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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
Il grande fisico austriaco Erwin

Schrödinger (1887–1961) in una

banconota austriaca da 1000

scellini. Fu uno dei padri della

meccanica quantistica. In una serie

di conferenze (raccolte nel famoso

libro What’s life del 1944) apr̀ı le

porte a un approccio teorico alle

questioni riguardanti la genetica e

contribùı alla formazione di una

nuova generazione di scienziati (tra i

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,



2 PREMESSE 978-88-08-18484-9

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.

Messaggio degli autori.

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 svolgere, di
avere ulteriori informazioni o spiegazioni su quanto è proposto nel testo.
Questi elementi, che nel tempo saranno arricchiti e aggiornati, propongo-
no 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-

La serie di icone numerate dà ac-
cesso a risorse che riguardano gli
esercizi ed eventuali contributi
relativi al tuo corso.

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.

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.
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Le conoscenze di base della matematica non possono pre-
scindere dalle nozioni fondamentali di teoria degli insiemi. La 
conoscenza di questi argomenti permette non solo di orientar-
si nei capitoli che seguono, ma anche di comprendere quali 
idee generali sono alla base di molte applicazioni. 

Nei secoli, per far fronte alle nuove esigenze della scienza, 
il concetto di numero è stato esteso dai numeri naturali ai 
complessi. In questo paragrafo richiamiamo alcune questioni 
fondamentali sui numeri e viene introdotto il concetto di ap-
prossimazione, indispensabile  nella pratica scientifica.

La possibilità di identificare i punti di una retta o di un piano con le 
coordinate permette di tradurre problemi geometrici in problemi 
algebrici. L’uso delle coordinate e del piano cartesiano è di fonda-
mentale importanza in tutte le discipline scientifiche.

L’analisi combinatoria, argomento di questo paragrafo, affronta 
e risolve problemi di conteggio che si presentano nelle appli-
cazioni. In questo ambito studiamo in particolare il problema 
della “codifica”, sia in senso informatico che biologico.

Per studiare i fenomeni del mondo reale occorre misurarli. Nella 
pratica scientifica le misure sono espresse nelle unità di misura 
del Sistema Internazionale. Le ricordiamo in questo paragrafo, 
insieme alla notazione scientifica dei numeri, che permette di 
evidenziare l’ordine di grandezza di una misura.
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1.1 Insiemi

Gran parte della matematica moderna è formulata nel linguaggio della
teoria degli insiemi, che permette di definire in modo generale e sin-
tetico sia i problemi posti alla matematica, sia le soluzioni che essa è in
grado di o↵rire. È dunque importante conoscere gli aspetti principali di
questo linguaggio.

Figura 1.1
Un insieme di fiori.

Una qualsiasi collezione o raggruppamento di oggetti si definisce
insieme. Gli oggetti che lo compongono si chiamano elementi
dell’insieme.

Esempio 1.1.1 Insiemi

• Una popolazione di insetti, una foresta di abeti, un gregge di pecore sono insiemi;
i loro elementi sono, rispettivamente, gli insetti, gli abeti e le pecore.

• Un gruppo di 100 pazienti su cui viene sperimentata una data pratica clinica è
un insieme; i suoi elementi sono i pazienti.

• I numeri interi da 1 a 10 sono un insieme; i suoi elementi sono i singoli numeri
1, 2, . . . , 10.

• Un segmento di retta è un insieme; gli elementi di questo insieme sono tutti i
punti che formano il segmento.

• Un mazzo di 52 carte da poker è un insieme; i suoi elementi sono le singole carte.
• I possibili risultati del lancio di una moneta sono un insieme; i suoi elementi sono

“testa” e “croce”.
• I possibili risultati del lancio di un dado sono un insieme; i suoi elementi sono i

numeri interi da 1 a 6.

Figura 1.2
Il mazzo delle 52 carte da poker è

un insieme.

Figura 1.3
L’insieme dei possibili risultati del

lancio di un dado è {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

In genere, gli insiemi si indicano con lettere maiuscole e gli elementi che
compongono l’insieme sono racchiusi tra due parentesi gra↵e. Se l’insie-
me è composto da pochi elementi, è possibile descriverlo completamente
elencando tutti gli elementi che lo compongono. Per esempio:

I = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

è l’insieme dei numeri interi da 1 a 10. Se, invece, l’insieme contiene mol-
tissimi elementi, può essere più facile descriverlo attraverso la proprietà
che lo definisce, per esempio:

B = {i numeri interi positivi più piccoli di 100} =

= {1, 2, 3, . . . , 97, 98, 99} =

= {i intero positivo : i ≥ 1 e i < 100} .

