
REGISTRO DELLE LEZIONI DI ANALISI MATEMATICA 2 (GRUPPO A-K)

05/03/18 Introduzione al corso; Convergenza puntuale di una serie di funzioni; Esempi; Esempio di serie non deriv-
abile/non integrabile termine a termine; Convergenza totale; Teorema di continuità della somma (con di-
mostrazione)

05/03/18 Teorema di derivabilità termine a termine (con dimostrazione), Teorema di integrabilità termine a termine (con
dimostrazione); Serie di potenze. Raggio di convergenza; Criterio del rapporto e della radice; Serie lacunari;
Esempi; Proprieta’ delle serie di potenze (con dimostrazione); Teorema di Abel

06/03/18 Esempi di calcolo esplicito della somma di una serie; Relazioni tra serie di potenze e sviluppi di Taylor;
Funzioni analitiche; Esempio di funzione infinitamente derivabile ma non analitica; Sviluppi in serie di Taylor
di ex , sin(x), cos(x), sinh(x), cosh(x), log(1 + x), arctan(x); Esercizi su sviluppi di Taylor; Esercizi sul calcolo
del raggio di convergenza

09/03/18 Esercizi sul calcolo di raggio di convergenza e somma di una serie; serie binomiale; Introduzioni allo studio
di funzioni di più variabili; grafico e linee di livello; Limite di una successione di punti in Rn; Intorni sferici
di un punto; Limite di una funzione; Esempio di non esistenza del limite

12/03/18 Continuità di funzioni in piu’ variabili; Esercizi sulla continuità; Teorema di permanenza del segno (con
dimostrazione); Limite di una funzione ad infinito; Calcolo di limiti con coordinate polari; Introduzione alla
topologia di Rn, Definizione di punti interni/esterni/di frontiera e di insieme aperto/chiuso; Esempi

12/03/18 Operazioni tra insiemi aperti/chiusi (con dimostrazione); Esempi; Caratterizzazione della proprietà di chiusura
tramite successioni; Relazioni tra continuità e proprietà topologiche delle retroimmagini (con dimostrazione);
Definizione di interno, frontiera, chiusura e loro proprietà elementari

13/03/18 Esercizi su nozioni di topologia; Esempio di insieme numerabile la cui chiusura è Rn; Teorema di Weierstrass
(con dimostrazione); Connessione per archi; Teorema degli zeri (con dimostrazione)

16/03/18 Introduzione al calcolo differenziale in più variabili; Derivate parziali; Derivabilità; Gradiente; Esercizi;
Esempio di funzione derivabile che non ammette piano tangente, Esempio di funzione derivabile ma non
continua

19/03/18 Esercizi su continuità di funzioni; Differenziabilità; Continuità e derivabilità come condizioni necessarie alla
differenziabilità (con dimostrazione); Esercizi sulla differenziabilià; Teorema del Differenziale Totale (con
dimostrazione)

19/03/18 Esempi sul fatto che il teorema del differenziale totale non dà una condizione necessaria alla differenziabilità;
Esercizi su piano tangente al grafico di una funzione differenziabile; Esercizi su continuità, derivabilità e
differenziabilità di funzioni nel piano

20/03/18 Derivate direzionali; Formula del gradiente (con dimostrazione); Esercizi sul calcolo di derivate direzionali;
Formule per il calcolo di derivate di combinazioni lineari, prodotti e rapporti di funzioni; Direzioni di massima
e minima crescita e ortogonalità del gradiente alle linee di livello; Esempio di funzione non differenziabile
che ammette tutte le derivate direzionali; Teorema di derivazione di funzioni composte, nel caso scalare (con
dimostrazione)

23/03/18 Esercizi su serie di potenze, topologia, continuità, derivabilità e differenziabilità
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26/03/18 Derivate di ordine superiore; Teorema di Schwarz; Esempio di funzione con derivate miste diverse; Funzioni di
classe C k ; Differenziale secondo e matrice Hessiana; Formula di Taylor con resto secondo Lagrange e secondo
Peano; Introduzione all’ottimizzazione a estremi liberi: definizione di massimi e minimi locali; Teorema di
Fermat (con dimostrazione)

26/03/18 Esempio di funzione che ammette massimo globale in un punto in cui non derivabile; Esercizi sull’ottimizzazione
a estremi liberi utilizzando la formula di Taylor

27/03/18 Richiami su forme quadratiche, autovalori ed autovettori; Caratterizzazione del segno di una forma quadratica
in 2 variabili; Criterio dei minori incapsulati in n variabili; Criterio degli autovalori in n variabili (con
dimostrazione); Condizioni sufficienti affinché un punto critico sia di massimo, di minimo o di sella; Esercizi

