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Primi	modelli	matematici	
	
1.	Ambito	economico	
	
Avendo	a	disposizione	un	capitale,	ad	esempio	sotto	forma	di	denaro,	si	può	pensare	di	investirlo	
in	 vari	 modi.	 Quanto	 ottengo	 dall’investimento	 è	 detto	montante.	 Tale	 montante	 si	 raggiunge	
grazie	a	un	tasso	di	interesse,	ovvero	un	indice	espresso	in	percentuale	che	permette	di	calcolare	
a	quanto	ammonta	il	montate.		
	
Nel	mondo	della	 finanza,	 il	 tasso	di	 interesse	quantifica	 anche	 il	 rischio	dell’investimento:	 più	 il	
tasso	è	alto,	maggiori	saranno	i	rischi	di	perdere	parte	del	capitale.	
	
L’atto	di	investire	al	fine	di	aumentare	il	proprio	capitale	è	chiamato	capitalizzazione.	
	
La	capitalizzazione	semplice	
È	un	tipo	di	capitalizzazione	che	consiste	nel	calcolare	il	tasso	di	interesse	sul	capitale	iniziale	e	non	
sul	montate	che	via	via	si	va	a	formare.	
Nel	caso	di	un	debitore,	quest’ultimo	pagherà	la	stessa	quota	di	interessi	in	ogni	ricapitalizzazione.	
	
Siano:	 C		 capitale	iniziale	(capitale)	
	 i		 tasso	di	interesse	periodale	(in	genere	annuo)	
	 t		 durata	dell’operazione,	espressa	in	numero	n	di	periodi	(in	genere	anni)	
	 M		 capitale	finale	(montante)	
	
	
Sia	Mn 	il	montante	dopo	n	periodi,	n∈N .	

Per	n= 0 :	M0 =C .	

Per	n=1 :	M1 =M0 + iM0 =C + iC =C 1+ i( ) .	
Per	n=2 :	M2 =M1 + iM0 =C 1+ i( )+ iC =C 1+2i( ) .	
Per	n=3 :	M3 =M2 + iM0 =C 1+2i( )+ iC =C 1+3i( ) .	
…	

Per	un	generico	n≥1 :	Mn =Mn−1 + iM0 =C 1+ n−1( )i( )+ iC =C 1+n·i( ) .	
	
Ovvero,	in	regime	di	capitalizzazione	semplice,	il	montante	sarà	dato	da	M =C 1+t·i( ) 	.	
	
Esempio	1:	disponi	di	un	capitale	di	1000,00	€	che	depositi	in	banca	dove	propongono,	in	regime	di	
capitalizzazione	semplice,	un	tasso	di	interesse	annuo	dello	0,5%.	Dopo	quanti	anni	il	tuo	capitale	
aumenterà	del	50%?	
	
Il	montante	 sarà	pari	 a	M =C +50%·C =1000+500=1500€.	Determino	 la	 durata	dell’operazione:	

M =C 1+t·i( )⇒ t =M−C
i·C

⇒ t = 1500−1000
0,5
100

·1000
⇒ t = 500

5
⇒ t =100 	anni!	
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La	capitalizzazione	composta	
È	un	tipo	di	capitalizzazione	che	consiste	nel	calcolare	il	tasso	di	interesse	sul	montate	che	via	via	si	
va	a	formare.	
Nel	caso	di	un	debitore,	quest’ultimo	pagherà	una	quota	di	interessi	sempre	più	bassa.	
È	il	tipo	di	capitalizzazione	usato	dagli	istituti	bancari.	
	
Siano:	 C		 capitale	iniziale	(capitale)	
	 i		 tasso	di	interesse	periodale	(in	genere	annuo)	
	 t		 durata	dell’operazione,	espressa	in	numero	n	di	periodi	(in	genere	anni)	
	 M		 capitale	finale	(montante)	
	
	
Sia	Mn 	il	montante	dopo	n	periodi,	n∈N .	

Per	n= 0 :	M0 =C .	

Per	n=1 :	M1 =M0 + iM0 =C + iC =C 1+ i( ) .	
Per	n=2 :	M2 =M1 + iM1 =M1 1+ i( )=C 1+ i( ) 1+ i( )=C 1+ i( )

2
.	

Per	n=3 :	M3 =M2 + iM2 =M2 1+ i( )=C 1+ i( )
2
· 1+ i( )=C 1+ i( )

3
.	

