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Contenuti del corso (abstract del programma): 
Funzioni olomorfe, serie di Laurent, residui e applicazioni, trasformata di Fourier. Introduzione all'uso del 
MATLAB ed applicazioni nella costruzione di algoritmi numerici. Risoluzione numerica di equazioni e 
sistemi non lineari; risoluzione numerica di problemi differenziali di Cauchy alle derivate ordinarie.

Programma esteso: 
INTRODUZIONE AL MATLAB: introduzione all'uso del Matlab come linguaggio di programmazione. 
Applicazione del Matlab nell'utilizzo di algoritmi numerici per la risoluzione di equazioni non lineari e di 
problemi differenziali di Cauchy. ARITMETICA COMPUTAZIONALE: sistemi di numerazione e 
cambiamento di base. L'insieme dei numeri macchina. Precisione macchina. Arrotondamento e troncamento, 
errore assoluto e relativo. Cancellazione numerica. Condizionamento di un problema e stabilità di un algoritmo. 
Norme vettoriali e matriciali. EQUAZIONI E SISTEMI NON LINEARI: radici di equazioni non lineari. 
Metodo di bisezione (cenni). Metodo di punto fisso. Teorema di Banach. Teorema di convergenza locale del 
metodo di punto fisso. Metodo di Newton per radici semplici e multiple. Teorema di convergenza globale e 
locale. Metodo di Newton per sistemi non lineari. Convergenza, ordine di convergenza ed efficienza di un 
metodo iterativo. PROBLEMI DIFFERENZIALI DI CAUCHY: generalità. Teorema di esistenza e unicità. 
Trasformazione di un problema di Cauchy di ordine n in uno vettoriale del prim'ordine. Metodi one-step 
espliciti ed impliciti; metodo di Eulero. Metodi di Runge-Kutta espliciti. Errore locale ed errore globale di 
troncamento. Errore locale unitario di troncamento. Errore totale. Consistenza, ordine di consistenza e 
convergenza di un metodo. ELEMENTI DI ANALISI COMPLESSA: il campo dei numeri complessi. 
Funzioni di variabile complessa. Funzioni olomorfe. Integrale di una funzione complessa. Le formule di 
Cauchy. Primitive delle funzioni complesse. Serie di potenze. Analiticità delle funzioni olomorfe. Serie di 
Laurent. Zeri di una funzione olomorfa. Singolarità isolate delle funzioni olomorfe. Residui. Il teorema dei 
residui. Applicazioni del teorema dei residui. Trasformata di Fourier: definizione. Proprietà.

Modalità d'esame: 
L'esame è diviso in una prova scritta e pratica (da eseguirsi nel Laboratorio di Calcolo) relativa alla 
risoluzione di problemi analitici e numerici, ed in una prova orale che inizia con la discussione dei risultati 
della prova scritta e pratica.



Risultati d'apprendimento previsti: 
Conoscenza degli elementi fondamentali dell'Analisi Complessa e dell'Analisi Numerica; utilizzo del MatLab 
come linguaggio di programmazione nella risoluzione numerica di problemi dell'Ingegneria (equazioni non 
lineari e problemi differenziali di Cauchy alle derivate ordinarie).
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