In quest’ultima scrittura B è definito come l’insieme dei numeri interi
i che soddisfano la condizione espressa dopo il simbolo “:”, che va letto
“tale che”.
La nozione di insieme è la formalizzazione matematica della tendenza
umana a classificare e raggruppare oggetti e concetti, per questo mol-
te conoscenze, di tipo anche molto diverso, possono essere espresse nel
linguaggio degli insiemi.



978-88-08-18484-9 1.1 - INSIEMI 11

Esempio 1.1.2 Basi azotate

L’informazione genetica è immagazzinata nel DNA (acido desossiribonucleico). Ogni
molecola di DNA ha una struttura di “doppia elica” e ogni elica è una catena di
strutture chimiche più semplici, le basi azotate. Le basi azotate del DNA sono 4,
rappresentate da 4 lettere dell’alfabeto: adenina (A), citosina (C), guanina (G), timina
(T ). In termini insiemistici, questo fatto può essere descritto dicendo che l’insieme
Adna delle basi azotate ha come elementi A, C, G, T :

Adna = {A, C, G, T} .

Anche l’RNA (acido ribonucleico), che interviene nella costruzione delle proteine in
accordo con l’informazione genetica, è una catena di quattro basi azotate, ma al posto
della timina c’è l’uracile U :

Arna = {A, C, G, U} .

Purine

NH2

C

C
N CH

CH
N
H

Citosina

O

O

C

C
HN C

CH
N
H

Timina (DNA)
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CH3
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HN CH
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Uracile (RNA)
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HN C

C
NH2N
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Figura 1.4
Le cinque basi azotate degli acidi

nucleici.

Per indicare l’appartenenza di un elemento a un insieme si usa una
opportuna notazione.

• Per dire che a è un elemento di un insieme S, si scrive a 2 S
(si legge a appartiene a S);

• per dire invece che a non è un elemento di S, si scrive a /2 S
(si legge a non appartiene a S).

Esempio 1.1.3 Appartenenza a un insieme

La scrittura

3 2 {0, 1, 2, 3, 4, 5}, 7 /2 {0, 1, 2, 3, 4, 5},

indica che il numero 3 appartiene all’insieme dei numeri interi compresi tra 0 e 5,
mentre 7 non vi appartiene.

La scrittura

T 2 Adna, U /2 Adna,

vuole dire che la timina è una base azotata del DNA, e l’uracile non lo è (invece
U 2 Arna).

Lagomorfi

Octonidi Leporidi

Ochotona Oryctolagus Lepus

Lepre
fischiante

Coniglio Lepre

Figura 1.5
Una parte dell’albero tassonomico

dei conigli (Oryctolagus cuniculus) e

delle lepri (Lepus europaeus).

Esempio 1.1.4 Tassonomia

Un progresso decisivo nello studio della natura si è realizzato con la catalogazione degli
organismi viventi secondo diversi gradi di somiglianza e con la relativa attribuzione
di una denominazione universalmente condivisa da parte degli studiosi.

Il compito di fare un elenco di tutte le specie viventi sulla terra e di raggruppar-
le in classi progressivamente più estese è ben lontano dall’essere concluso ed esiste
una disciplina biologica, la sistematica o tassonomia, che si occupa di raggiungere
questo obiettivo. Senza addentrarci nella complessa questione di come si elabori una
classificazione di organismi viventi, si può osservare che classificare significa, letteral-
mente, raggruppare gli oggetti in classi. Queste classi (insiemi) sono organizzate in
una struttura gerarchica, cioè a più livelli (fig. 1.5).

In particolare, specie con caratteristiche comuni sono raggruppate in generi, che a
loro volta sono raggruppati in famiglie, e cos̀ı via fino ai sei regni (animali, piante,
funghi, protisti, archea, batteri).
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I principali livelli (anche detti ranghi) sono 7, e la loro struttura gerarchica si può
descrivere con le seguenti relazioni di appartenenza:

specie 2 genere 2 famiglia 2 ordine 2 classe 2 phylum 2 regno .

