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Lo scopo del volume e? quello di offrire agli studenti uno
strumento con elementi di teoria, ricco di esercizi risolti e
commentati (il cui svolgimento e? fortemente consigliato) e di
esercizi proposti con relativo risultato. Per ogni dubbio,
richieste di chiarimento o perplessita? e? opportuno rivolgersi
ai docenti del corso. Il testo, di facile consultazione, e? nato
con la speranza che il lavoro svolto dia frutti positivi
contribuendo ad alleggerire lo sforzo ed a migliorare il
rendimento degli studenti che affrontano il corso di Analisi
Matematica per l’Architettura. Il volume e? frutto di
un’esperienza pluriennale di lezioni ed esercitazioni per i
corsi di Analisi svolti presso la facolta? di Architettura del
Politecnico di Milano.
E’ convinzione tra gli studenti che gli argomenti trattati
all’interno di un primo corso di Analisi Matematica siano
quelli in assoluto piu? difficili perche?, a detta loro, bisogna
ragionare molto e non c’e? sempre una tecnica risolutiva
standard. Questa consapevolezza ha spinto gli autori a
preparare un testo di esercizi che accompagni lo studente nel
ragionamento e ricordi le regole da usare. I commenti e la
motivazione della scelta del metodo risolutivo da applicare
sono importanti, essere preparati non significa aver risolto
meccanicamente tanti esercizi. Di fronte a un qualsiasi
quesito si deve avere chiara la sequenza dei passi da
compiere onde evitare partenze che poi inevitabilmente si
bloccano.Questo e? lo spirito con il quale e? stato preparato
questo libro, che si avvale dell’esperienza pluriennale degli
autori all’interno dei corsi di Analisi Matematica e di
Matematica specifici per l’Ingegneria, per l’Architettura e
l’Economia.
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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.
Questo testo raccoglie esercizi adatti a corsi di Analisi
Matematica 2 per la Laurea in Ingegneria o affini. Si tratta
perlopiù di esercizi tratti da temi d’esame assegnati negli
ultimi dieci anni al Politecnico di Milano. L’impostazione
seguita è quella del libro di testo: Bramanti-Pagani-Salsa:
Analisi Matematica 2, Zanichelli, 2009. ????Caratteristiche
del libro: Oltre 700 esercizi di Analisi Matematica 2, suddivisi
per argomento, Esercitazioni di Analisi Matematica 2 ??con
svolgimento completo oppure con le soluzioni. Un centinaio di
esempi guida, svolti e commentati dettagliatamente, per
introdurre gli argomenti più importanti. Numerose
osservazioni didattiche e puntualizzazioni per illustrare i punti
più delicati e prevenire gli errori più comuni. Ampio spazio ad
esercizi ed esempi rivolti alle applicazioni fisiche ?degli
argomenti di analisi. ?Questo volume quindi non è solo una
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raccolta di esercizi, ma un percorso di esercitazioni, mirato ad
aiutare specialmente lo studente che, per qualunque motivo,
non ha seguito bene lezioni o esercitazioni e deve perciò
affrontare l’esame da autodidatta. Naturalmente, lo studio del
libro di testo rimane un presupposto.

Questa è una raccolta di esercizi che illustra alcuni
aspetti fondamentali della Finanza Matematica, in
particolare della valutazione dei derivati. E’ rivolta a
studenti dei corsi di Laurea Magistrale, ma può
essere utilizzata con successo anche nei corsi di
Laurea del primo livello, da studenti che abbiano una
adeguata formazione di tipo matematico (Corsi di
Laurea in Matematica, Ingegneria). La risoluzione
degli esercizi viene affrontata con l’utilizzo di metodi
propri sia della Teoria della Probabilità (processi
stocastici) che dell’Analisi Matematica (Equazioni
alle Derivate Parziali).
Il presente eserciziario è rivolto a studenti
universitari di corsi di laurea scientifici quali Chimica,
Fisica e Ingegneria. Le tematiche trattate
comprendono le funzioni in due e tre variabili, gli
integrali multipli e gli integrali di superficie, l’analisi
vettoriale e le equazioni differenziali del primo
ordine.
