
Dettaglio attività 

Stato Data Ora 
inizio Ore Aula Sede Forma 

didattica Argomento/Note

Da 
approvare 

MAR 01-10-2013 08:30 1 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Presentazione del corso, esami e opportunità didattiche.  

Da 
approvare 

MAR 01-10-2013 09:30 1 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Notazioni insiemistico-logiche di uso frequente. Introduzione ai numeri; 
numeri razionali e loro proprietà algebriche. Ordinamento in Q: proprietà e 
loro uso nella risoluzione di disequazioni razionali fratte.  

Da 
approvare 

MER 02-10-2013 10:30 1 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Densità dei numeri razionali e approssimazione mediante decimali limitati. 
Problema della diagonale del quadrato di lato 1; introduzione dei numeri 
reali come punti della retta; struttura algebrica e di ordine fornita 
assiomaticamente; completezza dei numeri reali e non completezza dei 
razionali.  

Da 
approvare 

GIO 03-10-2013 10:30 1 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Insiemi superiormente e inferiormente limitati; intervalli; nozione di 
estremo superiore (massimo), estremo inferiore (minimo) di un insieme. 
Esempi. Equivalenza tra completezza e teorema dell'estremo superiore.  

Da 
approvare 

GIO 03-10-2013 11:30 1 202 via 
Celoria 
20

Esercitazioni Definizione di funzione e principali enti collegati (dominio, immagine 
grafico). Illustrazione di tali enti su semplici esempi (funzione costante, 
lineare, quadratica e contemporaneo ripasso spicciolo di geometria 
analitica).  

Da 
approvare 

VEN 04-10-2013 10:30 2 202 via 
Celoria 
20

Esercitazioni Univocità e biunivocità, iniettività e suriettività: ripresa delle definizioni e 
lettura sui grafici. Nozioni e proprietà (algebriche e di ordinamento) delle 
potenze con esponente intero. Grafici delle funzioni potenza con esponente 
positivo pari o dispari, confronto al variare dell'esponente; simmetrie; 
nozione di funzione pari e dispari. Insieme di definizione, immagine e 
grafico della funzione reciproco.  

Da 
approvare 

LUN 07-10-2013 08:30 2 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Funzioni monotone; monotonia delle funzioni potenza con esponente 
intero. Teorema di esistenza delle radici n-esime aritmetiche e discussione 
della suriettività delle funzioni potenza con esponente intero (positivo e 
non, dispari o pari). Composizione di funzioni; funzione identità e funzioni 
invertibili; equivalenza dell'invertibilità con la biunovocità. Legami con la 
monotonia. Esempi.  

Da 
approvare 

MAR 08-10-2013 08:30 2 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Inversione delle funzioni potenza con esponente intero positivo: problema 
del dominio di invertibilità. Radici n-esime, grafico e proprietà; definizione 
delle potenze con esponente 1/n e più in generale con esponente 
razionale; necessità di scegliere una base>0. Funzioni potenza con 
esponente reale: loro insieme di definizione, proprietà algebriche e di 
ordinamento; in particolare tipo di monotonia di tali funzioni e confronto 
tra i grafici di funzione potenza con esponente c<-1 e -1<c<0, 0<c<1 e 
c>1. Risoluzione di equazioni della forma x^c=b>0 e delle corrispondenti 
disequazioni.  

Da 
approvare 

MER 09-10-2013 10:30 2 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Funzioni esponenziali a^x: dominio, monotonia; esistenza del logaritmo in 
base a per motivare il fatto che l'esponenziale ha immagine (0,+inf). 
Logaritmo come funzione inversa dell'esponenziale; grafici delle due 
funzioni in dipendenza dalla base. Equazioni e disquazioni esponenziali e 
logaritmiche "basic". Proprietà dei logaritmi ed errori frequenti nel loro uso. 
Funzioni "esponenziali" con base ed esponente variabile: come ricondurle 
ad esponenziali con base fissata.  

