
Corso di laurea in Fisica
Analisi

Canale L-Pa
A.A. 2018/2019

Argomenti delle lezioni
Marted́ı 25 settembre - 2 ore.

Introduzione al corso. Misurare. Numeri come misure.
Assiomi di campo ordinato. Esercizi: comportamento dello zero nella moltiplicazione, re-
lazioni tra opposti e reciproci, soluzione di equazioni e disequazioni di primo e di secondo
grado.
Concetti di base sugli insiemi. Un po’ di logica elementare: proposizioni, implicazione,
dimostrazione per assurdo, controesempi. Esercizi.
Gioved́ı 27 settembre - 2 ore.

Maggioranti e minoranti, insiemi limitati superiormente e inferiormente. Insiemi limitati e
insiemi finiti. Massimo e minimo. Estremo superiore ed estremo inferiore e loro caratter-
izzazione. Relazione tra massimo ed estremo superiore. Proprietá dell’estremo superiore.
Esercizi.
Campo ordinato completo (≡ con la proprietá dell’estremo superiore). Definizione as-
siomatica di R come campo ordinato completo. Cenno al problema dell”esistenza” di R e
della sua unicitá.
N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R. Q é un campo ordinato. Non esiste q ∈ Q, tale che q2 = 2. Dimostrazione
della non completezza di Q. Dimostrazione della esistenza, in R di

√
2. Esistenza in R

della radice n-esima aritmetica n
√
x di un numero nonnegativo x.

La proprietá di Archimede, formulazioni equivalenti. Q é denso in se stesso e archimedeo.
Un esempio di campo ordinato non archimedeo si trova in ” Esercizi e complementi”.
La completezza implica la proprietá di Archimede, con dimostrazione. Densitá di Q in R,
con dimostrazione.
Equivalenza tra la proprietá dell’estremo superiore e quella dell’estremo inferiore.
La retta cartesiana.
Sezioni. Proprietá di Dedekind. Dimostrazione dell’equivalenza tra proprietá dell’estremo
superiore e proprietá di Dedekind.
Venerd́ı 28 settembre - 2 ore.

Valore assoluto o modulo. Valore assoluto e distanza. Proprietá. Esercizi.
Osservazioni su alcuni sottoinsiemi di R:
- Intervalli, aperti, chiusi, né aperti né chiusi, limitati e non limitati. Lunghezza, punto
medio, raggio. Caratterizzazione degli intervalli: connessione. Esercizi.
- N e le sue proprietá: ogni suo sottoinsieme ha minimo, esistenza del successivo. Il prin-
cipio di induzione. Proprietá godute definitivamente. Esercizi. Successioni.
Proprietá degli intervalli incapsulati. La proprietá dell’estremo superiore implica la pro-
prietá degli intervalli incapsulati, con dimostrazione. Controesempi nel caso in cui gli
intervalli non siano chiusi o non siano limitati.
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Marted́ı 2 ottobre - 2 ore.
Esercizi di applicazione del principio di induzione: disuguaglianza di Bernoulli. Il simbolo
di sommatoria, progressione geometrica. Esercizi.
Il metodo di bisezione; sua applicazione: dimostrare che se valgono la proprietá degli inter-
valli incapsulati e la proprietá di Archimede allora vale la proprietá dell’estremo superiore.
Intorno di un punto. Punto di accumulzione di un insieme. Il teorema di Bolzano Weier-
strass con dimostrazione. Gli insiemi finiti non hanno punti di accomulazione. Se sup(A)
non é massimo, allora é un punto di accumulazione di A. Esercizi.
Funzioni, dominio, codominio, immagine, restrizioni ed estensioni, funzioni surriettive, ini-
ettive, biunivoche, funzione inversa. Isomorfismi. Esempi.
Marted́ı 2 ottobre - 1 ora. Ricevimento e soluzioni degli esercizi della Scheda 1.
Gioved́ı 4 ottobre - 2 ore.

Esempi di funzioni biunivoche: sistema di coordinate cartesiane nella retta e nel piano.
Esercizi. Richiami sulle coordinate polari.
Esempi di funzioni biunivoche del piano in se stesso: simmetrie rispetto ad un punto e
ad una retta; come agiscono sulle coordinate cartesiane dei punti: la simmetria rispetto
all’origine degli assi, rispetto all’asse delle x, all’asse delle y e alla bisettrice del primo e
del terzo quadrante.
Funzioni reali di variabile reale, grafici, funzioni simmetriche (osservazioni sul dominio),
funzioni monotone, funzioni limitate, estremo superiore, inferiore, massimo e minimo di
una funzione.
Composizione di funzioni e funzione inversa. Grafico della funzione inversa. Richiami sulle
proprietá delle potenze. Richiami sulle funzioni potenza, loro grafico e confronto tra i loro
grafici.
Venerd́ı 5 ottobre - 2 ore.

Esercizi su: confronto tra numeri reali, grafico delle funzioni potenza.
Richiami sulle funzioni esponenziali, loro grafico e confronto tra grafici. Richiami sulle pro-
prietá del logaritmo. Richiami sulle funzioni logaritmo, loro grafico e confronto tra grafici.
Richiami sulle funzioni trigonometriche, loro grafico. Le funzioni trigonometriche ”inverse”
e il loro grafico.
Operazioni sui grafici. Esercizio: il grafico della funzione f(x) = ax2 + bx+ c.
Esercizi su iniettivitá, surriettivitá, composizione, legge della funzione inversa, equazioni e
disequazioni e svolgimento di alcuni esercizi della Scheda 1.

