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Premesse

“(. . . ) coloro che conoscono e comprendono i principi della matematica
sembrano avere un sesto senso per le cose biologiche.”

Lettere, Charles Darwin

Matematica e Scienze della Vita

Cosa c’entrano le Scienze della Vita con la Matematica? Certamente
si fanno questa domanda tutti gli studenti che, iscrivendosi a un corso
universitario di Scienze Biologiche, Naturali, Ambientali o di Biotecno-
logie, di Farmacia o Medicina, trovano nel loro piano di studi uno o più
esami di Matematica. Ma anche le persone colte spesso ignorano che le
influenze della Matematica in molti ambiti delle Scienze della Vita (e
viceversa) sono state stimolanti e feconde. Pitagora, uno dei più grandi
matematici dell’antichità, insegnava nella sua scuola argomenti natura-
listici in termini matematici e, molto più di recente, nel secolo scorso,
Godfrey Harold Hardy, Erwin Schrödinger, Alan Turing, Vito Volterra,
solo per citare qualche nome di matematici e fisici tra i più importanti
del Novecento, hanno contribuito allo sviluppo della genetica, della bio-
logia cellulare, della teoria dell’evoluzione (vedi le letture consigliate alla
fine della presentazione).

Figura 1
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quali M. Delbruk) che svilupparono

la biologia molecolare.Come suggerisce la frase di Darwin che abbiamo scelto come apertura
di questa presentazione, la Matematica ha spesso aiutato a trovare ri-
sposta o a dare definitiva sistemazione teorica a problemi riguardanti
importanti questioni di Scienze della Vita. D’altra parte, nuove idee per
lo sviluppo della Matematica sono venute da questioni biologiche: gli
algoritmi genetici, le reti neurali, l’intelligenza di sciame (ottimizzazio-
ne della gestione di complesse reti informatiche) hanno origine proprio
dall’osservazione e dallo studio di fenomeni concreti.
Nonostante tutti questi successi però, la formazione matematica degli
studiosi della vita non è migliorata né, viceversa, è cresciuta, almeno
in Italia, la sensibilità dei matematici nei confronti delle applicazioni
biologiche. Molte sono le cause di questo ritardo culturale e non è com-
pito di questo libro esaminarle; l’obiettivo che qui ci poniamo è, molto
più modestamente, quello di stimolare nei lettori un approccio diverso
alle due discipline. In particolare, ci piacerebbe convincere gli studenti
del fatto che una formazione matematica che dedichi speciale attenzio-
ne agli aspetti applicativi può essere interessante, oltre che molto utile.
Nelle scuole secondarie italiane la matematica è, purtroppo, spesso con-
siderata come un profondo e interessante gioco intellettuale, che stimola
l’intelligenza, ma che ha pochi utilizzi pratici. Anche le altre discipline
scientifiche però vengono spesso insegnate come se fossero indipendenti,
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senza considerare le relazioni che le legano l’una all’altra. La scoperta
che la conoscenza è, invece, una rete di fatti interconnessi può essere
sorprendente e stimolante e, per tutte le discipline, possono derivarne
grandi vantaggi.

Questo libro

Nell’impostazione e nella stesura di questo testo abbiamo cercato di:

• fornire allo studente gli strumenti matematici essenziali, che devono
far parte delle competenze di qualunque laureato in una disciplina
scientifica;

• motivare lo studio di questi strumenti, indicando le questioni che
hanno portato al loro sviluppo e mostrandone qualche applicazione.

Per soddisfare la prima di queste esigenze, nel testo trattiamo gli argo-
menti classici della matematica di base. I vettori, le matrici, le principa-
li funzioni elementari, il calcolo di↵erenziale e integrale, la teoria della
probabilità, tutti strumenti che permettono di a↵rontare la descrizio-
ne quantitativa dei fenomeni e la previsione del loro sviluppo. I metodi
per elaborare e comprendere i dati sono invece descritti in un capitolo
apposito dedicato alla statistica.
Gli argomenti sono introdotti nel modo più semplice possibile, tentando
di non dare per scontate molte conoscenze ed evitando una presentazio-
ne eccessivamente astratta. Per aiutare il lettore a orientarsi, all’inizio
di ciascun capitolo vengono elencati, con una breve presentazione, tutti
i paragrafi che lo compongono. Accanto sono anche indicate le “parole
chiave” per riconoscere i principali argomenti trattati nel paragrafo e la
pagina di riferimento. Per motivare maggiormente lo studio nell’intro-
duzione e nello svolgimento degli argomenti diamo spazio a spiegazioni
relative al significato e ai vantaggi che un metodo matematico può forni-
re nelle applicazioni. A questo scopo utilizziamo gli esempi “verdi”, che
hanno il seguente aspetto grafico.