…	

Per	un	generico	n≥1 :	Mn =Mn−1 + iMn−1 =Mn−1 1+ i( )=C 1+ i( )
n−1

1+ i( )=C 1+ i( )
n
.	

	

Ovvero,	in	regime	di	capitalizzazione	composta,	il	montante	sarà	dato	da	M =C 1+ i( )
t

	
.	

	
Esempio	2:	disponi	di	un	capitale	di	1000,00	€	che	depositi	in	banca	dove	propongono,	in	regime	di	
capitalizzazione	composta,	un	tasso	di	interesse	annuo	dello	0,5%.	Dopo	quanti	anni	il	tuo	capitale	
aumenterà	del	50%?	
	
Il	montante	 sarà	pari	 a	M =C +50%·C =1000+500=1500€.	Determino	 la	 durata	dell’operazione:	

M =C 1+ i( )
t
⇒1500=1000 1+ 0,5

100

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

t

⇒ 3=2 201
200

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

t

⇒
3
2
=

201
200

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

t

⇒ log 3
2
= log 201

200

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

t

⇒ 	

⇒ t = log3 2
log201 200

⇒ t ≈ 81,30⇒ t =82 	anni!	 Sono	 comunque	 tanti	 perché	 il	 tasso	 di	 interesse	 è	

realisticamente	(sic!)	basso	ma	ben	18	anni	in	meno	rispetto	alla	capitalizzazione	semplice.	
	
	
La	capitalizzazione	composta	inflazionata	
L’inflazione	 rappresenta	 il	potere	di	acquisto	di	una	moneta.	Per	esempio,	 se	giusto	un	anno	 fa	
con	2,00	€	acquistavo	un	chilogrammo	di	arance	e	ora	ne	acquisto	solamente	9	etti,	significa	che	il	
potere	d’acquisto	della	moneta	che	uso	è	diminuito	del	5%.		
Chiaramente	 l’inflazione	 può	 colpire	 anche	 l’acquisto	 di	monete	 di	 diversa	 tipologia,	ma	 anche	
quest’ultime	a	loro	volta	saranno	soggette	all’inflazione.		
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L’implicita	 ipotesi	 che	 abbiamo	 fatto	 fin	 d’ora	 è	 che	 il	 potere	di	 acquisto	della	moneta	 rimanga	
invariato	 nel	 tempo	 senza	 tener	 conto	 dell’inflazione.	 Se	 invece	 consideriamo	 un	 tasso	 di	
inflazione	g	e	vogliamo	calcolare	il	rendimento	effettivo	di	un	investimento,	dobbiamo	scontare	il	
capitale	ottenuto	utilizzando	il	regime	di	capitalizzazione	composta	con	tasso	g.	Quindi	se	C	è	un	
capitale	 investito,	ad	esempio,	 in	 regime	esponenziale	al	 tasso	di	 interesse	annuo	 i,	 il	montante	

ottenuto	dovrebbe	essere	M =C 1+ i( )
t
.		

Il	tasso	i,	in	questo	caso,	prende	il	nome	di	tasso	apparente.	In	realtà	il	capitale	C	oggi	ha	lo	stesso	

potere	 di	 acquisto,	 all’istante	 t,	 del	 capitale	 ʹC =C 1+g( )
t
	e	 quindi	M− ʹC =C 1+ i( )

t
− 1+g( )

t⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
	

rappresenta	la	rendita	effettiva,	dove	g 	indica	il	tasso	di	inflazione	medio	nel	periodo	t.		

Si	può	dimostrare	che	il	tasso	effettivo	è	 ieff =
i−g
1+g

		e	quindi	 il	montante	effettivo	risulta	essere	

Meff =C 1+ ieff( )
t

	
.	

	
Esempio	3:	disponi	di	un	capitale	di	1000,00	€	che	depositi	in	banca	dove	propongono,	in	regime	di	
capitalizzazione	composta,	un	tasso	di	interesse	annuo	dello	0,5%.	Dopo	quanti	anni	il	tuo	capitale	
aumenterà	del	50%	immaginando	che	g = 0,15% ?	
	

Il	 tasso	 di	 interesse	 effettivo	 è	 ieff =
i−g
1+g

⇒ ieff =
0,5−0,15
1+0,15

%= 0,35
1,15

%= 7
23

% 	e	 il	 montante	

effettivo	 sarà	 pari	 a	 	 Meff =C 1+ ieff( )
t
⇒1500=1000 1+ 7

2300

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

t

⇒
3
2
=

2307
2300

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

t

⇒ 	

⇒ t = log3 2
log2307 2300

⇒ t ≈133,43 ,	ovvero	134 	anni!		

