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Il libro introduce la teoria della misura e l'analisi funzionale con una coda di argomenti scelti.
Contiene un'ampia gamma di esempi ed esercizi, per i quali si forniscono spesso suggerimenti
generosi. É rivolto principalmente a studenti della laurea in Matematica e Ingegneria.
TEST D'ESAME DI ANALISI MATEMATICA 1
Questo volume presenta testi e svolgimenti di esercizi relativi al calcolo infinitesimale in una e
più variabili con lo scopo di fornire abilità di calcolo e dare una visione unitaria dei molteplici
aspetti e potenzialità applicative dell’Analisi Matematica. Si è cercato di enfatizzare il più
possibile le applicazioni del calcolo differenziale allo studio del grafico, alla soluzione di
equazioni, alla classificazione dei punti critici liberi o vincolati, al comportamento qualitativo
delle soluzioni di equazioni differenziali e all’approssimazione di funzioni. Per quel che
riguarda il calcolo integrale, si è fatto particolare riferimento alla misura di sottografici, aree e
volumi, al calcolo di lavoro e flusso di un campo vettoriale, di serie numeriche e di funzioni, alla
risoluzione di equazioni differenziali.
Un testo moderno e autosufficiente, specificatamente progettato per i corsi semestrali della
Laurea Magistrale in Fisica, e accessibile a studenti di indirizzi diversi. Si parte dalle nozioni di
base della Relatività Generale e si sviluppa la teoria gravitazionale classica fino a discutere
temi di forte interesse attuale, come la fenomenologia delle onde gravitazionali, l’interazione
gravitazionale dei campi spinoriali e l’estensione supersimmetrica delle equazioni di Einstein.
Contiene le principali informazioni sulla teoria della gravitazione che al giorno d’oggi ogni
laureato in Fisica dovrebbe possedere.

Il testo raccoglie numerosi esercizi che hanno lo scopo di consolidare le
conoscenze che usualmente si acquisiscono nei corsi universitari dei primi anni
che trattino argomenti dell’analisi infinitesimale (come i corsi di Analisi e
Geometria che si tengono ormai da anni al Politecnico di Milano). Gli argomenti
trattati sono i numeri reali, i numeri complessi, le successioni numeriche, le
funzioni, la continuità, il calcolo differenziale, il calcolo integrale le serie
numeriche e le serie di potenze, le equazioni differenziali del primo ordine, la
geometria analitica, l’algebra vettoriale, la geometria differenziale delle curve.
Esercitazioni di analisi matematica 2 per i corsi delle facoltà di Ingegneria e
Scienze
L'algebra è nata come lo studio della risolubilità delle equazioni polinomiali e tale
è essenzialmente rimasta fino a quando nel 1830 Evariste Galois - matematico
geniale dalla vita breve e avventurosa - ha definitivamente risolto questo
problema, ponendo allo stesso tempo le basi per la nascita dell'algebra moderna
intesa come lo studio delle strutture algebriche. La Teoria di Galois classica
viene oggi insegnata a vari livelli nell'ambito dei Corsi di Laurea in Matematica.
Questo libro di testo è stato di conseguenza scritto per essere usato in modo
flessibile. Alcune parti -come quella sulla Teoria dei Campi - possono essere
utilizzate anche per corsi più avanzati di Algebra, Geometria e Teoria dei Numeri.
Altri argomenti - quali ad esempio lo studio della risolubilità per radicali delle
equazioni di grado basso o della costruibilità con riga e compasso delle figure
piane - possono essere svolti in corsi di Matematiche Complementari per
l'indirizzo didattico. Il volume contiene anche note storiche, molti esempi
dettagliati ed esercizi.