Esempio 0.0.1 Verde

Sono esempi di carattere biologico, fisico, chimico, o, più in generale, applicativo, in
cui la matematica e il problema descritto hanno un ruolo paritario.
Questo tipo di esempio serve a illustrare un’applicazione reale, o almeno realistica, di
un metodo, di un’idea o di una formula matematica, nonché a mostrare il profondo
legame tra la matematica e le altre discipline.
In particolare nel testo sono presenti molti esempi verdi di carattere fisico, che abbia-
mo introdotto per due motivi:

• proprio nell’interazione tra matematica e fisica sono stati sviluppati molti im-
portanti concetti, che vale la pena di conoscere anche per le applicazioni ad altre
discipline;

• oltre a quello di matematica, tra gli insegnamenti fondamentali dei primi anni
dei corsi universitari vi è quello di fisica, e mostrare il collegamento tra le due
discipline può aiutare una migliore comprensione di entrambe.

D’altra parte, per ottenere e↵ettivi vantaggi dalla conoscenza della ma-
tematica è necessario padroneggiare con sicurezza i suoi strumenti. A
questo scopo utilizziamo gli esempi “blu”, che hanno il seguente aspetto
grafico.
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Esempio 0.0.2 Blu

Si tratta di esempi di natura più strettamente matematica, che introducono o appro-
fondiscono concetti astratti, o che servono a esercitarsi nell’uso delle formule.
Gli aspetti applicativi di questi esempi, se presenti, servono solo a illustrare come si
usa in pratica la matematica, senza necessariamente descrivere situazioni reali.

Per evitare che lo studente, concentrandosi sui singoli esempi, perda di
vista la sequenza dei concetti, utilizziamo un’ulteriore struttura grafica.

Evidenziamo su fondo giallo le principali definizioni e i più im-
portanti enunciati e teoremi. Questi riquadri costituiscono il filo
lungo il quale, nel testo, si snoda la matematica.

Occorre tenere presente che questi riquadri sono solo punti di sintesi
di argomenti che possono essere realmente compresi solo attraverso una
lettura integrale e attenta del testo.

• ATTENZIONE: Attireremo con questa scritta rossa l’attenzione del
lettore su alcuni fatti che devono essere tenuti ben presenti per evitare
clamorosi errori.

All’interno dei capitoli abbiamo inserito delle schede (box con fondino
verde) che introducono importanti temi scientifici, spesso di carattere
biologico. Visto che la scienza non è un insieme di discipline rigida-
mente separate, queste brevi presentazioni, che non hanno pretesa di
essere esaustive, possono permettere al lettore curioso ma inesperto di
inquadrare in un contesto più generale gli esempi applicativi.
Questo libro presenta anche alcuni argomenti che usualmente non sono
contenuti nei testi di matematica di base e che, in genere, non sono
richiesti per superare l’esame (o gli esami) a carattere matematico di un
corso di studi triennale. Li abbiamo introdotti sia perché costituiscono
un naturale complemento agli argomenti più elementari e sono una base
per eventuali corsi successivi, sia per stimolare ulteriormente l’interesse
del lettore verso i metodi matematici, mostrando i risultati che si possono
raggiungere con un po’ di lavoro in più.
Alla fine di ogni capitolo proponiamo numerosi esercizi (risolti nell’ulti-
mo capitolo del libro), che permettono di verificare il livello di compe-
tenza raggiunto. Tali esercizi sono divisi in tre classi:

