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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 

 

Modulo 1: Funzioni reali di due variabili 

Definizione di funzione reale di due variabili, dominio, grafico. Disequazioni in due variabili: disequazioni 

lineari e non lineari (curve associate: rette, parabole con asse parallelo all’asse y, circonferenze); sistemi di 

disequazioni in due variabili.  

La funzione lineare di due variabili reali: equazione, grafico. Il sistema di riferimento 3D. I piani fondamentali 

e i piani ad essi paralleli. Equazione del piano; casi particolari.   

Curve di livello e linee di sezione: definizione. Studio delle curve di livello (fasci di rette, parabole o 

circonferenze). 

Le derivate parziali prime: definizione; l’equazione del piano tangente ad una superficie in un punto e la 

funzione lineare approssimante. Le derivate di secondo ordine. 

Massimi e minimi di una funzione di due variabili: liberi o vincolati, assoluti o relativi.  

Ricerca di massimi e minimi liberi con le curve di livello e con il metodo delle derivate. Definizione di punto 

stazionario, punto di sella, di Hessiano. 

Ricerca di massimi o minimi vincolati (vincolo rappresentato da una equazione): ricerca con il metodo di 

sostituzione e con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange.  

 

Modulo 2: Applicazioni delle funzioni di due variabili all’Economia 

Ricerca del massimo profitto: due beni in un mercato di libera concorrenza, due beni in regime di 

monopolio, un bene  su due diversi mercati; il problema del consumatore con il vincolo del bilancio (metodo 

della sostituzione). 
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Modulo 3: La programmazione lineare 

Massimi o minimi della funzione lineare sottoposta a vincoli lineari (risoluzione grafica) nei casi il dominio 

dei vincoli è un poligono oppure un sottoinsieme illimitato di RXR.  

Programmazione lineare: i problemi di programmazione lineare in due variabili risolti con il metodo grafico.  

 

Modulo 4: La Ricerca Operativa e i problemi di scelta 

La Ricerca Operativa (definizione; le fasi di risoluzione di un problema di R.O., il modello matematico, la 

classificazione dei problemi di scelta). Le funzioni costo totale e costo unitario: descrizione (andamento e 

variabile indipendente); costi fissi e costi variabili. Ricerca del minimo costo totale e del minimo costo 

unitario. Ricerca del massimo profitto: il diagramma di redditività; il punto di break-even; ricerca limiti di 

produzione per non essere in perdita. Analisi del break even con funzioni costo e ricavo lineari. La scelta tra 

due o più alternative rappresentate da funzioni lineari. 
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