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1. La risoluzione dei problemi di massimo e minimo con gli strumenti dell’Algebra o dell’Analisi Mate-

matica è un fatto relativamente recente. Risale infatti al Cinquecento per i metodi algebrici e al Seicento per 

quelli dell’Analisi. Ma problemi di massimo e minimo erano affrontati e risolti anche prima, secoli prima, 

seppure con i metodi della Geometria elementare. 

Non mi risulta che ci siano documenti che mostrino la presenza di problemi siffatti prima dei Greci. In 

realtà, i primi problemi in cui si dimostra qualcosa che si possa assimilare alla ricerca di un minimo o di un 

massimo si trovano nelle opere di Euclide, professore di matematica ad Alessandria intorno al 300 a.C.. Ma, 

ricordando che i suoi Elementi sono – anche ma non soltanto – una rassegna delle conoscenze matematiche 

del suo tempo, quei problemi potrebbero essere stati scoperti da studiosi precedenti, dei quali però si sono 

perse le tracce.  

Dopo Euclide, tali problemi, risolti sempre per via geometrica, sono presenti anche in Archimede ed Erone, 

benché in modo occasionale, mentre sono più strutturati in Apollonio e Zenodoro. 

Questo nel mondo occidentale. Mentre non ho notizia – perlomeno non ne ho io – di problemi di tal genere 

in Oriente (Cinesi, Indiani, Arabi). 

Ci occuperemo di alcuni di questi problemi, risolti, per così dire, con stile euclideo. 
 

2. Quelli che possono ritenersi i primi problemi di massimo e minimo figurano nell’opera principale di 

Euclide, gli Elementi. Sono, in realtà, proposizioni (teoremi) enunciate e dimostrate da Euclide. 

• A mio parere, la prima proposizione che risolve un problema di minimo, benché non esplicitamente, si 

può ritenere la proposizione 19 del libro I [3, pag. 108]. 

LIBRO I, PROPOSIZIONE 19: «In ogni triangolo, ad angolo maggiore è opposto lato maggiore». 

Orbene, essa risolve il seguente problema, che come avremo modo di verificare non è il solo: 

PROBLEMA: Trovare la minima distanza di un punto da una retta che non lo contiene. 

Questa distanza è il segmento di perpendicolare condotto dal punto alla retta. Cosa che si dimostra facil-

mente. 

• Altre proposizioni sono la 7 e la 8 del III libro. Le riproduco entrambe, ma solo nella parte che ci inte-

ressa e con qualche licenza rispetto alla traduzione che ne danno Frajese e Maccioni [3, pagg.211 e segg.]. 

LIBRO III, PROPOSIZIONE 7. «Se in un cerchio si prende su un diametro un punto che non sia il centro del 

cerchio, ed altri segmenti vengono condotti dal punto alla circonferenza del cerchio, sarà massimo il segmento 

su cui è il centro, minimo ciò che rimane del diametro, dopo aver sottratto da esso il primo segmento». 

LIBRO III, PROPOSIZIONE 8. «Se si prende un punto esternamente ad un cerchio, e dal punto si conducono 

segmenti che hanno l’altro estremo sulla circonferenza del cerchio, di cui una per il centro e altre a caso, dei 

segmenti che cadono sulla parte concava della circonferenza è massimo quello che passa per il centro […]; dei 

segmenti, invece, che cadono sulla parte convessa è minimo quello il cui prolungamento passa per il centro». 

DIMOSTRAZIONE. Proponiamo una dimostrazione dei due teoremi alternativa a quella di Euclide, basata 

comunque sulla stessa proposizione 19 già citata. 

- Incominciamo con la prima proposizione. Sia allora un cerchio di centro O (figura 1) e sia P un punto 

qualsiasi, distinto da O, situato sul diametro AB. Vogliamo dimostrare che, fra i segmenti che congiungono P 

alla circonferenza del cerchio, PA (cioè quello che contiene O) è quello di lunghezza massima e PB quello di 

lunghezza minima. 

