
LA GEODETICA
e il concetto di distanza



In matematica, il 
termine distanza ha un 
significato analogo a 
quello dell'uso comune, 
cioè quello di esprimere 
la misura della 
"lontananza" tra due 
punti.

Il concetto di distanza 
tra due punti è 
strettamente collegato 
a quello di curva 
geodetica, in quanto 
rappresenta la 
lunghezza del più 
breve percorso che 
unisce i due punti.

DISTANZA



DISTANZA EUCLIDEA 

La distanza dipende 
dalla modalità con cui si 
determina la posizione 
dei due punti.
Se ci limitiamo al piano, 
la posizione di un suo 
punto può essere 
determinata mediante 
un sistema di assi 
cartesiani ortogonali 
monometrici xOy,        

ogni punto del piano è 
così individuato da una 
coppia ordinata di 
numeri reali (x;y), dette 
coordinate cartesiane.
Nella geometria 
Euclidea la più breve 
curva che unisce due 
punti è data dal 
segmento che ha per 
estremi i due punti.

d(A,B) = 𝑥! − 𝑥" # + 𝑦! − 𝑦" #



DISTANZA 
DI MINKOWSKI

I tassisti, ad esempio, 
usano un tipo diverso di 
distanza. Supponiamo 
di vivere in una città in 
cui le strade si 
incontrano ad ogni 
angolo retto, 
come Manhattan. I taxi 
si muovono lungo le 
strade della città stessa, 
andando da un punto 
all’altro lungo percorsi 
di minima lunghezza 

che congiungono due 
punti. Ovviamente tali 
percorsi non coincidono 
con il segmento che 
unisce il punto di 
partenza con quello di 
arrivo.
Rispetto alla geometria 
euclidea è cambiato il 
concetto di distanza.

d(1,2) = 𝑥! − 𝑥" + 𝑦! − 𝑦"
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DISTANZA DI CHEBYSHEV

Un’altra distanza 
ancora è data nel 
gioco degli scacchi. La 
distanza di due caselle 
sulla scacchiera 
seguendo le mosse del 
Re non è la distanza 
Euclidea, e neppure 
quella di Manhattan.
Le caselle 
contrassegnate da un 

punto giallo sono tutte 
alla portata del Re, cioè 
distanti una casella 
dalla sua. Questa 
distanza si chiama 
anche distanza di 
Chebyshev.
La distanza, nel piano, 
tra due punti di 
coordinate P(x1,y1) 
e Q(x2, y2) è:

d(P,Q) = min( 𝑥! − 𝑥" + 𝑦! − 𝑦" )



Sulla mappa di 
Manhattan diventa un 
quadrato ruotato di 45 
gradi.

concetto di 
“circonferenza” 
(intesa come luogo 
geometrico di punti 
equidistanti da A)  
nella geometria 
di Chebyshev.

Qual è la curva che unisce tutti i punti situati 
alla stessa distanza da un punto A?

Nel piano a cui siamo 
abituati la curva è una 
circonferenza.



DEFINIZIONE DI 
DISTANZA

A questo punto possiamo definire il concetto di 
distanza come una funzione che associa a due punti 
A e B del piano un numero reale d(A,B) tale che:

1. d(A,A)	=	0	

2. d(A,B)	> 0	

3. d(A,B)	=	d(B,A)	

4. d(A,B)	£ d(A,C)	+	d(C,B)



LA GEODETICA SUL 
PIANO

Tutti sanno che il 
percorso più breve che 
collega due punti P e Q 
nel piano Euclideo è un 
segmento di linea retta. 
Le rette sono dunque 
caratterizzate da una 
proprietà di minimo.

