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A che serve la matematica? 
Come risparmiare molto denaro  

con la matematica 
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La bellezza ed il sublime della matematica 

Rebecca Coiai – Classe 2^- Scuola Secondaria di 1^ grado di Gramolazzo 
 
Come dice l’articolo di Antonio Salmeri (curatore della rivista on line “Euclide”), anche se può sembrare 
strano, in definitiva, anche la matematica può essere bella. Ad iniziare dai Greci, che preferivano usare 
numeri e figure in modo armonioso come se fosse più importante l’estetica rispetto ai risultati dei quesiti, 
fino al matematico Wejl, che raccontò di una volta che, trovandosi a dover scegliere tra il vero ed il bello, 
conservò una teoria che gli sembrò straordinariamente bella, anche se fino a quel momento la conoscenze 
non gli permettevano di provarne la certezza.  
Essendo la bellezza giudizio del tutto personale, ogni individuo può scegliere, in base alla propria  cultura, 
alla propria sensibilità ed ai propri parametri, cos’è per lui “il bello”. Per far si che una persona ritenga bella 
la matematica, deve conoscerla ed amarla, perché senza dubbio è qualcosa di cui, anche se conosciamo 
già molto, è come se non conoscessimo ancora niente. Quindi, per scoprire ciò che deve ancora darci, 
servono impegno e passione. La matematica è qualcosa di grande, ricca di formule, figure… e spesso può 
dimostrarsi noiosa, ma conoscendola si può facilmente cambiare opinione. Quindi, per arrivare a definirla 
“bella”, bisogna conoscerla a fondo, studiarla e metterci impegno e passione. 
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Questa è la domanda che viene spesso rivolta  
a chi si interessa di matematica, 

non solo dagli studenti ai propri docenti, 
ma anche da persone “colte” ai matematici.  

 

Ovviamente ritengo non sia questa la sede 
per dare una risposta alla domanda 

“A“A“A“A che serve la matematica? che serve la matematica? che serve la matematica? che serve la matematica?””””    
in quanto voi lo sapete molto bene.  
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Ma forse non tutti conoscono 
le innumerevoli possibilità lavorative che la matematica  

offre al di fuori dell’insegnamento. 
 

 

Esiste una rubrica del Sito XlatangenteXlatangenteXlatangenteXlatangente    
a cura dell’Istituto di Matematica di Milano 
nella quale sono raccolte oltre 30 interviste  
fatte a chi ha trovato interessanti occupazioni  
che richiedono conoscenze matematiche. 

Si riportano qui di seguito  
due riquadri introduttivi tratti da questo Sito. 
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XLATANGENTE => Rubriche => Persone  => 

E adesso?  Oppure  Chi l’avrebbe mai detto? 
    

Riportiamo a titolo di esempio una intervista 

Intervista di Elisabetta Prevosti Intervista di Elisabetta Prevosti Intervista di Elisabetta Prevosti Intervista di Elisabetta Prevosti aaaa Marco PicanoMarco PicanoMarco PicanoMarco Picano (Medico Neurochirurgo)(Medico Neurochirurgo)(Medico Neurochirurgo)(Medico Neurochirurgo) 
 

D. D. D. D. Qual è il tuoQual è il tuoQual è il tuoQual è il tuo titolo di studio? titolo di studio? titolo di studio? titolo di studio?    Laurea in medicina e chirurgia, specialità in 
Neurochirurgia 

