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Con i dati del problema si ricava che : 
 

• Ogni sonda individua una corona circolare entro la quale si puo’ trovare il “forziere”: 
 

La prima corona circolare 
 

•  Centro in posizione incognita , 
•  Circonferenza esterna di raggio 450*1.1 =  495 m 
•  Circonferenza interna di raggio 450*0.9 =  405 m 
 

La seconda corona circolare 
 

•  Centro in posizione nota (300m E, 400 m N ) 
•  Circonferenza esterna di raggio 350*1.1 =  385 m 
•  Circonferenza interna di raggio 350*0.9 =  315 m 
 
 
 

I due centri distano 22 300400 +   = 500 m 
 
 
Le due corone circolari delimitano due are uguali nelle quali puo’ essere presente il forziere. 
 
Riporto la  figura che rappresenta la situazione: ho considerato un sistema di riferimento 
cartesiano con asse x secondo la congiungente i due centri. 
 
 

 
 
 
 
Ognuna di queste aree misura circa 6503 m2  
Non sono stato a calcolarle esattamente: lo si puo’ valutare graficamente oppure si puo’ avere un 
ordine di grandezza approssimandole a rettangoli. La cosa importante e’ che sono evidentemente 
piu’ grandi di 2000 o 3000 m2. 

Area 1 

Area 2 

X 
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Questa doppia limitazione mi suona un po’ strana…………. Boh ! 
 
Ora si deve pensare a dove lanciare le altre due sonde. 
L’idea e’ di tipo ‘intuitivo’: si lanciano le sonde ognuna in  una delle due aree appena individuate. 
Questa soluzione rispetta anche un criterio di “senso comune”: se so che il forziere sta in una certa 
zona… e’ li’ che lo dovro’ cercare !!! 
Il posizionamento delle aree e’ incognito per me ma non per il “committente”: questo implica che 
tutti i miei riferimenti dovranno essere contenuti nella figura precedente. 
Lanciate le due sonde come appena detto, avro’ due misure: una molto piu’ piccola dell’altra. 
Questo mi indichera’ in quale delle due aree si trova il forziere. 
Supponiamo si tratti dell’ Area 1. 
Anche la posizione in cui lanciare le due sonde deve essere valutata: per semplicita’ le lancero’ in 
modo simmetrico rispetto all’asse “x” prima definito. 
Probabilmente esistono piu’ soluzioni . 
La sonda individuera’ una nuova corona circolare di raggio medio r , raggio esterno 1.1*r e raggio 
interno 0.9 *r. Questa corona circolare limitera’ l’area di ricerca: l’area di ricerca sara data 
dall’intersezione dell’ Area1 con la nuova coroncina circolare. Al variare di r variera’ l’estensione 
di questa area di ricerca. 
Decido di mandare la sonda in uno dei quattro vertici dell’Area 1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Non tutti i vertici sono “buoni”: per esempio con il vertice V1 si puo’ verificare una situazione di 
ambiguita’:  
 

V1 

V2 

V3 

V4 
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Un vertice “buono” e’ il V4. 
Le coordinate di V4 nel sistema di riferimento fissato sono: x=395.8m, y=297.266m 
 
 
 

 
 

 
 
A questo punto si dovrebbe calcolare l’area di ricerca al variare della misura indicata dalla sonda: 
visto che sono pigro non ho voglia di calcolare tutte le intersezioni delle circonferenze, valutare le 
varie configurazioni ed imbarcarmi in un calcolo di integrazione che non finisce piu’. 

Ambiguita’: 2 aree di 
intersezione 

V1 

V4 
 Area di ricerca ristretta 
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Il risultato dovrebbe essere l’area di ricerca in funzione di r (misura della sonda). 
Questa funzione dovrebbe avere un massimo minore di 2000 o 3000 m2. 
Quello che ho fatto e’ molto piu’ “smanettonesco”: ho scritto un breve programma in Python che fa 
una scansione di un area di 500x500m e individua i punti che cadono nell’area di ricerca a variare di 
r. 
Ogni punto avra’ un area di 1 m2: il risultato e’ approssimato….. ma va bene dai ! 
 
Ecco l’andamento dell’area di ricerca in funzione della misura della sonda: 
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Si ha un massimo di 1488 m2 per r = 84 m. 
1488 m2 < 2000 m2. 
Il programmino conferma anche l’area iniziale di 6503 m2. 
 

