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A Lara e Luca
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Un modello matematico funziona come una scatola.
Il ricercatore inserisce dati, osservazioni e misure; la scatola
restituisce le soluzioni del modello, cioè i valori previsti
per le grandezze fisiche che descrivono il fenomeno.
Prevedere che tempo farà domani è un problema matematico.
Le principali grandezze in gioco sono la densità dell’aria,
la sua temperatura, la pressione, la velocità. I modelli
meteorologici di oggi sono sempre più affidabili, grazie
ai progressi della fisica dell’atmosfera e alla crescente potenza
di calcolo dei supercomputer.

Studiare la dinamica di diffusione di un patogeno
nella popolazione richiede modelli matematici accurati.
Il modello epidemiologico classico suddivide la popolazione
in suscettibili, infetti e rimossi: fissate le condizioni di partenza,
la numerosità di ciascun insieme varia nel tempo secondo
semplici equazioni differenziali.
Modellizzare la circolazione del sangue è un problema
di fluidodinamica, reso complesso dall’elasticità delle pareti
arteriose e dalla formazione di turbolenze nei punti in cui
le arterie si biforcano. Ma la sfida più ardita è tradurre
in equazioni il funzionamento del cuore: un modello integrato
è attualmente allo studio al Politecnico di Milano.
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Ottimizzare la forma delle vele, minimizzare la resistenza
all’onda e perfezionare l’aerodinamica dello scafo può
assicurare un vantaggio decisivo al traguardo: i trionfi
di Alinghi in Coppa America sono anche una vittoria
della matematica.
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Prefazione

Tecnologia ed ecosostenibilità: è la sfida di Solar Impulse,
un velivolo sperimentale a energia solare pensato per compiere
il giro del mondo. Tecniche matematiche di ottimizzazione
multi-obiettivo hanno consentito di armonizzare esigenze
progettuali provenienti da ambiti diversi, come le scienze
dei materiali, la propulsione e l’aerodinamica.
La matematica è necessaria per modellizzare la consistenza
del cioccolato al variare della temperatura, per simulare
nuove catene di produzione e per ottimizzare il packaging,
lo stoccaggio e il trasporto dei prodotti alimentari.
Fino a ottimizzare la composizione nutrizionale
degli alimenti per massimizzare la percezione del sapore.

8. Che cosa non ci siamo detti

Non solo modelli, ma anche intelligenza artificiale, machine
learning, big data. Grazie ai progressi delle conoscenze
scientifiche e della potenza di calcolo dei supercomputer,
i modelli matematici del futuro saranno sempre più accurati.

141

Note bibliografiche

149

Indice analitico

157

Ringraziamenti

156

Mai come prima, con la drammatica diffusione della pandemia di Covid-19 all’inizio del 2020, la matematica è stata al centro di ogni attenzione.
Espressioni che fino a quel momento ritenevamo confinate alle aule scolastiche e universitarie – esponenziali, logistiche, massimi, flessi – sono
improvvisamente entrate nel dibattito pubblico,
in particolar modo nelle fasi iniziali dell’epidemia,
caratterizzate da una grande incertezza sull’evoluzione del contagio.
Eppure non è necessario essere attenti osservatori per notare che la matematica è presente in modo
sempre più pervasivo nella nostra vita quotidiana. I
media ci raccontano di fantomatici algoritmi che ci
aiutano a trovare l’anima gemella, a confezionare la
nostra dieta ideale e in generale a prendere decisioni. Oppure di come, a causa di un algoritmo sfuggito al controllo, le borse di mezzo mondo abbiano

