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PRESENTAZIONE DEL CAMPUS 
Il Campus di MATEMATICA APPLICATA E FISICA MODERNA 2023 della Scuola di 
Formazione Scientifica Luigi Lagrange di Torino si svolgerà dal 28 al 30 aprile 2023 
all’Open 011 di Torino in Corso Venezia 11, 10147 TO. 
Il CAMPUS propone corsi di formazione matematica e fisica tenuti da professori 
universitari e da ricercatori per coinvolgere gli studenti sui temi più attuali della 
ricerca scientifica in queste discipline. 

 
Attività e argomenti proposti: 

Il Campus propone corsi e conferenze dedicati interamente agli aspetti più innovativi 
della MATEMATICA APPLICATA e della FISICA MODERNA (relatività e meccanica 
quantistica). 
Il CAMPUS è strutturato in corsi particolarmente adatti a tutti quegli studenti che, 
incuriositi dai temi più attuali e innovativi del dibattito scientifico, desiderano 
interfacciarsi direttamente con il mondo della ricerca universitaria in un ambiente 
intellettualmente stimolante in cui potranno conoscere ed interagire direttamente 
con docenti universitari e con ricercatori di chiara fama.  
 
L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta 
Italia e rappresenta un’ottima occasione per conoscere altri studenti che condividono 
gli stessi interessi scientifici. 
L’iscrizione è individuale, gli studenti hanno quindi la possibilità di partecipare al 
campus in autonomia oppure con altri studenti della propria scuola. 
 
I Campus organizzati dalla Scuola Lagrange si svolgono in un ambiente didattico sicuro 
e stimolante, gli studenti vengono costantemente supervisionati dallo staff dal giorno 
d’arrivo al giorno del ritorno. Per questioni di sicurezza dei partecipanti, durante 
l’intero soggiorno non è permesso uscire in modo autonomo salvo per esigenze 
personali comunicate alla Lagrange dai loro stessi genitori.  
È inoltre previsto un servizio di sicurezza notturno e un numero telefonico di 
emergenza a disposizione 24/24 per garantire la tutela dei ragazzi.  

 

 

 

 



 

TESSERAMENTO DELLA SCUOLA LAGRANGE 
 

La Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange, ha deliberato di affiliarsi 
allo C.S.E.N. (Centro Sportivo-Educativo Nazionale) nell’ambito della 
promozione Sociale per l’Area Istruzione e Ricerca, per continuare a 
promuovere le sue attività di alta formazione scientifica.  
 
Tutti gli studenti che parteciperanno alle attività proposte riceveranno la 
tessera della Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange, a titolo 
gratuito. 
 
La tessera della Scuola Lagrange ha una durata annuale, è valida su tutto 
il territorio nazionale, e contribuisce ad aumentare lo spirito di 
appartenenza ad una Associazione Scientifica che s’impegna con tutte le 
sue forze per diffondere tra i giovani la Scienza in tutti i suoi aspetti.   
 
La tessera della Scuola Lagrange garantisce a ogni studente di: 
 
• partecipare a tutti i Campus in presenza e online che la Scuola 

Lagrange proporrà ad un costo agevolato 
• avere una copertura assicurativa annuale durante la permanenza ai 

Campus 
• partecipare gratuitamente a tutte le conferenze online che i docenti 

della Scuola Lagrange proporranno  
• ricevere in anteprima per posta elettronica le novità didattiche e 

scientifiche della Scuola Lagrange   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

Il Campus si svolgerà da venerdì 28 Aprile a domenica 30 Aprile 
2023. 

Le attività proposte nella giornata di Venerdì 28 Aprile si 
svolgeranno presso i Dipartimenti di Matematica e di Fisica 
dell’Università di Torino. 

