
MATematica – Analisi infinitesimale

Contenuti di analisi infinitesimale

I12: Limiti di successioni

a. Limiti di successioni su spazi metrici e cartesiani p.1 b. Limiti di successioni reali p.4 c.

Limiti per difetto e per eccesso; riflessione rispetto a retta orizzontale p.9 d. Successioni di Cauchy

p.10 e. Limiti di composizioni di successioni p.12 f. Il numero e come limite di successioni p.15

g. Successioni infinitesime, criteri di convergenza p.19 h. I simboli per il confronto dei limiti di

successioni p.21 i. Sottosuccessione, limite inferiore e limite superiore p.24 P. 27

I13: Serie numeriche

a. Serie numeriche e loro somme p.1 b. Prime proprietà delle serie di termini reali p.7 c. Serie a

termini positivi p.10 d. Serie a segni alternati p.12 e. Criteri di convergenza delle serie p.14 f.

Associatività e commutatività per le serie p.20 g. Prodotto di due serie p.24 P. 27

I15: Prime caratterizzazioni sulle funzioni reali

a. Sulle notazioni per le funzioni reali p.1 b. Classificazione delle funzioni derivante dal dominio

p.3 c. Trasformazioni del piano -RR e simmetrie delle funzioni reali p.5 d. Funzioni reali monotone

e limitate p.7 e. Funzioni pari e funzioni dispari p.10 f. Funzioni periodiche p.13 g. Funzioni

massimo e minimo p.15 P. 16

I16: Limiti delle funzioni reali

a. Limiti al finito delle funzioni reali p.1 b. Limiti da sinistra, da destra, per difetto, per eccesso p.4

c. Limiti all’infinito delle funzioni reali p.7 h. Limiti specifici 1 p.12 e. Coppie limite e rettangoli

ricoprenti p.14 f. Composizione di funzioni -RR e corrispondenti limiti p.19 g. Altre proprietà

generali del passaggio al limite p.23 h. Limiti specifici 2 p.27 P. 29

I17: Continuità delle funzioni reali

a. Funzioni reali continue p.1 b. Funzioni reali continue in insiemi chiusi e limitati p.7 c. Funzioni

monotone continue e funzioni inverse p.11 d. Funzioni di funzioni e loro continuità p.13 P. 14

I20: Derivate delle funzioni reali

a. Derivata p.1 b. Derivabilità e continuità, derivate di derivate p.4 c. Derivate di combinazioni

lineari, prodotti e quozienti di funzioni p.8 d. Derivate di funzioni composte e di funzioni inverse

p.9 P. 10

I21: Proprietà delle funzioni reali derivabili

a. Teorema di Rolle p.1 b. Teorema del valor medio di Cavalieri-Lagrange p.3 c. Teorema di

Cauchy sul rapporto degli incrementi di due funzioni p.4 d. Teorema di Peano sugli incrementi di

tre funzioni p.4 e. Regole di de l’Hopital per la forma di indecisione 0/0 p.6 f. Regole di de

l’Hopital per le altre forme di indecisione p.10 g. Formula di Taylor p.13 P. 16

I23: Andamento delle funzioni reali

a. Massimi e minimi p.1 b. Funzioni concave, funzioni convesse, flessi p.3 c. Asintoti di una curva

p.7 d. Studi dell’andamento di alcune funzioni p.10 P. 11
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I24: Differenziali di funzioni reali e relative notazioni

a. Differenziali e loro raffigurazioni p.1 b. Convenzioni per semplificazioni mediante differenziali

p.5 c. Regole di differenziazione p.7 d. Differenziali di ordine superiore p.8 e. Cambiamento di

variabile in espressioni contenenti derivate p.9 P. 11

I25: Introduzione del calcolo integrale

a. Decomposizioni di un intervallo p.1 b. Funzioni a scala p.3 c. Area di un trapezoide e integrale

definito p.6 d. Antiderivate e integrali indefiniti p.14 e. Calcolo di integrali per decomposizione

lineare e per sostituzione p.17 f. Calcolo di integrali per parti p.19 P. 20

I26: Integrali impropri

a. Motivazioni per gli integrali impropri p.2 b. Integrali su un intervallo non limitato p.3 c.

Integrali di funzioni con un punto singolare p.7 d. Integrali su intervalli non limitati e/o con punti

singolari p.11 e. Criteri di convergenza per integrali impropri p.12 f. Formule per integrali definiti

da integrali impropri p.15 g. Integrali dotati di valore principale di Cauchy p.16 h. Serie e integrali

impropri p.18 P. 19

I27: Calcoli di integrali specifici

a. Integrazione delle funzioni razionali p.1 b. Integrazione di funzioni razionali di radicali p.7 c.