06/04/18 Limiti di funzioni vettoriali; Caratterizzazione dei limiti per componenti; Esempi di curve parametrizzate,
Curve definite in forma implicita; Sostegno di una curva; Curve semplici e piane; Derivata di una curva;
Caratterizzazione della derivata per componenti

09/04/18 Curve regolari e regolari a tratti; Formule per il calcolo di derivate; Retta tangente al sostegno di una curva;
Derivata della funzione composta (versione f ◦ g con g : R→ Rn e f : Rn → R); Teorema di Lagrange (con
dimostrazione)

09/04/18 Integrale di funzioni vettoriali, Teorema fondamentale del calcolo integrale (versione vettoriale); Disug-
uaglianza tra norma dell’integrale e integrale della norma; Relazione tra grafici di funzioni reali di variabile
reale e curve piane; Curve rettificabili; Teorema di rettificabilità di curve regolari e formula per il calcolo
della lunghezza; Esercizi

10/04/18 Curve in forma polare; Esempio di curva non rettificabile; Riparametrizzazione; Invarianza della lunghezza
rispetto a riparametrizzazioni; Parametrizzazione rispetto alla lunghezza d’arco; Esercizi

13/04/18 Integrali di linea e significato fisico; Invarianza dell’integrale di linea rispetto alla parametrizzazione (con
dimostrazione); massa, baricentro e momento di inerzia di un filo con densità variabile; Esercizi

16/04/18 Introduzione alle funzioni vettoriali in più variabili, esempi di sperfici parametriche (sfera), e trasformazioni
di coordinate (cilindriche e sferiche); Limiti di funzioni da Rn a Rm e caratterizzazione per componenti;
Continuità e differenziabilità; Matrice Jacobiana e differenziale; Teorema del differenziale totale; Teorema
sulla differenziabilità della funzione composta

16/04/18 Esercizi sul calcolo della lunghezza di una curva, la parametrizzazione per lunghezza d’arco, il calcolo dell’area
sottesa dal grafico di una funzione f : R2 → R all’interno della superficie che proietta verticalmente su una
curva contenuta nel piano {z = 0} e il calcolo del baricentro

17/04/18 Superfici parametriche in R3; Linee coordinate, Piano tangente; Superfici regolari e punti singolari; Esempi;
Versore normale, Orientazione; Piano tangente in forma parametrica ed implicita; Superfici cartesiane e
superfici di rotazione con condizioni necessarie e sufficienti alla regolarità

20/04/18 Esempi di superfici di rotazione (toro e cono; Ortogonalità del gradiente rispetto a superfici di livello; Esempi;
Teorema di Dini in due variabili, Esercizi

23/04/18 Dimostrazione dell’esistenza e della formula per la derivata della funzione implicita in due variabili; Teorema
di Dini: caso n-dimensionale; Teorema di Dini per sistemi

23/04/18 Esercizi sul teorema di Dini per sistemi, Ottimizzazione a estremi vincolati, Caso di vincoli esplicitabili, Caso
di vincolo implicito; Teorema sui moltiplicatori di Lagrange in R2 (con dimostrazione); Teorema sulla funzione
Lagrangiana in R2.

2



24/04/18 Esercizi sull’ottimizzazione vincolata; Significato del moltiplicatore di Lagrange; Teorema sui moltiplicatori di
Lagrange: caso generale in Rn con m vincoli, Teorema sulla funzione Lagrangiana, Esercizi

27/04/18 Esercizi sul teorema di Dini; Esercizi sull’ottimizzazione su insiemi chiusi con interno non vuoto; Teorema di
invertibilità locale e differenziale della funzione inversa (con dimostrazione)

04/05/18 Esercizi di ripasso su curve, derivata di funzioni composte e ottimizzazione vincolata; Introduzione
all’integrazione in più variabili su rettangoli; Somme di Cauchy-Riemann; Integrabilità e integrali doppi
su rettangoli, Teorema sull’integrabilità di funzioni continue. Esempio di funzione limitata non integrabile

07/05/18 Teorema di riduzione su rettangoli; Esempi; Integrali a variabili separate; Integrabilità su domini generici;
insiemi semplici e regolari; Teorema di integrabilità di funzione continue su domini regolari; Insiemi misurabili
e insiemi di misura nulla; Caratterizzazione degli insiemi di misura nulla; Esempi di insiemi di misura nulla
(grafici di funzioni continue, bordi di insiemi regolari); Integrabilità su rettangoli di funzioni discontinue solo
su un insieme di misura nulla; Teorema di riduzione su rettangoli per funzioni discontinue solo su un insieme
di misura nulla

07/05/18 Properietà dell’integrale doppio (linearità, positività, monotonia rispetto all’integranda e al dominio, additività
rispetto a domini disgiunti e annullamento); Teorema di riduzione per domini semplici; Esercizi; Baricentro
di una lamina piana e momento di inerzia rispetto ad un asse
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