
Prefazione

Questo secondo volume, che segue a distanza di un anno il primo, ne mantiene l’im-
postazione generale e le scelte didattiche di fondo: una trattazione degli argomenti
fondamentali dell’analisi che unisca il rigore ad una certa sintesi e modularità, per
favorire l’effettiva utilizzabilità del testo da parte di docenti e studenti.

Per quanto riguarda gli argomenti, si comincia qui con un’introduzione elemen-
tare alle equazioni differenziali ordinarie; si prosegue, gradualmente, con il calcolo
differenziale in più variabili, prima per le curve, poi per le funzioni di più variabili a
valori scalari e quindi vettoriali; si passa poi al calcolo integrale in due o tre variabili;
un capitolo sui campi vettoriali completa il calcolo differenziale e integrale con gli
importanti teoremi di Gauss-Green-Stokes e i necessari complementi sulle superfici. A
questo punto si ritorna alle funzioni di una variabile con un capitolo su serie di potenze
e di Fourier e un successivo approfondimento su equazioni differenziali e sistemi.

Alcune caratteristiche che abbiamo cercato di imprimere a questo secondo volume
e che riteniamo utile segnalare sono le seguenti.

1. La trattazione del calcolo differenziale in più variabili comprende sempre l’enuncia-
to di definizioni e teoremi in un numero qualunque di variabili, affinché lo studente
possa impadronirsi di concetti e notazioni di portata generale; il caso bidimensio-
nale rimane comunque una linea guida intuitiva, utilizzata sistematicamente in
esempi, esercizi e spesso nella prima introduzione dei nuovi concetti, per favorire
la gradualità ed anche un eventuale utilizzo del testo ad un livello meno appro-
fondito. Agli argomenti più propriamente di base se ne affiancano altri, sempre
tradizionali ma più impegnativi (elementi di geometria differenziale delle curve,
funzioni convesse, funzioni implicite definite da sistemi di equazioni, ottimizza-
zione vincolata. . . ) che ricevono qui un’ampiezza maggiore di quanto avessero nel
precedente volume unico Matematica. Cos̀ı pure è stato dato più spazio al calcolo
differenziale e integrale vettoriale e alla trattazione delle serie di potenze e di Fou-
rier. Di queste ultime si è voluto illustrare brevemente l’applicazione al metodo di
separazione di variabili, che costituisce un esempio significativo di utilizzo di vari
concetti introdotti nell’intero corso.

2. Coerentemente all’impostazione del volume 1, in tutto il testo è stata fornita una
dimostrazione dei teoremi enunciati ovunque questo fosse possibile senza far uso
di un eccessivo apparato fondazionale.

3. In molti capitoli sono presenti dei Complementi (la cui omissione non pregiudica
la comprensione del testo) che contengono, caso per caso, dimostrazioni un po’
delicate di alcuni risultati enunciati nel testo, generalizzazioni, oppure argomenti
particolari ma significativi, spesso in vista di qualche applicazione.
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4. Un discorso a parte merita l’argomento delle equazioni differenziali, a cui si è de-
ciso di dedicare due distinti capitoli (1 e 8). Nel primo, di carattere elementare e
che utilizza solo gli strumenti e il linguaggio del volume 1, introdurremo i concetti
fondamentali e i metodi di risoluzione esplicita per le equazioni del primo ordine
lineari, in particolare a coefficienti costanti, ed esempi di equazioni lineari di ordi-
ne superiore. Nel capitolo 8, facendo uso degli strumenti del calcolo differenziale
in più variabili, riprenderemo lo studio delle equazioni differenziali da un punto di
vista meno elementare, più vicino a quello che oggi si chiama teoria dei sistemi.
Accanto ai classici elementi della teoria generale di equazioni e sistemi (questioni
di esistenza e unicità, prolungabilità, ecc.), si darà spazio allo studio qualitativo
e in particolare al problema della stabilità degli equilibri. La scelta di svolgere
questo argomento in due capitoli1, di stile e contenuto diversi, può venire incon-
tro anche all’esigenza di qualche docente che intenda svolgere soltanto la prima
parte (elementare), tralasciando la seconda, per far posto ad altri argomenti pure
importanti, tenendo presente anche la possibilità che alcuni allievi, nella conti-
nuazione dei loro studi, scelgano un corso specifico di Equazioni Differenziali. Chi
invece decida di svolgere questo argomento in modo un po’ più approfondito potrà
facilmente integrare il materiale presente nel primo capitolo con tutto o parte del
materiale del capitolo 8.

Un’ultima osservazione. Nel capitolo 7 del volume 1 abbiamo parlato di modelli mate-
matici discreti e di equazioni alle differenze, mentre in questo e nel capitolo 8 parliamo
di modelli differenziali e di equazioni differenziali. Spesso i modelli presi in esame so-
no gli stessi, presentati in versione “discreta” nel volume 1 e in versione “continua”
nel volume 2. Tuttavia abbiamo preferito svolgere la trattazione in maniera del tutto
indipendente, in particolare senza assumere, da parte del lettore, la conoscenza del
capitolo 7 (volume 1) per lo studio delle equazioni differenziali. Ciò comporta qual-
che ripetizione (come pure esiste qualche inevitabile ripetizione tra i capitoli 1 e 8 di
questo volume), compensata però da una maggiore praticità nell’utilizzo del testo.

Saremo grati ai colleghi e agli studenti che vorranno farci avere i loro commenti
anche su questo secondo volume.

Giugno 2009

Gli Autori

1Segnaliamo per inciso che al materiale sulle equazioni differenziali ordinarie presente nei capitoli
1 e 8 va aggiunto il metodo di Frobenius (di integrazione per serie di potenze), trattato brevemente
nel capitolo 7, complementi.
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