
Corso di Modelli Matematici in Biologia
Esame del 20 Aprile 2015

Scrivere chiaramente in testa all’elaborato:
Nome, Cognome, numero di matricola.

Tempo a disposizione: DUE ORE E MEZZA. Non e’ consentito l’uso di
libri o appunti; e’ consentito l’uso di calcolatrici (NON grafiche).

Esercizio 1.
Una popolazione evolve nel tempo, di generazione in generazione, secondo

la legge
Pn+1 = aPne

−bPn ,

dove a > 1 e b > 0 sono parametri del modello.
Si chiede di determinare, al variare dei due parametri, gli equilibri e la rela-

tiva stabilità.

Esercizio 2.
Un modello di competizione tra due specie, x ed y è descritto dal sistema di

equazioni {
ẋ = (2− x− y)x ,

ẏ = (3− y − 2x)y ,

Si chiede di determinare gli equilibri e la relativa stabilità. Tale modello rapp-
resenta un buon esempio del Principio di Esclusione Competitiva? Giustificare
la risposta data.

Esercizio 3.
In un modello epidemiologico per una specie animale, la variazione degli

infetti I è descritta dalla legge temporale

dI

dt
= −2I + γe−t ,

dove γ è un parametro positivo. Determinare la legge I(t) in funzione del valore
iniziale I0 := I(0) > 0. Supponendo inizialmente I0 = 100, per quali valori di γ
NON si diffonde l’epidemia?
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SOLUZIONI

Esercizio 1.

Per la correzione di questo esercizio, vedere l’esercizio 1 del tema d’esame
Gennaio 2012.

Esercizio 2.
Gli equilibri si ottengono risolvendo il sistema

f := x(2− x− y) = 0 , g := y(3− y − 2x) = 0 .

Tre soluzioni sono banalmente ricavabili chiedendo che almeno una delle due
popolazioni sia assente

O = (0, 0) , A = (0, 3) , B = (2, 0) .

Il quarto equilibrio, in cui convivono le due popolazioni, risulta essere

C = (1, 1).

Dallo studio della matrice Jacobiana, si ricava immediatamente che

O = repulsore , A = B = attrattori , C = sella .

In senso stretto, non è corretto parlare di principio di esclusione competitiva,
in quanto NON è vero che una delle due popolazioni è sempre avvantaggiata.
In tal caso, dovrebbe esistere UN SOLO attrattore. Però in senso lato (più
debole) le motivazioni che alcuni di voi hanno prodotto, sul fatto che una delle 2
popolazioni si estingue sempre ed è impossibile la convivenza, mi sono sembrate
ragionevoli. Ho quindi considerato ugualmente corretta una risposta di questo
tipo. In fondo la domanda serviva per vedere il vostro modo di ragionare sul
modello e di dedurre dallo strumento matematico alcune considerazioni
di tipo evolutivo.

Esercizio 3.
Cerchiamo una soluzione decomposta nella soluzione omogenea ed in quella

particolare
I(t) = Iom(t) + I∗(t) .

La soluzione dell’omogenea associata è banalmente

Iom(t) = Ae−2t ,
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con A parametro reale arbitrario. Cerchiamo la soluzione particolare nella forma

I∗(t) = Be−t .

Sostituendo questa espressione nell’equazione, si giunge alla condizione

B = γ .

Quindi l’insieme di tutte le soluzioni diventa

I(t) = Ae−2t + γe−t .

Se imponiamo la condizione I(0) = I0, allora si deduce

A+ γ = I0 , → A = I0 − γ ,

da cui
I(t) = γe−t + (I0 − γ)e−2t .

Sostituiamo ora I0 = 100

I(t) = γe−t + (100− γ)e−2t ;

la funzione di sopra è sempre monotona decrescente se γ ≤ 100, oppure ha un
solo massimo se γ > 100. In questo secondo caso, basta valutare la derivata
all’istante t = 0: se risulta negativa, allora siamo già nella fase di estinzione
dell’epidemia (ovvero il massimo della funzione è minore di zero). Ricordando
l’equazione, si ha

İ(0) = −2I(0) + γ = −200 + γ < 0 ,

ovvero
γ < 200.
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