esercizi di natura elementare, che lo studente deve saper risolvere
rapidamente e senza incertezze; il caso contrario indica considerevoli
lacune nella preparazione scolastica, assolutamente da colmare.
esercizi che vanno svolti dopo lo studio del testo e che sono indispen-
sabili per l’addestramento alle tecniche matematiche introdotte.
esercizi notevolmente più complessi, a volte per gli aspetti matemati-
ci avanzati, a volte per la loro natura decisamente più applicativa. In
quest’ultimo caso è richiesto uno sforzo non semplice per comprende-
re quali idee e metodi matematici vadano impiegati. Questi esercizi
possono generare qualche frustrazione, se scambiati per esercizi di
addestramento (che invece richiedono solo di dar prova di aver appre-
so le tecniche matematiche). Il lettore con minore confidenza con la
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matematica, avvertito dal colore, potrà a↵rontarli più proficuamente
dopo aver consolidato le proprie conoscenze.

La novità principale di questa edizione sono, infine, gli elementi di “realtà
aumentata”: alcuni contenuti di questo libro sono infatti associati a og-
getti esterni (immagini, testi, filmati) che permettono di approfondire
gli argomenti trattati, di accedere a ulteriori esercizi svolti o da svol-
gere, di avere ulteriori informazioni o spiegazioni su quanto è proposto
nel testo. Questi elementi, che nel tempo saranno arricchiti e aggiornati,
propongono un percorso ampliato e dinamico attraverso i concetti da
apprendere.
Per accedere direttamente ai contenuti aumentati, basta che il lettore si
registri (se non l’ha già fatto per altre pubblicazioni CEA o Zanichelli) in
my.zanichelli.it e abiliti le risorse collegate a questo libro. Dopo
aver scaricato l’applicazione Cea app da Google Play o da Apple Sto-
re (a seconda del sistema operativo utilizzato) e dopo averla installata
sullo smartphone o sul tablet, seguendo le semplici istruzioni di avvio
dell’applicazione, e puntando la videocamera sulle immagini marcate
dall’icona AR, si accede ai contenuti aumentati. A questi si può ac-
cedere anche tramite computer: per sapere come, si visiti il minisito
http://online.universita.zanichelli.it/benedetto-3ed. Per sa-
perne di più, si può installare l’app, inquadrare la figura accanto e
iniziare subito a sperimentare.

Messaggio degli autori

Letture consigliate e altri strumenti

Dobbiamo riconoscere il grande debito della nostra trattazione al bel li-
bro Introduzione alla matematica per biologi di E. Batschelet [1], il primo
che quasi trent’anni fa ha proposto, con l’uso di esempi di reale interesse
biologico, un testo di matematica dal punto di vista di un biologo.
Il nostro testo ha un’impostazione più classica e presenta gli argomenti
in modo più adeguato alle conoscenze degli studenti che frequentano og-
gi l’Università per ottenere la laurea triennale. Privilegiamo gli esempi
di natura applicativa (non solo biologici) più importanti, in modo da sti-
molare il lettore senza distrarlo troppo dall’apprendimento dei concetti
matematici nella loro generalità. La sequenza di questi concetti è scan-
dita in modo tradizionale, cos̀ı il nostro testo resta un manuale di ma-
tematica relativamente semplice, adatto anche agli studenti con minore
preparazione di base, che vengono guidati passo passo verso la compren-
sione. Per non mortificare l’interesse di quelli con basi di partenza più
solide, trattiamo anche applicazioni e approfondimenti più impegnativi,
fornendo motivazioni sia di carattere matematico che biologico.
In questo spirito, elenchiamo alcuni testi di matematica che possono
essere di utile appoggio.

[1] Batschelet, E., Introduzione alla matematica per biologi, Piccin, Padova, 1988.

[2] Segnaliamo alcuni testi universitari che trattano sostanzialmente gli stessi
argomenti di questo libro, ma in modo matematicamente più formale:

Villani, V., Matematica per discipline bio-mediche, 4a ed., McGraw-Hill, Milano,
2007.

