
Corso di laurea in Chimica Industriale
Matematica II
A.A. 2018/2019

Argomenti delle lezioni

Prima settimana - 5 ore
Luned́ı 25 febbraio - 2 ore.

Introduzione al corso.
Richiami su integrali indefiniti.
Definizioni di equazione differenziale, di soluzione e di risolvere, di integrale generale, di
ordine e di forma normale.
Esempi di equazioni differenziali del primo ordine.

(1) y′ = cosx y′ =
√

1− x2

Analisi della struttura del loro integrale generale.

(2) y′ = y y′ = ay y′ = a− y
Metodi risolutivi: variabili separabili e fattore integrante. Grafico delle soluzioni e analisi
della struttura dell’integrale generale.
Applicazioni: modello di Malthus per la dinamica delle popolazioni. Decadimento radioat-
tivo, Reazioni chimiche del primo ordine. Modello di crescita limitata per la dinamica delle
popolazioni.

(3) y′ = ky(a− y) y′ = k(y − a)(y − b)
Metodi risolutivi: solo variabili separabili. Grafico delle soluzioni.
Applicazioni: modello di Verhulst per la dinamica delle popolazioni (equazione logistica).
Reazioni chimiche del secondo ordine.

Marted́ı 26 febbraio 1 ora
Problema di Cauchy per equazioni del primo ordine.
Equazioni a variabili separabili.
Teoremi di esistenza e/o unicitá locale o globale per le equazioni a variabili
separabili.
Siano f(x) una funzione continua in un intervallo I e x0 ∈ I, g(x) una funzione definita in
un intervallo J e y0 ∈ J , allora il problema di Cauchy{

y′ = f(x)g(y)

y(x0) = y0

- se g(x) é continua, ha almeno una soluzione, definita in un intervallo I ′ che puó essere
strettamente contenuto in I;
- se g(x) é derivabile, ha esattamente una soluzione, definita in un intervallo I ′ che puó
essere strettamente contenuto in I;
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- se g(x) é derivabile, J = R e g′(y) é limita, ha esattamente una soluzione, che é definita
in R.
Metodo risolutivo per le equazioni a variabili separabili.
Equazioni lineari. Teorema di esistenza ed unicitá globale.2
Metodo risolutivo del ”fattore integrante”.
Esercizi.

Gioved́ı 28 febbraio 2 ore
Equazioni lineari. Equazioni omogenee. Analisi della struttura dell’integrale generale.
Metodo risolutivo per linearitá.
Caso dei coefficienti costanti: equazione caratteristica e insieme delle soluzioni dell’equazione
omogenea. Metodo di somiglianza per la ricerca di una soluzione dell’equazione completa.
Equazioni del secondo ordine. Problema di Cauchy per le equazioni del secondo ordine.
Esempi.
Equazioni lineari del secondo ordine. Teorema di esistenza ed unicitá globale. Equazioni
omogenee. Metodo risolutivo per linearitá.
Caso dei coefficienti costanti: equazione caratteristica e insieme delle soluzioni dell’equazione
omogenea nel caso in cui l’equazione caratteristica abbia solo soluzioni reali. Metodo di
somiglianza per la ricerca di una soluzione dell’equazione completa.
Esercizi.

Seconda settimana - 5 ore
Luned́ı 4 marzo - 2 ore.

Vettori nel piano e nello spazio. Operazioni con i vettori. Il piano e lo spazio cartesiani.
Spazio vettoriale astratto. Esempi di spazi vettoriali: lo spazio Rn, spazi di funzioni, Cn(I),
P(x) l’insieme dei polinomi, Pn(x) l’insieme dei polinomi di grado ≤ n.
Combinazioni lineari. Dipendenza ed indipendenza lineare. Esercizi. Come si dimostra
che due funzioni in C1(I) sono linearmente indipendenti.

Marted́ı 5 marzo 1 ora
Sottospazi. Insiemi di generatori, basi.
Teorema. Se uno spazio V ha una base di cardinalitá n, allora
- ogni altra base ha cardinalitá n,
- n vettori che generano V sono linearmente indipendenti,
- n vettori linearmente indipendenti generano V ,
- se m > n, m vettori sono linearmente dipendenti,
- se m < n, m vettori non generano V .
Dimensione di uno spazio vettoriale. Componenti scalari di un vettore rispetto ad una
base.
Teorema: unicitá delle componenti scalari di un vettore rispetto ad una base.
Esercizi su basi per R2, R3,Pn(x).