Da 
approvare 

GIO 10-10-2013 10:30 2 202 via 
Celoria 
20

Esercitazioni Misura degli angoli in radianti; nozione di angolo con misura reale 
qualsiasi. Funzioni seno e coseno; studio delle loro proprietà (periodicità, 
simmetrie, intervalli di monotonia, traslazioni) e tracciamento del grafico, 
dopo aver individuato seno e coseno di alcuni angoli fondamentali. Seno e 
coseno della somma e della differenza. Funzione tangente; insieme di 
definizione, periodicità, intervalli di monotonia. Inversione delle 3 funzioni 
trigonometriche sugli intervalli di monotonia [-p/2,p/2] (o [0,p]) ove p 
indica PI greco.  

Da 
approvare 

VEN 11-10-2013 10:30 1 202 via 
Celoria 
20

Esercitazioni Inversione delle funzioni trigonometriche al di fuori dagli intervalli canonici. 
Soluzione di equazioni e disequazioni trigonometriche elementari.  

Da 
approvare 

VEN 11-10-2013 11:30 1 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Funzioni limitate, Sup e Inf di una funzione, max e min assoluto di una 
funzione (esempi sulle funz senx e arctanx). Numeri complessi; forma 
algebrica; uguaglianza, somma, prodotto di numeri complessi e proprietà 
algebriche. Numeri reali come sottocampo del campo complesso.  

Da 
approvare 

LUN 14-10-2013 08:30 2 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Rappresentazione dei numeri complessi sul piano di Argand-Gauss. Modulo 
e coniugato di un numero, loro proprietà. Esempi. Rappresentazione dei 
punti del piano in forma polare. Forma trigonometrica di un numero 
complesso; esempi di ricerca di modulo e argomento principale. Prodotto 
per un numero complesso come applicazione di una rotazione e di una 
dilatazione; potenza n-esima di un numero complesso.  

Da 
approvare 

MAR 15-10-2013 08:30 1 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Teorema sull'esistenza di n radici n-esime complesse di un numero 
complesso: dimostrazione, interpretazione geometrica ed esempi sulle 
radici n-esime dell'unità. Teorema fondamentale dell'algebra e sue 
conseguenze nel caso dei polinomi a coefficienti reali.  
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Da 
approvare 

MAR 15-10-2013 09:30 1 202 via 
Celoria 
20

Esercitazioni Calcolo delle radici n-esime di numeri reali negativi, immaginari, complessi 
in generale; determinazione, fissata una radice n-esima, delle restanti delle 
n-1 (su esempi).  

Da 
approvare 

MER 16-10-2013 10:30 2 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Vettori; equipollenza; somma e prodotto scalar-vettore e loro proprietà. 
Nozione di spazio vettoriale. Traduzione in termini di componenti (nel caso 
piano); interpretazione di modulo, somma e prodotto; vettori combinazione 
lineare; base, base canonica, sempre nel caso piano. Introduzione di un 
sistema di riferimento cartesiano nello spazio.  

Da 
approvare 

GIO 17-10-2013 10:30 2 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Rappresentazione dei vettori di uno spazio 3D attraverso terne ordinate di 
numeri reali; come si traducono modulo, somma e prodotto per scalare. 
Sistemi di generatori e sistemi di vettori indipendenti in R^3; metodi per 
verificare l'indipendenza. Prodotto scalare e prodotto vettoriale: definizione 
geometrica, proprietà e traduzione per componenti. Esempi. Significato 
geometrico del prodotto scalare, determinazione dell'angolo compreso tra 
due vettori. D'accordo con il collega di Chimica Generale, causa sciopero 
dei mezzi e possibile chiusura dei settori didattici, sono state SOSPESE LE 
LEZIONI DEL 18/10 dandone comunicazione agli studenti.  

Da 
approvare 

LUN 21-10-2013 08:30 1 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Calcolo del prod. vettoriale di vettori rappresentati per componenti; 
determinante simbolico. Significato geometrico del modulo del prodotto 
vettoriale. Prodotto misto e significato geometrico del suo valore assoluto. 
Uso per stabilire l'indipendenza di 3 vettori di R^3.  

Da 
approvare 

LUN 21-10-2013 09:30 1 202 Via 
Celoria 
20

Esercitazioni Equazioni parametriche della retta nello spazio; possibilità di differenti 
rappresentazioni; esercizi di determinazione delle equazioni e di 
individuazione degli enti caratteristici di una retta.  