Integrazione di funzioni trascendenti elementari p.13 d. Funzioni definite mediante integrali p.20

e. Integrali ellittici p.22 P. 26

I28: Integrali di Stieltjes

a. Introduzione degli integrali di Stieljes p.1 b. Funzioni a variazione limitata p.4 P. 4

I29: Integrali curvilinei

a. Nozione di integrale curvilineo p.1 b. Area di regione delimitata da circuiti semplici p.6 c.

Quadrature mediante integrali curvilinei p.7 d. Volumi di solidi di rotazione p.11 e. Integrali

definiti dipendenti da un parametro p.13 f. Lavoro di una forza espresso da integrale curvilineo p.14

g. Differenziali esatti p.16 P. 17

I30: Derivate parziali

a. Derivate parziali di funzioni bivariate p.2 b. Derivate parziali di funzioni multivariate dei vari

ordini p.5 c. Differenziali delle funzioni multivariate p.11 d. Derivazione di una funzione composta

e suo differeziale totale p.15 e. Funzioni omogenee e teorema di Eulero p.17 f. Derivata in una

direzione e piano tangente p.18 g. Differenziali totali dei vari ordini p.18 h. Formule di Taylor e

Maclaurin per funzioni multivariate p.18 i. Estremi delle funzioni multivariate p.19 j. Problemi

risolvibili trovando massimi e minimi p.19 P. 19

I32: Successioni e serie di funzioni; convergenza uniforme

a. Successioni e serie di funzioni p.1 b. Una distanza fra funzioni p.3 c. Convergenza uniforme di

successioni e serie di funzioni p.3 d. Doppi passaggi al limite per successioni e serie di funzioni p.5

e. Derivazione per serie p.6 f. Teorema di Weierstrass sull’approssimazione polinomiale p.8 P. 8
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I35: Serie formali di potenze

a. Successioni numeriche costruibili e serie formali di potenze p.1 b. L’algebra topologica delle

serie formali di potenze p.7 c. Valutazioni e prime serie formali speciali p.10 d. Inversione delle

serie formali di potenze p.11 e. Derivazione e antiderivazione delle serie formali di potenze p.13 f.

Composizione delle serie formali di potenze p.15 g. Altri esempi di serie formali di potenze p.17

h. Serie formali di potenze di più variabili p.19 i. Serie formali di Laurent e serie formali di grado

superiore limitato p.22 P. 23

I36: Approccio infinitesimale delle curve

a. Funzioni di una variabile reale a valori vettoriali p.1 b. Derivate e differenziali di vettori variabili

p.3 c. Lunghezza di un arco di curva rettificabile p.6 d. Rettificazione di archi specifici p.10 e.

Curvatura di una curva piana p.13 f. Quadratura di settori in coordinate polari p.15 P. 18

I37: Funzioni olomorfe e serie di potenze di una variabile complessa

a. Condizioni di monogeneità e funzioni olomorfe p.1 b. Serie di potenze e raggio di convergenza p.3

c. Serie di potenze come funzioni olomorfe nel loro cerchio di convergenza p.5 d. Serie esponenziale

e serie logaritmica p.5 e. Serie per le funzioni circolari e trigonometria complessa p.5 f. Formule di

Eulero e forma esponenziale dei numeri complessi p.6 g. Funzioni inverse delle circolari p.6 P. 6

I38: Introduzione delle funzioni analitiche

a. Integrali curvilinei di funzioni complesse p.1 b. Integrali di funzioni olomorfe p.3 c. Formula

integrale di Cauchy e derivate delle funzioni olomorfe p.4 d. Serie di Cauchy-Taylor e serie di Laurent

p.5 e. Zeri e principio di identità delle funzioni olomorfe p.7 f. Elementi analitici e prolungamento

analitico p.8 g. Serie di funzioni analitiche p.10 h. Singolarità isolate p.11 i. Residui integrali

p.12 j. Funzione Gamma euleriana p.13 k. Funzioni di Bessel Jn(z) p.13 P. 13

I39: Approccio differenziale alle curve

a. Tangenti e normali delle curve piane p.1 b. Podaria di una curva piana p.1 c. Coordinate

polari p.1 via d. Asintoti delle curve piane p.1 antic e. Punti singolari delle curve piane p.1 f.

