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Quando le coordinate diventano un ostacolo alla ricerca e 
alla comprensione della soluzione 
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[Segue dal numero 265] 

7. La soluzione mediante l’uso del Gradiente 
 

Vediamo ora come l’uso del gradiente della funzione distanza 

da un punto fornisca una tecnica generale per risolvere i tre pro-

blemi classici considerati in precedenza, col pregio di condurre a 

una soluzione espressa in modo direttamente geometrico. Comin-

ciamo dal problema di Erone e consideriamo un punto P della ret-

ta r. Il gradiente della funzione distanza di P da A è un vettore di 

modulo unitario diretto da A verso P, mentre il gradiente della fun-

zione distanza di P da B è un vettore di modulo unitario diretto da 

B verso P. La funzione che dobbiamo minimizzare è la somma 

delle due funzioni precedenti e il suo gradiente è la somma dei 

due gradienti. 
 

 

 
 

 

 

 
Figura 22 

 

Nel caso della figura 22 il gradiente risultante ha una proiezione 

su r positiva verso sinistra e negativa verso destra. Questo signifi-

ca che la derivata direzionale verso destra è negativa e che la som-

ma delle distanze decresce spostando P verso destra. 
 

 

 
 

 

 

 
Figura 23 

 

Analogamente, nella figura 23 il gradiente risultante ha una pro-

iezione su r negativa verso sinistra e la somma delle distanze de-

cresce spostando P in quel verso. La soluzione ottimale è allora 

quella per la quale la proiezione del gradiente risultante è nulla e 

cioè quella in cui il gradiente è perpendicolare alla retta r (fig.24). 
 

 

 
 

 

 

 
Figura 24 

Poiché i gradienti delle distanze da A e B hanno modulo uguale, il 

gradiente risultante è la diagonale di un rombo ed è quindi bisettri-

ce dell’angolo tra i due gradienti. Ne segue immediatamente l’u-

guaglianza degli angoli che i segmenti PA e PB formano con la 

retta r. Nel caso della variante in cui si ricerca il punto che rende 

massima la differenza delle distanze si tratterà di considerare la 

differenza tra i gradienti delle due funzioni distanza da A e da B.  
 

 

 
 

 

 

 

Figura 25 

 

Per i punti P della figura 25 il gradiente risultante ha in entrambi 

i casi una proiezione positiva verso destra e questo significa che 

in quel verso la differenza delle distanze aumenta. Nel caso invece 

della figura 26 la proiezione è positiva verso sinistra e conviene 

quindi spostare il punto O in quel verso. 
 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 26 

 

Il punto P ottimale è quindi quello in cui il gradiente è perpendi-

colare alla retta r (fig.27). In quel caso i gradienti delle due distan-

ze da A e da B e il gradiente risultante formano un triangolo isosce-

le con l’altezza sulla retta r che, essendo anche bisettrice, ci con-

sente di caratterizzare immediatamente la soluzione come il punto 

P per il quale i segmenti PA e PB formano angoli uguali con la 

retta r.  
 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 27 

 

Nel caso del problema di Torricelli si vuole minimizzare la fun-

zione somma delle distanze di un punto P del triangolo ABC da 

ciascun vertice. Il suo gradiente è allora la somma dei gradienti 

delle tre funzioni che esprimono rispettivamente la distanza di P 

da A, B e C . Nella figura 28 sono mostrati i tre gradienti e la loro 

somma nel caso di due diverse posizioni del punto P. In entrambi 

i casi il gradiente risultante non è nullo e quindi non può trattarsi 

del punto ottimale in quanto è possibile spostare P in una posizio-

ne migliore, per esempio nel verso opposto a quello del gradiente 

della somma [5]. 
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Figura 28 

Ne segue che il punto P che minimizza la somma delle distanze 

dai vertici del triangolo deve essere un punto nel quale la somma 

dei gradienti delle tre distanze da A, B e C è il vettore nullo. Ma 

la somma di tre vettori di uguale modulo è nulla se e solo se si 

viene a formare un triangolo equilatero. (fig.29). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 

 

Ne segue che i tre vettori disposti con la coda in P formano tre 

angoli di 120° e quindi anche i tre segmenti PA, PB e PC (fig.30). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 30 

 

Nel caso in cui il triangolo sia ottusangolo con l’angolo ottuso di 

almeno 120°, allora in ogni punto interno al triangolo il gradiente 

della somme delle distanze dai vertici è diverso dal vettore nullo 

e quindi non può essere il punto ottimale. Il punto ottimale non 

può nemmeno essere un punto interno di un lato, perché i due gra-

dienti delle distanze dagli estremi si annullano e il terzo gradiente 

punta verso l’esterno, per cui spostandosi internamente in dire-

zione opposta la somma delle distanze dai tre vertici diminuisce 

(fig.31). 
 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 31 

 

Non restano che i vertici, per i quali la somma delle tre distanze è 

data dalla somma dei due lati che hanno quel vertice in comune e, 

poiché il lato maggiore è quello opposto all’angolo ottuso, la som-

ma minima delle distanze dai tre vertici è la somma dei lati minori, 

che equivale ad affermare che il punto ottimale è il vertice dell’an-

golo ottuso. 

 

8. Un problema classico di tempo minimo risolto mediante 

l’uso del Gradiente 
 

Vediamo ora di applicare il metodo del gradiente a un proble-

ma di tempo minimo, noto come problema di Fermat. Supponia-

mo che un punto possa muoversi nel piano a una velocità di inten-

sità costante v. Fissato un punto O, possiamo allora definire per 

ogni punto P la funzione t (P) che esprime il tempo impiegato dal 

punto mobile per percorrere il segmento OP. Abbiamo che  
 

𝑡(𝑃) =
|𝑃 − 𝑂|

𝜈
=

𝑓(𝑃)

𝜈
 , 

 

dove f (P) è la funzione distanza da O. Ne segue che 
 

∇⃗⃗ 𝑡(𝑃) =
1

𝜈
∇⃗⃗ 𝑓(𝑃)     e     |∇⃗⃗ 𝑡(𝑃)| =

1

𝜈
|∇⃗⃗ 𝑓(𝑃)| =

1

𝜈
  . 

 

Dunque, poiché il gradiente della funzione distanza ha modulo 

unitario ed è diretto radialmente verso l’esterno, anche il gradiente 

della funzione tempo ha la stessa direzione e verso, ma modulo 

1/v. Il problema di Fermat è il seguente. Sono dati due punti A e 

B, situati in semipiani opposti rispetto a una retta s e si vuole deter-

minare il punto P di s per il quale risulta minimo il tempo di per-

correnza della spezzata APB nell’ipotesi che nel semipiano di A si 

viaggi alla velocità 𝜈1, mentre nel semipiano di B alla velocità 𝜈2, 

con 𝜈1 > 𝜈2. Se indichiamo rispettivamente con 𝑡1(𝑃) e 𝑡2(𝑃) le 

funzioni che esprimono il tempo impiegato per percorrere i seg-

menti AP e BP, avremo allora che  
 

|∇⃗⃗ 𝑡1(𝑃)| =
1

𝜈1

<
1

𝜈2

= |∇⃗⃗ 𝑡2(𝑃)| . 

 

Si tratta dunque di minimizzare la funzione somma delle due 

funzioni precedenti  
 

𝑡(𝑃) = 𝑡1(𝑃) + 𝑡2(𝑃) , 
 

il cui gradiente è la somma dei gradienti delle due funzioni 

(fig.32).  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 32 

 

 [Segue al numero 268] 
 

[5] La traduzione analitica di questa osservazione è la chiave del metodo 

della più ripida discesa.  
 

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