Da 
approvare 

MAR 22-10-2013 08:30 2 202 via 
Celoria 
20

Esercitazioni Equazione del piano nello spazio 3D, dati "la direzione ad esso ortogonale 
e un punto ad esso appartenente" o "una terna di punti non allineati ad 
esso appartenenti". Casi particolari ed esempi. Distanza di un punto da un 
piano. Angoli tra rette, tra piani e tra rette e piani. Esempi. Nozione di 
successione; esempi; successioni limitate.  

Da 
approvare 

MER 23-10-2013 10:30 2 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Nozione di successione convergente, divergente o irregolare. Esempi per 
illustrare i termini che compongono la def. Unicità del limite. Limitatezza 
delle funzioni convergenti e illimitatezza delle divergenti. Successioni 
monotone e loro carattere; esempi sulle successioni {q^n} al variare di q 
in [0,+inf) ed estensione al caso negativo. Aritmetica dei limiti: esempi di 
calcolo di limiti di somme, prodotti, quozienti di successioni con limiti finiti. 
Calcolo del limite del rapporto di due polinomi.  

Da 
approvare 

GIO 24-10-2013 10:30 2 201 via 
Celoria 
20

Lezioni Teoremi della permanenza del segno e del confronto con dimostrazione; 
limite di successioni limitate per successioni tendenti a zero. Forme di 
indecisione aritmetiche, con esempi elementari di varie possibilità di limite; 
limite notevole {(sen a_n)/a_n} con {a_n} tendente a zero. Limite del 
logaritmo di una successione, con esempi.  

Da 
approvare 

VEN 25-10-2013 10:30 2 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Limiti delle successioni del tipo {c^(b_n)} e generalizzazione al caso di 
base variabile. Forme di indecisione [inf^0], [0^0], [1^inf]. Esempi. Limite 
di Nepero: osservazioni sul valore di e. Generalizzazione a qualunque 
successione divergente ed esercizi. 3 limiti notevoli collegati al limite di 
Nepero: esempi per ciascuno dei limiti introdotti.  

Da 
approvare 

LUN 28-10-2013 08:30 2 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Dimostrazione del teorema di Nepero. Asintotici, loro uso e abusi. Concetto 
di "o piccolo" e uso per tener conto di quanto si trascura 
nell'approssimazione con l'asintotico. Esempi con la differenza di radicali 
divergenti a +inf: vari casi possibili. Confronti di infiniti e di infinitesimi; in 
particolare di potenze con ugual base divergente, esponenziali di ugual 
base ed esponenti divergenti, di logaritmi con base diversa di successioni 
divergenti a +inf.  

Da 
approvare 

MAR 29-10-2013 08:30 1 202 via 
Celoria 
20

Esercitazioni Confronto tra {(log_c)(n)} (con c>1), {n^a} (con a>0), {c^n} (con c>1), 
{n!} e {n^n}. Altri confronti di infiniti ed esercizi vari sulle successioni.  

Da 
approvare 

MAR 29-10-2013 09:30 1 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Limite di una funzione al tendere della variabile indipendente a un punto di 
accumulazione del suo I.D. definito per successioni; limiti da destra o 
sinistra; limiti per eccesso o difetto. Esempi in cui c'è il limite da destra o 
sinistra ma manca il limite. Nozione di asintoto.  

Da 
approvare 

MER 30-10-2013 10:30 1 202 via 
Celoria 
20

Esercitazioni Esercizi a richiesta sui limiti di successioni, con l'utilizzo di "o piccolo" 
oppure dei limiti notevoli.  

Da 
approvare 

MER 30-10-2013 11:30 1 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Asintoti obliqui, significato e metodo per ricavarli; esempi in cui non 
esistono ed esempi in cui si deve tener conto del tipo di infinito cui diverge 
x. Funzioni continue in un punto e forme di discontinuità, con esempi.  

Da 
approvare 

GIO 31-10-2013 10:30 1 201 via 
Celoria 
20

Lezioni Calcolo dei limiti: proprietà aritmetiche e di composizione. Le funzioni 
elementari sono continue: conseguenze sul calcolo dei limiti per x che 
tende a un numero di funzioni composte di funzioni elementari. Limiti delle 
funzioni elementari negli estremi del loro dominio (ove esistenti); richiamo 
di altri limiti notevoli che permettono il confronto di infinitesimi e di infiniti. 
Trasformazioni della variabile indipendente che permettono di ricondurre 
un limite ad un altro noto.  

