
PREFAZIONE

Il “nuovo ordinamento” degli studi universitari, basato sul modello di una laurea
triennale seguita da un biennio specialistico, ha profondamente mutato le esigenze
e le caratteristiche dell’insegnamento della matematica “di base”. Questo libro,
nato quattro anni fa sull’urgenza di rispondere tempestivamente alle mutate esi-
genze, viene ora riproposto, in questa seconda edizione, cercando di fare tesoro
delle esperienze accumulate in questi anni di intensa sperimentazione.

Dal punto di vista dei contenuti, nella stesura del presente testo abbiamo
fissato alcuni obiettivi che ci sembrano irrinunciabili, o per lo meno molto impor-
tanti, sviluppando gli argomenti in funzione di questi:

– il linguaggio e i concetti fondamentali dell’algebra lineare;
– la conoscenza del linguaggio del calcolo differenziale e integrale (in una o più

dimensioni);
– l’utilizzo del calcolo differenziale per problemi di ottimizzazione;
– l’utilizzo del calcolo integrale in semplici problemi di geometria e meccanica;
– la conoscenza di semplici modelli matematici basati su equazioni differenziali

ordinarie;
– i teoremi di Gauss e Stokes;
– le serie di Fourier.

Questi argomenti costituiscono l’ossatura del testo, corrispondente ai capitoli 2-7
e 9-13. 1 capitoli 8 e 14 contengono cenni, rispettivamente, a semplici modelli
discreti (equazioni alle differenze) e alle trasformate di Laplace e di Fourier. Tali
argomenti difficilmente troveranno posto nell’insegnamento dei moduli di base,
ma possono costituire un utile riferimento per lo studente nel proseguimento dei
propri studi.

Ci sembra importante anche illustrare i criteri didattici che hanno ispirato il
testo.

1. Anzitutto, introdurre il minimo di astrazione necessaria per raggiungere l’o-
biettivo di conoscere, comprendere e saper utilizzare i contenuti di cui sopra, con
particolare riguardo agli aspetti effettivamente utilizzati negli altri corsi della lau-
rea di base del nuovo ordinamento.
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2. Mantenere un equilibrio tra sinteticità e chiarezza: “Things should be made
as simple as possible, but not any simpler” (Einstein). L’eccessiva brevità oscura
le idee. La giustificazione del risultato, la dimostrazione, quando non richieda un
apparato formale troppo pesante, e quindi non sia incompatibile con la sinteticità,
rende più consapevoli dei nessi e perciò aiuta a comprendere.

3. Motivazione. In uno studio impegnativo come quello della matematica, la mo-
tivazione gioca un ruolo fondamentale. D’altro canto, lo studente che affronta un
corso di matematica di base, di solito sta iniziando lo studio di una disciplina
tecnico-scientifica, che costituisce il suo interesse principale. Perciò si è cercato
di presentare ogni nuovo concetto attraverso esempi tratti dalle applicazioni più
comuni e di sviluppare la teoria accompagnandola costantemente con riferimenti
a problemi tratti dalle varie scienze, evidenziando ove possibile il ruolo dello stru-
mento matematico nella modellizzazione scientifica.

4. Nessuna separazione tra “teoria” e “pratica”. Non esiste sapere senza saper
fare, e viceversa. Esempi, esercizi e applicazioni sono costantemente alternati
alla presentazione teorica.

5. Modularità. I corsi di matematica di base sono variamente organizzati nei vari
corsi di studio e nelle varie sedi, e sono più brevi dei corsi tradizionali. Inevi-
tabilmente ogni docente dovrà scegliere quali parti del testo svolgere e quali no,
nei propri corsi. Si è cercato di mantenere la massima modularità e indipen-
denza possibile, compatibilmente con la struttura logica del discorso matematico.
Ad esempio, i capitoli sulle equazioni differenziali e sulle serie di Fourier sono
indipendenti dal calcolo differenziale in più variabili (in quanto utilizzano solo la
definizione di funzione di più variabili, data già nel primo capitolo); nel capitolo
sul calcolo integrale in una variabile, il teorema fondamentale del calcolo integrale
è introdotto e dimostrato molto presto, senza fare riferimento al concetto di fun-
zione integrale. In ogni capitolo la materia è stata organizzata raggruppando i
concetti irrinunciabili in alcuni paragrafi. Tutto questo dovrebbe rendere agevole
per il docente, e quindi per lo studente, un utilizzo parziale del libro.

In questa seconda edizione, la parte di algebra lineare è stata sensibilmente am-
pliata, e maggiormente integrata con il resto del libro, utilizzandone esplicitamente
il linguaggio e gli strumenti nella presentazione di quegli argomenti di calcolo in-
finitesimale che più ne traggono beneficio: equazioni differenziali lineari, ottimiz-
zazione in più variabili, serie di Fourier. Numerosi altri interventi sul testo sono
stati motivati anche dalle osservazioni e dai suggerimenti di colleghi e studenti
che in questi anni hanno utilizzato il libro, e che qui desideriamo ringraziare.
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