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2.13 Appendice: teoremi sui limiti 57

3 Applicazioni del calcolo di↵erenziale 59
3.1 Il linearizzato 59

3.2 La derivata come tasso di variazione 62

3.3 Massimi e minimi 64

3.4 Lo studio di funzione 68

3.5 Problemi di ottimizzazione 71

3.6 Esercizi svolti 74

3.7 Esercizi proposti 79

3.8 Appendice: teoremi del calcolo di↵erenziale 84

4 Integrali 85
4.1 L’integrale definito 85
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Prefazione

Questo testo nasce dalla nostra esperienza pluriennale nell’insegnamento del
corso di matematica del primo anno presso i corsi di laurea in Biologia, Bio-
tecnologie e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. Vogliamo dare basi solide
per il calcolo di↵erenziale e integrale, ma allo stesso tempo mostrare quanto
siano potenti le applicazioni di questa bellissima teoria alle scienze biologiche,
chimiche e più in generale alle scienze applicate.

Pertanto, in quasi tutti i capitoli, insieme ad un trattamento rigoroso,
che comprende definizioni, enunciati dei risultati e dimostrazioni, spesso in
appendice, prendiamo sempre in esame esempi concreti in cui l’efficacia della
teoria risulti manifesta, quali ad esempio lo studio dell’evoluzione temporale di
una epidemia, oppure l’andamento temporale della concentrazione di un dato
farmaco nel sangue, assunto via endovena.

Dobbiamo ringraziare tutti i nostri studenti, che nel corso degli anni, ci
hanno aiutato a capire il modo di esporre più chiaramente, ma soprattutto più
efficacemente, teoria e applicazioni pratiche del calcolo di↵erenziale.

Ringraziamo il Prof. Ermanno Lanconelli per utili consigli sull’ordine di
esposizione e materiale ed il prof. Francesco Faglioni per l’aiuto tecnico.

Ringraziamo anche i numerosi assistenti che, nel corso degli anni, si sono
avvicendati proponendo esercizi e assistendo gli studenti: Filippo Caleca, Eugenia
Celada, Gaia Fontana, Michela Lapenna, Martina Pepiciello, Luigi Scurto,
Claudio Severi, Simone Tentori, Simone Tibaldi, Pierpaolo Vecchi; infine, un
pensiero per Giulio Ribani.

Una proposta di lettura per il nostro testo è la seguente. Un primo corso
introduttivo sul calcolo di↵erenziale e integrale può iniziare dal Capitolo 1, che
può essere omesso, se necessario, in quanto contiene esempi motivazionali ed un
ripasso di nozioni parte del programma della scuola secondaria. I Capitoli 5 e 6
contengono applicazioni concrete del calcolo di↵erenziale e integrale attraverso
la teoria delle equazioni di↵erenziali. Il Capitolo 7, contenente i rudimenti
di statistica e probabilità può essere a↵rontato indipendentemente dagli altri.
Riportiamo di seguito lo schema per l’interdipendenza dei capitoli.

Cap. 3

Cap. 4

Cap. 1 Cap. 2 Cap. 7

Cap. 6Cap. 5

Concludiamo ringraziando il FaBiT (Università di Bologna) e il Dipartimento di
Matematica e Informatica (Università di Ferrara) per l’ospitalità e il supporto
tecnico durante la stesura del nostro testo. La maggior parte delle figure del
testo è stata creata con Geogebra, geogebra.org.
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5
Equazioni di↵erenziali
del primo ordine

In questo capitolo introduciamo alcune nozioni sulle equazioni di↵erenziali del
primo ordine, di capitale importanza nelle applicazioni. Vedremo prima alcuni
concetti di base, poi esamineremo alcune tipologie di equazioni di↵erenziali
del primo ordine: le equazioni a variabili separabili, le equazioni omogenee e le
equazioni lineari. Prenderemo poi in esame alcune applicazioni importanti in
biologia e più in generale nelle scienze applicate: la legge del ra↵reddamento di
Newton, la legge di Malthus con prelievo/immissione e i problemi di miscelazione.
Studieremo inoltre l’equazione logistica utilizzata in biologia, ma anche in tutte
le altre scienze applicate, per modellare fenomeni quali la di↵usione di epidemie
in una popolazione. Infine ci occuperemo delle equazioni autonome e della
stabilità delle soluzioni.

5.1 EQUAZIONI DEL PRIMO ORDINE

Un’equazione di↵erenziale è un’equazione in cui compare come incognita una
funzione insieme alle sue derivate. Per esempio, consideriamo l’equazione
di↵erenziale:

y
¨(x) = x + 1

La soluzione è data dalla funzione y(x) = x
2/2 + x + C, ove C è una costante

arbitraria, cioè y(x) è soluzione per ogni valore reale di C. Per ottenere la
soluzione abbiamo integrato la funzione x + 1, cioè trovato una funzione y =
y(x) la cui derivata è x + 1. Chiamiamo soluzione generale di un’equazione
di↵erenziale, la forma più generale che può prendere una soluzione, mentre
chiamiamo soluzione particolare semplicemente una delle soluzioni. Per esempio,
per l’equazione y

¨ = x + 1 abbiamo soluzione generale y(x) = x
2/2 + x + C,

mentre una soluzione particolare è data, per esempio, ponendo C = 2 nella
soluzione generale: y(x) = x

2/2 + x + 2. È chiaro che determinare la soluzione
generale, cioè un’espressione che dia allo stesso tempo tutte le soluzioni, è più
difficile che determinare una soluzione particolare e non sempre è possibile.
Vedremo però come ciò sia garantito in alcuni casi di particolare interesse.