Si	osserva	che	l’inflazione	rallenta	il	raggiungimento	del	montante	di	ben	52	anni.	
	
	
2.	Ambito	demografico	
	
Il	modello	di	Malthus	
Il	modello	più	semplice	che	descrive	la	crescita	di	una	singola	popolazione	e	che	prende	il	nome	da	
T.	 R.	 Malthus,	 si	 basa	 su	 ipotesi	 molto	 semplificate	 che	 si	 applicano	 ad	 una	 situazione	 ideale.	
Questa	situazione,	riproducibile	in	laboratorio	per	alcune	specie	di	organismi	molto	semplici,	può	
comunque	 in	 alcuni	 casi	 ritenersi	 verificata	 in	 natura,	 almeno	 per	 periodi	 di	 tempo	
sufficientemente	limitati.	Supporremo	infatti	che	
	

• la	 popolazione	 è	 omogenea	 (gli	 individui	 che	 la	 compongono	 si	 possono	 considerare	
identici);	

• la	popolazione	è	isolata	(non	è	soggetta	ad	immigrazione	ed	emigrazione);	
• l’habitat	è	invariante	(le	risorse	a	disposizione	della	popolazione	e	le	condizioni	di	vita	cui	è	

sottoposta	non	sono	influenzate	da	fattori	esterni,	né	dalla	propria	stessa	presenza).		
	
Nelle	condizioni	descritte,	la	fertilità	e	la	mortalità	sono	le	uniche	cause	di	variazione	del	numero	
di	 individui	della	popolazione	e	sono,	 inoltre,	caratteristiche	costanti.	Possiamo	quindi	dire	che	il	
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numero	 di	 nascite	 e	 di	 morti	 nell’unità	 di	 tempo	 sono	 proporzionali	 al	 numero	 di	 individui	
presenti;	in	altre	parole	l’evoluzione	della	popolazione	è	descritta	dalla	seguente	equazione	

ΔN
Δt

= β −µ( )N t( ) ,	
	
dove	 i	 parametri	 reali	 non	 negativi	β 	e	µ ,	 detti	 rispettivamente	 fertilità	 specifica	 e	 mortalità	
specifica,	sono	così	definiti:		
	

β :	numero	di	nuovi	nati	nell’unità	di	tempo,	per	individuo	
µ :	frazione	di	individui	che	muore	nell’unità	di	tempo	
	
Si	 ottiene	 in	 questo	modo	 il	modello	 di	 Malthus,	 e	 il	 parametro	k = β −µ 	è	 detto	 usualmente	
parametro	di	Malthus	o	potenziale	biologico	della	popolazione.		
Assegnando	 la	 condizione	 iniziale	 N 0( )=N0

	(la	 popolazione	 iniziale	 è	 N0 ),	 l’evoluzione	 della	

popolazione	è	perfettamente	determinata,	risulta	infatti:		
	

N t( )=N0·e
kt 	

	
e	la	popolazione	è	destinata	all’estinzione	o	alla	crescita	illimitata	a	seconda	che	sia	 k < 0 	oppure	
k > 0 .	Se	poi	k = 0 ,	la	popolazione	rimane	costante	(nascite	e	morti	si	compensano).	Il	“principio	di	
popolazione”	 enunciato	 da	Malthus	 discende	 quindi	 come	 conseguenza	 delle	 ipotesi	 poste	 alla	
base	del	modello,	 anche	 se	per	 alcune	popolazioni	 il	 potenziale	biologico	k	 risulta	negativo	e	 la	
popolazione	sarebbe	destinata	all’estinzione.		
	
Questo	modello	descrive	molto	bene	l’andamento	di	una	popolazione	quando	è	all’inizio	della	sua	
crescita	 ed	 “invade”	 o	 “colonizza”	 l’ambiente	 in	 cui	 si	 trova,	 sia	 essa	 una	 colonia	 di	 cellule,	 di	
batteri	o	di	organismi	viventi	evoluti.		
A	questo	proposito	vale	la	pena	discutere	il	significato	e	l’interpretazione	dei	parametri	β 	e	µ 	che	
determinano	 l’andamento	 della	 popolazione.	 Anzitutto	 osserviamo	 che	 la	 mortalità	 specifica	
determina	 il	 decadimento	 (esponenziale)	 di	 un	 gruppo	 di	 individui	 inizialmente	 presenti	 nella	
popolazione	nel	caso	in	cui	non	considerassimo	il	ricambio	dovuto	ai	nuovi	nati	
	

N t( )=N0·e
−µt .	