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Il presente testo intende essere di supporto ad un secondo insegnamento di
Analisi Matematica in quei corsi di studio (quali ad esempio Ingegneria,
Informatica, Fisica) in cui lo strumento matematico parte significativa della
formazione dell'allievo. I concetti e i metodi fondamentali del calcolo differenziale
ed integrale in più variabili, le serie di funzioni e le equazioni differenziali
ordinarie sono presentati con l'obiettivo primario di addestrare lo studente ad un
loro uso operativo, ma critico. L'impostazione didattica dell'opera ricalca quella
usata nel testo parallelo di Analisi Matematica I. La modalità di presentazione
degli argomenti ne permette un uso flessibile e modulare. Lo stile adottato
privilegia la chiarezza e la linearità dell'esposizione. Il testo organizzato su due
livelli di lettura. Uno, più essenziale, permette allo studente di cogliere i concetti
indispensabili della materia, di familiarizzarsi con le relative tecniche di calcolo e
di trovare le giustificazioni dei principali risultati. L'altro, più approfondito e basato
anche sullo studio del materiale presentato nelle appendici, permette all'allievo
maggiormente motivato ed interessato di arricchire la sua preparazione.
Numerosi esempi corredano e illustrano le definizioni e le proprietà di volta in
volta enunciate. Viene fornito un cospicuo numero di esercizi, tutti con la relativa
soluzione. Per oltre la metà di essi si delinea in modo completo il procedimento
risolutivo. Questa nuova edizione si presenta arricchita di contenuti rispetto alla
precedente in modo da rispondere alle diverse possibili scelte didattiche
nell'organizzazione di un secondo corso di Analisi Matematica. Il presente testo
intende essere di supporto ad un secondo insegnamento di Analisi Matematica in
quei corsi di studio (quali ad esempio Ingegneria, Informatica, Fisica) in cui lo
strumento matematico parte significativa della formazione dell'allievo. I concetti e
i metodi fondamentali del calcolo differenziale ed integrale in più variabili, le serie
di funzioni e le equazioni differenziali ordinarie sono presentati con l'obiettivo
primario di addestrare lo studente ad un loro uso operativo, ma critico.
L'impostazione didattica dell'opera ricalca quella usata nel testo parallelo di
Analisi Matematica I. La modalità di presentazione degli argomenti ne permette
un uso flessibile e modulare. Lo stile adottato privilegia la chiarezza e la linearità
dell'esposizione. Il testo organizzato su due livelli di lettura. Uno, più essenziale,
permette allo studente di cogliere i concetti indispensabili della materia, di
familiarizzarsi con le relative tecniche di calcolo e di trovare le giustificazioni dei
principali risultati. L'altro, più approfondito e basato anche sullo studio del
materiale presentato nelle appendici, permette all'allievo maggiormente motivato
ed interessato di arricchire la sua preparazione. Numerosi esempi corredano e
illustrano le definizioni e le proprietà di volta in volta enunciate. Viene fornito un
cospicuo numero di esercizi, tutti con la relativa soluzione. Per oltre la metà di
essi si delinea in modo completo il procedimento risolutivo. Questa nuova
edizione si presenta arricchita di contenuti rispetto alla precedente in modo da
rispondere alle diverse possibili scelte didattiche nell'organizzazione di un
secondo corso di Analisi Matematica. Il presente testo intende essere di supporto
ad un secondo insegnamento di Analisi Matematica in quei corsi di studio (quali
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ad esempio Ingegneria, Informatica, Fisica) in cui lo strumento matematico parte
significativa della formazione dell'allievo. I concetti e i metodi fondamentali del
calcolo differenziale ed integrale in più variabili, le serie di funzioni e le equazioni
differenziali ordinarie sono presentati con l'obiettivo primario di addestrare lo
studente ad un loro uso operativo, ma critico. L'impostazione didattica dell'opera
ricalca quella usata nel testo parallelo di Analisi Matematica I. La modalità di
presentazione degli argomenti ne permette un uso flessibile e modulare. Lo stile
adottato privilegia la chiarezza e la linearità dell'esposizione. Il testo organizzato
su due livelli di lettura. Uno, più essenziale, permette allo studente di cogliere i
concetti indispensabili della materia, di familiarizzarsi con le relative tecniche di
calcolo e di trovare le giustificazioni dei principali risultati. L'altro, più approfondito
e basato anche sullo studio del materiale presentato nelle appendici, permette
all'allievo maggiormente motivato ed interessato di arricchire la sua
