
Scheda IV.3 
In questa scheda dimostriamo che il punto di Fermat di un triangolo equilatero o isoscele A B C 
coincide con il punto di equivisione F. Per fare questo dobbiamo dimostrare che dato un qualunque 
punto P del piano del triangolo risulta: 

PA+PB+PC>FA+FB+FC 
 
Teorema 1 
Dato un triangolo equilatero esiste ed è unico un punto F tale che la somma delle distanze dai 
vertici del triangolo è minima. Inoltre questo punto si trova sugli assi di simmetria del triangolo. 
 
Hp: ABC triangolo equilatero 
  
Th: esiste ed è unico F: 
 
FA+FB+FC è minima 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimostrazione: 
Si consideri un punto P non appartenente agli assi di simmetria e sia P’ la proiezione ortogonale di 
P sull’asse BH. 
I triangoli APC e AP’C sono equivalenti poiché hanno la stessa base e i vertici opposti P e P’ 
situati sulla stessa retta parallela alla base ( infatti le rette PP’ e AC sono perpendicolari alla retta 
BH per costruzione). 
Ricordando che fra tutti i triangoli equivalenti di base assegnata , il triangolo isoscele ha minimo 
perimetro si ha: 
PA +PC >P’A+P’C 
Inoltre poiché il triangolo è equilatero l’asse è anche altezza ed i punti B,P’, H sono allineati. 
Considerando il triangolo rettangolo BP’P si ha che il cateto BP’ è minore dell’ipotenusa BP, 
cioè BP’< BP 
Si ha dunque che P’A+P’B+P’C < PA + PB + PC ; quindi il punto P’ dell’asse individua un 
cammino minore del cammino individuato dal punto P. 
Poiché i tre assi concorrono nello stesso punto F (che è anche baricentro, ortocentro, incentro) , Il 
punto F è il punto che rende minima la somma delle distanze dai vertici. 
Inoltre tale punto è unico come punto di intersezione di due rette incidenti. 



 
Teorema 2 
Dato un triangolo isoscele esiste ed è unico un punto F tale che la somma delle distanze dai vertici 
del triangolo è minima; questo punto si trova sugli assi di simmetria del triangolo. 
 
 
 
 
 
 
Hp: ABC triangolo isoscele 
  
Th: esiste ed è unico F: FA+FB+FC è minima 
 
 
 
 

 
 
Dimostrazione: 
 
Sia il triangolo ABC isoscele con base AC,  Sia P un punto dell’asse AC, con P ≠ F, si ha dunque 
che il triangolo APC è isoscele e quindi per il lemma della scheda II.1 

AP+PC> AF+PF+CF    
 
e quindi    AP+BP+CP > AF+BP+PF+CF  
 
Analoghe considerazioni sono valide  anche se P è interno al segmento HF. 
 
Se P non appartiene  all'asse consideriamo la proiezione ortogonale di P sull'asse e sia P' tale 
proiezione.  
 
 
 
 
I triangoli APC e AP'C sono equivalenti e AP’C 
è isoscele, quindi   

AP+CP > AP'+CP' 
 
poichè fra tutti i triangoli equivalenti di base 
assegnata , il triangolo isoscele ha minimo 
perimetro . 
 
Inoltre BP>BP' e quindi  
 
 

 
 

 
AP+BP+CP > AP'+CP' +BP > AP'+CP'+BP' > AF+BP+PF+CF 


