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Nome del docente e breve curriculum 
 
Stefano Guerrini è laureato in ingegneria meccanica ed ha esercitato la professione nell’ufficio tecnico 
ceramico della cooperativa Sacmi Imola S.C. dal 2004 al 2015 anno in cui decide di dedicarsi 
all’insegnamento. Dal 2015 è docente di matematica presso il Polo Tecnico Professionale di Lugo e 
presso il Liceo Scientifico Ricci Curbastro di Lugo. Dall’anno 2018 è docente a contratto del corso di 
Matematica per il design presso l’ISIA di Faenza. 

 
Indirizzo di posta elettronica: guerrini_stefano@isiafaenza.it 
     

Obiettivi formativi 
Obiettivo del corso è fornire agli studenti, in primis, una preparazione matematica di base che vada ad 
accrescere e consolidare le abilità e le competenze acquisite nella scuola secondaria; concentrandosi in 
particolar modo sulla formalizzazione e risoluzione di problemi. In secondo luogo si cercherà di far 
cogliere quanto la matematica sia permeante le opere d’arte, le strutture architettoniche e quanto sia 
presente anche nello sviluppo di idee per il design studiando, ad esempio, le curve piane e le superfici 
nello spazio. 

  

Contenuto del corso 
- Sistema di numerazione posizionale, con particolare riguardo al sistema binario ed esadecimale. 
- Curve nel mondo greco, geometrie euclidee e non euclidee. 
- Sezione aurea. Successioni, progressioni aritmetiche e geometriche. Determinazione del carattere 

di una successione definita sia in modo esplicito, sia per ricorrenza. Metodi iterativi e teoria del 
caos, frattali (cenni). 

- Trigonometria. 
- Elementi di analisi per le funzioni in una variabile. Cenni sulle funzioni in più variabili. 
- Massimi e minimi di una funzione in una o più variabili. 
- Elementi di algebra matriciale e calcolo vettoriale. 
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- Elementi di analisi di funzioni in forma cartesiana, polare e parametrica. Centro e raggio di 
curvatura di una curva in un suo punto. 

- Superfici nello spazio. 
- Determinazione del centro di massa di un sistema fisico. Cenni di Statica. 

 

Testi di riferimento non obbligatori ai fini dell’esame 

N. Sala, G. Cappellato, Viaggio matematico nell’arte e nell’architettura, Francoangeli, 2003 

 

Metodi didattici 
Il corso sarà svolto attraverso lezioni frontali ed esercitazioni. I vari argomenti trattati saranno 
accompagnati dalla dimostrazione dei principali teoremi, cercando di consolidarne la comprensione 
attraverso esempi applicativi ed esercizi svolti in aula. 
Saranno messi a disposizione degli studenti dispense ed esercizi svolti. 
 

Modalità della verifica del profitto 
L'esame si compone di una prova scritta ed una orale.  
 

Orario delle lezioni 
Come da calendario pubblicato all’Albo. 
 
Orario di ricevimento 
Il docente riceve dopo la lezione previo appuntamento. 
 
 

 