	
Il	 parametro	 τ =1 µ 	 s⎡⎣ ⎤⎦ 	rappresenta	 la	 costante	 di	 decadimento	 della	 popolazione	 e	 si	 può	

interpretare	come	la	vita	media	di	un	individuo.	Andando	oltre,	e	considerando	il	parametro	β ,	il	

parametro	adimensionale	R =τ ·β = β µ ,	detto	numero	di	riproduzione	di	base,	indica	il	numero	di	
nuovi	individui	nati	da	un	individuo	durante	tutta	la	sua	vita.	
	
	
Il	modello	di	Verhulst	
P.	F.	Verhulst	propone	una	modifica	del	modello	malthusiano	per	tener	conto	di	una	“resistenza”	
dell’ambiente.	 Questa	 idea	 trova	 di	 fatto	 riscontro	 in	 considerazioni	 di	 tipo	 biologico	 che	
assumono	la	forma	del	principio	di	competizione	intraspecifica.		
Il	modello	di	Malthus	non	è	 realistico	per	una	popolazione	 complessa	 come	quella	umana,	 e	 in	
generale	non	è	realistico	per	descrivere	una	popolazione	in	un	intervallo	di	tempo	esteso.	Bisogna	
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tener	conto	che	la	variabilità	dell’habitat	è	di	fatto	dovuta	da	una	parte	alla	variazione	autonoma	
dell’habitat,	 indipendente	dalla	popolazione	stessa,	dall’altra	ad	alcuni	meccanismi	 intrinseci	alla	
popolazione	che	si	manifestano	quando	la	densità	della	popolazione	raggiunge	un	certo	livello.	Tra	
i	 fattori	 che	 intervengono	citiamo	 la	 limitatezza	delle	 risorse,	 l’inquinamento	che	 la	popolazione	
produce	sull’ambiente,	le	energie	spese	per	la	socializzazione,	l’aumento	della	predazione:	si	tratta	
di	 una	 fenomenologia	 complessa,	 denominata	 competizione	 intraspecifica,	 a	 causa	 della	 quale	
ogni	 popolazione	 subisce	 una	 trasformazione	 delle	 proprie	 condizioni	 di	 vita	 in	 accordo	 col	
seguente	principio	(effetto	logistico):	ad	alte	densità,	un	aumento	della	popolazione	produce	una	
diminuzione	di	fertilità	ed	un	aumento	di	mortalità.		
Il	modo	più	semplice	per	tener	conto	di	questa	classe	di	fenomeni	nella	nostra	modellizzazione,	è	
assumere	 che	 fertilità	 e	mortalità	 dipendono	dal	 numero	di	 individui	N	 in	modo	 lineare.	 Si	 può	
provare	che	il	modello	è	descritto	dalla	relazione	
	

N t( )= l·N0

N0 + l−N0( )e−kt
,	

	
che	 tende	 asintoticamente	 al	 valore	 l 	(detta	 capacità	 portante	 dell’ambiente),	 qualunque	 sia	 il	
valore	di	N0 ≠ 0 .	La	popolazione,	quindi,	qualunque	sia	il	suo	stato	iniziale,	tende	ad	attestarsi	sul	
valore	 l .		
	
Osserviamo	 infine	 che	 quando	 la	 capacità	 portante	 l 	è	 molto	 grande	 rispetto	 alla	 numerosità	
della	popolazione	N	la	crescita	della	popolazione	è	approssimabile	con	una	crescita	malthusiana.	
	
