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2.2 Funzioni limitate 53
2.3 Funzioni simmetriche 54
2.4 Funzioni monotone 55



iv Indice c© 978-88-08-25421-4

2.5 Funzioni periodiche 55
3 Funzioni elementari 56

3.1 Funzioni potenza 56
3.2 Funzioni esponenziali e logaritmiche 61
3.3 Funzioni trigonometriche 63
3.4 Fenomeni vibratori 64
3.5 Funzioni parte intera e mantissa 68
3.6 Funzioni iperboliche 69
3.7 Operazioni sui grafici 70
3.8 Funzioni definite a tratti 74

4 Funzioni composte e inverse 75
4.1 Funzioni composte 75
4.2 Funzioni invertibili; funzioni inverse 77
4.3 Le funzioni trigonometriche inverse 80
4.4 Le funzioni iperboliche inverse 82

3 Limiti e continuità 87
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4.5 Esistenza di orbite periodiche 342
4.6 Comportamento caotico 343
4.7 Equazione logistica discreta 344

5 Equazioni lineari a coefficienti costanti del second’ordine 351
5.1 Equazioni omogenee 351
5.2 I numeri di Fibonacci 354
5.3 Equazioni non omogenee 356
5.4 Stabilità 358
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Prefazione

Questa nuova edizione del testo di Analisi matematica 1 affianca ai contenuti di analisi
già presenti nell’edizione del 2008 una nuova sezione di algebra lineare e geometria. La
ragione di questa scelta sta nella constatazione del fatto che in molti atenei esistono
tuttora corsi che combinano in un unico esame contenuti di analisi matematica e
di algebra lineare e geometria. Per questi corsi non è sempre facile individuare un
unico libro di testo che tratti i contenuti richiesti con l’approfondimento desiderato
ma anche con la necessaria sinteticità.

Riguardo alla parte di analisi matematica, i contenuti di questo testo sono quelli
fondamentali di un corso di analisi per funzioni di una variabile: numeri reali e com-
plessi, limiti e continuità, calcolo differenziale e integrale, serie numeriche e di Taylor.
Merita un discorso a parte solo il capitolo 7, “Modelli dinamici discreti”, che pre-
senta un argomento meno tradizionale con il quale si intende aprire per lo studente
una finestra verso la modellistica, con la speranza di stimolarne la curiosità verso gli
sviluppi successivi dell’analisi e delle sue applicazioni. La controparte continua dei
modelli dinamici, ossia le equazioni differenziali, sono invece collocate nel volume di
Analisi matematica 2.

Per quanto riguarda la parte di algebra lineare e geometria abbiamo presentato
anzitutto, nel capitolo 8, un’esposizione dei contenuti fondamentali dell’algebra li-
neare e della geometria analitica, con un percorso graduale nel livello di astrazione
introdotto: prima la geometria nel piano e nello spazio, poi lo studio dello spazio
Rn, quindi gli spazi vettoriali astratti. Si passa quindi al concetto di trasformazione
lineare tra spazi vettoriali, ai primi elementi del calcolo matriciale e della teoria dei
sistemi lineari, e si chiude il capitolo con i concetti fondamentali relativi agli autova-
lori di una matrice. Nel capitolo 9 ci occupiamo invece della geometria delle coniche
e delle quadriche. Si tratta di un argomento molto classico, che purtroppo ha sempre
meno spazio nell’insegnamento universitario, mentre ci sembra istruttivo sia per le
molte applicazioni che queste curve e superfici hanno, sia perché è un buon esempio
di applicazione geometrica dei metodi dell’algebra lineare studiati in precedenza, di
cui quindi viene illustrata la potenza.

Riteniamo utile esplicitare anche in questa nuova edizione i criteri didattici generali
che ci hanno guidato fin qui e che ispirano questo testo:

1. Anzitutto, introdurre il minimo di astrazione necessaria per raggiungere l’obiet-
tivo di conoscere, comprendere e saper utilizzare i contenuti di base dell’analisi
matematica, l’algebra lineare e la geometria, con particolare riguardo agli aspetti
effettivamente utilizzati negli altri corsi della laurea triennale.
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2. Mantenere un equilibrio tra sinteticità e chiarezza: Things should be made as
simple as possible, but not any simpler1 (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 moti-
vazione 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. I significati geometrici e fisici
dei vari concetti introdotti sono stati costantemente evidenziati.

