
Questo testo è nato nel 1991 a seguito di una mia esperienza di insegnamento della
Matematica agli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università
di Pisa, preceduta da un periodo di insegnamento agli studenti del corso di laurea
in Scienze Biologiche. 

Negli anni successivi il testo è stato utilizzato con successo in numerose univer-
sità e in svariati corsi di laurea. 

In accordo con l’Editore abbiamo quindi deciso di migliorare ulteriormente il
libro dal punto di vista grafico e contenutistico, e di arricchire la quantità e la varietà
degli esercizi proposti. 

A tal fine ci siamo rivolti a due validissimi colleghi dell’Università di Firenze,
il Professor Graziano Gentili e la Dottoressa Giulia Sarfatti, che ringraziamo calda-
mente per avere accettato il nostro invito a collaborare rispettivamente per la parte
testuale (Professor Gentili) e per gli esercizi (Dottoressa Sarfatti).

Vinicio Villani

Prefazione
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La nuova edizione di Matematica si presenta totalmente rinnovata nella grafica di copertina
e degli interni, rivisitata e ampliata nei contenuti, articolata in maniera didatticamente più
fruibile, e in particolare arricchita da un prezioso Eserciziario con oltre 400 esercizi e solu-
zioni.

Il volume conferma l’apprezzata e collaudata autorevolezza e impostazione che nelle
precedenti edizioni ne hanno favorito la diffusione in numerosi corsi di laurea: la platea dei
fruitori e dei potenziali fruitori si è estesa, oltre che ai corsi triennali dell’area biomedica e
delle biotecnologie, anche ai corsi di Agraria, Scienze Biologiche, Scienze Ambientali, Scien-
ze Naturali, Farmacia, Chimica, Geologia, fino a raggiungere le Scienze Umane e Sociali.

È proprio l’impostazione originaria – che il Professor Vinicio Villani ha così sintetizzato
fin dalla prima edizione “La parte teorica del libro contiene un’esposizione breve ma – mi
auguro – chiara, di tutte le principali nozioni matematiche di base. Ho posto particolare at-
tenzione alla precisione delle definizioni e all’illustrazione del significato dei concetti; ho ri-
tenuto invece di poter omettere le dimostrazioni tecnico-formali di vari teoremi, quando ciò
non pregiudicava la comprensione della trattazione. Una conoscenza astratta della matematica
sarebbe di ben scarsa utilità, se non accompagnata dalla capacità di servirsene per descrivere,
schematizzare e interpretare quantitativamente i principali aspetti della realtà che ci circonda.”
a rendere il testo mirato e adeguato ai corsi di laurea in precedenza enunciati.

La Guida alla lettura a pagina XVII spiega in dettaglio l’articolazione del testo, gli ele-
menti di volta in volta evidenziati, gli strumenti didattici e pedagogici di ausilio allo studio
e all’apprendimento.

Qui precisiamo che i vari capitoli del testo sono concatenati tra loro sia per gli aspetti
teorici, sia per ciò che riguarda il susseguirsi degli esercizi. Sono tuttavia possibili anche
percorsi alternativi; per esempio si può anticipare lo studio dei capitoli dedicati alla statistica
e alla probabilità o – viceversa – si possono anticipare le nozioni essenziali dei capitoli relativi
alle funzioni, alle derivate e agli integrali. Il capitolo sulle equazioni differenziali può essere
omesso senza pregiudicare la comprensione degli altri capitoli

All’interno di ciascun capitolo sono stati inclusi quegli esercizi nei quali lo studente, a
mano a mano che procede nella lettura e nello studio del testo, è subito chiamato a cimentarsi
per fornire la soluzione. Tali esercizi sono circa 90 e denominati es. C1.1, C1.2, C1.3 (dove
C1: numero del capitolo; 1, 2, 3 ecc. numero progressivo dell’esercizio) ecc.; le soluzioni
corrispondenti sono fornite nella parte Soluzioni dell’Eserciziario.

A conclusione di questi esercizi lo studente è rimandato di volta in volta con un richiamo
nel colonnino che fiancheggia il testo es. “Vedi anche Esercizi 1.16-1.20” a un gruppo di
esercizi che servono da ulteriore verifica e per il consolidamento dell’apprendimento della
parte di testo della quale ha appena concluso lo studio. Tali esercizi sono circa 340 e denominati
es. 1.1, 1.2, 1.3 (dove 1: numero del capitolo; 1, 2, 3 ecc. numero progressivo dell’esercizio)
ecc. e le soluzioni corrispondenti sono fornite nella parte Soluzioni dell’Eserciziario.

Nota dell’Editore 
e istruzioni per l’uso
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A conclusione del capitolo lo studente trova il richiamo a un gruppo di esercizi es. “Vedi
anche esercizi 1.49-1.55”, circa 60, che si riferiscono al suo intero contenuto. Le soluzioni
corrispondenti sono fornite nella parte Soluzioni dell’Eserciziario.

La parte Soluzioni dell’Eserciziario riporta le soluzioni degli esercizi. Fanno eccezione
gli esercizi per i quali esiste un ampio ventaglio di risposte, nel qual caso un’eventuale so-
luzione “ufficiale” avrebbe rischiato di limitare l’inventiva dei lettori. Suggeriamo pertanto
di fornire le soluzioni e verificarle con il docente. Le soluzioni degli esercizi che implicano
la realizzazione di grafici di funzioni sono contrassegnate dal simbolo e reperibili in
Rete nel sito web dedicato al volume (vedi più avanti).

In genere, la soluzione del primo esercizio di ciascun paragrafo è presentata in forma
più dettagliata per servire, in certo senso, da modello all’elaborazione delle soluzioni di tutti
gli altri esercizi da parte dei lettori.

Per taluni esercizi è utile, qualche volta addirittura indispensabile, l’uso di una calcola-
trice scientifica o di un computer.

Per fornire utili strumenti didattici e di apprendimento gli Autori, in accordo con l’Editore,
hanno curato la realizzazione di un sito web all’indirizzo www. ateneonline. it/ villanigentili5/ e.
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