	
3.	Ambito	fisico-astronomico	
	
La	scala	di	Pogson	
L’astronomo	N.	R.	Pogson	 introdusse	una	relazione	che	permette	di	determinare	 la	magnitudine	
apparente	(m)	di	un	corpo	celeste.	m	rappresenta	una	misura	della	sua	luminosità	rilevabile	da	un	
punto	di	osservazione,	di	solito	la	Terra.		
Il	valore	della	magnitudine	è	corretto	in	modo	da	ottenere	la	luminosità	che	l’oggetto	avrebbe	se	
la	Terra	fosse	priva	di	atmosfera.		
Maggiore	è	la	luminosità	dell’oggetto	celeste	minore	è	la	sua	magnitudine.		
Generalmente	la	magnitudine	viene	misurata	nello	spettro	visibile.	
Poiché	ad	esempio	un	oggetto	estremamente	luminoso	può	apparire	molto	debole	se	si	trova	ad	
una	 grande	distanza,	 questa	misura	non	 indica	 la	 luminosità	 intrinseca	dell’oggetto	 celeste,	 che	
viene	invece	espressa	con	il	concetto	di	magnitudine	assoluta	(M),	che	equivale	alla	magnitudine	
che	l’oggetto	avrebbe	se	si	trovasse	alla	distanza	di	10	parsec	dalla	Terra	(≈	32,6	anni	luce).	
	
Nel	1856,	Pogson	formalizzò	il	sistema	definendo	una	stella	di	prima	magnitudine	come	una	stella	
che	 fosse	 100	 volte	 più	 luminosa	 di	 una	 stella	 di	 sesta	magnitudine.	 Perciò,	 una	 stella	 di	 prima	

magnitudine	è	 1005 ≈ 2,512 	volte	più	luminosa	di	una	stella	di	seconda.	Tale	valore	è	conosciuto	
come	rapporto	di	Pogson.	
	
Siano:	 m		 magnitudine	apparente	
	 x		 banda	(frequenza)	della	luce	osservata	
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	 Fx 		 flusso	luminoso	
	
La	formula	di	Pogson	afferma	che	m=−2,5·logFx .	
	
	
La	scala	Richter	
La	 scala	 Richter	 esprime	 una	misura	della	 cosiddetta	magnitudo	 ovvero	 una	 stima	 dell’energia	
sprigionata	 da	 un	 terremoto	 nel	 punto	 della	 frattura	 della	 crosta	 terrestre,	 cioè	 all’ipocentro,	
secondo	i	criteri	indicati	dal	geofisico	statunitense	C.	Richter.	
	
A	differenza	della	scala	Mercalli,	che	valuta	l’intensità	del	sisma	basandosi	sui	danni	generati	dal	
terremoto	 e	 su	 valutazioni	 soggettive,	 la	 magnitudo	 Richter	 tende	 a	 quantificare	
l’energia	sprigionata	dal	fenomeno	sismico	su	base	puramente	strumentale.	La	magnitudo	Richter,	
sviluppata	nel	1935	da	C.	Richter,	è	stata	definita	per	non	dipendere	dalle	tecniche	costruttive	 in	
uso	nella	regione	colpita.	
	
Nella	 scala	 Richter	 la	 magnitudo	 di	 qualsiasi	 terremoto	 è	 data	 dal	 logaritmo	 in	 base	 dieci	 del	
massimo	spostamento	della	traccia	(rispetto	allo	zero,	espresso	in	micrometri)	in	un	sismografo	a	
torsione	di	Wood-Anderson	calibrato	in	maniera	standard,	se	l’evento	sismico	si	fosse	verificato	a	
una	distanza	epicentrale	di	100	km.	
	
Il	livello	di	intensità	sonora	
L’intensità	 sonora	 I	 quantifica	quanto	 la	potenza	di	un’onda	 sonora	agisce	 su	una	 superficie	 (ad	
esempio	il	timpano	dell’orecchio).	Poiché	il	raddoppiare	del	volume	percepito	dall’orecchio	umano	
corrisponde	a	un	aumento	dell’intensità	di	10	volte	e	il	triplicare	del	volume	a	un	aumento	di	100	
volte	e	così	via,	si	introduce	il	decibel,	indicato	con	dB,	che	è	un’unità	di	misura	usata	per	il	livello	
di	intensità	acustica;	precisamente	misura	il	livello	sonoro	percepito	L=10log I I0( ) &dB 	dove	 I0 	è	la	
cosiddetta	soglia	di	udibilità	e	vale	10−12 $W m2 .	
La	 soglia	 di	 udibilità	 corrisponde	 quindi	 a	 0	dB;	 una	 normale	 conversazione	 si	 aggira	 sui	 50	dB,	
mentre	 la	soglia	del	dolore	corrisponde	ai	120	dB.	Ai	140	dB	avviene	 la	 rottura	del	 timpano.	Ne	
consegue	che	l’orecchio	umano	riesce	a	percepire	suoni	nell’intervallo	0-140	dB.	
	