Esempio 1.1.5 L’insieme vuoto

L’insieme vuoto, indicato con ;, è l’insieme che non contiene nessun elemento,
cioè nessun oggetto a appartiene a ;. In simboli questa a↵ermazione si scrive

8a, a /2 ;,

dove il simbolo 8 vuol dire “per ogni” (o “per qualunque”, o “qualunque sia”).
Il simbolo ; non deve essere confuso con il numero 0.

Un insieme A è detto sottoinsieme di un insieme S se ogni elemento
di A è anche un elemento di S (fig. 1.6). In simboli

A ✓ S .

In questa scrittura è incluso anche il caso A = S.
Se si è certi che A non coincide con S si usa il simbolo A ⇢ S.

Si noti che l’insieme vuoto ; è un sottoinsieme di qualunque insieme
S, infatti non c’è nessun elemento di ; che non appartenga anche a S,
semplicemente perché ; non ha elementi.

S

A

Figura 1.6
8a 2 A, a 2 S, cioè tutti i cinque

elementi di A sono elementi di S, e

dunque A ⇢ S.

Esempio 1.1.6 Sottoinsiemi

Sia M il mazzo delle 52 carte da gioco.

Figura 1.7
Carte del medesimo seme (picche,

cuori, quadri e fiori) rappresentano

un sottoinsieme dell’insieme delle 52

carte da poker.

L’insieme degli assi

A = {asso di cuori, asso di picche, asso di quadri, asso di fiori}

è un sottoinsieme di M : A ⇢ M . Anche l’insieme delle carte di picche lo è:

P = {carte di picche} ⇢ M .

Sia E = {0, 1, 2, 3, 4, 5}. L’insieme {1, 3} è un sottoinsieme di E. Anche l’insieme {1},
che contiene solo il valore 1, è un sottoinsieme di E: {1} ⇢ E.

• ATTENZIONE: Con la scrittura {1} si indica l’insieme che ha 1
come suo unico elemento. Dunque, se E = {0, 1, 2, 3, 4, 5}, è corretto
scrivere che 1 2 E e che {1} ⇢ E, invece è errato scrivere che 1 ⇢ E e
che {1} 2 E.

= uguale

6= diverso

2 appartiene

/2 non appartiene

✓ incluso

⇢ incluso strettamente

* non incluso

9 esiste

@ non esiste

Tabella 1.1
Simboli matematici usati

frequentemente; si noti che barrare

un simbolo matematico equivale a

negarlo.

Per indicare che A non è un sottoinsieme di S, si scrive (tab. 1.1)

A * S .

In tal caso c’è almeno un elemento di A che non è un elemento di S;
in simboli:

9 a 2 A : a /2 S .

Il simbolo “9” vuol dire “esiste”, mentre “:” significa “tale che”.
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Esempio 1.1.7 Purine e pirimidine

Le 5 basi azotate presenti complessivamente nel DNA e nell’RNA si dividono in
purine e pirimidine. L’insieme delle purine è Pu = {A, G}, quello delle pirimidine
è Pi = {C, T, U}. Dunque

Pu ⇢ Adna, Pu ⇢ Arna .

Invece

Pi * Adna,

poiché U 2 Pi ma U /2 Adna. Analogamente, Pi * Arna poiché T 2 Pi ma
T /2 Arna.

Il numero di elementi che compongono un insieme S è detto
cardinalità dell’insieme e si indica con |S|.
Un insieme ha cardinalità finita se ha un numero finito di elementi,
infinita se ha infiniti elementi.
Se A ✓ S tutti gli elementi di A appartengono anche a S, dunque
|A|  |S|.

Esempio 1.1.8 Cardinalità

La cardinalità di {0, 1} è 2; la scrittura |{1, 2, 3, 4, 5, 6}| = 6 indica che la cardinalità
dell’insieme {1, 2, 3, 4, 5, 6} è 6.

La cardinalità dell’insieme Adna è 4, mentre, se Aami denota l’insieme dei simboli
degli aminoacidi primari (vedi box 1.1)

Aami = {A, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, Y } ,

si ha |Aami| = 20. Infine |;| = 0, infatti l’insieme vuoto non ha elementi.

L’insieme dei numeri interi ha invece cardinalità infinita, perché è composto da infiniti
elementi.

Con gli insiemi si possono fare operazioni.