Da 
approvare 

GIO 31-10-2013 11:30 1 202 via 
Celoria 

Esercitazioni Esempi ed esercizi sul calcolo di limiti di funzioni. Nozione di asintotico e di 
"o piccolo" per x che tende a c, finito o infinito. In particolare prime 

Page 3 of 5

21/01/2014http://w4.divsi.unimi.it:81/w4-ra-doce/stampaRegistro.asp?detail=Y&regi_id=35741



20 approssimazioni di sinx, cosx, tanx, e^x, ln(1+x), (1+x)^t, se x tende a 0.  

Da 
approvare 

MER 06-11-2013 10:30 2 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Richiami sulla definizione e proprietà delle funzioni continue e un esercizio 
sulla continuità. Funzioni continue su un intervallo chiuso e limitato: 
teorema degli zeri (con dimostrazione e un esempio di approssimazione 
dello zero), di Weierstrass e dei valori intermedi (con controesempi).  

Da 
approvare 

GIO 07-11-2013 10:30 2 201 via 
Celoria 
20

Lezioni Rapporto incrementale e suo significato geometrico; nozione di derivata. 
Equazione della retta tangente in un punto al grafico di una funzione. 
Esempi di calcolo di derivate di funzioni elementari (potenze con casi 
particolari, exp(x) e ln(x)) ed esempi di funzioni non derivabili in un punto: 
x^(1/3), |x|, (|x|)^(1/2). Nozione di funzione derivata di una funzione 
data. Derivata della somma e del prodotto (in particolare per una 
costante); derivata delle funzioni composte, in particolare della reciproca di 
una funzione e derivata del rapporto. Derivata delle funzioni 
trigonometriche, del logaritmo e dell'esponenziale con base diversa da e; 
derivata di ln(ax) con a reale non nullo.  

Da 
approvare 

VEN 08-11-2013 10:30 1 202 via 
Celoria 
20

Esercitazioni Esercizi di derivazione. Condizioni di derivabilità di funzioni inverse e 
derivate delle funzioni arctanx, arcsinx, arccosx.  

Da 
approvare 

VEN 08-11-2013 11:30 1 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Approssimazione lineare nell'intorno di un punto in cui la funzione è 
derivabile. Teoremi di continuità delle funzioni derivabili e di Fermat, con 
dimostrazione e controesempi. Teoremi di Rolle e Lagrange con 
dimostrazione.  

Da 
approvare 

LUN 11-11-2013 08:30 1 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Studio della monotonia e degli estremi relativi di una funzione reale di 
variabile reale tramite lo studio del segno della derivata prima; studio della 
convessità/concavità tramite lo studio della monotonia della derivata prima 
e (se possibile) del segno della derivata seconda. Punti di flesso. 
Caratterizzazione delle primitive di una funzione su un intervallo 
assegnato.  

Da 
approvare 

LUN 11-11-2013 09:30 1 202 via 
Celoria 
20

Esercitazioni Studi di 3 funzioni (una razionale fratta, una con radicale e una con 
logaritmo), completi di individuazione di asintoti, intervalli di monotonia ed 
estremi relativi, concavità e punti di flesso.  

Da 
approvare 

MAR 12-11-2013 08:30 1 202 via 
Celoria 
20

Esercitazioni Teoremi di de l'Hospital e loro applicazione a qualche limite notevole (e 
non applicabilità in altri casi). Studi di funzione e altri esercizi (invertibilità, 
calcolo della derivata dell'inversa, derivabilità di una funzione definita a 
tratti).  

Da 
approvare 

MAR 12-11-2013 09:30 1 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Primitive di una funzione continua su un chiuso limitato. Primitive di 
funzioni elementari; metodo di integrazione per scomposizione; esempi.  

Da 
approvare 

MER 13-11-2013 10:30 2 202 via 
Celoria 
20

Esercitazioni Esercizi sul metodo di integrazione per scomposizione, con attenzione agli 
intervalli massimali di definizione delle primitive. Metodo di integrazione 
per parti: esempi base. Metodo di integrazione per sostituzione; primitiva 
di f'/f, di f'/(f^n), di f'/(1+f^2); esempi base per le funzioni razionali 
fratte.  

