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PREFAZIONE

Nella tradizione editoriale italiana non mancano testi di Analisi Matematica I fra
i quali i docenti che insegnano nelle facoltà di Scienze, Ingegneria, Architettura,
possono facilmente operare una scelta, sulla base del proprio gusto matematico
e delle finalità del corso. Al contrario, è opinione comune che le disponibilità di
scelta fra i testi di Analisi Matematica II non siano altrettanto vaste.

Nel preparare questo testo abbiamo ritenuto che si dovesse o↵rire la possibi-
lità di scegliere fra due livelli di presentazione. Per questo motivo gli argomenti
trattati vengono proposti dapprima in forma elementare e successivamente ap-
profonditi in varie direzioni. Grazie anche a un’agile suddivisione del materiale,
il docente potrà facilmente decidere quali parti svolgere e dove fermarsi.

Per esempio, per un corso rivolto agli studenti di Ingegneria o di Informatica
può essere opportuno trattare gli integrali multipli da un punto di vista più
concreto, partendo dai domini normali nel piano e nello spazio; per gli studenti
di Matematica e di Fisica può essere invece opportuno un approccio più rigoroso
alla teoria dell’integrazione secondo Riemann o secondo Lebesgue.

Altrimenti il capitolo sull’integrale di Lebesgue può essere utilizzato per un
corso del terzo anno. Cos̀ı pure ci sembra che la teoria delle superfici regolari nello
spazio sia sufficiente per gli scopi della maggior parte dei corsi, mentre alcuni
docenti potranno ritenere utile presentare, in modo comunque elementare, le
varietà k-dimensionali e le generalizzazioni a Rn dei teoremi di Stokes e della
divergenza.

In questo spirito, le appendici ai vari capitoli o↵rono la possibilità di ap-
profondimenti ulteriori: tra questi, il teorema di Ascoli-Arzelà o le proprietà di
regolarità delle funzioni convesse in Rn. La funzione Gamma. Gli spazi Lp, cos̀ı
importanti nell’Analisi Matematica moderna. Il teorema di Weierstrass, di ap-
prossimazione di funzioni continue mediante polinomi. Ed anche il teorema di
Peano di esistenza (in generale sola esistenza, senza unicità) per soluzioni di
equazioni e sistemi di↵erenziali non lineari in ipotesi generali.

Gli autori si augurano che questo lavoro venga accolto da studenti e colleghi
con favore, pur ritenendo che qualunque testo sia soltanto un supporto per la
buona riuscita di un corso e che le scelte operate dal docente siano decisive a tal
fine.
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