
La Ricerca Operativa nella scuola

Introduzione

Giovanni Righini

12 agosto 2010

Questa introduzione risponde alle tre domande:

• Perché è stato realizzato questo materiale didattico?

• Perché insegnare Ricerca Operativa nella scuola?

• Come si usa questo materiale?

Inoltre fornisce:

• una rapida introduzione alla Ricerca Operativa, le sue origini, le sue
relazioni con la Matematica e l’Informatica, le sue applicazioni, le sue
prospettive;

• una spiegazione sintetica del modo di procedere tipico della Program-
mazione Matematica;

Questo materiale didattico è stato ideato e realizzato in parte come effetto
collaterale del corso di Ricerca Operativa che insegno presso la sede di Crema
dell’Università degli Studi di Milano dall’a.a. 1999-2000 e in parte specifica-
mente in seguito ad un corso di perfezionamento in “Didattica della Ricerca
Operativa” organizzato nel 2007 dalla stessa università in collaborazione con
l’Istituto Regionale di Ricerca sull’Educazione (IRRE) della Lombardia.

Alla preparazione del materiale hanno collaborato Sergio Casiraghi, inse-
gnante presso l’ITP De Simoni di Sondrio, Emilia Salucci, di IRRE-Lombardia
(ora ANSAS) ed i colleghi Roberto Cordone e Alberto Ceselli dell’Università
degli Studi di Milano.

Con loro ringrazio l’amico e collega Marco Trubian per la collaborazione nella
docenza e tutti gli insegnanti delle scuole superiori che con la loro partecipazione
attiva hanno contribuito a fare del corso di perfezionamento un’esperienza par-
ticolarmente vivace e stimolante. Un caloroso ringraziamento anche a Franco
Petracchi di IRRE-Lombardia per la preziosa collaborazione nell’organizzazione
del corso e per l’incoraggiamento alla realizzazione di questo materiale.
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1 Presentazione del materiale

Perchè è stato realizzato questo materiale? Questo materiale didattico
è il risultato di un corso di perfezionamento annuale in “Didattica della Ricerca
Operativa” organizzato dall’Università degli Studi di Milano nell’anno scolastico
2006-2007 e rivolto ad insegnanti di scuole secondarie superiori.

Il principale obiettivo di questo testo è di rendere facilmente replicabile il
corso o essere di supporto ad iniziative analoghe; può essere usato dagli inseg-
nanti come riferimento per introdurre la Ricerca Operativa, almeno a livello
elementare, nei loro programmi e come fonte di materiale per suggerire agli
studenti problemi ed esercizi su cui cimentarsi.

Perché insegnare Ricerca Operativa a scuola? La Ricerca Operativa è
attualmente prevista nei programmi curricolari delle scuole superiori italiane in
quantità minima: appena qualche accenno alla Programmazione Lineare negli
istituti tecnici commerciali e in alcuni indirizzi degli istituti tecnici industriali.
Oltretutto questi già angusti spazi sono di sovente azzerati dal fatto che gli inse-
gnanti non hanno mai potuto usufruire di una preparazione specifica in Ricerca
Operativa né dispongono di strumenti che li possano aiutare a valorizzare la
disciplina.

Eppure la Ricerca Operativa, invece di essere relegata nel ruolo di “grande
assente”, potrebbe svolgere una funzione estremamente utile nella formazione
superiore, particolarmente negli istituti ad indirizzo tecnico-scientifico, per nu-
merosi motivi a partire dal suo carattere inderdisciplinare a cavallo tra la Ma-
tematica e l’Informatica.

Dal primo approccio con i numeri e le operazioni alla scuola elementare
fino agli assaggi di analisi matematica al quinto anno di scuola superiore, la
Matematica viene presentata agli alunni per lo più come disciplina finalizzata al
calcolo. Invece, soprattutto oggi nell’era dei calcolatori, deve essere chiaro agli
alunni che il ruolo della Matematica è soprattutto modellistico: la Matematica
non serve a fare calcoli, bens̀ı a non fare calcoli; serve invece a fare modelli, in
modo che i calcolatori possano fare i calcoli.