	
Il	decadimento	radioattivo	
La	Legge	di	decadimento	radioattivo	di	un	elemento	esprime	la	quantità	di	materiale	radioattivo	
rimasto	dopo	un	certo	intervallo	di	tempo.		
Tale	legge	si	ricava	ricorrendo	al	modello	di	Malthus:	
	

N t( )=N0·e
−λt ,	

	
dove	 λ 	è	 una	 costante	 positiva	 di	 proporzionalità	 caratteristica	 dell’elemento	 considerato,	
chiamata	costante	di	decadimento.		
Tale	legge	mostra	come,	partendo	da	N0 	atomi,	il	numero	N t( ) 	di	atomi	presenti	all’istante	t,	che	

non	si	sono	cioè	ancora	disintegrati,	decresce	esponenzialmente	nel	tempo.	
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Un	 parametro	 importante	 per	 la	 caratterizzazione	 di	 un	 nucleo	 radioattivo	 è	 il	 tempo	 di	
dimezzamento	 t1 2

,	ossia	il	tempo	impiegato	dal	numero	N0 	di	nuclei	per	ridursi	del	50%,	ovvero	a		

N t1 2( )=N0 2 .	

Ne	 consegue	 che	 N t1 2( )=N0·e
−λt1 2 ⇒ e

λt1 2 =2⇒ t1 2 =
ln2
λ

,	 ovvero	 il	 periodo	 di	 dimezzamento	

dipende	solo	dalla	natura	dell’isotopo	considerato.	
	
Per	 esempio,	 se	 si	 parte	 con	 due	 grammi	 di	 sostanza	 radioattiva,	 dopo	 che	 sarà	 trascorso	 un	
tempo	pari	al	suo	tempo	di	dimezzamento,	di	quell’isotopo	ne	resterà	un	grammo.	
	
Un	elemento	che	si	sfrutta	per	datare	reperti	archeologici	è	 il	carbonio.	 Il	carbonio	è	 l’elemento	
costituente	fondamentale	di	tutti	i	materiali	di	origine	organica	e	dunque	degli	organismi	viventi.	
In	natura	si	trovano	mescolati	fra	 loro	tre	 isotopi	del	carbonio:	 il	carbonio	12C,	 il	carbonio	13C	e	 il	
carbonio	14C.	 Quest’ultimo,	 più	 raro,	 è	 radioattivo	 e	 si	 forma	 nell’atmosfera	 terrestre.	 Nell’alta	
atmosfera	 i	 raggi	 cosmici	 producono	 neutroni	n	 che	 nella	 bassa	 atmosfera	 partecipano	 alla	
seguente	reazione	nucleare:	
	

7
14N+n→ 6

14C +p ,	
	
dove	un	atomo	di	azoto	14N	viene	trasformato	nel	carbonio	radioattivo	14C	(p	indica	il	protone).	
I	 nuclei	14C	 non	 appena	 formati	 si	 combinano	 con	 l’ossigeno	 dell’aria	 per	 formare	 l’anidride	
carbonica	 radioattiva	14CO2	che	 si	 mescola	 poi	 uniformemente	 con	 l’anidride	 carbonica.	 Perciò,	
tutti	 i	vegetali	 incorporano	durante	 la	 fotosintesi	del	carbonio	radioattivo.	Gli	animali,	compreso	
l’uomo,	cibandosi	di	vegetali	assumono	a	loro	volta	14C.	
Negli	esseri	viventi	si	trova	lo	stesso	rapporto	tra	14C	e	12C	che	nell’atmosfera;	questo	rapporto	può	
essere	considerato	costante	per	il	periodo	di	tempo	che	copre	la	storia	dell’uomo.	
	
Grazie	al	14C	è	possibile	la	datazione	dei	reperti	antichi;	infatti,	il	periodo	di		dimezzamento	ha	un	
valore		 diverso	 per	 ogni	 elemento	 radioattivo	 e	 rimane	 invariato	 qualunque	 sia	 la	 pressione,	 la	
temperatura	 o	 lo	 stato	 di	 aggregazione	 del	 composto	 chimico	 di	 cui	 fa	 parte	 l’elemento.	 Per	
questo	motivo	 il	decadimento	radioattivo	è	utilizzato	oggi	come	“orologio	nucleare”:	 la	quantità	
residua	di	14C	presente	nei	resti	di	organismi	morti	permette	di	stabilirne	l’età	in	quanto,	quando	
un	organismo	muore,	lo	scambio	di	carbonio	cessa	e	il	14C	presente	nell’organismo	che	decade	non	
viene	 più	 reintegrato	 dal	 nuovo	 carbonio-14	 dell’atmosfera.	 La	 quantità	 di	 14C	 decresce	
esponenzialmente	con	 t1 2 =5730 	anni.	

