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Quando le coordinate diventano un ostacolo alla ricerca e 

alla comprensione della soluzione 
 

UNA DEFINIZIONE ASSOLUTA DI GRADIENTE 

APPLICATA A PROBLEMI GEOMETRICI DI 

MASSIMO E MINIMO 
 

Giorgio Goldoni [*] 
 

Abstract. In questo lavoro si mettono a confronto diversi metodi 

per la risoluzione di alcuni problemi geometrici classici di massi-

mo e di minimo. Dopo aver ricordato la geniale soluzione ottenuta 

per via sintetica, gli stessi problemi vengono affrontati con l’uso 

delle coordinate e del calcolo differenziale, che da una parte pre-

senta il notevole vantaggio di fornire una tecnica assai generale, 

dall’altra il difetto di condurre a calcoli che possono diventare 

proibitivi e, inoltre, di fornire una soluzione di difficile interpre-

tazione a dispetto della semplice formulazione geometrica del 

problema. Un approccio infinitesimale mediante l’uso di micro-

scopi non-standard, senza passare attraverso il calcolo, fornisce 

poi una tecnica che, nei casi più semplici, consente di arrivare alla 

soluzione in modo direttamente geometrico, ma che rivela presto 

dei grossi limiti. Si passa quindi a definire, con metodi infinitesi-

mali e senza l’uso delle coordinate, il vettore gradiente di una fun-

zione reale del piano. Il gradiente della funzione distanza da un 

punto fissato consente quindi di risolvere in modo unitario i pro-

blemi precedentemente affrontati dandone una potente immagine 

geometrica. Si applica infine il metodo del gradiente a un proble-

ma classico di tempo minimo legato alla legge di Snell. 

 

1. Tre problemi geometrici di massimo e di minimo e la loro 

soluzione classica 
 

Consideriamo tre problemi geometrici classici di massimo e 

di minimo insieme alla loro geniale soluzione sintetica e comin-

ciamo dal famoso problema di Erone (fig.1): dati nel piano due 

punti A e B situati nello stesso semipiano rispetto a una retta r, de-

terminare il punto P della retta per il quale risulta minima la som-

ma 𝐴𝑃 + 𝑃𝐵, cioè il cammino più breve che va da A a B toccando 

la retta. A questo scopo si considera il punto B  

 

 
Figura 1 

 

simmetrico di B rispetto a r e si osserva che a ogni spezzata APB, 

dove P è un punto qualsiasi di r, resta associata la spezzata 𝐴𝑃𝐵′  
di uguale lunghezza. Infatti, detta H la proiezione di B su r, i trian-

goli rettangoli PBH e 𝑃𝐵′𝐻 risultano uguali avendo uguali i cateti 

e hanno quindi uguali le ipotenuse PB e 𝑃𝐵′, da cui 𝐴𝑃 + 𝑃𝐵 =
𝐴𝑃 + 𝑃𝐵′. 

Ne consegue che il punto P che rende minima la spezzata APB è 

lo stesso che rende minima la spezzata 𝐴𝑃𝐵′. Ma la spezzata  

𝐴𝑃𝐵′ di lunghezza minima è il segmento 𝐴𝐵′ e il punto cercato è 

dunque il punto 𝑃𝑚𝑖𝑛  di intersezione di 𝐴𝐵′ con la retta r. Si ricava 

allora immediatamente che il punto 𝑃𝑚𝑖𝑛  è quello per il quale la 

spezzata che congiunge A a B toccando la retta r forma con essa 

due angoli uguali. 
 

 
Figura 2 

 

Passiamo quindi al secondo problema, che è una variante del pre-

cedente: dati due punti A e B situati su semipiani opposti rispetto 

a una retta r, determinare il punto P della retta che rende massima 

la differenza delle distanze dai due punti. Il problema risulta inde-

terminato se r è l’asse di AB, cioè se A e B sono ciascuno il simme-

trico dell’altro rispetto alla retta r. Infatti, in quel caso, la differen-

za delle distanze da un punto P della retta è sempre nulla. Esclu-

diamo quindi questo caso. Anche questa volta la brillante soluzio-

ne sintetica consiste nel considerare il punto B simmetrico di B 

rispetto alla retta r (fig.2). Si dimostra immediatamente che 𝑃𝐵 =
𝑃𝐵′ e che la differenza 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵 è uguale alla differenza 𝑃𝐴 −
𝑃𝐵′. Ora, poiché in un triangolo un lato è maggiore della differen-

