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La numerazione dei capitoli e delle sezioni si riferiscono al testo [FMS], tranne in un caso in cui
la referenza è esplicitamente indicata, nell’ordine in cui sono stati presentati.

Capitolo 11.

- 101. Il teorema del Dini per le equazioni. (Non è richiesta la dim. del teorema nel caso
di più variabili.)

- 102. Il teorema del Dini per i sistemi. (Non è richiesta la dim.)
- 103. Il teorema d’invertibilità locale. (Non è richiesta la dim. della Prop. 1. Non è

richiesto il teorema di “Invertibilità globale”, né la Prop. 2.)
- 104. Massimi e minimi vincolati. Moltiplicatori di Lagrange. (Non è richiesta la dim.

del teorema nel caso di più vincoli.)

Capitolo 5, [MS].

- 5.1 Misura esterna secondo Lebesgue.
- 5.2 Insiemi misurabili secondo Lebesgue.
- 5.3 Proprietà della misura di Lebesgue.

Capitolo 9.

- 88. Solo gli esempi 4 e 7.1

- 89. Funzioni misurabili. (Non è richiesta la dim. del Teorema.)
- 90. Integrale di Lebesgue. I teoremi di passaggio al limite sotto il segno d’integrale (Non

sono richieste le dim. delle Prop. 2 e 3, e del Criterio di Vitali-Lebesgue sull’integrabilità
secondo Riemann. Non sono richiesti gli Esempi 2, 3, 6, e 8.)

- 91. Misura e integrazione negli spazi prodotto. (Non sono richieste le dim. di questa
sezione.)

- 92. Cambiamento di variabile negli integrali multipli. (Fino al “Teorema di cambia-
mento di variabili”, di cui non è richiesta la dim.)

Capitolo 8 (prima parte).

- 74. Integrali doppi su domini normali. (Non sono richieste le dim.)
- 75. Formlule di riduzione per gli integrali doppi. (Non sono richieste le dim.)
- 78. Integrali tripli (Non sono richieste le dim.)

Capitolo 6.

- 60. Curve regolari.
- 61. Curve orientate.

Capitolo 7.

- 68. Campi vettoriali. Lavoro. Campi conservativi.
- 69. Forme differenziali lineari. Integrale curvilineo di una forma differenziale lineare.
- 70. Forme differenziali esatte.
- 73. Aperti semplicemente connessi in Rn e forme differenziali esatte.
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Capitolo 8 (seconda parte).

- 76. Formule di Gauss-Green. Teorema della divergenza. Formula di Stokes (Non è
richiesto il Teorema a p. 398.)

Capitolo 10. 2

- 94. Superfici regolari.
- 95. Coordinate locali e cambiamento di parametri (fino all’Esempio 1 escluso).
- 96. Piano tangente e versore normale (fino all’Esempio 2 escluso).
- 97. Area di una superficie (solo la formula (97.17).)
- 98. Superfici orientabili. Superfici con bordo
- 99. Integrali di superficie (solo la formula (99.1) e la definizione di flusso di un campo

attraverso una superficie, p. 581.)
- 100. La formula di Stokes e il teorema della divergenza (non sono richieste le dim.)
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