preparazione. Numerosi esempi corredano e illustrano le definizioni e le proprietà
di volta in volta enunciate. Viene fornito un cospicuo numero di esercizi, tutti con
la relativa soluzione. Per oltre la metà di essi si delinea in modo completo il
procedimento risolutivo. Questa nuova edizione si presenta arricchita di contenuti
rispetto alla precedente in modo da rispondere alle diverse possibili scelte
didattiche nell'organizzazione di un secondo corso di Analisi Matematica. Il
presente testo intende essere di supporto ad un secondo insegnamento di
Analisi Matematica in quei corsi di studio (quali ad esempio Ingegneria,
Informatica, Fisica) in cui lo strumento matematico parte significativa della
formazione dell'allievo. I concetti e i metodi fondamentali del calcolo differenziale
ed integrale in più variabili, le serie di funzioni e le equazioni differenziali
ordinarie sono presentati con l'obiettivo primario di addestrare lo studente ad un
loro uso operativo, ma critico. L'impostazione didattica dell'opera ricalca quella
usata nel testo parallelo di Analisi Matematica I. La modalità di presentazione
degli argomenti ne permette un uso flessibile e modulare. Lo stile adottato
privilegia la chiarezza e la linearità dell'esposizione. Il testo organizzato su due
livelli di lettura. Uno, più essenziale, permette allo studente di cogliere i concetti
indispensabili della materia, di familiarizzarsi con le relative tecniche di calcolo e
di trovare le giustificazioni dei principali risultati. L'altro, più approfondito e basato
anche sullo studio del materiale presentato nelle appendici, permette all'allievo
maggiormente motivato ed interessato di arricchire la sua preparazione.
Numerosi esempi corredano e illustrano le definizioni e le proprietà di volta in
volta enunciate. Viene fornito un cospicuo numero di esercizi, tutti con la relativa
soluzione. Per oltre la metà di essi si delinea in modo completo il procedimento
risolutivo. Questa nuova edizione si presenta arricchita di contenuti rispetto alla
precedente in modo da rispondere alle diverse possibili scelte didattiche
nell'organizzazione di un secondo corso di Analisi Matematica.
In questo volume vengono affrontate in maniera chiara e graduale tutte le regole e le
tecniche per poter calcolare la derivata di una qualsiasi funzione; partendo dal
significato geometrico fino ad arrivare alle derivate pi difficili, ogni argomento
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arricchito con esempi svolti e spiegati passo passo.Una volta diventati padroni del
calcolo delle derivate, sar possibile studiare tutti quei problemi e quelle applicazioni in
cui necessario l'uso delle derivate; per questi si rimanda al volume "Applicazioni del
Calcolo Differenziale"
Questo volume è interamente dedicato alle applicazioni delle derivate, partendo dai
problemi relativi al suo significato geometrico a quelli del Teorema di Rolle, di
Lagrange, di Cauchy e di De L'Hopital; dopo aver trattato le derivate di ordine superiore
e il Teorema di Fermat si passa ai problemi di Massimo e di Minimo sia in Geometria
Piana, che Solida, che Analitica. Non manca lo studio della Concavità e dei Punti di
Flesso, nonché una guida per i problemi con funzioni parametriche. Infine vengono
trattate le Serie di Taylor e di Maclaurin utili per numerose applicazioni come per il
calcolo dei limiti.Ogni argomento è spiegato gradualmente con numerosi esempi ed
esercizi svolti e i teorema dimostrati sono arricchiti di grafici che offrono anche un
approccio visivo alla trattazione.
Il libro fa parte della serie UNITEXT - LA MATEMATICA PER IL 3+2. Gli argomenti
sono trattati in modo non formale e direttamente orientato alle applicazioni, in modo da
semplificare la lettura ad un pubblico non specialista e suscitando, al contempo,
l'interesse del lettore verso le applicazioni dell'analisi matematica.
ESERCIZI DI ANALISI MATEMATICA 1 PARTE A

Esercizi per i precorsi di matematica
Un volume strutturato per grandi aree tematiche e che rappresenta un efficace
strumento per conoscere tutto ciò che ruota intorno alla scienza
dell’informazione, dagli sviluppi dei primi calcolatori elettronici alle reti, internet e
ai moderni strumenti di comunicazione. Ogni area trattata è corredata di
numerosi esempi pratici. In fondo a ciascuna area è presente una batteria di
esercizi, sempre completi di soluzione commentata, per un rapido
apprendimento. Chiude il volume un glossario dei termini per memorizzare i
principali concetti che devono far parte del bagaglio informatico di ciascuno. Il
volume è adatto per chi deve affrontare: un concorso pubblico o privato; un test
di ammissione all’università.