Diremo che un’equazione di↵erenziale è del primo ordine se nell’equazione
compare solo la derivata prima, e non le derivate successive, della funzione che
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vogliamo determinare. Per esempio, l’equazione precedente y
¨ = x + 1 è del

primo ordine, mentre l’equazione y
¨¨ = y è del secondo ordine. Talvolta diciamo

anche che si tratta di equazioni di↵erenziali ordinarie, ove la parola “ordinarie”
si riferisce al fatto che la funzione incognita dipende da una sola variabile. Se
l’equazione contiene derivate rispetto a più variabili, allora si dice equazione
di↵erenziale alle derivate parziali e non ci occuperemo di questo caso.

Un’equazione di↵erenziale del primo ordine si dice in forma normale se:

y
¨(x) = f(x, y(x))

Tali equazioni di↵erenziali rivestono un’importanza particolare, come vedremo
nel prossimo paragrafo.

5.2 IL PROBLEMA DI CAUCHY

La modellizzazione di un sistema biologico richiede spesso la risoluzione di
un problema ai valori iniziali; in altre parole, vogliamo trovare l’evoluzione
nel tempo di una certa funzione a partire da una condizione iniziale e cono-
scendo un’equazione in cui appare la sua derivata. Vediamo come formalizzare
matematicamente questo tipo di problemi.

Definizione 5.2.1 Un problema ai valori iniziali o problema di Cauchy è
un’equazione di↵erenziale ordinaria del primo ordine in forma normale, y(t)¨ =
f(t, y(t)), insieme a una condizione iniziale y(t0) = y0:

wy
¨(t) = f(t, y(t))

y(t0) = y0

ove t0 è nel dominio della soluzione y(t).
Enunciamo qui di seguito il teorema di esistenza e unicità della soluzione di
un’equazione di↵erenziale data una condizione iniziale, purché siano verificate
alcune condizioni di regolarità, che di fatto abbiamo sempre nelle scienze
applicate. Questo teorema dunque a↵erma che, sotto opportune ipotesi, il
problema di Cauchy ammette sempre soluzione e che tale soluzione è unica. Per
la dimostrazione di questo importante risultato rimandiamo a testi specialistici,
quali [5], [3, 4].

Teorema 5.2.2 (Teorema di Cauchy) Sia f(t, y) una funzione le cui derivate
rispetto a t e y (cioè supponendo l’altra variabile costante) siano continue in un
rettangolo R nel piano cartesiano con assi t e y. Allora, il problema di Cauchy:

wy
¨(t) = f(t, y(t))

y(t0) = y0

con (t0, y0) " R, ammette soluzione e tale soluzione è unica, y = y(t).
Vediamo subito un esempio.
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Esempio 5.2.3

Vogliamo risolvere il problema di Cauchy:

wy ¨(t) = t + 1
y(0) = 2

La soluzione generale di y
¨(t) = t + 1 è data da y(t) = t2/2+ t +C. Per determinare la

costante C, imponiamo la condizione iniziale y(0) = 2, ottenendo la soluzione particolare
y(t) = t2/2 + t + 2, che è la soluzione del problema di Cauchy dato.

Dato un problema di Cauchy, definiamo intervallo di esistenza l’intervallo più
grande ove possiamo definire la soluzione. Per esempio, la soluzione dell’esempio
precedente esiste in tutto l’asse reale, cioè per t " (−ô,ô), dunque (−ô,ô)
è il suo intervallo di esistenza.

Vediamo un altro esempio.

Esempio 5.2.4

Vogliamo risolvere il problema di Cauchy:

wy ¨(t) = 1/t
y(−1) = 3

Chiaramente, dobbiamo imporre t j 0. Vediamo allora che la soluzione generale di
y
¨(t) = 1/t è data da y(t) = log ∂t∂+C. Se imponiamo la condizione iniziale, ricaviamo
y(−1) = log ∂ − 1∂ + C = 3. Pertanto, la soluzione del problema di Cauchy è data
da: y(t) = log ∂t∂ + 3. Osserviamo che l’intervallo di esistenza della soluzione è dato
da (−ô, 0), dunque possiamo anche eliminare il valore assoluto scrivendo la soluzione
come:

y(t) = log(−t) + 3, t " (−ô, 0)

5.3 CAMPO DELLE DIREZIONI

Il campo delle direzioni per un’equazione di↵erenziale del primo ordine in forma
normale ci permette di dare una stima dell’andamento delle soluzioni senza
bisogno di risolvere l’equazione ed è dunque un ausilio indispensabile per le
scienze applicate.

Supponiamo di avere un’equazione di↵erenziale:

y
¨ = f(x, y)

Possiamo interpretare tale equazione come l’espressione del coefficiente angolare
della tangente al grafico della soluzione dell’equazione di↵erenziale y = y(x), in
un punto generico (x, y), in termini della funzione f(x, y).

Per esempio:

y
¨(x) = 2x
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ci dice che il coefficiente della retta tangente a y = x
2 +C, la soluzione generale

dell’equazione di↵erenziale data, nel punto (x, y) è 2x.

Un modo semplice per visualizzare tale interpretazione geometrica è quello
di disegnare per ogni punto (o almeno per un certo numero di punti equispaziati)
un segmento corrispondente a una porzione della retta tangente in quel punto
alla curva y = y(x) soluzione dell’equazione di↵erenziale data. L’insieme di tali
segmenti viene detto campo delle direzioni. Vediamo il campo delle direzioni di
y
¨(x) = 2x:

Come si vede dal grafico, possiamo capire che le soluzioni hanno un andamento
parabolico anche senza procedere alla risoluzione dell’equazione di↵erenziale.

Vediamo un altro esempio istruttivo.

Esempio 5.3.1

Consideriamo l’equazione di↵erenziale dy/dx = x2 − 2x − 2 e disegniamo il suo campo
delle direzioni:

y

x
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Le curve disegnate rappresentano le soluzioni:

(x3/3) − (x2/2) − 2x + 4, (x3/3) − (x2/2) − 2x, (x3/3) − (x2/2) − 2x − 4

Vediamo che il campo delle direzioni ci permette di visualizzare l’andamento delle
soluzioni di un’equazione di↵erenziale del primo ordine anche senza risolverla,
semplicemente partendo da un punto e “seguendo” l’andamento del campo delle
direzioni a partire da quel punto.

