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ANALISI MATEMATICA II 

INTEGRAZIONE RIEMANNIANA 
Metodi di integrazione per funzioni reali di una variabile reale: Formule di Hermite, integrali binomi ed 
abeliani e di funzioni trascendenti. 
 

SUCCESSIONI E SERIE NUMERICHE 
Successioni numeriche: convergenza, criterio di Cauchy, proprietà fondamentali, massimo e minimo 
limite. Serie Numeriche: definizione-serie sommabili, convergenti all'infinito, divergenti. Teorema di 
convergenza di Cauchy e conseguenze - serie resto - serie geometrica, armonica e armonica generalizzata. 
Serie a termini di segno costante. Criteri di convergenza e relativi corollari: confronto, rapporto, radice, 
condensazione, test integrale, ordine di infinitesimo. Serie a termini di segno alterno. Criterio di 
convergenza di Leibnitz e maggiorazione del resto. Serie a termine di segno qualunque. Assoluta 
sommabilità e implicazioni. 
Successioni e serie di finzioni reali: Generalità convergenza semplice, uniforme, totale e implicazioni. 
Teoremi sull'inversione del passaggio al limite, di continuità, di derivabilità e di integralità termine a termine. 

SERIE DI POTENZE NEL CAMPO REALE 

Definizione. Lemma di Abel. Teorema di Cauchy-Hadamard, convergenza semplice, uniforme e totale. 
Funzioni analitiche. 

APPROSSIMAZIONE DI FUNZIONE MEDIANTE SERIE DI FUNZIONI ELEMENTARI 

Serie di Taylor e Mc Laurin: convergenza ed utilizzo nel procedimento di integrazione per serie. 
Serie trigonometriche di Fourier: Espressione dei coeff. Di Fourier per funzioni periodiche di 
periodo 2π o T qualunque. Casi di funzioni pari o dispari. Teorema di convergenza. 

Spazi metrici: definizione di funzione distanza-metrica euclidea in IRn. Lo spazio metrico IRn: punti di 
accumulazione e di aderenza, punti interni, esterni e di frontiera, insieme aperti e chiusi, limitati, domini. 
Proprietà di compattezza e connessione. Funzioni definite in sottoinsieme di IR n: campi di definizione 
di limite, continuità, continuità uniforme. Teorema di Weierstrass. 

 
CALCOLO DIFFERENZIALE PER FUNZIONI DI PIU' VARIABILI 
Derivabilità parziale, differenziabilità, derivata direzionale anche in termini di gradiente. Piano tangente. 
Significato geometrico delle derivate parziali, direzionali e del differenziale. Derivate di ordine superiore. 
Derivazione delle funzioni composte. Formula di Taylor e Mc Laurin per funzioni di più variabili ed 
approssimazione di funzione. 
Massimi e minime relativi: definizione, condizione necessaria e condizioni sufficienti. Massimi e minimi 
assoluti. Massimi e minimi condizionati e metodo dei moltiplicatori di Lagrange. 

Funzioni implicite. Teorema di esistenza e unicità del DINI per un'equazione in due o tre variabili e per 
un sistema di due equazioni in tre variabili. Approssimazione delle funzioni implicite. 

Curve ed integrali curvilinei: Definizione di una curva in IR2 e IR3, curve continue e di Jordan. Arco di 
curva semplice e differenziabile e curve generalmente differenziabili. Equazioni parametriche, cartesiana, 
polare. Orientamento. Curve rettificabili e lunghezza di un arco. Ascissa curvilinea. Integrali curvilinei di 
funzioni e di forme differenziali lineari. Forme differenzili lineari piane esatte e loro integrazione. 

INTEGRAZIONE RIEMANNIANA PER FUNZIONI DI PIU' VARIABILI 

Integrabilità su intervalli chiusi. Misurabilità per insiemi limitati. Insiemi di misura nulla. Integrali estesi ad 
insiemi limitati e misurabili. Classe delle funzioni integrabili. Proprietà dell'integrale Riemanniano. 
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Calcolo di integrali doppi e tripli: riduzione e cambiamento di coordinate. Calcolo della misura di 
insiemi e misurabili di IR2 e IR3. Volume del solido di rotazione. 

SUPERFICI E INTEGRALI SUPERFICIALI 
Definizione di superficie in IR3-Elemento di superficie semplice e differenziabile e superficie 
generalmente differenziabile. Equazioni parametriche e cartesiane. Piano tangente ed orientamento. 
Misura di un elemento di superficie. Misura di una superficie di rotazione. Integrali superficiali di fun-
zioni. Forme differenziabili bilineari e loro integrale superficiale. 

 

TRASFORMAZIONI DI INTEGRALI 
Formule di Green-Gauss nel piano e nello spazio e loro conseguenze Teorema della divergenza. Formula 
di Stokes (anche in forma vettoriale). 

GENERALIZZAZIONE DEGLI INTEGRALI MULTIPLI RIEMANNIANI. Cenni sui casi di 
funzioni illimitate e di insiemi illimitati. Integrale di Gauss. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE 
Definizione di equazione differenziale e di sistema di equazioni differenziali. Riduzione di un'equazione 
differenziale ad un sistema del 1° ordine. Problema di Cauchy per un'equazione e per un sistema di 
equazioni differenziali. Integrale generale, particolare e singolare. Lipschitzianità. Esistenza ed unicità 
delle soluzioni nel caso di equazioni differenziabili: del 1° ordine: a variabili separabili, omogenee, lineari, 
di Bernoulli, di Clairant; del 2° ordine mancanti della x, della y, omogenee. Equazioni differenziali lineari di 
ordine n : integrale generale. Spazio vettoriale delle soluzioni. Wronskiano e Teor. di Liouille. Metodo 
della variazione delle costanti. Equazioni differenziali lineari di ordine n a coefficienti costanti. 

 


