
1. VARIABILE COMPLESSA – DIARIO DELLE LEZIONI
CLAUDIA PINZARI

7 marzo Numeri complessi: Ahlfors: cap. 1, sez. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. cap 2, sez. 2.1, 2.2.
Esercizi 1, 2 della sez. 1.3.

9 marzo Proiezione stereografica, sfera di Riemann e sua metrica, identificazione topologica con
la compattificazione ad un punto. La proiezioni stereografica manda rette o cerchi in cerchi sulla
sfera di Riemann. Continuità di funzioni di variabile complessa. Derivata complessa. Funzioni
analitiche. Equazioni di Cauchy-Riemann. Funzioni armoniche e armoniche coniugate. Re-
lazione tra funzioni armoniche e funzioni analitiche. Relazione formale ∂

∂z
(f) = 0 per funzioni

analitiche. Bibliografia: Ahlfors cap. 1, sez. 2; cap 2 sez. 1.1, 1.2.

14 marzo Esempi di funzioni analitiche: polinomi, estensioni per continuità sulla sfera. Funzioni
razionali. Poli e zeri di una funzione razionale sul piano complesso esteso. Eguaglianza tra
numero di zeri e numero di poli. Ordine di una funzione razionale. Funzioni razionali di ordine
1. Richiami sulla teoria elementare delle serie di potenze complesse, e i due teoremi classici
di Abel. Funzione esponenziale e sue principali proprietà. Funzioni sin(z) e cos(z) complessi.
Periodicità di eiz. Definizione di 2π. Logaritmo di un numero complesso non nullo. Argomento.
Ahlfors cap. 2 Sez. 1, 2, 3.

16 marzo Ancora sulla funzione esponenziale e le funzioni trigonometriche e loro periodicità.
Logaritmo di un numero complesso non nullo. Argomento principale del logaritmo. Il logaritmo
come funzione analitica (ramo principale). Definizione astratta di ramo del logaritmo in una
regione e determinazione di tutti i rami sulla stessa regione. Continuità e analiticità di log(z).
Calcolo della derivata dell’inversa destra continua di una funzione analitica. Applicazione a
log(z). Funzione zb con b ∈ C. Proprietà di invariata degli angoli delle funzioni analitiche.
Mappe conformi. Esempi elementari. Curve differenziabili a tratti. Curve regolari. Trasfor-
mazioni di Möbius. Traslazioni, dilazioni, inversione, e proprietà generante per il gruppo di di
Möbius. Bibliografia: Conway; Ahlfors.

21 marzo Esercizi sulla costruzione di un ramo analitico di
√

1 + z +
√

1− z, di arccos(z) e di
log(log(z)). Esercizio guidato sulla costanza delle funzioni analitiche in una regione con derivata
nulla. Punti fissi delle trasformazioni di Möbius. Determinazione delle trasformazioni di Möbius
mediante tre punti distinti. Quoziente incrociato. Costruzione di una corrispondenza biunivoca
tra terne di punti e trasformazioni di Möbius. Lemma: Una mappa di Möbius trasforma R∞
in un cerchio (sunto di dimostrazione). Caratterizzazione delle quaterne di punti con quoziente
incrociato reale. Teorema: una trasformazione di Möbius manda cerchi di C∞ in cerchi. In-
tegrali di linea di funzioni a valori complessi continue su un intervallo reale. Proprietà di lin-
earità complessa e maggiorazione. Integrale di una funzione continua in una regione su una
curva differenziabile a tratti. Proprietà di base rispetto a cambio di parametro e verso di per-
correnza. Relazione con l’integrale di una forma differenziale. Caratterizzazione dell’invarianza
dell’integrale rispetto alla scelta della curva. Caso di una forma associata ad una funzione di
variabile complessa. Bibliografia: Ahlfors, cap. 3 (solo in parte) e 4. Confrontare con Conway,
cap. IV.

23 marzo Primitive e integrali su curve chiuse per funzioni di variabile complessa. Esempi
con le potenze intere di (z − a). Integrale sul bordo di un rettangolo di una funzione analitica.
Estensione al caso di opportune singolarità interne. Teorema di Cauchy nel disco. Caso di punti
di singolarità (sd). Bibliografia: Ahlfors.

28 marzo Indice di avvolgimento di una curva chiusa intorno ad un punto, e sua integralità.
Costanza nelle componenti connesse del piano complenetari alla curva, annullamento in quella
dell’infinito. Esempi con i cerchi. Cenni sul teorema della curva di Jordan nel piano (senza
dimostrazione). Condizioni sufficienti su una curva chiusa affinché l’indice di avvolgimento
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valga 1. Formula integrale di Cauchy. Infinita derivabilità di una funzione analitica in una
regione e rappresentazione integrale delle derivate successive (da finire). Esercizi. Bibliografia:
Ahlfors.

