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Syllabus 

Prerequisiti Calcolo differenziale e calcolo integrale; serie numeriche. Nozioni di 

base di algebra lineare.  

Risultati di apprendimento previsti 

(rispetto ai Descrittori di Dublino) 

 

Conoscenza e capacità di comprensione:  

Conoscenza degli aspetti teorici di due ambiti matematici 

comunemente usati nei vari campi della Fisica: cenni di analisi 

funzionale ed equazioni differenziali. 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate: 

Capacità di ragionamento induttivo e deduttivo. Capacità di risolvere 

esplicitamente e studiare qualitativamente equazioni differenziali. 

Autonomia di giudizio: 

Sviluppo di senso critico per discernere le ipotesi essenziali da quelle 

non essenziali, individuare gli strumenti più appropriati per la 

risoluzione di specifici problemi,  comprendere i limiti delle proprie 

conoscenze.  

Abilità comunicative: 

Capacità di esporre oralmente argomenti matematici, sostenendo o 

refutando tesi con esempi e controesempi. 

Capacità di apprendere: 

Capacità di studiare e comprendere argomenti matematici. Abilità 

nell'individuare i libri di testo e altri materiali utili agli 

approfondimenti. 

Contenuti in breve Successioni e serie di funzioni. Equazioni differenziali ordinarie. 

Programma in dettaglio Successioni e serie di funzioni: Convergenza puntuale e uniforme 

di una successione di funzioni a valori in uno spazio metrico. 

Limitatezza, continuità e convergenza uniforme. Passaggio al limite 

sotto il segno di integrale e sotto il segno di derivata. Completezza di 

alcuni spazi funzionali. Serie di funzioni a valori in uno spazio normato. 

Convergenza puntuale, uniforme, assoluta e totale. Integrazione e 

derivazione termine a termine.  

Serie di potenze: Lemma fondamentale. Raggio di convergenza. 



 

Teorema di Abel. Operazioni con le serie di potenze. Continuità, 

integrabilità e derivabilità della somma di una serie di potenze. Serie di 

Taylor. Funzioni analitiche. Condizioni sufficienti per l'analiticità. 

Integrazione approssimata mediante serie di potenze. 

Serie trigonometriche: Polinomi trigonometrici. Serie 

trigonometriche. Serie di Fourier. Disuguaglianza di Bessel; lemma di 

Riemann-Lebesgue. Convergenza puntuale e uniforme delle serie di 

Fourier. Integrazione termine a termine per le serie di Fourier.  

Equazioni differenziali: Equazioni differenziali ordinarie in forma 

generale e in forma normale. Problema di Cauchy. Funzioni 

lipschitziane; condizioni sufficienti per la lipschitzianità. Lemma di 

Gronwall. Teorema di esistenza e unicità locale per sistemi di 

equazioni del primo ordine e per equazioni di ordine n. Regolarità 

delle soluzioni.  Dipendenza continua dai dati. Prolungamento di una 

soluzione; soluzioni massimali. Condizioni sufficienti per la 

prolungabilità. Condizione di sublinearità. Globalità delle soluzioni 

massimali. Risoluzione di alcune classi di equazioni: a variabili 

separabili, di Manfredi, di Bernoulli, di Eulero. Studi qualitativi delle 

soluzioni di alcune equazioni differenziali del primo ordine.  

Equazioni differenziali lineari: Sistemi lineari. Esistenza e unicità 

globale e regolarità delle soluzioni. Struttura dell'insieme delle 

soluzioni. Sistemi lineari omogenei. Sistema fondamentale di soluzioni. 

Matrice Wronskiana e determinante Wronskiano. Sistemi lineari 

omogenei a coefficienti costanti. Determinazione di un sistema 

fondamentale di soluzioni di un sistema lineare omogeneo. Sistemi 

lineari completi. Principio di sovrapposizione. Metodo di Lagrange per 

la determinazione di una soluzione particolare di un sistema 

completo. Equazioni lineari di ordine n. Struttura dell'insieme delle 

soluzioni. Equazioni lineari a coefficienti costanti: determinazione 

dell'integrale generale di una equazione omogenea e metodo di 

somiglianza per la determinazione di una soluzione particolare di una 

equazione completa. 

Testi di riferimento C.D. Pagani, S. Salsa, Analisi Matematica, vol. 2, Zanichelli 

G.C. Barozzi, G. Dore, E. Obrecht, Elementi di analisi matematica 

Volume 2, Zanichelli 

V. Barutello, M. Conti, D.L. Ferrario, S. Terracini, G. Verzini, Analisi 

matematica Vol. 2, Apogeo  

E. Giusti, Analisi Matematica 2, Boringhieri  

W. Rudin, Principi di analisi matematica, McGraw-Hill 

Note ai testi di riferimento Solo alcuni capitoli 

Metodi didattici Lezioni ed esercitazioni in aula, parzialmente supportate da 

videoproiettore. 

Metodi di valutazione (% del voto 

finale) 

Prova scritta (50%), per verificare la capacità di risolvere problemi;  

prova orale (50%), per verificare la conoscenza di argomenti teorici e 

le abilità comunicative. 

Criteri di valutazione  Lo studente deve: conoscere le nozioni di base su alcuni spazi 

funzionali e i risultati principali sulle equazioni differenziali ordinarie; 

saper dimostrare risultati teorici, risolvere quantitativamente e 

analizzare qualitativamente alcune classi di equazioni differenziali; 

distinguere ipotesi essenziali da ipotesi non essenziali; esprimere 

nozioni matematiche in modo rigoroso; contestualizzare argomenti 

matematici.  


