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MATEMATICA APPLICATA 

FUNZIONI ANALITICHE 

I numeri complessi: definizione, proprietà, rappresentazione. Funzione complessa di variabile complessa. 
Funzioni analitiche. Condizioni di Cauchy-Riemann. Funzioni analitiche elementari. Integrale di una funzione 
di variabile complessa. Teorema di Cauchy e applicazioni. Teorema di Liouvil le. Funzioni analitiche definite 
mediante integrali. Funzioni polidrome. Punti di diramazione. Successioni e serie di funzioni analitiche. 
Serie di potenze. Analiticità delle serie di potenze. 
Teorema di Cauchy-Taylor. Principio di identità. Prolungamento analitico. Serie di Laurent. Singolarità. 
Concetto di residuo. Teorema dei residui. Olomorfismo e singolarità nel punto all'infinito. Indicatore 
logaritmico. Principio dell'argomento. Teorema di Rouchè. Calcolo di integrali definiti col metodo dei 
residui. Funzioni euleriane. Rappresentazione conforme. 
 

TRASFORMATE INTEGRALI 
Generalità sulla serie di Fourier. Forma esponenziale della serie di Fourier. Convergenza uniforme, integrabilità e 
derivabilità della serie di Fourier. Convergenza in media. Relazioni funzionali tra i coefficienti di Fourier e le 
funzioni generatrici. Integrale di Fourier. Proprietà della trasformata di Fourier. La trasformata di Laplace. 
Ascissa di convergenza. 
Proprietà della trasformazione di Laplace. Antitrasformata di Laplace. Formula di inversione di Riemann-
Fourier. Sviluppi asintotici. Applicazioni della trasformata di Laplace alla risoluzione di equazioni differenziali 
ordinarie lineari a coefficienti costanti. Equazione di Bessel. Generalità sulle funzioni di Bessel di I e II specie. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI ALLE DERIVATE PARZIALI 
Generalità: notazioni e definizioni. Classificazione delle equazioni quasi lineari del secondo ordine. Linee 
caratteristiche. Forma canonica delle equazioni del secondo ordine. Esempi di problemi classici riguardanti le 
equazioni ellittiche, iperboliche e paraboliche. Risoluzione del problema di Cauchy per l'equazione della corda 
vibrante col metodo di D'Alembert. Risoluzione di problemi classici coi metodi di Fourier e di Laplace. 
Separazione di variabili. Propagazione del calore in una sbarra limitata, in una sbarra semiinfinita, in una 
sbarra infinita. Problemi di propagazione per l'equazione della corda vibrante. Risoluzione dell'equazione 
dei telegrafi col metodo di Laplace. Problema di Cauchy per l'equazione di Laplace. Problemi di Dirichlet e di 
Neumann per l'equazione di Laplace nel cerchio unitario. Teorema del valor medio. Esempi di problemi in 
più di una variabile spaziale. 
 

RISOLUZIONE NUMERICA DELLE EQUAZIONI DIFFERENZIALI ALLE DERIVATE PARZIALI 

Metodo delle differenze finite: generalità. Coerenza, convergenza e stabilità di uno schema alle differenze 
finite. Esempi di schemi utilizzati per la risoluzione di alcuni problemi classici riguardanti le equazioni 
paraboliche, iperboliche, ellittiche. Metodi variazionali. Metodo dei residui pesati: metodo di Galerkin, metodo 
di collocazione, metodo dei minimi quadrati. 

 