4. Nessuna separazione tra “teoria” e “pratica”. Non esiste sapere senza saper fa-
re, 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. Inevitabilmente ogni docente dovrà scegliere quali parti
del testo svolgere e quali no, nei propri corsi. Si è cercato di mantenere la massima
modularità e indipendenza possibile, compatibilmente con la struttura logica del
discorso matematico. 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 particolare, di quasi tutti i teoremi del calcolo differenziale e integrale in una varia-
bile qui presentati è stata fornita una dimostrazione, ottenuta con un percorso logico
che renda il più contenuto possibile l’investimento iniziale di tipo fondazionale, ridot-
to sostanzialmente al solo teorema di esistenza del limite per successioni monotone.
Alla fine del capitolo sul calcolo integrale è stata inserita una sezione che, avendo
come punto d’arrivo la dimostrazione dell’integrabilità delle funzioni continue, pre-
senta sinteticamente i principali temi e risultati fondazionali tradizionali: teorema di
Bolzano-Weierstrass, completezza di R, teorema di Heine-Cantor. Svolgendo anche
questa sezione si ha un quadro ragionevolmente completo dei fondamenti dell’analisi
matematica di base, mentre omettendolo non è compromessa in alcun modo la com-
prensione delle restanti parti del testo. Per quanto riguarda l’algebra lineare, conside-
rato il numero non piccolo di argomenti diversi trattati, abbiamo preferito omettere
alcune dimostrazioni particolarmente impegnative, pensando che difficilmente in un
corso di questo tipo potrebbero trovare spazio senza pregiudicare la trattazione di
altri argomenti importanti. Con queste poche eccezioni, comunque, anche in questa
parte abbiamo cercato di mantenere la massima continuità del discorso deduttivo.

1“Le cose andrebbero rese il più semplice possibile, ma non troppo semplici”
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Desideriamo anche in questa occasione ringraziare tutti i nostri colleghi e studenti
che nell’arco di questi anni, con i loro suggerimenti, osservazioni e critiche, ci hanno
stimolato a cercare di migliorare continuamente i nostri testi.

Giugno 2014 Gli Autori



2 Funzioni di una variabile

1 IL CONCETTO DI FUNZIONE

Il concetto di funzione è centrale in matematica, ed estremamente generale. Dal punto
di vista fisico, si può dire che questo concetto nasca per descrivere matematicamente
quello di grandezza variabile. Esempi di grandezze variabili sono pressoché ovunque
attorno a noi: la posizione di un oggetto mobile, o la sua velocità, la temperatura
in una stanza, la densità di un oggetto, i prezzi delle merci ecc. Si potrebbe pensare
che, dopo tutto, queste grandezze sono espresse da numeri, per cui non c’è bisogno
di introdurre alcun nuovo concetto per descriverle. Tuttavia, dire che, ad esempio,
la velocità di un’automobile è espressa da un numero è un’affermazione piuttosto
imprecisa, perché un numero può indicare solo la velocità in un istante fissato. Più
in generale: i numeri, di cui finora ci siamo prevalentemente occupati, sono adatti
a esprimere grandezze costanti ; per esprimere grandezze variabili ci vuole un’idea
diversa. Ora, un’analisi logica del concetto di grandezza variabile mostra che questa
coinvolge sempre una relazione tra due grandezze: la velocità di un’automobile varia
al variare del tempo; la densità di un oggetto può variare da punto a punto; in altre
parole:

l’esistenza di una grandezza variabile sottointende l’esistenza di una relazio-
ne tra due grandezze (tempo e velocità; posizione e densità ecc.), ovvero la
dipendenza di una grandezza da un’altra.

Questa dipendenza segue, di volta in volta, una certa legge. Vediamo alcuni esempi
di questo tipo, che ci permetteranno di precisare una caratteristica fondamentale del
concetto di funzione:

altezza h
s(t)}

Figura 2.1.