Siano A e B due insiemi (fig. 1.8):
• l’intersezione dei due insiemi, indicata con A \ B, è l’insieme

formato dagli elementi che appartengono a entrambi gli insiemi A
e B:

A \ B = {x : x 2 A e x 2 B},
• l’unione dei due insiemi, indicata con A [B, è l’insieme compo-

sto dagli elementi che appartengono ad A, oppure a B, oppure a
entrambi gli insiemi:

A [ B = {x : x 2 A oppure x 2 B} .

BA

A∩B

BA

A∪B

Figura 1.8
A \ B e A [ B.
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BOX 1.1 Gli alfabeti della genetica

Le cellule degli organismi viventi sono composte, per
gran parte, da lunghe e complesse molecole organiche,
le proteine, che svolgono tutte le varie funzioni biolo-
giche: formare i tessuti di sostegno e quelli per il mo-
vimento; produrre energia e trasportare le sostanze ai
vari organi, fuori e dentro le cellule (per esempio l’emo-
globina è la proteina che trasporta l’ossigeno nel san-
gue); catalizzare, sotto il nome di enzimi, le reazioni
chimiche necessarie alla vita.
Anche se alcune proteine sono assunte dall’esterno, la
maggior parte viene prodotta dalle cellule in un pro-
cesso detto sintesi delle proteine. Questo proces-
so è guidato dai geni, le “istruzioni biochimiche” che
specificano la composizione delle proteine.
I geni sono contenuti nei cromosomi, strutture cel-
lulari costituite da proteine di sostegno e da fila-
menti di una particolare molecola, chiamata acido
desossiribonucleico, abbreviato in DNA.
I cromosomi vengono trasmessi da una generazione al-
l’altra, determinando le caratteristiche ereditarie. In-
fatti essi portano, nei geni, le informazioni per la co-
struzione delle proteine, e quindi stabiliscono tutte le
caratteristiche biologiche dell’organismo, dall’aspetto
esteriore al modo con cui le cellule svolgeranno le varie
funzioni biochimiche.
Le proteine, il DNA e l’RNA (acido ribonucleico, una
molecola simile al DNA), sono fondamentali per i pro-
cessi vitali, e possiamo riassumere il loro ruolo con le
efficaci parole di F.H.C. Crick (premio Nobel nel 1962
insieme a J.D. Watson, e a M.H.F. Wilkins per la sco-
perta della struttura a doppia elica del DNA): “il DNA
fa l’RNA, l’RNA fa le proteine e le proteine fanno noi”.
Con questo schema in mente, descriviamo brevemente
le proteine. Esse sono lunghe catene di molecole più
semplici, gli aminoacidi primari, che si legano tra di
loro mediante un opportuno legame chimico, il legame
peptidico (le proteine vengono anche dette “polipep-
tidi”). Gli aminoacidi primari sono solo 20 e durante
la sintesi delle proteine vengono via via aggiunti alla
proteina in formazione, fino a ottenere una catena che
può essere lunga da qualche decina a molte migliaia di
aminoacidi.
Gli aminoacidi sono in genere indicati con una singola
lettera (da A per l’alanina fino a Y per la tirosina). Da
un punto di vista formale, una proteina è dunque una
“parola” nell’alfabeto dei 20 aminoacidi. Per esempio

MALSAEDRALV RALWKKLGSNV GV Y TTE . . .

è l’inizio della parola che specifica una delle componenti
dell’emoglobina umana.
I potenziali elettrochimici esistenti tra l’ambiente e
gli aminoacidi delle proteine, nonché i potenziali che
si esercitano tra gli aminoacidi stessi, determinano il

ripiegamento della proteina su se stessa (processo di
folding della proteina).

M A L S A E D R A

L

VRALWKKL
G

S N V G V Y T T E

Una sequenza simbolica di aminoacidi.

La forma tridimensionale che ne risulta è specifica per
ogni proteina ed è essenziale per lo svolgimento della
sua funzione (per esempio una struttura a fibra è ti-
pica delle proteine dei tessuti, mentre quella globulare
caratterizza le funzioni biochimiche).

Le proteine hanno una struttura tridimensionale specifica per la

funzione che devono svolgere.