Da 
approvare 

GIO 14-11-2013 10:30 2 202 via 
Celoria 
20

Esercitazioni Esercizi sul calcolo di primitive. Studio di una funzione; calcolo 
dell'equazione della retta tangente al grafico nel punto di ascissa x=0 delle 
principali funzioni elementari ivi definite e derivabili.  

Da 
approvare 

LUN 18-11-2013 08:30 2 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Nozione di somme di Cauchy-Riemann in relazione alle aree di figure 
mistilineee. Integrale definito corrispondente. Proprietà dell'integrale 
definito. Regola di calcolo dell'integrale definito e sua applicazione in alcuni 
casi specifici, con distinzione tra calcolo dell'integrale di una funzione e 
calcolo dell'area della regione compresa tra il grafico, l'asse x e due rette 
parallele all'asse y passanti per gli estremi dell'intervallo chiuso e limitato 
su cui la funzione è supposta continua.  

Da 
approvare 

MAR 19-11-2013 08:30 1 202 via 
Celoria 
20

Esercitazioni Applicazione dell'integrale definito: area della regione di piano compresa 
tra due grafici, volume dei solidi di rotazione, lunghezza degli archi di 
grafico di funzioni di classe C^1. Numerosi esercizi.  

Da 
approvare 

MAR 19-11-2013 09:30 1 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Dimostrazione del teorema fondamentale del calcolo e sua conseguenza 
sul calcolo di integrali e del teorema del valor medio del calcolo integrale.  

Da 
approvare 

VEN 22-11-2013 10:30 1 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Integrali generalizzati (non validità del teorema del valor medio e del 
teorema fondamentale del calcolo integrale). Integrali impropri di I e II 
specie. Esempi fondamentali; condizioni necessarie di convergenza.  

Da 
approvare 

VEN 22-11-2013 11:30 1 202 Via 
Celoria 
20

Esercitazioni Calcolo di diversi integrali impropri inteso anche come ripasso del calcolo di 
primitive.  

Da 
approvare 

LUN 25-11-2013 08:30 2 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Teoremi del confronto per stabilire la convergenza di un integrale 
improprio di prima o di seconda specie. Esempi. Approssimazione locale di 
una funzione: teorema di Taylor con il resto nella forma di Lagrange e di 
Peano. Esempio su e^x, con applicazione a vari limiti.  

Da 
approvare 

MAR 26-11-2013 08:30 2 202 via 
Celoria 
20

Esercitazioni Uso dei polinomi di Taylor con il resto nella forma di Lagrange. Calcolo di 
polinomi di MacLaurin delle funzioni elementari. Loro uso nel calcolo dei 
limiti (di varia difficoltà). Riconoscimento di un estremo locale in x=c sulla 
base del segno della prima derivata non nulla in c.  

Da VEN 29-11-2013 10:30 2 202 via Lezioni Funzioni di più variabili. Terminologia ed esempi significativi. Problema del 
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approvare Celoria 
20

certificare l'esistenza del limite; nozione di continuità e Teorema di 
Weierstrass. Derivate direzionali e parziali. Gradiente. Differenziabilità e 
piano tangente in un punto del grafico.  

Da 
approvare 

LUN 02-12-2013 08:30 1 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Derivate parziali seconde e teorema di Schwartz; ottimizzazione in due 
variabili con l'uso del gradiente e dell'Hessiano; applicazione alla retta di 
regressione.  

Da 
approvare 

LUN 02-12-2013 09:30 1 202 via 
Celoria 
20

Esercitazioni Determinazione e studio dei punti critici di due funzioni polinomiali con 
l'uso dell'Hessiano. Un esempio in cui l'Hessiano è nullo e serve controllare 
il segno della funzione in settori diversi di un intorno del punto.  

Da 
approvare 

MAR 03-12-2013 09:30 1 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Equazioni differenziali: terminologia. Equazioni differenziali del I ordine e 
teorema di Cauchy sull'esistenza e unicità di soluzioni con date condizioni 
iniziali. Equazioni a variabili separabili: "schema di risoluzione", problemi 
che si incontrano e un semplice esempio.  