Dall’altro punto di vista, quello informatico, la diffusione straordinaria per
velocità e pervasività dell’Information Technology sta mettendo in secondo piano
la classica Computer Science, la disciplina che studiava algoritmi per risolvere
problemi, quella di cui Edsger W. Djikstra diceva “Computer Science in no more
about computers than astronomy is about telescopes”. Oggi l’Informatica, intesa
come Information Technology tende soprattutto a parlare di sè stessa, come se
molti astronomi trovassero conveniente ed interessante dedicarsi alla costruzione
di telescopi sempre più potenti e sofisticati e solo pochi di loro continuassero ad
osservare il cielo.

Queste due tendenze, la Matematica intesa per fare calcoli e l’Informatica
intesa come sola tecnologia, portano ad una discrasia tra le due discipline che
lascia un vero e proprio “buco” nella formazione degli studenti. La Ricerca
Operativa sta proprio a cavallo di questa lacuna e sarebbe (purtroppo bisogna
usare il condizionale) perfetta sia per dare agli studenti una visione più completa
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e più corretta della Matematica e dell’Informatica sia per aiutarli a fare sintesi
tra le due discipline.

Grazie alla Ricerca Operativa è anche possibile valorizzare i laboratori di-
dattici e le aule informatizzate di cui molti istituti scolastici sono dotati. Per
realizzare algoritmi di ottimizzazione o di simulazione non serve molto di più
delle nozioni di base sulla programmazione, con il vantaggio d’altra parte di
poter far lavorare gli alunni sulla soluzione di problemi complessi, non risolvibili
con carta e penna. In questo modo gli alunni possono fare esperienza di cosa
significhi usare il calcolatore come strumento di ricerca, di indagine, di scoperta.
Possono inoltre rendersi conto direttamente di cosa sia la complessità dei proble-
mi, soprattutto quando si risolvono problemi non-lineari o con variabili discrete
o binarie, caratterizzati dall’esplosione combinatoria del numero di soluzioni.
Inoltre con poco sforzo è possibile far usare agli alunni i solutori di problemi di
ottimizzazione (ne esistono anche di gratuiti) dal semplice Solver di Excel fino
a solutori come GLPK basati su linguaggi algebrici di modellizzazione.

Infine un motivo importante per l’insegnamento della Ricerca Operativa nelle
scuole superiori è la vastità delle applicazioni. La Ricerca Operativa ha avuto fin
dalla sua nascita relazioni strettissime con l’Ingegneria e l’Economia, ma oggi il
suo raggio d’azione si sta continuamente allargando. Basti citare le recenti appli-
cazioni in Biologia (la cosiddetta Computational Biology), in Medicina e in altri
ambiti insospettabili come lo sport, le scienze sociali e le discipline umanistiche.
Per questo la Ricerca Operativa è uno strumento molto efficace per portare gli
alunni a sviluppare dei case studies su problemi reali, soddisfacendo la sempre
più spesso ribadita necessità di mantenere l’insegnamento scolastico a stretto
contatto con la realtà del mondo del lavoro. In altri termini la Ricerca Operati-
va può allargare gli orizzonti degli alunni, fornendo loro strumenti concettuali e
metodologici duraturi (non legati alle “mode” tecnologiche) e di rilevante por-
tata applicativa, il che ha immediate ricadute positive sulla motivazione degli
studenti. Esperienze sul campo, realizzate nell’ambito di alcuni progetti-pilota
a Crema nei tre anni scolastici 2004-2007, hanno mostrato che lavorare diretta-
mente con modelli e programmi su case studies riguardanti esempi di problemi
reali complessi è di grande stimolo per gli studenti. Ed è ben noto quanto sia
importante la motivazione nel determinare il rendimento scolastico.

L’introduzione della Ricerca Operativa nelle scuole secondarie superiori non
è un’idea balzana né originale: in altre nazioni è già in atto. Basti citare un solo
esempio: il progetto HSOR - High School Operations Research (www.hsor.org)
negli USA. Nato nel 1996 in Michigan per opera di un docente universitario,
Kenneth R. Chelst, e un insegnante di matematica, Tom Edwards, il proget-
to recentemente ha ricevuto un ingente finanziamento dalla National Science
Foundation per estenderne il raggio d’azione a migliaia di scuole superiori statu-
nitensi.