5.4 EQUAZIONI A VARIABILI SEPARABILI

La separazione di variabili è un metodo risolutivo che ci permette di risolvere
alcune equazioni di↵erenziali in modo semplice e veloce, nonché i problemi ai
valori iniziali a esse associati.

Supponiamo di poter scrivere un’equazione di↵erenziale nella forma:

dy

dx
= g(x)f(y) (5.1)

Vediamo ora un metodo operativo di risoluzione; discuteremo in un’osserva-
zione al termine di questo paragrafo la giustificazione più teorica di questo
procedimento.

Separiamo le variabili nei due membri dell’equazione e poi e↵ettuiamo
l’integrale:

E dy

f(y) = E g(x)dx (5.2)

Una volta eseguito l’integrale, se possibile, otteniamo la soluzione generale
dell’equazione data.

Vediamo subito un esempio.

Esempio 5.4.1

Vogliamo risolvere l’equazione di↵erenziale:

y
¨(t) = −y 2

t

Procediamo a separare le variabili e a integrare come visto sopra:

E 1
y

2 dy = −E tdt
ottenendo:

−
1
y
= −t2/2 + c º y = −

1
c − t2/2

Naturalmente è necessario imporre y j 0 e discutere il dominio anche per la soluzione.

Vediamo ora un esempio della risoluzione di un problema ai valori iniziali.

Esempio 5.4.2

Consideriamo il problema di Cauchy:

wy ¨(t) = −y 2
t

y(0) = 4.
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Procediamo prima alla risoluzione dell’equazione di↵erenziale data, trovando la soluzione

generale che dipende da un parametro c:

y = −
1

c − t2/2
Poi imponiamo la condizione iniziale y(0) = 4; ciò ci permette di determinare un valore
per il parametro c:

y(0) = −
1
c
= 4 º c = −1/4

Dunque, la soluzione del problema di Cauchy è data da:

y(t) = 4
1 + 2t2

L’intervallo di esistenza della soluzione è dato dall’asse reale.

Concludiamo con una osservazione sul metodo illustrato.

ê Osservazione 5.4.3 Vogliamo dare una spiegazione più formale del metodo opera-

tivo che abbiamo introdotto in precedenza per risolvere equazioni di↵erenziali a variabili

separabili.

Supponiamo di avere un’equazione di↵erenziale del tipo:

dy

dx
= g(x)f (y) (5.3)

Possiamo pertanto scrivere:

1
f (y(x))y ¨(x) = g(x), f (y(x)) j 0

Prendiamo ora l’integrale a entrambi i membri:

E 1
f (y(x))y ¨(x)dx = E g(x)dx

e facciamo una integrazione per sostituzione: u = y(x), du = y ¨(x)dx :
E 1
f (u)du = E g(x)dx

Abbiamo ottenuto la formula (5.2) ove u = y .

5.5 LA LEGGE DEL RAFFREDDAMENTO DI NEWTON

La legge del ra↵reddamento di Newton a↵erma che il tasso di variazione della
temperatura di un corpo è direttamente proporzionale alla di↵erenza di tempe-
ratura tra il corpo e l’ambiente circostante. Naturalmente stiamo ipotizzando
che non ci siano variazioni estreme di temperatura e che la natura del meccani-
smo di trasferimento del calore rimanga la stessa durante il processo. Inoltre,
assumiamo che la temperatura dell’ambiente non sia influenzata dal corpo che si
sta ra↵reddando. Tali ipotesi sono generalmente verificate nei problemi applicati
più comuni. Vediamo come impostare l’equazione di↵erenziale. Ricordiamo che



i
i

“Fioresi-Bisi-2022” — 2022/8/31 — 16:30 — page 121 — #129 i
i

i
i

i
i

5.5 La legge del ra↵reddamento di Newton 121

il tasso di variazione di una quantità, per esempio la temperatura, nel tempo è
dato dalla sua derivata. Dunque abbiamo il problema ai valori iniziali:

~ÑÑÑÇÑÑÑÄ
dT (t)

dt
= −k (TA − T (t)) , k > 0

T (0) = T0

ove TA è la temperatura dell’ambiente e T0 la temperatura iniziale; k è una
costante che dipende dal mezzo in cui avviene il trasferimento di calore e
vedremo come sarà possibile, in alcuni casi, determinarla.

Procediamo separando le variabili:

E dT

TA − T
= −E kdt

da cui:

log(TA − T ) = −kt + c º T − TA = e
−kt+c = Ce

−kt
, C = e

c

Si noti che non è stato necessario imporre alcuna condizione sull’argomento del
logaritmo, in quanto T (t) > TA per ipotesi, poiché il corpo si sta ra↵reddando.
Imponiamo ora la condizione iniziale T (0) = T0, ottenendo:

T0 − TA = C

Pertanto:

T (t) = TA + (T0 − TA)e−kt
Osserviamo che l’intervallo di esistenza della soluzione è dato da tutti i valori
reali di t, pertanto possiamo trarre conclusioni sulla temperatura del corpo
anche per tempi negativi, cioè prima dell’informazione al tempo t = 0, sempre
restando nelle ipotesi precedenti.

Vediamo ora un esempio di applicazione.

Esempio 5.5.1

Una vittima di omicidio viene ritrovata a mezzanotte e ha una temperatura corporea di

31
`
C. Dopo un’ora il medico legale misura nuovamente la temperatura, che è scesa a

29
`
C. Se la temperatura ambiente è di 21

`
C, vogliamo stabilire il momento del decesso.