Sabato 29 e Domenica 30 Aprile 2023 le attività proposte si 
svolgeranno presso l’Open 011, dove saranno proposti una serie 
di corsi suddivisi in due gruppi, ogni studente all’atto 
dell’iscrizione sarà invitato scegliere quale dipartimento visitare 
e a quali corsi ed attività intende partecipare tra quelle indicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA’ AL DIPARTIMENTO  
DI MATEMATICA 

 
Al Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano” dell’Università degli 
Studi di Torino si terranno 3 conferenze: 
 
 
Tempo & Denaro: la matematica dei soldi 
Prof. Beppe Scienza  
(Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano” Università degli Studi di Torino) 
Dal calcolo degli interessi parte la matematica finanziaria. Cioè da come cresce un 
capitale nel tempo. Già uno scriba babilonese aveva scoperto l’interesse composto, 
ma poi la cosa finì lì.  
Con gli sviluppi della finanza soprattutto nel ‘900 si sono accresciute le realtà che 
richiedono calcoli appunto matematico-finanziari: mutui, obbligazioni, titoli di Stato, 
prestiti indicizzati, warrant, previdenza integrativa ecc. Calcoli spesso utilissimi già 
solo per non lasciarsi imbrogliare dalle banche. Meno utili per giocare in Borsa o fare 
trading on line. 
A tali temi è dedicato l’insegnamento di Metodi per le Scelte Finanziarie e 
Previdenziali. 
 
 
Modelli di Markov nascosti e sistemi di riconoscimento vocale 
Prof.ssa Roberta Sirovich  
(Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano” Università degli Studi di Torino) 
I modelli di Markov nascosti sono alla base di tutti i sistemi moderni di riconoscimento 
vocale. Le basi teoriche matematiche di questi modelli sono state scritte negli anni 
’70 da ricercatori della Carnegie Mellon University, della IBM e in seguito anche dei 
Bell Labs. Da qui, negli anni, sono state implementate sofisticate varianti che sono alla 
base dei sistemi di riconoscimento vocale attuali. In questo seminario ci occuperemo 
di definire i modelli di Markov nascosti, di comprendere gli oggetti matematici che li 
compongono per arrivare ad analizzare le architetture dei sistemi di riconoscimento 
vocale basati su tali modelli. 
 
 
 
 



 

Teoria dei numeri e crittografia. 
Prof.ssa Lea Terracini  
(Dipartimento di Informatica Università degli Studi di Torino) 
Lo scopo della crittografia è quello di controllare l’accesso a dati e informazioni. Il 
problema di criptare un messaggio risale all’antichità e nel corso dei secoli sono stati 
costruiti codici ingegnosi, che sono stati altrettanto ingegnosamente decifrati. Con 
l’avvento dell’automazione, e del sistema attuale di telecomunicazioni, la necessità di 
garantire la riservatezza nella trasmissione e nell’archiviazione di dati ha assunto un 
ruolo determinante in tutti gli aspetti della vita quotidiana: si pensi alle operazioni 
bancarie eseguite sulla rete, agli acquisti online, alle comunicazioni industriali, 
finanziarie e militari. 
È interessante il fatto che nell’ambito delle trasmissioni digitali, si rivelino essenziali 
tecniche provenienti dall’algebra e dalla teoria dei numeri, due discipline considerate 
in passato di grandissimo interesse matematico ma di scarsa utilità applicativa. 
Darò una panoramica delle tecniche di codifica e di decodifica di messaggi, dalle più 
semplici alle più elaborate, mostrando come queste possano essere rappresentate 
matematicamente e come metodi e risultati matematici forniscano strumenti 
preziosi per garantirne la sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ATTIVITA’ AL DIPARTIMENTO  
DI FISICA 

 
Al Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Torino si terranno i 
seguenti laboratori: 
 

• FISICA DELLO STATO SOLIDO 

Caratterizzazione elettronica di materiali semiconduttori e superconduttori in 
temperatura controllata, datazione tramite termoluminescenza, misure ottiche in 
fotoluminescenza a bassissime intensità luminose. 
 
 

• FISICA MEDICA 

Le applicazioni della fisica in campo sanitario riguardano sia la realizzazione di 
strumentazione mediche all’avanguardia, sia l’ideazione di innovativi trattamenti 
medici nella cura del cancro e di altre patologie. 
 
 

• RAGGI COSMICI 

Attività sperimentali su tematiche di fisica nucleare e subnucleare. 
 
