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Problema 1. Consideriamo un processo di accrescimento cellulare, che de-
scriveremo come segue: al tempo iniziale t0 la cellula ha massa m0 = M/2; in
seguito essa crsce secondo la legge

dm

dt
= αm(t) (∗)

fino a raggiungere la massa m(t) = M ; a questo punto la cellula si suddivide
in due cellule (impiegando in questo processo un tempo Tr); ognuna delle due
cellule segue un processo di accrescimento descritto ancora da (*). Si chiede di
calcolare la massa totale delle cellule originate dalla cellula iniziale ad un tempo
t > 0 nei casi:
(a) che sia t < T0, dove T0 e’ il tempo della prima scissione cellulare (si richiede
anche di calcolare detto T0);
(b) che sia t > 0 arbitrario, assumendo per semplicita’ di poter considerare
l’approssimazione Tr = 0.
(c) che sia t > 0 arbitrario, tenendo conto che Tr e’ positivo.

Soluzione
L’equazione (*) ha soluzione

m(t) = eαtm0 (+)

.
(a) Il tempo T0 si ottiene chiedendo che m(T0) = M = 2m0, ossia 2 = exp(αT0).
Questa significa αT0 = log(2), ovvero T0 = (1/α) log(2). Per t < T0 abbiamo,
dalla (+) e dal dato iniziale,

m(t) = (M/2) eαt (0 ≤ t ≤ T0) .

(b) Se il tempo di divisione e’ nullo, al tempo t la cellula si sara’ divisa e
replicata N = [t/T0] volte, dove le parentesi quadre indicano la parte intera.
Inoltre, l’ultima divisione si sara’ prodotta al tempo NT0, e dunque al tempo t
e’ passato un tempo τ = t− [t/T0]T0 dall’ultima divisione. Vi sono dunque 2N

cellule, ognuna delle quali ha una massa m data dalla (+) con t = τ , ovvero

mtot(t) = 2[t/T0]

(
M

2

)
exp (−ατ) .
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Notiamo che l’accrescimento avviene come se non vi fosse divisione ne’ taglia
massima della cellula: il tasso di accrescimento della massa totale e’ costante.
(c) Se il tempo di divisione non e’ nullo, si puo’ procedere come sopra. Ora
avremo T1 = T0 + Tr, e per la singola cellula vale

µ(t) =

{
(M/2) exp(−αt) 0 ≤ t ≤ T0 ,
M T0 ≤ t ≤ T1 .

Vi sono N = [t/T1] cellule, ed e’ passato un tempo τ = t − NT1 dall’ultima
divisione, quindi

mtot = 2N (M/2)µ(t) .

Notiamo che l’accrescimento avviene come se non vi fosse divisione ne’ taglia
massima della cellula, ma si accumulasse un ritardo ad ogni replicazione: il
tasso di accrescimento della massa totale e’ costante nel ”tempo effettivo” τ =
t −N(T0 + Tr) dove N = [t/(T0 + Tr)] e le parentesi quadre indicano la parte
intera.

Problema 2. Consideriamo un tessuto vivente esposto all’azione di radiazioni
ionizzanti. Supponiamo che al tempo iniziale t0 vi siano n0 cellule (sane) nel
tessuto, e che il flusso di radiazioni corrisponda a D particelle ionizzanti per
secondo. Una cellula che interagisca con una particella ionizzante muore con
una probabilita’ p, e la probabilita’ che una particella ionizzante abbia interazione
con una qualche cellula nell’attraversare il tessuto e’ k, cosicch la probabilita’
che una cellula muoia per questo effetto in una unita’ di tempo e’ proporzionale
al numero di cellule tramite un fattore di proporzionalita’ β = kp. Abbiamo
dunque

dn

dt
= −βn(t) .

Si chiede di calcolare:
(a) Il valore di n(t) dopo un tempo t;
(b) Il tempo t1 dopo cui n(t) = n0/2;
(c) Il tempo t2 dopo cui n(t) = n0/(16).

Soluzione
(a) L’equazione per n(t) ha soluzione

n(t) = e−βtn0 .

(b) E’ il tempo per cui e−βt = 1/2, ossia

t1 = −(1/β) log(1/2) = (1/β) log(2) .