D. D. D. D. Dove lavori?Dove lavori?Dove lavori?Dove lavori?Presso l'Azienda Opedaliera Niguarda Ca' Granda Milano 
  
D. D. D. D. Che mansioni svolgi?Che mansioni svolgi?Che mansioni svolgi?Che mansioni svolgi?    Medico neurochirurgo 
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D. D. D. D. Nel tuo lavoro utilizzi conoscenze matematiche? C’è sNel tuo lavoro utilizzi conoscenze matematiche? C’è sNel tuo lavoro utilizzi conoscenze matematiche? C’è sNel tuo lavoro utilizzi conoscenze matematiche? C’è stato un episodio del tato un episodio del tato un episodio del tato un episodio del 
tuo lavoro nel quale sictuo lavoro nel quale sictuo lavoro nel quale sictuo lavoro nel quale sicuuuuramente la matematica ha avuto un ruolo?ramente la matematica ha avuto un ruolo?ramente la matematica ha avuto un ruolo?ramente la matematica ha avuto un ruolo? 
Utilizzo soprattutto nozioni base di statistica. Ogni volta che si legge un 
lavoro scientifico si deve comprendere se la valenza statistica dei dati è 
significativa. In una scienza applicata come la medicina ogni dato è relativo. 
Ogni cosa è vera in una certa percentuale e questo ancor di più nelle branche 
chirurgiche della medicina, in cui l'abilità dell'operatore rappresenta un 
parametro quasi impossibile da misurare. In un lavoro scientifico se non si 
rispettano regole ferree di standardizzazione dei campioni e validazione dei  
dati si riesce a dimostrare tutto e il contrario di tutto. Normalmente la 
commissione scientifica della rivista blocca i lavori meno ortodossi, ma 
comunque una minima infarinatura statistica aiuta a discernere un lavoro 
significativo dalla carta straccia. 
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D. D. D. D. Come vedono i tuoi colleghi la matematica?Come vedono i tuoi colleghi la matematica?Come vedono i tuoi colleghi la matematica?Come vedono i tuoi colleghi la matematica? 
Credo sia la materia scolastica in cui la più completa ignoranza è maggiormente 
tollerata dai più. Mentre qualche rossore è previsto se non si ricorda la capitale 
del Brasile, non vi è alcun ritegno nel consultare la calcolatrice del telefono 
cellulare per fare una banale addizione. Chiaramente i medici non fanno 
eccezione. 
  