Marted́ı 9 ottobre - 2 ore.
Le funzioni modulo, parte intera e parte frazionaria, loro grafico,
Successioni reali, osservazioni sul dominio, immagine e grafico, {an : n ∈ N} e (an)n∈N.
Sottosuccessioni. Esempi. Successioni limitate, estremo superiore, estremo inferiore, mas-
simo e minimo di una successione. Esempi ed esercizi.
Successioni monotone e loro caratterizzazione. Esistenza del minimo per le successioni cres-
centi e esistenza del massimo per le successioni decrescenti. Esempi ed esercizi di verifica
della monotonia.
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Definizione di limite finito e di limite infinito (±∞) per le successioni. Definizione di conver-
genza, divergenza, regolaritá. Esempi di succssioni convergenti, divergenti e non regolari.
Esercizi di verifica di limiti. Teorema: una successione ha limite L ∈ R ∪ {+∞,−∞}
se e solo se ogni sua sottosuccessione ha limite, e il limite é L per tutte le sottosucces-
sioni. Uso di questa caratterizzazione per dimostrare la non regolaritá di una succes-
sione. Caso di due sottosuccessioni (ank)k∈N e (amk)k∈N, con lo stesso limite, tali che
{ank : k ∈ N} ∪ {amk : k ∈ N} = {an : n ∈ N}. Esempi ed esercizi.
Limiti e limitatezza.
Teorema sulla limitatezza delle successioni convergenti, con dimostrazione. Il viceversa non
vale: controesempi.
Marted́ı 9 ottobre - 1 ora. Ricevimento, esercizi sulla composizione di funzioni con

la funzione valore assoluto, soluzioni degli esercizi della Scheda 2.
Gioved́ı 11 ottobre - 2 ore.

Teorema, con dimostrazione: una successione divergente a +∞ non é limitata superi-
ormente e ha minimo. Teorema analogo per successioni divergenti a −∞. Non vale il
viceversa: esempi di successioni non limitate che non hanno limite
Limiti e monotonia.
Teoremi sulla regolaritá delle successioni monotone, con dimostrazione. Non vale il vicev-
ersa: esempi di successioni convergenti e divergenti non monotone.
Teoremi della permaneza del segno nelle due formulazioni, con dimostrazione. Osservazioni
nel caso in cui il limite é 0.
Teoremi sull’”algebra dei limiti”. Esempi di casi in cui |an bn| (risp. |anbn |) divergono, ma

an bn (risp. an
bn

) non hanno limite. Esempi di ”forme indeterminate” 0
0 , +∞−∞, 0 ±∞ e

±∞
±∞ .
Osservazione: l’applicazione cha ad ogni successione convergente associa il suo limite é
un’applicazione lineare tra spazi vettoriali.
Esercizio: ||a| − |b|| ≤ |a − b|. Teorema, con dimostrazione: se an → a, allora |an| → |a|.
Se a 6= 0, non vale, in generale, il viceversa: controesempio. Teorema, con dimostrazione:
an → 0 se e solo se |an| → 0. Teoremi, con dimostrazione, sulla monotonia del limite.
Esercizi: osservazione sui metodi per trasformare una forma indeterminata in una a cui si
possono applicare i ”teoremi sull’algebra dei limiti.”
Venerd́ı 12 ottobre - 2 ore.

Teoremi del confronto ( dei carabinieri, confronto all’infinito) con dimostrazione. Il prodotto
di una successione limitata per una infinitesima é infinitesima. Esercizi.
Esercizi: Limiti delle successioni (nα), ( qn), (

∑n
i=0 q

i).
Esercizi su forme indeterminate ∞∞ :
nα

nβ
con α, β > 0 e an

bn con a, b > 1.
Esercizi su forme indeterminate +∞−∞:
(nα− nβ con α, β > 0, an− bn con a, b > 1,

√
f(n)−

√
g(n) con f(n) e g(n) combinazioni

lineari di potenze di n. Esercizi.
Successioni infinite ed infinitesime e loro confronto. La ”gerarchia degli infiniti” senza di-
mostrazione. Esercizi.
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Cenni sulle successioni definite per ricorrenza. Metodo per cercarne il limite:
- dimostrare l’esistenza del limte, per esempio verificando che sono definitivamente mono-
tone;
- verificare le proprietá dell’eventuale limite, per esempio deve essere soluzione di una certa
equazione.
- Osservazione sull’importanza del valore a0. Esercizi.
Esercizi su successioni monotone:
- se (an) é crescente e an ≤ 1 + (−1)n definitivamente, allora (an) converge ad un limite
a ≤ 1;
- se (an) é monotona e a3n → 4, allora (an) converge a 4.

Marted́ı 16 ottobre - 2 ore.
Successioni di Cauchy in Q e in R. Teoremi con dimostrazione:
- ogni successione convergente é di Cauchy.
- ogni successione di Cauchy é limitata.
- se una successione di Cauchy ha una sottosuccessione convergente, allora converge.
La proprietá di Cauchy; ogni successione di Cauchy converge. Dal teorema di Bolzano
Weierstrass segue:
Teorema (con dimostrazione): R gode della proprietá di Cauchy.