Questo testo contiene complementi ed esercizi di
Analisi matematica e Geometria analitica ed è rivolto
agli studenti delle facoltà scientifiche. Il libro è diviso
in capitoli per ogni singolo argomento. Molti degli
esercizi sono completamente svolti e, ad ogni
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gruppo di questi ne segue un certo numero con
relative risposte ed un altro ancora senza.
Nell’ultimo capitolo sono raccolti dei temi d’esame
(proposti nei corsi di laurea di Architettura ed
Ingegneria). Questi ultimi gruppi di esercizi
permetteranno agli studenti di controllare la loro
preparazione e di scoprire così le loro eventuali
lacune ed incertezze.
Prefazione 1 Funzioni di più variabili 1 Alcuni
richiami teorici 2 Esercizi preliminari sulle funzioni in
più variabili 3 Svolgimento degli esercizi preliminari
sulle funzioni in più variabili 2 Calcolodifferenziale in
più variabili 1 Alcuni richiami teorici 2 Esercizi di
calcolo differenziale in più variabili 2.1 Derivate
parziali e direzionali, gradiente e differenziale 2.2
Piano tangente 2.3 Derivate parziali e differenziale
delle funzioni composte 2.4 Derivate parziali
seconde 2.5 La formula di Taylor 3 Quiz sul calcolo
differenziale 4 Svolgimento degli esercizi di calcolo
differenziale in più variabili 4.1 Derivate parziali e
direzionali, gradiente e differenziale 4.2 Piano
tangente 4.3 Derivate parziali e differenziale delle
funzioni composte 4.4 Derivate parziali seconde 4.5
La formula di Taylor 3 Curveparametriche 1 Alcuni
richiami teorici 2 Esercizi sulle curve parametriche 3
Svolgimento degli esercizi sulle curve parametriche
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
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modo da semplificare la lettura ad un pubblico non
specialista e suscitando, al contempo, l'interesse del
lettore verso le applicazioni dell'analisi matematica.
Uno degli scopi di questo eserciziario è quello di rendere
più interessante il corso di Analisi 1 sottolineandone la
differenza rispetto alla versione semplificata, imparata a
scuola. Ad evidenziare la discontinuità rispetto alla
scuola c’è sia il tipo di approccio, che mette in risalto i
controesempi e le patologie, sia la scelta degli argomenti
da evidenziare, tra i quali vengono privilegiati quelli non
trattati a scuola, come successioni, sviluppi di Taylor e
topologia di R. In particolare è stato evitato
accuratamente che il capitolo 1, quello dei prerequisiti,
diventasse un capitolo di ripasso mettendo in risalto
argomenti non scolastici come topologia e cardinalità.
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
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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 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.
The purpose of the volume is to provide a support for a
first course in Mathematics. The contents are organised
to appeal especially to Engineering, Physics and
Computer Science students, all areas in which
mathematical tools play a crucial role. Basic notions and
methods of differential and integral calculus for functions
of one real variable are presented in a manner that elicits
critical reading and prompts a hands-on approach to
concrete applications. The layout has a specificallydesigned modular nature, allowing the instructor to make
flexible didactical choices when planning an introductory
lecture course. The book may in fact be employed at
three levels of depth. At the elementary level the student
is supposed to grasp the very essential ideas and
familiarise with the corresponding key techniques. Proofs
to the main results befit the intermediate level, together
with several remarks and complementary notes
enhancing the treatise. The last, and farthest-reaching,
level requires the additional study of the material
contained in the appendices, which enable the strongly
motivated reader to explore further into the subject.
Definitions and properties are furnished with substantial
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examples to stimulate the learning process. Over 350
solved exercises complete the text, at least half of which
guide the reader to the solution. This new edition
features additional material with the aim of matching the
widest range of educational choices for a first course of
Mathematics.