 

• BENI CULTURALI 

Attività sperimentali sulle principali tecniche l'indagine nel campo dei beni culturali 
che utilizzano come sonda fasci di fotoni ed elettroni. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CORSI GRUPPO A 
 
 

FISICA 
 
 
Introduzione alla Relatività di Einstein. 
Dott. Lorenzo Bianchi 
(Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Torino) 
Il corso cercherà di far capire alcuni punti chiave della costruzione di Einstein della 
relatività speciale e generale. Il livello matematico verrà adeguato alle conoscenze dei 
ragazzi, ma cercando comunque di mostrare esplicitamente i passaggi cruciali. Si 
partirà dalla relatività ristretta, illustrando l'esperimento di Michelson e Morley, le 
trasformazioni di Lorentz e gli effetti più sorprendenti della nuova teoria. Si discuterà 
poi il principio di equivalenza e come questo porti necessariamente alla nozione di 
curvatura dello spazio-tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATEMATICA 
 
 
Laboratorio di Maple 
Prof. Alberto Raffero  
(Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano” Università degli Studi di Torino) 
Maple è uno dei software matematici più utilizzati nell’ambito della ricerca scientifica 
e fornisce un supporto fondamentale nello studio di innumerevoli tipologie di 
problemi.  
In questo laboratorio gli studenti impareranno a utilizzare le principali funzioni di 
questo software e potranno mettere in pratica quanto appreso attraverso attività 
interattive in cui verranno proposti problemi matematici di tipo algebrico, geometrico 
e analitico. Verranno inoltre implementati grafici, disegni di superfici e animazioni con 
il software.  
 
Occorrente: PC portatile. È necessario scaricare e installare la versione di prova 
gratuita del software Maple disponibile sul 
sito  https://www.maplesoft.com/products/maple/free-trial/  
 
Attenzione: una volta installata, la versione di prova sarà disponibile per 15 giorni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intelligenza artificiale, aghi, virus e passeggiate…dal caso alla regolarità attraverso 
modelli matematici. 
Prof. Paolo Boggiatto  
(Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano” Università degli Studi di Torino) 
Cos’hanno in comune l’intelligenza artificiale e l’approssimazione di pi greco tramite 
il lancio di aghi sul pavimento? Come passeggiare a caso ed arrivare alla meta in 
tempo previsto? O ancora, come predire come miliardi di virus influenzeranno la 
nostra vita?   
Dietro a quesiti come questi si nascondono tre affascinanti settori della matematica 
applicata: la probabilità geometrica, le passeggiate aleatorie su grafi, i modelli 
epidemiologici. Filo conduttore comune a queste tematiche è la costruzione di 
opportuni modelli matematici che permettono di dedurre comportamenti di 
regolarità anche nell’ambito di fenomeni caotici. Il corso si propone di esplorare ciò 
tramite esempi e quiz, traendo poi le conseguenze teoriche necessarie alla 
costruzione dei relativi modelli matematici. 
  
Programma 
- Fondamenti della probabilità geometrica. Metodi di Monte Carlo ed intelligenza 
artificiale. 
- Serie geometrica e passeggiate aleatorie su grafi. 
- Modelli epidemiologici e vaccinazioni. Effetto gregge. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CORSI GRUPPO B 
 
 
 

MATEMATICA 
 
Introduzione Alla Meccanica Celeste  
Prof. Luigi Vezzoni  
(Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano” Università degli Studi di Torino) 
La meccanica celeste è la branchia della matematica che studia il moto dei corpi nello 
spazio. Nel 1906 l'astronomo tedesco Johannes von Kepler (Keplero) studiando le 
osservazioni di Tycho Brahe osservò che la terra compiva un’orbita ellittica attorno al 
sole e che il sole era situato in uno dei due fuochi (prima legge di Keplero). Isaac 
Newton, successivamente, dedusse dagli studi di Keplero la spiegazione dinamica dei 
moti planetari introducendo la forza di gravitazione universale. In termini di una 
riformulazione moderna, la prima legge di Keplero afferma che il moto di due corpi 
nello spazio soggetti entrambi all'attrazione gravitazionale reciproca, avviene, 
rispetto ad un osservatore solidale con il centro di massa, su due coniche di cui il 
centro di massa è situato in un fuoco. L'eccentricità delle coniche dipende dall'energia 
del sistema. Il corso proposto presenta un’analisi rigorosa di questo risultato, 
partendo dagli studi classici delle coniche fino ad arrivare ad alcune applicazioni nella 
fisica contemporanea. 
 