Q, invece, non gode della proprietá di Cauchy. Controesempio: la successione

{
a1 = 2

an = 1
2(an−1 + 2

an−1
)

é limitata e decrescente, e quindi ha limite in R e perció é di Cauchy. Tutti i suoi termini
sono razionali, ma converge a

√
2 che non é razionale. Cenni sull’equivalenza tra la pro-

prietá degli intervalli incapsulati e la proprietá di Cauchy. Cenno sui numeri reali come
successioni di Cauchy razionali. Cenno su spazi metrici completi e sulla completezza di R2

con la distanza

|(x, y)− (x1,1 | =
√

(x− x1)2 + (y − y1)2

Serie a termini reali. La successione delle somme parziali. Definizione di convergenza,
divergenza, non regolaritá di una serie. Esempi: la serie geometrica, la serie telescopica o
di Mengoli, la serie

∑+∞
n=0(−1)n.

Le serie
∑+∞

n=0 an,
∑+∞

n=n0
an e

∑+∞
n=0 kan, hanno lo stesso carattere.

Osservazione sulla non associativitá e commutativitá delle ”somme infinite”.
La condizione di Cauchy per le serie. Condizione necessaria per la convergenza. La serie
armonica

∑+∞
n=1

1
n soddisfa la condizione necessaria, ma non converge, con dimostrazione.

Esempi ed esercizi.
Le serie a termini positivi
Teorema sulla regolaritá delle serie a termini positivi, con dimostrazione. Significato geo-
metrico di ”area” di un insieme non limitato. Esempi ed esercizi.
Criteri di convergenza per le serie a termini positivi: il criterio del confronto, con di-
mostrazione. Applicazione di questo teorema alla dimostrazione della convergenza di∑+∞

n=1
1
n2 attraverso il confronto con una serie che ha lo stesso carattere della serie di
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Mengoli.
Marted́ı 16 ottobre - 1 ora. Ricevimento. Soluzioni degli esercizi della Scheda 3.
Gioved́ı 18 ottobre - 2 ore.

Esercizi di applicazione del criterio del confronto: la serie armonica generalizzata
∑+∞

n=1
1
nα

converge se α ≥ 2, diverge se α ≤ 1. (E’ stato detto, senza dimostrarlo, lo faremo in
seguito, che la serie converge per ogni α > 1).
Criteri di convergenza per le serie a termini positivi: i criteri della radice e del rapporto,
con dimostrazione. Corollario di questi teoremi: Se (an) é una successione a termini posi-
tivi, e an+1

an
→ l, se l < 1, allora an → 0, se l > 1, allora an → +∞. Applicazione di questo

corollario alla dimostrazione della ”gerarchia” degli infiniti nα, con α > 0, an, con a > 1,
n! e nn. Esercizi. Gli infiniti log(nα). Esercizi.
Criteri di convergenza per le serie a termini positivi: il criterio del confronto asintotico con
dimostrazione. Esercizi.
Venerd́ı 19 ottobre - 2 ore.

Esercizi di applicazione dei criteri di convergenza per le serie a termini positivi. La con-
vergenza delle serie

+∞∑
n=1

1

log n
;

+∞∑
n=1

1

nα
;

+∞∑
n=1

1

an
;

+∞∑
n=1

1

n!
;

+∞∑
n=1

1

nn

Confronto di infinitesimi, infinitesimi equivalenti, ordine di infinitesimo rispetto all’infinitesimo
di confronto 1

n . Senza dimostrazione

sin(
1

n
) ∼ 1

n
; log(1 +

1

n
) ∼ 1

n
; (e

1
n − 1) ∼ 1

n
; (1− cos(

1

n
)) ∼ 1

2n2

Esercizi di applicazione di queste asintoticitá allo studio della convergenza delle serie

+∞∑
n=1

sin(
1

n
);

+∞∑
n=1

(1− cos(
1

n
));

+∞∑
n=1

log(1 +
1

n
)(e

1
n − 1)

Esercizi: ordine di infinitesimo di logn
nα con α > 0, rispetto all’infinitesimo di confronto 1

n e

studio della convergenza della serie
∑+∞

n=1
logn
nα .

Serie a termini di segno non costante
- Convergenza assoluta, con dimostrazione. Esercizi.
- Criterio di Leibnitz per le serie a termini di segno alterno, con dimostrazione. Esercizi:
convergenza assoluta e semplice della serie armonica generalizzata. Cenno all’insieme di
convergenza e alla convergenza assoluta e semplice delle serie di potenze, raggio di conver-
genza. Le serie

∑+∞
n=0

xn

n!

∑+∞
n=0

xn

n .
Marted́ı 23 ottobre - 2 ore.

Successione delle somme parziali e serie resto.
Cenno alla dimostrazione di ex =

∑+∞
n=0

xn

n! , dove e é il limite della successione crescente e

limitata (1 + 1
n)n:

- si é dimostrato che la serie
∑+∞

n=0
xn

n! converge per ogni x ∈ R;

- si dimostrerá che |ex −
∑+∞

k=0
xn

n! | < ε definitivamente, per ogni x ∈ R, e quindi che ex é
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la somma dellea serie.
Il criterio di condensazione. Cenno al criterio dell’integrale e al rapporto di questo con
il criterio di condensazione. Convergenza e divergenza delle serie

∑+∞
n=2

1
nα logβ(n)

con

α ≥ 0, β ≥ 0. Esercizi.
Soluzione degli esercizi della scheda 4.
Gioved́ı 25 ottobre - 2 ore.