Gioved́ı 7 marzo 2 ore
Applicazioni lineari. Le applicazioni lineari da R in R, da R in R2, da R2 in R, da R2 in
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R2.
Altri esempi di applicazioni lineari:

L : C0([a, b])→ R y(x)→
∫ b

a
y(x) dx

L : C1(I)→ C0(I) y(x)→ y′(x)

L : C2(I)→ C0(I) y(x)→ y′′(x)

Se a(x)é continua in I

L : C0(I)→ C0(I) y(x)→ a(x)y(x)

La combinazione lineare di applicazioni lineari é ancora lineare e quindi, se a(x) e b(x)
sono continue in I, sono lineari

L : C1(I)→ C0(I) y(x)→ y′(x) + a(x)y(x)

L : C2(I)→ C0(I) y(x)→ y′′(x) + a(x)y′(x) + b(x)y(x)

Immagine e nucleo di un’applicazione lineare.
Data un’applicazione lineare L : V →W ,
Teorema. L’immagine di L é un sottospazio vettoriale di W .
Teorema. Il nucleo di L é un sottospazio vettoriale di V .
Da qui segue che
- l’insieme delle soluzioni di un’equazione differenziale lineare del primo ordine é un sot-
tospazio vettoriale di C1(I),
- l’insieme delle soluzioni di un’equazione differenziale lineare del secondo ordine é un sot-
tospazio vettoriale di C2(I).
Utilizzo del teorema di esistenza ed unicitá globale per il problema di Cauchy, per di-
mostrare che la dimensione di questi spazi é rispettivamente uno e due.

Gli argomenti di algebra trattati finora si trovano nelle dispense da B.P.S. Analisi
Matematica 1 con elementi di geometria e algebra lineare cap. 8, paragrafi 1.1,
3.1, 3.4. Gli argomenti sulle equazioni differenziali si trovano nel libro B.P.S. Analisi
Matematica 2 cap. 1, tutti i paragrafi e gli esercizi.

Terza settimana - 5 ore
Luned́ı 11 marzo - 2 ore.

Esercizi su equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti, omoge-
nee.
I numeri complessi, forma algebrica. Il numeri reali. il numero i e non ordinabilitá di C.
Il piano di Gauss e interpretazione geometrica dell’addizione. Modulo e coniugato e loro
proprietá. Espressione del reciproco. Esercizi.
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Marted́ı 12 marzo 2 ore
Forma trigonometrica. Significato geometrico della moltiplicazione e dell’elevamento a
potenza intera. Estrazione di radice. Soluzione delle equazioni di secondo grado. Caso dei
coefficienti reali. Esercizi.

Gioved́ı 14 marzo 1 ora
Richiami sulla sviluppabilitá in serie di Taylor. Sviluppabilitá di ex, cosx e sinx.
Limite di successioini e convergenza di serie in C. Convergenza assoluta e semplice della

serie
∑+∞

n=0
zn

n! . Definizione di ez e sue proprietá, eix e proprietá: e−ix = eix. Forma di
Eulero dei numeri complessi.
Funzioni a valori complessi di variabile complessa: limiti, continuitá e derivabilitá. Derivata
di eλz: (eλz)′ = λeλz. Osservazioni sulla restrizione del dominio al campo reale.
Soluzioni di variabile reale a valori complessi di equazioni differenziali lineari.
Nel caso in cui α± iβ siano soluzione dell’equazione caratteristica λ2 + aλ′+ b = 0, le fun-
zioni di variabile reale a valori complessi e(α+iβ)x e e(α−iβ)x sono soluzioni dell’equazione
y′′ + ay′ + by = 0.

Dalla linearitá segue che e(α+iβ)x+e(α−iβ)x

2 = eαx cosx e e(α+iβ)x−e(α−iβ)x
2i = eαx sinx sono

soluzioni reali dell’equazione. Sono anche linearmente indipendenti .

Gli argomenti trattati che riguardano i numeri complessi si trovano si trovano nel libro
R.A. Adams, Calcolo Differenziale 1 Appendici I e II.

Quarta settimana - 5 ore
Luned́ı 18 marzo - 2 ore.

