
Prefazione

Le riforme degli ordinamenti universitari, succedutesi a partire dal 2001, che hanno
trasformato, salvo poche eccezioni, i corsi di laurea preesistenti in corsi di durata
triennale, hanno imposto una profonda revisione dei programmi e quindi dei libri di
testo utilizzati. Inoltre, la durata dei corsi offerti agli studenti è molto variabile da
sede a sede e anche all’interno della stessa Facoltà. In ogni caso, i tempi nei quali
gli studenti devono apprendere i concetti essenziali sono più ristretti che in passato e
quindi si rendono necessari sussidi didattici diversi da quelli tradizionali.

Questo testo non intende fornire un riassunto dei contenuti del “Vecchio Ordina-
mento”, ma ha l’ambizione di presentare agli studenti delle Facoltà di Ingegneria e
di altri corsi applicativi, che richiedono una solida formazione matematica, quanto di
essenziale vi è nei concetti fondamentali dell’Analisi Matematica, introducendoli con
motivazioni che consentano di abituare lo studente al ragionamento e al rigore, senza
naturalmente trascurare le più significative tecniche di calcolo. Il testo è stato pensato
per essere utilizzato nella sua interezza in due corsi di 80–100 ore, ma riteniamo che
possa essere impiegato anche dai docenti che, pur disponendo di un numero di ore più
limitato, preferiscono una riduzione degli argomenti trattati a una loro descrizione
sommaria.

Anche se parte dell’apparato logico-deduttivo tradizionale è assente, particolare
cura è stata posta dagli autori nel motivare e descrivere il significato dei concetti
essenziali, utilizzando ampiamente esempi – tutti dettagliatamente svolti – grafici e
tabelle. Uguale cura è stata posta nel definire correttamente i concetti introdotti
e nell’enunciare compiutamente i principali teoremi, ricercando comunque sempre
l’àmbito in cui tali definizioni e risultati siano esprimibili nella forma più semplice
e il più possibile esente da patologie. Non mancano però, soprattutto nella seconda
parte, numerose dimostrazioni, per fornire agli studenti migliori alcuni esempi di
ragionamento matematico compiuto.

La materia è organizzata in due volumi: nel primo, dopo un Capitolo introduttivo,
vengono studiate le successioni reali, le funzioni reali di una variabile reale, i nume-
ri complessi, le equazioni differenziali lineari; nel secondo volume vengono trattate
le funzioni di più variabili, le serie di funzioni, gli integrali dipendenti da un para-
metro e l’analisi vettoriale e viene proseguito lo studio delle equazioni differenziali,
sviluppando poi numerose applicazioni di tali argomenti.

La suddivisione della materia nei due volumi può non coincidere con i contenuti dei
due corsi tradizionalmente dedicati all’insegnamento dell’Analisi; alcuni argomenti,
secondo le necessità del corso e il gusto del docente, possono essere posticipati o
anticipati senza pregiudizio alcuno della loro comprensione.

Illustriamo ora più dettagliatamente i contenuti del primo volume, esponendo anche
le scelte metodologiche effettuate.

Il Capitolo 0 è dedicato a illustrare concetti fondamentali che dovrebbero essere in
gran parte noti a uno studente che si appresta ad affrontare con solide basi un corso
di studio scientifico. La consapevolezza che la preparazione di molti studenti presenta
lacune negli argomenti di base ha suggerito di dedicare una cura particolare nel de-
scrivere tali concetti, con un linguaggio adeguato allo studio dei Capitoli successivi.
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In particolare, vengono presentate in dettaglio le proprietà dei numeri reali, che sono
a fondamento di tutta l’Analisi Matematica.

Basilare per ogni corso di Analisi è senza dubbio il concetto di limite e la diffi-
coltà di coglierne gli aspetti fondamentali può costituire un ostacolo alla successiva
comprensione della materia da parte dello studente. La scelta effettuata è stata quel-
la di descrivere in dettaglio tale concetto nell’àmbito delle successioni reali, dove le
complicazioni formali sono minori; anche in questo contesto, la dimostrazione di molti
risultati può comunque risultare ostica e pertanto l’esposizione è accompagnata da nu-
merose tabelle numeriche che illustrano il comportamento delle successioni esaminate
e le relazioni che intercorrono fra di esse.

Dopo uno studio accurato delle funzioni reali di una variabile reale e delle più
importanti tra di esse, le cosiddette funzioni elementari, si definiscono e studiano la
continuità e i limiti di funzione. Qui si è cercato di guidare lo studente a “tradurre”
in questo contesto i risultati stabiliti per le successioni.

Naturalmente i Capitoli più ampi sono quelli relativi al calcolo differenziale e in-
tegrale. Lo studio del calcolo differenziale è preceduto dall’illustrazione di esempi
di varia natura che motivano l’introduzione dei concetti fondamentali. Sul calcolo
integrale è opportuno sottolineare una caratteristica peculiare della presentazione. È
frequente che, nei corsi cui è assegnato un minor numero di ore, l’integrale possa es-
sere affrontato solo alla fine del primo corso di Analisi. Il docente è quindi costretto
a una presentazione molto succinta, di solito limitata alle funzioni continue. In altri
corsi è invece possibile estendere la trattazione a classi di funzioni discontinue, ad
esempio quelle continue a tratti, che risultano di grande rilievo nelle applicazioni. Per
soddisfare entrambe le esigenze, si è deciso di fare una duplice presentazione della
definizione di integrale, la prima molto breve e limitata alle sole funzioni continue
e la seconda dedicata all’integrale di Riemann. Naturalmente, una volta stabilite le
definizioni fondamentali, la teoria e gli strumenti di calcolo possono essere sviluppati
in modo unificato, con poche distinzioni.

Ulteriori Capitoli sono dedicati agli integrali generalizzati e alle serie numeriche,
nonché alle equazioni differenziali lineari, tutti argomenti che non richiedono cono-
scenze che vadano al di là del calcolo differenziale e integrale delle funzioni di una
variabile.

Non manca nel volume, come consuetudine, un Capitolo sui numeri complessi, che
comprende anche le definizioni e i risultati sui polinomi complessi che sono di interesse
per l’Analisi. Per non far apparire il campo complesso come un argomento estraneo
al resto del volume, è stata aggiunta, a ciascuno dei principali Capitoli, una Sezione
sulle funzioni complesse di una variabile reale, che mostra chiaramente quali proprietà
si conservano in questo contesto, di grande rilievo nelle applicazioni. Naturalmente
tali Sezioni possono essere omesse senza pregiudicare la comprensione del resto del
volume.
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