Impostiamo subito l’equazione del ra↵reddamento con i dati a disposizione:

T (t) = 21 + (31 − 21)e−kt
Abbiamo utilizzato come temperatura iniziale la temperatura al momento della scoperta

del cadavere. Per calcolare k ora utilizziamo il fatto che dopo un’ora abbiamo una

temperatura pari a 29
`
C:

T (1) = 21 + 10e−k = 29

ottenendo k = 0.22. Quindi abbiamo:

T (t) = 21 + 10e−0.22 t
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Ora procediamo a calcolare il tempo trascorso dall’omicidio, supponendo che inizialmente

la temperatura fosse di 37 `
C:

T (td) = 21 + 10e−0.22 td = 37

da cui td = −2.14. Dunque l’omicidio è stato commesso circa 2 ore prima della scoperta
del cadavere e cioè alle 10 di sera.

5.6 EQUAZIONI LINEARI

Le equazioni di↵erenziali lineari del primo ordine sono molto importanti nei
problemi di modellazione nelle scienze applicate, come vedremo nei paragrafi
successivi, quando studieremo i problemi di miscelazione e le leggi di Malthus
con prelievo. Possiamo risolverle attraverso un fattore integrale, detto anche
fattore di integrazione. Si tratta una tecnica che viene utilizzata anche per
risolvere altre tipologie di equazioni di↵erenziali, che tuttavia non abbiamo il
tempo di trattare.

Definizione 5.6.1 Definiamo equazione lineare un’equazione del tipo:

y
¨(x) = a(x)y(x) + f(x)

A essa può essere associato un problema di Cauchy:

y
¨(x) = a(x)y(x) + f(x), y(x0) = y0

che, sotto opportune condizioni di regolarità (vedi il Paragrafo 2), ha soluzione
unica.

Per trovare la soluzione generale, utilizziamo la tecnica del fattore di inte-
grazione.

Sia u = u(x) il fattore di integrazione e moltiplichiamo la soluzione per tale
fattore. Se calcoliamo la derivata, otteniamo:

(u(x)y(x))¨ = u
¨(x)y(x) + u(x)y¨(x) = u

¨(x)y(x) + u(x)[a(x)y(x) + f(x)]
A questo punto facciamo la supposizione: u(x)¨ = −a(x)u(x).

Tale supposizione semplifica il problema e a posteriori vedremo che ci conduce
alla soluzione.

Allora possiamo sostituire:

(u(x)y(x))¨ = u
¨(x)y(x) + u(x)[a(x)y(x) + f(x)]

= −a(x)u(x)y(x) + u(x)a(x)y(x) + u(x)f(x) = u(x)f(x)
Quindi (uy)¨ = uf , dunque:

y(x) = 1

u(x) �E u(x)f(x)dx + C⌧
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È facile verificare che u
¨(x) = −a(x)u(x) ha per soluzione u(x) = e

− D a(x)dx
, in

quanto si tratta di una equazione di↵erenziale a variabili separabili. Pertanto la
soluzione y = y(x) è data dalla formula:

y(x) = e
D a(x)dx �E ⇤e− D a(x)dx f(x)dx + C⌧ (5.4)

Suggeriamo allo studente di non memorizzare la formula, ma di capire come
viene utilizzato il fattore di integrazione per saperla ricostruire.

Vediamo ora un esempio di applicazione.

Esempio 5.6.2

Consideriamo la seguente equazione di↵erenziale:

wy ¨ = x − y
y(2) = 5

(5.5)

Vediamo che si tratta di un’equazione lineare in cui a(x) = −1 e f (x) = x . Pertanto
possiamo subito dare la soluzione secondo la formula (5.5). Poiché u(x) = ex :

y(x) = e−x �E exxdx + C⌧
Integrando per parti si ottiene:

y(x) = e−x ◆exx − ex + C⇡ = x − 1 + Ce−x

Imponiamo ora la condizione iniziale per trovare C:

y(2) = 2 − 1 + Ce−2 = 5, º C = 4e2

Otteniamo:

y = 4 ⋅ e(2−x) + x − 1

5.7 PROBLEMI DI MISCELAZIONE

Vogliamo mostrare come la soluzione delle equazioni di↵erenziali lineari ci
permetta di risolvere semplici problemi di miscelazione. Vediamone alcuni.

Esempio 5.7.1

Un serbatoio contiene originariamente 100 L di acqua dolce. Viene versato nel serbatoio,

a una velocità di 4 L/min, una miscela contenente 2 g di sale per litro e la miscela viene
lasciata uscire dal serbatoio a una velocità di 4 L/min. Vogliamo determinare la quantità

di sale presente nel serbatoio in ogni istante.

Indichiamo con x(t) la quantità di sale presente nel serbatoio all’istante t. Chiara-
mente x(0) = 0, cioè inizialmente non è presente sale all’interno del serbatoio. Il tasso
di variazione della quantità di sale dipende da quanto ne immettiamo e da quanto ne

togliamo ogni minuto. Dunque:

dx

dt
= 4 L/min ⋅ 2 g/L − 4 L/min ⋅ x(t)/100 L
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Interpretiamo questo risultato: non appena la popolazione P (t) si discosta dal valore
zero e assume valori positivi, ma piccoli, allora tende al valore K, che è la capacità:

lim
t→ô
P (t) = K

La soluzione P = K è asintoticamente stabile; la popolazione tende alla capacità K
indipendentemente dalla condizione iniziale. La soluzione P = 0 è invece instabile. Da
un punto di vista matematico, abbiamo che la condizione iniziale P (t0) può essere sia
maggiore sia minore di K (non consideriamo il caso di popolazione negativa). Tuttavia,

da un punto di vista applicativo, supponiamo sempre che P (t0) < K, perché nel nostro
modello K tiene conto delle risorse limitate a disposizione e dunque l’intervallo in cui

ci interessa studiare P (t) è (0, K). Quando risolveremo l’equazione di↵erenziale (5.9)
sarà chiaro che si tratta dell’intervallo di esistenza della soluzione.