	
	
4.	Ambito	chimico-biologico	
	
Il	pH	di	una	soluzione	
Il	pH	è	 una	 scala	 di	misura	 dell’acidità	o	 della	basicità	di	 una	soluzione	acquosa.	 Tale	 termine	 fu	
introdotto	nel	1909	dal	chimico	danese	S.	Sørensen.	
Il	 termine	p	(operatore)	 simboleggia	 due	 operazioni	 matematiche	 da	 effettuare	
sull’attività	dello	ione	ossonio	in	soluzione	acquosa.	Le	due	operazioni	sono	il	logaritmo	in	base	10	
dell’attività	e	quindi	il	cambio	di	segno	del	risultato	(moltiplicazione	per	–1).	
In	simboli:	 pH =−logH3O

+ .	
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Convenzionalmente,	il	pH	di	soluzioni	acquose	assume	valori	compresi	fra	0	(massima	acidità)	e	14	
(massima	 basicità).	 Al	 valore	 intermedio	 di	 7	 corrisponde	 la	 condizione	 di	 neutralità,	 tipica	
dell’acqua	pura	a	25	°C.		
In	 soluzioni	 non	 acquose,	 il	pH	 può	 assumere	 valori	 anche	molto	 al	 di	 fuori	 del	 range	 0-14:	 ad	
esempio	 una	 soluzione	 di	oleum	(acido	 solforico	 concentrato	 saturato	 con	 triossido	 di	 zolfo)	
presenta	un	pH	di	–13.	
	
		
5.	Esempio	di	modello:	un	problema	di	contrattazione	
	
Un	cliente	ha	versato	in	una	banca	il	capitale	N0 .		
La	banca,	 in	regime	di	capitalizzazione	composta,	propone	un	tasso	di	 interesse	annuo	 i.	Questo	
significa	che	se	il	cliente	prelevasse	il	suo	capitale	entro	il	364-esimo	giorno	la	banca	restituirebbe	
N0 ,	mentre	dal	365-esimo	giorno	(fino	al	729-esimo)	N1 = 1+ i( )N0

.	Dalla	fine	del	secondo	anno	(il	

730-esimo	giorno)	la	banca	restituirebbe	N2 = 1+ i( )
2
N0

	e	così	via.	

	
La	 situazione	è	ben	 rappresentata	nella	 figura	 seguente,	dove	 si	 evince	 che	 siamo	di	 fronte	alla	

funzione	definita	a	tratti	(confronta	[4])	 f x( )= 1+ i( )
x⎢⎣ ⎥
⎦N0

,	dove	 x⎢⎣ ⎥
⎦ 	indica	la	parte	intera	di	x	(per	

esempio,	se	 x =1,79 	allora	 x⎢⎣ ⎥
⎦=1 ).	

	

	
	
	
Supponiamo	 che	 il	 cliente	 abbia	 la	 necessità	 di	 prelevare	 l’intero	 capitale	 prima	 dell’inizio	 del	
secondo	anno,	per	esempio	dopo	6	mesi.	
La	 banca,	 attenendosi	 alle	 regole	 prestabilite,	 propone	 la	 restituzione	 di	 N1 2 =N0

,	 ovvero	 il	

capitale	iniziale.	
Invece	 il	 cliente	 propone	 che	 venga	 restituito	 sì	 il	 capitale	 iniziale	 ma	 anche	 gli	 interessi	
proporzionati	al	periodo	nel	quale	la	banca	ha	avuto	a	disposizione	i	suoi	soldi:	N1 2 =N1 2 .	

	
Avviene	 quindi	 una	 disputa	 che	 porta	 a	 una	 soluzione	 concertata,	 ovvero	 che	 sta	 bene	 sia	 alla	
banca	 che	 al	 cliente:	 passare	 da	 un	 tasso	 annuo	 i	 a	 un	 tasso	 semestrale	 i 2 	(si	 veda	 la	 figura	
successiva).	
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Così,	dopo	un	anno,	 il	cliente	raggiungerebbe	un	montante	pari	a	N2 =N0 1+ i
2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

2

	(due	semestri),	

con	un	leggero	vantaggio	economico	per	il	cliente.	
	