za degli altri due, abbiamo che 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵′ < 𝐴𝐵′. Se A e B, e quin-

di A e B, hanno la stessa distanza da r, allora la differenza 𝑃𝐴 −
𝑃𝐵′ tende ad 𝐴𝐵′ quando P si allontana in una qualsiasi delle due 

direzioni, rimanendone però sempre inferiore, e il problema non 

ammette soluzione. Supponiamo allora che A disti da r più di B. 

Il punto che rende massima la differenza 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵 è allora il pun-

to 𝑃𝑚𝑎𝑥 intersezione della retta 𝐴𝐵′con r. Infatti 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵′ = 𝐴𝐵′. 
Detta H la proiezione di B su r, dall’uguaglianza dei triangoli ret-

tangoli 𝐵𝐻𝑃𝑚𝑎𝑥  e 𝐵′𝐻𝑃𝑚𝑎𝑥 si deduce immediatamente che 𝑃𝑚𝑎𝑥  

è il punto per il quale i segmenti che rappresentano le distanze da 

A e da B formano due angoli uguali con la retta r. 

Vediamo infine il problema di Torricelli e la sua geniale 

soluzione sintetica. Dato un triangolo ABC, determinare il punto 

P del triangolo per il quale è minima la somma delle distanze dai 

vertici. 

A questo scopo applichiamo una rotazione di 60° intorno al verti-

ce A (fig.3), che manda il triangolo ABC in 𝐴𝐵′𝐶′ e il punto P in 

P . Il triangolo 𝐴𝑃𝑃′ è equilatero e quindi 𝑃𝐴 = 𝑃𝑃′. Abbiamo 

allora che la somma 𝑃𝐴 + 𝑃𝐵 + 𝑃𝐶 delle distanze di P dai vertici 

è uguale alla somma 𝐵𝑃 + 𝑃𝑃′ + 𝑃′𝐶′ e quindi alla lunghezza 

della spezzata 𝐵𝑃𝑃′𝐶′. Ne segue che il punto che rende minima la 

somma delle distanze dai vertici del triangolo è quello che rende 

minima la lunghezza della spezzata. Ma la spezzata più breve che 

va da B a C è il segmento BC, per cui il punto P cercato è quello 
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per il quale il triangolo equilatero APP ha il lato PP sul segmento 

BC (fig.4). 
 

 

 
Figura 3 

 

 

 
Figura 4 

 

 

In particolare, ricaviamo che l’angolo APB è di 120°. Per sim-

metria, anche gli angoli BPC e CPA devono essere di 120° e il 

punto del triangolo che rende minima la somma delle distanze dai 

vertici è allora quello che vede i tre lati sotto tre angoli uguali. 

Questa dimostrazione vale solamente se i tre angoli del triangolo 

sono minori di 120°. In caso contrario si dimostra facilmente che 

il punto cercato è il vertice dell’angolo ottuso, ma avremo modo 

di vederlo in seguito. 

 

2. La soluzione analitica col metodo delle coordinate e il 

calcolo infinitesimale 
 

Le soluzioni precedenti sono il frutto di un lampo di genio, ma 

esiste una tecnica standard per risolvere problemi di massimo e di 

minimo, che consiste nell’uso delle coordinate e del calcolo infini-

tesimale. Nel caso del problema di Erone possiamo usare un siste-

ma di assi cartesiani con l’asse delle ascisse coincidente con la 

retta r e l’asse delle ordinate passante per il punto A. I punti A e B 

hanno allora rispettivamente coordinate (0, a) e (L, b), dove L è la 

distanza tra le proiezioni O e H dei due punti sulla retta r. 