Il corso è basato su alcuni capitoli del libro  
 
Alberto Raffero & Luigi Vezzoni “Classificazione delle Coniche ed elementi di Algebra 
Lineare nel Piano” (edito su Amazon).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FISICA 
 
Relatività Speciale e Fisica delle Particelle 
Prof. Lorenzo Galante  
(Politecnico di Torino) 
Perché costruiamo acceleratori circolari che chiamiamo collider? Come si scopre una 
particella da esperimenti di urto tra protoni? 
Alla base di queste domande stanno le teorie della fisica moderna, la Relatività 
Speciale e la Meccanica Quantistica. Diamo un’occhiata da vicino e scopriamo insieme 
il perché. 
 
Argomenti: 
breve riassunto di alcuni concetti base di Relatività Speciale (2h): 

• quadri-posizione e quadri-impulso, 
• Relazione Relativistica tra Energia, Massa e impulso, 
• Massa di una particella, massa di un sistema di particelle (utilizzo di 

applicazione interattiva) 
 
La teoria della relatività e la sua applicazione in Fisica delle Particelle (2h): 

• Perché si costruiscono i collider: due motivi relativistici, uno quantistico e 
uno…termodinamico 

• Come si scopre una particella negli esperimenti con gli acceleratori 
• Particle hunters (cacciatori di particelle): a partire da dati di un vero 

esperimento di LHC (urto protone-protone) gli studenti “scoprono” una 
particella. 

 
 
Occorrente: PC portatile o Tablet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Introduzione alla Meccanica Quantistica 
Prof.ssa Mariaelena Boglione 
(Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Torino) 
Durante questo corso verranno introdotti i principali concetti base della Meccanica 
Quantistica e delle idee che hanno portato alla formulazione di questa sorprendente 
(ma efficace!) descrizione del comportamento dei sistemi microscopici.  
Parleremo di "stato" di un sistema fisico e di operatori. Vedremo come in 
questa teoria dovremo dare una interpretazione probabilistica dei possibili 
risultati delle misure, e vedremo insieme che cosa si intende per evoluzione 
temporale di un sistema fisico, tramite l'equazione di Schroedinger. 
Cercheremo di lavorare ad un livello semplice ma rigoroso, introducendo 
brevemente le tecniche matematiche necessarie allo studio della Meccanica 
Quantistica: numeri complessi, matrici, prodotti scalari sullo spazio degli stati. 
Ricorreremo anche ad alcuni esempi semplici, come le particelle polarizzate 
o l'oscillatore armonico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMA DEL CAMPUS 
 

VENERDI’ 28 APRILE 2023 
 
13.30 – 14.00 Ritrovo di fronte all’uscita principale della Stazione 
Ferroviaria di Torino PORTA SUSA (uscita su Corso Bolzano) 
 
14.00 Trasferimento con navetta privata al Dipartimento di Fisica e al 
Dipartimento di Matematica di Torino 

15.00 – 18.00 ATTIVITA’ AL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E AL 
DIPARTIMENTO DI FISICA DELL’UNIVERSITA’ DI TORINO 

18.00 – 18.30 Trasferimento all’Hotel  

18.30 Arrivo e sistemazione nelle camere  
 
20.00 – 20.30 Aperitivo di Benvenuto 
 
20.30 Cena presso il ristorante dell’Hotel 
 
21.30 Cerimonia inaugurale con i Direttori e con i professori del Campus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

SABATO 29 APRILE 2023 
 
7.30 – 8.30 Colazione presso il ristorante dell’Hotel 
 
8.30 – 10.30 CORSI GRUPPO A 
 
10.30 – 11.00 Coffee Break 
 
11.00 – 13.00 CORSI GRUPPO A 
 
13.00 Pranzo presso il ristorante dell’Hotel 
 
14.30 – 16.30 CORSI GRUPPO A 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ore 16.30 – 19.30 Passeggiata in Centro a Torino facoltativa al costo di 
15€ per il trasportro in taxi A/R  

(per questioni organizzative è obbligatorio l’utilizzo del taxi in quanto il gruppo 
sarà accompagnato dai collaboratori della Scuola Lagrange) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
20.30 Cena presso il ristorante dell’Hotel 



 

