
FACOLTÀ DI INGEGNERIA. CORSO DI ANALISI MATEMATICA 2.
Corso di Laurea in Bioingegneria.

A.A. 2018/2019.

REGISTRO DELLE LEZIONI

6 Mar Introduzione al corso. Definizione di serie di funzioni, convergenza puntuale.

8 Mar Definizione di convergenza totale. Esempi: Studio della convergenza totale della
serie geometrica e della serie esponenziale.

11 Mar Teorema di continuità, derivabilità e integrabilità della somma di una serie. Serie
di potenze; centro, coefficienti e raggio di convergenza. Criterio del rapporto e
criterio della radice.

12 Mar Dimostrazione del criterio della radice per le serie di potenze. Proprietà delle
serie di potenze. Sviluppo di arctan(x) e ln(1 + x) con dimostrazione. Esercizi su
raggio e insieme di convergenza, integrazione e derivazione per serie.

13 Mar Espressione dei coefficienti di una serie di potenze in funzione della somma con di-
mostrazione. Serie di Taylor-Maclaurin. Formula di Taylor con resto di Lagrange.
Sviluppabilità in serie di Taylor. Funzioni analitiche. Sviluppi notevoli di exp(x),
cos(x), sin(x), cosh(x), sinh(x).

15 Mar Sviluppo notevole di (1 + x)α. Teorema di Abel. Esercizi sulle serie di Taylor-
Maclaurin.

18 Mar Funzioni a valori vettoriali. Esempi. Limiti e continuità per funzioni vettoriali.
Curve continue, chiuse, semplici.

19 Mar Sostegno di una curva. Derivazione di funzioni a valori vettoriali. Curve regolari.
Esempi ed esercizi.

20 Mar Curve rettificabili e lunghezza di una curva. Esempi di curve rettificabili e non.
Ascissa curvilinea.

22 Mar Integrale curvilineo di prima specie. Invarianza per cambio di parametrizzazione,
con dimostrazione. Applicazioni dell’integrale curvilineo: Massa, baricentro e
momento d’inerzia.

25 Mar Introduzione alle funzioni di più variabili, grafico, curve di livello. Definizioni di
intorno sferico, limite e continuità per funzioni di n variabili a valori reali.

26 Mar Esercizi su limiti di funzioni di due variabili. Elementi di topologia: Insieme
aperto, chiuso, limitato. Proprietà di insiemi aperti e chiusi rispetto alle oper-
azioni di unione e intersezione.

27 Mar Intorni. Parte interna, frontiera e chiusura di un insieme. Teorema di Weierstrass.
Derivate parziali e gradiente per funzioni di n variabili a valori reali.
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29 Mar Differenziabilità, piano tangente. Relazione fra differenziabilità, derivabilità e
continuità, con dimostrazione. Condizione sufficiente per la differenziabilità.

1 Apr Derivate direzionali, formula del gradiente con dimostrazione. Significato geo-
metrico del gradiente. Relazione fra differenziabilità, derivabilità, continuità e
derivate direzionali.

2 Apr Formule di calcolo delle derivate, formula di derivazione della funzione composta.
Relazione fra gradiente e curve di livello. Teorema di Lagrange con dimostrazione.

3 Apr Derivate di ordine superiore. Matrice Hessiana, teorema di Schwarz. Differenziale
primo e secondo. Formule di Taylor per funzioni di più variabili.

5 Apr Introduzione all’ottimizzazione. Definizione di (p.to di) max, min, assoluto e rela-
tivo. Teorema di Fermat con dimostrazione. Classificazione delle forme quadratiche.
Criterio degli autovalori.

8 Apr Metodo dei minori incapsulati. Classificazione dei punti critici tramite la ma-
trice Hessiana (con dimostrazione nel caso di Hessiana definita positiva). Esempi:
baricentro, regressione lineare.

9 Apr Funzioni convesse. Relazione con il piano tangente e la matrice Hessiana. Appli-
cazione all’ottimizzazione. Teorema della funzione implicita per funzioni di due
variabili.