5.12 SOLUZIONE DELL’EQUAZIONE LOGISTICA

In questo paragrafo vogliamo risolvere l’equazione logistica:

dP (t)
dt

= rP (t) ⌅1 −
P (t)
K

⌦ (5.10)

Poiché r e K sono costanti, si tratta di un’equazione a variabili separabili:

E KdP

P (K − P ) = E r dt (5.11)

Utilizziamo il metodo delle frazioni parziali descritto nel capitolo precedente:

K

P (K − P ) = 1

P
+

1

K − P

Pertanto:

E KdP

P (K − P ) = log(P ) − log(K − P ) = log
P

K − P

dove usiamo il fatto che P > 0 e ipotizziamo K > P . Pertanto:

log
P

K − P
= rt + c

da cui:
P

K − P
= Ce

rt
, C = e

c

Supponiamo che P (t0) = P0. Se sostituiamo:

Ce
rt0 = P0

K − P0
º C = P0e

−rt0

K − P0

Per semplicità supponiamo t0 = 0 (il caso generale è una piccola variazione).
Otteniamo:

P (t) = KP0e
rt

K + P0 (ert − 1)
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Notiamo che durante il calcolo abbiamo imposto che 0 < P (t) < K. Pertanto
per 0 < P (t0) < K, unico caso interessante per le applicazioni, abbiamo che
l’intervallo di esistenza della soluzione è 0 < P (t) < K.

Vediamo un esempio di applicazione a un problema concreto.

Esempio 5.12.1

Consideriamo un bosco urbano che possa sostenere, al massimo, una popolazione di

1000 scoiattoli. Se inizialmente sono presenti 100 scoiattoli, che si riproducono con un
tasso annuo pari a 0.4, vogliamo calcolare dopo quanti anni avremo 400 scoiattoli.
Modelliamo l’evoluzione temporale della popolazione P (t) di scoiattoli attraverso

l’equazione logistica:

P
¨(t) = (0.4)P (t) ⌅1 −

P (t)
1000⌦

ove abbiamo posto r = 0.4 e la capacità dell’ambiente K = 1000.
Procediamo alla risoluzione come sopra. La condizione iniziale per t = 0 ci dà subito:

C = P0

K − P0
= 100

1000 − 100 = 0.9

Sostituendo nella formula abbiamo:

P (t) = 1000
1 + 9e−0.4t

Calcoliamo ora quanti anni sono necessari per arrivare a una popolazione di 400 scoiattoli:

1000
1 + 9e−0.4tf

= 400 º tt = 4.48

Sono pertanto necessari circa quattro anni e mezzo per raggiungere una popolazione di

400 scoiattoli.

5.13 ESERCIZI SVOLTI

Esercizio 5.13.1

Si risolva l’equazione di↵erenziale:

y
¨(x) = e3x

y

Svolgimento

Si tratta di una equazione a variabili separabili. Pertanto:

E ydy = E e
3x

dx º y
2 = (2/3)e3x + c

da cui:

y(x) = ±
’(2/3)e3x + c

cioè otteniamo due possibili soluzioni; il segno della radice verrà determinato
nel caso che sia data una condizione iniziale.
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Esercizio 5.13.2

Si risolva il problema ai valori iniziali:

y
¨(x) = e3x

y , y(0) = −2

Svolgimento

Dall’esercizio precedente abbiamo y(x) = ±
’(2/3)e3x + c. Poiché y(0) = −2,

prendiamo il segno negativo nell’espressione della soluzione:

−
’(2/3)e0 + c = −2 º 2/3 + c = 4 º c = 10/3

Pertanto la soluzione del problema ai valori iniziali è data da:

y(x) = −
’(2/3)e3x + 10/3

Esercizio 5.13.3

Si risolva l’equazione di↵erenziale:

y
¨(x) = 2y + x

3x

Svolgimento

L’equazione data è in forma normale ed è sia un’equazione lineare, sia un’equa-
zione omogenea. Pertanto possiamo procedere alla soluzione scegliendo uno dei
due metodi descritti nel testo per la risoluzione di tali equazioni. Scegliamo la

formula per l’equazione lineare, u(x) = x2/3, ottenendo y = cx2/3 + x.

Esercizio 5.13.4

Si risolva il problema di Cauchy:

~ÑÑÑÇÑÑÑÄ
y¨(x) = 2y + x

3x
y(1) = 2

Svolgimento

Dobbiamo imporre la condizione iniziale alla soluzione trovata nell’esercizio
precedente. Otteniamo c = 1, dunque la soluzione del problema di Cauchy è

data da y = x2/3 + x.

Esercizio 5.13.5

Una tazzina di ca↵è in un bar viene servita a 95 `C e lasciata sul bancone. Il
bar è climatizzato ed è a una temperatura ambiente di 20 `C. Dopo 5 minuti, la
temperatura del ca↵è è di 45 `C. Si determini quanto tempo occorre affinché il
ca↵è si ra↵reddi alla temperatura di 22 `C.
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Svolgimento

La velocità di ra↵reddamento della tazzina è proporzionale alla di↵erenza tra la
sua temperatura T e quella esterna Te = 20 `C:

dT

dt
= −k(T − Te)

Separiamo le variabili:

E dT

T − Te

= E −k dt + c

ovvero:

log(T − Te) = −kt + c

T − Te = e
−kt

c
¨

T = Te + c
¨
e
−kt

Dalla condizione iniziale T (0) = 95 `C si trova, valutando in t = 0:

95
`
C = 20

`
C + c

¨
º c

¨ = 75
`
C

Dalla condizione data T (5 min) = 45 `C si trova, valutando in t = 5 min:

45
`
C = 20

`
C + 75

`
C e

−k 5 min
º k = log 3

5
min

−1

L’equazione per la temperatura quindi è:

T = 20
`
C + 75

`
C e

−( log3
5

min−1) t
Ora si può trovare dopo quanti minuti il ca↵è si ra↵redda a 22 `C:

22
`
C = 20

`
C + 75

`
C e

−( log3
5

min−1) t
º t = 5 log(75/2)

log(3) ⇥ 16 min

Esercizio 5.13.6

In un bacino idrico che serve una cittadina, ci sono 100 milioni di litri contenenti
complessivamente 5 kg di fluoro. Per diminuire il contenuto di fluoro, viene
immessa acqua pura a un tasso di 3 milioni di litri al giorno, mentre un’uguale
quantità di acqua viene fatta uscire dal serbatoio idrico sempre allo stesso tasso.

