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Analisi Matematica 3 (Mathematical Analysis 3) 
 
Obiettivi  
Comprensione dei principali aspetti teorici relativi agli argomenti in programma, e 
acquisizione delle capacità pratiche legate agli aspetti applicativi. 

 
(Understanding the main theoretical aspects related to the arguments of the programme; acquisition of practical 
skills related to applied aspects.) 

 
Competenze acquisite  
Autonomia nell'utilizzo delle principali tecniche di calcolo. Capacità di collegare tra loro diversi 
aspetti della disciplina. 
 
(Capability to relate different aspects of the subject, and self-confidence in the use of the main techniques of 
Calculus). 

 
Programma 
Successioni di funzioni. Convergenza puntuale, funzione limite e convergenza uniforme. 
Limitatezza, continuità, derivabilità e integrabilità della funzione limite. 
Serie di funzioni. Convergenza puntuale, funzione somma e convergenza uniforme. Serie di 
potenze. Insieme di convergenza e raggio di convergenza. Il teorema di Abel. Serie di Taylor. 
Funzioni analitiche reali. 
Spazi funzionali connessi con la convergenza uniforme. Il teorema delle contrazioni.  
Funzioni definite implicitamente da una equazione. Il teorema del Dini scalare e vettoriale. 
Diffeomorfismi. Ottimizzazione vincolata. 
Equazioni differenziali ordinarie del primo ordine: il problema di Cauchy. I teoremi di esistenza 
ed unicità globale e locale. Prolungamento della soluzione. Dipendenza continua dai dati. 
Equazioni di ordine superiore. Il problema di Cauchy: risultati di esistenza e unicità globale e 
locale. Equazioni lineari a coefficienti continui, omogenee e non omogenee. 
Curve in Rn . Curve rettificabili. Lunghezza di una curva. Integrale curvilineo per funzioni 
regolari.  
Forme differenziali e loro integrazione lungo una curva in Rn. Forme differenziali esatte. 
Forme differenziali chiuse. Calcolo del potenziale. 
 
(Sequences and series of functions: pointwise and uniform convergence. Power series: the domain and the 
radius of convergence. Abel’s theorem. Taylor's series. 
Functionals spaces connected with the uniform convergence. A fixed point theorem. 
Implicit functions: Dini’s theorem in the scalar and vector cases. The inverse function theorem. Constrained 
optimization.  
First order differential equations: the Cauchy problem, existence and uniqueness of solutions. Differential 
equations of higher order. Linear equations. 
Curves in R^n: length, integration along curves. 
Differential forms, exactness and related results. Curves and differential forms. Conservative fields. Closed and 
exact forms. Potentials.) 

 
 



 
Propedeuticità consigliate 
Analisi Matematica 1 e 2,  Geometria 1 e 2. 
 
Materiale di riferimento 
-) G. Molteni, “Note del corso”,liberamente disponibile nella pagina web del corso; 
-) G. Molteni, M. Vignati, “Analisi Matematica 3”, Città Studi ed.; 
-) N. Fusco, P. Marcellini, C. Sbordone “Analisi Matematica due”, Liguori ed.; 
-) C. Maderna, P.M. Soardi “Lezioni di Analisi Matematica II”, Città Studi ed.; 
-) C.D. Pagani, S. Salsa “Analisi matematica, vol. 2”, Masson ed. 
 
 
Metodi Didattici 
Lezioni frontali. Esercitazioni. Assegnazione di esercizi e loro discussione durante le ore di 
tutorato. 
 
Modalità di esame:  
L'esame si articola in una prova scritta a cui segue una prova orale (se la prova scritta è 
superata). 
 
La prova scritta richiede la soluzione di esercizi aventi contenuti e difficoltà analoghi a quelli 
affrontati nelle esercitazioni, ed è volta ad accertare le capacità acquisite a risolvere problemi 
mediante le tecniche sviluppate durante il corso. 
 
La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti a programma, volto prevalentemente 
ad accertare la conoscenza degli argomenti teorici affrontati nel corso. 
 
Lingua in cui è tenuto l’insegnamento 
Italiano 
 
Pagina web del corso http://users.mat.unimi.it/users/molteni 
 


