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Pensare da fisici:  
dai problemi di Fermi agli approcci 

“theory-driven” e “data-driven”



Problema di Fermi

Un problema di Fermi è un problema di stima progettato per insegnare l'approssimazione, 
l'importanza di identificare chiaramente le assunzioni fatte, e talvolta persino l'analisi 
dimensionale.Tali problemi consistono solitamente nel fare ipotesi motivate sulle quantità 
che sembrano impossibili da calcolare, date le limitate informazioni disponibili. (Wikipedia)


• Riconoscere elementi essenziali di un problema, saperli combinare e pervenire al risultato 
entro un fattore 10 circa


• Molto utile anche nella pratica quotidiana della ricerca scientifica

➡ prima di iniziare calcoli lunghi e complicati per verificare che ne valga la pena

➡ a posteriori, come controllo del risultato ottenuto o per trovare errori 


• “Mai accendere il PC se non si è già sicuri del risultato” (E. D’Emilio)

(ovvero, cosa fare quando non sai cosa fare)

https://it.wikipedia.org/wiki/Stima
https://it.wikipedia.org/wiki/Approssimazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_dimensionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_dimensionale


Trinity Test

“About 40 seconds after the explosion the air blast reached me. 
I tried to estimate its strength by dropping from about six feet 
small pieces of paper before, during, and after the passage of 
the blast wave. The shift was about 2 1/2 meters, which, at the 
time, I estimated to correspond to the blast that would be 
produced by ten thousand tons of T.N.T.”

estratto da 
“My Observations During the 
Explosion at Trinity on July 16, 1945” 
E. Fermi9.9 ± 0.1



• Numero pianoforti, frequenza 
accordatura, tempo accordatura


• Numero: ~ 1 ogni 50 famiglie —> ~7500 
pianoforti


• Frequenza: ~ 1 volta l’anno


• Tempo: ~ 2 ore


• Ogni accordatore lavora su ~ 750 
pianoforti all’anno 

10

Google ne trova 7

Accordatori di pianoforte a Milano



Provate voi!

• Quanti metri quadri di pizza mangiano gli studenti di Pavia in un anno?


• Quante officine di riparazione bici ci sono a Pavia?


• Quanti litri di gel disinfettante sono necessari in un mese per questo dipartimento?


Buon divertimento!



Theory-driven

• Abbiamo una teoria solida e ben testata sperimentalmente


• Non sappiamo (o non è possibile) risolvere analiticamente le equazioni del moto


• Vorremmo cercare di capire conseguenze/implicazioni immediate della teoria, e 
soprattutto vorremmo farci delle domande


• Esempio:


• legge di gravitazione universale e sistema solare
⃗F =

GMm
r3

⃗r



Orbite pianeti interni



Domanda 1: stabilità orbite pianeti esterni



Domanda 2: effetto pianeti esterni su interni

Nettuno con la sua massa Nettuno con massa=1kg

Urbain Jean Joseph Le Verrier 
(1846)



Domanda 3: orbite sempre chiuse?

Mercurio con F =
GMm
r1.9

Mercurio con F =
GMm

r2

Teorema di Bertrand:  
orbite chiuse solo  

per potenziali 1/r o r2



Domanda 4: indicazioni stradali per Marte 

Direzione e velocità di lancio? 
Traiettoria di arrivo?

Percorso di “minima azione” 
vstart

rel ∼ 3 km /s

Trasferimento “alla Hohmann” 
3.3 km/s



Model-driven

• Non abbiamo una teoria consolidata


• Abbiamo uno o più modelli, dipendenti da parametri


• Parametri non fissati a priori, ma dedotti da fit (non ce ne occuperemo oggi) o variati per 
esplorare possibili scenari e, soprattutto, farci delle domande


• Esempio:


• modelli epidemiologici per l’evoluzione della pandemia



dS
dt

= − α
SI
N

dI
dt

= α
SI
N

− βI

dR
dt

= βI

 tasso di infezione   
 tasso di rimozione 

α
β
S + R + I = N

“Flatten the curve!”

 
tempo tra un contatto e l'altro 
tempo di remissione

[α] = [β] = [t]−1

α−1 ∼
β−1 ∼

numero 
contatti di un infetto 
prima di guarire

Rt = α /β ∼

abbassare  = lockdown 
alzare  = isolare positivi

α
β

Modello SIR



• Sono in grado di valutare (qualitativamente) gli effetti di: 

• misure di contenimento (ipotetiche o già attuate): 

• modifiche al numero e all’efficacia dei test: 

• sviluppo di nuove terapie o immunizzazione: , , 


• Forniscono possibili andamenti in seguito a modifica dei parametri

α, β, γ, δ
ϵ, θ

μ, ν τ λ, κ, ρ, ξ, σ

Modello SIDARTHE



Modifica curve con mild lockdown

No restrizioni 
Parametri fittati sui dati  

dei primi giorni della pandemia

Mild lockdown 
0.75(α, γ) 0.5(β, δ)



Domanda: quale strategia perseguire?

Mild lockdown + test&trace 
0.75(α, γ) 0.5(β, δ) 2ϵ

Strong lockdown 
0.6(α, γ) 0.5(β, δ)



Data-driven

• Non abbiamo una teoria consolidata e non abbiamo un modello


• Cerchiamo di ricavare informazione dai dati a disposizione


• Ma soprattutto, come sempre, cerchiamo di farci delle domande, affinare il senso 
deduttivo e la capacità di mettere alla prova le ipotesi di lavoro, e (eventualmente) 
estrapolare con MOLTA attenzione


• Esempio:


• dati epidemiologici sull’epidemia



Domanda 1: differenze tra province?

Casi totali



Domanda 1: differenze tra province?

Casi totali per 1000 abitanti



Domanda 1: differenze tra province?

Nuovi casi



Domanda 1: differenze tra province?

Nuovi casi per milione di abitanti



Domanda 2: indicatori affidabili?

Derivata seconda nuovi casi



Rapporto Casi/Tamponi e CovIndex

CovIndex = RCT(d )
RCT(d − 10)



Progetti per il futuro

• Per fare ricerca è importante imparare a porsi le domande giuste


• Visualizzare problemi complessi (con metodi di approssimazione e grafici) può aiutarne la 
comprensione e favorire l’insorgere di domande


• Favorire quanto più possibile l’approccio “hands-on” nella didattica


• Proposta: formare un nucleo di studenti/docenti che raccolga richieste dai vari corsi e 

costruisca una “Biblioteca Python di Dipartimento” a disposizione di corsi e laboratori


Buon Natale a tutti!