1. Si determini, attraverso un’equazione di↵erenziale, la quantità di fluoro
x(t) presente nel bacino a ogni istante.

2. Si determini dopo quanto tempo si ha una concentrazione di fluoro pari a
1.5 microgrammi per litro.

3. Si supponga ora che ci sia un altro bacino di 100 milioni di litri di acqua
pura in cui vengono immessi giornalmente i 3 milioni di litri con fluoro
usciti dal bacino idrico del primo punto, mentre una stessa quantità
fuoriesce ogni giorno. Calcolare la quantità di fluoro y(t) nel secondo
bacino e il suo valore per t che tende a infinito.
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Svolgimento

1. Dobbiamo risolvere l’equazione di↵erenziale con condizione iniziale:

x
¨(t) = −3

x(t)
100

, x(0) = 5

Abbiamo subito x(t) = 5e−0.03 t.

2. Per determinare il tempo tf imponiamo:

5 kg e−0.03 tf

100 ✓ 106 L
= 1.5 ✓ 10

−6
g/L

Pertanto tf  117 giorni.

3. Abbiamo l’equazione di↵erenziale lineare con condizione iniziale:

y
¨(t) = 15

100
e
−0.03 t − (3/100)y(t), y(0) = 0

Risolvendo otteniamo y(t) = 15
100

e−0.03tt, quindi per t che tende a infinito
abbiamo che y(t) tende a zero.

Esercizio 5.13.7

L’isotopo di uranio-234 e l’isotopo del thorio-230 sono radioattivi. L’uranio

decade in thorio con un tempo di dimezzamento pari a tU1/2 = 245 000 anni,

mentre il thorio ha un tempo di dimezzamento tT1/2 = 75 380 anni. Supponiamo
di avere inizialmente 100 g di uranio e vogliamo determinare quanto thorio
abbiamo dopo 200 000 anni.

Svolgimento

Concentriamoci prima sull’uranio, che segue una legge di decadimento esponen-
ziale (vedi il Capitolo 1). Indichiamo con U(t) la quantità di uranio al tempo t,
espresso in migliaia di anni, e con U0 la quantità di uranio iniziale. Abbiamo
che:

U(t) = U0e
−λU t

(5.12)

Per determinare la costante λU usiamo l’informazione data dal tempo di dimez-
zamento e cioè il tempo che deve passare affinché la quantità di uranio diventi
la metà di quella iniziale. Possiamo esprimere questa condizione nel seguente
modo:

U0

2
= U0e

−λU t
U
1/2 (5.13)

che ci porta a:

e
−λU t

U
1/2 = 1

2
º λU = ln 2

tU1/2
= 0.0028 (5.14)

ove esprimiamo λU in 10−3 anni−1. Quindi l’equazione che ci dà la quantità di
uranio al tempo t è data da:

U(t) = 100e
−0.0028t

(5.15)
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Ora, in analogia con il problema di miscelazione con due recipienti, pensiamo
alla variazione di uranio e thorio: l’uranio si trasforma in thorio e il thorio
decade in altri isotopi. Se indichiamo con U(t) e T (t) le loro rispettive quantità,
otteniamo il sistema:

wU ¨(t) = −λUU(t)
T ¨(t) = λUU(t) − λTT (t)

ove λT è la costante di decadimento del thorio, che possiamo calcolare in modo
analogo a λU :

λT = ln 2

tT1/2
= 0.0092

Sostituiamo U(t):
T

¨(t) = λU(100e
−0.0028t) − λTT (t)

Si tratta di un’equazione lineare che possiamo risolvere con la formula indicata
nel testo. La quantità di thorio presente al tempo t, tenendo conto che T (0) = 0,
è data da:

T (t) = 43.75[e−0.0028t − e
−0.0092t] (5.16)

Dopo 100 000 anni (quindi t = 100) abbiamo:

T (100) ⌃ 15.6 g (5.17)

Esercizio 5.13.8

Un paziente inizia a ricevere un farmaco attraverso una flebo a una velocità
di 20 mg/h. In assenza di infusione, il farmaco viene smaltito dall’organismo
nel seguente modo: ogni due ore la quantità di farmaco presente nel sangue si
dimezza. Calcolare la quantità di farmaco nel sangue al variare del tempo e
stabilire, se è possibile, dopo quante ore la concentrazione di farmaco supera i
10 mg/L.

Svolgimento

Denotiamo con x(t) la quantità di farmaco nel sangue espressa in milligrammi.
Poiché abbiamo tempo di dimezzamento t1/2 = 2 h, possiamo subito calcolare
la costante λ che ci permette di esprimere la quantità di farmaco x(t) senza
infusione:

x
¨(t) = λx(t), λ = log(2)/t1/2 = 0.35 h

−1

Procediamo ora a impostare l’equazione di↵erenziale che tenga conto dell’infu-
sione:

x
¨(t) = −0.35x(t) + 20 mg/h

Si tratta di una equazione lineare. Imponendo la condizione x(0) = 0, otteniamo
la soluzione:

x(t) = 57.14 − 57.14e
−0.35t

Vediamo ora se si raggiunge la concentrazione di 10 mg/L:

x(tf ) = 57.14 − 57.14e
−0.35tf = 10 ✓ 5
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ove assumiamo che mediamente ci siano 5 L di sangue per ogni individuo.
Vediamo con un calcolo che tf  6 ore.