Come usare questo materiale? I prerequisiti matematici per consentire
agli alunni di comprendere e sviluppare modelli matematici sono essenzialmente
i concetti di vettore, matrice, variabile, funzione, massimo e minimo, linearità,
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continuità, sommatoria. I prerequisiti informatici per consentire agli alunni di
lavorare con i solutori non sono di livello superiore ad una normale alfabetiz-
zazione informatica di base: uso della tastiera e del mouse, editor di testo, una
minima familiarità con il fogio elettronico, uso del file system (operazioni su files
e cartelle).

E’ importante notare che il foglio elettronico può essere usato proprio come
strumento ausiliario per presentare i concetti matematici di cui sopra: vettori
e matrici si “vedono” chiaramente, cos̀ı come le funzioni e le variabili (celle che
cambiano di valore a seconda del valore di altre celle). E’ estremamente istrut-
tivo che gli alunni si accorgano della corrispondenza tra i concetti matematici
e le funzioni del software: in questo modo la Matematica cessa si essere un’in-
comprensibile astrazione e prende le vesti di uno strumento di lavoro concreto,
visibile e funzionante. A questi prerequisiti e alla loro spiegazione con il foglio
elettronico, è dedicata una dispensa apposita.

Intenzionalmente non abbiamo voluto inserire alcuna indicazione didattica di
tipo procedurale, con l’idea che non solo l’insegnante deve essere lasciato libero
di usare il materiale come meglio crede, adattandolo alle concrete esigenze delle
sue classi, ma anche che sia proprio lo spirito di iniziativa e la creatività dei sin-
goli che può dare i frutti migliori, anche perché sono troppe le variabili in gioco
che possono influire in modo decisivo sull’attività didattica (il numero di alun-
ni, la loro preparazione precedente, il numero di ore disponibili, la disponibilità
o meno di laboratori...), sicché è quasi impossibile dare prescrizioni di validità
generale. Abbiamo però voluto inserire un esempio di come potrebbe essere
strutturata e definita formalmente un’unità didattica dedicata alla modelliz-
zazione matematica dei problemi decisionali; essa comprende anche un esempio
di come potrebbe essere svolta passo dopo passo una lezione/esercitazione sulla
modellizzazione.

Per comodità dell’insegnante i contenuti sono divisi in tre sezioni, dedicate
ai problemi di Programmazione Lineare, Programmazione Lineare Intera e Pro-
grammazione Non-Lineare. Di ciascuna tipologia di problema vengono presen-
tati una decina di esempi con relativa soluzione commentata. Gli esempi possono
essere utilizzati per far riflettere gli studenti sul problema decisionale proposto,
identificarne i dati, le variabili, i vincoli e l’obiettivo e scriverne quindi il mod-
ello matematico. Una volta scritto il modello, il passo successivo è quello di
classificarlo (variabili continue o discrete, funzioni lineari o no). A questo scopo
è opportuno che l’insegnante non presenti il problema dicendo già se si tratta
di un modello di PL, PLI o PNL, ma lasci questa classificazione come compito
agli alunni. Infine il modello può essere trasportato in un foglio elettronico e
risolto automaticamente con un solutore oppure trascritto in un linguaggio al-
gebrico e risolto con l’apposito software. Anche a questa possibilità è dedicata
una dispensa apposita. L’enfasi non è quindi sugli algoritmi risolutivi, ma sullo
sviluppo dell’abilità di modellizzazione (o di “matematizzazione”).