30 marzo Esistenza delle derivate successive di una funzione analitica. Teorema di Morera.
Teorema di Liouville. Teorema fondamentale dell’algebra. Estensione del teorema di rappresen-
tazione integrale di Cauchy nel disco a funzioni con opportuni punti di singolarità. Singolarità
isolate. Singolarità eliminabili e loro caratterizzazione. Sviluppo di Taylor globale di una fun-
zione analitica in una regione. Se una funzione analitica in una regione ha derivate tutte nulle in
un punto, essa deve essere nulla (da finire). Bibliografia: Ahlfors.

4 aprile Completamento del teorema sull’annullamento di tutte le derivate di una funzione ana-
litica in un punto di una regione. Zeri di una funzione analitica. Ordine di uno zero, e sua
finitezza per funzioni non nulle. Teorema: gli zeri di una funzione analitica sono punti isolati.
Principio di identità di funzioni analitiche su una regione. Polo di una funziona analitica e suo
ordine. Funzioni meromorfe. Classificazione delle singolarità isolate. Parte singolare di una
funziona analitica relativa ad un polo. Singolarità essenziali. Teorema di Casorati-Weierstrass.
Esercizio su arccos(z). Bibliografia: Ahlfors.

6 aprile Ancora sulla caratterizzazione delle singolarità eliminabili e poli, ∞ come singolarità
isolata. Contare gli zeri di una funzione analitica mediante l’indicatore logaritmico. Estensione
alle radici di un’equazione f(z) = w0. Analisi locale di una funzione analitica. Teorema della
mappa locale e dell’applicazione aperta. Omeomorfismo locale di una funzione analitica intorno
ad un punto z0 in cui f ′(z0) 6= 0. Principio del massimo per funzioni analitiche in una regione e
internamente ad un compatto, continue fin sul bordo. Catene e cicli, estensione di un integrale di
una funzione continua su una catena. Definizione di insieme semplicemente connesso, esempi
elementari. Bibliografia: Ahlfors.

11 aprile Teorema di caratterizzazione delle regioni semplicemente connesse mediante l’indice
di avvolgimento. Costanza dell’indice di avvolgimento sulle componenti connesse del comple-
mentare di un aperto rispetto ad un ciclo in esso contenuto. Cicli omologhi a zero. Versione
definitiva del teorema di Cauchy su un aperto per cicli omologhi a zero (la dimostrazione è
facoltativa). Esistenza di primitive di una funzione analitica su una regione semplicemente con-
nessa. Connessione multipla di un aperto. Base di omologia, costruzione e suo uso per il calcolo
di integrali su cicli in regioni molteplicemente connesse. Esempio di un anello. Bibliografia:
Ahlfors.

20 aprile Teorema di Cauchy globale: Connettività multipla finita di una regione, base di omolo-
gia, periodi di una funzione analitica, base di omologia, invarianza dei periodi rispetto alla base.
Formula integrale di Cauchy. Residuo di una funziona analitica in una singolarità isolata. Teo-
rema dei resudui. Principio dell’argomento per una funzione meromorfa. Bibliografia: Ahlfors.

27 aprile Ancora sul teorema di Cauchy globale, periodi, teorema dei residui. Principio dell’ar-
gomento. Teorema di Rouché. Esercizi sul teorema di Rouché e sul calcolo dei residui. As-
segnazione volontaria della lettura della sez. 5.3 cap 4 e relativo esercizio 3 fine capitolo. Con-
vergenza uniforme sui compatti di funzioni analitiche. Teorema di Weierstrass. Teorema di
Hurwitz. Bibliografia: Ahlfors.

2 maggio Sviluppabilità in serie di potenze di funzioni analitiche su un disco. Interpretazione
del raggio di convergenza in esempi. Esempi. Serie di Laurent. Anello di convergenza. Svilup-
pabilità in serie di Laurent di una funziona analitica in un anello. Unicità dello sviluppo. Appli-
cazione alla caratterizzazione delle singolarità isolate in base ai coefficienti della serie di Laurent.
Esempi. Bibliografia: Ahlfors, Conway.

4 maggio Ancora sulle serie di Laurent, sviluppabilità di una funzione analitica in un anello in
serie di Laurent. Esercizi sulla classificazione di singolarità isolate. Esercizi sullo sviluppo in
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serie di Laurent. Esercizi sulla formula dei residui. Calcolo di
∫∞
0

sin(x)
x
dx. Calcolo del residuo

in un polo di ordine arbitrario. Bibliografia: Ahlfors, Conway.

9 maggio Costruzione di una metrica nello spazioC(Ω,C) che descrive la convergenza uniforme
sui compatti: Successione numerabile invadente di compatti; passaggio da una metrica ad una
metrica limitata con le stesse successioni convergenti; spazio metrico prodotto numerabile. Com-
pletezza di C(Ω,C). Sottospazio H(Ω) delle funzioni analitiche e sua chiusura. Compattezza
in C(Ω,C): famiglia normale di funzioni; equicontinuità in un punto; teorema di Ascoli-Arzelà
(senza dimostrazione). Applicazione allo spazio delle funzioni analitiche. Locale limitatezza.
Teorema di Montel. Bibliografia: Conway.