Esercizio 5.13.9

In un villaggio di 1000 abitanti scoppia una epidemia. Se inizialmente sono
presenti 80 infetti e dopo quattro settimane abbiamo 500 infetti, utilizzare un
modello logistico per prevedere dopo quante settimane avremo il 90% degli
abitanti infetti.

Svolgimento

L’equazione logistica è data da:

dP (t)
dt

= rP (t) ⌅1 −
P (t)
K

⌦
ove la capacità K = 1000; dobbiamo utilizzare le informazioni date per determi-
nare r. Dalla formula:

P (t) = KP0e
rt

K + P0 (ert − 1) = 1000 ✓ 80ert

1000 + 80 (ert − 1)
Poiché dopo quattro settimane abbiamo 500 infetti:

P (4) = 80 000e4r

1000 + 80 �e4r − 1⌥ = 500

da cui possiamo ricavare r = 0.61. Procediamo ora a calcolare il tempo tf ,
espresso in settimane, necessario a raggiungere 900 infetti:

900 = 1000 ✓ 80e0.61tf

1000 + 80 �e0.61tf − 1⌥
da cui t = 7.6, cioè in circa 7 settimane e mezzo avremo il 90% degli abitanti
infetti.

5.14 ESERCIZI PROPOSTI

Esercizio 5.14.1

Si disegni il campo delle direzioni delle seguenti equazioni di↵erenziali:

1. xy¨ = xy + 3

2. y¨ = sin(x) − y2

3. x2 + y¨ = x − 2

4. xy = y¨

5. y¨ = log(x) + x2

6. y¨ = xey
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Per ciascuna equazione si dica se è a variabili separabili e nel caso che lo sia, la
si risolva.

Esercizio 5.14.2

Si stabilisca la (eventuale) corrispondenza tra campo delle direzioni (vedi le
figure sottostanti) e le seguenti equazioni di↵erenziali:

1. y¨ − 2y = 3ex

2. y¨ = y2 − x

Esercizio 5.14.3

Risolvere le seguenti equazioni di↵erenziali lineari:

1. y¨ + y = 3

2. y¨ + 2ty = 4t
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3. ty¨ = 2t + t4

4. xy¨ + y = sin(x)
Esercizio 5.14.4

Risolvere le seguenti equazioni di↵erenziali lineari con la condizione iniziale
data:

1. y¨ + y = 3, y(0) = 2

2. y¨ + 2ty = 4t, y(0) = 1

3. ty¨ = 2t + t4, y(1) = 1

4. xy¨ + y = sin(x), y(1) = −1

Esercizio 5.14.5

Sia data y¨ = y + x
x − 1

.

1. Si disegni il campo delle direzioni.

2. Si dica se è (più di una opzione è possibile):

a) lineare

b) a variabili separabili

c) omogenea

d) in forma normale

e) autonoma

3. Si risolva l’equazione data con due metodi diversi, con la condizione iniziale
y(2) = 1.

Esercizio 5.14.6

Consideriamo una popolazione la cui numerosità al tempo t, espresso in anni,
indichiamo con N(t). Supponiamo che tale popolazione si riproduca nel tempo
con un tasso di accrescimento dell’1%. Tuttavia ogni anno abbiamo una emigra-
zione di 1 milione di individui. Se N(0) = 50 milioni, dopo quanto tempo (se
esiste) la popolazione si estingue?

Esercizio 5.14.7

Un serbatoio di capienza 50 L contiene 20 L di acqua pura al tempo t = 0. Una
soluzione di 0.5 g/L di sale entra attraverso un rubinetto che ne versa 4 L/min.
Allo stesso tempo l’acqua viene rimossa attraverso un foro che versa 2 L/min.
Quanto sale è presente nel serbatoio quando è riempito completamente?

Esercizio 5.14.8

Un lago di volume costante contiene 50 km3 d’acqua e riceve dai suoi immissari
una quantità di 24 km3/anno, mentre alcune fabbriche sversano acqua conta-

minata nel lago nella quantità di 1 km3/anno. Si calcola che, se la percentuale
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di acqua contaminata supera lo 0.8 per cento, il lago diventi inadatto alla vita
della fauna. Di quanto dobbiamo ridurre le immissioni di acqua contaminata
affinché non si raggiunga mai lo 0.8 per cento sul volume totale?

Esercizio 5.14.9

Un paziente riceve per via endovenosa una farmaco a una velocità di 10 mg/h.
Un’ora dopo, la concentrazione del farmaco nel paziente è di 1 mg/L. Supponendo
che il paziente abbia 5 L di sangue e il farmaco si perda a un ritmo proporzionale
alla quantità di farmaco nel corpo, si trovi la costante k del tasso di eliminazione
del farmaco. Infine, si determini la concentrazione limite del farmaco nel corpo
del paziente.

Esercizio 5.14.10

Una soluzione di glucosio viene somministrata in vena con velocità costante v.
Via via che il glucosio viene introdotto nel flusso sanguigno, viene trasformato in
altre sostanze ed eliminato con una velocità proporzionale alla sua concentrazione
C(t) in quell’istante con una costante di proporzionalità k = 5/minuti.

1. Supponendo che al tempo t = 0 il paziente sia in una condizione ipoglicemi-
ca, con C(0) = 60 mg/dL, e che v = 350 mg/dL al minuto (dL= decilitro),
determinare la concentrazione C(t) al variare del tempo.

2. Dopo quanto tempo (se esiste) avremo un valore di concentrazione pari a
70 mg/dL (concentrazione minima di un soggetto sano)?

3. Quale velocità v di somministrazione permette di avere una concentrazione
pari a 80 mg/dL per t che tende a infinito? Tale soluzione all’equilibrio è
stabile?