Se si lascia cadere un oggetto pesante da una certa altezza, lo spazio percorso
dall’oggetto varia col tempo secondo la formula

s(t) =
1
2
gt2 (g accelerazione di gravità)

Cioè a t viene associato s(t); in simboli:

t �−→ s(t) = spazio percorso al tempo t .
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Se un capitale unitario viene investito per un anno al tasso mensile i, il capitale
finale dipende da i secondo la formula

k(i) =
(
1 +

i

12

)12

Cioè:
i �−→ k(i) = capitale alla fine dell’anno

La potenza P di una lente dipende dalla lunghezza focale f secondo la formula

P =
1
f

(se f è misurata in metri, P è espressa in diottrie).

In ciascuno degli esempi precedenti, a un numero reale (ingresso) viene associato
univocamente un altro numero reale (uscita). È proprio l’univocità della corrispon-
denza a caratterizzare una funzione. In generale, gli ingressi ammissibili per una data
corrispondenza sono soggetti a restrizioni naturali, legate alla natura stessa della
corrispondenza.

Nel primo esempio il numero reale “di partenza” ha il significato di tempo; imma-
ginando di lasciar cadere l’oggetto a un tempo iniziale t = 0 è evidente che ci si dovrà
limitare a tempi t ≥ 0.
Nel secondo esempio, evidentemente dovrà essere 0 ≤ i ≤ 1. Infine, nel terzo esempio,
dal significato di f , deve essere f ≥ 0, mentre la formula impone ulteriormente f > 0.

L’insieme dei valori “di partenza” ammissibili per una data funzione prende il
nome di dominio.

Spesso si usano le locuzioni variabile indipendente per indicare un ingresso generico
e variabile dipendente per indicare l’uscita.
I prossimi esempi sono di tipo un po’ diverso:

Consideriamo una sbarra metallica sottile di lunghezza L; possiamo rappresentarla
con l’intervallo [0, L]. La temperatura T nel punto x della sbarra all’istante t, è
espressa da un numero che dipende dalla coppia di numeri (x, t), secondo una certa
legge. In simboli:

(x, t) �→ T (x, t) .

Questa volta l’ingresso non è un numero, ma piuttosto una coppia ordinata di
numeri (x, t), mentre l’uscita è ancora un numero. D’altro canto, se x ∈ [0, L] e
t ≥ 0, la coppia (x, t) è un elemento dell’insieme A = [0, L] × [0,+∞). Si può
ancora dire, quindi, che ad ogni elemento di un certo insieme A viene associato
univocamente un elemento di un altro insieme B (qui B = R).

Se A è l’insieme degli studenti di un certo corso e B è l’insieme dei loro nomi,
la corrispondenza che associa ad ogni studente il suo nome è univoca (mentre
il viceversa non è necessariamente vero: potrebbero esserci due studenti con lo
stesso nome). In questo caso né A né B sono insiemi numerici, e tuttavia risulta
ben definita una corrispondenza univoca tra questi due insiemi.

Si arriva cos̀ı al concetto generale di funzione1:

1Questa definizione moderna di funzione è dovuta a Dirichlet, in una memoria del 1837.
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DEFINIZIONE 2.1 Dati due insiemi A,B qualsiasi, una funzione f di dominio A a
valori in B (o anche “di codominio B”) è una qualsiasi legge che ad ogni elemento di
A associa uno e un solo elemento di B. Scriveremo:

f : A → B

(che si legge “f definita da A a B”). La scrittura

f : x �→ f (x)

(che si legge “f associa f(x) ad x”) indica come la funzione f agisce sugli elementi.
Il simbolo f(x) indica il valore che la funzione f associa ad x, e non va confuso col
simbolo f , che denota la funzione stessa.

Ad esempio, per la funzione k sopra definita si avrebbe:

k : [0, 1] → R

k : i �→
(

1 +
i

12

)12

Si usa anche la scrittura
y = f(x)

per indicare che la variabile y è funzione di x, ossia che y è il valore che f associa
all’ingresso x. Di nuovo, la proprietà caratteristica di f , affinché la si possa chiamare
funzione, è l’univocità della corrispondenza: assegnato l’elemento di “ingresso” a ∈ A,
l’elemento di “uscita” b = f(a) dev’essere univocamente determinato.

Si può pensare a una funzione come a una scatola nera che a ogni ingresso
ammissibile x associa un’unica uscita f(x):

x f f(x)
input output

scatola nera

Figura 2.2.

