
Geometria II

2017-2018

Diario delle lezioni

(1) (mer 28.2.2018) Topologia generale. Introduzione: aderenza di punti a sottoinsiemi

di Rn, sottoinsiemi chiusi. Caratterizzazioni equivalenti di continuità per funzioni

Rn → Rm. Omeomorfismi fra sottoinsiemi di Rn, esempi.

(2) (gio 1.3.2018) Definizione di spazio topologico, primi esempi. Base di una topolo-

gia, confronti tra topologie, topologia di Zariski. Parte interna e chiusura.

(3) (mar 6.3.2018) Sottoinsiemi densi, intorni, basi locali. Applicazioni continue,

omeomorfismi. La retta di Sorgenfrey.

(4) (mer 7.3.2018) Esercitazione: esercizi vari di topologia generale, basi, alcuni omeo-

morfismi fra sottoinsiemi di Rn (es. la proiezione stereografica).

(5) (gio 8.3.2018) Spazi metrici, topologia indotta da una distanza, distanze equiv-

alenti. Distanza p-adica su Q.

(6) (mar 13.3.2018) Sottospazi topologici, sottospazi discreti, chiusura in un sot-

tospazio. Prodotti topologici.

(7) (mer 14.3.2018) Esercitazione: distanza da un sottoinsieme, lemma di Urysohn

per spazi metrici, esercizi vari su spazi metrici.

(8) (gio 15.3.2018) Spazi di Hausdorff, caratterizzazione con la diagonale nel prodotto.

Spazi topologici connessi: definizione, condizioni equivalenti, [0, 1] è connesso.

(9) (mar 20.3.2018) Spazi connessi per archi, sottoinsiemi connessi e connessi per archi

di R, esempio di spazio connesso ma non connesso per archi, la chiusura di un

connesso è connessa. Componenti connesse.

(10) (mer 21.3.2018) Esercitazione: esercizi vari su spazi topologici connessi e connessi

per archi, componenti connesse di Q, le matrici su R a determinante positivo

formano uno spazio connesso per archi, insiemi localmente chiusi.

(11) (gio 22.3.2018) Ricoprimenti, spazi compatti. L’immagine di un compatto è com-

patta, [0, 1] è compatto, compatti di R.

(12) (mar 27.3.2018) Teorema di Wallace, conseguenze: il prodotto di due compatti è

compatto, un compatto in un Hausdorff è chiuso, se il primo fattore è compatto

la seconda proiezione è chiusa. Compatti di Rn. Identificazioni: definizione, primi

esempi. Suriezioni aperte e suriezioni chiuse sono identificazioni.

(13) (mer 28.3.2018) Esercitazione scritta in aula.

(14) (mer 4.4.2018) Risoluzione degli esercizi dati in aula.

(15) (gio 5.4.2018) Proprietà universale delle identificazioni. Topologia quoziente per

una relazione di equivalenza, contrazione di un sottoinsieme ad un punto. Spazi

proiettivi (sono connessi e compatti); condizioni equivalenti affinché un quoziente

di un compatto T2 sia T2.
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(16) (mar 10.4.2018) Gli spazi proiettivi sono di Hausdorff. Quozienti per gruppi di

omeomorfismi. Spazi localmente compatti, in uno spazio di Hausdorff localmente

compatto ogni punto ha un sistema fondamentale di intorni compatti. Spazi 1◦- e

2◦-numerabili, spazi separabili, risultati vari su queste proprietà. Un localmente

compatto di Hausdorff ha un’esaustione in compatti (senza dimostrazione).

(17) (mer 11.4.2018) Successioni e compattezza per successioni. Compatto e 1◦-numerabile

⇒ compatto per successioni. Compatto per successioni e 2◦-numerabile ⇒ com-

patto. Successioni di Cauchy e spazi metrici completi. In uno spazio metrico

completo un sottospazio è chiuso se e solo se è completo.

(18) (gio 12.4.2018) Spazi metrici totalmente limitati. Uno spazio metrico è completo e

totalmente limitato se e solo se è compatto se e solo se è compatto per successioni.

Sottoinsiemi rari e magri, spazi di Baire, teorema di Baire. Prodotti qualsiasi di

spazi topologici, teorema di Tychonoff (senza dimostrazione).

(19) (mar 17.4.2018) Esercitazione: esercizi vari di topologia generale.