DOMENICA 30 APRILE 2023 
 
7.30 – 8.30 Colazione presso il ristorante dell’Hotel 
 
8.30 – 10.30 CORSI GRUPPO B 
 
10.30 – 11.00 Coffee Break 
 
11.00 – 13.00 CORSI GRUPPO B 
 
13.00 Pranzo presso il ristorante dell’Hotel 
 
14.00 – 15.00 Conclusione del Campus e consegna degli attestati di 
partecipazione 
 
15.00 Partenze per rientro a Porta Susa 
 
15.30 Arrivo previsto alla Stazione Ferroviaria di Torino PORTA SUSA 
(uscita su Corso Bolzano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

Open011 è una struttura ricettiva a pochi minuti dalla stazione di Torino 
Porta Susa. Open011 è oggi un centro che coniuga ospitalità confortevole a 
servizi e spazi per incontri, corsi di formazione, eventi. 
 

Esempio di camera 
 

Il ristorante propone menù semplici e curati, elaborati in base al rispetto 
della stagionalità, e che soddisfano tutte le esigenze alimentari degli ospiti. 
 

 

A sinistra il ristorante e a destra la sala riunioni 

 
 



 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Le attività formative del Campus sono seguite e verificate 
continuamente da docenti qualificati delle scuole superiori, 
dell’Università, da ricercatori e professionisti nell’ambito della 
divulgazione scientifica. 

Al termine del percorso sarà rilasciato a tutti l'attestato di 
partecipazione che potrà essere valutato dai Consigli di Classe per 
il conseguimento del punteggio integrativo per l'anno scolastico 
2023/2024 

PERCORSI P.C.T.O. 
Tutte le ore del CAMPUS potranno essere certificate ai fini 
dell'obbligo dei P.C.T.O. previa firma di apposita convenzione tra 
la Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange di Torino e 
l'Istituto Scolastico di provenienza dello studente. 

Si chiede ai docenti e agli studenti interessati di mettersi in 
contatto con la Scuola di formazione Scientifica Luigi Lagrange ai 
seguenti numeri telefonici. 

 345 2444597 oppure 345 3345402 

da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18 

oppure scrivere a direttore@campusmfs.it 

NUMERO COMPLESSIVO DI ORE CERTIFICATE 20 

La convenzione per l’attivazione dei percorsi PCTO, proposta dalla 
Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange, è reperibile sul 
seguente sitowww.campusmfs.it 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota di partecipazione al “CAMPUS DI MATEMATICA APPLICATA E 
FISICA MODERNA” (dal 28 al 30 APRILE 2023) è di 250€ e comprende: 
 
→ Tessera dell’Associazione Lagrange 
 
→ Organizzazione tecnica e segreteria 
 
→ Pensione completa in sistemazione alberghiera secondo le disposizioni 
ministeriali per covid19 
 
→ Coffee Break giornalieri 
 
→ Viaggio A/R con autobus privato da Torino Porta Susa all’Hotel 

→ Materiale didattico in formato cartaceo e/o digitale  

→ Copertura di Polizza Assicurativa - Responsabilità Civile per tutta 
la permanenza di ogni partecipante negli spazi esterni e interni del 
Villaggio 
 
→ Presenza del servizio di sicurezza 
 
 
 
Non sono incluse nel prezzo eventuali attività ricreative a libera adesione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCEDURA D’ISCRIZIONE IN DUE PASSI 
1° PASSO “COMPILARE IL MODULO DI PREISCRIZIONE” 

Entrare nel sito www.campusmfs.it selezionare il campus interessato e 
cliccare sul tasto ISCRIVITI. Compilare tutti i campi richiesti, quindi inviare 
telematicamente il modulo di preiscrizione. 

Al ricevimento del modulo di preiscrizione, ‘Keluar Tour Operator’ invierà 
all’indirizzo mail indicato nel modulo compilato dallo studente/ssa, le 
indicazioni necessarie per il completamento dell’iscrizione. 
 

2° PASSO “PAGAMENTO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE” 

Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti verranno fornite le 
coordinate bancarie dal Sig. Gabriele Bartesaghi (Keluar) per effettuare il 
versamento della quota d’iscrizione.  
 

 

 

 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI: 25 APRILE 2023 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
KELUAR s.r.l. Tour Operator  

Via Assietta 16/B, 10128 TORINO  
Numero di telefono 011/51 62 979 

E-mail: gabriele.bartesaghi@keluar.it 