Un’avvertenza ci preme evidenziare: riteniamo decisamente sconsigliabile
“saltare” la modellizzazione matematica per passare direttamente al modello
scritto nel foglio elettronico. In un foglio elettronico si vedono solo i numeri;
il modello non si vede: è nascosto nelle funzioni assegnate alle celle. Ma il
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modello è la cosa più importante, ben più dei numeri (ritorneremo su questo
concetto nel prossimo capitolo). Prima di mettere mano al foglio elettronico è
quindi importante che gli alunni abbiano realizzato (o visto realizzare) il modello
matematico, scritto su carta o alla lavagna e debitamente commentato. Lo stesso
modello può poi essere risolto in modi diversi e con strumenti diversi. Ma come
ogni disciplina anche la Ricerca Operativa non va confusa con la tecnologia su
cui si appoggia: l’obiettivo formativo non è quello di insegnare ad usare un
particolare strumento software, ma di educare una forma mentis nell’affrontare
i problemi. Da questo punto di vista l’uso di linguaggi algebrici di modellazione
come AMPL o GNU MathProg è didatticamente molto più proficua. Tuttavia è
anche più difficile, per la facilità con cui si possono commettere errori di sintassi
e per l’interfaccia decisamente meno accattivamente e piacevole rispetto al foglio
elettronico. Per questo motivo abbiamo inserito una dispensa sull’uso di questi
linguaggi, che può essere un argomento da proporre come approfondimento agli
studenti più interessati e brillanti.
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2 La Ricerca Operativa

Della Ricerca Operativa esistono molte definizioni, che ne mettono in risalto
differenti caratteristiche. Ne proponiamo una:

La Ricerca Operativa è la disciplina che affronta con metodo scientifico la
risoluzione di problemi decisionali con tecniche matematiche e algoritmiche.

Da questa definizione risalta chiaramente la forte relazione tra la Ricerca
Operativa ed altre due discipline più conosciute: la Matematica e l’Informatica.

L’insieme delle tecniche e dei metodi della Ricerca Operativa è molto va-
sto: programmazione matematica, simulazione, metodi statistici,... In questo
testo si considera solo la programmazione matematica, soprattutto per il suo
valore formativo nello sviluppare la capacità di pensare alla realtà in termini
matematici.

In particolare l’oggetto dello studio della Ricerca Operativa sono i problemi
decisionali, di cui si vuole dare una descrizione in termini matematici per trovare
poi un metodo risolutivo algoritmico, cioè eseguibile automaticamente da un
calcolatore.

L’iter concettuale caratteristico della Programmazione Matematica, illustra-
to in Figura 1, parte quindi da un’analisi del problema, sviluppa un modello e
in base alla caratteristiche del modello progetta un algoritmo, la cui esecuzione
produce una soluzione che risponde al problema di partenza tanto quanto sono
stati fatti “bene” i due passaggi dal problema al modello e dal modello al-
l’algoritmo. Può darsi infatti che il modello abbia trascurato caratteristiche
importanti del problema oppure che l’algoritmo non sia adeguato a sfruttare nel
modo migliore le caratteristiche del modello. Tipicamente quindi è necessario
iterare il procedimento, raffinando sempre di più sia il modello che l’algoritmo.

PROBLEMA

6

MODELLO ©©©*

HHHj SOLUTORE

ALGORITMO HHHj

©©©* SOLUZIONE

?
DECISIONE

Figura 1: L’iter concettuale della programmazione matematica.

Uno dei principali vantaggi nell’uso di modelli matematici è proprio quello
di poter classificare i problemi e quindi comprenderne il livello di complessità e
scegliere gli strumenti più appropriati per risolverlo. Nella storia della Ricerca
Operativa si sono infatti evidenziati degli specifici settori di studio, dedicati
a problemi con particolari caratteristiche: ad esempio, nella programmazione
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matematica si distinguono i problemi lineari con variabili continue, i problemi
lineari con variabili intere (o binarie) e i problemi non-lineari. In ciascuna
di queste aree sono stati sviluppati algoritmi specifici, che oggi si trovano già
disponibili in solutori che si possono usare “a scatola chiusa”. Ciò consente
di concentrarsi sull’aspetto di modellizzazione, senza doversi preoccupare di
inventare algoritmi nuovi.

È opportuno puntualizzare che per risolvere problemi particolarmente grandi
e complessi è quasi sempre necessario sviluppare algoritmi ad hoc e che quindi la
programmazione matematica è oggi un’area di ricerca vivacissima, ben lontano
dalla semplice commercializzazione di prodotti preconfezionati. Questo tuttavia
esula dagli scopi di questo testo rivolto alle scuole superiori, poiché la proget-
tazione di algoritmi di programmazione matematica richiede una formazione di
livello universitario.

