del pensiero matematico

Le coniche di Apollonio

L'opera di Apollonio
Ad Apollonio possiamo riconoscere due grandi meriti: il primo è una sintesi completa dei lavori 
precedenti sulle sezioni coniche, un po’ come fece Euclide riguardo alla geometria. Il secondo è una 
nuova definizione  delle  coniche:  prima di  Apollonio  le  coniche  erano definite  sezionando coni 
diversi (acutangoli, regolari e ottusangoli), oppure un cilindro, a seconda di qual era la conica da 
evidenziare. Apollonio, per la prima volta, dimostrò che da un  unico cono era possibile ottenere 
tutte  e  tre  le  varietà  di  sezioni  coniche  semplicemente  variando  l'inclinazione  del  piano  di 
intersezione. Una seconda importante generalizzazione si ebbe quando Apollonio dimostrò che non 
era necessario che il cono fosse un cono retto (cioè un cono il cui asse è perpendicolare alla base), 
ma  che  poteva  essere  anche  un  cono  circolare  obliquo  o  scaleno.  Infine  Apollonio  unificò  le 
definizione delle “coniche classiche” e quella moderna, sostituendo il cono ad una falda con un 
cono a doppia falda. Il lavoro di Apollonio comprende la teoria delle sezioni coniche così come la 
conosciamo ancora oggi, incluso il passaggio da un sistema di coordinate ad un altro, le proprietà di 
diametri,  assi,  tangenti,  polari  e  quaterne  armoniche.  Apollonio  non parla  della  direttrice,  però 
studia le direzioni normali alle coniche e individua quei luoghi dei punti che oggi sono chiamati 
evoluta e inviluppo.

Costruzione delle coniche
Vediamo il procedimento che permette di ottenere tutte le coniche. Possiamo identificare quattro 
passi comuni a tutti tipi di sezioni coniche: costruzione del triangolo assiale, individuazione di un 
potenziale diametro della conica, utilizzo delle proprietà delle corde per confermare la bontà della 
definizione di diametro, tracciamento delle rette esterne.

1. Il triangolo assiale
Consideriamo un cerchio appartenente ad un piano β  (qui 
“b” sta per “base”) ed un punto A esterno a questo piano. 
Facciamo poi “scorrere” la retta passante per  A lungo la 
circonferenza:  la  superficie  così  ottenuta  definisce  un 
cono a due falde, come in figura 1.1 (dove solo la falda 
superiore è appena accennata).

In particolare,  la retta  OA (O è  il  centro del  cerchio)  è 
detta asse del cono. Nel caso in cui l’asse è perpendicolare 
al piano della base si parla di cono circolare retto, in caso 
contrario si parla di cono scaleno (o obliquo).

Figura 1.1
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A questo punto si sceglie un piano  σ  (“s” sta per “sezione”) che sezioni il cono. Tale piano si 
intersecherà con il piano β , e chiamiamo s la retta ottenuta da questa intersezione (vedasi figura 
1.2). La figura generata dall’intersezione tra il piano secante σ  e il cono viene detta sezione conica, 
e identifica la curva che vogliamo studiare (nel caso di figura 1.2 si tratta di un’ellisse).

Figura 1.2 Figura 1.3

Infine si traccia un diametro  BC della circonferenza iniziale (di centro O) e il suo prolungamento 
(che  chiamiamo retta  p)  tale  da  essere  perpendicolare  alla  retta  s.  In  tal  modo  si  è  definito  il 
triangolo  ABC, che per costruzione contiene l’asse del cono OA e poggia sul piano β. Per questo 
motivo tale triangolo è detto triangolo assiale (vedasi figura 1.3)

2. Il diametro
Il  triangolo  assiale,  definito  al  punto  precedente, 
definisce un piano che indichiamo con la lettera α (“a” 
come  “assiale”).   Questo  piano  intersecherà  il  piano 
secante  σ  in  una retta  a  cui  diamo nome  m (vedasi 
figura 2.1).  Ricordiamo adesso che la  sezione  conica 
giace (per costruzione) sul piano secante σ, e che l’asse 
del cono OA passa internamente rispetto a tale sezione. 
Allora l’intersezione tra i piani α e σ  (cioè la retta m) è 
complanare alla sezione conica e quindi passa per l’asse 
del cono, ovvero interseca la conica in due punti  che 
chiamiamo P1 e P2, come indicato in figura 2.2. 

Figura 2.1
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Figura 2.2 Figura 2.3

Il segmento P1P2 è il diametro della conica considerata.
Inoltre, siccome la retta  s è definita dall’intersezione tra i piani  β e σ , la retta  m intersecherà il 
piano β in un punto che chiamiamo M, ovvero

M = m ∩ β

Precisiamo che il punto M non ci servirà per costruire l’equazione della conica. Esso è stato definito 
unicamente allo scopo di osservare che

p  ⊆ β  e p  ⊆ α (per come abbiamo costruito il triangolo assiale)
s  ⊆ β  e s  ⊆ σ (per definizione di s)
m  ⊆ σ  e m  ⊆ α (per definizione di m)

quindi M è il punto d’intersezione dei tre piani β, σ e α, come indicato in figura 2.3.