L’uscita corrispondente a x si chiama immagine di x; l’insieme delle possibili uscite
si chiama immagine di D tramite f e si indica con il simbolo f(D) o Imf . Si noti che
nella scrittura f : A → B, il codominio B può essere più grande dell’immagine f(A)
(ossia in generale è f(A) ⊆ B). Ad esempio, se f ha valori reali, solitamente si scrive
f : A → R senza precisare quale sia l’effettiva immagine di f .

Alcune classi di funzioni di cui ci occuperemo in questo corso sono le seguenti:

le funzioni f : N → R, che si dicono successioni : le studieremo nel capitolo 3,
paragrafo 1;

le funzioni f : R → R (funzioni reali di variabile reale), di cui ci occuperemo a
partire da questo capitolo;
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le funzioni f : Rn → Rm di tipo lineare, dette anche trasformazioni lineari, di cui
si occupa l’algebra lineare;

le funzioni f : Rn → Rm (non necessariamente lineari), di cui ci occuperemo nel
secondo volume.

Infine, nello studio del calcolo differenziale e integrale, incontreremo anche alcuni
esempi di funzioni definite tra insiemi che, a loro volta, hanno per elementi altre
funzioni. Come si vede, il concetto di funzione (come quello di insieme, introdotto nel
cap. 1) fa attualmente parte del linguaggio di base della matematica, che unifica tra
loro concetti e oggetti molto diversi.

2 FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE

2.1 Generalità

Nel paragrafo precedente è stato introdotto il concetto di funzione nella sua generalità.
Le funzioni di cui ci occuperemo a partire da questo capitolo, sono le funzioni reali
di variabile reale, ossia le funzioni per cui sia la variabile di “ingresso” che quella di
“uscita” sono numeri reali. La funzione ha dunque per dominio un sottoinsiene di R
e per codominio R; l’immagine di f sarà anch’essa un sottoinsieme di R:

f : D → R con D ⊆ R

f : x �→ f(x)

Le funzioni più comuni, come vedremo, hanno come dominio e come immagine un
intervallo (che eventualmente è tutto R) o l’unione di un numero finito di intervalli
(cfr. par. 4.4 del cap. 1).

La dipendenza di f(x) da x si visualizza efficacemente disegnando il grafico di f ,
ossia l’insieme dei punti del piano di coordinate (x, y) con

y = f(x)

e x variabile nel dominio D (v. fig. 2.3). Per le funzioni più comuni, il grafico è una
curva, nel senso intuitivo del termine.

La proprietà fondamentale che fa di f una funzione, ossia il fatto che ad ogni
ingresso x ∈ D faccia corrispondere una e una sola uscita f(x) ∈ R, ha allora il
seguente significato geometrico:

a x

(x, f(x))

b

Figura 2.3. Grafico di una funzione di dominio D = [a, b].
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ogni retta parallela all’asse delle ordinate che taglia l’asse delle ascisse in un
punto x del dominio D, interseca il grafico di f in uno e un sol punto.

Infatti, se la retta non intersecasse il grafico significherebbe che all’ingresso x non
corrisponde alcuna uscita, mentre se lo intersecasse in più di un punto significherebbe
che all’ingresso x corrispondono più uscite distinte, cadendo quindi l’univocità della
funzione (v. fig. 2.4).

x

f(x)?

f(x)?

Figura 2.4. Questa curva non è il grafico di una funzione: all’ingresso x quale uscita f(x) corrisponde?

Si noti che, invece, nulla impedisce che una retta parallela all’asse delle ascisse tagli
il grafico di f in più punti (o in nessun punto).

Per le funzioni reali di variabile reale si possono introdurre alcune importanti
nozioni, che non sempre hanno senso per funzioni di tipo più generale.

2.2 Funzioni limitate

Se il grafico di una funzione f : D−→R è contenuto nel semipiano inferiore delimitato
da una retta parallela all’asse delle ascisse, per esempio di equazione y = M , la
funzione si dice limitata superiormente. Analiticamente significa che

f(x) ≤ M per ogni x ∈ D

Analogamente, f si dirà limitata inferiormente se il suo grafico è contenuto nel
semipiano superiore

f(x) ≥ m per ogni x ∈ D

Una funzione si dirà limitata se è limitata sia inferiormente che superiormente. Il
grafico di una funzione limitata è contenuto in una striscia orizzontale del piano xy.

