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GRADIENTE DI UNA FUNZIONE

È data nello spazio x, y, z l’equazione di una superficie

z = f(x, y)

Le equazioni
f(x, y) = a ; f(x, y) = a +4a

dove a e 4a sono costanti, rappresentano due curve di livello della superficie che indichiamo
con “curva 1” e “curva 2” rispettivamente.
Ricordiamo che una curva di livello della z = f(x, y) è una curva contenuta nel piano
x, y rappresentativa della proiezione su di esso dell’intersezione della superficie con il piano
z = costante, cioè

{

z = f(x, y)

z = costante

e quindi la sua equazione è f(x, y) = costante.
Consideriamo un punto P1 sulla curva 1 e un punto P2 sulla curva 2 ottenuto intersecando
la curva 2 con un segmento uscente da P1.
Assumiamo che 4a sia abbastanza piccolo in modo che in un intorno di P1 la curva 2
abbia un andamento che si discosti poco da quello della curva 1, cosicché la normale a una
è anche la normale all’altra.
Il rapporto

4a

distanza fra P1 e P2
= pendenza in P1 (1)

esprime la pendenza della superficie in un intorno di P1 lungo la direzione individuata dal
segmento che collega P1 con P2.
La pendenza in P1 è massima quando, al variare di P2 sulla curva 2, la distanza fra P1 e
P2 diviene la minima possibile

4a

distanza minima fra P1 e P2
= pendenza massima in P1 (2)

cioè quando questi due punti sono le intersezioni delle due curve di livello con un segmento
normale alle tangenti ad entrambe (che, come ricordiamo, sono molto vicine fra loro perciò
le tangenti sono parallele) nei punti P1 e P2 rispettivamente.
Per semplificare useremo d’ora in poi la locuzione “normale a una curva ” invece della più
corretta “normale alla tangente a una curva”.
Dunque: (*) la direzione di pendenza massima in un qualunque punto P della superficie è

quella della normale in P alla curva di livello passante per P .



E. Borghi - Gradiente di una funzione

Ciò premesso, ricordiamo che il gradiente di f(x, y)

∇f(x, y) =
∂f

∂x
ı +

∂f

∂y


calcolato in un qualsivoglia punto P ≡ xP , yP è un vettore che giace nel piano x, y e le
cui componenti lungo la direzione ı, che è quella dell’asse x, e lungo la direzione , che è
quella dell’asse y misurano, per definizione di derivata parziale, la pendenza delle curve
intersezione della superficie z = f(x, y) con i piani y = yP e x = xP rispettivamente.
Un oggetto matematico definito in funzione del gradiente è la derivata direzionale, cioè la
derivata della f lungo una qualsivoglia direzione individuata dal versore u, espressa da

Dūf = ∇f · u

Se, ad esempio, è u = , allora D̄f = ∇f ·  = ∂f
∂y

, come si è già detto.
Per definizione di derivata, la Dūf = ∇f · u con ∇f calcolato in P misura la pendenza in
P della z = f(x, y) lungo u, e quindi la Dūf è la (1) espressa in linguaggio differenziale.

Ci proponiamo ora di mostrare che ∇f(x, y) calcolato in un punto P ha direzione normale
alla curva di livello passante per P .
Infatti se rendiamo x e y dipendenti dal parametro s corrente sulla curva di livello in modo
da ottenere le equazioni parametriche

x = x(s) ; y = y(s)

e deriviamo rispetto a s la curva f
(

x(s), y(s)
)

= cost. otteniamo

df
(

x(s), y(s)
)

ds
=

∂f

∂x

dx

ds
+

∂f

∂y

dy

ds
=

(∂f

∂x
ı +

∂f

∂y

)

·
(dx

ds
ı +

dy

ds

)

= ∇f · t = 0

dove t ≡ dx
ds

, dy
ds

è il versore tangente alla curva, e vediamo quindi che ∇f è normale alla
curva di livello.
Da questo segue che, se in un punto P il versore u ha la direzione della normale alla curva di
livello passante per P e quindi è parallelo a ∇f calcolato in P , allora Dūf = |∇f |·1·cos 0 =
|∇f | e |∇f | è il valore di pendenza in P massimo possibile fra quelli associati a tutte le
direzioni ū(θ) in uscita da P formanti con la normale un angolo θ 6= 0 perché per queste
direzioni è Dū(θ)f = |∇f | cos θ < |∇f |.
Abbiamo cos̀ı ripetuto, esprimendoci in linguaggio differenziale e tenendo conto del fatto
che ∇f calcolato in P è normale alla curva di livello passante per P , il ragionamento che
più sopra ci ha condotto alla conclusione (*).
Dunque ∇f(x, y) è un vettore che, in ogni punto in cui viene calcolato, indica con la sua

direzione la direzione di massima pendenza in quel punto della superficie z = f(x, y),
col suo modulo l’entità della massima pendenza e col suo verso il verso della massima

pendenza.

Se ci interessa il gradiente di una f(x, y, z)

∇f(x, y, z) =
∂f

∂x
ı +

∂f

∂y
 +

∂f

∂z
k

occorrerà ripetere i ragionamenti fatti per la f(x, y) sostituendo le curve di livello con
superfici di livello.
In luogo di pendenza converrà parlare, più in generale, di “incremento della f per unità di
lunghezza”.
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