
1. ISTITUZIONI DI MATEMATICA II – DIARIO DELLE LEZIONI
CLAUDIA PINZARI

6 marzo Richiami sulla retta reale, intervalli aperti, chiusi, semiaperti. Introduzione a R2 e
R3 come spazio vettoriale, interpretazione geometrica delle operazioni. Definizione di disco
aperto, distanza euclidea, insieme aperto. Prop: ogni disco aperto è un insieme aperto. Esempi.
Definizione di insieme chiuso e di disco chiuso. Esempi. Esterno di un disco aperto.

8 marzo A causa dello sciopero dei mezzi di trasporto, mi è stato impossibile venire a lezione.
Mi scuso con gli studenti. La lezione sarà recuperata a fine corso.

13 marzo Punti interni e di frontiera di un insieme. Chiusura di un insieme. Esempi. Insiemi
limitati e illimitati. Funzioni di due variabili. Dominio, immagine, grafico, curve di livello. Es-
empio. Limite di una funzione di due variabili in un punto. Esempi con funzioni che dipendono
da una sola variabile. Operazioni tra i limiti. Esempi. Esempio di funzione che non ammette
limite in un punto.

15 marzo Teorema della permanenza del segno. Calcolo del limite lim(x,y)→(0,0)
sin(x2+y2)
x2+y2

. Fun-
zione composta di f(x, y) con g(t). Limite di una funzione composta. Limiti di funzioni che
dipendono da una sola variabile. Esempi vari. Continuità in un punto e in un insieme. Operazioni
tra funzioni continue. Somme, prodotti, quozienti, composizioni di funzioni continue. Limite
di quoziente di un polinomio fratto x2 + y2 in (0, 0). Limite infinito in un punto. Regole di
calcolo della somma, prodotto, quoziente con un limite infinito. Forme indeterminate. Esercizi:
lim(x,y)→(0,0)

sin(xy2)
xy2

, lim(x,y)→(0,0)
sin(xy2)
x2+y2

.

20 marzo Derivata parziale in un punto e in un insieme. Funzioni derivate parziali rispetto alle
due variabili. Esempi di calcolo sui polinomi. Formula della derivata della funzione composta.
Esempi. Definizione di funzione differenziabile in un punto. Teorema sulla condizione suffi-
ciente per la differenziabilità in un punto. Equazione del tangente al grafico di una funzione
di due variabili in un punto. Relazione tra differenziabilità e continuità. Esercizio 2 del primo
foglio. Teorema sulla apertura dell’immagine inversa di un intervallo aperto mediante una fun-
zione continua e suo uso nello svolgimento degli esercizi.

22 marzo Derivata direzionale in un punto. Esempio con la definizione. Derivata della funzione
composta. Teorema di Schwarz. Esercizi del primo foglio.

27 marzo Formula di Taylor, polinomi di Taylor per le funzioni ex, sin(x), cos(x), simbolo di
Landau, caratterizzazione dei polinomi di Taylor. Esercizi vari. Polinomi di Taylor di grado ≤ 3
in due variabili. Esercizi vari.

29 marzo Ricerca del punto di minimo per la funzione f(x, y) = m1[(x − x1)2 + (y − y1)2] +
m2[(x− x2)2 + (y − y2)2], m1, m2 > 0. Definizione di punto di minimo e massimo relativo ed
assoluto. Esempi di tali punti di non continuità e non derivabilità. Riepilogo della teoria della
ricerca di punti di massimo e minimo relativo per funzioni di una variabile. Teorema di Weier-
strass in due variabili. Punti stazionari e gradiente. Teorema di Fermat in due variabili. Forme
quadratiche. Matrice hessiana per una funzione con derivate seconde continue. Punti di sella.
Esempi vari con polinomi omogenei. Teorema sulle condizioni sufficienti per la determinazione
dei punti di massimo e di minimo relativo in due variabili.

3 aprile Dimostrazione del teorema sulle condizioni sufficienti per determinare punti di massimo
o minimo relativo. Esercizi vari, anche con determinante hessiano nullo. Metodo per determinare
massimo e minimo assoluti di una funzione continua in un compatto. Esercizi.