Metodo di somiglianza per la ricerca di una soluzione dell’equazione

y′′ + ay + by = f(x)

(a coefficienti costanti) nel caso in cui

f(x) = eαx(P1(x) cos(βx) + P2(x) sin(βx)

Casi (α = β = 0)(, α 6= 0, β = 0) e (α = 0, β 6= 0) e caso generale Esercizi.
Metodo della variazione delle costanti per la ricerca di una soluzione dell’equazione

y′′ + ay + by = f(x)

(il metodo si puó applicare anche nel caso dei coefficienti non costanti). Esercizi.

Marted́ı 19 marzo 2 ore
Applicazioni delle equazioni del secondo ordine alla caduta di un corpo, oscillazioni libere,
smorzate e forzate senza e con resistenza. Risonanza .

Gioved́ı 21 marzo 1 ora
Applicazioni lineari tra spazi di dimensione finita su cui siano fissate due basi. Matrici. Ma-
trici riga e colonna, quadrate, diagonali. Matrice trasposta. L’algebra delle matrici. Spazio
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vettoriale delle matrici di tipo (n,m) e sua dimensione. Matrici conformabili, prodotto tra
matrici e sue proprietá. Matrici quadrate, Il prodotto in questo spazio. Matrici diagonali
e prodotto. Matrice identitá e matrice inversa..

Quinta settimana - 5 ore
Luned́ı 25 marzo - 2 ore.

Teorema di rappresentazione. Rappresentazione della somma di applicazioni lineari e e
della composizione di aplicazioni lineari. Teoremi su surriettivitá ed iniettivitá.
Il determinante di una matrice quadrata e le sue proprietá. Lineare indipendenza di n vet-
tori in Rn e determinanti. Determinanti delle matrici traingolari. Teorema: una matrice
é invertibile se e solo se il suo determinante é diverso da 0. Forma della matrice inversa.
Il determinante Wronskiano di due soluzioni di y′′ + a(x)y′ + b(x)y = 0. Rango di una
matrice. Esercizi.

Marted́ı 26 marzo 2 ore
Sistemi lineari e loro rappresentazione matriciale. Sistemi n equazioni in n incognite. Teo-
rema di Cramer. Osservazioni su surriettivitá ed iniettivitá. Esercizi .
Sistemi generali. Teorema di Rouché-Capelli.

Gioved́ı 28 marzo 1 ora
Esercizi.

Sesta settimana - 5 ore
Luned́ı 1 aprile - 2 ore.

Sistemi omogenei di n equazioni in n incognite. Autovalori ed autovettori di una ap-
plicazione lineare e delle matrici che la rappresentano. Ricerca degli autovalori e degli
autospazi associati. Esempi ed esercizi. Molteplicitá algebrica e geometrica di un autoval-
ore. Autovalori regolari. Diagonalizzazione. Esercizi. Matrici che rappresentano rotazioni
nel piano.
Marted́ı 2 aprile - 2 ore.

Teorema: le matrici simmetriche dono diagonalizzabili. Forme quadratiche. Matrice sim-
metrica associata ad una forma quadratica. Classificazione delle forme quadratiche: il
test degli autovalori e, per le forme in 2 variabili, segno del determinante. Esercizi.
Gioved́ı 4 aprile - 1 ora.

Prodotto scalare nello spazio dei vettori del piano e dello spazio e sue proprietá. Proiezione
e componente scalare. Lavoro. Come agisce il prodotto scalare sulle componenti nel caso
di basi ortonormali e nel caso di basi non ortonormali. Prodotto scalare in Rn. Prodotto
scalare, ortogonalitá, norma e distanza. Esempio di prodotto scalare in spazi astratti:∫ b
a f(x)g(x) dx, in C([a, b]). Cenni sulla serie di Fourier.

Prodotto vettoriale nello spazio tridimensionale e sue proprietá. Come agisce sulle compo-
nenti rispetto alla base canonica.
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Settima settimana - 5 ore
Luned́ı 8 aprile - 2 ore.

Prodotto misto nello spazio, come agisce sulle componenti. Significato geometrico, volume,
e complanaritá. Esercizi.
Elementi di geometria analitica nello spazio. Rette nello spazio, equazioni parametriche e
cartesiane, condizioni di parallelismo e ortogonalitá.
Marted́ı 9 aprile - 2 ore.

Piani nello spazio: per un punto e ortogonali ad un vettore, contenenti due rette che si
intersecano, contenenti tre punti. Parallelismo ed ortogonalitá tra piani. Esercizi.
Gioved́ı 11 aprile - 1 ora.