Determinare il dominio, calcolare limiti, derivate, integrali,
eseguire lo studio di funzione e risolvere equazioni
differenziali rappresentano le problematiche principali,
per lo studente che affronta un insegnamento di Analisi
Matematica in un corso di laurea di tipo tecnico-scientifi
co. Questo libro di esercizi, che nasce dall’esperienza
dell’autore come docente ed esercitatore nelle facoltà di
Ingegneria del Politecnico di Torino, è organizzato per
guidare il lettore al raggiungimento di questi obiettivi,
seguendo un percorso che si svolge parallelamente alla
trattazione in aula degli argomenti e che si sviluppa
proponendo una vasta scelta di esercizi con grado di diffi
coltà crescente. In questa nuova e più accurata edizione,
il volume contiene 583 esercizi, tutti svolti. I testi sono
preceduti da richiami teorici, utili al lettore per
comprendere, apprendere e consolidare le tecniche
utilizzate nello svolgimento degli esercizi.
Questo testo raccoglie esercizi adatti a corsi di Analisi
Matematica 1 per la Laurea in Ingegneria o affini. Si
tratta perlopiù di esercizi tratti da temi d’esame
assegnati negli ultimi dieci anni al Politecnico di Milano.
L’impostazione seguita è quella del libro di testo:
Bramanti-Pagani-Salsa: Analisi Matematica 1, Zanichelli,
2008. Caratteristiche del libro: Oltre 1200 esercizi di
Analisi Matematica 1, suddivisi per argomento, con
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svolgimento completo oppure con le soluzioni. Più di 120
esempi guida, svolti e commentati dettagliatamente, per
introdurre gli argomenti più importanti. Numerose
osservazioni didattiche e puntualizzazioni per illustrare i
punti più delicati e prevenire gli errori più comuni. Questo
volume quindi non è solo una raccolta di esercizi, ma un
percorso di esercitazioni, mirato ad aiutare specialmente
lo studente che, per qualunque motivo, non ha seguito
bene lezioni o esercitazioni e deve perciò affrontare
l’esame da autodidatta. Naturalmente, lo studio del libro
di testo rimane un presupposto.
Considered by many to be Abraham Robinson's
magnum opus, this book offers an explanation of the
development and applications of non-standard analysis
by the mathematician who founded the subject. Nonstandard analysis grew out of Robinson's attempt to
resolve the contradictions posed by infinitesimals within
calculus. He introduced this new subject in a seminar at
Princeton in 1960, and it remains as controversial today
as it was then. This paperback reprint of the 1974
revised edition is indispensable reading for anyone
interested in non-standard analysis. It treats in rich detail
many areas of application, including topology, functions
of a real variable, functions of a complex variable, and
normed linear spaces, together with problems of
boundary layer flow of viscous fluids and rederivations of
Saint-Venant's hypothesis concerning the distribution of
stresses in an elastic body.
Questo testo prosegue il percorso iniziato con il primo
volume e mira non solo ad una trattazione rigorosa della
materia, ma anche a fare acquisire allo studente quei
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concetti base che gli permettano di avere della materia
stessa una visione che, a parere dell’autore, è di una
certa profondità e sintesi. Come spesso accade per i
testi di analisi matematica del secondo anno, la scelta
degli argomenti da trattare dipende in qualche modo
dalle scelte dell’auto- re ed in questo senso il presente
volume non è un compendio di tutte le scelte possibili ma
appunto solo di quelle qui operate. In particolare, qui si è
preferito dare più spazio a tematiche che spesso non
vengono riprese in corsi successivi e meno a quelle che
invece vengono tradizionalmente riprese. Numerosi sono
gli esercizi, molti di questi svolti. Il loro livello è
generalmente adeguato anche nel caso in cui il docente
decida di tralasciare dal programma molti degli aspetti
teorici del libro ed intenda rivolgersi ad un pubblico con
minori pretese teoriche. Il testo è rivolto sia a studenti dei
corsi di laurea in matematica che ad altri di carattere
scientifico. Può essere adottato anche in corsi di
ingegneria, facendo però accurati tagli ed alcune
integrazioni.
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