
 

Ritorniamo all'antico e sarà un 

progresso. 

I matematici hanno i loro traités d'analyse: perché mai un ingegnere non dovrebbe 

avere un trattato che riassuma quei capitoli della matematica che trovano più frequenti 

applicazioni nelle scienze tecniche? D'altra parte un ingegnere di mente vivida e acuta 

lamentava un giorno le decine di migliaia di pagine che uno studente deve o dovrebbe 

studiare nelle nostre Scuole degli Ingegneri. Ora, prescindendo dalle materie, in cui un 

abile Maestro può certo evitare quelle lunghe descrizioni di corpi e di apparecchi, che 

tanto inutilmente affaticano la  memoria del discente, si deve riconoscere che una gran 

parte delle materie di indole prevalentemente teorica e matematica non richiede certo 

molte migliaia di pagine, e che anzi l'esposizione di tali dottrine si può compendiare in 

un'opera non troppo vasta in modo tale che quasi tutti gli altri problemi matematici che 

si incontrano nei corsi abituali dei nostri politecnici possano considerarsi 

un'applicazione immediata di quanto ivi è esposto. In questo libro ci siamo proposti 

appunto di riassumere le idee matematiche fondamentali e le loro principali 

applicazioni tecniche, e di esporle in modo intelligibile a chi conosca solo le nozioni di 

matematica e di fisica che si insegnano nelle scuole secondarie. 

Questo libro ha di mira le applicazioni e poco si cura dell'intima struttura degli 

algoritmi matematici, o della armonia dei teoremi geometrici. La matematica  non è 

qui fine a sé stessa,  ma è solo un metodo di ricerca; e pertanto i matematici di 

professione non leggano questo libro che non è scritto per loro. Gli analisti vi 

troverebbero pochi ε, pochissimi σ. vi incontrerebbero funzioni, per cui (talvolta 

anche tacitamente) si ammette la esistenza e la continuità di derivate che non sono 

essenziali per la dimostrazione dei vari teoremi: e, mentre leggerebbero teoremi 

enunciati senza dimostrazione, si imbatterebbero, p.es.,  nelle parole 'dominio' e 

'contorno' o 'frontiera', di cui invano cercherebbero una definizione precisa e 

generale. I geometri non potrebbero non riprovare la completa soppressione dei 

teoremi di Pascal e di Desargues, e, cosa ben più grave, quella delle definizioni di 

birapporto di involuzione, di punti ciclici,  ecc.: che sono tutte nozioni di 

fondamentale importanza per un matematico. Essi troverebbero persino la teoria dei 

vettori ridotta ai minimi termini. Insomma questo libro usa sempre i metodi più 

elementari, e non enuncia neanche un teorema, di cui gli AA. non conoscano qualche 

notevole applicazione tecnica. 

Si potrà obbiettare che questa opera tratta di teorie tra loro troppo disparate. A 

ciò si potrebbe rispondere che anche gli usuali trattati di calcolo trattano problemi, tra 

cui intercede il solo legame che il loro studio richiede le nozioni di derivata e 

integrale. Ma è molto più importante osservare che non solo le applicazioni concrete 

illuminano di viva luce gli algoritmi matematici, ma anche che molte di esse si 

inquadrano in modo splendido in teorie puramente matematiche. Tanto per citare 

qualche esempio, ricorderemo che gli studii dei campi alternati e rotanti, dei metodi 

simbolici degli elettrotecnici per i campi sinusoidali, della statica grafica, della 

cinematica riguardano teorie puramente geometriche, che il teorema di Mohr della 

teoria della trave inflessa consiste sostanzialmente
,
 in una integrazione per parti. E 

infine ricorderemo che le idee fondamentali della termodinamica, della 

elettrodinamica, della teoria dei campi di vettori presentano i legami più stretti con le 

teorie degli integrali curvilinei e dei differenziali esatti. Quindi una esposizione 



sistematica, che insieme tratti degli algoritmi matematici e delle loro applicazioni, 

mentre rende più espressive le proposizioni dell'analisi, semplifica, abbrevia, rende 

più chiare molte nozioni fondamentali per le applicazioni. 

Questo libro non può certo servire come libro di testo, sia perché non contiene 

esercizi, sia perché è concepito con metodi troppo lontani da quelli a cui si inspirano i 

corsi tradizionali. Ma noi speriamo che non solo un ingegnere colto, ma anche uno 

studente del triennio di applicazione avrà caro di trovare riunite in un'opera non 

troppo ampia le nozioni fondamentali che gli possono occorrere, esposte in modo 

sistematico, tanto più che un indice particolareggiatissimo, posto alla fine, renderà 

assai facile la consultazione dell'opera intera. Questa opera, per quanto trascuri i 

teoremi di importanza prevalentemente teorica, non è però un libro di 

volgarizzazione: ad un'opera di questo tipo, destinata agli studiosi di quelle discipline 

ove la matematica ha un ufficio di secondaria importanza, si sta oggi pensando da 

qualche docente del nostro Politecnico. Questo libro invece vuole avere un carattere 

di enciclopedia: e, se troverà favorevole accoglienza, esso potrà diventare l'opera 

introduttiva ad una collezione di brevi monografie, in cui, per opera di specialisti, 

vengano studiati quei particolari problemi tecnici che meglio si prestano ad una 

trattazione matematica. 
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