D. D. D. D. Ti aspetti qualcosa dTi aspetti qualcosa dTi aspetti qualcosa dTi aspetti qualcosa dagli sviluppi futuri della ragli sviluppi futuri della ragli sviluppi futuri della ragli sviluppi futuri della riiiicerca matematica?cerca matematica?cerca matematica?cerca matematica? 
L'opinione pubblica la considera, ingiustamente, una branca del sapere in cui 
tutto è ormai stato scoperto. La mia impressione è che la matematica come tutta 
la ricerca primaria soffra un po’ di abbandono a favore delle scienze applicate. 
Così negli ultimi decenni si sono trovate nuovissime tecnologie tese a sfruttare 
conoscenze relativamente vecchie. Il vero progresso scientifico nasce dalle 
scoperte della matematica e della fisica. 
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 D.  D.  D.  D. La matematica che staLa matematica che staLa matematica che staLa matematica che stai usando è quella che hai studiato all'università o i usando è quella che hai studiato all'università o i usando è quella che hai studiato all'università o i usando è quella che hai studiato all'università o 
prima ancora alle scuole superiori? Alla luce della tua esperienza di lavoro, prima ancora alle scuole superiori? Alla luce della tua esperienza di lavoro, prima ancora alle scuole superiori? Alla luce della tua esperienza di lavoro, prima ancora alle scuole superiori? Alla luce della tua esperienza di lavoro, 
avresti preferito che ti fosse iavresti preferito che ti fosse iavresti preferito che ti fosse iavresti preferito che ti fosse innnnsegnata dell'altra matematica? o la stessa segnata dell'altra matematica? o la stessa segnata dell'altra matematica? o la stessa segnata dell'altra matematica? o la stessa 
matematica insegnata in modo dmatematica insegnata in modo dmatematica insegnata in modo dmatematica insegnata in modo diiiiverso?verso?verso?verso? 
Le conoscenze di statistica le sto un poco ampliando col tempo. 
La matematica ha un ruolo primario nel permettere la comprensione dei 
fenomeni chimici e fisici alla base della fisiologia della vita. È chiaro che 
l'applicazione della matematica al proprio ambito lavorativo è poi la più utile, 
ma senza una preparazione di fondo la comprensione sarebbe solo parziale. 
Forse la mente molto "matematica" dei giovani laureati che insegnano questa 
materia nei licei a volte pecca nel "concretizzare" la materia. Ricordo come lo 
studio di funzione, il concretizzarsi della formula matematica in un qualche 
cosa che si potesse vedere, abbia aumentato di molto il mio interesse per la 
materia al liceo. 
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D. D. D. D. Al momento di scegliere quale facoltà frequentare avevi preso in Al momento di scegliere quale facoltà frequentare avevi preso in Al momento di scegliere quale facoltà frequentare avevi preso in Al momento di scegliere quale facoltà frequentare avevi preso in 
considerazione considerazione considerazione considerazione quella mquella mquella mquella maaaatematica? Qual è, secondo te, la ragione che deve tematica? Qual è, secondo te, la ragione che deve tematica? Qual è, secondo te, la ragione che deve tematica? Qual è, secondo te, la ragione che deve 
guidare la scelta di un determinato peguidare la scelta di un determinato peguidare la scelta di un determinato peguidare la scelta di un determinato perrrrcorso di studi?corso di studi?corso di studi?corso di studi? 
Ho sempre amato le discipline biologiche. 
Col passare degli anni mi sono convinto che l'orientamento agli studi 
universitari, così come gestito ai miei tempi, fosse del tutto velleitario. Ho scelto 
medicina, ma la mia idea della medicina era anni luce distante da quello che poi 
ho verificato essere. Non conosco quali siano oggi i percorsi di orientamento, ma 
credo sia quello il chiodo su cui battere. Io sono piuttosto fortunato: apprezzo il 
mio lavoro e credo di attuare in esso buona parte delle mie potenzialità. Conosco 
però una fetta considerevole di laureati il cui ruolo lavorativo è completamente 
inadatto alle loro risorse e che sarebbero magari stati migliori professionisti in 
un altro campo. Ad esempio medici mediocri che sarebbero potuti essere ottimi 
storici, economisti, amministratori. 
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D. D. D. D. Quale era il tuo obiettivo prima di terminare il tuo percorso Quale era il tuo obiettivo prima di terminare il tuo percorso Quale era il tuo obiettivo prima di terminare il tuo percorso Quale era il tuo obiettivo prima di terminare il tuo percorso 
di studi? L'hai raggiunto? di studi? L'hai raggiunto? di studi? L'hai raggiunto? di studi? L'hai raggiunto?     
Sei soddiSei soddiSei soddiSei soddisfasfasfasfattttto del lavoro che svolgi?to del lavoro che svolgi?to del lavoro che svolgi?to del lavoro che svolgi? 
Ho già parzialmente risposto. L'obiettivo all'inizio degli studi 
era inesatto per scarsa informazione. Sono piuttosto 
soddisfatto per ciò che ho raggiunto. 
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La matematica di base costituisce per tutti un bagaglio 

minimo di conoscenze per affrontare 
 problemi pratici di tutti i giorni. 

 

La matematica porta a tutti  
quello che è specificatamente umano:  

il piacere di collegare con l’intelligenza fatti e pensieri 
 in uno schema coerente per poter comunicare  

ad altri ciò che si è pensato. 
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Con la matematica si possono esaminare problematiche  
da cui estrarre caratteristiche  

utili per poterle schematizzare e descrivere  
con un modello matematico:  

si spera in tal modo di comprenderle meglio  
e di ottenere risultati che permettano  

di conoscerle e controllarle. 
 

La matematica offre modelli coerenti e strumenti efficaci  
a coloro che devono descrivere fenomeni,  
risolvere problemi o prendere decisioni. 
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Facciamo ora una brevissima carrellata Facciamo ora una brevissima carrellata Facciamo ora una brevissima carrellata Facciamo ora una brevissima carrellata     
ssssull’utilizzoull’utilizzoull’utilizzoull’utilizzo    della matematica.della matematica.della matematica.della matematica.    

 

Si hanno applicazioni:  
nell’artearteartearte e nell’architetturaarchitetturaarchitetturaarchitettura sin dall’antichità 

ed anche nella musicamusicamusicamusica....    
 

In biologiabiologiabiologiabiologia dove lo studio dell’evoluzione  
delle popolazioni appartenenti a varie specie  

è basato su modelli matematici. 
 

