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Dispense Di Analisi Matematica I Prima Parte
Is the solar system stable? Is there a unifying 'economy' principle in mechanics? How
can a pointmass be described as a 'wave'? This book offers students an understanding
of the most relevant and far reaching results of the theory of Analytical Mechanics,
including plenty of examples, exercises, and solved problems.

Le equazioni differenziali sono un argomento fondamentale non solo della
matematica, ma anche della fisica, dell’ingegneria e, in generale, di tutte le
scienze. Questo volume intende fornire allo studente una panoramica di alcune
tra le più interessanti e suggestive questioni relative alle equazioni differenziali
ordinarie trattate da un punto di vista geometrico, aprendo uno sguardo verso
l’analisi funzionale. Oltre ai risultati classici sulle equazioni lineari, molto spazio è
dato ai problemi nonlineari che spesso non sono oggetto dei corsi istituzionali.
L'esposizione è tenuta a un livello semplice in modo che il libro possa essere
accessibile a studenti dell’ultimo anno della laurea triennale e della laurea
magistrale, offrendo anche spunti per ulteriori approfondimenti.
Molti argomenti di Analisi vettoriale vengono trattati nel corso di Analisi matematica 2,
con la differenza che teoremi, proposizioni e proprietà, sono elaborate nel potente
paradigma vettoriale, che a sua volta consente l'applicazione immediata in Fisica. Gli
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argomenti pur essendo tipici, sono presentati in maniera atipica (quindi non presente su
altri testi), facendo spesso riferimento a problemi concreti di Fisica. Marcello Colozzo,
laureato in Fisica si occupa sin dal 2008 di didattica online di Matematica e Fisica
attraverso il sito web Extra Byte dove vengono eseguite "simulazioni" nell'ambiente di
calcolo Mathematica. Negli ultimi anni ha pubblicato vari articoli di fisica matematica e
collabora con la rivista Elettronica Open Source. Appassionato lettore di narrativa
cyberpunk, ha provato ad eseguire una transizione verso lo stato di "scrittore cyber",
pubblicando varie antologie di racconti.

Appunti del corso di Analisi Matematica tenuto nell'anno 2017-2018 per il corso
di laurea in fisica dell'Università di Pisaversione 14.6.2018
Nessuno sarà risparmiato da questo intreccio simile a una serie ininterrotta e impossibile di
piccole eclissi di sole: la luce appare e scompare, così all'improvviso. Forse nemmeno Vannito,
che cerca di fermare questi orrendi delitti. Un'impresa ardua perché chi li compie sembra
sfuggire a qualsiasi interpretazione.
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