Cammarota, C., Elementi di calcolo e di statistica, Libreria Scientifica Dias,
Roma, 2001.
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[3] È opportuno che lo studente abbia a portata di mano i libri di matematica delle
scuole secondarie, per richiamare rapidamente alla mente le nozioni elementari.
Tra gli altri segnaliamo la serie di testi:

Bergamini, M., Barozzi, G., Matematica multimediale (Azzurro, Bianco, Blu,
Verde), Zanichelli, Bologna, 2014.

[4] Si può approfondire la conoscenza degli argomenti di statistica sul seguente testo,
che contiene molti esempi di carattere applicativo:

Moore, D.S., Statistica di base, Apogeo, Milano, 2005

È comunque indispensabile imparare a elaborare dati attraverso strumenti elet-
tronici. Nel mondo dei biologi è molto di↵uso l’uso dei fogli di calcolo (Excel,
Gnumeric, OpenOffice Calc), che permettono di e↵ettuare le principali operazioni
statistiche. Uno strumento più sofisticato è il programma “libero” R, reperibile in
rete all’indirizzo www.r-project.org. Un’introduzione alla statistica attraverso
l’uso di R si può trovare nel testo:

Iacus, S.M., Masarotto, G., Laboratorio di statistica con R, McGraw-Hill, Milano,
2003.

In questo testo abbiamo cercato di illustrare gli argomenti trattati de-
scrivendo brevemente il contesto scientifico e applicativo in cui si inqua-
drano e, in qualche caso, fornendo cenni storici per il loro sviluppo. Nel
reperire in modo rapido molte informazioni, la rete ci è stata di inso-
stituibile aiuto, in particolare abbiamo trovato, in genere, le pagine di
wikipedia it.wikipedia.org ben scritte, sintetiche e accurate.
Qui di seguito aggiungiamo un breve elenco di alcune letture anche a
carattere divulgativo che ci hanno ispirato.

[5] D’Arcy Thompson, W., Crescita e forma, Bollati Boringhieri, Torino, 1992.

Si tratta del famoso e a↵ascinante testo del 1917 con il quale D’Arcy Thompson
introduce lo studio della morfogenesi, con metodi quantitativi legati alla descri-
zione geometrica degli organismi, ben prima della comprensione dei meccanismi
biomolecolari che la determinano (vedi box 3.1 e, più in generale, il capitolo 3).

[6] Schroedinger, E., Che cos’è la vita, Adelphi, Milano, 2001.

È la raccolta delle conferenze tenute da uno dei padri della meccanica quantisti-
ca presso il Trinity College di Dublino, nel febbraio del 1943. Un’intera schiera
di giovani fisici teorici, condizionati da queste letture e a↵ascinati dalla com-
plessità dei sistemi biologici, contribuirà, nella seconda metà del Novecento, alla
fondazione della moderna biologia molecolare.

[7] Murray, J.D., Mathematical Biology: I. An Introduction, Springer, Milano, 2002;

Murray, J.D., Mathematical Biology: II. Spatial Models and Biomedical
Applications, Springer, 2004;

sono testi fondamentali di metodi matematici avanzati per la biologia.

[8] Cavalli Sforza, L.L., Menozzi, P., Piazza, A., Storia e geografia dei geni umani,
Adelphi, Milano, 2000.

In questo libro sono riportati in grande dettaglio i metodi e i risultati delle
ricerche volte a ricostruire la storia della diversità umana, analizzando le di↵e-
renze genetiche che si osservano oggi tra le popolazioni. I due capitoli iniziali
contengono un’accurata descrizione delle idee matematiche utilizzate per que-
sta indagine (misure della variabilità genetica e distanze geniche, costruzione di
alberi filogenetici, metodo delle componenti principali).

Un testo più sintetico e divulgativo su questi stessi argomenti è:

Cavalli Sforza, L.L., Geni Popoli e Lingue, Adelphi, Milano, 1996.