La costruzione delle catene proteiche è guidata diretta-
mente dalle molecole di RNA, che sono lineari e costi-
tuite dal susseguirsi di molecole più semplici, i nucleo-
tidi. I nucleotidi sono composti da un gruppo fosfato,
uno zucchero e una base azotata. L’RNA è formato da
4 nucleotidi diversi, in corrispondenza delle 4 possibili
diverse basi azotate: adenina (A), citosina (C), guanina
(G) e uracile (U).
Da un punto di vista formale, una molecola di RNA è
una “parola” nell’alfabeto delle 4 basi azotate. La fase
di costruzione della proteina a partire dalla molecola
di RNA prende il nome di traduzione, proprio per-
ché alla sequenza di basi azotate nell’RNA viene fatta
biochimicamente corrispondere la giusta sequenza di
aminoacidi che formano la proteina.
Intorno al 1960 si è definitivamente compreso il mecca-
nismo di questa traduzione: le basi dell’RNA vengono
“lette” in triplette, dette codoni, e a ogni codone è
associato un preciso aminoacido.
Per esempio, alla sequenza UGG nell’RNA corrispon-
de, nella proteina, l’aminoacido triptofano. Analoga-
mente ai codoni GCU , GCC, GCA, GCG corrisponde
l’alanina.
Questa corrispondenza è la stessa per quasi tutte le
specie e prende il nome di codice genetico, proprio
perché è la codifica degli aminoacidi nel linguaggio delle
basi azotate.
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Proteina
AminoacidiD

RNA

M P

AUG CCG GAC CUU CCG GUA

La sequenza delle basi dell’RNA viene letta a triplette e tradotta in

aminoacidi.

La molecola di RNA fa da intermediario tra le informa-
zioni ereditarie contenute nei cromosomi e le proteine.
Infatti la fonte delle istruzioni contenute nei filamenti di
RNA è il DNA dei cromosomi, una molecola con strut-
tura assai simile a quella dell’RNA. Il DNA è costituito
dal susseguirsi dei nucleotidi relativi alle 4 basi azotate,
con la timina (T ) al posto dell’uracile (U). Inoltre, il
DNA è costituito da due filamenti appaiati, avvolti
in una doppia elica.

I due filamenti di DNA, avvolti nella caratteristica doppia elica.

Tra le basi dei due filamenti vi è una corrispondenza
rigida, detta appaiamento complementare: l’adeni-
na A di un filamento si lega unicamente alla timina T
del filamento opposto (e viceversa), mentre la citosina
C è sempre appaiata alla guanina G.

A () T T () A
C () G G () C

L’informazione genetica è contenuta nell’ordine delle
basi nel DNA. Durante la prima fase della sintesi di
una proteina (la trascrizione), l’informazione ad essa
relativa viene copiata dal DNA nella molecola di RNA
che veicolerà il processo di formazione della proteina
stessa.

C

U

A
A

T

C

G

U

A

A

T

A

T

G

C

A

T

U

U C
G

RNA

T
A

CTAAGA

A

T

Trascrizione del DNA in RNA.

In questo processo, i due filamenti di DNA si separano
e in corrispondenza di uno di essi viene costruita una
molecola di RNA, grazie all’appaiamento delle basi, con
la timina T al posto dall’uracile U :

A =) U T =) A
C =) G G =) C

In ultima analisi, l’informazione sulla sequenza di ami-
noacidi di una proteina è contenuta proprio nella se-
quenza di basi nel DNA: il gene è esattamente la
sequenza di basi azotate che codifica per la proteina.
Ogni singola cellula, per svolgere le sue funzioni, deve
avere al suo interno le informazioni del DNA necessa-
rie per la costruzione delle proteine. Questa possibilità
è assicurata dal fatto che nella duplicazione cellulare
(cioè nel meccanismo che porta una cellula a riprodur-
si in una copia identica a se stessa) anche il DNA viene
duplicato. Durante questo processo i due filamenti si
separano e ognuno di essi guida la ricostruzione di una
copia dell’altro, proprio grazie alla rigida corrisponden-
za tra le basi azotate; al termine del processo, le due
cellule conterranno due molecole di DNA identiche.

La duplicazione della molecola di DNA è possibile per la rigida

corrispondenza tra le basi sui due filamenti.

