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23 febbraio Insiemi ordinati: relazioni binarie, ordine, maggiorante, minorante, ordina-
menti filtranti ascendenti o discendenti, lattice, ordine totale, buon ordinamento, esempi;
assioma della scelta, principio del buon ordinamento, lemma di Zorn; equivalenza tra AC,
Zorn, principio del buon ordinamento (sd); topologia, richiami sugli assiomi di numerabilità
e relazioni.

3 marzo Topologia più debole e più forte tra una famiglia di topologie date su uno
stesso insieme; separabilità; convergenza; net e successioni ordinarie; sottonet, punto di
accumulazione per un net; net universali e convergenza ai punti di accumulazione; esistenza
dei net universali; compattezza e definizioni equivalenti; proprietà elementari; topologia
debole; topologia prodotto. Teorema di Tychonoff.

6 marzo Relazioni tra topologia e net. Spazi normati; spazi di Banach, proprietà di base;
operatore lineare tra spazi normati, condizioni equivalenti di continuità. Spazio degli op-
eratori lineari e limitati. Submoltiplicatività della norma. Spazio normato quoziente. Op-
eratore iniettivo associato ad un operatore lineare e limitato. Spazio di Banach quoziente.
Chiusura dei sottospazi di dimensione finita. Equivalenza delle norme su uno spazio di
dimensione finita.

9 marzo Estensione di operatori lineari e limitati densamente definiti; completamento di
uno spazio normato; spazio duale di uno spazio normato e sua completezza; inclusione
canonica di uno spazio normato nel biduale. Esempi di spazi di completamento per lo
spazio delle funzioni continue a supporto compatto su uno spazio localmente compatto
di Hausdorff; caso delle norme Lp su un aperto o chiuso di Rn. Costruzione di norme
su prodotti infiniti di spazi di Banach. Teorema della categoria di Baire; teorema della
applicazione aperta.

13 marzo Ancora sul teorema della applicazione aperta, continuità dell’inverso di un
operatore limitato e biunivoco tra spazi di Banach; teorema del grafico chiuso; principio
dell’uniforme limitatezza; applicazione allo spazio delle funzioni continue e periodiche in un
intervallo; algebra di Fourier sul cerchio; esercizio sull’esistenza di funzioni non derivabili
in alcun punto di un intervallo.

16 marzo Funzionale di Minkowski, estendibilità di funzionali; teorema di Hahn-Banach,
esistenza di funzionali lineari e limitati su uno spazio normato che separano i punti. Es-
tensione allo spazio quoziente. Annichilatore di un sottospazio. Isometria canonica di
immersione nel biduale e relazione con quella del completamento. Relazione con la rif-
lessività. Esempi classici di spazi di Banach riflessivi. Dualità non degenere. Operatore
aggiunto. Proprietà algebriche. Isometria dell’aggiunto. Limitatezza automatica di un
operatore lineare con aggiunto tra spazi di Banach. Esercizi su esempi classici di dualità
tra spazi di successioni.
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20 marzo Topologia debole definita da una famiglia di seminorme; spazio vettoriale topo-
logico; spazio vettoriale localmente convesso. Funzionali continui rispetto alla topologia
definita da una dualità. Costruzione di funzionali di Minkowski in uno spazio vettoriale
topologico. Equivalenza tra le due definizioni di SVTLC.

23 marzo Esistenza di funzionali continui che separano i convessi in uno SVT (Forma geo-
metrica del teorema di Hahn-Banach). Topologia debole di uno spazio normato, uguaglianza
del duale rispetto alla topologia originaria; le due topologie hanno gli stessi convessi chiusi.
Topologia ∗-debole del duale, calcolo del duale topologico. Teorema di Alaoglu.

27 marzo Esercizio sul calcolo del duale di un quoziente in uno spazio normato. Teorema
di Krein-Milmann. Punti e stremali. Esempi classici. Integrale di Radon; estensione allo
spazio L1 (sd). Misure di radon positive. Misure di probabilità su uno spazio compatto di
Hausdorff. Teorema di rappresentazione di Riesz (sd). Spazio di Banach delle misure.

