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Diario delle lezioni

22 Febbraio Definizione di spazio metrico. Metrica euclidea in RN , N ≥ 1. Metrica discreta.
Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz e disuguaglianza di Young.

28 Febbraio Disuguaglianza di Young generalizzata, disuguaglianza tra media geometrica e me-
dia aritmetica. Disuguaglianze di Hölder e Minkowski. La funzione d(x, y) =(∑N

i=1 |xi − yi|p
)1/p

non è una distanza per p < 1. Spazi normati.

1 Marzo Definizione di intorno sferico. Rappresentazione degli insiemi {‖x‖p ≤ 1} al variare
di p ≥ 1. limp→∞ ‖x‖p = ‖x‖∞. Metriche e norme equivalenti. Definizione dello
spazio `p.

7 Marzo Successioni in uno spazio metrico: definizione di successione convergente, unicità del
limite, successioni di Cauchy. Successioni convergenti in RN , esempi. Definizione di
spazio metrico completo. Teorema di Bolzano–Weierstrass in RN .

8 Marzo Successioni complesse, successione geometrica nel piano complesso. Successioni con-
vergenti in `p: teorema della convergenza dominata. Esempi.

12 Marzo Topologia degli spazi metrici: definizione di interno, esterno, frontiera, chiusura,
derivato. Esempi. Caratterizzazione della chiusura e degli insiemi chiusi. Relazione
tra punti di frontiera e punti di accumulazione.

14 Marzo Esistenza di punti di accumulazione in RN : teorema di Bolzano–Weierstrass. Com-
pattezza sequenziale e teorema di Heine–Borel. Esempio di insieme chiuso e limitato
non sequenzialmente compatto. Condizioni necessarie per la compattezza sequen-
ziale. Definizione di insieme compatto e relazione con la compattezza sequenziale.

15 Marzo Caratterizzazione degli insiemi compatti negli spazi metrici. Intersezione di com-
patti. Esercizi.

19 Marzo Completezza dell’insieme dei numeri reali: assiomi equivalenti. Teorema di esistenza
del completamento per uno spazio metrico.

21 Marzo Completezza degli spazi `p, 1 ≤ p ≤ ∞. Definizione di spazio di Banach e spazio
di Hilbert. Massimo e minimo limite: definizione, caratterizzazione, proprietà di
estremalità nella classe limite. Esempi.

22 Marzo Classe limite della successione {zn}, con z ∈ C e |z| = 1. Esercizi.



26 Marzo Definizione di limite per funzioni tra spazi metrici. Esempi. Teorema ponte.
Definizione di massimo e minimo limite per funzioni a valori reali. Definizione
di continuità . Caratterizzazione topologica della continuità .

28 Marzo Funzioni continue da RN in RM . Proprietà delle funzioni continue: l’immagine
continua di un compatto è compatta, l’immagine continua di un connesso è connessa.
Funzioni semicontinue e teorema di Weierstrass generalizzato.

4 Aprile Norme equivalenti in RN . La continuità delle inverse di funzioni continue. Funzioni
uniformemente continue: teorema di Heine–Cantor.

5 Aprile Condizioni necessarie e condizioni sufficienti per l’uniforme continuità . Esempi.

9 Aprile Teorema delle contrazioni o del punto unito di Banach–Caccioppoli.
Convergenza uniforme: completezza degli spazi L(X, Y ) e Cb(X, Y ). Esempi.

11 Aprile Proprietà della convergenza uniforme: teorema di inversione dei limiti, passaggio
al limite sotto il segno di integrale, passaggio al limite sotto il segno di derivata.
Esempi.

12 Aprile Correzione esercizi Foglio 6.

13 Aprile Esercitazione scritta.

17 Aprile Esercizi di riepilogo.

18 Aprile Prova in itinere.

23 Aprile Convergenza uniforme e monotonia: piccolo teorema del Dini e convergenza uni-
forme di funzioni monotone. Introduzione al teorema di Ascoli–Arzelà : limitatezza
e equicontinuità .

26 Aprile Teorema di Ascoli–Arzelà . Esercizi su successioni di funzioni.

2 Maggio Serie di funzioni: convergenza puntuale, uniforme, totale. Esempi.

3 Maggio Teoremi di passaggio al limite sotto il segno di integrale e di derivata per serie.
Esercizi su serie di funzioni.

7 Maggio Serie di potenze complesse: definizione di raggio di convergenza, Teorema di Cauchy–
Hadamard. Esempi.

8 Maggio Teorema di Abel. Esempi. Raggio di convergenza della serie derivata e derivabilità
della funzione somma.

9 Maggio Definizione di funzione analitica e esempio di funzione di classe C∞ non analitica.
Criterio di analiticità. Sviluppi in serie di Taylor delle funzioni elementari.



10 Maggio Analiticità delle funzioni somma di serie di potenze. Esponenziale complesso e
formula di Eulero. Teorema di Stone–Weierstrass (solo enunciato) e separabilità
dello spazio C([a, b]). Esercizi.

16 Maggio Introduzione alle serie di Fourier: definizione di polinomio trigonometrico, sistema
trigonometrico ortonormale. Coefficienti e serie di Fourier. Esempi.

17 Maggio Forma complessa dei polinomi trigonometrici reali. Proprietà del polinomio trigono-
metrico di Fourier associato ad una funzione integrabile: minimalità dello scarto
quadratico medio e disuguaglianza di Bessel. Lemma di Riemann–Lebesgue.

18 Maggio Nucleo di Dirichlet. Teoremi di convergenza puntuale e totale per le serie di Fourier.
Identità di Parseval. Integrazione delle serie di Fourier. Esempi.

21 Maggio Equazioni differenziali: definizioni ed esempi (funzioni primitive, equazione di crescita
delle popolazioni, equazione per l’oscillatore armonico). Equivalenza tra equazioni
di ordine k e sistemi di k equazioni del primo ordine. Problemi di Cauchy. Enunciato
del teorema di esistenza e unicità locale.

23 Maggio Dimostrazione del teorema di esistenza e unicità locale. Regolarità delle soluzioni.
Problema di Cauchy per equazioni di ordine k. Sulla necessarietà della condizione
di lipschitzianità .

24 Maggio Teorema di esistenza nella sola ipotesi di continuità : cenni sulla costruzione delle
spezzate di Eulero. Equazioni a variabili separabili. Formula risolutiva per equazioni
lineari del primo ordine. Esempi.

28 Maggio Prolungabilità di soluzioni e soluzioni massimali. Esempi. Lemma di Gronwall e
teorema di esistenza globale.

30 Maggio Sistemi lineari: teorema di struttura dell’insieme delle soluzioni. Matrice fondamen-
tale. Teorema sul wronskiano. Formula di Duhamel. Esempi.

31 Maggio Sistemi lineari a coefficienti costanti: esponenziali di matrici. Convergenza della
serie esponenziale per matrici. Calcolo dell’esponenziale in casi particolari.

4 Giugno Equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti: integrale generale nel
caso omogeneo; soluzioni particolari per alcuni termini forzanti. Esempi.

6 Giugno Problemi ai limiti. Esempio: autovalori e corrispondenti autofunzioni per l’operatore
di derivazione seconda con condizioni omogenee al bordo. Alcuni esempi di studio
qualitativo di equazioni differenziali non lineari.

8 Giugno Esercitazione scritta.

11 Giugno Seconda prova di esonero.