(20) (mer 18.4.2018) Esercitazione: esercizi vari di topologia generale.

(21) (gio 19.4.2018) Prova in itinere.

(22) (mar 24.4.2018) Topologia algebrica. Omotopia di applicazioni, esempi. Equiv-

alenza omotopica, retratti e retratti per deformazione. Omotopia di cammini,

associatività della giunzione a meno di omotopia.

(23) (mer 2.5.2018) Risoluzione della prova in itinere.

(24) (gio 3.5.2018) Cammino inverso e cammino costante. Definizione di gruppo fon-

damentale, dipendenza dal punto base (isomorfismo γ]). Spazi semplicemente

connessi. Gruppo fondamentale del prodotto. Proprietà funtoriali: definizione di

f∗ : π1(X, a)→ π1(Y, f(a)) data f : X → Y continua.

(25) (mar 8.5.2018) Comportamento di i∗ (i=inclusione di Y in X) se Y è un retratto

e se Y è un retratto per deformazione. Omotopia di applicazioni e gruppo fon-

damentale (γ] ◦ f∗ = g∗), invarianza omotopica del gruppo fondamentale. Per

la semplice connessione di Sn (n ≥ 2): enunciato del Teorema di Seifert-Van

Kampen (prima parte), Teorema del numero di Lebesgue.

(26) (mer 9.5.2018) Esercitazione: esercizi vari di topologia generale e topologia alge-

brica. Il funtore π0.

(27) (gio 10.5.2018) Dimostrazione della prima parte del Teorema di Seifert-Van Kam-

pen. Sn è semplicemente connesso per n ≥ 2, Pn
C è semplicemente connesso.

Omeomorfismi locali e rivestimenti (definizioni). Cardinalità delle fibre di un

rivestimento.

(28) (mar 15.5.2018) Sezioni, esistenza di sezioni su aperti banalizzanti di un rivesti-

mento. Definizione di azioni propriamente discontinue, p : E → E/G = X è un

rivestimento. “Unicità” del sollevamento di un’applicazione a un rivestimento.

(29) (mer 16.5.2018) Esercitazione: esercizi vari di topologia algebrica.

2



(30) (gio 17.5.2018) Esistenza del sollevamento di cammini e di omotopie di cammini

a un rivestimento. Condizioni equivalenti all’omotopia di due cammini nella base

di un rivestimento. Il gruppo fondamentale di S1 è isomorfo a Z.

(31) (mar 22.5.2018) Rivestimenti connessi di spazi semplicemente connessi sono omeo-

morfismi. Teoremi di Borsuk e Brower. Definizione di monodromia.

(32) (mer 23.5.2018) Esempio di gruppo fondamentale non abeliano, ed esercitazione

scritta in aula.

(33) (gio 24.5.2018) Fibra di un rivestimento e classi laterali destre del gruppo fonda-

mentale. Gruppo fondamentale di P1
R. Rivestimenti dati da azioni propriamente

discontinue e gruppo fondamentale. Sollevamento di applicazioni qualsiasi.

(34) (mar 29.5.2018) Geometria differenziale Varietà topologiche, definizione di atlante

C∞, funzioni C∞ su un aperto, equivalenza di atlanti. Definizione di varietà

differenziabili, esempi. Definizione di applicazioni C∞ fra varietà differenziabili.

(35) (mer 30.5.2018) Esercitazione scritta in aula.

(36) (gio 31.5.2018) Germi di funzioni C∞ su un aperto U ⊆ Rn, derivazioni, spazio

tangente ad U in un punto p. Isomorfismo TpU ∼= Rn. Differenziale in un punto

di un’applicazione C∞ fra aperti di Rn, relazione con la matrice Jacobiana.

(37) (mar 5.6.2018) Germi di funzioni C∞ su un aperto U di una varietà differenziabile

X, spazio tangente adX in un punto p. Differenziale di applicazioni C∞ fra varietà

differenziabili. Espressione con coordinate locali.

(38) (mer 6.6.2018) Esercitazione: esercizi vari di topologia algebrica.

(39) (gio 7.6.2018) Sottovarietà, definizione implicita di sottovarietà usando appli-

cazioni C∞ a differenziale suriettivo, esempi.

(40) (mar 12.6.2018) Esercitazione: esercizi vari di topologia generale.

(41) (mer 13.6.2018) Esercitazione: esercizi vari di topologia generale ed algebrica.
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