A questo riguardo si prende una qualsiasi punto Q sulla circonferenza: basta dimostrare che PA>PQ e 

PB<PQ.  

Si costata che l’angolo AQ̂P è maggiore dell’angolo AQ̂O, che è uguale all’angolo QÂP. Per cui il lato PA 

del triangolo QAP è maggiore del lato PQ. 

Si costata parimenti che l’angolo PQ̂B è minore dell’angolo QB̂P, per cui nel triangolo QPB il lato PB è 

minore del lato PQ. 
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- Occupiamoci adesso della seconda proposizione. Sia allora un cerchio di centro O e sia P un qualsiasi 

punto del suo piano, esterno ad esso. Si conducono per P la retta PO, la quale interseca la circonferenza del 

cerchio nei punti A e B, e una qualsiasi altra secante, la quale interseca la circonferenza nei punti Q ed R (R è 

il più vicino ad A – figura 2). Bisogna dimostrare che PB>PQ e PA<PR. 

Si costata che l’angolo PQ̂B è maggiore dell’angolo OQ̂B che è uguale all’angolo PB̂Q, per cui, nel triangolo 

PBQ, risulta PB>PQ. 

Si costata pure che l’angolo PR̂O è minore dell’angolo piatto PÂO; di conseguenza, sottraendo ad essi gli 

angoli (uguali) alla base del triangolo isoscele OAR, discende che l’angolo PR̂A è minore dell’angolo PÂR, 

per cui, nel triangolo PAR, risulta PA<PR. 
 

Si capisce che le due proposizioni, una volta dimostrate, consentono la risoluzione del seguente problema: 

PROBLEMA. Dati un cerchio e un punto P del suo piano, determinare la minima e la massima distanza di 

P dalla circonferenza del cerchio. 
 

• Una proposizione che risolve un problema di massimo è ancora presente negli Elementi di Euclide ed è 

precisamente la proposizione 27 del libro VI. La riprendo pressoché integralmente da [3, pagg. 405-407], ma, 

di nuovo, con qualche modifica nel linguaggio. 

LIBRO VI, PROPOSIZIONE 27. Di tutti i parallelogrammi applicati ad uno stesso segmento e che siano man-

canti di parallelogrammi simili e similmente disposti a quello descritto sulla metà del segmento, è massimo il 

parallelogramma che è applicato alla metà del segmento ed è simile al parallelogramma mancante. 

DIMOSTRAZIONE. Sia AB un segmento e sia C il suo punto medio. Al segmento AB sia applicato il paral-

lelogramma ACDL mancante del parallelogramma DCBE descritto sulla metà di AB, vale a dire su CB. Si 

dimostra che di tutti i parallelogrammi applicati ad AB e mancanti di parallelogrammi simili a DCBE e simil-

mente disposti rispetto ad esso, è massimo il parallelogramma ACDL (figura 3). 
 

 
figura 3 

 

Infatti, si applichi ad AB il parallelogramma AKFG mancante del parallelogramma FKBM, che è simile a 

DCBE e similmente disposto rispetto ad esso: andiamo a dimostrare che ACDL è maggiore di AKFG.  

Si costata, prima di tutto, che i due parallelogrammi DCBE e FKBM hanno diagonali rispettivamente DB 

e FB allineate. Questo scaturisce dal fatto che i due triangoli DCB e DHF sono simili avendo l’angolo in D in 

comune e uguali gli angoli DĈB e DĤF. Di conseguenza anche CB̂D=HF̂D. Per cui le rette DB e FB coincidono. 

In secondo luogo, si costata che i parallelogrammi CKFH e NFME sono equivalenti poiché ottenuti sot-

traendo ai triangoli uguali DCB e DEB rispettivamente le somme equivalenti DHF+FKB e DNF+FMB. 

