
Prefazione

Questo secondo Volume completa il corso di Analisi Matematica, iniziato con la pub-
blicazione del Volume 1. Lo spirito con cui è stato redatto è il medesimo, anche se
gli argomenti svolti sono indubbiamente più variegati. Appare subito evidente un
numero di pagine considerevolmente più elevato; ciò è in parte dovuto alla maggior
complessità del materiale presentato, ma la maggiore estensione è anche dovuta al
desiderio di offrire ai Docenti la possibilità di scegliere tra più argomenti.

Come nel primo Volume, si è cercato di motivare con cura i concetti fondamentali,
definendoli con precisione, talora evitando la massima generalità. Vengono enunciati
i risultati principali, fornendo spesso anche le relative dimostrazioni, e grande spazio
è dedicato agli esempi nella convinzione che senza di essi la comprensione rimarrebbe
monca. L’amplissimo corredo di figure costituisce poi un complemento importante al
testo.

Illustriamo ora in dettaglio il contenuto del Volume, esponendo anche alcune scelte
metodologiche effettuate.

Il Capitolo 9 presenta alcuni argomenti, che saranno utilizzati nel seguito, di Al-
gebra Lineare e di Geometria: pur ritenendo che, in molti casi, lo studente abbia
avuto l’opportunità di acquisire questi concetti in corsi specifici, è possibile che egli
non li abbia ancora studiati a fondo oppure che questi vengano offerti in parallelo ai
contenuti di Analisi Matematica. Alcune dimostrazioni, non riportate nel testo, sono
reperibili nel sito web indicato nella quarta di copertina.

Nel Capitolo 10 si discutono inizialmente le funzioni, reali e vettoriali, di più varia-
bili reali, illustrandone, quando possibile, anche la rappresentazione grafica. Questa
parte non contiene concetti profondi, ma offre allo studente l’opportunità di incon-
trare funzioni diverse da quelle più familiari di una sola variabile. Vengono quindi
illustrate alcune semplici proprietà topologiche di Rn e introdotte le successioni di
vettori, che forniscono, analogamente a quanto fatto nel Volume 1, lo strumento per
trattare i fondamentali concetti di funzione continua e di limite, cui è dedicata la
seconda parte del Capitolo.

Il successivo Capitolo 11 è dedicato al calcolo differenziale per funzioni di più
variabili. Poiché i concetti si presentano in forma diversa dal caso delle funzioni
di una variabile, la trattazione esamina dapprima le funzioni reali di due variabili,
in cui l’aspetto geometrico risulta più evidente, per passare poi al caso generale,
inevitabilmente più astratto.

A causa dell’ampiezza dell’argomento, numerose applicazioni del calcolo differen-
ziale sono state inserite nel successivo Capitolo 12: estremanti locali liberi e vincolati,
funzioni convesse, vettori tangenti e normali a un insieme, l’equazione delle onde,
nonché i primi elementi relativi alle funzioni di una variabile complessa.

Il lungo Capitolo 13 è dedicato al calcolo integrale. Analogamente a quanto fatto
per le funzioni di una variabile, viene fornita una doppia presentazione: una molto
breve dedicata solamente agli integrali doppi e una più ampia basata sulla misura di
Peano-Jordan e in cui vengono studiati gli integrali di Riemann doppi e tripli. Sono
anche trattati in dettaglio i più comuni cambiamenti di variabili.
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Abbiamo raccolto nel Capitolo 14 vari complementi al calcolo integrale: integrali di
funzioni vettoriali, integrali doppi generalizzati, integrali dipendenti da un parametro.
Questi risultati consentono di trattare diverse applicazioni, quali il calcolo di masse e
baricentri e le trasformazioni integrali di Laplace e di Fourier.

Il Capitolo 15 è dedicato alle successioni di funzioni e, soprattutto, alle serie di
funzioni. Dopo una trattazione dei concetti generali, vengono analizzate in particolare
le serie di potenze e quelle di Fourier.

Le equazioni differenziali lineari sono state già trattate nel Capitolo 8; nel Ca-
pitolo 16 l’argomento viene ripreso esaminando dapprima alcuni semplici esempi di
equazioni non lineari del primo ordine, che però già mostrano le profonde differenze
rispetto al caso lineare. Dopo avere illustrato alcune tecniche risolutive, viene trat-
tato in dettaglio il problema di Cauchy per le equazioni del primo ordine. I risultati
sono poi estesi alle equazioni di ordine superiore al primo e ai sistemi. Ampio spazio
viene poi dedicato ai sistemi lineari, sia a coefficienti costanti che variabili. Alcuni
significativi esempi di studio qualitativo delle soluzioni concludono il Capitolo.

Il Capitolo 17 è dedicato agli integrali curvilinei; dopo aver illustrato alcuni tipi
di curve, se ne definisce la lunghezza. Vengono poi definiti gli integrali su curve, sia
orientate che non orientate, e si studiano i campi vettoriali conservativi.

Il conclusivo Capitolo 18 è dedicato agli integrali di superficie e si sviluppa in larga
parte in parallelo al Capitolo precedente. La parte finale è dedicata all’analisi vetto-
riale, illustrandone i principali risultati che estendono il Primo Teorema fondamentale
del calcolo integrale.

Bologna, marzo 2015

Gli Autori