Definizione di limx→+∞ f(x), finito (ε −K) e infinito (M −K) (definizioni topologiche).
Osservazioni sul dominio di f(x). Esercizi di verifica di limite. Teorema con dimostrazione
sulla caratterizzazione del limite con il limite di successioni.(definizione sucessionale). Es-
empi di non esistenza del limite. Definizione di limx→−∞ f(x), finito e infinito, con esempi.
Definizione di limx→x0 f(x), finito (ε− δ) e infinito (M − δ) (definizioni topologiche). Os-
servazioni su x0 punto di accumulazione del domino di f . La formulazione equivalente
limh→0 f(x0 + h). Esercizi di verifica di limiti con forma esplicita di δ = δ(ε). Teorema
sulla caratterizzazione del limite con il limite di successioni (definizioni sucessionali). Es-
empi di non esistenza del limite. Limite destro e limite sinistro.
Teoremi della permanenza del segno, di monotonia del limite, del confronto, algebra dei
limiti, forme indeterminate. Teorema sul limite della funzione composte (≡ cambiamento
di variabile nei limiti), con dimostrazione. Esempi, controesempi ed esercizi.
Verifica di

lim
x→1

log x = 0; lim
x→0

ex = 1; lim
x→0

sinx = 0; lim
x→0

cosx = 1

Definizione di continuitá in un punto e in un insieme. Algebra delle funzioni continue.
Continuitá delle funzioni razionali fratte, logaritmo, esponenziali e trigonometriche nel
loro dominio, con dimostrazione.
Venerd́ı 26 ottobre - 2 ore.

Studio della continuitá di |x|, sgnx, [x]. (x).
Prolungamento per continuitá, tipi di discontinuitá. Esempi ed esercizi.
Infiniti e loro confronto. Gerarchia degli infiniti. Il principio di sostituzione degli infiniti.
Esercizi su forme indeterminate ∞∞ . Le forme indetreminate 0 · ∞: limx→o+ x

α log x e
limx→−∞ x

αex, α > 0.
Infinitesimi e loro confronto. Il principio di sostituzione degli infinitesimi. Esercizi.
I limiti notevoli limx→o

sinx
x = 1, limx→o

1−cosx
x2

= 1
2 , con dimostrazione.

Esercizi.
1. si dimostrino le seguenti affermazioni:
- la successione (1 + 1

n)n é crescente e la successione (1 + 1
n)n+1 é decrescente;

- (1 + 1
n)n < (1 + 1

n)n+1per ogni n ∈ N;

- le successioni (1 + 1
n)n e (1 + 1

n)n+1 convergono allo stesso limite, che indichiamo con e;
2.

lim
x→+∞

(1 +
1

x
)x = e; lim

x→−∞
(1 +

1

x
)x = e.

3.

lim
x→0

(1 + x)
1
x = e; lim

x→0

log(1 + x)

x
= 1; lim

x→0

ex − 1

x
= 1;
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lim
x→0

loga(1 + x)

x
= loga e; lim

x→0

ax − 1

x
= log a.

Limiti di f(x)g(x). Esercizi.

Marted́ı 30 ottobre - 2 ore.
Lezione sospesa.
Gioved́ı 1 novembre - 2 ore.

Festa.
Venerd́ı 2 novembre - 2 ore.

Lezione sospesa.

Marted́ı 6 novembre - 2 ore.
Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato. Richiami sul metodo
di bisezione come strumento per individuare un punto. Teorema di esistenza degli zeri,
con dimostrazione. Teorema equivalente:1o teorema dei valori intermedi. Conseguenze:
Teorema di punto fisso di Brouwer. Osservazioni sulle ipotesi: esempi che evidenziano la
necessitá che il dominio sia un insieme connesso, possibilitá di indebolire le ipotesi di limi-
tatezza e di chiusura del dominio. Conseguenze della formulazione più generale: esistenza
di zeri per i polinomi di grado dispari.
Teorema di Weierstrass, caso in cui il dominio é un intervallo chiuso e limitato, con di-
mostrazione. Osservazione sulle ipotesi: possibilitá di indebolire le ipotesi di connessione.
Definizione di insieme chiuso, e di insieme compatto, esempi che evidenziano la neces-
sitá delle condizioni di compattezza del dominio. 2o teorema dei valori intermedi con
dimostrazione. Esercizi.
Gioved́ı 8 novembre - 2 ore.

Teorema di Weierstrass, caso generale: f continua in un insieme chiuso e limitato D am-
mette massimo e minimo, con dimostrazione.
Uniforme continuitá e teorema di Heine Cantor: una funzione continua in un insieme chiuso
e limitato é uniformemente continua, senza dimostrazione. Funzioni Lipschitziane.
Teorema con dimostrazione: Le funzioni continue mandano intervalli in intervalli. Nel caso
in cui l’intervallo dominio non sia chiuso e limitato (in cui vale il 2o teorema dei valori
intermedi), puó non venir mantenuta la limitatezza e/o la chiusura. Esempi.
Funzioni monotone, tipo di discontinuitá delle funzioni monotone. Funzioni monotone in
un intervallo: se non sono continue la loro immagine non é un intervallo. Teorema: se una
funzione é continua ed invertibile in un intervallo allora é monotona, con dimostrazione.
Teorema: se una funzioni é continua ed invertibile in un intervallo allora la sua inversa é
continua, con dimostrazione. Esempi, controesempi ed esercizi.
Venerd́ı 9 novembre - 2 ore. Esercizi di preparazione al primo esonero.

Marted́ı 13 novembre - 2 ore. Esercizi di preparazione al primo esonero.
Gioved́ı 15 novembre - 2 ore.