Poiché dunque CKFH è equivalente a NFME, sommando ad essi il parallelogramma FKBM, risulta che 

HCBM è equivalente a NKBE. Ma HCBM è uguale a GACH. Quindi anche GACH è equivalente a NKBE. Si 

aggiunga a questi due parallelogrammi il parallelogramma HCKF. Ne consegue che il parallelogramma AKFG 

è equivalente alla somma dei due parallelogrammi HCKF e NKBE (cioè allo gnomone HCBENFH). 

Cosicché il parallelogramma ACDL, che è uguale a DCBE, è maggiore del parallelogramma AKFG. 

Come si voleva dimostrare. 



 

Anche adesso si capisce che, una volta dimostrata la proposizione, è risolto il seguente problema. 

PROBLEMA. Dato un segmento AB, fra tutti i parallelogrammi applicati ad AB e mancanti di parallelo-

grammi simili al parallelogramma descritto sulla metà di AB e similmente disposti rispetto ad esso, determi-

nare il parallelogramma di area massima. 
 

3. Consideriamo adesso il seguente problema di minimo, il cui enunciato è la formulazione, in termini 

geometrici, di un problema riguardante la riflessione della luce, noto come problema di Erone poiché fu af-

frontato da Erone di Alessandria (vissuto nel I-II sec. d.C.) nella sua opera Catottrica, andata perduta. In realtà, 

anche Euclide si era occupato della stessa questione in un’opera intitolata anch’essa Catottrica. 

PROBLEMA. In un semipiano avente come origine la retta r sono situati due punti qualsiasi, A e B. Trovare 

sulla retta r la posizione del punto P per la quale è minima la lunghezza della spezzata APB. 

RISOLUZIONE. Del problema mi sono occupato 

in un precedente articolo (Geodetiche) pubblicato 

qualche tempo fa su queta medesima rubrica, per 

cui mi limito a trarne le conclusioni: il punto cer-

cato è il punto C ottenuto intersecando la retta r con 

la retta A’B, essendo A’ il punto simmetrico di A 

rispetto ad r. Si dimostra infatti che, per ogni altro 

punto P di r, distinto da C, risulta (figura 4): 

AC+CB<AP+PB. 
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4. Anche Archimede (287 ca. – 212 a.C.) affronta e risolve un problema di massimo. Lo fa nell’opera in 

due libri Sulla sfera e il cilindro. In realtà egli enuncia e dimostra il seguente teorema: 

TEOREMA. Fra tutti i segmenti sferici compresi da uguale superficie, il maggiore è l’emisfero. 

Teorema che risolve evidentemente il seguente problema: 

PROBLEMA. Fra tutti i segmenti sferici compresi da uguale superficie, trovare quello di volume massimo. 

La dimostrazione del teorema fornita da Archimede è molto articolata e complessa, per cui ritengo oppor-

tuno soprassedere. Chi volesse conoscerla può consultare [1, pagg. 209-211]. 
 

5. Se fino a questo momento sono risultati sporadici i problemi di massimo e minimo, queste questioni 

trovano uno sviluppo considerevole con Apollonio Pergeo (ca. 262-190 a.C.), geometra dell’epoca ellenistica, 

contemporaneo di Archimede. In effetti, il libro V delle sue Coniche è dedicato alla determinazione delle 

distanze massima e minima di un punto particolare da una data conica. Ovviamente le distanze massime val-

gono solamente per le ellissi, dal momento che parabole e iperboli, estendendosi all’infinito, hanno infinita la 

distanza massima, da qualunque punto la si calcoli. 

Faccio vedere un paio di situazioni. 

Prima è però necessario precisare un concetto. Nelle proposizioni che prenderemo in esame si parla di latus 

rectum di una conica. Ebbene, si tratta della corda della conica parallela ad una sua direttrice e passante per il 

fuoco correlato alla direttrice medesima. 

Per esempio, nella parabola di vertice V, fuoco F e direttrice d (figura 5) il latus rectum è la corda MN. 

Ecco allora due teoremi dimostrati da Apollonio, dei quali mi limito a fornire gli enunciati secondo una 

libera traduzione. 