11 maggio Metrica sulla sfera di Riemann. Estensione del teorema di Ascoli-Arzelà a funzioni a
valori in uno spazio metrico (senza dimostrazione). Estensione di funzioni meromorfe a funzioni
continue a valori sulla sfera di Riemann. Completezza di C(Ω,C∞). Convergenza uniforme su
compatti di una successione di funzioni meromorfe. Chiusura di M(Ω) ∪ {∞}. Normalità di
una famiglia di funzioni meromorfe, e sua caratterizzazione (cenno di dimostrazione, comunque
facoltativa) Bibliografia: Conway..

16 maggio Rappresentazione in frazioni parziali di una funzione razionale. Teorema di Mittag-
Leffler per funzioni meromorfe su C. Rappresentazione di π2

sin2(πz)
come serie delle sue parti

singolari. Bibliografia: Ahlfors.

23 maggio Ancora sul teorema di Mittag-Leffler. Prodotti infiniti in C e loro convergenza. Con-
fronto con la serie associata. Rappresentazione di funzioni intere mai nulle. Rappresentazione
di funzioni intere con un numero finito di zeri. Estensione a infiniti zeri an con

∑
1
|an| < ∞.

Teorema di Weierstrass sulla costruzione e rappresentazione di funzioni intere con zeri arbitrari.
Corollario: Ogni funzione meromorfa su C è quoziente di funzioni intere. Bibliografia: Ahlfors.

25 maggio Ancora sullo sviluppo in prodotto infinito di una funzione intera. Prodotti canon-
ici. Genere di un prodotto canonico e di una funzione intera. Funzioni intere di genere 0 e 1.
Sviluppo di sin πz come funzione intera di genere 1. Funzioni armoniche in una regione. Armon-
ica coniugata. Relazione tra funzioni analitiche in una regione e coppie di armoniche coniugate.
Esistenza di una armonica coniugata in una regione semplicemente connessa. Laplaciano in
coordinate polari. Classificazione delle funzioni armoniche non dipendenti dall’argomento in
C − {0}. Introduzione di ∗du per una funzione armonica in una regione, relazione tra due tali
differenziali (s.d.). Teorema del valor medio per una funzione armonica in un anello (s.d) o in
un disco. Bibliografia: Ahlfors.

30 maggio Principio del massimo per funzioni armoniche. Richiamo del principio del mas-
simo per funzioni analitiche e dimostrazione alternativa mediante il teorema di Cauchy. Deter-
minazione di una funzione armonica in un compatto mediante i valori sul bordo. Formula di
Poisson (cenno di dim.) Teorema di Schwarz (dim. parziale). Cenni sulla formula di Jensen e
Poisson-Jensen. Ordine di una funzione intera. Teorema di Hadamard (senza dim.) Esistenza di
infiniti zeri di una funzione intera di ordine non intero. Richiami sulla fattorizzazione di sin(πz)
sui suoi zeri. Funzione G(z) e relazione con G(z − 1). Costante di Eulero. Funzione Γ ed
equazione funzionale. Bibliografia: Ahlfors.

1 giugno Ancora sulla funzione Γ(z). Equazione funzionale e relazione con sin πz. Formula
del prodotto di Gauss. Calcolo dei residui nei poli. Convessità logaritmica di Γ(x) per x >
0. Teorema di caratterizzazione di Bohr-Mollerup per Γ(x) (senza dim.). Rappresentazione
integrale di Γ(z) per <(z) > 0 (Idea della dimostrazione). Funzione ζ di Riemann per <(z) > 1.
Teorema del prodotto di Eulero. Esistenza di infiniti numeri primi. Rappresentazione integrale
di ζ(z)Γ(z) per <(z) > 1. Relazione integrale tra ζ(z) e Γ(1 − z) per <(z) > 1 (senza dim.).
Estensione di ζ(z) ad una funzione meromorfa su C con 1 come unico polo. Calcolo dei valori
speciali ζ(−n), n = 0, 1, 2, . . . (idea della dim.). Zeri banali di ζ . Equazione funzionale (senza
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dim.). Striscia critica e retta critica. Classificazione degli zeri di ζ fuori della striscia critica.
Ipotesi di Riemann. Bibliografia: Conway, Ahlfors.

6 giugno Esposizione dell’ipotesi di Riemann seguendo il libro di Conway. Richiamo su un
teorema di scambio del limite con la serie di funzioni per integrali impropri. Estensione di
ζ ad una funzione meromorfa su C mediante la rappresentazione integrale di ζΓ. Equazione
funzionale. Zeri banali. Ipotesi di Riemann.

8 giugno Preparazione alla prova d’esame.