In medicinamedicinamedicinamedicina per realizzare strumenti di indagine  
diagnostica come la tomografia assiale computerizzata. 
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Nel riconoscimento delle immaginiriconoscimento delle immaginiriconoscimento delle immaginiriconoscimento delle immagini, basti pensare  
agli imponenti archivi riguardanti le impronte digitali  

in possesso delle polizie di tutto il mondo.  
 

In astronomiaastronomiaastronomiaastronomia per il calcolo delle orbite dei pianeti,  
delle eclissi del Sole e della Luna. 

 

Nelle telecomunicazionitelecomunicazionitelecomunicazionitelecomunicazioni dove la trasmissione  
dei dati digitali avviene attraverso canali costruiti 
utilizzando tecniche matematiche di avanguardia. 

 

Nell’economiaeconomiaeconomiaeconomia e nella finanzafinanzafinanzafinanza per pianificare  
investimenti e processi produttivi. 
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Nella statisticastatisticastatisticastatistica per analizzare dati e  
rilevazioni di ogni genere. 

 

In meteorologiameteorologiameteorologiameteorologia per le previsioni del tempo  
fondate su complessi modelli matematici. 

 

In informaticainformaticainformaticainformatica, dove tutti i software di recente generazione 
sono basati su teorie algebriche e logiche avanzate.  

 

In ffffisicaisicaisicaisica, dove tutti i fenomeni  
sono riconducibili a funzioni matematiche. 

 

Nella crittografiacrittografiacrittografiacrittografia: segreti militari, segreti bancari  
e quindi bancomat, carte di credito, … 
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 Ma l’ingegneriaingegneriaingegneriaingegneria la fa da padrone nell’utilizzo  
della matematica. Sarebbe troppo lungo elencare  

le varie branche dell’ingegneria che utilizzano matematica,  
da quella elementare alle nuove e complesse teorie. 
Basta citare le costruzioni civili a noi più familiari. 

La simulazione delle azioni sismiche  
e soprattutto quelle per la valutazione delle azioni del vento 
sono basate su modelli matematici di notevole complessità  

che forniscono ai progettisti modelli matematici  
per costruzioni sempre più ardite e più sicure. 
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Ma stranamente viene molto spesso ignorata  
una branca molto importante: 

l’ottimizzazioneottimizzazioneottimizzazioneottimizzazione....    
Il lavoro che vi presento,  

in forma notevolmentenotevolmentenotevolmentenotevolmente semplificata e ridotta,  
è stato pubblicato nel n. 2 del n. 2 del n. 2 del n. 2 del 1986198619861986 dalla rivista  

Costruzioni Metalliche Costruzioni Metalliche Costruzioni Metalliche Costruzioni Metalliche     
ed è stato oggetto di una conferenza  

presso il Politecnico di Milano alla presenza  
di studenti e docenti della Facoltà d’Ingegneria. 
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Copertina della pubblicazione 
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L’oggetto del mio intervento riguarda appunto  
un “Parco serbatoi” per un Paese del Medioriente  

produttore di petrolio. 

 

Panoramica di serbatoi per prodotti petroliferi 
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Il disegno rappresenta un serbatoio con tetto galleggiante. 
___________________________________________________ 

Questi serbatoi possono essere di vari tipi a seconda del 
prodotto che contengono. 

Le loro dimensioni possono variare di molto, da diametro di 
qualche metro sino a quelli con diametro di oltre cento metri. 
Un serbatoio di queste dimensioni contiene la benzina  

che viene consumata in un giorno in Italia 
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La prima volta che nella 

 Raffineria di Sarroch in Sardegna 
ne fu costruito uno con diametro di oltre centoventi metri 

al suo interno fu disputata tra tecnici e operai 
una simbolica partita di calcio. 

 

Il costo finale di ognuno di questi serbatoi  
si aggira intorno ai dodici milioni di Euro! 
A questo prezzo concorrono molti parametri. 
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Essi, in percentuale diversa, sono i seguenti: 
Costo dei materiali e degli accessori, della progettazione, 

della prefabbricazione, del trasporto,  
del montaggio, dei controlli, dei collaudi,  
della verniciatura e dello “start up”. 