TEOREMA 1. Data una parabola di vertice V e fuoco F (figura 5) e preso sul suo asse VF il punto P tale 

che il segmento VP sia lungo la metà del latus rectum MN, tra i segmenti aventi un estremo in P e l’altro 

estremo sulla parabola, il segmento VP è quello di lunghezza minima. 

TEOREMA 2. Data un’ellisse di asse maggiore AB e avente un fuoco in F (figura 6) e preso su tale asse un 

punto P tale che il segmento AP sia lungo quanto la metà del latus rectum MN, tra i segmenti aventi un estremo 

in P e l’altro estremo sull’ellisse, il segmento AP è quello di lunghezza minima mentre il segmento BP è quello 

di lunghezza massima. 
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6. Un altro matematico greco si occupò di problemi di massimo su larga scala. Il suo nome è Zenodoro, 

ma della sua vita si sa praticamente nulla, salvo che è vissuto probabilmente nel II sec. a.C. ed è stato autore 

di un’opera dal titolo Sulle figure isoperimetriche. Vi sono affrontate per la prima volta questioni in cui si 

ricerca la figura di area maggiore fra figure piane che hanno lo stesso perimetro, e la figura di volume maggiore 

fra figure solide che hanno la stessa area. L’opera è andata perduta, ma è stato possibile ricostruirne in gran 

parte il contenuto e di ciò molto merito va attribuito al celebre geometra Pappo di Alessandria (IV sec. d.C.), 

il quale tratta dell’argomento nel libro V delle sue Collezioni matematiche. 

Fra le scoperte più interessanti di Zenodoro citiamo le seguenti: 

- fra i poligoni isoperimetrici aventi lo stesso numero di lati il poligono regolare ha area massima; 

- il cerchio ha area maggiore di qualunque poligono regolare di uguale perimetro. 
 

7. Dopo i Greci i contributi alle questioni di massimo e minimo fecero registrare un nuovo impulso solo 

nel tardo Medioevo e nel periodo del Rinascimento, ma con gli strumenti dell’Algebra e dell’Analisi Matema-

tica. La risoluzione dei problemi di massimo e minimo con stile euclideo, tuttavia, non cessò e anzi si arricchì 

di nuovi e più interessanti problemi. 

Uno di questi, enunciato e dimostrato qui appresso, fu proposto dal francese Pierre de Fermat (1601-1665) 

all’italiano Evangelista Torricelli (1608-1647) che ne avrebbe dato la stessa soluzione di Fermat. La dimostra-

zione di Torricelli fu pubblicata nel 1659 dal suo allievo Vincenzo Viviani (1622-1703). 

PROBLEMA. Trovare nel piano di un triangolo un punto per il quale sia minima la somma delle sue distanze 

dai vertici del triangolo. 

RISOLUZIONE. È dato un triangolo qualsiasi ABC (figura 7). Bisogna determinare un punto F del suo piano 

per il quale risulta minima la somma delle distanze AF, BF, CF. 

Si indica con P un generico punto interno al triangolo e lo si congiunge con i vertici del triangolo. La 

rotazione di 60° intorno a B, in senso antiorario, trasforma P in P’ e C in C’, lasciando fermo B e soprattutto 

lasciando invariate le distanze. Ragion per cui si ha: BP=BP’, BC=BC’, PC=P’C’ e, inoltre, essendo evidente-

mente equilatero il triangolo BPP’, si ha pure: BP=PP’. Si desume che risulta: 

AP+BP+CP=AP+PP’+P’C’. 

Cosicché la somma AP+BP+CP risulta minima, al variare di P, quando risulta minima la somma 

AP+PP’+P’C’. Il che accade quando i punti A, P, P’, C’ sono allineati. 
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Infatti, sia F il punto interno al triangolo ABC per il quale risultano allineati i punti A, F, F’, C’, essendo 

F’ e C’ i punti corrispondenti di F e C nella rotazione già considerata (figura 8). Preso un qualunque punto P, 

distinto da F, interno al triangolo ABC e detto P’ il suo omologo nella rotazione, è evidente che, nel quadrila-

tero APP’C’, il lato AC’ è minore della somma degli altri tre. Questo è vero anche se il quadrilatero APP’C’ 

non è convesso. 

