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CAP. I: Successioni e Serie di funzioni

Successioni di funzioni. Convergenza puntuale. Criterio di convergenza
puntuale di Cauchy. Operazioni sui limiti delle successioni. Uniforme conver-
genza. Criterio di uniforme convergenza di Cauchy (∗). Teorema fondamen-
tale sull’inversione dei limiti. Continuità ed uniforme convergenza. Teorema
di passaggio al limite sotto il segno di integrale. Teorema di passaggio al
limite sotto il segno di derivata.

Serie di funzioni. Convergenza puntuale e convergenza uniforme. Crite-
rio di convergenza di Cauchy. Criterio di uniforme convergenza di Cauchy
. Serie di funzioni assolutamente convergenti. Esempi. Continuità e uni-
forme convergenza. Teorema di integrazione termine a termine. Teorema di
derivazione termine a termine.

Funzioni sviluppabili in serie di Taylor. Criterio di sviluppabilità in serie
di Taylor. Sviluppo in serie delle funzioni elementari. La serie binomiale (∗).
Calcolo di alcuni integrali per serie.

Serie di potenze. Lemma fondamentale. Raggio di convergenza e relativo
teorema fondamentale. Criterio della radice e criterio del rapporto per la
determinazione del raggio di convergenza. Teorema di Abel (∗).

CAP. II: Serie trigonometriche

Serie trigonometriche e loro proprietà. Disuguaglianza di Bessel e ugua-
glianza di Parseval. Funzioni periodiche. Funzioni sviluppabili in serie di
Fourier. Funzioni pari e funzioni dispari. Teoremi di derivazione e di inte-
grazione per le serie di Fourier.

CAP.III: Sistemi ed equazioni differenziali ordinarie

Esempi e preliminari. Definizioni e terminologia. Sistemi di equazioni
differenziali del primo ordine. Equazioni differenziali di ordine n. Il Proble-
ma di Cauchy. Teoremi di esistenza ed unicità locale. Prolungamento delle



soluzioni. Teoremi di esistenza ed unicità globale.
Equazioni differenziali lineari del primo ordine.
Equazioni differenziali non lineari del primo ordine: equazioni a variabili

separabili, equazioni di Bernoulli, equazioni della forma

y′ = g( y
x
);

y′ = g(ax + by);

y′ = g( ax+by+c
a′x+b′y+c′ );

x = g(y′), y = g(y′).

Equazioni differenziali non lineari di ordine superiore della forma

g(x, y′, y”) = 0; g(y, y′, y”) = 0.

CAP.IV: Equazioni differenziali lineari

Definizioni e prime proprietà. Sistemi lineari omogenei del I ordine.
Wronskiano. Il metodo di Lagrange per la determinazione di una soluzione
particolare di un sistema lineare completo. Sistemi lineari a coefficienti
costanti. Equazioni lineari omogenee di ordine n. Wronskiano. il metodo di
Lagrange per la determinazione di una soluzione particolare di un’equazione
lineare completa. Equazioni lineari a coefficenti costanti.
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