
Corsi di Laurea in Ingegneria Civile e Edile
Analisi Matematica II e Probabilita’

Lezioni A.A. 2000/01 , prof. G. Stefani
9 Ottobre 2000 - 28 Gennaio 2001

1 Prima settimana

1. Lun. 9 Ott.
Generalita’ su successioni e serie. Il paradosso di Achille e la tartaruga. Definizione di successione
convergente e di Cauchy in spazi normati (spazi vettoriali in cui e’ possibile definire una distanza
tramite la norma). Relazioni fra successioni convergenti e di Cauchy (senza dimostrazione). Pro-
detto scalare, norma e distanza in Rn. Convergenza di successioni in Rn.
2. Lun. 9 Ott.
Successioni di funzioni, lo spazio B(I) delle funzioni limitate sull’intervallo I con la norma dell’e-
stremo superiore. Convergenza puntuale e uniforme e relazioni. Esempi: sin(x)/n, xn, polinomi
di Taylor centrati in 0 della funzione exp(x).
3. Lun. 9 Ott.
Teoremi sulle successioni di funzioni (senza dimostrazione): Limite uniforme di funzioni continue,
limite e integrale, limite e derivata.
4. Lun. 9 Ott.
Esercizi sulla convergenza puntuale e uniforme: n(exp(−nx)+x)

n+x , exp2(−nx ln(1 + nx))
5. Mar. 10 Ott.
Definizione di serie convergente in spazi normati e condizione necessaria per il termine generale.
Esempi, serie geometrica. Proprieta’ di spazio vettoriale per le serie convergenti. Serie numeriche:
definizione di serie divergente e indeterminata o alternante, regole di somma.
6. Mar. 10 Ott.
Serie numeriche a termini positivi: serie armonica e armonica generalizzata, criteri del confronto,
confronto asintotico, del rapporto e della radice. Convergenza assoluta. Serie a segni alterni, cri-
terio di Liebiniz.
7. Gio. 12 Ott.
Serie di funzioni, convergenza puntuale assoluta, uniforme e relazioni. Criterio di Weierstass (con-
vergenza totale). Integrazione e derivazione termine a termine.
8. Gio. 12 Ott.
Definizione, es: serie di Taylor e funzioni analitiche. raggio di convergenza. Integrabilita’ e deri-
vabilita’ delle serie di potenze. Principio di identita’ per le serie di potenze.
9. Gio. 12 Ott.
Criterio del rapporto e della radice per la determinazione del raggio di convergenza. Operazioni
coon le serie di potenze, prodotto alla Cauchy.
10. Ven. 13 Ott.
Serie di Taylor e loro convergenza di alcune funzioni elementari: serie binomiale (senza dimostra-
zione), esponenziale, seno, coseno, logaritmo, arcotangente.
11. Ven. 13 Ott.
Richiami sui numeri complessi. Esponenziale complesso
12. Ven. 13 Ott.
Esercizi: somma della serie ∑

n≥2

xn exp(n ln 2),

serie di taylor di
cos(x)− 1

x2
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2 Seconda settimana

13. Lun. 16 Ott.
Generalita’ sulle funzioni F : Rn → R

m, grafico ed equazione del grafico. Esempi: equazione
cartesiana del piano, del cono, della semisfera, equazioni parametriche di retta e circonferenza.
14. Lun. 16 Ott.
Punto di accumulazione e punto isolato, insiemi limitati e illimitati.
Definizione di limiti per funzioni F : Rn → R

m e loro relazioni con i limiti delle funzioni coordinate.
15. Lun. 16 Ott.
Uso delle coordinate polari per il calcolo dei limiti. Limiti di funzioni di variabile complessa come
limiti di funzioni in R2. Esempi:

lim
z→0

1/z, limz→0z̄/z,

lim
(x,y)→(0,0)

x3 − y3

x2 + y2
, lim

(x,y)→(0,0)

x+ y

x− y
16. Mar. 17 Ott.
Definizione di funzione continua. Proprieta’ delle funzioni continue: continuita’ di somma, prodot-
to, rapporto, composizione. Continuita’ delle funzioni coordinate. Esempi su domini di continuita’
ed estendibilita’ per continuita’:

ex cos(xy) ,
sin(xy)√
x2 + y2

Esercizi proposti
sin(xy)
xy

,
ex+y

x+ y

17. Mar. 17 Ott.
Insiemi aperti, chiusi, connessi per archi, convessi. Punti interni, esterni, di frontiera. Teorema di
Weierstrass e dei valori intermedi per le funzioni F : Rn → R. Applicazioni allo studio degli insiemi
definiti da disequazioni. Esempio

{(x, y) ∈ R2 : 1/x < y < x2 + 1}

18. Gio. 19 Ott.
Linee di livello. Studio del dominio e continiuta’ della funzione

ln((x2 − y)(x− 3)).

