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Conoscenza e comprensione

Nel corso dei cinque anni a�raverso corsi frontali ed esercitazioni lo studente sviluppa la conoscenza e la capacità di

comprensione degli elemen� di base della Matema�ca e dell'informa�ca.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente sviluppa le capacità logiche e la conoscenza anali�ca delle forme, necessarie per la formazione

dell'archite�o e per la piena comprensione delle materie di �po stru�urale.

propedeuticità

ANALISI MATEMAICA 1 e Geometria

obiettivi del corso e risultati dell’apprendimento attesi

Comprensione dei risultati del calcolo differenziale e integregrale per funzioni scalari e vettoriali di una o più

variabili delle loro applicazioni.

programma

Integrale indefinito.. Proprietà. Le primitive. Integrale definito. Regole di integrazione. Equazioni differenziali lineari.

Problema di Cauchy. Teorema di esistenza e unicità. Integrale generale. Integrale generale di n'equazione differenziale

lineare del prim'ordine. Esempi di equazioni differenziali non lineari: a variabili separabili, di tipo Bernoulli. Le curve

regolari. il triedro di Frenèt. Curve notevoli. Coniche. Funzioni di due variabili. Limiti e continuità. Linearizzazione del

grafico. Differenziabiltài e derivate parziali. Derivate direzionali. Derivazione funzione composte. Piano tangente al

grafico come piano delle rette tangenti a curve tracciate sul grafico.. Approssimazioni di ordine superiore: Formula di

Taylor. Hessiano. Minimi e massimi relativi. Superfici parametriche regolari. Superfici notevoli. Quadriche. Integrazione.

Estensione del concetto di misura. Integrale esteso ad un intervallo. Integrabilità delle funzioni continue.Teorema

fondamentale del calcolo integrale. Lunghezza di una curva regolare. Integrale curvilineo. Integrali curvilinei su campi

vettoriali. Integrali doppi. Formule di riduzione su domini particolari. Cambiamento di variabili. Area di superfici

regolari e integrale di superficie. Masse, baricentri fili e lamine. Operatori differenziali. Teorema di Green, Teorema

della divergenza, Teorema del rotore.

organizzazione dell’insegnamento

Il corso si articola in 64 ore di didattica frontale. Le lezioni sono teoriche e esercitative

materiale didattico / bibliografia di riferimento

Max 6 testi (Nome AUTORE, Titolo, Editore, città 19XX)

G. Anatriello, da Euclide all'analisi differenziale di curve e superfici, Aracne 2020.

FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:

b) Modalità di esame:

L'esame si articola in prova Scritta e orale Solo scritta Solo orale

Discussione di elaborato

progettuale
Altro, specificare

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla A risposta libera Esercizi numerici

(*) E' possibile rispondere a più opzioni