Rapporto incrementale in un punto, suo significato geometrico. Derivata di una funzione
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in un punto. Derivata destra e derivata sinistra. Punti di non derivabilitá: punti angolosi,
punti a tangente verticale, cuspidi. Esempi.
Significato geometrico della derivata: definizione di retta tangente, Teorema sul coefficiente
angolare della retta tangente, polinomio di Taylor di ordine 1, formula di Taylor al primo
ordine con il resto di Peano, la funzione lineare il ”differenziale” e la ”matrice” che la
rappresenta.
Esercizi : derivata in un generico punto x0 delle funzioni:

f(x) = c; f(x) = x; f(x) = ex, f(x) = ax; f(x) = sinx, f(x) = cosx

f(x) = x2; f(x) =
1

x
; f(x) = log x, f(x) = loga x

Linearitá della derivata. Esercizi. .
Venerd́ı 16 novembre - 2 ore.

Primo esonero.

Marted́ı 20 novembre - 2 ore.
Derivabilitá e derivata di

f(x) = |x|; f(x) = [x]; f(x) = (x); f(x) = sgnx

Teorema sulla continuitá delle funzioni derivabili, con dimostrazione. Esempi e controe-
sempi.
Operazioni con le derivate : teoremi che forniscono condizioni sufficienti affinché sia deriv-
abile (e forniscono l’espressione della sua derivata) il prodotto di due funzioni, il quoziente
di due funzioni, una funzione recipoca.
Ossevazione sulla non necessitá delle condizioni (esempi e controesempi).
Derivata della funzione composta e della funzione inversa. Esercizi: derivata di

f(x) = xn; f(x) = x−n; f(x) = tanx

f(x) = xα; f(x) = log x; f(x) = arcsinx; f(x) = arccosx; f(x) = arctanx

Esempi ed esercizi.
Massimi e minimi locali. Il teorema di Fermat, con dimostrazione. Osservazioni sulle
ipotesi. Esempi, controesempi ed esercizi. Il terorema di Rolle con dimostrazione; suo
significato geometrico. Osservazioni sulle ipotesi. Esempi e controesempi, esercizi.
Gioved́ı 22 novembre - 2 ore.

Esercizi. Teorema di Lagrange o del valor medio con dimostrazione; suo significato geomet-
rico. Osservazioni sulle ipotesi. Esempi e controesempi, esercizi. Nella caratterizzazione
delle funzioni costanti e monotone si userá la seguente, banale osservazione: se f é con-
tinua nell’intervallo I e derivabile almeno nei punti interni , allora, per ogni coppia di punti
x1, x2 ∈ I, con x1 < x2, esiste ξ ∈]x1, x2[ tale che

f(x1)− f(x2)

x1 − x2
= f ′(ξ)

Applicazioni (con dimostrazione).
- Le funzioni derivabili in un intervallo, con derivata limitata, sono Lipschitziane e quindi
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uniformemente continue. Esempi ed esercizi.
- Formula di Taylor di ordine 0 con il resto di Lagrange, significato geometrico, confronto
con la formula di Taylor di ordine 1 con il resto di Peano.
- Caratterizzazione delle funzioni costanti in un intervallo. Primitiva di una funzione e
Integrale indefinito; Teorema: se f é definita in un intervallo e F é una sua primitiva allora∫

f(x) dx = {F (x) + c : c ∈ R}

Esempi, controesempi ed esercizi.
- Caratterizzazione delle funzioni monotone in un intervallo. Esempi, controesempi ed
esercizi.
- Continuitá (o tipo di discontinuitá) della funzione derivata. Esempi, controesempi ed
esercizi.
Teorema di Cauchy e teoremi di de l’Hôpital con osservazioni sul loro utilizzo.
Venerd́ı 23 novembre - 2 ore.

Esercizi:
- Calcolare la derivate di

log(|f(x)|), arctan(f(x)), arcsin(f(x)), arccos(f(x)), (f(x))g(x); log(|cos(x)|)

- Abbozzare il grafico di xx. Sono richiesti: dominio, limiti e continuitá, derivabilitá, mono-
tonia, massimi e minimi locali ed assoluti, attacchi.
Asintoti. Esempi.

- Abbozzare il grafico di x2−3
x−2 e x2√

x2+1
. Sono richiesti: dominio, limiti e continuitá, deriv-

abilitá, monotonia, massimi e minimi locali ed assoluti, asintoti.
Asintoticitá e stime.
- Esercizi di applicazione del teorema di de l’Hôpital :
- Dimostrare che

sinx− x ∼ −1

6
x3, log(1 + x)− x ∼ −1

2
x2

ex − x ∼ 1

2
x2; cosx− 1 +

1

2
x2 ∼ 1

4!
x4

-Dimostrare che

log(1 + x) = x− 1

2
x2 + o(x2); ex = x+

1

2
x2 + o(x2);

sinx = x− 1

6
x3 + o(x3); cosx = 1− 1

2
x2 +

1

4!
x4 + o(x4)

Uso della derivata nelle disequazioni:
- Dimostrare le seguenti disuguaglianze:

sinx

{
> x x < 0

< x x > 0
log(1 + x) < x ∀x 6= 0
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- Risolvere le disequazioni

ex > 1 + x; cosx > 1− 1

2
x2; sinx > x− 1

6
x3

Marted́ı 27 novembre - 2 ore.
Esercizi sulla verifica di disuguaglianze con l’uso delle derivate e, in particolare, del teorema
di Lagrange. Significato geometrico di f ′(x0) > 0 e f ′(x0) < 0. Esempi di funzioni ”cres-
centi in un punto” e non in un intervallo. Esercizi su successioni definite per ricorrenza
tramite funzioni monotone.
Derivata seconda in un punto, cerchio osculatore, curvatura. Significato geometrico di
f”(x0) > 0 e f”(x0) < 0. Esempi ed esercizi. Polinomio di Taylor di secondo grado,
formula di Taylor di secondo ordine con il resto di Peano, con dimostrazione. Polinomio e
formula di MacLaurin. Le formule di MacLaurin di ordine 2 di ex, log(1 + x), sinx, cosx.
Formula di Taylor di ordine 1 con il resto di Lagrange, con dimostrazione.
Gioved́ı 29 novembre - 2 ore.