Di seguito il listato del programma Python . 
 
#*****dati e valori iniziali 
Areatot=0 
Areac1=0 
A1=0 
R1=450 
R2=350 
d=500 
a=1.1 
b=0.9 
R1e=R1*a 
R1i=R1*b 
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R2e=R2*a 
R2i=R2*b 
Xarea=[] 
Yarea=[] 
Xarear=[] 
Yarear=[] 
 
#individuazione area di ricerca con prime due sonde 
for i in range(500): 
    for j in range(500): 
        x=i 
        y=j 
        Areatot = Areatot + 1 
        if (((pow(x,2)+pow(y,2)-pow(R1e,2)) <= 0) and ((pow(x,2)+pow(y,2)-pow(R1i,2)) >= 0)  
           and ((pow((x-d),2)+pow(y,2)-pow(R2e,2)) <= 0) and ((pow((x-d),2)+pow(y,2)-pow(R2i,2)) 
>= 0)): 
            Areac1=Areac1+1 
            Xarea.append(x) 
            Yarea.append(y) 
             
            
#stampa area scansione e di ricerca con prime due sonde             
print Areatot 
print Areac1 
 
 
#vertice V1 
x0=395.8 
y0=297.266 
 
#Varia r ed individua l'area di ricerca ristretta: stampa r e area corrente 
 
r=0 
while r <= 160: 
    Areai=0 
         
    for i in range(500): 
        for j in range(500): 
 
            x=i 
            y=j 
             
            if (((pow(x,2)+pow(y,2)-pow(R1e,2)) <= 0) and ((pow(x,2)+pow(y,2)-pow(R1i,2)) >= 0)  
               and ((pow((x-d),2)+pow(y,2)-pow(R2e,2)) <= 0) and ((pow((x-d),2)+pow(y,2)-
pow(R2i,2)) >= 0) 
               and ((pow((x-x0),2)+pow(y-y0,2)-pow(r*a,2)) <= 0)and ((pow((x-x0),2)+pow(y-y0,2)-
pow(r*b,2)) >= 0)): 
                 
                Areai=Areai+1 
    print r, Areai 
    r=r+2. 
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Qualora si avesse installato anche il package matplotlib il seguente altro 
programma Python visualizza l’area iniziale di ricerca e quella massima 
ristretta: 
 
 
import matplotlib.pyplot as plt 
plt.axis([0, 500, 0, 500]) 
Areatot=0 
Areac1=0 
A1=0 
R1=450 
R2=350 
d=500 
a=1.1 
b=0.9 
R1e=R1*a 
R1i=R1*b 
R2e=R2*a 
R2i=R2*b 
Xarea=[] 
Yarea=[] 
Xarear=[] 
Yarear=[] 
 
for i in range(500): 
    for j in range(500): 
 
        x=i 
        y=j 
        Areatot = Areatot + 1 
        if (((pow(x,2)+pow(y,2)-pow(R1e,2)) <= 0) and ((pow(x,2)+pow(y,2)-pow(R1i,2)) >= 0)  
           and ((pow((x-d),2)+pow(y,2)-pow(R2e,2)) <= 0) and ((pow((x-d),2)+pow(y,2)-pow(R2i,2)) 
>= 0)): 
            
            Areac1=Areac1+1 
            Xarea.append(x) 
            Yarea.append(y) 
             
print Areatot 
print Areac1 
 
plt.plot(Xarea,Yarea,'.')             
 
x0=395.8 
y0=297.266 
r=84 
 
     
     
for i in range(500): 
        for j in range(500): 
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            x=i 
            y=j 
             
            if (((pow(x,2)+pow(y,2)-pow(R1e,2)) <= 0) and ((pow(x,2)+pow(y,2)-pow(R1i,2)) >= 0)  
               and ((pow((x-d),2)+pow(y,2)-pow(R2e,2)) <= 0) and ((pow((x-d),2)+pow(y,2)-
pow(R2i,2)) >= 0) 
               and ((pow((x-x0),2)+pow(y-y0,2)-pow(r*a,2)) <= 0)and ((pow((x-x0),2)+pow(y-y0,2)-
pow(r*b,2)) >= 0)): 
                Xarear.append(x) 
                Yarear.append(y)                     
 
plt.plot(Xarear,Yarear,'ro')         
plt.show() 