La capacità di rappresentare problemi decisionali tramite modelli matematici
è invece un obiettivo formativo largamente alla portata degli alunni delle scuole
superiori a carattere tecnico-scientifico e proprio a questo argomento è dedicato
questo testo.

La Ricerca Operativa e la Matematica. La relazione tra la Ricerca O-
perativa e la Matematica consiste essenzialmente nel caratteristico uso che la
Ricerca Operativa fa del linguaggio matematico per descrivere ed analizzare i
problemi decisionali. Tradurre un problema, descritto in modo informale, in un
modello matematico ha molte conseguenze importanti.

• Comprensione del problema. Se (e solo se) il problema è stato for-
malizzato matematicamente, esso è stato anche compreso completamente
e con precisione. Il modello matematico rappresenta ciò che del problema
è stato davvero capito.

• Comunicazione del problema. Per comunicare ad altre persone un
problema il modello matematico è uno strumento formidabile. I ricerca-
tori operativi si parlano tra loro proprio usando questo (bizzarro) linguag-
gio. È facile progettare esperimenti didattici in cui un alunno A descrive
un problema ad un altro alunno B “a parole” e lo stesso problema ad
un terzo alunno C tramite un modello matematico. Ripetendo la comu-
nicazione come nel gioco del telefono senza fili è facile osservare come la
descrizione a parole tenda a modificarsi e distorcersi, e come invece il mo-
dello matematico consenta di mantenere precisa e rigorosa la definizione
del problema.

• Classificazione del problema. L’analisi delle caratteristiche del mod-
ello matematico è proprio la chiave per comprendere il livello di difficoltà
del problema e per scegliere (o per progettare appositamente) la tecnica
risolutiva.

• Distinzione tra descrizione e soluzione del problema. Possono
esistere molti modi di affrontare lo stesso problema. Perciò è di estrema
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importanza, sia ai fini pratici che ai fini educativi e didattici, mantenere
ben distinte le due fasi di descrizione e di risoluzione del problema. La
prima produce un modello matematico, la seconda lo usa.

La Ricerca Operativa e l’Informatica. La relazione tra la Ricerca Ope-
rativa e l’Informatica consiste principalmente nella realizzazione di algoritmi
efficienti per la risoluzione di problemi, una volta che questi sono stati formulati
matematicamente.

Ogni problema deve essere risolto a partire dai suoi dati. Per quanto questa
affermazione sia ovvia, essa racchiude anche la spiegazione di uno dei princi-
pali motivi per cui la Ricerca Operativa oggi conosce uno sviluppo che non ha
precedenti: attualmente, infatti, la tecnologia informatica consente di generare,
organizzare e trasmettere enormi quantità di dati in formato digitale a costi
bassissimi. Se fino a qualche anno fa sviluppare algoritmi poteva essere ritenuto
inutile, perché reperire i dati in formato digitale necessari al loro funzionamento
era difficile o molto costoso, ora la situazione si è capovolta: in tutti i set-
tori i dati in formato digitale abbondano, la loro creazione tramite strumenti
di misura elettronici, la loro archiviazione in basi di dati e sistemi informativi
di ogni genere, la loro trasmissione via Internet sono operazioni rapide e poco
costose. Il problema di oggi è che mancano spesso gli strumenti per usare tutti
questi dati, per estrarre da essi le informazioni davvero rilevanti. Il passaggio
dai dati alle informazioni e da queste alla conoscenza e infine alle decisioni è
la necessità, e nello stesso tempo la grande opportunità, che i giovani studenti
devono conoscere per prepararsi ad entrare con una prospettiva corretta ed ag-
giornata nel mondo del lavoro.

DECISIONI

CONOSCENZA

INFORMAZIONI

DATI

 
Figura 2: Dati, Informazione, Conoscenza, Decisioni: la direzione dello sviluppo.