Esercitazione di preparazione al primo esonero.

Ottava settimana - 4 ore
Luned́ı 15 aprile - 2 ore.

Curve in forma parametrica nel piano e nello spazio. Sostegno di una curva, legge oraria.
Esempi. Curve nel piano in forma cartesiana e polare. Esempi. Continuitá, deriv-
abilitá, vettore derivato e vettore tangente. Velocitá scalare. Curve regolari e regolari
a tratti. Curve equivalenti. Esempi. Lunghezza del sostegno di una curva regolare a tratti:
definizione e calcolo. Indipendenza della lunghezza dalla rappresentazione parametrica.
Esempi ed esercizi. Cenno a integrali di linea di prima specie.
Marted́ı 16 aprile - 2 ore. Primo esonero.

Nona settimana - 4 ore
Luned́ı 29 aprile - 2 ore.

Funzioni di due variabili reali a valori reali. Rappresentazioni: grafico e curve di livello.
Esempi. Limiti e continuitá. Esempi. Teoremi sui limiti. Analisi delle forme di indtermi-
nazione e maggiorazioni con funzioni radiali. Esercizi.
Marted́ı 30 aprile - 2 ore.

Topologia in R2. Intorni radiali, insiemi aperti e chiusi, punti interni, esterni e di frontiera.
caratterizzazione degli insiemi aperti e chiusi. Esercizi. Intersezione ed unione finita e
numerabile di insiemi chiusi e di insiemi aperti.
Gioved́ı 2 maggio.

La lezione é stata spostata a gioved́ı 9 maggio.

Decima settimana - 6 ore
Luned́ı 6 maggio - 2 ore.

Esercizi su rette e piani nello spazio. Esercizi su curve: vettori derivati e rette tangenti,
lunghezza. Esercizi sulle curve che sono il grafico di restrizioni di funzioni di due variabili
a curve piane.
Marted́ı 7 maggio - 2 ore.

Insiemi limitati e connessi nel piano. Esercizi di topologia nel piano. Esercizi su domini di
funzioni di due variabili. Teoremi sulle funzioni continue. 1.Teorema di esistenza degli zeri
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in R2. Applicazione allo studio del segno delle funzioni continue, esercizi sul segno delle
forme quadratiche. Estremi, estremi locali. 2. Teorema di Weierstrass.
Gioved́ı 9 maggio - 2 ore.

Richiami su argomenti di calcolo differenziale per funzioni reali di variabile reale: derivata,
retta tangente, l’applicazione lineare differenziale e la derivata come matrice che la rapp-
resenta.
Calcolo differenziale per funzioni reali di due variabili reali: piano tangente in un punto
del grafico, differenziabilitá in un punto, l’applicazione lineare differenziale. Esempi ed
esercizi. Teorema: la differenziabilitá implica la continuitá.
Derivate parziali e derivabilitá, il vettore gradiente.
Teorema: la differenziabilitá implica la derivabilitá. (Il viceversa é falso.) Esempi e con-
troesempi. Se una funzion é differenziabile in un punto, il vettore gradiente rappresenta
l’applicazione lineare differenziale.
Derivate direzionali. Teorema: regola del gradiente per calcolare le derivate direzionali in
un punto in cui la funzione é differenziabile. Questo teorema non vale se la funzione non é
differenziabile. Esempi e controesempi.

Undicesima settimana - 5 ore
Luned́ı 13 maggio - 2 ore.

Dimostrazione del Teorema: Se una funzione é differenziabile in (x0, y0) allora é continua
in (x0, y0).
Esempi e controesempi sui teoremi che mettono in relazione differenziabilità, continuitá e
derivabilitá parziale e direzionale.
Significato di f ∈ C1(Bδ((x0, y0)). Condizione sufficiente per la diufferenziabilitá. Eser-
cizi.
Le regole di calcolo con il gradiente. Derivazione, differenziazione e funzione composta.
Esercizi.

