
Le origini del problema dei tre nodi 

Vincenzo Viviani (1622-1703) nel suo De Maximis et Minimis, dato alla stampa nel 1659, 
avvertì la necessità di inserire una appendice per dare spazio alla trattazione di due problemi che 
avevano attirato l’attenzione dei più noti e valorosi matematici del suo tempo; due problemi dunque 
che risultavano, diremmo oggi, di grande attualità. 

Il primo di tali problemi era stato oggetto di una corrispondenza tra Torricelli, che Viviani 
definisce summus geometra e Fermat, Roberval, de Verdus che sempre Viviani reputa tra i migliori 
matematici  della  Gallia  per  non dire  d’Europa.  Ma di  questo  problema si  era  pure  interessato 
B.Cavalieri. Da quel che dice Viviani comunque, fu Fermat a proporlo a Torricelli e questi, pure se 
non intravide subito la soluzione, di li a poco lo risolse per più vie e lo propose agli allievi in una 
forma che corrisponde alla seguente: 

“Dato un triangolo ABC i cui angoli misurano ciascuno meno di 120°, trovare un punto P 
tale che la somma PA+PB+PC sia minima”. 

Viviani risolse il problema non senza, egli dice, iterati sforzi e riesce anche a trovarne una 
soluzione molto elegante e comoda nella comunicazione. 

La soluzione di Viviani è questa: P è il punto che “vede” o proietta i lati AB, BC, CA sotto 
angoli di 120°. 

  Nel caso del triangolo equilatero ABC per determinare il punto P si procede nel seguente 
modo: si costruisce il triangolo ABC’ simmetrico di ABC rispetto alla retta per AB, si costruisce la 
circonferenza circoscritta al triangolo ABC’ e si unisce C con C’.Il punto P è l’intersezione tra la 
circonferenza e il segmento CC’.



L’angolo APB misura 120° perché è supplementare dell’angolo ACB  Ripetendo la costruzione 
sugli altri lati del triangolo ABC si verifica che anche gli angoli APC e CPB misurano 120°

Per determinare il punto P su un triangolo qualsiasi si costruisce il triangolo equilatero e la relativa 
circonferenza circoscritta sul lato di lunghezza maggiore.

Il  problema risolto  da Viviani  non pare abbia suscitato  altri  interessi  anche successivi  e 
rimase nell’ombra fino a quando J. Steiner (1796-1863) non lo riscoprì per suo conto nel 1837 
dandone anche una generalizzazione ritenuta però, in seguito, di scarso interesse.

R.  Courant  e  H.  Robbins  hanno  avuto  il  merito  di  riformulare  il  problema  e  di  portarlo 
all’attenzione  della  comunità  matematica.  “Per  trovare  -  scrivono  Courant  e  Robbins  -  la 
generalizzazione del problema di Steiner che abbia un vero interesse, si deve abbandonare la ricerca 
di un solo punto P e proporsi invece la determinazione del reticolato di lunghezza totale”.

 In  termini  matematici  diremo:  “Dati  n  punti  A1,  A2,  ....  ,  An,  trovare  un sistema  connesso  di 
segmenti, di minima lunghezza totale, tale che ogni coppia di punti possa essere collegata con un 
poligono formato  da  segmenti  del  sistema”.    L’importanza  anche  pratica  del  problema appare 
chiara se si riflette  che i punti  possono essere rappresentativi  di città da collegare con una rete 
stradale o abbonati di una società telefonica o ancora se si tratta della progettazione di una rete di 
tubature o di un circuito elettronico: vi sono tutti gli interessi per realizzare reti minime che siano 
cioè le più corte possibili, sia tecnici, sia di funzionamento, sia ancora economici. 

  Il fatto è che al crescere del numero n di punti (n si può assumere come la misura della dimensione 
del problema) il problema diventa intrattabile