Si spiega ora agevolmente che AF̂B=120°, essendo quest’angolo supplementare dell’angolo BF̂F’=60°. 



Prendendo adesso in esame i due angoli BF̂C e BF̂’C’, cioè due angoli corrispondentisi nella rotazione in-

torno ad O, si deve concludere che sono uguali, per cui, essendo BF̂’C’=120°, anche BF̂C=120°. 

A questo punto si ha: CF̂A=360°–(AF̂B+BF̂C)=120°. 

In conclusione, il punto F cercato è tale per cui misurano 120° tutti e tre gli angoli AF̂B, BF̂C, CF̂A. 

Questo punto è denominato punto di Fermat (o anche punto di Fermat-Torricelli). 

Tutto quanto detto fin qui ad una condizione: che ciascuno degli angoli interni del triangolo considerato sia 

minore di 120°. In caso contrario, il punto di Fermat coincide con il vertice dell’unico angolo che risulta essere 

maggiore o uguale a 120°. 

La costruzione del punto F di Fermat è abba-

stanza semplice: in sostanza, dato un triangolo 

ABC (figura 9), i cui angoli interni sono tutti mi-

nori di 120°, si costruiscono sui suoi lati ed ester-

namente ad esso i tre triangoli equilateri ABL, 

BCH, CAK. Le rette AH, BK, CL s’incontrano 

esattamente nel punto F di Fermat. 

Occorre dire che la dimostrazione che le tre 

rette AH, BK, CL s’incontrano in un punto e che 

questo punto è il punto di Fermat non è un fatto 

banale né immediato. Comunque mi astengo dal 

riportarla. 
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8. Vediamo adesso qualche altro problema risolto con stile euclideo, ricordando che la risoluzione di questi 

problemi con il contributo dell’Algebra o dell’Analisi è un fatto del tutto elementare, o quasi. 
 

PROBLEMA 1. Fra i rettangoli di uguale perimetro trovare quello di area massima. 

RISOLUZIONE. Euclide insegna, negli Elementi [3, pagg. 190-192], a trasformare un rettangolo in un qua-

drato equivalente (libro II, prop. 14). 

Ripeto questa costruzione e la completerò facendo vedere che il quadrato è, fra i rettangoli di uguale peri-

metro, quello di area massima. 

Sia allora il rettangolo ABCD (di perimetro assegnato 2p), Si prolunga AB, dalla parte di B, di un segmento 

BE uguale a BC e si costruisce, da parte opposta di AB, la semicirconferenza di diametro AE. Si indica con F 

il punto in cui la retta BC la interseca (figura 10). In virtù del 2° teorema di Euclide, applicato al triangolo 

rettangolo FAE, risulta: AB∙BE=BF
2
. Considerato che il primo membro di questa uguaglianza è l’area del 

rettangolo ABCD, il quadrato di lato BF è ad esso equivalente. Fin qui Euclide. 

Si tratta, a questo punto, di stabilire qual è il rettangolo di area massima ed è fuor di dubbio che esso è il 

rettangolo cui corrisponde il quadrato di lato massimo. Quadrato che è evidentemente quello di lato OG, raggio 

della semicirconferenza perpendicolare ad AE, che è appunto il valore massimo che può assumere BE. Si 

costata che questo quadrato è quello corrispondente al rettangolo AOMN, che è esso stesso un quadrato (di 

perimetro 2p). 
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• PROBLEMA 2. Fra i rettangoli di uguale area trovare quello di perimetro minimo. 

