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Cenni sugli spazi vettoriali R2 e R3. Elementi di topologia in R2 e R3.

Funzioni di una variabile reale a valori vettoriali. Llimiti e continuitá. Vettore derivato,
versore tangente, retta tangente. Curve regolari, semplici, chiuse nel piano e nello spazio.
Equazioni parametriche delle rette nel piano e nello spazio. Curve piane in forma carte-
siana e in forma polare. Curve orientate. Cambiamenti di parametrizzazione. Lunghezza
di una curva. Ascissa curvilinea. Integrale di linea di prima specie.

Calcolo differenziale per funzioni reali di due variaili reali. Grafici e insiemi di livello.
Limiti e continuitá. Teoremi di Weierstrass e di esistenza dei valori intermedi. Derivate
parziali. Gradiente. Derivate direzionali. Piano tangente e differenziabilitá. Teorema
del differenziale. Regole di derivazione, derivazione delle funzioni composte, derivata di-
rezionale di una funzione differenziabile. Interpretazione geometrica del vettore gradiente.
Funzioni con gradiente nullo in un insieme connesso. Derivate successive. Teorema di
Schwarz . Forme quadratiche definite, indefinite semidefinite. Condizioni affinché una
forma quadratica in R2 e in R3 sia definita. Differenziale secondo, matrice Hessiana,
formula di Taylor del secondo ordine con il resto di Peano. Estremi liberi: condizione
necessaria del primo ordine, classificazione dei punti critici. Retta di regressione lineare.
Introduzione alle funzioni implicite. Il teorema di Dini in R2 . Estremi vincolati per fun-
zioni definite in R2. Moltiplicatori di Lagrange. Cenni su funzioni reali di tre variabili reali.

Integrali doppi e tripli, definizione e proprietá elementari. Integrabilit delle funzioni
continue in domini normali in R2. Calcolo degli integrali doppi: formule di riduzione;
cambiamento di variabili, matrice Jacobiana di una funzioni da R2 in R2, passaggio da
coordinate cartesiane a coordinate polari.
Integrali tripli: integrabilit delle funzioni continue in domini normali in R3, formule di
riduzione: integrazione per strati e per fili; cambiamento di variabili, matrice Jacobiana
di una funzioni da R3 in R3 passaggio da coordinate cartesiane a coordinate sferiche e
cilindriche.
Cenni sugli integrali doppi generalizzati. Integrale della funzione Gaussiana.
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