Da 
approvare 

VEN 06-12-2013 10:30 1 202 via 
Celoria 
20

Esercitazioni Equazioni differenziali a variabili separabili: un esempio con soluzioni il cui 
dominio dipende dalla condizione di Cauchy; equazione delle 
concentrazioni; equazione logistica.  

Da 
approvare 

VEN 06-12-2013 11:30 1 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Equazioni differenziali lineari del primo ordine: caratterizzazione 
dell'integrale generale come somma di una sol. particolare dell'equazione 
completa con l'integrale generale dell'omogenea corrispondente. 
Determinazione dell'integrale generale dell'omogenea e di una sol. 
particolare della completa con il metodo di variazione della costante. 
Determinazione della soluzione del problema di Cauchy.  

Da 
approvare 

LUN 09-12-2013 08:30 2 202 via 
Celoria 
20

Esercitazioni Un problema di Cauchy con equazione differenziale lineare del I ordine. 
Ricerca delle soluzioni particolari di equazioni differenziali lineari del I 
ordine a coefficienti costanti in dipendenza dalla funzione termine noto 
(polinomio, funzione trigonometrica, esponenziale, prodotto delle ultime 
due; somma di due qualsiasi delle precedenti). Equazioni differenziali 
lineari del secondo ordine a coefficienti costanti; ricerca delle soluzioni 
dell'omogenea associata tramite l'equazione caratteristica dell'omogenea: 
caso del discriminante positivo.  

Da 
approvare 

MAR 10-12-2013 08:30 2 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Equazioni differenziali lineari del II ordine a coefficienti costanti: esame del 
caso omogeneo, con discriminante negativo o nullo; esame delle soluzioni 
particolari nel caso di termini noti di tipo polinomiale, esponenziale oppure 
del genere Aexp(kt)(coswt) o Aexp(kt)(sinwt).  

Da 
approvare 

LUN 16-12-2013 08:30 2 202 via 
Celoria 
20

Esercitazioni Esercizi sulle equazioni differenziali lineari del II ordine a coefficienti 
costanti; qualche problema di Cauchy.  

Da 
approvare 

MAR 17-12-2013 08:30 2 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Matrici: terminologia, operazioni (con numerosi esempi. Interpretazione 
delle matrici 2x2 come trasformazioni (eventualmente non biunivoche) del 
piano e motivazione del prodotto di matrici. Determinante: definizione 
ricorsiva e teorema di Laplace. Utilizzo del teorema per un calcolo più 
rapido del determinante. Determinante di matrici triangolari.  

Da 
approvare 

VEN 20-12-2013 10:30 2 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Proprietà dei determinanti: multilinearità, alternanza e uso nel calcolo; 
determinante della trasposta; teorema di Binet e suo uso per mostrare che 
condizione necessaria perché una matrice sia invertibile è che il suo 
determinante sia non nullo. Sufficienza della condizione e determinazione 
dell'inversa: esempi. Sistemi lineari e matrici associate; risoluzione col 
metodo di Gauss-Jordan: esempi e applicazione al calcolo dell'inversa.  

Da 
approvare 

MAR 07-01-2014 08:30 2 202 via 
Celoria 
20

Lezioni Teorema di Cramer: utilizzo concreto e influenza sui sistemi lineari 
omogenei. Esempi. Rango di una matrice A come massimo numero di 
vettori riga o colonna di A indipendenti e come massimo ordine tra le 
sottomatrici quadrate di A con determinante non nullo; strategie di calcolo: 
teorema di Kronecker. Determinazione del rango di una matrice dipendente 
da parametro  

Da 
approvare 

VEN 10-01-2014 10:30 2 202 via 
Celoria 
20

Esercitazioni Teorema di Rouchè-Capelli sulla risolubilità dei sistemi lineari. Esempi. 
Autovalori e autovettori di una matrice quadrata; equazione caratteristica. 
Ricerca concreta nel caso di matrici quadrate di ordine 2 o 3. Problema 
della diagonalizzabilità.  

Page 5 of 5

21/01/2014http://w4.divsi.unimi.it:81/w4-ra-doce/stampaRegistro.asp?detail=Y&regi_id=35741