Marted́ı 14 maggio - 2 ore.
Applicazioni del teorema sulla derivata della funzione composta.
Teorema 1. : Se f(x, y) é differenziabile in D e γ ⊂ D é il sostegno di una curva regolare
r(t), nei punti (x(t), y(t)) di estremo locale per fγ , ∇f((x(t), y(t)) é ortogonale a r′(t).
Teorema 2. : Se f(x, y) é differenziabile in (x, y), ∇f(x, y) é ortogonale alla curva di livello
di f(x, y) che passa per quel punto.
Teorema 3. (metodo dei moltiplicatori di Lagrange per la ricerca di estremi vincolati): Se
f(x, y) é differenziabile in D e γ ⊂ D é una curva di livello di una funzione differenziabile
g(x, y), nei punti di estremo locale di fγ , ∇f(x, y) é parallelo a ∇g(x, y). (Quest’ultimo
argomento si trova nel cap.4, paragrafo 6.1 di B.P.S.)
Esercizi.
Gioved́ı 16 maggio - 1 ora.

Derivate seconde. La matrice Hessiana. Il teorema di Schwarz.
Punti interni di estremo locale: Il teorema di Fermat. Punti critici o stazionari. Richiami
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sulla formula di Taylor di ordine 2 con il resto di Peano, per le funzioni reali di variabile
reale. La formula di Taylor di ordine 1 e 2 per le funzioni reali di due variabili . La forma
quadratica differenziale secondo e la matrice Hessiana. Studio della natura dei punti critici
attraverso la classificazione della forma quadratica differenziale secondo.

Dodicesima settimana - 6 ore
Luned́ı 20 maggio - 2 ore.

Richiami sulle forme quadratiche. Esercizi su Teorema di Weierstrass e su estremi liberi e
vincolati.

Marted́ı 21 maggio - 2 ore. Esercizi su funzioni polinomiali del secondo ordine.
Minimi quadrati e retta di regressioine.
Integrali di linea di prima specie. Esercizi.

Gioved́ı 23 maggio - 2 ore.
Integrali di linea prima specie. Proprietá. Significato geometrico e applicazioni fisiche e
geometriche. Esercizi.
Definizione di intrgrale doppio su domini rettangolari e su domini y− semplici, x−semplici.
Proprietá. Integrali doppi su domini regolari.
Metodi di calcolo: metodo di riduzione. Esercizi.
Metodo del cambiamento di variabili, coordinate polari. ( Si veda anche B.P.S.cap.4,
paragrafo 1.1,1.2 : coordinate polari per un breve cenno alla trasformazione di coordinate
). Esercizi.

Tredicesima settimana - 8 ore
Luned́ı 27 maggio .

Lezioni sospese.
Marted́ı 28 maggio - 2 ore. Funzioni di più variabili reali a valori vettoriali:

i) Cambiamento di coordinate, le coordinate polari. Matrice Jacobiane, significato geomet-
rico del valore assoluto del suo determinante. Esercizi su integrali doppi. Integrali doppi
generalizzati, l’integrale della Gaussiana
ii) Campi vettoriali stazionari. Campi conservativi e potenziali, campi irrotazionali. Campi
localmente conservativi.
Teoremi: condizione necessaria affinchè un campo C1(D) sia conservativo é che sia irro-
tazionale.
Domini semplicemente connessi. Teorema : Condizione suffieciente affinchè un campo sia
conservativo é che sia irrotazionale e il suo dominio sia semplicemente connesso. Esempi e
controesempi. Esercizi .B.P.S. Cap.4, paragrafi 1 e 2. Cap.6, parte dei paragrafi 1.4 e 1.5.
Gioved́ı 30maggio - 2 ore.

Lavoro di un campo lungo uno curva o integrlale di linea di seconda specie. esercizi.
Lavoro di un campo conservativo. Esercizi.
Venerd́ı 31 maggio - 2 ore.

Caratterizzazionei dei campi conservativi , Teoremi: un campo é conservativo se e solo se



9

l’integrale lungo ogni curva chiusa é nullo (se e solo se l’integrale lungo ogni curva dipende
solo dagli estremi della curva).
Teorema: Dato un campo irrotazionale F e due curve γ1 e γ2 che di possono deformare
con contiunitá uno nell’altre senza uscire dal dominio di F , si ha∫

γ1

F · dr =

∫
γ2

F · dr

Esercizi.

Quattordicesima settimana - 2 ore
Luned́ı 3 giugno - 2 ore

Gli operatori gradiente, rotore e divergenza. Le formule di Gauss-Green nel piano. Esercizi.
Cenni al teorema del rotore e della divergenza.
Applicazioni della formula di Gauss - Green.
Esercizi.


