
Programma del corso di Analisi Matematica I

1. Spazi metrici.
a) Definizione di spazio metrico; esempi: metrica discreta, metrica euclidea in R, Q,

R2.
b) Numeri complessi: somma, prodotto, potenze, forma trigonometrica.
c) Lo spazio Rn: metrica euclidea e altre metriche (d1, d∞, dp).
d) Gli spazi `p.
e) Gli spazi C0 e C1.
f) Successioni negli spazi metrici: successioni convergenti, successioni di Cauchy,

completezza e completamento. Completezza di C(X, Y ); definizione di R come com-
pletamento di Q; non completezza di C0 con la metrica integrale (cenni sul suo com-
pletamento).

g) Teorema delle contrazioni; successioni definite per ricorrenza; frattali.
h) Topologia negli spazi metrici: insiemi aperti, chiusi; compattezza e compattezza

sequenziale; teorema di Heine–Borel; connessione.
i) Funzioni continue fra spazi metrici; teorema di Weierstrass; semicontinuità; uni-

forme continuità e teorema di Heine–Cantor.

2. Successioni e serie di funzioni
a) Richiami sulle serie numeriche e relativi criteri di convergenza; relazione fra

integrali impropri e serie.
b) Serie di potenze in campo complesso; raggio di convergenza, convergenza sul

bordo.
c) Esponenziale complesso e funzioni trigonometriche complesse.
d) Sviluppo di Taylor e serie di Taylor; funzioni analitiche reali e criteri di analiticità.
e) Successioni di funzioni. Convergenza puntuale e uniforme; intorno lagrangiano;

criterio di Cauchy uniforme. Teorema generale sull’inversione dei limiti. Continuità
del limite uniforme di funzioni continue. Passaggio al limite sotto al segno di integrale
e di derivata; piccolo teorema del Dini.

f) Serie di funzioni. Criterio di Cauchy uniforme per le serie di funzioni. Convergenza
totale e criterio di Weierstrass. Continuità del limite uniforme di una serie di funzioni
continue. Teoremi di integrazione e derivazione per serie.

g) Compattezza in C0; equilipschitzianità, equicontinuità ed equilimitatezza di fa-
miglie di funzioni continue; teorema di Ascoli-Arzelà (cenni sul metodo diagonale di
Cantor); precompattezza degli insiemi limitati in C1 (cenni sul teorema di Rellich).

h) Serie di Fourier; criteri di convergenza puntuale e uniforme; fenomeno di Gibbs.

3. Funzioni reali di più variabili reali
a) Continuità; esempi di continuità e discontinuità; restrizioni, coordinate polari.
b) Derivate parziali e direzionali; differenziabilità e piano tangente; teorema del

differenziale totale; massimi e minimi locali.

4. Equazioni differenziali del primo ordine
a) Equazioni differenziali del primo ordine in forma normale; teorema di esistenza e

unicità locale (col teorema delle contrazioni); non unicità e teorema di Peano.
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b) Metodi risolutivi: equazioni a variabili separabili, equazioni lineari.
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