Tale proprietà può 
essere efficacemente 
illustrata in questo modo: 

Se mettiamo in tensione 
un elastico tra due spilli, 
vediamo che l'elastico si 
dispone sul percorso 
minimo cioè su un 
segmento di linea retta. 
Se proviamo a spostare 
l'elastico e poi lo 
lasciamo andare, ci 
accorgiamo che dopo 
qualche oscillazione 
riassume lo stato di 
minima tensione.
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LA GEODETICA 
SULLA SFERA

Se consideriamo due 
punti P e Q appartenenti 
alla superficie di una 
sfera, qual è il minimo 
percorso che li collega?
Lo stesso principio che 
vale nel piano Euclideo 
vale anche sulla sfera: 
l'arco minore PQ di 
circonferenza massima 
è il percorso più breve, 
sulla superficie sferica, 
tra i punti P e Q.

La circonferenza 
massima passante per 
P e Q si ottiene 
intersecando la sfera 
con il piano passante 
per i due punti e per il 
centro della sfera; il 
raggio di questa 
circonferenza è 
massimo perché 
coincide con quello 
della sfera.



LA GEODETICA 
SUL CUBO

Se consideriamo come 
superficie quella di un cubo, 
assegnati due  suoi punti P e 
Q, qual è il percorso più 
breve che li unisce?
È necessario capire come 
una linea geodetica 
«attraversi» uno spigolo. 
Se tendiamo un elastico tra i 
due punti P e Q
appartenenti a due facce 
consecutive del cubo, esso 
si posizionerà in modo tale 
da formare con lo spigolo 
angoli uguali. Il motivo di 
questo lo si capisce se 
sviluppiamo il cubo e 
studiamo quindi il problema 
nel piano.

In una situazione 
bidimensionale - quindi per 
esempio la prospettiva che 
si avrebbe camminando 
direttamente sul cubo - non 
si evidenzia questo 
problema in quanto i 
segmenti di ogni faccia 
fanno parte della stessa 
«retta». È solo dalla nostra 
prospettiva, cioè 
tridimensionale, che è 
presente l’ostacolo dello 
spigolo.



DEFINIZIONE DI 
CURVA GEODETICA

Una linea 𝛾 tracciata su 
una superficie qualsiasi 𝛴
è una linea geodetica se 
ogni arco non troppo 
lungo di 𝛾, i cui estremi 
siano i punti A e B, è il 
percorso più breve da A 
a B tra tutti quelli 
tracciabili su 𝛴.

La nozione di linea 
geodetica è piuttosto 
astratta ma proprio per 
questo unificante: enti 
geometrici che siamo 
abituati a pensare come 
sostanzialmente diversi 
(ad esempio rette 
euclidee e circonferenze 
massime) diventano casi 
particolari di un 
concetto generale di 
"linea più breve". Ed è 
proprio l'idea intuitiva di 
"linea più breve" o di 
"linea più dritta" che 
aiuta ad avvicinarci a 
questo nuovo concetto.



• La forma 
architettonicamente più 
efficiente è la sfera, in 
quanto a parità di 
volume con gli altri solidi 
è quello che richiede la 
superficie minore. 

• Il triangolo è invece la 
forma strutturalmente più
rigida in quanto 
indeformabile.

La cupola geodetica riesce 
ad unire il vantaggio delle 
strutture reticolari, cioè la 
rigidezza delle maglie 
triangolari, con l’efficienza 
della forma sferica.
Una cupola geodetica è 
una struttura emisferica 
composta da una rete di 
travi giacenti su cerchi 
massimi (le geodetiche). Le 
geodetiche si intersecano 
formando elementi 
triangolari che giacciono 
approssimativamente sulla 
superficie di una sfera.

LA 
CUPOLA GEODETICA



LA 
TRIANGOLAZIONE

La triangolazione è il 
procedimento che si 
applica ad un 
icosaedro per 
sviluppare una cupola 
geodetica. Consiste nel 
suddividere ciascuna 
delle sue facce in 
triangoli equilateri, il cui 
lato si ottiene dividendo 
ogni spigolo 
dell’icosaedro in n parti 

uguali. Il numero n è 
detto frequenza. 
Ciascuna faccia 
dell’icosaedro viene 
tassellata in n2 triangoli. 
Di conseguenza la sfera 
geodetica sarà 
costituita da 20n2
triangoli, perché 20 
sono le facce 
dell’icosaedro.