Studio del dominio e delle linee di livello della funzione√
x2 − y2/4.

Esercizi proposti

ln((x− y)(x− 3)) exp((x− y)(x− 3)) arcsin((x− y)(x− 3)

19. Gio. 19 Ott.
Esercizi
20. Ven. 20 Ott.
Lezione tenuta dal Dott. Mugelli: Esercizi su successioni e serie di funzioni.
21. Ven. 20 Ott.
Lezione tenuta dal Dott. Mugelli: Esercizi su successioni e serie di funzioni.
22. Ven. 20 Ott.
Lezione tenuta dal Dott. Mugelli: Esercizi su successioni e serie di funzioni.
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3 Terza settimana

23. Lun. 23 Ott.
Lezione tenuta dal Dott. Mugelli: Esercizi su limiti, domini e continuita’.
24. Lun. 23 Ott.
Lezione tenuta dal Dott. Mugelli: Esercizi su limiti, domini e continuita’.
25. Lun. 23 Ott.
Lezione tenuta dal Dott. Mugelli: Esercizi su limiti, domini e continuita’.
26. Mar. 24 Ott.
Estensioni del concetto di derivata. Vettore tangente ad (al supporto di) una curva, es. equazioni
parametriche di una circonferenza. Differenziale di una funzione f : Rn 7→ R, funzioni lineari.
Differenziabilita’ e continuita’.
27. Mar. 24 Ott.
Derivate parziali e direzionali e loro interpretazione come derivata di una funzione composta.
Condizione sufficiente di differenziabilita’: funzioni C1 in un intorno, cioe’ derivate parziali continue
in un intorno (senza dimostrazione). L’esistenza delle derivate parziali e direzionali non implica la
continuita’ e quindi la differenziabilita’, esempio:

xy

x2 + y2

Esercizio proposto: determinare i punti in cui le seguenti funzioni sono continue, differenziabili ed
ammettono derivate parziali e direzionali.

y3

x2 + y2
, x ∈ Rn 7→ ||x||

29. Gio. 26 Ott.
Differenziale e gradiente di una funzione e loro relazione con le derivate direzionali. Derivata della
composizione di una funzione con una curva. Piano tangente al grafico di una funzione come grafico
della sua approssimazione lineare. Direzione di massima pendenza. Esempio:

√
4− (x2/9 + y2/4).

Esercizi proposti:
1) Interpretare il grafico di una funzione di una variabile come sostegno di una curva e discutere
la relazione fra il concetto di retta tangente al grafico e vettore tangente alla curva.
2) Calcolare (dopo aver verificato in quali punti e’ differenziabile) il gradiente di x 7→ ||x||2 , x 7→
||x|| , x ∈ Rn, darne una interpretazione geometrica e verificarne il risultato per n = 1.
28. Gio. 26 Ott.
Applicazione della derivata della composizione fra curve e funzioni:
1) Energia di una particella in un campo di forze conservative. Se indichiamo con γ : R → R

3 il
moto di una particella in un campo di forze F : R3 → R

3 dato da F = ∇U, U : R3 → R, abbiamo
conservazione dell’energia E = −U + 1/2mv2 (v e’ la velocita’ scalare della particella) , lungo la
traiettoria. Abbiamo cioe’ E(γ(t)) = E(γ(0)). Per verificarlo basta derivare E ◦ γ, tenendo conto
che F = ∇U = mγ̈.
30. Ven. 27 Ott.
Angolo fra piano tangente al grafico e verticale, retta tangente alle curve di livello. Applicazione
della derivata della composizione fra curve e funzioni:
1) Dimostrare che se una funzione ha derivate parziali nulle su un aperto convesso (connesso) allora
e’ costante. (Usare il teorema di Lagrange)
1a) Es. n. 3.68a di Marcellini-Sbordone: discutere l’identita’

arctan(x) + arctan(y) = arctan(
x+ y

1− xy
)

31. Ven. 27 Ott.
2) Dimostrare che se una funzione e’ C1 su un convesso compatto B, allora esiste una costante M
tale che |f(x)− f(y)| ≤M ||x− y|| , ∀x, y ∈ B. (usare il teorema di Lagrange)
32. Ven. 27 Ott.
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Funzioni F : Rn 7→ R
m, differenziabilita’, matrice Jacobiana, condizione sufficiente di differenzia-

bilita’. Matrice Jacobiana del cambiamento di coordinate polari nel piano. Esercizio proposto:
rivedere i prodotti righe per colonne fra matrici e tutte le proprieta’ delle matrici.
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