Funzioni convesse in un intervallo (convessitá per corde). Proprietá : monotonia del rap-
porto incrementale rispetto ad un qualunque punto dell’intervallo, continuitá nei punti
interni, derivabilitá tranne, al più in un insieme numerabile di punti. Caratterizzazioine
delle funzioni convesse e derivabili in un intervallo: convessitá per tangenti, monotonia
della derivata. Caratterizzazione delle funzioni convesse e derivabili due volte in un inter-
vallo. Concavitá, punti di flesso. Esercizi.
Gli spazi vettoriali C n(I) e C∞(I). Linearitá degli operatori di derivazione. Equazioni
differenziali lineari e struttura dell’insieme delle soluzioni.
Polinomio Taylor di grado n. Formula di Taylor di ordine n con il resto di Peano, con
dimostrazione. Caratterizzaziione del polinomio di Taylor, con dimostrazione. Formula di
Taylor di ordine n con il resto di Lagrange, con dimostrazione. Esempi ed esercizi.
Venerd́ı 30 novembre - 2 ore.

Esercizi su formula di Taylor:
- Polinomi di MacLaurin di ex, sinx, cosx log(1 + x). Formula di Taylor delle ”funzioni
opportunamente composte”. Proprietá di ”o-piccolo”.
- (Resto di Peano) Esercizi sul calcolo di forme indeterminate con l’uso della formula di
Taylor. Uso della formula di Taylor nella classificazioine dei punti stazionari.
- (Resto di Lagrange) Applicazioni della formula per stimare i valori di una funzioni, stime
per eccesso e per difetto, stima dell’errore. Esercizi. Serie di Taylor, sviluppabilitá in serie
di Taylor. Esempi e controesempi, in particolare, sviluppabilitá di ex, sinx, cosx.

Marted́ı 4 dicembre - 2 ore.
Integrale indefinito e sua struttura, con dimostrazione.

∫
f(x) dx e y′ = f(x). Equazioni

differenziali, equazioni differenziali lineari e struttura dell’insieme delle soluzioni.
Ricerca di una primitiva. Metodi di integrazione.
Linearitá e decomposizione in somma. Esercizi. Integrale delle funzioni razionali fratte nel
caso in cui il denominatore sia un polinomio di grado n con n radici reali distinte.
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Integrazione per sostituzione :i ) integrali immediati:∫
h′(x)

h(x)
dx;

∫
h′(x)

1 + h2(x)
dx;

∫
h′(x)√

1 + h2(x)
dx

ii) sostituzioni ”ad hoc”:
∫ √

1− x2 dx.
Integrazione per parti:∫

P (x)ex dx;

∫
P (x) sinxdx;

∫
P (x) cosx dx;

∫
P (x) log |x| dx;

∫
P (x) arctanx dx

Gioved́ı 6 dicembre - 2 ore.
Esercizi su integrazione per parti:∫

ex sinx dx;

∫
ex cosx dx;

∫
sin2 x dx;

∫
cos2 x dx

Le funzioni iperboliche sinhx, coshx e tanhx, grafico, relazioni tra le funzioni e le loro
derivate, identitá fondamentale. Le funzioni iperboliche inverse, settsinhx, settcoshx e
settanhx, loro espressione come combinazione di funzioni elementari e la loro derivata.
Esercizi su integrazione per sostituzione, con sostituzioni ”ad hoc”:∫ √

x2 − 1 dt;

∫ √
x2 + 1 dt

Integrazione delle funzioni razionali fratte. I casi in cui il denominatore ha grado minore o
uguale a 2. Esercizi.
Esercizi su integrazione per sostituzione: equazioni differenziali (del primo ordine) a vari-
abili separabili. Il caso delle equazioni a variabili saparabili, lineari: osservazioni sulla
struttura dell’insieme delle soluzioni. Esercizi.
Venerd́ı 7 dicembre - 2 ore.

Esercizi: equazioni a variabili separabili e scheda 7.

Marted́ı 11 dicembre - 2 ore.
Cenni sulla misura di Peano-Jordan di sottoinsiemi limitati del piano. Partizioni di in-
tervalli, ampiezza di una partizione, partizioni uniformi. Somme integrali inferiori e su-
periori di una funzione limitata in un intervallo e loro monotonia rispetto alla relazione
di inclusione tra partizioni. Le classi separate delle somme integrali superiori ed inferiori.
Integrabilitá ed integrale di Riemann. L’integrale di una funzione nonnegativa integrabile e
l’area (misura di Peano-Jordan) del suo sottografico. Caratterizzazione delle funzioni inte-
grabili secondo Riemann; integrabilitá di una funzione e area del suo grafico. Osservazione
sull’integrale delle funzioni costanti e costanti a tratti, l’integrale come elemento separa-
tore di due classi di integrali di funzioni costanti a tratti. Cenni sulle somme di Cauchy
e sull’integrale di Cauchy, sull’equivalenza dell’integrabilitá secondo Riemann e secondo
Cauchy e sull’ uguaglianza dei due integrali. Proprietá dell’integrale: linearitá, addittivitá,
monotonia e positivitá, l’integrabilitá della funzione valore assoluto di una funzione inte-
grabile e relazione tra valore assoluto dell’integrale e integrale del valore assoluto.
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Gioved́ı 13 dicembre - 2 ore.

