
LIBRI CONSIGLIATI

E. ACERBI, G. BUTTAZZO: Matematica Preuniversitaria di Base. Pitagora Editrice, Bologna
(2003), 132 pp.
[Si tratta del testo usato nel precorso; contiene gli argomenti che dovrebbero già essere noti dalle scuole medie

superiori.]

E. ACERBI, G. BUTTAZZO: Analisi Matematica ABC. 1/Funzioni di una Variabile. Pitagora
Editrice, Bologna (2003), 316 pp.
[È il testo di riferimento del corso, adattato al programma dei corsi di laurea del nuovo ordinamento; rispetto a

“Primo Corso di Analisi Matematica” è semplificato e ridotto. Contiene moltissimi esercizi proposti.]

E. ACERBI, G. BUTTAZZO: Primo Corso di Analisi Matematica. Pitagora Editrice, Bologna
(1997), 616 pp.
[È la versione estesa ed approfondita di “Analisi Matematica ABC”; è adatto agli studenti che vogliono avvicinarsi

alla materia in maniera più impegnativa. Contiene moltissimi esercizi proposti.]

G. BUTTAZZO, V. COLLA: Temi d’Esame di Analisi Matematica I. Pitagora, Bologna (2000),
248 pp.
[È un libro che raccoglie i temi d’esame assegnati in alcuni corsi di Analisi Matematica I tenuti dal sottoscritto presso

la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa dal 1990 al 2000.]

G. BUTTAZZO, V. COLLA: Temi d’Esame di Analisi Matematica II. Pitagora, Bologna (2001),
200 pp.
[È un libro che raccoglie i temi d’esame assegnati in alcuni corsi di Analisi Matematica II tenuti dal sottoscritto

presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa dal 1990 al 2001.]

G. BUTTAZZO, G. GAMBINI, E. SANTI: Esercizi di Analisi Matematica I. Pitagora, Bologna
(1991), 508 pp.
[È un libro di esercizi risolti di Analisi Matematica I; contiene anche alcuni utili richiami di teoria ed alcune tabelle

di uso comune.]

G. BUTTAZZO: Dispense di Analisi Matematica I. Edizioni Il Campano, Pisa (2011).
[Si tratta di dispense manoscritte distribuite dalle “Edizioni Il Campano” e dalla “Libreria Pellegrini” ad un prezzo

molto basso; essendo scritte in maniera molto concisa non possono sostituire un libro tradizionale. Mancano quasi

del tutto gli esercizi.]

G. BUTTAZZO: Dispense di Analisi Matematica II. Edizioni Il Campano, Pisa (2011).
[Si tratta di dispense manoscritte distribuite dalle “Edizioni Il Campano” e dalla “Libreria Pellegrini” ad un prezzo

molto basso; essendo scritte in maniera molto concisa non possono sostituire un libro tradizionale. Mancano quasi

del tutto gli esercizi.]

E. ACERBI, G. BUTTAZZO: Analisi Matematica ABC. 2/Funzioni di più Variabili. Pitagora
Editrice, Bologna (2015), 304 pp.
[È un testo per il corso di “Analisi Matematica 2” che però contiene il capitolo su “Equazioni Differenziali Ordinarie”

che talvolta viene svolto nel corso di “Analisi Matematica 1”. Mancano quasi del tutto gli esercizi.]

E. ACERBI, G. BUTTAZZO: Secondo Corso di Analisi Matematica. Pitagora Editrice, Bologna
(2016), 480 pp.
[È un testo per il corso di “Analisi Matematica 2” che però contiene il capitolo su “Equazioni Differenziali Ordinarie”

che talvolta viene svolto nel corso di “Analisi Matematica 1”. Contiene molti esempi ed esercizi proposti.]