Il presente testo intende essere di supporto ad un primo insegnamento di
Matematica in quei corsi di studio (quali ad esempio Ingegneria, Informatica,
Fisica) in cui lo strumento matematico parte significativa della formazione
dell'allievo. Il testo presenta tre diversi livelli di lettura. Un livello essenziale
permette allo studente di cogliere i concetti indispensabili della materia e di
familiarizzarsi con le relative tecniche di calcolo. Un livello intermedio fornisce le
giustificazioni dei principali risultati e arricchisce lesposizione mediante utili
osservazioni e complementi. Un terzo livello di lettura prevede anche lo studio
del materiale contenuto nelle appendici e permette all'allievo più motivato ed
interessato di approfondire la sua preparazione sulla materia. Completano il testo
numerosi esempi e un considerevole numero di esercizi; di tutti viene fornita la
soluzione e per la maggior parte si delinea il procedimento risolutivo. La grafica
accattivante, a due colori e con struttura modulare, facilita la fruibilità del
materiale. Questa nuova edizione si presenta arricchita di contenuti rispetto alla
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precedente e, attraverso un più diretto accesso al materiale, permette un uso
flessibile e modulare del testo in modo da rispondere alle diverse possibili scelte
didattiche nell'organizzazione di un primo corso di Matematica.
Questo testo contiene una raccolta di esercizi riferiti agli argomenti tipici di un
corso di metodi analitici e numerici proposto in un corso di laurea in Ingegneria o
in Matematica. A partire da esercizi di analisi funzionale e di teoria
dell'approssimazione, il testo sviluppa problemi legati alla risoluzione con metodi
numerici di equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico, parabolico ed
iperbolico, scalari o vettoriali, in una o più dimensioni spaziali. Si affrontano
quindi problemi di pura diffusione o di pura convezione, accanto a problemi di
diffusione-trasporto e problemi di fluidodinamica comprimibile ed incomprimibile.
Particolare enfasi viene data al metodo degli elementi finiti per la discretizzazione
in spazio dei problemi considerati, anche se sono presenti esercizi sul metodo
delle differenze finite e dei volumi finiti. La presenza di problemi dipendenti dal
tempo giustifica l'esistenza di un capitolo di esercizi sui problemi di Cauchy e
sulle principali tecniche numeriche per la loro discretizzazione. Ogni paragrafo è
preceduto da un breve richiamo delle principali nozioni di teoria necessarie
affinché l'allievo possa risolvere gli esercizi proposti. La risoluzione della maggior
parte degli esercizi si avvale della libreria MLife, sviluppata dagli autori, in
linguaggio MATLAB. Questo consente l'immediata verifica da parte degli studenti
delle principali proprietà teoriche introdotte.
Il testo intende essere di supporto ad un secondo insegnamento di Analisi Matematica
secondo i principi dei nuovi Ordinamenti Didattici. E' in particolare pensato per quei corsi di
studio (quali ad esempio Ingegneria, Informatica, Fisica) in cui lo strumento matematico è ?
parte significativa della formazione. I concetti e i metodi fondamentali del calcolo differenziale
ed integrale di più variabili, le serie di funzioni e le equazioni differenziali ordinarie sono
presentati con l'obiettivo primario di addestrare lo studente ad un loro uso operativo, ma critico.
L'impostazione didattica del testo ricalca quella usata per l'Analisi I. La modalità di
presentazione degli argomenti permette un uso flessibile e modulare del testo, in modo da
rispondere alle diverse possibili scelte didattiche nell'organizzazione di un corso di Analisi
Matematica. Numerosi esempi corredano e illustrano le definizioni e le proprietà di volta in
volta enunciate. Viene fornito un cospicuo numero di esercizi, tutti con la relativa soluzione.
Per oltre la metà di essi si delinea in modo completo il procedimento risolutivo.
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