I processi che abbiamo sommariamente qui descritti so-
no estremamente complessi, in particolare la fase della
trascrizione. Un gene infatti è spesso costituito da seg-
menti di DNA intervallati da sequenze di nucleotidi non
codificanti, dette introni. Nel processo di sintesi di una
proteina queste regioni introniche, insieme a quelle tra
i geni, non vengono trascritte nell’RNA e inizialmen-
te il loro ruolo era stato declassato a quello di “DNA
spazzatura”. Oggi è invece chiaro che nelle regioni non
codificanti possono essere contenuti degli elementi re-
golatori della trascrizione genica. Si tratta di sequenze
che indicano dove inizia il gene e che regolano la trascri-
zione, in pratica la quantità di proteina da produrre.
È proprio il complesso gioco degli elementi regolatori
che permette la specializzazione delle cellule nei vari
organi. Infatti esse, pur avendo tutte lo stesso patri-
monio genetico, si concentrano su particolari funzioni,
cioè sulla produzione di specifiche proteine.
Concludiamo questa sintetica descrizione con qualche
informazione sul DNA umano. Esso è organizzato in
46 cromosomi, il più grande dei quali è lungo quasi 250
milioni di nucleotidi, e contiene circa 3000 geni, men-
tre il più piccolo è lungo quasi 50 milioni di nucleotidi
e contiene meno di 300 geni. La parte non codifican-
te del DNA umano è circa il 98.5%. La parte restante
contiene complessivamente circa 25 000 geni.
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Esempio 1.1.9 Intersezione e unione

Consideriamo gli insiemi Adna = {A, C, G, T}, Arna = {A, C, G, U}, Pu = {A, G},
Pi = {C, T, U} introdotti negli esempi 1.1.2 e 1.1.7. Valgono le seguenti uguaglianze.

Pu \ Pi = ;, Pu [ Pi = {A, C, G, T, U},

infatti Pu e Pi non hanno elementi comuni, dunque la loro intersezione è l’insieme
vuoto, mentre tutti i loro elementi costituiscono l’insieme di tutte e 5 le basi azotate.

Pu \Adna = Pu, Pu [Adna = Adna,

infatti Pu è contenuto in Adna, dunque gli elementi comuni tra loro sono esattamente
quelli di Pu; mentre unire gli elementi di Pu a Adna non aggiunge nessun elemento
a quelli di Adna.

Pi \Adna = {C, T}, P i [Adna = {A, C, G, T, U},
P i \Arna = {C, U}, P i [Arna = {A, C, G, T, U},

infatti Pi e Adna hanno solo C e T come elementi comuni, mentre Pi e Arna hanno
C e U ; inoltre unire Pi a Adna aggiunge l’elemento U , che non è in Adna, e unire Pi
a Arna aggiunge T che non è in Arna.

Adna \Arna = {A, C, G}, Adna [Arna = {A, C, G, T, U},

Esempio 1.1.10 Proprietà delle operazioni insiemistiche

BA

C

A∪B∪C

BA

C

A∩B∩C

Figura 1.9
L’unione e l’intersezione verificano

la proprietà associativa, cioè non è

importante l’ordine cui fare l’unione

(o l’intersezione) di più di due

insiemi.

Unione e intersezione sono operazioni commutative, cioè il risultato non dipende
dall’ordine con cui si considerano i due insiemi:

A [ B = B [ A, A \ B = B \ A .

Inoltre sono associative, cioè l’unione (o l’intersezione) di più di due insiemi dà un
risultato che è indipendente dall’ordine, dunque si possono omettere le parentesi
(fig. 1.9):

A \ (B \ C) = (A \ B) \ C = A \ B \ C
A [ (B [ C) = (A [ B) [ C = A [ B [ C .

Invece le parentesi non si possono omettere se si considerano contemporaneamente
unioni e interesezioni. Per esempio la scrittura A \ B [ C è priva di significato,
infatti gli insiemi (A \ B) [ C e A \ (B [ C) sono diversi!

BA

C

A∩(B∪C) =(A∩B)∪(A∩C)

BA

C

A∪(B∩C) =(A∪B)∩(A∪C)

Figura 1.10
Valgono la proprietà distributiva

dell’unione rispetto all’intersezione

e la proprietà distributiva

dell’intersezione rispetto all’unione.

Invece per entrambe le operazioni vale la proprietà distributiva dell’una rispetto
all’altra (fig. 1.10):

A \ (B [ C) = (A \ B) [ (A \ C), A [ (B \ C) = (A [ B) \ (A [ C) .

La di↵erenza di due insiemi A e B, indicata con A \B, è l’insieme
formato dagli elementi di A che non appartengono a B. Vale a dire

A \ B = {x : x 2 A e x /2 B} .