5 aprile Esercizi vari sul massimo e minimo assoluti di una funzione continua in un compatto.
Funzioni a simmetria radiale. Superfici di rotazione. Equazioni differenziali ordinarie, relazione
con la ricerca delle primitive di una funzione continua, equazioni lineari omogenee a coefficienti
costanti e non, del primo ordine. Integrale generale e problema di Cauchy.
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10 aprile Le soluzioni di un’equazione differenziale lineare omogenea del secondo ordine a
coefficienti continui in un intervallo formano uno spazio vettoriale di dimensione 2. Problema
di Cauchy per il secondo ordine. Esistenza ed unicità per il problema di Cauchy. Equazioni
del secondo ordine lineari omogenee a coefficienti costanti. Equazione caratteristiica. Integrale
generale. Esempi vari. Numeri complessi. Coniugato e modulo di un numero complesso. Parte
reale ed immaginaria di un numero complesso. Reciproco di un numero complesso non nullo.
Rappresentazione cartesiana e trigonometrica. Esercizi. Definizione di eiθ, θ ∈ R. Definizione
di ez con z ∈ C. Applicazione alla cerca di soluzioni indipendenti di un’equazione omogenea
del secondo ordine a coefficienti costanti e discriminante del polinomio caratteristico negativo.
Esempi: integrale generale per y′′ = −y, y′′ = y′ − y.

12 aprile Integrale generale delle equazioni lineari del primo ordine come somma dell’integrale
dell’equazione omogenea associata e di una particolare della non omogenea, metodo di vari-
azione delle costanti e metodo di somiglianza per termine noto di tipo esponenziale. Integrazione
per parti. Equazioni lineari del secondo ordine, metodo di somiglianza con termine noto di tipo
polinomiale o esponenziale o la loro somma. Esempi con risonanza per termine noto polinomiale
o esponenziale.

19 aprile Metodo di somiglianza per termine noto del tipo eαx cos(βx) oppure eαx sin(βx).
Esempi vari. Oppure eαx(p(x) cos(βx) + q(x) cos(βx)), con p, q polinomi. Casi di risonanza.
Principio di sovrapposizione ed esempio. Esercizi dai fogli per la preparazione alla prova in
itinere.

26 aprile Prima prova d’esonero.

3 maggio Applicazioni fisiche delle equazioni differenziali, studio delle oscillazioni libere e
smorzate. Equazioni differenziali a variabili separabili. Esercizi della prova d’esonero.

8 maggio Curve parametrizzate del piano e in Rn. Curve chiuse o semplici. Curve regolari e
regolari a tratti. Esempi. Curve equivalenti. Vettore velocità o tangente. Equivalenza di curve
da un punto di vista cinematico. Esempio con il moto rettilineo. Definizione di lunghezza di una
curva e suo calcolo. Lunghezza della circonferenza. Esempio di integrale ellittico.

10 maggio Esercizi sulle curve.

15 maggio Richiami sulla nozione di integrale di Riemann per funzioni limitate su un intervallo,
relazione con il calcolo dell’area di un sottografico di una funzione di una variabile, teorema di
esistenza dell’integrale per funzioni continue, teorema fondamentale del calcolo integrale. Inte-
grazione doppia di Riemann per funzioni di due variabili, somme inferiori e superiori. Relazione
con il calcolo di volumi di sottografico di una funzione di due variabili. Teorema di esistenza
per funzioni continue in un rettangolo. Teorema di riduzione su un rettangolo. Esercizi. Do-
mini normali rispetto all’asse x, e rispetto all’asse y. Teorema di riduzione su domini normali.
Funzione caratteristica di un insieme. Calcolo di un’area attraverso l’integrale doppio di una
funzione caratteristica. Esercizi.

17 maggio Esercizi sugli integrali doppi su domini normali. Richiami sulla formula di inte-
grazione per sostituzione in una variabile. Integrazione per sostituzione in due variabili. Cam-
biamento di variabili. Matrice jacobiana. Formula del cambiamento di variabili. Esempio con
trasformazioni lineari. Coordinate polari. Jacobiano in coordinate polari. Esercizi.

22 maggio Esercizi su integrali doppi e cambiamento di variabili in coordinate polari.

24 maggio Domini normali rispetto al piano xy in tre variabili. Formula di riduzione su domini
normali per integrali tripli. Esercizi. Integrali curvilinei. Campi vettoriali in due e tre variabili
e rappresentazione geometrica. Lavoro di un campo vettoriale su una curva. Relazione con gli
integrali curvilinei. Esercizi. Esempi di campi con lavoro nullo.

29 maggio Campi gradiente e loro caratterizzazione. Campi conservativi. Rotore. Relazione tra
campi con rotore nullo e campi conservativi su domini speciali. Esercizi.
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31 maggio Ancora sui campi vettoriali, lavoro, campi conservativi, potenziale, esercizi sulla
ricerca di un potenziale. Rotore. Irrotazionalità dei campi conservativi. Esempi di domini sui
quali irrotazionalità implica conservatività. Insiemi semplicemente connessi. Conservatività dei
campi irrazionali su un aperto semplicemente connesso. Esercizi vari.

5 giugno Prima esercitazione di riepilogo in vista della seconda prova d’esonero.

7 giugno Seconda esercitazione di riepilogo in vista della seconda prova d’esonero.

12 giugno Seconda prova d’esonero.