Per esempio (v. fig. 2.5):

x �−→ x3, x ∈ R, non è limitata né superiormente, né inferiormente.

x �−→ x2, x ∈ R, è limitata inferiormente; infatti x2 ≥ 0, ∀x ∈ R.

x �−→ 1
1+x2 , x ∈ R, è limitata, poiché 0 < 1

1+x2 ≤ 1, ∀x ∈ R.

Equivalentemente, si può dire che una funzione è limitata superiormente (limitata
inferiormente, limitata) se, rispettivamente, la sua immagine è un sottoinsieme di R
limitato superiormente (limitato inferiormente, limitato).
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− 2 − 1 1 2

− 3
− 2
− 1

1

2
3

− 2 − 1 0 1 2

1

2

3

a) b)

Figura 2.42. a) Grafico di y = Sh x e y = 2; b) grafico di y = Ch x e y = 3.

Le funzioni iperboliche inverse saranno utilizzate nell’integrazione delle funzioni irra-
zionali (cap. 6).

Esercizi.1 Determinare l’insieme di definizione delle seguenti funzioni:

a) f(x) =
√

e2x − ex b) f(x) = log(1 − x3) c) f(x) = arcsin(x2 − 2).2 Utilizzando il grafico di f(x) = ex e i metodi del paragrafo 3.7, disegnare i grafici di

y1 = e|x| y2 = 3ex y3 = ex − 1 y4 = |ex − 1|

Verificare i risultati al computer..3 Utilizzando il grafico di f(x) = log x e i metodi del paragrafo 3.7, disegnare i grafici di

y1 = log |x| y2 = 3 log x y3 = log(x − 2) y4 = | log x| y5 =
∣∣ log |x|∣∣

Verificare i risultati al computer..4 Una vibrazione elementare sia descritta dalla funzione

f(x) = A cosωx A = ampiezza ω/2π = frequenza

Tracciare il grafico di f per A = 1,−1, 3,−3 e ω = 1, 2, 3.
Visualizzare al computer le variazioni del grafico al variare di A e di ω..5 Sia f(x) = sinx. Tracciare il grafico e studiare, aiutandosi col computer, come esso si

modifichi moltiplicando f per x, 1
x
, ex, e−x..6 Determinare dominio e immagine delle seguenti funzioni. Nel caso in cui la funzione

sia invertibile, determinare la funzione inversa

a) y1 = x3 + 2 b) y2 = e−|x| c) y3 = x|x|.7 Sia f(x) = 1
x
. Calcolare la funzione composta f2 =f ◦f .
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i) 2(sinx)2 + sinx − 3 < 0 ii) (cosx)2 + 2 cosx − 1 ≥ 0.19 Risolvere le seguenti disequazioni, eseguendo anche, ove necessario, un confronto gra-
fico, e localizzando i valori che non si possono determinare esattamente (Esempio: soluzioni
α ≤ x ≤ 5, con 3 < α < 4).

i) e
√

x−x+1 > 1 ii)
ex

1 − x2
< 1.20 Dire quali sono il dominio e l’immagine delle seguenti funzioni:

f(x) = 2 arcsin (x − 1) ; g (x) =
1

2
arccos (2x + 1).21 Con lo stesso metodo usato per invertire la funzione Shx, scrivere la funzione inver-

sa di Thx.

COMPLEMENTI

1 Dimostrare che la funzione f (x) = x2 è strettamente crescente per x > 0. (Suggeri-
mento: moltiplicare ogni membro della disuguaglianza 0 < x1 < x2 una volta per x1 e una
volta per x2, e confrontare le disuguaglianze ottenute).

Utilizzando un’idea simile a quella suggerita, provare per induzione su n che xn è
strettamente crescente in (0, +∞) .

2 Utilizzare l’identità

f (x) =
f (x) + f (−x)

2
+

f (x) − f (−x)

2

per dimostrare che ogni funzione f : R → R si può scrivere come somma di una funzione
pari p e una dispari d. Se si applica questo procedimento a f (x) = ex, chi sono p (x) e d (x)?

3 Siano A e B due intervalli. Una funzione crescente (o decrescente) sia in A che in B,
è crescente (o decrescente) in A ∪ B? Rispondere ragionando sull’esempio f (x) = 1/x.