Se A ✓ S, S \ A è detto complementare di A rispetto a S e si
indica con Ac.
Il complementare del complementare di un insieme è uguale
all’insieme stesso: (Ac)c = A.

BA

A\B

S

A

Ac

Figura 1.11
A \ B e Ac = S \ A.
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Soluzioni degli esercizi

Capitolo 1

Soluzione 1.1

P [ D = {0, . . . 10}, P \ D = ;, P c
1 = P2.

Soluzione 1.2

I triangoli sono poligoni e i triangoli rettangoli sono
particolari triangoli; quindi C ⇢ B ⇢ A. Questo im-
plica che A \ B = B, A \ C = C, B \ C = C.
I trapezi rettangoli sono poligoni, ma non sono triangoli;
dunque D ⇢ A, D \ A = D, D \ B = ; e D \ C = ;.

Soluzione 1.3

A [ B = A, A \ B = B, Bc = {carte di quadri, di picche
e di fiori}, B \ C = {asso di cuori}, B [ C = {carte di
cuori e assi di quadri, di picche e di fiori}, B \C = {tutte
le carte di cuori tranne l’asso}.

Soluzione 1.4

A\B = {individui di S con occhi azzurri e capelli castani},
A [ B = {individui di S con occhi azzurri oppure capelli
castani}, A \ B = {individui di S con occhi azzurri che
non hanno capelli castani}.

Soluzione 1.5

Le piante a fiore bianco che hanno seme liscio o seme giallo
sono le piante a fiore bianco e seme giallo e le piante a fiore
bianco e seme liscio (si noti il valore diversi della prima e
dell’ultima “e” che corrispondono a \, e di quella centrale
che corrisponde a [).

Soluzione 1.6

L’a↵ermazione 1 è falsa come si nota considerando due in-
siemi con intersezione non vuota. La 11 è falsa perché due
insiemi diversi posso avere lo stesso numero di elementi.
Sono inoltre false la 4 e la 9, mentre le altre sono vere.

Soluzione 1.7

A \ B = {1/4}, mentre A [ B = {x 2 R : − 1 < x <
1 o x = 5/3}, che è l’insieme formato dai numeri compresi
tra −1 e 1 e dal numero 5/3.

Soluzione 1.8

S2 = {(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0),

(2, 1), (2, 2)},

S ⇥ Q = {(0, 1), (0, 3), (0, 5), (1, 1), (1, 3), (1, 5), (2, 1),

(2, 3), (2, 5)},

Q ⇥ S = {(1, 0), (1, 1), (1, 2), (3, 0), (3, 1), (3, 2), (5, 0),

(5, 1), (5, 2)} .

S ⇥Q 6= Q⇥S perché, per esempio, (3, 1) appartiene solo
al secondo insieme.

Soluzione 1.9

0.17 <
3

11
< 0.3 <

2

5
< 1.3 <

p
2 .

Soluzione 1.10

Ci sono vari modi per e↵ettuare i calcoli richiesti, ne
proponiamo uno diverso per ogni risposta.

Poiché 0.3 = 0.30, si ha che 0.3
0.02 = 0.30

0.02 = 30
2 = 15.

Poiché 2 ⇥ 0.5 = 1, si ha che 0.01
0.5 = 2⇥0.01

2⇥0.5 = 0.02.

Infine, 0.2 = 2/10, dunque 0.15
0.2 = 15

100
10
2 = 3

4 = 0.75.

Soluzione 1.11

Notando che 20 ⇥ 5 = 100, si può scrivere
2
5 = 2⇥20

5⇥20 = 40
100 , cioè 40%

4
5 = 2 ⇥ 2

5 = 80
100 , cioè 80%

Notando che 25 ⇥ 4 = 100, si può scrivere
3
4 = 3⇥25

4⇥25 = 75
100 , cioè 75%

1
8 = 1

2
25

4⇥25 = 25
2

1
100 , cioè 12.5%

3
8 = 3 ⇥ 1

8 = 3 ⇥ 12.5, cioè 37.5%.

Soluzione 1.12

25% = 25/100 = 1/4,

15% = 15/100 = 3/20,

3.6% = 3.6/100 = 36/1000 = 9/250,

0.1% = 0.1/100 = 1/1000,

70% = 70/100 = 7/10.
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