(c) Come sopra: e’ il tempo per cui e−βt = 1/10, ossia

t2 = −(1/β) log(1/10) .
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Problema 3. Una popolazione evolve sia attraverso processi di nascita e morte
che attraverso fenomeni di migrazione. Assumiamo che vi sia un tasso di na-
talita’ α ed un tasso di mortalita’ β (indipendenti dalla taglia della popolazione),
ed un tasso migratorio (individui che giungono nella popolazione dall’esterno per
unita’ di tempo) ν, cosicche’

dp

dt
= αp− βp+ ν .

Determinare la taglia p(t) della popolazione al tempo t in funzione della popo-
lazione p0 al tempo iniziale t0.

Soluzione
Scriviamo k = α− β, cosicche’ l’equazione per p(t) si riscrive

dp/dt = kp+ ν .

Una soluzione particolare e’ data da p(t) = p̂ := −ν/k. L’omogenea associata
ha soluzione generale

p(t) = ektc0

e dunque la piu’ generale soluzione dell’equazione completa sara’

p(t) = ektc0 − ν/k .

Al tempo t = t0 abbiamo p(t0) = c0 − ν/k, ossia c0 = p0 + ν/k; dunque

p(t) = ek(t−t0)(p0 + ν/k) − ν/k .

Problema 4. Un corpo a temperatura T in contatto con un ambiente esterno
a temperatura T0 modifica la sua temperatura secondo la legge

dT

dt
= −k (T − T0) .

Consideriamo due tazzine di caffe’ a temperatura T = 60C in un bar a temper-
atura T0 = 20C. Per una, attendiamo un tempo δ e poi provvediamo a zuccher-
arla; per l’altra provvediamo immediatamente a zuccherarla e poi attendiamo un
tempo δt. Quale delle due avra’ la temperatura piu’ alta (per t ≥ δt)?
[NB: lo scioglimento dello zucchero assorbe una certa quantita’ di calore, e porta
quindi ad un cambiamento di temperatura ∆T , che si assume essere indipen-
dente dalla temperatura a cui si trova il caffe’.]
Soluzione
Scrivendo θ := (T − T0), l’equazione

dT

dt
= −k (T − T0)

si riscrive come
dθ

dt
= −k θ
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che ha soluzione
θ(t) = e−ktθ0 .

Questa si puo’ anche riscrivere in termini di T come1

T (t) = T0 + e−kt (T (0) − T0) .

Nel primo caso (raffreddamento e poi zuccheramento) abbiamo che la temper-
atura scende fino a T (δ) e poi ulteriormente di ∆T , dunque raggiungiamo una
temperatura

T1 = T0 + e−kδ (T (0) − T0) − ∆T .

Nel secondo caso (zuccheramento e poi raffreddamento) il processo di raffred-

damento inizia ad una temperatura T̂ (0) = T (0) − ∆T , e dunque abbiamo

T2 = T0 + e−kδ (T (0) − ∆T − T0) .

Eliminando i termini identici nelle due formule, risulta che

T2 − T1 =
(
1 − e−kδ

)
∆T ;

dato che k e δ sono ambedue positivi, l’esponenziale e’ sempre minore di uno,
ossia T2 − T1 > 0: la tazzina subito zuccherata ha una temperatura maggiore.
(Ricordiamo che questo e’ vero solo quando anche l’altra tazzina viene zuccher-
ata).
Questo puo’ essere capito qualitativamente nel modo seguente: con uan de-
crescita esponenziale per un tempo dato, la (differenza di) temperatura viene
ridotta di una stessa percentuale β, quindi la tazzina che parte da una temper-
atura maggiore ha un maggior raffreddamento; essa resterebbe a temperatura
maggiore dell’altra (di β∆T ) se non venisse zuccherata, ma la fusione dello zuc-
chero porta ad una diminuzione di temperatura ∆T , maggiore della differenza
β∆T .

Mi scuso per gli errori di partizione in sillabe (nelle andate a capo); il file e’
stato compilato con un word processor predisposto per l’inglese!

1Attenzione a non fare confusione tra T (0), temperatura del corpo al tempo iniziale, e T0,
temperatura dell’ambiente esterno !
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