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Programma: Completare la formazione in Analisi Matematica del primo biennio e preparare il 
terreno per l'analisi superiore. In particolare, finire la base del calcolo integrale e differenziale in 
uno e più variabili presentando la teoria di misure astratte con particolare attenzione alle misure di 
Lebesgue e di Hausdorff per arrivare ad una teoria di integrazione moderna ed adeguata per trattare 
in modo rigoroso e uniforme i teoremi fondamentali del calcolo in più variabili.

1. Misura ed integrale di Lebesgue: misura di Lebesgue, funzioni misurabili, l’integrale di 
Lebesgue.  Passaggio al limite sotto il segno di integrale e integrazione per serie. Confronto fra 
gli integrali di Lebesgue e Riemann. Riduzione: i teoremi di Fubini e Tonelli. Cambiamento di 
variabili. Integrali dipendenti da parametro.

2. Misure astratte ed integrazione: misure astratte, misure esterne e misure esterne metriche, 
funzioni misurabili, integrazione rispetto a ad una misura (positiva).

3. Misura di Hausdorff ed integrazione: misura esterna e misura di Hausdorff, confronto fra le 
misure esterne di Lebesgue e Hausdorff n-dimensionale. Misura di Hausdorff e mappe 
lipschitziane. Calcolo integrale della misura di Hausdorff, integrazione su insiemi 
parametrizzabili e varietà rispetto alle misure di Hausdorff. 

4. I teoremi fondamentale del calcolo integrale in più variabili: aperti regolari ed l teorema 
fondamentale, integrazione per parti ed il teorema della divergenza. Generalizzazioni ed 
applicazioni. Formule di area e co-area.

Bibliografia:
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1997, Pitagora Editrice, Bologna 
E. Giusti – Analisi Matematica 2, 3° edizione, Bollati Boringhieri, Torino 2003
G. Molteni e M. Vignati – Analisi Matematica 3, Città Studi Edizioni, Milano 2006
E. Giusti – Esercizi e Complimenti di Analisi Matematica, 2° Volume, Bollati Boringhieri, Torino 
1992
C. Maderna, G. Molteni e M. Vignati – Esercizi Scelti di Analisi Matematica 2 e 3, Città Studi 
Edizioni, Milano 2006

Modalità di esame: Scritto e orale

Propedeuticità consigliate: Analisi Matematica 3
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