6 aprile Caratterizzazione delle misure positive di radon su un compatto di Hausdorff.
Caratterizzazione delle misure estremali. Teorema di Krein-Smulian (sd). Spazio di
Hilbert. Forme sesquilineari. Polarizzazione. Prodotto scalare. Cauchy-Schwarz. Parallel-
ogramma. Spazio prehilbertiano. Completamento. Costruzioni. Teorema della proiezione
su un convesso chiuso. Caso del sottospazio chiuso. Teorema di rappresentazione di Riesz
dei funzionali continui. Base ortonormale. Esistenza. Dimensione Hilbertiana.

10 aprile Relazione tra forme sesquilineari e operatori limitati. Operatore aggiunto. Pro-
prietà algebriche dell’aggiunto. Proprietà C∗ della norma. Operatori autoaggiunti. Nucleo
dell’aggiunto. delimitazione dallo zero. Caratterizzazione dell’invertibilità di un operatore
limitato su spazio di Hilbert. Operatori normali, positivi. Proprietà. Costruzione della
radice quadrata di un operatore positivo.

13 aprile Proiezioni ortogonali, operatori unitari, isometrie, isometrie parziali, decompo-
sizione polare, operatori di rango finito. Disco chiuso di uno spazio di Hilbert. Debole
compattezza. Operatori compatti e varie caratterizzazioni. Operatori diagonalizzabili.
Caratterizzazione della compattezza degli operatori diagonali. Esistenza di autovalori di
valore assoluto massimo per operatori compatti normali.

17 aprile Calcolo della norma di un operator compatto normale. Diagonalizzabilità degli
operatori compatti normali su spazio di Hilbert complesso. Algebra di Calkin. Pertur-
bazione compatta di un operatore limitato. Teorema di Atkinson. Operatori di Fredholm.
Indice. Prodotto di operatori di Fredholm è di Fredholm. Proprietà di base. Esempi di
operatori di Fredholm per ogni valore dell’indice. Alternativa di Fredholm.

27 aprile Analogia tra B(H) e L∞(X). Traccia di un operatore positivo. Relazione tra la
traccia e la compattezza. Operatori di classe traccia B1(H). Operatori di Hilbert-Schmidt
B2(H). Posizione in B(H). Struttura di spazio di Hilbert in B2(H).

4 maggio Stima della traccia di un prodotto. Proprietà di traccia. Struttura di algebra
di banach in B1(H).
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8 maggio Dualità tra operatori compatti, operatori di classe traccia e operatori limitati.
Caratterizzazione degli operatori di Hilbert-Schmidt su L2(X). Equazioni integrali di
Fredholm. Algebre di Banach. Ideali chiusi. Algebra quoziente. Aggiunta dell’identità.
Esempi: C0(X), B0(H), L1(Rn, B(H). Invertibilità degli elemento nel disco unitario aperto
di I. Caso complesso. Spettro di un elemento. Funzione risolvente. Spettro del calcolo
funzionale analitico di un elemento.

11 maggio Non trivialità dello spettro di un elemento di un’algebra di Banach complessa
non nulla. Analiticità della funzione risolvente. calcolo del raggio spettrale. Un’algebra
di Banach unitale in cui ogni elemento non nullo è invertibile, coincide con C. Spettro
di un elemento in C(X), con X compatto di Hausdorff. Esercisio sullo spettro di AB
e BA. Spettro puntuale, continuo e residuo di un elemento di B(X), con X spazio di
Banach. Calcolo funzionale continuo per un operatore autoaggiunto su spazio di Hilbert.
Introduzione alla trasformata di Gelfand. Algebra di Banach complessa commutativa con
I. Ideali massimali. caratteri. Spettro dell’algebra. Relazione tra lo spettro e lo spazio
degli ideali massimali. Calcolo dello spettro di ogni elemento. Continuità automatica dei
caratteri.

15 maggio Nucleo della trsformata di Gelfand. Algebra semisemplice. Esempio con
C(X), con X compatto di Hausdorff. Teorema di Gelfand-Naimark per algebre di Banach
commutative. Esempio: `1(Z). Calcolo dell’immagine. Algebra di Fourier. Teorema
di Wiener. ∗-algebra di banach. C∗-algebra, definizione astratta. Teorema di Stone-
Weierstrass. Calcolo del raggio spettrale di un elemento normale di una C∗-alegbra. Eleneti
autoaggiunti hanno spettro reale, elementi unitari hanno spettro nel cerchio. Teorema di
Gelfand-Naimark per C∗-algebre commutative.

