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Mathematica: uno strumento integrato per la ricerca
Il seminario intende illustrare una panoramica sulle funzionalità dell’ambiente Mathematica 
attraverso numerosi esempi e casi di applicazione. 
Non sono richieste conoscenze pregresse sul software Mathematica.

Relatore: Roberto Cavaliere
Consulente esperto nell'uso di Mathematica; durante numerosi anni di attività in qualità di Responsabile 
del supporto tecnico in Italia ha sviluppato un'approfondita conoscenza delle tecnologie Wolfram Research.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
Mathematica mette insieme la più grande collezione al mondo di algoritmi, una capacità di 
calcolo ad alte prestazioni e un sistema di visualizzazione dinamica ed interattiva in un unico 
sistema altamente integrato e semplice da usare; ciò rende estremamente intuitivo, veloce ed 
economico il processo di creazione di modelli di calcolo custom, il loro raffinamento e la 
prototipazione veloce di soluzioni in qualsiasi ambito tecnico-scientifico. Le recenti versioni 
hanno introdotto funzionalità ineguagliate come: la presenza di decine di banche dati curate 
ed aggiornate quotidianamente, ad esempio AstronomicalData, ChemicalData, GeodesyData, 
GeoProjectionData, e molte altre; l’integrazione con WolframAlpha il motore di calcolo della 
conoscenza che consente di recuperare informazioni e computare risposte sulla base di inter-
rogazioni espresse in linguaggio naturale; moltissimi pacchetti applicativi che offrono funzion-
alità avanzate in specifici domini, ad esempio probabilità e statistica con oltre 120 distribuzi-
oni di probabilità univariate, multivariate discrete e continue, il trattamento digitale delle 
immagini, l’analisi dei sistemi, la programmazione in ambienti CUDA e OpenCL, l’analisi 
wavelet, la connettività con i database mediante driver JDBC/ODBC.

Anche nel deployment di soluzioni applicative finali, Mathematica mette a disposizione una 
soluzione unica nel suo settore: il Computable Document Format (CDF) che è un nuovo stan-
dard di memorizzazione dei documenti dinamici ed interattivi. Grazie a questo formato ed alla 
disponibilità del Mathematica CDF Player, il plug-in free di visualizzazione dei CDF, si possono 
condividere e distribuire liberamente i propri documenti tecnici e interattivi, consentendo 
all’utilizzatore finale l’esecuzione di tutti i calcoli presenti nel documento.
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