Il	cliente,	vista	la	disponibilità	della	banca	e	visto	il	vantaggio	economico	che	ne	ha	tratto,	propone	
un	 tasso	 di	 interesse	 mensile,	 così	 da	 raggiungere,	 dopo	 un	 anno,	 un	 montante	 pari	 a	

N12 =N0 1+ i
12

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

12

.	La	banca	accetta.	

	
Il	cliente	(e	soprattutto	la	banca)	si	chiede	quanto	potrà	guadagnare	(rispettivamente	perdere)	se	
propone	un	tasso	di	interesse	arbitrario	 i n ,	dove	n	sono	i	periodi	con	il	quale	divido	l’anno.	Dopo	

un	anno	il	montante	sarà	pari	a	Nn =N0 1+ i
n

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

n

.	

	
Per	 il	 cliente	 risulta	 veramente	 difficile	 studiare	 questo	 problema,	 quindi	 si	 accontenta	 a	
malincuore	di	un	tasso	d’interesse	mensile.	Il	cliente	non	riesce	a	prevedere	se	per	qualche	valore	
di	n	rischia	di	andare	in	perdita!	
	
La	banca	invece	si	affida	a	un	gruppo	di	ricerca.	Ci	sono	tre	variabili	in	gioco	(N0 ,	 i 	ed	n):	troppo	

complesso!	Riduciamo	a	una	sola	variabile,	quella	più	significativa:	posto	N0 =1 ,	 i =1 ,	otteniamo	

una	funzione	a	un’unica	variabile:	Nn = f n( )= 1+ 1
n

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

n

.	

Bisogna	ora	studiare	la	funzione	per	capire	se	aumentando	il	numero	dei	periodi	n,	Nn 	non	diventi	
troppo	 grande.	 Per	 fortuna	 (della	 banca)	 c’è	 un	 limite	 in	 questa	 crescita,	 del	 quale	 ci	 possiamo	
rendere	conto	inserendo	in	una	tabella	valori	sempre	più	grandi	di	n:	
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n	 f(n)	anno	

	
i	

1	 2,00000	
	

annuale	
2	 2,25000	

	
semestrale	

12	 2,61304	
	

mensile	
365	 2,71457	

	
giornaliero	

8760	 2,71813	
	

all’ora	
525600	 2,71828	

	
al	minuto	

31536000	 2,71828	
	

al	secondo	
	
	
Come	si	può	notare	dalla	 tabella,	per	grandi	valori	di	n	 il	montante	annuo	sembra	tendere	a	un	
valore	ben	preciso,	circa	2,71828.	
Il	 gruppo	di	 ricerca	 è	 riuscito	 a	 dimostrare	 che	 per	n→+∞ 	il	montante	 tende	 ad	e,	 noto	 come	
numero	di	Nepero.	e	è	un	numero	irrazionale.		
Questo	 significa	 che	 con	 un	 capitale	 di	 1,00	 €	 e	 un	 tasso	 di	 interesse	 annuo	 i =100% ,	 dopo	 un	
anno	al	 più	 il	montante	 raggiungerà	 i	 2,72	€.	Non	male	 (per	 il	 cliente)	ma	 comunque	un	 valore	
finito.	
	
Per	un	generico	capitale	N0 ,	il	gruppo	di	ricerca	è	riuscito	a	dimostrare	che	il	montante	annuo	sarà	

al	più	pari	a	N0e 	e,	per	un	generico	tasso	di	interesse	i,	il	montante	annuo	sarà	al	più	pari	a	N0e
i .	

	
Un	esempio	realistico	potrebbe	essere	con	N0 =10000,00€	e	 i =2% .		
Supponendo	 di	 avere	 un	 tasso	 di	 interesse	 istantaneo,	 dopo	 un	 anno	 il	 montante	 sarà	 pari	 a	
10000·e1 50 ≈10202,01€.	
Supponendo	 di	 avere	 un	 tasso	 di	 interesse	 annuo,	 dopo	 un	 anno	 il	 montante	 sarà	 pari	 a	
10000· 1+1 50( ) ≈10200,00 €.	
Come	si	vede,	su	un	capitale	di	10000,00	€	il	guadagno	che	ha	il	cliente	è	irrisorio:	2,01	€.	La	banca	
gioisce!	
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