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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.
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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.