Curve inviluppo p.2 g. Cerchio osculatore e raggio di curvatura p.2 via h. Inviluppo di cerchi

e caustiche p.2 i. Differenza fra arco e corda p.2 j. Contatti tra curve piane p.2 k. Curve

tridimensionali: tangente, piano normale, flessione e piano osculatore p.3 l. Triedro principale di

Frenet, torsione e formule di Frenet-Serret p.3 m. Superficie inviluppo e superficie canale p.3 n.

Superfici sviluppabili p.3 P. 3

I44: Integrali doppi

a. Integrale su regione piana p.1 b. Proprietà degli integrali-RR p.4 c. Calcolo di volumi mediante

integrali-RR p.5 d. Riduzione di integrali-RR ad integrazioni successive p.5 e. Formule di Gauss

e di Greene e differenziali esatti nel piano p.9 f. Corrispondenze biunivoche e bicontinue tra regioni

piane e matrice jacobiana p.9 g. Cambiamento delle variabili negli integrali-RR p.11 h. Integrali-

RR generalizzati p.12 P. 4
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I45: Integrali tripli e multipli

a. Integrali tripli p.1 b. Teorema di Darboux-Riemann e altre proprietà degli integrali tripli p.4

c. Calcolo di integrali tripli mediante integrazioni successive p.4 d. Integrali tripli generalizzati p.

4 e. Integrali multipli p.5 d. Integrali di superficie p.2 e. Volumi ottenuti mediante integrali di

superficie p.2 f. Formule di Gauss e di Ostrograds’kij p.3 g. Teorema di Kelvin-Stokes p.3 h.

Integrali di superfici aventi il bordo in comune p.3 i. Cambiamento delle variabili negli integrali

tripli p.3 j. Area di una superficie secondo Minkowski p.3 P. 3

I47: Integrali di superficie

a. Integrali di superficie p.1 b. Integrali su una faccia di superficie e calcolo dei volumi p.3 c.

Formule di Gauss e di Ostrograds’kij p.5 d. Formula di Kelvin-Stokes p.7 e. Integrali su superfici

con bordo in comune p.9 f. Cambiamento delle variabili negli integrali tripli p.11 g. Area di una

superficie secondo Minkowski p.14 P. 15

I49: Operatori per campi scalari e vettoriali

a. Operatore nabla p.1 b. Divergenza e rotore p.2 c. Operatore laplaciano e operatore biarmonico

p.3 d. Formule differenziali in coordinate curvilinee ortogonali p.4 e. Coordinate polari e cilin-

driche p.5 f. Coordinate sferiche p.6 g. Coordinate paraboliche p.7 h. Coordinate ellittiche

e ellittiche cilindriche p.8 i. Coordinate ellissoidali p.8 j. Coordinate sferoidali oblate e prolate

p.9 k. Coordinate coniche p.11 l. Coordinate bipolari e bipolari cilindriche p.12 m. Coordinate

bisferiche p.13 n. Coordinate paraboloidali p.14 o. Coordinate toroidali p.14 p. Alcuni sistemi

di coordinate non ortogonali p.15 P. 15

I50: Introduzione delle equazioni differenziali ordinarie

a. prime definizioni e motivazioni delle equazioni differenziali ordinarie p.1 b. Soluzioni mediante

serie di potenze e procedimenti grafici p.6 c. Equazioni ai differenziali esatti e caso delle variabili

separate p.7 d. Equazioni a coefficienti omogenei p.10 e. Equazioni differenziali ordinarie lineari

p.12 f. Equazioni di Bernoulli e di Riccati p.14 g. Equazioni del primo ordine di particolari

forme non normali p.15 h. Alcune equazioni differenziali del secondo ordine p.19 i. Equazione

y(n) = f(x) p.21 j. Dipendenza e indipendenza lineare di funzioni e determinante wronskiano p.22

k. Equazioni differenziali lineari omogenee e formula di Liouville p.26 l. Equazioni differenziali

lineari omogenee a coefficienti costanti p.28 m. Equazioni differenziali lineari con secondo membro

p.31 P. 33

I60: Introduzione delle serie di Fourier

a. Polinomi trigonometrici p.1 b. Motivazioni e definizioni delle serie di Fourier p.5 c. Un teorema

di convergenza per gli sviluppi in serie di Fourier p.7 d. Esempi di sviluppi in serie di Fourier p.10

e. Funzioni alle quali convergono serie trigonometriche p.12 P. 15

I95: Formulario pratico

a. Trigonometria p.1 b. Limiti p.2 c. Derivate p.3 d. Integrali p.4 P. 4

Le varie componenti di questo testo sono accessibili in http://www.mi.imati.cnr.it/∼alberto
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