 

In fase di offerta gli uffici commerciali, acquisti e tecnici 
indagano sui migliori costi dei materiali, sulle officine  
che offrono costi più bassi per la prefabbricazione, 
sui trasportatori più attrezzati e più economici, 
sulle imprese di montaggio più economiche,  

sul costo delle apparecchiature per il montaggio, ecc. 
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Mostriamo ora quanto può essere utile  
la matematica in alcune scelte. 

Partiamo dalla valutazione dei pesi delle singole parti. 
Poniamo D, H in metri, t in mm, P in kg 

suddividendo il serbatoio nelle seguenti parti principali: 
1) fondo, 2) mantello, 3) tetto galleggiante, 4) accessori 

 

Lo spessore delle lamiere del fondofondofondofondo è t = 6 mm 
con peso pari a:: 6 x 8 = 48 kg/m2  

 

 P(f) = (1/4) x π D2 x 48 kg/m2 =  37,7 D2 
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Lo spessore del mantello mantello mantello mantello è variabile con continuità in 
proporzione al battente del prodotto. 

Lo spessore alla base è in funzione delle caratteristiche  
del materiale, del diametro e dell’altezza del serbatoio. 

 

t (max) = 50 D H / 2140 = 0,0234 DH 
 

Ma poiché il battente varia con continuità da H a 0, 
 

t’ (med) = 0,0234 DH / 2 = 0,0117 DH   
 

Ma ognuno dei corsi nei quali è suddiviso il mantello  
ha spessore costante e poiché per grandi capacità  

si hanno 8 corsi, lo spessore medio va incrementato di 1/8 
 

t (med) = 0,0117 DH x (1 + 1/8) = 0,0132 DH              
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Il peso del mantello è quindi dato da: 
 

P(m) = πDH x (0,0132 DH x 8) = 0,332 D2 H2 
 

Il peso del tetto tetto tetto tetto galleggiante non è valutabile analiticamente  
e pertanto si prendono due valori statistici del peso dei tetti  
di due serbatoi aventi per esempio diametro 65 m e 85 m . 

Si cercano i coefficienti della funzione  
 

P(t) = aD2 + b  
 

passante per i due punti e si trova  
 

P(t) = 79,7 D2 + 4980        
            Si verifica tale funzione per valori intermedi del diametro  
e si osserva che corrispondono ai valori statistici noti. 
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La stessa operazione si fa per valutare il peso  
degli accessoriaccessoriaccessoriaccessori    e si trova la relazione 

 

P(a) = 2,7 D2 
 

Il peso del serbatoio è dato dalla relazione 
 

P = P(f) + P(m) + P(t) + P(a)  
 

(1)   P (D;H) = 37,7 D2  +  0,332 D2 H2   +  79,7 D2 + 4980  +  2,7 D2    =  
         

 = 119,4 D2  + 0,332 D2 H2 + 4980. 
 

    Abbiamo quindi trovato la relazione che fornisce  
il peso di un serbatoio di grandi dimensioni. 
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La richiesta di offerta del Cliente è relativa a  

10 serbatoi di capacità nominale 100 000 m3dei quali  
vengono fornite indicativamente le seguenti dimensioni: 

 

 D = 70 m  - H = 26 m – V = 100 060 m3. 
 

Il peso è quindi, sostituendo nella (1): 
 

P(70;26) = 119,4 x 702  +  0,332 x 702 x 262  +  4980  =  1 689 757 kg 
 

Il costo medio di ciascun serbatoio,  
assumendo un prezzo medio di 7 €/kg, è di circa 

 

 (2)      € 11 828 300.   
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Vogliamo trovare il minimo della funzione (1)  
avente due variabili vincolate dalla relazione 

 

V = (π D2/4) x H    
 

dalla quale si ricava con  V = 100 000 m3 la relazione  
 

(3)     D2  = 4 V / ( π H) = 127 323 / H  
 

Sostituendo la (3) nella (1) si ottiene la funzione peso  
con la sola variabile  H e quindi: 

 