Se l’Information and Communication Technology (ICT) ha ormai raggiunto
livelli di piena maturità, le fasi successive (informazione, conoscenza, decisione)
sono ancora nella loro infanzia, non per mancanza di risultati teorici rilevanti in
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ambito accademico quanto piuttosto per la scarsità di applicazioni già realizzate
in ambito aziendale. Tutti si preoccupano di informatizzare, pochi di ottimiz-
zare. È tipico che aziende, anche di grandi dimensioni ed operanti in settori di
avanguardia dell’ICT, non abbiano ancora sviluppato al loro interno neppure
un minimo substrato di cultura in Ricerca Operativa e Management Science;
spesso decisioni che implicano costi e ricavi enormi vengono prese senza fare uso
di metodi scientifici per il supporto alle decisioni con conseguenze facilmente
immaginabili sul livello di ottimizzazione che (non) si ottiene.

La Ricerca Operativa e i problemi decisionali. I problemi decisionali si
traducono quasi sempre in problemi di ottimizzazione, cioè problemi in cui si
vuole rendere minima o massima una data cifra di merito: minimizzare i costi,
massimizzare i profitti, massimizzare il livello di servizio...

Il problema decisionale consiste nel trovare, tra le tante possibili, la soluzione
“migliore”. A dire il vero sono diverse le caratteristiche che rendono “migliore”
una soluzione rispetto ad un’altra:

• Efficacia. È una misura di quanto la soluzione riesce ad ottimizzare
l’obiettivo scelto.

• Efficienza. È una misura di quanto la soluzione riesce ad ottimizzare
l’obiettivo scelto rispetto alla quantità di risorse usate.

• Robustezza. È una misura di quanto la soluzione resta “buona” anche
nel caso in cui i dati del problema siano diversi da quanto ipotizzato.

• Tempestività. È una misura di quanto rapidamente è possibile ottenere
la soluzione in risposta alla conoscenza dei dati del problema.

• Razionalità. È una misura di quanto facilmente la decisione presa può
essere spiegata e giustificata agli occhi di altri.

Ogni processo decisionale si può sommariamente scomporre in due fasi, che
possiamo indicare con analisi e sintesi. Nella fase di analisi lo scopo è di svelare
il nesso, per lo più nascosto dalla complessità del problema, tra le cause (azioni
possibili) e gli effetti (risultati corrispondenti); la fase di sintesi invece consiste
nella scelta delle azioni migliori a seconda dei risultati desiderati. È importante
notare che nella fase di analisi il ruolo del calcolatore può essere indispensabile
e nulla toglie alla libertà del decisore. Nella fase di sintesi, invece, non si può
delegare al calcolatore la scelta, poichè ogni scelta comporta un’assunzione di
responsabilità e quest’ultima non può essere attribuita ad una macchina. Que-
sta digressione non è fatta per amore di filosofia, ma per mettere nella giusta
prospettiva il ruolo della Ricerca Operativa nei processi decisionali: modelli ed
algoritmi non devono essere intesi come sostitutivi dell’uomo nel prendere deci-
sioni, ma come aiuti che rendono il decisore più libero perché meglio informato e
più consapevole del problema in esame e quindi lo mettono in grado di prendere
decisioni migliori: più efficaci, più efficienti, più robuste, più tempestive, più
razionali.
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Figura 3: “Ricerca Operativa” è il nome disciplinare dell’intersciplinarità.

Cenni storici sulla Ricerca Operativa. La Ricerca Operativa nacque in
Gran Bretagna durante la seconda guerra mondiale da un gruppo di studio
multi-disciplinare e si diffuse quasi subito anche negli Stati Uniti d’America. I
primi problemi di Ricerca Operativa furono del tipo:

• come dimensionare i convogli di navi statunitensi in modo da attraversare
l’Atlantico minimizzando gli effetti dei sottomarini tedeschi?

• a che profondità far esplodere le cariche antisommergibile per massimiz-
zare la loro efficacia?

• dove localizzare i radar per sorvegliare nel modo migliore lo spazio aereo
sul canale della Manica, in previsione di incursioni della Luftwaffe?

I risultati di questi primi studi ebbero un effetto decisivo per la vittoria degli
Alleati nella Battaglia d’Inghilterra e più in generale per determinare l’esito del
conflitto mondiale. I tre articoli di J.F. Mc Closkey pubblicati su Operations
Research nel 1987 offrono un’interessante e dettagliata ricostruzione delle origine
storiche della Ricerca Operativa su entrambe le sponde dell’Atlantico.