Segnaliamo inoltre:

Barbujani, G., L’invenzione delle razze, Bompiani, Milano, 2006

che è un breve e interessante testo divulgativo che descrive la complessa storia del
“fallimento scientifico” del concetto di razza per la specie umana. Lo suggeriamo
perché si tratta in e↵etti di una questione matematica (la misura quantitati-
va della variabilità genetica delle popolazioni umane) strettamente connessa a
importanti questioni scientifiche e sociali.
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Infine, suggeriamo la lettura di:

Diamond, J., Armi, acciaio e malattie, Einaudi, Torino, 2006

che contiene un suggestivo riassunto del rapporto tra uomo e ambiente lungo la
storia dell’umanità.

[9] Griffiths, A.J.F., Miller, J.H., Suzuki, D.T., Lewontin, R., Genetica - Principi di
Analisi Formale, Zanichelli, Bologna, 2002.

È un testo molto ampio che si occupa di tutti gli aspetti della genetica, da quella
classica a quella molecolare.
In particolare, da matematici, apprezziamo che la teoria mendeliana classica
venga illustrata nella sua derivazione logico deduttiva dagli esperimenti.

Abbiamo citato nella presentazione alcuni fondamentali risultati di ma-
tematica che hanno contribuito alla comprensione di fenomeni biologici.
Ricordiamo dove si possono trovare:
[10] Hardy G.H., Mendelian proportions in mixed population Science 28 (706), pp.

49-50 (1908).
[11] Turing A.M. The chemical basis of morphogenesis” Phil. Trans. Roy. Soc. Lond

237 (641) pp. 37-72 (1952).
[12] Volterra V. Variations and fluctuations of the number of individuals in animal

species living together J. Cons. int. Explor. Mer 3 (1): pp. 3-51 (1928).

Legenda dei simboli

Lettere dell’alfabeto greco di uso frequente in matematica

↵ alfa
β beta
γ gamma
δ delta
∆ delta maiuscola, indica il calcolo di una di↵erenza
" epsilon
⇣ zita
⌘ eta
✓, # theta
λ lambda
µ mu
⌫ nu
⇠ xi
⇡ pi, indica il rapporto tra circonferenza e diametro
σ sigmaP

sigma maiuscola, indica la sommatoria
⌧ tau
φ, ' phi
Φ phi maiuscolo
χ chi
 psi
! omega

Insiemi numerici

N insieme dei numeri naturali (interi positivi e zero)
Z insieme dei numeri relativi (interi positivi, negativi e zero)
Q insieme dei numeri razionali
R insieme dei numeri reali
C insieme dei numeri complessi
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Notazioni per gli insiemi

a 2 A a appartiene all’insieme A
a /2 A a non appartiene all’insieme A
B ✓ A B è contenuto in o uguale ad A
B ⇢ A B è contenuto in A e non è uguale ad A
B * A B non è contenuto in A
A [ B unione di A e B
A \ B intersezione di A e B
A \ B insieme di↵erenza tra A e B
Ac insieme complementare
; insieme vuoto

Per elencare gli elementi di un insieme si usano le parentesi gra↵e. Per
esempio: {1, 2, 5} è l’insieme formato dai numeri 1, 2, 5, mentre l’espres-
sione {x 2 R : x > 5} si legge “x appartenente ai reali, tale che x > 5”
e indica l’insieme dei numeri reali maggiori di 5.
Notazioni per i quantificatori
8 per ogni
9 esiste
9! esiste unico
@ non esiste

Relazioni
= uguale
6= diverso
 minore o uguale
< minore (e non uguale)
≥ maggiore o uguale
> maggiore (e non uguale)
/ proporzionale
⇡ approssimativamente uguale
⇠ asintoticamente equivalente

Quattro numeri particolari
e = 2.718281828459045 . . . numero di Nepero
⇡ = 3.141592653589793 . . . pi greco, rapporto tra circonferenza

e diametro
i unità immaginaria
' = 1+

p
5

2 = 1.61803 . . . numero aureo

Simboli per il calcolo di↵erenzialeZ
integrale

@ derivata parziale

r nabla, gradiente

In questo testo abbiamo usato la notazione anglosassone (il punto) per
la separazione delle cifre decimali. Tale notazione ci è sembrata in questo
caso più opportuna di quella italiana (la virgola) per rendere più leggibili
le espressioni delle coordinate dei punti e dei vettori (in cui si utilizza la
virgola), di cui si fa largo uso.




