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Ogni immagine corrisponde all'approfondimento svolto da un gruppo di tre studenti e rappresenta un aspetto diverso teorico o applicativo dell'ottimizzazione. 

 

Didone che fonda Cartagine contenendo un territorio entro una pelle di bue, triangoli e rettangoli isoperimetrici, massimi e minimi, le proprietà focali delle coniche. 

Come avere una superficie massima con perimetro minore, con le bolle di sapone, con le lamine saponate nel piano e nello spazio, come avviene per alcune molecole. 
 

 
Architetture che copiano le lamine saponate per ottimizzare la resistenza e il rendimento. Percorsi ottimali sulla superficie terrestre, flussi, profili alari e portanza. 

La ricerca della " via più breve" su superfici o nei fluidi , o con l'aiuto dell'algoritmo migliore. 
 

 
Sistemi informativi geografici per creare nuove informazioni a partire da dati esistenti associati alla posizione geografica. 

la geometria del taxi

 In matematica, la geometria del taxi o distanza di
Manhattan è un concetto geometrico introdotto

da Hermann Minkowski secondo il quale la distanza 
tra due punti è la somma del valore assoluto delle 

differenze delle loro coordinate.

 La distanza del taxi è la minore distanza che                                                                                          

dovrebbe essere percorsa da un’automobile 
per muoversi tra due punti situati in una città 

suddivisa in isolati quadrati, come Manhattan

Polarimetro

Il polarimetro è uno strumento            

utilizzato soprattutto in chimica  

per la misura del potere rotatorio 

di una soluzione

Il potere rotatorio specifico di una soluzione 
viene calcolato con la formula:

α= rotazione osservata : (lunghezza tubo in 

dm X concentrazione in g/cm)

"La Natura non fa niente invano, e più è invano quando meno è necessario,  

perché la Natura si compiace della semplicità e non ama la pompa delle cause superflue"  

(I. Newton) 

La generazione del reticolo idrografico 
come percorso ottimale per l’acqua, 
guidata dalla gravità e dalla morfologia 
del terreno.

Modello digitale del terreno

Percorsi ottimali in GIS – possibili sviluppi

Immagini tratte da Dean Djokic (Creating a Hydrologically
conditioned DEM)
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Interpolatori
Interpolatori locali   Esempio 1 

Triangulated Irregular Network 
(TIN)
Interpolazione lineare tra vertici. Spazio 
suddiviso in superfici triangolari 
orientate.

Interpolatori locali   Esempio 2 

Inverse Distance Weighting
(IDW)
Interpolazione tramite media pesata 
in base all’inverso di una potenza 
della distanza.

STEINER PRESENTO’ UNA SOLUZIONE AL PROBLEMA 
ISOPERIMETRICO, DIMOSTRANDO PERCHE’ LA SCELTA MIGLIORE 
FOSSE IL CERCHIO TRAMITE UN PROCESSO GEOMETRICO DETTO 
SIMMETRIZZAZIONE DI STEINER.