RISOLUZIONE. Sia a2 l’area costante dei rettangoli. Prendiamo un segmento AB, lungo a, e sia r la retta 

condotta per A perpendicolarmente ad AB (figura 12). Indichiamo con x, y le dimensioni di uno qualsiasi dei 

rettangoli di area a2 (quindi xy=a2) e costruiamo la circonferenza passante per B, in modo che il suo diametro 

CD, contenuto nella retta r, sia tale che risulti: CA=x e AD=y. Evidentemente il diametro CD=x+y è anche il 

semiperimetro del rettangolo. 

Si tratta allora di determinare, fra tali circonferenze, quella che ha il diametro minore. 

Ora, se indichiamo con O il centro della circonferenza, è evidente che deve essere OB≥AB. La circonferenza 

di raggio minimo è pertanto quella che ha AB come raggio, per cui A coincide con O. In questo caso si ha: 

CA=AD=AB, per cui x=y=a. Ragion per cui il rettangolo di perimetro minimo, fra quelli che hanno la stessa 

area, è il quadrato. 
 

• PROBLEMA 3. Fra i triangoli di uguale area, aventi una data base, dimostrare che quello di perimetro 

minimo è il triangolo isoscele su quella base. 

DIMOSTRAZIONE. È dato un triangolo di base nota AB. Considerato che anche la sua altezza rispetto ad AB 

è nota, essendo uguale al rapporto fra la doppia area e la base, il terzo vertice P, la cui distanza da AB è proprio 

l’altezza nota h, deve trovarsi su una parallela ad AB distante h da essa (figura 12).  

Ci proponiamo di stabilire qual è la posizione di P 

su r, alla quale corrisponde il minimo perimetro del 

triangolo PAB. Ossia, ciò che è la stessa cosa dato che 

AB è assegnata, qual è il minimo della somma 

AP+PB. 

È, di fatto, il problema di Erone. Pertanto si co-

struisce il punto C, simmetrico di B rispetto ad r e si 

congiunge C con A, denominando D il punto in cui 

CA interseca r. Il punto D è il punto cercato. Notiamo 

subito che si ha: DC=DB e DC=DA, per cui DB=DA. 

Di conseguenza, il triangolo DAB è un triangolo 

isoscele ed è quello di minimo perimetro fra i trian-

goli PAB aventi uguale area e una data base AB. 

 

 

 
figura 12

 

• PROBLEMA 4. Fra i triangoli di area uguale trovare quello di perimetro minimo. 

È fondamentale il problema precedente, il quale assicura che, fra tutti i triangoli equivalenti, che si prenda 

come base il primo, il secondo o il terzo lato, quello di perimetro minimo è comunque il triangolo isoscele su 

quella base. Ciò implica che il triangolo di perimetro minimo è isoscele su ciascuno dei suoi lati: esso è pertanto 

un triangolo equilatero. 
 

• PROBLEMA 5. Fra i triangoli di uguale perimetro, aventi una data base, dimostrare che quello di area 

massima è il triangolo isoscele su quella base. 

DIMOSTRAZIONE. Siano il triangolo isoscele ABC e un triangolo qualsiasi ABP, aventi la stessa base AB e 

uguale perimetro (figura 13), per cui risulta: AC+BC=AP+BP.  

Vogliamo dimostrare che l’area del triangolo isoscele è maggiore di quella dell’altro triangolo. Per questo, 

avendo i due triangoli la medesima base AB, è sufficiente provare che l’altezza CH del triangolo ABC è mag-

giore dell’altezza PK del triangolo ABP. 

Indichiamo con D il punto simmetrico di A rispetto al punto C, per cui CD=AC=BC. 

Ora, nel triangolo APD risulta: AD<AP+PD; ed essendo AD=AC+CD=AC+BC=AP+BP, si ha 

AP+BP<AP+PD, e perciò BP<PD. 