Breve cenno alle dimostrazioni delle proprietá di
∫ b
a f(x) dx. Definizioni di

∫ a
a f(x) dx e∫ a

b f(x) dx, con a < b. Osservazioni sulle proprietá, in particolare, se f(x) é integrabile in

[a, b], per ogni x ∈ [a, b] e ogni h tale che x+ h ∈ [a, b], risulta |
∫ x+h
x f(x) dx| ≤ β|h|, dove

β é un maggiorante di |f(x)|.
La funzioni integrale Ia(x). La funzione integrale Ix0(x), con x0 ∈ [a, b]. Lipschitzianitá
delle funzioni integrali.
Esempio di funzione limitata non integrabile in [0, 1]. Teoremi sulla integrabilitá in [a, b]
delle funzioni:
- continue in [a, b], con dimostrazione;
- monotone in [a, b], con dimostrazione;
- continue tranne che in un punto, con dimostrazione.
Osservazione: se si cambia il valore in un punto a una funzione f integrabile in [a, b], la

nuova funzione f̃ é integrabile in [a, b] e
∫ b
a f(x) dx =

∫ b
a f̃(x) dx

Integrabilitá in [a, b], delle funzioni :
- limitate, monotone in ]a, c[ e in ]c, b[;
- continue, tranne che in un insieme finito di punti;
- continue, tranne che in un insieme D con un solo punto di accumulazione, con cenno di
dimostrazione;
- continue, tranne che in un insieme numerabile di punti.
Esempio di una funzione integrabile in [0, 1], discontinua in tutti i numeri razionali. Cenno
alla caratterizzazione delle funzioni integrabili in [a, b].
La media integrale. Teorema della media integrale per funzioni continue, con dimostrazione.
Esempi e controesempi.
Venerd́ı 14 dicembre - 2 ore.

Il teorema fondamentale del calcolo integrale, con dimostrazione. Applicazioni:
i) se f é continua in [a, b], allora

∫
f(x) dx 6= ∅;

ii) Se f é continua in [a, b] e F é una sua primitiva, allora
∫ b
a f(x) dx = F (b)− F (a) .

Esercizi. Calcolo di integrali definiti. Calcolo dell’area di parti del piano comprese tra il
grafico di due funzioni continue in un intervallo. Il metodo si integrazione per sostituzione
negli integrali definiti. Simmetria di I(x) =

∫ x
0 f(t) dt nel caso in cui f(x) sia simmetrica

in [−a, a]. Studio della funzione F (x) =
∫ x
0 log(1+t) dt: senza integrare: dominio, monoto-

nia, estremi, segno, convessitá e, integrando, limiti, ricerca di eventuali asintoti, attacchi.

Studio della funzione F (x) =
∫ x
1 e
−t2 dt: dominio, monotonia, segno, convessitá, e, con

l’utilizzo del confronto, limiti per x→ +∞ e infine per x→ −∞. Derivata di
∫ α(x)
β(x) f(t) dt.

Esercizi della scheda 8.

Marted́ı 18 dicembre - 2 ore.
Cenni su integrali impropri: Sia f : [a,+∞[→ R, continua e positiva, allora :
- per ogni x ≥ a esiste I(x) =

∫ x
a f(t) dt:

- I(x) é crescente;
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- esiste limx→+∞ I(x) che indichiamo con
∫ +∞
a f(x) dx.∫ +∞

a f(x) dx puó essere un numero L ≥ 0 oppure +∞. Nel primo caso diciamo che∫ +∞
a f(x) dx converge, nel secondo che diverge. Criteri del confronto, con dimostrazione.

Esercizi.
Calcolare, al variare di α > 0,

∫ +∞
1

1
xα dx .

Calcolare
∫ +∞
1 ex dx

∫ +∞
1 e−x dx

∫ +∞
1 e−x

2
dx

Teorema Sia f : [a,+∞[→ R, continua, positiva e monotona, allora
∫ +∞
a f(x) dx converge

se e solo se f é decrescente e limx→+∞ f(x) = 0. Con dimostrazione, esempi e controesempi
Criteririo dell’integrale per serie a termini positivi Sia f : [a,+∞[→ R, continua,
positiva e decrescente. Sia definitivamente an = f(n) (esista n ∈ N tale che per ogni

n ∈ N an = f(n)) . Allora la serie
∑+∞

n=1 an converge se e solo se
∫ +∞
a f(x) dx converge,

con dimostrazione. Applicazione alla convergenza della serie armonica generalizzata. Es-
empi e controesempi.
Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili. Risoluzione. Esempi ed es-
ercizi. Caso lineare. Osservazioni sulla struttura dell’insieme delle soluzioni e sul dominio
delle soluzioni nel caso lineare e in casi non lineari.
Gioved́ı 20 dicembre - 4 ore. (Recuperate 2 ore.)