Osserviamo che, anche se abbiamo costruito la retta  p tale da essere perpendicolare alla retta  s, 
questo non implica che anche m sia perpendicolare ad s. Ciò avviene solo se il triangolo assiale, e 
quindi tutto il piano α, è perpendicolare alla base del cono (ovvero il piano β ). Questo avviene per i 
coni circolari retti, oppure, come nel nostro caso, perché il triangolo assiale è perpendicolare alla 
base.
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3. La corda
Consideriamo  adesso  una  corda  definita  sulla  sezione  conica  (una  corda  è  un  segmento 
congiungente due punti qualsiasi della conica) tale da essere parallela alla retta s. Siano poi Q1 e Q2 

i due punti che identificano la corda scelta, come indicato in figura 3.1. 

Figura 3.1 Figura 3.2

A questo punto Apollonio dimostra che la corda Q1 Q2 è bisecata dalla retta m, ovvero se definiamo 
il punto 

V = Q1 Q2 ∩ m

si ottiene  V Q1 = V Q2 , come illustrato in figura 3.2.

Apollonio dimostra poi che dato un qualsiasi insieme di corde parallele tra loro, i loro punti medi 
giacciono tutti sulla stessa retta (vedasi figura 3.3) e chiama diametro il segmento così definito (in 
seguito vedremo che gli  assi di simmetrica di una conica sono dei particolari diametri). Possiamo 
quindi dire che il segmento P1 P2 illustrato in figura 3.2 è un diametro della conica.

Figura 3.3
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4. Le rette esterne
Tracciamo infine una retta t passante per il punto A e parallela alla retta m. Tale retta individua un 
punto N sul piano della base, come indicato in figura 4.1. 

Figura 4.1 Figura 4.2

Notiamo che, essendo la retta t la parallela ad m per il punto A, essa apparterrà al piano α, come la 
retta  m, quindi l’intersezione N si troverà lungo la retta  p (infatti  p  ⊆ α come già visto). Si può 
quindi scrivere

N = t ∩ p

Possiamo adesso disegnare la retta q perpendicolare ad m per il punto P1, imponendo che tale retta 
appartenga al piano  σ della sezione conica, come in figura 4.2 (dove tutti i punti e le rette sono 
complanari). Osserviamo a questo punto che la retta q non è necessariamente parallela al segmento 
Q1Q2, poiché valgono le seguenti relazioni (per costruzione)

q  ⊥  m e Q1Q2  //  s (vedasi figura 3.1)

ma abbiamo già detto che non sempre m è perpendicolare s (vedasi paragrafo “2. Il diametro”), per 
cui, quando ciò non avviene, le direzioni della retta q e del segmento Q1Q2 sono “sghembe”.
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A questo punto le strade si dividono a seconda della sezione conica. Per ottenere un’equazione che 
descrive la conica Apollonio ricorre a due ulteriori punti,  L ed  R, che non possiamo tracciare in 
generale,  poiché  l’ubicazione  di  questi  due  punti  dipende  dal  tipo  di  sezione  conica  (ellisse, 
parabola o iperbole). Ad esempio in figura 4.3 abbiamo sovrapposto un’ellisse ed una parabola. Per 
l’ellisse esistono entrambi i punti P1 e P2, che nella figura sono indicati in nero. Al contrario, per la 
parabola, l’unica intersezione tra la retta m e la superficie del cono è data dal punto P1 “rosso”, per 
cui non esiste il punto P2 come nei termini precedenti.

Figura 4.3

Nel documento  “Le origini  delle  coniche:da  Euclide  ad Apollonio”  vedremo come costruire  la 
coppia di punti P1 e P2 nei diversi casi. A tal fine ci tornerà utile riassumere quanto visto finora, per 
evidenziare alcune proprietà caratteristiche delle sezioni coniche:

 Ellisse: il piano secante taglia tutte le generatrici del cono.

 Iperbole: il piano taglia solo alcune generatrici.

 Parabola: il piano taglia tutte le generatrice tranne una (a cui è parallelo).

 Conica degenere: il piano passa per il vertice del cono, perciò definisce due rette.

Nota

Apollonio chiama  diametro coniugato di un altro diametro la corda parallela  a quelle  usate  per 
definire il diametro dato, e passante per il punto medio del diametro dato (vedasi figura 3.3). Tali 
diametri coniugati non sempre esistono, e in alcuni casi sono “esterni” alla conica, come ad esempio 
nel caso dell’iperbole.  Quando invece è possibile  identificare una coppia di diametri  coniugati,  
allora tali diametri sono detti gli assi della conica, e coincidono con il concetto di asse della conica 
utilizzato in geometria analitica.
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