
In questi esercizi ci poniamo il problema di trovare la rete minima per tre nodi dati nei casi più 
semplici,  senza supporre l'esistenza di una tale rete (vedi scheda per gli insegnati).  
 
I. Caso  
 
I tre nodi sono allineati 

 
 
In questo caso la rete minima R0 è il segmento AB  e il segmento BC . Per dimostrare questo si 
deve dimostrare ogni altra rete R che collega i tre punti è più lunga. D'altra parte dato che una 
qualunque rete R che collega i tre punti con diversi punti di diramazione è più lunga di una rete con 
un solo punto di diramazione, basterà dimostrare che ogni rete che collega i tre punti che abbia un 
solo punto di diramazione è più lunga di R0. 
Sia dunque P un qualunque punto del piano, dobbiamo dimostrare che 

 
AP+BP+CP > AB+BC e l'uguaglianza vale se e solo se P=B. 
La dimostrazione deve esaminare le diverse possibili posizioni di P rispetto ai punti A,B,C. 

 

 
 
 

Se P si trova nella zona I abbiamo 
PA+PB > AB e PC>BC dato che l'angolo 
(ottuso) PBC è maggiore dell'angolo (acuto) 
BPC. Se P si trova nella zona I e sulla retta AB 
la cosa è ovvia.  
 

 

Se P si trova nella zona II ma non sul segmento 
AB risulta come nel caso precedente PA+PB > 
AB e PC>BC dato che l'angolo (ottuso) PBC è 
maggiore dell'angolo (acuto) BPC. Se P si trova 
sula segmento AB ma non coincide con B allora 
AP+PB=AB ma PB>BC 

 

 
Gli altri due casi sono analoghi. 
 

 
 
 
 

 



II Caso 
 
Tra i tre nodi c'è un angolo maggiore di 120°: 
                    ABC > 120° 
  
In questo caso la rete minima R0 è il segmento AB  e il segmento BC. Come nel caso precedente 
possiamo ridurci al caso che la rete abbia un solo punto di diramazione e anzi supporre, se P non si 
trova sul segmento AB, che l'angolo APB sia di 120° perché in questa rete PA+PB si accorcia. In 
caso poi che P si trovi sul segmento AB si risolve facilmente dato che la rete più breve è quella per 
la quale P=B. 

 
Dobbiamo dunque dimostrare che se P è un qualunque punto del piano tale che tale  APB=120° 
allora AP+BP+CP > AB+BC. 
Abbiamo, per la solita proprietà triangolare, PA+PB>AB, inoltre l'angolo PBA<30° e l'angolo 
CBA>120°  dunque l'angolo CBP=CBA-PBA > 120°-30°=90°. Essendo l'angolo PBC ottuso, 
l'angolo BPC risulterà acuto e quindi, dato che in ogni triangolo ad angolo maggiore corrispode lato 
maggiore, risulta PC>BC e dunque AP+BP+CP > AB+BC. 
 
 
Anche in questo caso non abbiamo punti di diramazione dato che in questo caso non esistono tre 
semirette che formano a due a due angoli di 120° e che passino ciascuna per un nodo. 

 

 
rete minima 

 
III Caso 
Ognuno dei  tre angoli è minori di 120°. 
In questo caso la rete minima è quella che ha come punto di diramazione il punto di equivisione. 
 

 
                   la rete minima ha un punto di diramazione                   la rete senza punti di diramazione è più lunga 
 
La dimostrazione dell'esistenza di questa rete minima in questo caso non è facile e può ottenersi con 
maggiori strumenti di analisi matematica dato che il punto P dipende da due coordinate x e y e la 
funzione da minimizzare diventa una funzione di due variabili. Il grafico di questa funzione si può 
rappresentare con una superficie dello spazio le cui curve di livello danno il valore della funzione 
nei vari punti del piano. L'animazione sul sito permette di visualizzare questa superficie e trovare 
così il punto di minimo. 



 


