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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 [*] 
 

 [Segue dal numero 263] 

 Il punto cercato P(x, y) è quello che minimizza la funzione di 

due variabili (fig. 7) 

 

 
Figura 7 

 

𝑓(𝑥, 𝑦) = √𝑥2 + 𝑦2 + √(𝑥 − 𝑎)2 + 𝑦2 + 

                                      + √(𝑥 − 𝑏)2 + (𝑦 − 𝑐)2 , 
 

dove a è l’ascissa del punto A, mentre b e c sono le coordinate del 

vertice C. Poiché quando P è a distanza infinita dall’origine la 

funzione f assume valori infiniti positivi, essa ammette un minimo 

assoluto, che è da ricercarsi nei punti in cui si annullano le deriva-

te parziali. Si tratta di risolvere il sistema 
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Questa volta i calcoli diventano proibitivi e il divario tra l’elegante 

soluzione sintetica e l’approccio infinitesimale con l’uso delle co-

ordinate risulta clamoroso. Soprattutto, l’aspetto geometrico del 

problema sembra irrimediabilmente perduto. 

 

3. La soluzione mediante gli infinitesimi geometrici 
 

Un tentativo di risolvere i problemi precedenti usando una tec-

nica standard più coerente con la loro formulazione geometrica è 

quello di ricorrere a metodi infinitesimali geometrici. Comincia-

mo ancora una volta dal problema di Erone. Preso un punto P sulla 

retta r, puntiamo in P un microscopio a infiniti ingrandimenti, che 

ci mostra una parte della sua monade (fig.8). 

Consideriamo poi un punto Q infinitamente vicino a P e alla 

sua destra nel campo visivo del microscopio. I segmenti PA e QA 

ci appaiono indistinguibili da semirette parallele, così come acca-

de per i segmenti PB e QB. Mandiamo quindi da P la perpendico-

lare PH a QA e da Q la perpendicolare QK a PB (fig. 9). 

 
Figura 8 

 

Passando da P a Q, rispetto al cammino APB, il cammino AQB si 

allunga del tratto HQ e si accorcia invece del tratto PK, a meno di 

infinitesimi di ordine superiore. Nel caso della figura 9 si ha che 

HQ < PK e quindi conviene spostarsi verso destra poiché il 

cammino si abbrevia. 
 

 
Figura 9 

 

Il punto P cercato è quello per il quale HQ = PK e quindi, dall’u-

guaglianza dei triangoli PQH e QPK, è il punto per il quale i seg-

menti AP e PB formano due angoli uguali con la retta r (fig.10). 

Infatti, per un punto P ancora più a destra la situazione si inverte 

e si ha che HQ > PK . 
 

 
Figura 10 

 

L’uso di infinitesimi geometrici fornisce rapidamente una risposta 

del tutto soddisfacente anche nel caso della variante del problema 

di Erone. Puntando ancora una volta un microscopio a infiniti in-

grandimenti nel punto P sulla retta r, consideriamo un punto Q a 

destra di P nel campo visivo dello strumento. 
 

 

 

 

 

 

Figura 11 

 

 

Ancora una volta i segmenti PA e QA risultano indistinguibili da 

semirette parallele, così come i segmenti PB e QB. 
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Figura 12 

 

Nella situazione rappresentata nella figura 12 il cammino APB, 

rispetto al cammino AQB, si allunga del tratto HQ e si accorcia 

del tratto QK. Essendo in questo caso HQ > QK, il cammino AQB 

è più lungo del cammino APB e conviene quindi spostare P verso 

destra. Il punto ottimale è allora il punto P per il quale HQ = QK 

e quindi quello per il quale i triangoli rettangoli PHQ e PKQ 

risultano uguali e PA e PB formano angoli uguali con la retta r. 

Infatti, se prendiamo P ancora più a destra la situazione si inverte 

e risulta HQ < QK, per cui la lunghezza della spezzata aumenta 

spostando P verso sinistra.  

 

 
Figura 13 

 

Se proviamo però ad applicare il metodo degli infinitesimi geome-

trici al problema di Torricelli, ecco che le cose si complicano note-

volmente. 
 

 
 

Figura 14 

 

Puntando un microscopio a infiniti ingrandimenti in un punto P 

interno al triangolo (fig.14) e passando a un punto Q  nel campo 

visivo del microscopio ancora una volta le coppie di segmenti PA 

e QA, PB e QB, PC e QC appaiono indistinguibili da coppie di 

semirette parallele (fig.15), ma passando da P a Q può capitare 

che uno dei due segmenti si allunghi e due si accorcino o che due 

si allunghino e uno si accorci e la situazione perde del tutto la sem-

plicità incontrata nei problemi precedenti.  

 

 
 

Figura 15 

 

Ecco allora che anche il metodo degli infinitesimi geometrici, che 

sembrava fornire una tecnica standard per determinare la solu-

zione dei tre problemi classici più soddisfacente dell’uso delle co-

ordinate e del calcolo infinitesimale, si è dimostrato inadeguato. 

Ci chiediamo allora se esiste uno strumento geometrico che forni-

sca una tecnica standard per determinare la soluzione di problemi 

di ottimizzazione analoghi ai tre problemi classici considerati. La 

risposta è affermativa e lo strumento vincente è il gradiente defini-

to in modo assoluto, cioè indipendentemente da un sistema di co-

ordinate. Si tratta di uno strumento puramente geometrico, anche 

se la sua definizione passa attraverso il calcolo infinitesimale. 

 

4. Una critica a una diffusa definizione di gradiente 
 

Nei corsi di scuola superiore dove è prevista una breve tratta-

zione delle funzioni reali di due variabili reali, ma persino nei cor-

si universitari di analisi, si usa definire il gradiente di una funzione 

come il vettore che ha per componenti le due derivate parziali e si 

pone quindi per definizione 
 

�⃗� 𝑓(𝑥, 𝑦) = [
𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥
,
𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦
] . 

 

Trovo questa definizione assai poco soddisfacente per almeno due 

motivi. Il primo è che inculca erroneamente nello studente il con-

vincimento che ogni coppia ordinata di funzioni delle coordinate 

definisca effettivamente un vettore del piano e il secondo è che in 

questo modo non si fornisce allo studente un’idea intuitiva del 

concetto di gradiente che possa essergli di aiuto nel comprendere 

il significato dei teoremi in cui esso è coinvolto. La prima critica 

a questa definizione di gradiente si traduce esplicitamente nel fat-

to seguente. Consideriamo, ad esempio, il problema di dover de-

scrivere la temperatura dei vari punti di una lastra sottile nell’ipo-

tesi in cui essa non vari nel tempo. Possiamo modellizzare la lastra 

sottile con un’opportuna regione A di piano e descrivere la situa-

zione mediante una funzione f che a ogni punto P di A associa il 

valore z della temperatura. Se poi introduciamo nel piano un siste-

ma di coordinate cartesiane, la regione di piano diventa un sottoin-

sieme di 𝐑𝟐 e la funzione del punto diventa una funzione f delle 

sue coordinate (fig.16) e quindi una funzione di due variabili [1].. 

[Segue al numero 265] 

 

[1] A rigore non è corretto continuare a indicare con f la funzione, perché 

si tratta in realtà della composizione della funzione che associa a ogni 

coppia (x, y) di A il punto P che ha quelle coordinate con la funzione f che 

associa al punto P la sua temperatura. 
 

 [*] ITIS “Leonardo da Vinci” – Carpi (MO) 