4 Siano f, g funzioni monotone per cui è definita f ◦ g. Allora f ◦ g è monotona, e
precisamente:

se f è crescente. . . se f è decrescente. . .

. . . e g è crescente allora f ◦ g è. . . allora f ◦ g è. . .

. . . e g è decrescente allora f ◦ g è. . . allora f ◦ g è. . .

5 Siano f, g funzioni simmetriche (pari o dispari) per cui è definita f ◦ g. Allora f ◦ g
è simmetrica, e precisamente:
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se f è pari. . . se f è dispari. . .

. . . e g è pari allora f ◦ g. . . allora f ◦ g. . .

. . . e g è dispari allora f ◦ g è. . . allora f ◦ g è. . .

6 Siano f, g funzioni per cui è definita f ◦ g. Chiediamoci se f ◦ g è periodica, nei
seguenti casi:

se f è periodica. . . se f non è periodica. . .

. . . e g è periodica allora f ◦ g. . . allora f ◦ g. . .

. . . e g non è periodica allora f ◦ g. . . allora f ◦ g. . .

7 Sia f : R → R una funzione periodica di periodo T. Si dica se le seguenti funzioni sono
periodiche, indicandone il periodo, oppure non lo sono, esibendo in tal caso un contresempio
esplicito:

f1 (x) = f (ωx) (con ω > 0); f2 (x) = f (x + c) (con c ∈ R);

f3 (x) = |f (x)| ; f4 (x) = f (|x|) ;

f5 (x) = f
(
x2)

8 Siano f1, f2 : R → R funzioni periodiche di periodo T1, T2, rispettivamente. Ci
chiediamo se la funzione f1 + f2 è periodica o no, e in caso affermativo qual è il suo periodo.
Se vogliamo che risulti

(f1 + f2) (x + T ) = (f1 + f2) (x) ∀x,

dovrà essere:
T = n1T1 = n2T2

per due opportuni interi positivi n1, n2. Ne segue che T dev’essere un multiplo comune di T1

e T2. In particolare:
i) condizione necessaria affinché f1 + f2 sia periodica è che il rapporto tra i due periodi

T1/T2 sia un numero razionale;
ii) se questa condizione è soddisfatta, un numero T che soddisfa la condizione è il minimo

comune multiplo di T1, T2. Questo numero è il periodo di f (oppure un multiplo del periodo
di f , che in tal caso è più piccolo).

Usando di questi fatti:
a) Si determinino i periodi delle seguenti funzioni:

sin 4x + 3 cos 6x; tg 6x − 2 cos 8x; 5 sin
x

3
+ cos

x

4

e si controlli il risultato previsto tracciando il grafico di queste funzioni col computer.
b) Si dimostri che la funzione

sinx + sin (πx)

non è periodica (pur essendo somma di due funzioni periodiche), e ci si renda conto di questo
fatto tracciando il grafico di questa funzione col computer, su intervalli di varia ampiezza.

9 Dimostrare, in base alla definizione, le proprietà 3) delle funzioni iperboliche enun-
ciate nel paragrafo 3.6.



A Formule utili

1 COSTANTI MATEMATICHE

e 2,7182818285. . .
π 3,1415926536. . .
log10 2 0,3010299957. . .

log10 e 0,4342944819. . .

log10 π 0,4971498727. . .

loge 2 0,6931471806. . .

loge π 1,1447298858. . .

loge 10 2,3025850930. . .√
2 1,4142135624. . .√
e 1,6487212707. . .√
3 1,7320508076. . .√
π 1,7724538509. . .√
5 2,2360679775. . .√
10 3,1622776602. . .

1◦ 0,0174532925. . . radianti
1 radiante 57◦17′44′′,806. . .