P(H) = 119,4 x 127 323 /H + 0,332 H2 x 127 323 /H + 4980 = 
 

= 15 202 366 / H  + 42 271 H + 4980. 
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Calcoliamo la derivata rispetto ad H: 
 

P’ (H) = - 15 202 366 / H2 + 42 271  
Ed uguagliando a zero: 

 

 - 15 202 366 / H2 + 42 271 = 0 
 

H = √ (15 202 366 / 42 271) = 18,96 m 
 

e dalla (3) ricaviamo  D  
 

D = √ (127 323 / 18,96)  = 81,95 m 
 

Abbiamo trovato il serbatoio avente 
 

 D = 82 m,    H = 19 m,   V = 100 340 m3 
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Il peso di questo serbatoio lo troviamo con la (1): 
 

P(82;19) = 119,4 x 822  +  0,332 x 822 x 192  +  4980 =  
 

= 802 845 + 805 885 + 4980 = 1 613 710 kg, 
 

assumendo un prezzo medio di 7 €/kg è di circa 
 

€ 11 295 970. 
 

Quindi il risparmio per ogni serbatoio è pari a 
 

€ 11 828 300 - € 11 295 970 =  € 532 330 
 

e complessivamente per 10 serbatoi è pari a: 
 

€ 5 323 300 ! 
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Ma il metodo mostrato non è quello  
effettivamente utilizzato,  

esso fornisce il metodo per ottimizzare  
il peso ed approssimativamenteapprossimativamenteapprossimativamenteapprossimativamente il costo. 
Per ottenere l’ottimizzazione del costo,  

che fornisce risparmi notevolmente maggiori,  
è necessario valutare:  

il costo dei materiali, i tempi di prefabbricazione,  
di trasporto e di montaggio di ogni componente.  
Conoscere: i costi del terreno e delle fondazioni. 
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E’ ovvio che: 
- il terreno in Arabia saudita costa molto di meno  

di un terreno vicino Roma. 
 

- Il materiale delle lamiere del fondo,  
nonché la loro prefabbricazione e montaggio,  
costa molto meno delle lamiere del mantello,  

… e così via. 
 

In questo caso ogni componente  
va moltiplicato per il costo  

e la funzione da ottimizzare fornisce dimensioni diverse. 
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L’esempio visto è applicabile L’esempio visto è applicabile L’esempio visto è applicabile L’esempio visto è applicabile aaaa tutte le scelte  tutte le scelte  tutte le scelte  tutte le scelte     
che ogni giorno facciamo.che ogni giorno facciamo.che ogni giorno facciamo.che ogni giorno facciamo.    

E’ perE’ perE’ perE’ però necessario individuare tutti ò necessario individuare tutti ò necessario individuare tutti ò necessario individuare tutti     
i parametri che concorrono e i parametri che concorrono e i parametri che concorrono e i parametri che concorrono e     
la valutazione di essi.la valutazione di essi.la valutazione di essi.la valutazione di essi.    

Dopo di che è necessario Dopo di che è necessario Dopo di che è necessario Dopo di che è necessario trovaretrovaretrovaretrovare la funzione  la funzione  la funzione  la funzione     
che lega questi parametriche lega questi parametriche lega questi parametriche lega questi parametri ed infine calcolare  ed infine calcolare  ed infine calcolare  ed infine calcolare     
il minimo o il massimo a seconda dei casi.il minimo o il massimo a seconda dei casi.il minimo o il massimo a seconda dei casi.il minimo o il massimo a seconda dei casi.            
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Il testo, così come proiettato,  
lo potete già trovare su 

 
Euclide.Giornale di matematica per i giovaniEuclide.Giornale di matematica per i giovaniEuclide.Giornale di matematica per i giovaniEuclide.Giornale di matematica per i giovani    

    

www.euclide-scuola.org 
 

N. 00 – Documenti Sezione Romana Mathesis  
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    AAAArrrrrivederci rivederci rivederci rivederci     

al prossimo anno.al prossimo anno.al prossimo anno.al prossimo anno.    
Buone vacanze a tutti.Buone vacanze a tutti.Buone vacanze a tutti.Buone vacanze a tutti.    

 

      