10 Apr Esercizi ed esempi sul Teorema della funzione implicita. Teorema della funzione
implicita per funzioni di tre variabili.

12 Apr Esercitazione: Funzioni di più variabili, limiti, continuità, derivazione, ottimiz-
zazione.

15 Apr Funzioni a valori vettoriali, esempi, limiti e continuità, matrice Jacobiana, dif-
ferenziabilità, derivazione della composizione di funzioni. Esempio: reti neurali.

16 Apr Cambiamenti di coordinate: coordinate polari, cilindriche, sferiche. Superfici in
forma parametrica. Linee cordinate, superfici regolari. Vettore e versore normale,
piano tangente.

17 Apr Superfici cartesiane, superfici di rotazione. Varietà k-dimensionali in Rn. Teorema
della funzione implicita per sistemi di m equazioni in n + m variabili.

29 Apr Teorema della funzione inversa per funzioni a valori vettoriali. Ottimizzazione
vincolata: Metodo parametrico.

30 Apr Ottimizzazione vincolata: metodo dei moltiplicatori di Lagrange, con dimostrazione
in dimensione 2. Interpretazione meccanica.

3 Mag Sensibilità dei valori estremi rispetto al vincolo (significato del moltiplicatore di
Lagrange). Funzione lagrangiana. Metodo dei moltiplicatori di Lagrange in n
variabili, con m vincoli. Esempio: forma di membrane cellulari.
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6 Mag Integrale doppio su un rettangolo. Esempio di funzione non integrabile. In-
tegrabilità delle funzioni continue. Formule di riduzione su rettangoli, con di-
mostrazione. Integrazione di funzioni a variabili separate.

7 Mag Integrale doppio su un insieme limitato. Insiemi semplici e regolari. Misura di un
insieme. Integrabilità di funzioni continue a meno di un insieme di misura nulla.
Formule di riduzione su insiemi semplici.

8 Mag Proprietà dell’integrale doppio (linearità, positività, monotonia rispetto all’in-
tegranda e al dominio, additività rispetto al dominio e annullamento). Massa,
baricentro, momento d’inerzia. Formula del cambio di variabili, integrazione in
coordinate polari.

10 Mag Integrali doppi generalizzati. Formule di riduzione per integrali tripli per fili e per
strati.

13 Mag Formula di cambiamento di variabili per integrali tripli, coordinate cilindriche e
sferiche. Esercizi su integrali doppi e tripli.

14 Mag Campi vettoriali, linee del campo, operatori rotore e divergenza. Campi irro-
tazionali e solenoidali.

15 Mag Integrale di linea di un campo vettoriale. Lavoro e circuitazione. Campi con-
servativi e loro proprietà. Potenziale. Conservazione dell’energia meccanica con
dimostrazione. Formula del lavoro per un campo conservativo con dimostrazione.

17 Mag Legame tra irrotazionalità e conservatività. Insiemi semplicemente connessi. Cal-
colo del potenziale di un campo irrotazionale.

20 Mag Formula di Gauss-Green con dimostrazione, applicazioni al calcolo del lavoro e di
aree di figure piane. Cammini equivalenti.

21 Mag Integrale superficiale. Area, superfici cartesiane, area di superfici di rotazione.

22 Mag Flusso di un campo vettoriale. Orientabilità di una superficie. Teorema della
divergenza.

24 Mag Dimostrazione del teorema della divergenza in dim. 2. Teorema di Gauss dell’elettrostatica.
Esercizi su integrali di flusso.

27 Mag Dimostrazione del teorema della divergenza in dim. 3. Bordo di una superficie,
orientazione del bordo. Teorema di Stokes, collegamento con la formula di Gauss-
Green. Esercizi su: Teorema di Stokes e lavoro.

28 Mag Esercizi di riepilogo.

29 Mag Esercizi di riepilogo.

Ultimo aggiornamento: 29 maggio 2019.
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