Terminata la guerra la Ricerca Operativa venne progressivamente applica-
ta in ogni ambito civile, industriale ed economico. Il suo sviluppo andò di
pari passo con quello della Computer Science. Si evidenziarono due settori
principali: il primo, denominato Operations Research negli Stati Uniti ed O-
perational Research in Gran Bretagna, era più orientato ai problemi in ambito
militare ed ingegneristico, mentre il secondo, denominato Management Science,
era più orientato ai problemi dell’economia e alla gestione aziendale. I due set-
tori diedero vita a due associazioni professionali negli Stati Uniti, denominate
Operations Research Society of America (ORSA) e The Institute of Management
Science (TIMS), mentre in Gran Bretagna nacque la Operational Research So-
ciety, prima di molte analoghe associazioni sorte successivamente nelle altre
nazioni europee.

Oggi la distinzione è sfumata, ORSA e TIMS si sono fuse in INFORMS (IN-
stitute For Operations Research and the Management Sciences) che conta circa
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tredicimila iscritti, sia accademici che non. Circa altrettanti sono gli iscritti alle
associazioni nazionali di Ricerca Operativa degli stati europei, tra cui l’italiana
AIRO (Associazione Italiana di Ricerca Operativa) nata nel 1961.

La Ricerca Operativa oggi (e domani). Anche oggi la Ricerca Operativa
è più conosciuta e sviluppata nel mondo anglosassone, negli enti militari ed in
alcune grandi aziende (compagnie aeree, case automobilistiche...), mentre lo è
molto meno in Italia, presso le amministrazioni pubbliche, nelle piccole e medie
imprese e presso l’opinione pubblica. Volendo “vedere il mezzo bicchiere pieno”
questa situazione costituisce una grande opportunità di sviluppo e di crescita
professionale per i singoli e per le aziende in Italia. Esistono ampi spazi da
riempire!

Anche la formazione scolastica ed universitaria dovrebbe adeguarsi ad uno
scenario in cui la domanda di tecniche di ottimizzazione e di supporto alle de-
cisioni sta crescendo vertiginosamente: questo materiale vuole essere un piccolo
aiuto in questa direzione. Come già accade in nazioni in cui la Ricerca Operati-
va è più conosciuta, questa “disciplina interdisciplinare” offre oggi la possibilità
di seguire percorsi di studio universitario dedicati ed orientarsi ad una figura
professionale nuova, con possibilità di lavoro sia dipendente che autonomo e con
apertura tanto verso le applicazioni quanto verso la ricerca scientifica.

La crescita della Ricerca Operativa che si osserva in tutto il mondo non è
dovuta a fattori contingenti, bens̀ı a cause globali che assicurano una stabilità
di questa crescita anche nel lungo periodo.

• La globalizzazione dei mercati e dell’economia impone alle aziende un li-
vello di efficienza sempre più spinto e contemporaneamente pone problemi
decisionali su scala più ampia, sia dal punto di vista geografico, sia dal
punto di vista delle quantità di beni, servizi e denaro in gioco.

• L’integrazione europea obbliga tutte le nazioni dell’Unione inclusa l’Italia
a stare al passo con nazioni dove la Ricerca Operativa è più sviluppata ed
impone anche alle amministrazioni pubbliche un radicale cambio di logica
gestionale.

• L’emergenza ambientale ed energetica pone problemi insolubili senza l’ap-
porto di strumenti decisionali scientifici ed impone che ogni decisione sia
ben giustificabile, data la rilevanza politica e sociale che riveste.

• L’enorme disponibilità di dati in formato digitale, cui si è già accennato
in precedenza, garantisce una sorgente inesauribile di nuove possibilità
applicative: si pensi ai “sistemi di trasporto intelligente” o all’elaborazione
dei dati forniti da costellazioni satellitari, tanto per citare due esempi
eclatanti.

• Lo spostamento dell’economia occidentale dalla produzione ai servizi fa
sorgere problemi nuovi e opportunità e tipi di lavoro nuovi, che richiedono
una forte interazione con l’infrastruttura tecnologica oggi disponibile, ma
anche un alto grado di “intelligenza” nel suo uso.
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