18 maggio Algebra di banach L1(R). Calcolo dello spettro. Trasformata di Gelfand e
trasformata di Fourier. Struttura involutiva di L1(R) che non verifica la proprietà C∗.
Cenni sull’esistenza della misura di haar per un gruppo localmente compatto di Hausdorff.
Esempi di C∗-algebre. Aggiunta dell’identità in una C∗-algebra.

22 maggio Raggio spettrale di un elemento normale in una C∗-algebra. Spettro dell’aggiunto
e dell’inverso. Spettro di un unitario e di un autoaggiunto. Teorema di Stone-Weierstrass,
caso localmente compatto. Teorema di Gelfand-Naimark, caso non unitale. Calcolo fun-
zionale cntinuo per un operatore normale su una C∗-algebra. Invarianza dello spettro di
un elemento normale rispetto alla C∗-algebra che lo contiene.

25 maggio Calcolo funzionale continuo concreto: Spettro degli operatori di shift e dei loro
aggiunti, Calcolo dello spettro puntuale residuo e continuo. Trivialità dello spettro residuo
per operatori autoaggiunti su spazio di Hilbert. Calcolo funzionale continuo. Teorema
dello spectral mapping. Misure spettrali. Vettore ciclico per un operatore autoaggiunto.
Operatori privi di molteplicità e teorema spettrale (realizzaziome mediante operatori di
moltiplicazione).

29 maggio Costruzione di operatori normali con spettro arbitrario e una successione densa
di autovalori; di operatori privi di autovalori con spettro la chiusura di un aperto limitato
in C. I punti isolati nello spettro di un operatore normale sono autovalori. In questo caso,
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la funzione caratteristica è continua. Operatori normali con spettro reale sono autoag-
giunti; con spettro positivo sono positivi. Decomposizione di un operatore autoaggiunto
come differenza di operatori positivi ortogonali. Calcolo del valore assoluto. Introduzione
al calcolo funzionale boreliano. Un net crescente limitato di operatori autoaggiunti su
spazio di Hilbert converge fortemente all’estremo superiore. Funzioni boreliane limitate su
uno spazio localmente compatto di Hausdorff. Caratterizzazione della parte reale. Bicom-
mutante di un operatore normale. Algebra di von Neumann. Enunciato del teorema sul
calcolo funzionale boreliano per un operatore normale.

1 giugno Definizione di algebra di von Neumann in B(H). Commutante di un sottin-
sieme autoaggiunto. Il bicommutante è un’algebra di von neumann. Dimostrazione del
teorema sul calcolo funzionale boreliano. Misura spettrale a valori operatori. Da una
misura spettrale al calcolo funzionale boreliano e viceversa.

5 giugno Ancora sulla dimostrazione del calcolo funzionale boreliano. Topolgia forte e
debole di B(H). Analisi della continuità o meno delle operazioni algebriche. Metrizzabilità
del disco unitario di B(H) forte o debole se H è separabile. Equivalenza tra continuità
forte e debole dei funzionali lineari e realizzazione. I convessi di B(H) hanno la stessa
chiusura forte o debole. Periodicità 2 del commutante. Teorema del bicommutante di von
Neumann. Definizione di algebre di von Neumann.

8 giugno ∗-sottoalgebre commutative massimali di B(H) (MASA). Caratterizzazione della
commutatività massimale. mediante il commutante. Ogni MASA è un’algebra di von
Neumann. Vettore ciclico per una ∗-sottoalgebra di B(H). Proiezione ciclica. Un vettore
è ciclico per A se e solo se è seprante per A′. Decomposizione ortogonale in sottospazi
ciclici. Su uno spazio di Hilbert separabile, ogni ∗-sottoalgebra commutativa ha un vettore
separante. Esempio di MASA mediante rappresentazione per moltiplicazione di L∞(X), X
loc compatto di Hausdorff, σ-compatto. (idea della dim.) Teorema sulla caratterizzazione
delle MASA (cenni di sim). Due sottoalgebre abeliane massimali di B(H) ∗-isomorfe sono
unitariamente isomorfe. Operatori privi di molteplicità. Riduzione della caratterizzazione
a questo caso e rafforzamento del teorema sul calcolo funzionale boreliano.
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