Questo sarebbe sufficiente, almeno a livello intuitivo, per concludere che il punto P è interno alla striscia 

delimitata dalla retta AB e dalla parallela ad essa condotta per C. Cosa che, ad ogni buon conto, può essere 

dimostrata razionalmente. 
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Di fatto, considerati i due triangoli DCP e BCP, si può costatare che hanno il lato CP in comune, DC=BC e 

inoltre DP>BP. Per cui risulta: DĈP>BĈP. Sommando BĈP ad entrambi i membri di quest’ultima disugua-

glianza, si ottiene: DĈP+BĈP>BĈP+BĈP, ossia: DĈB > 2 BĈP. 

Indicato ora con M il punto in cui s’intersecano le rette r e BD e stabilito che DĈM=BĈM, si ha evidente-

mente: DĈB = 2 BĈM. 

In base, dunque, ai precedenti risultati, dobbiamo concludere che 2 BĈM > 2 BĈP e perciò: BĈM>BĈP. E 

questa conclusione giustifica che effettivamente il punto P è interno alla striscia suddetta. 

 È pertanto CH>PK e, di conseguenza, il triangolo isoscele ABC ha area maggiore di un qualunque altro 

triangolo avente perimetro uguale e la stessa base AB. 
 

• PROBLEMA 6. Fra i triangoli di perimetro uguale trovare quello di area massima. 

È fondamentale il problema precedente, il quale assicura che, fra tutti i triangoli isoperimetrici, che si prenda 

come base il primo, il secondo o il terzo lato, quello di area massima è comunque il triangolo isoscele su quella 

base. Ciò implica che il triangolo di area massima è isoscele su ciascuno dei suoi lati: esso è pertanto un 

triangolo equilatero. 
 

• Propongo adesso, per concludere, un problema piuttosto complesso, che mostra come ancora nel Sette-

cento venissero risolte questioni di massimo e minimo con stile euclideo. 

Si tratta di un teorema sul triangolo, noto come problema di Fagnano, dal nome del matematico italiano 

che lo propose, Giulio Fagnano (1682-1766), originario di Senigallia (AN) (1). 
 

PROBLEMA DI FAGNANO. Come devono essere presi tre punti H, K, L sui tre lati di un triangolo acutangolo 

affinché sia minimo il perimetro del triangolo HKL? 
 

Alcuni attribuiscono la soluzione del problema allo stesso Giulio Fagnano e al di lui figlio Giovanni Francesco; 

certamente hanno fornito soluzioni sia il tedesco K. Hermann A. Schwarz (1843-1921) sia l’ungherese Lipόt (Leo-

pold) Fejér (1880-1959), che da Schwars imparò molto.  

Ciò detto, si dimostra che esiste uno ed un solo triangolo che risolve il problema. Questo è il triangolo che ha 

per vertici i piedi delle altezze del triangolo dato, denominato triangolo ortico del triangolo dato, e anche triangolo 

di Schwarz o triangolo delle altezze. (2) 
 

DIMOSTRAZIONE. Propongo una delle possibili dimostrazioni. 

Sia ABC il triangolo dato. Preso un punto P internamente al lato AB, si costruisce il punto P’ simmetrico 

di P rispetto a BC e il punto P” simmetrico di P rispetto ad AC. La retta P’P” interseca i lati BC e AC rispetti-

vamente nei punti M ed N. Il triangolo PMN è quello che ha il perimetro minimo fra i triangoli che sono 

inscritti nel triangolo ABC (3) ed hanno un vertice in P (figura 14). 

 
1 Su Fagnano ho pubblicato di recente qualcosa su questa medesima rubrica: rimando a quell’articolo chi volesse saperne 

di più su questo matematico. 
2 Di questo problema si è occupato anche Emilio Ambrisi in un articolo pubblicato su questa medesima rubrica il 3 maggio 

2019 
3 Un triangolo HKL si dice inscritto nel triangolo ABC se a ciascuno dei lati di ABC appartiene uno ed un solo vertice di 

HKL. 



Lo dimostriamo. 

