
Scheda V.4 
 
 
Si vuole costruire una teoria che spieghi perché se si colpisce una pallina posta in A questa,  
rimbalzando sulla sponda in un punto  P qualunque, passi sempre per  B.  
 
Il biliardino è di forma ellittica e quindi nel nostro quadro geometrico viene descritto da un’ellisse 
di fuochi A e B.  Una curva cioè formata da tutti i punti del piano per i quli la somma delle distanze 
AP+BP  è costante. Questa proprietà geometrica può essere verificata coi ragazzi sul biliardino 
ellittico verificando la costanza della somma con delle cordicelle. 
 

 
 
Da un punto di vista più geometrico la retta tangente a una ellisse ha la proprietà di lasciare tutta la 
curva in uno stesso semipiano: è l'unica retta che passa per P e che non interseca la curva in 
altri punti (a parte P). Questa semplice e chiara  proprietà ci permette di dare una definizione 
precisa di retta tangente a una ellisse in un suo punto P. Naturalmente resta il problema di costruire 
questa retta partendo dai fuochi e dal punto P. Il nostro modello ci permetterà di risolvere questo 
problema. 
 
 
 

 

 
 
 
La figura rappresenta un’ellisse avente fuochi 
nei punti A e B insieme alla sua tangente in P. 
 

 
 
Prima Premessa 
La pallina quando colpisce la sponda in  P rimbalza come se colpisse la tangente in P. 
 
Seconda premessa 
Il rimbalzo avviene per angoli uguali. 
 
 



 
 
Teorema 
APB è la più corta tra tutte le spezzate AQB, 
con Q sulla tangente per P. 
 
 

 
 

 

 
Se Q è diverso da P e sta sulla retta tangente si 
trova esterno all'ellisse dato che la retta tangente 
incontra l'ellisse solo in P, e quindi il segmento 
QB incontra l'ellisse in un punto R diverso da 
Q. Utilizzando la disuguaglianza triangolare e la 
proprietà caratteristica dell’ellisse si ha che 
 
AQ +QB = AQ +QR +RB > AR +RB = AP + PB  
 
La spezzata APB è dunque più corta di AQB 
qualunque sia il punto Q, diverso da P, sulla 
tangente 

 
 
La traiettoria di rimbalzo della pallina lanciata da A verso P avverrà nella direzione dell’unica 
semiretta uscente da P che forma con la tangente lo stesso angolo formato dal segmento AP. Questa 
semiretta passa per il fuoco B, infatti la spezzata APB è la più corta tra tutte le traiettorie che vanno 
da A a B toccando la retta tangente, ma il percorso più corto è per angoli uguali (Principio di Erone)  
e i segmenti AP e PB formano angoli uguali con la tangente (proprietà focale dell’ellisse). Ne 
consegue che il segmento PB è contenuto nella semiretta di rimbalzo. 
 
Il modello così costruito prevede che la pallina, lanciata da un fuoco del biliardino ellittico, colpita 
la sponda in un qualunque punto P, rimbalzi abbattendo sempre il birillo posto nell’altro fuoco. 
 
Osserviamo che questo ragionamento ci permette di caratterizzare la retta tangente a una ellisse in 
un suo punto P come quella retta che forma angoli uguali coi due raggi focali. 
 

 