Un generico punto P della retta r ha allora coordinate (x, 0) e si 

tratta quindi di determinare il valore di x per il quale la funzione 
 

𝑓(𝑥) = √𝑥2 + 𝑎2 + √(𝐿 − 𝑥)2 + 𝑏2 , 
 

che esprime la somma delle distanze di P dai punti A e B, assume 

il valore minimo. Poiché 𝑓(±∞) = +∞, cioè la funzione f assume 

valori infiniti positivi quando x assume valori infiniti sia positivi 

che negativi, il minimo assoluto è da ricercarsi tra i punti in cui si 

annulla la derivata prima. Abbiamo che 
 

𝑓′(𝑥) =
𝑥

√𝑥2 + 𝑎2
−

𝐿 − 𝑥

√(𝐿 − 𝑥)2 + 𝑏2
 , 

 

 
Figura 5 

 

per cui si ha che 𝑓′(𝑥) = 0 quando 
 

(1)          
𝑥

√𝑥2 + 𝑎2
=

𝐿 − 𝑥

√(𝐿 − 𝑥)2 + 𝑏2
 . 

 

Con riferimento alla figura 5, la condizione (1) corrisponde all’u-

guaglianza cos 𝛼 = cos 𝛽, da cui si deduce che deve essere 𝛼 =

𝛽, che è proprio la caratterizzazione della soluzione ottenuta col 

metodo di Erone. Dobbiamo però ammettere che senza conoscere 

già la soluzione del problema ben difficilmente ci si sarebbe fer-

mati all’equazione (1). Volendo risolvere l’equazione, dopo alcu-

ni calcoli tediosi, ma abbordabili, si giunge al risultato 
 

𝑥 =
𝑎𝐿

𝑎 + 𝑏
  . 

 

A dispetto della semplice formulazione geometrica del problema, 

la risposta analitica non ammette un’interpretazione immediata. 

Osservando che 
 

𝐿 − 𝑥 =
𝑏𝐿

𝑎 + 𝑏
  , 

 

si può comprendere che x è l’ascissa del punto P che divide 

l’intervallo da 0 a L in parti direttamente proporzionali ai numeri 

a e b e quindi che si tratta del punto per il quale i due triangoli ret-

tangoli POA e PHB risultano simili. A questo punto è immediato 

ritrovare l’uguaglianza degli angoli 𝛼 e 𝛽. 

 La risoluzione analitica dalla variante del problema di Erone, 

in cui i punti A e B si trovano in uno stesso semipiano rispetto alla 

retta r e occorre invece determinare il punto P di r che rende mas-

sima la differenza delle distanze, è del tutto analoga. Con riferi-

mento alla figura 6, dove si suppone che sia a > b > 0, la funzione 

da massimizzare è 
 

𝑓(𝑥) = √𝑥2 + 𝑎2 − √(𝑥 − 𝐿)2 + 𝑏2 . 
 

Abbiamo allora che 
 

𝑓′(𝑥) =
𝑥

√𝑥2 + 𝑎2
−

𝑥 − 𝐿

√(𝑥 − 𝐿)2 + 𝑏2
 

 

e, dopo un po’ di calcoli, otteniamo che 𝑓′(𝑥) = 0 per x = aL / (a 

– b). 

Poiché si ricava che 𝑓(−∞) = −𝐿 e 𝑓(+∞) = 𝐿, mentre 

f (aL / (a – b)) = √𝐿2 + (𝑎 − 𝑏)2 > 𝐿, possiamo affermare che il 

punto cercato è quello di ascissa 𝑎𝐿 / (𝑎 − 𝑏). 

 

 
Figura 6 

 

Questa volta lo stridore tra la rapida ed elegante soluzione sinte-

tica e la laboriosa e goffa soluzione analitica è ancora maggiore 

che nel caso precedente. Inoltre è assai meno facile tradurre in ter-

mini geometrici il risultato ottenuto, a meno di non voler ancora 

una volta barare e interpretare la condizione di annullamento della 

derivata come l’uguaglianza dei coseni degli angoli 𝛼 e 𝛽. 

Nel caso del problema di Torricelli, scegliamo il sistema di coor-

dinate con l’origine nel vertice C del triangolo e col semiasse po-

sitivo delle ascisse passante per il vertice A e supponiamo che il 

vertice B stia nel semipiano superiore. 
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Nota: Questo lavoro, è stato presentato dall’autore durante la IX giornata 

nazionale di Analisi non Standard tenutasi a Verona in data 5 ottobre 

2019. È in corso la pubblicazione degli Atti del convegno, dove troverete 

anche questo articolo. 
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