Esercizio 5.14.11

Il modello di Bertalan↵y sulla crescita di una massa tumorale bilancia sintesi
e distruzione delle cellule. Supponiamo che la crescita sia proporzionale alla
superficie del tumore, poiché il nutriente entra attraverso la superficie, e che la
morte cellulare sia proporzionale alla dimensione del tumore. Il modello è dato
da:

V
¨(t) = aV

2/3 − bV

noto anche come modello della regole della superficie, ove a e b sono due costanti
positive e dipendono dal tipo di tumore e altre condizioni.

1. Si studino i punti di equilibrio e la loro stabilità del volume della massa
tumorale V (t).

2. Si determini la soluzione con a = b = 1.

Esercizio 5.14.12

Si risolvano le equazioni omogenee:

1. x2 + y2 = 2xyy¨

2. x + y + (y − x)y¨ = 0
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Esercizio 5.14.13

Date le seguenti equazioni di↵erenziali, si dica se sono a variabili separabili,
lineari, omogenee e le si risolva:

1. xy¨ + x2 = y

2. y2 = yy¨ + 3x (Suggerimento: si ponga u = y2)

3. x − yy¨ + ey
2−x2

= 0 (Suggerimento: si ponga u = x2 − y2)

Esercizio 5.14.14

Per ciascuna delle seguenti equazioni autonome si determinino i punti di
equilibrio e si dica se sono asintoticamente stabili o instabili:

1. y¨ = y3 − 3y

2. y¨ = y2 − y − 1

3. x¨ = x4 − 1

4. x¨ = 2x − 9

Si disegni inoltre, per ciascuna equazione, la retta delle fasi.

Esercizio 5.14.15

Le seguenti equazioni di↵erenziali autonome rappresentano l’andamento di
una popolazione nel tempo (espressa in milioni di individui). Si stabilisca la
stabilità dei punti di equilibrio. Che cosa possiamo dire dell’andamento di una
di queste popolazioni se il numero di individui iniziale è vicino a uno dei punti
di equilibrio?

1. N ¨(t) = 2 − 3N

2. N ¨(t) = 2N − 3N2

3. N ¨(t) = 3N2 − 2N

4. N ¨(t) = N2 − 3N + 2

Esercizio 5.14.16

Supponiamo che in un villaggio isolato di 10 000 abitanti ci siano inizialmente
10 persone contagiate da un virus. Dopo 5 settimane abbiamo che il 10% delle
persone del villaggio sono contagiate. Utilizzare l’equazione logistica per stabilire
dopo quanto tempo il 99% delle persone del villaggio risulta contagiata.

Esercizio 5.14.17

In un laghetto vengono liberate 10 trote. Dopo sei mesi si stima ce ne siano
circa 100, mentre dopo due anni si stima ce ne siano circa 700. Si utilizzi il
modello logistico per stabilire la capienza del laghetto. (Suggerimento: nei primi
sei mesi si può utilizzare come approssimazione un modello Malthusiano, in
quanto la capienza è molto maggiore della popolazione.)



Risorse online
A questo indirizzo si  può accedere  
al sito di complemento al libro
online.universita.zanichelli.it/
bisi-fioresi

Ebook
Chi acquista il libro nuovo può 
accedere gratuitamente all’ebook, 
seguendo le istruzioni presenti  
nel sito.

Per l’accesso registrarsi su 
my.zanichelli.it
e abilitare le risorse. 
Maggiori informazioni  
nelle pagine iniziali del libro. 

L’accesso all’ebook e alle risorse 
digitali protette è personale,  
non condivisibile e non cedibile,  
né autonomamente né con la 
cessione del libro cartaceo.

Cinzia Bisi 
Rita Fioresi 

Metodi  
matematici 
per le scienze 
applicate

M
etodi m

atem
atici  

per le scienze applicate
C.Bisi
R.Fioresi

ebook 

Metodi matematici per le scienze applicate si pone 
l’obiettivo di dare a chi studia basi solide per il calcolo 
differenziale e integrale, e allo stesso tempo mostrare 
quanto siano potenti le applicazioni di questa elegante 
teoria alle scienze biologiche, chimiche e più in generale 
alle scienze applicate.
Insieme a una trattazione rigorosa, che comprende 
definizioni, enunciato dei risultati e dimostrazioni, 
le autrici prendono in esame esempi concreti in cui 
l’efficacia della teoria risulti manifesta, quali lo studio 
dell’evoluzione temporale di un’epidemia, oppure 
l’andamento della concentrazione nel sangue di un 
farmaco somministrato per via endovenosa.
Il primo capitolo offre spunti che motivano allo studio e 
un ripasso delle nozioni di base, come raccordo con la 
scuola secondaria. I capitoli 2, 3 e 4, su limiti, derivate e 
integrali, costituiscono il cuore di questo libro e di ogni 
corso di matematica di base. I capitoli 5 e 6 propongono, 
a chi vuole approfondire, applicazioni importanti del 
calcolo differenziale e integrale attraverso la teoria delle 
equazioni differenziali del primo e del secondo ordine. 
Infine, il capitolo 7 presenta i rudimenti di statistica  
e probabilità indispensabili nelle scienze applicate,  
e può essere affrontato anche in modo indipendente. 
Tutti i capitoli sono dotati di esercizi svolti e da risolvere.

Le autrici
Cinzia Bisi è professoressa ordinaria di Geometria 
presso il Dipartimento di Matematica e Informatica 
dell’Università di Ferrara.
Rita Fioresi è professoressa associata confermata  
di Geometria presso il Dipartimento di Farmacia  
e Biotecnologie dell’Università di Bologna.

Metodi  
matematici 
per le scienze 
applicate

BISI*METODI MATEM SC APPL  (CEA LUM Q

9 788808 199799
3 4 5 6 7 8 9 0 1 (64B)

ISBN 978-88-08-19979-9