2 FUNZIONI TRIGONOMETRICHE

sinx cosx tgx =
sinx

cosx
cotgx =

cosx

sinx

(sinx)2 + (cosx)2 = 1
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Angoli notevoli

x cosx sinx tgx cotgx

0 1 0 0 ±∞

π

10
= 18◦

1
4

√
10 + 2

√
5

√
5− 1
4

√
5− 2

√
5

5

√
5 + 2

√
5

π

6
= 30◦

√
3

2
1
2

√
3

3
√

3

π

5
= 36◦

√
5 + 1
4

1
4

√
10− 2

√
5

√
5− 2

√
5

√
5 + 2

√
5

5

π

4
= 45◦

√
2

2

√
2

2
1 1

3π
10

= 54◦
1
4

√
10− 2

√
5

√
5 + 1
4

√
5 + 2

√
5

5

√
5− 2

√
5

π

3
= 60◦

1
2

√
3

2
√

3
√

3
3

2π
5

= 72◦
√

5− 1
4

1
4

√
10 + 2

√
5

√
5 + 2

√
5

√
5− 2

√
5

5
π

2
= 90◦ 0 1 ±∞ 0

Simmetrie, archi complementari e supplementari

sin (−x) = − sinx cos (−x) = cosx tg (−x) = − tgx

sin
(π

2
± x

)
= cosx cos

(π

2
± x

)
= ∓ sinx tg

(π

2
± x

)
= ∓ cotgx

sin (π ± x) = ∓ sinx cos (π ± x) = − cosx tg (π ± x) = ± tgx

Formule di addizione

sin(x± y) = sinx cos y ± cosx sin y

cos(x± y) = cosx cos y ∓ sinx sin y

tg(x ± y) =
tgx± tg y

1∓ tgx tg y
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f(x) = 1/(1+x2)



Marco Bramanti   Carlo D. Pagani   Sandro Salsa

Analisi matematica 1
con elementi di geometria e algebra lineare 

Marco Bramanti   Carlo D. Pagani   Sandro Salsa

con elementi di geometria e algebra lineare

Gli autori
Marco Bramanti è professore associato di Analisi Matematica presso il Dipartimento di 
Matematica del Politecnico di Milano. I suoi interessi di ricerca vertono sulle equazioni 
alle derivate parziali e sull’analisi reale, in particolare sulla teoria degli integrali singolari.
Carlo Domenico Pagani, già professore ordinario di Analisi Matematica presso il Di-
partimento di Matematica del Politecnico di Milano, ha svolto attività didattica e di ricerca 
presso l’Università della California (Berkeley), l’Accademia delle Scienze (Russia),  
l’Accademia Sinica (Cina), il Tata Institute for Fundamental Research (India). Si interessa 
principalmente di equazioni alle derivate parziali e di problemi inversi. 
Sandro Salsa è professore ordinario di Analisi Matematica presso il Dipartimento di 
Matematica del Politecnico di Milano. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università del 
Minnesota (Minneapolis), il Courant Institute (New York), l’Institute for Advanced Study 
(Princeton) e l’Università del Texas (Austin). Si occupa principalmente di equazioni a  
derivate parziali e problemi di frontiera libera.  

L’opera
Questa edizione di Analisi matematica è arricchita con elementi di geometria e algebra 
lineare. Gli autori hanno pensato un corso per la formazione di base che riesce a confe-
rire anche il giusto spazio all’approfondimento grazie ai rigorosi criteri didattici adottati:
•	 il minimo di astrazione necessaria viene inserita per raggiungere l’obiettivo di cono-

scere, comprendere e saper utilizzare i contenuti fondamentali di analisi matematica, 
geometria e algebra lineare.

•	 equilibrio tra sinteticità e chiarezza: la giustificazione del risultato, quando non richieda 
un apparato formale troppo pesante, rende più consapevoli dei nessi logici.

•	 motivazione: ogni nuovo concetto è introdotto attraverso esempi tratti dalle applicazioni 
più comuni e la teoria è accompagnata costantemente con riferimenti a problemi tratti da 
altre scienze, evidenziando il ruolo dello strumento matematico nella modellizzazione. 

•	 nessuna separazione tra «teoria» e «pratica»: esempi, esercizi e applicazioni sono co-
stantemente alternati alla presentazione teorica. 

•	 modularità: si è mantenuta la massima indipendenza possibile tra gli argomenti trattati, 
compatibilmente con la struttura logica del discorso matematico.

Questo volume è completato da un capitolo finale su Coniche e quadriche.

Analisi matematica 1

A
nalisi m

atem
atica 1

B
ram

anti  
Pagani
S

alsa

 Al pubblico  00,00   

 In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
 consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it


	copBramanti
	25421_BRAMANTI_Analisi_matematica_1+algebra
	retroBramanti

