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1. SPAZI NORMATI Definizione di spazio normato e spazio di Banach ed esempi vari
- Operatori lineari e continui, norma di un operatore lineare e continuo e relativi spazi
funzionali, spazi duali - Definizione di Algebra di Banach - Isomorfismi fra spazi normati,
norme equivalenti - Spazi normati di dimensione finita, loro completezza ed equivalenza di
tutte le norme - Lemma di Riesz e caratterizzazione degli spazi di dimensione finita mediante
la compattezza della palla unitaria - Insiemi rari e densi, spazi di I e II categoria, Teorema
di Baire - Sottospazi densi o rari, base di Schauder - Richiami sul Teorema di estensione
di Hahn Banach, forma analitica e geometrica (solo enunciati), corollari - Spazio biduale
e spazi riflessivi - Se X é uno spazio normato e X* é separabile anche X lo é, il viceversa
vale se X é riflessivo - Duale dello spazio C0([a, b]) - Serie di applicazioni lineari e continue,
convergenza assoluta - Integrazione vettoriale in spazi di Banach e sue proprietá - Definizione
di esponenziale di un’applicazione lineare e continua - Risoluzione di equazioni differenziali
in spazi di Banach, relativamente a campi vettoriali lipschitziani o lineari e continui, forma
esplicita delle soluzioni tramite la mappa esponenziale - Richiami sul Teorema di Banach-
Steinhaus (Principio di uniforme limitatezza), corollari - Applicazioni lineari chiuse - Teorema
dell’applicazione aperta e del grafico chiuso (solo enunciati). Relazioni di ortogonalitá in
spazi di Banach - Introduzione agli operatori lineari non limitati, definizione di aggiunto e
sue propriet, teorema di caratterizzazione degli operatori limitati - Convergenza debole e
relativo teorema di compattezza (senza dim.) - Convergenza (*)-debole e relativo teorema
di compattezza (senza dim.).

2. SPAZI DI HILBERT Definizione di spazio con prodotto interno e di Hilbert, esempi e
proprietá - Legge del parallelogramma, teorema di rappresentazione di Riesz (senza dim.) -
Ortogonalitá, proiezione ortogonale su insiemi chiusi e convessi, teorema di decomposizione
ortogonale (senza dim.) - Sistemi ortonormali, definizione di serie di Fourier anche relati-
vamente a sistemi non numerabili, disuguaglianza di Bessel - Sistemi ortonormali completi
(o basi ortonormali) e varie caratterizzazioni, identitá di Parseval - Esistenza di sistemi
ortonormali completi in ogni spazio di Hilbert separabile - Equivalenza tra la separabilitá e
l’esistenza di una base numerabile per spazi di Hilbert.

3. TEORIA SPETTRALE E OPERATORI COMPATTI Insieme risolvente e spettro di
un operatore lineare e continuo in spazi di Banach, autovalori e autospazi corrispondenti
- Proprietá degli autovettori e autospazi relativi a autovalori distinti - Il risolvente di un
operatore é un insieme aperto e lo spettro é un insieme compatto - Spettro di operatori in
campo complesso, lo spettro di un operatore lineare e continuo in campo complesso é sempre
non vuoto - Operatori compatti e operatori di rango di dimensione finita - Gli operatori
compatti il cui codominio é uno spazio di Hilbert sono limite di operatori di rango di dimen-
sione finita - Equivalenza fra compattezza di un operatore e del proprio aggiunto in spazi di
Hilbert - Spettro di un operatore compatto : zero appartiene allo spettro, ogni autovalore ha
molteplicitá finita, esistenza di al piú una successione di autovalori aventi, eventualmente,
zero come unico punto di accumulazione - Teorema dell’alternativa di Fredholm - Spettro di



operatori autoaggiunti in spazi di Hilbert - Ogni spazio di Hilbert separabile ammette una
base hilbertiana composta da autovettori di un operatore autoaggiunto compatto - Carat-
terizzazione variazionale degli autovalori non nulli di un operatore autoaggiunto compatto
- Autovalori dell’operatore di Laplace su domini limitati - Proprietá del primo autovalore
e delle prime autofunzioni dell’operatore di Laplace - Risoluzione di equazioni ellittiche del
secondo ordine in forma di divergenza.

4. ANALISI FUNZIONALE NON LINEARE Differenziabilitá secondo Frechet di opera-
tori fra spazi di Banach - Derivata di Gateaux, teorema di Lagrange e del differenziale totale
(senza dim) - Operatori di Nemitski fra spazi Lp , continuitá e differenziabilitá, potenziale
dell’operatore di Nemitski - Derivate successive - Teorema delle funzioni implicite e teorema
di inversione locale - Varietá hilbertiane e teorema dei moltiplicatori di Lagrange - Stu-
dio di alcuni problemi ellittici semilineari : caso sublineare e caso superlineare - Enunciato
del Principio variazionale di Ekeland e corollario per successioni minimizzanti - Condizione
di compattezza di Palais-Smale - Esistenza di campi vettoriali pseudo-gradienti relativi a
funzionali di classe C1 in spazi di Banach - Lemma di deformazione e teorema generale di
min-max - Teorema del Passo Montano, applicazione a problemi ellittici semilineari sotto-
critici - Cenni allo studio di problemi ellittici semilineari con esponente critico e relazione
con la corrispondente disuguaglianza di Sobolev.

Gli argomenti in programma si possono trovare nei seguenti libri :

S.Kesavan ”Functional Analysis” ed. Hindustan Book Agency
H.Brezis ” Analisi Funzionale” ed. Liguori
S.Kesavan ” Nonlinear Functional Analysis” ed. Hindustan Book Agency
S.Kesavan ”Topics in Functional Analysis and Applications” ed. New Age Internatioonal
(Wiley-Eastern)


