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Dai Greci alla III A

Il problema isoperimetrico ha origine greca e venne
formulato per la prima volta nel IX secolo a.C. ed è il
seguente:
“Tra tutte le figure piane aventi lo stesso perimetro,
determinare quelle aventi area massima.”
Gli stessi greci intuirono che le soluzioni dovessero
essere i cerchi.
Questo problema è nato per soddisfare i bisogni
concreti della popolazione:t ra le comunità greche era
d’uso dividere terreni in appezzamenti dallo stesso
perimetro prima di distribuirli tra i membri.
Questa non era una buona scelta, perché figure di
uguale area possono avere perimetri diversi e
viceversa.



Problema
Mi trovo in A, devo correre a casa
con la mia bici, che si trova in B.

Ma prima devo riempire d'acqua la
borraccia nel fiume.

Qual è il percorso più breve

che posso fare?



Rossella Nasti: io farei così:

Palmese Andrea: sono d'accordo 
con Rossella.

Zecca Elisabetta: per me la 
soluzione più breve è nel punto 
medio!
Genovese Ester: sono d’accordo!

Eboli Simone : ma i percorsi possibili sono infiniti!!! 

Sanseverino Luigi: ma il percorso più breve è quello che 

dice Elisabetta!

Prof.sa Guariglia: come facciamo ad essere sicuri? Cosa 

formano questi possibili percorsi?

In molti: triangoli con la base comune e stessa altezza

Prof.sa Guariglia: ma come sono questi triangoli?

Ferrara Nello: equivalenti!

Prof.sa Guariglia: allora il problema del fiume si 

matematizza così: “In un insieme di triangoli equivalenti 

con la base comune, quale ha perimetro minore?"



Genovese Ester: per dimostrare che il
triangolo che ha il perimetro minimo è
quello intuito (cioè il triangolo isoscele)
propone una dimostrazione numerica
applicando il teorema di Pitagora.
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Questi triangoli hanno lo 
stesso perimetro? 

Basta tirare un pò di più
l'anello per vedere che il
perimetro di questi
triangoli può diventare
grande quanto vogliamo.

Consideriamo il modello
che rappresenta la famiglia
di triangoli equivalenti per
scorrimento aventi ugual
base.



In questa famiglia di triangoli equivalenti
qual è quello che ha il perimetro minimo?
Se tiriamo l'anello e poi lo lasciamo libero di
scorrere lungo il filo vediamo che si riporta
rapidamente sull'asse della base. In altre
parole, l'anello si ferma quando si forma il
triangolo isoscele.

L'anello si ferma in questa posizione perchè
qui la tensione dell'elastico è minima.
Abbiamo così scoperto che:

Fra i triangoli equivalenti di data base, il 
triangolo isoscele è quello che ha il perimetro 

minimo. 



Un triangolo essendo una spezzata chiusa ha sia 
un'estensione che un contorno. La lunghezza del 

contorno, cioè la somma delle misure dei tre lati è 
il perimetro del triangolo. Due triangoli che 

hanno lo stesso perimetro si dicono isoperimetrici. 

Ad esempio, i due triangoli ABC e DEF avendo
entrambi il perimetro 2p = 36 cm sono
isoperimetrici .



Con una tavoletta, 
due chiodi e un 
cordino annodato 
agli estremi 
costruiamo il 
seguente modello. 

Mettiamo il 
cordino in 
tensione, con una 
matita, in modo da 
formare un 
triangolo.



Facciamo scorrere la matita in modo da
tenere sempre teso il cordino. Ad ogni
piccolo spostamento della matita si forma
un triangolo avente come base il tratto di
cordino compreso fra i due chiodi e come
perimetro la lunghezza del cordino che è
ovviamente costante

Possiamo osservare che la punta della matita
traccia una curva a forma di ovale chiamata
ellisse.
Questo modello rappresenta, quindi, una
famiglia di triangoli isoperimetrici di ugual
base (il lato compreso fra i due chiodi).
L'area di ciascun triangolo dipende
esclusivamente dall'altezza relativa alla base
fissa.



Pertanto l'area di questi triangoli

isoperimetrici varia al variare dell’altezza.

Tale altezza è massima quando il vertice il

triangolo diventa isoscele.

Possiamo allora dire che:

fra i triangoli isoperimetrici di 
data base, il triangolo isoscele 

è quello di area massima. 