Equazioni lineari del primo ordine y′ + a(x)y = f(x). Integrale generale. Struttura
dell’integrale generale. Il problema di Cauchy. Teorema di esistenza ed unicitá globale,
senza dimostrazione. Dimensione dell’integrale generale dell’omogenea, con dimostrazione.
Metodi di risoluzione:
- metodo del ”fattore integrante”;
- utilizzo della linearitá: ricerca delle soluzioni della omogenea (che é a variabili separabili)
e quindi ricerca di una soluzione della non omogenea con il metodo della variazione delle
costanti.
- caso dei coefficienti costanti: ricerca delle soluzioni della omogenea (polinomio caratteris-
tico) e, per la ricerca di una soluzione della non omogenea, nel caso in cui si possa applicare,
metodo di somiglianza.
Esercizi.
Equazioni diferrenziali lineari del secondo ordine. Il problemna di Cauchy. Teorema
di esistenza ed unicitá globale, senza dimostrazione. Dimensione dell’integrale generale
dell’omogenea, con dimostrazione. Determinante Wronskiano di due funzioni derivabili.
Indipendenza lineare e Wronskiano. Teorema: due soluzioni di un’equazione differenziale
lineare del secondo ordine omogenea sono linearmente indipendenti se e solo se il loro Wron-
skiano é in ogni punto diverso da zero.
Equazioni a coefficienti costanti. Ricerca di due soluzioni linearmente indipendenti dell’equazione
omogenea: polinomio caratteristico.
Caso delle radici reali semplici o di molteplicitá due. Dimostrazione della indipendenza
lineare delle soluzioni trovate.
Venerd́ı 21 dicembre - 2 ore.

Caso delle radici complesse. Convergenza delle successioni a valori complessi, convergenza
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delle parti reali e dei coefficienti delle parti immaginarie. Serie a valori complessi, conver-
genza e convergenza della serie dei moduli o convergenza assoluta. Serie di potenze a valori
complessi, raggio di convergenza. Definizione di ez e sue proprietá, senza dimostrazione.
Riordinamento delle serie assolutamente convergenti, senza dimostrazione. La forma di
Eulero dei numeri complessi.
Limiti di funzioni a valori complessi di variabile complessa. Derivata, derivata di eλz.
Soluzioni complesse di equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti reali, utilizzo
della linearitá per trovare due soluzioni reali, linearmente indipendenti. Esercizi su equazioni
lineari del secondo ordine omogenee.
Equazioni lineari del secondo ordine non omogenee, ricerca di una soluzione particolare:
- il metodo di somiglianza nel caso dei coefficienti costanti e del termine forzante della
forma f(x) = eαx(P1(x) cos(βx) + P2(x) sin(βx)). Casi particolari: α = β = 0; β = 0;
α = 0; α± iβ radici del polinomio caratteristico. Esercizi.
- il metodo della variazione delle costanti. Esercizi.
Cenni:
- autovalori e autovettori dell’operatore di derivazione;
- equazioni differenziali lineari omogenee del secondo ordine e sistemi lineari del primo
ordine equivalenti, la matrice dei coefficienti, suoi autovalori e polinomio caratteristico;
- autovalori e autovettori dell’operatore derivata seconda in un opportuno spazio di fun-
zioni ”nulle al bordo di un intervallo [0, b]”.
Esercizi.

Marted́ı 8 gennaio - 2 ore.
Esercizi su equazioni differenziali. Vibrazioni libere e smorzate; forzate in assenza di re-
sistenza viscosa, risonanza; cenni a forzate in presenza di resistenza.
Gioved́ı 10 gennaio - 2 ore.

Funzioni di una o più variabili reali a valori reali o vettoriali: continuitá e differenziabilitá.
Curve in Rn: esempi di curve nel piano e nello spazio, sostegno, limiti, continuitá, deriv-
abilitá e regolaritá: l’astroide, il vettore derivato e il vettore tangente. Orientazione, ve-
locitá scalare. Osservazioni su continuitá e derivabilitá delle componenti. Curve piane
in forma cartesiana: derivabilitá e regolaritá. Lunghezza di una curva regolare a tratti.
Esempi ed esercizi. Definizione di lunghezza di una curva regolare a tratti. Formula per
il calcolo della lunghezza, con dimostrazione. Indipendenza della lunghezza dalla rappre-
sentazione parametrica e dall’orientazione. Esempi ed esercizi. (Tutto si é fatto per curve
piane o nello spazio solo per la possibilitá di ”disegnarne” il sostegno.)
Funzioni di due o piú variabili reali a valori reali. Esempi di funzioni reali di due variabili
reali, grafico, limiti, caratterizzazione attraverso i limiti delle restrizioni alle curve, conti-
nuitá, esempi e controesempi. Non esistenza del limite per (x, y)→ (0, 0) delle funzioni

f(x, y) =
xy

x2 + y2
f(x, y) =

x2y

x4 + y2

Venerd́ı 11 gennaio - 2 ore.
Funzioni reali di due variabili reali: derivabilitá, il vettore gradiente. Differenziabilitá,
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piano tangente. L’applicazione lineare differenziale e la matrice riga gradiente. Derivate
direzioneli, formula del gradiente. (Tutto quanto fatto puó essere esteso a funzioni a valori
reali di piú variabili reali. Si é fatto per funzioni di due variabili per la possibilitá di ”dis-
egnarne” il grafico.)
Integrali di linea di prima specie ( integrali su una curva in Rn di funzioni a valori reali
definite in Rn). Proprietá, esempi ed esercizi, il baricentro di una curva.
Funzioni da Rn in Rn, esempi, la funzione gradiente. Integrali di linea di seconda specie o
lavoro ( integrali su una curva in Rn di funzioni da Rn in Rn), legami con gli integrali di
linea di prima specie, proprietá, esempi ed esercizi.
Esercizi su argomenti dell’esonero.
Marted́ı 15 gennaio - 2 ore. Esercizi.
Gioved́ı 17 gennaio - 2 ore. Esercizi.
Venerd́ı 18 gennaio - 2 ore. Secondo esonero.