Si costata anzitutto che i segmenti CP e CP’ sono simmetrici rispetto alla retta BC e, così pure, sono sim-

metrici rispetto alla retta AC i segmenti CP e CP”. Si desume anzitutto, per le stesse simmetrie, che PM=P’M 

e PN=P”N; inoltre, presi un punto R distinto da M sul lato BC e un punto S distinto da N sul lato AC, si ha: 

PR=P’R e PS=P”S. Discende da ciò che il perimetro del triangolo PMN è uguale alla lunghezza del segmento 

P’P” e quello del triangolo PRS è uguale alla lunghezza della spezzata P’RSP”. Ora, nel quadrilatero P’RSP”, 

il lato P’P” è minore della somma degli altri tre lati. Come dire che il segmento P’P” è lungo meno della 

spezzata P’RSP”, ovvero che il perimetro del triangolo PMN è minore di quello del triangolo PRS. 

Naturalmente, PMN è il triangolo di perimetro minimo tra quelli che hanno un vertice in P. Se cambia P 

cambia il triangolo di perimetro minimo. 
 

                          
figura 14                                                                                    figura 15 

 

Bisogna allora determinare la particolare posizione di P per la quale si ottiene il triangolo che ha il minor 

perimetro fra i suddetti triangoli di perimetro minimo.  

È quello che andiamo a fare. 

Bisogna dunque trovare internamente ad AB il punto P per il quale è minimo il segmento P’P”, che, lo 

ricordiamo, è lungo quanto il perimetro del triangolo PMN. 

Posto di aver trovato questo punto, indichiamolo con H e indichiamo con H’ ed H” i suoi simmetrici rispetto 

a BC e AC nell’ordine (figura 15). 

Osserviamo anzitutto che, per le simmetrie già considerate, si ha: CH=CH’ e CH=CH”, per cui CH’=CH”. Il 

triangolo CH’H” è dunque isoscele sulla base H’H” e inoltre l’angolo al vertice H'ĈH" è il doppio dell’angolo 

BÂC e quindi è costante, indipendentemente dalla posizione di H. Questo significa che la base H’H” del trian-

golo CH’H” è minima quando sono minime le lunghezze uguali dei lati CH’ e CH”. 

Essendo CH’ e CH” uguali a CH, il segmento H’H” è minimo quando è minimo CH. Il che accade quando 

CH è perpendicolare ad AB, per cui H è il piede dell’altezza del triangolo ABC, condotta per C. 

Una volta stabilito che H è il piede dell’altezza condotta per C, si dimostra che la retta H’H” interseca i lati 

BC e CA rispettivamente nei punti K ed L, che sono i piedi delle altezze condotte per A e per B. 

La dimostrazione di questo fatto non è immediata. La riportiamo. 

Dimostriamo anzitutto che sono simili i triangoli ABC e KLC. 

Osserviamo al riguardo che i triangoli rettangoli AKC e BLC sono simili avendo in comune l’angolo in C, 

per cui si ha: AC/BC=KC/LC. Di conseguenza, sono simili anche i triangoli ABC e KLC, per avere due lati 

proporzionali e l’angolo in C, compreso fra quei lati, in comune. 

Ragionando alla stessa maniera si dimostra che sono simili i triangoli ABC e KBH. 

Pertanto, in virtù della proprietà transitiva, sono simili i triangoli KLC e KBH, i cui vertici si corrispondono 

secondo la seguente tabella: (
K L C
K B H

) . Si desume che sono uguali gli angoli CK̂L e HK̂B. 

D’altro canto, HK̂B=H'K̂B. Pertanto: CK̂L=H'K̂B. 

Poiché i punti C, K, B sono allineati, si spiega facilmente che devono essere allineati pure i punti H’, K, L. 

Dunque la retta H’H” interseca il lato BC del triangolo ABC nel punto K, piede dell’altezza condotta per A. 



Analogamente si dimostra che la retta H’H” interseca il lato CA nel punto L, piede dell’altezza condotta 

per B. 

In conclusione, tra i triangoli inscritti nel triangolo ABC ne esiste uno (ed uno soltanto) che ha il perimetro 

minimo ed è il triangolo ortico HKL. 
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