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Inizio lezioni: Martedì 09.01.2018

     Programma
     *********
    Spazi di Hilbert.   C*-algebre ed algebre di von Neumann. Topologia debole.   
    Esempi di C*-algebre. Enunciato dei teoremi di Gelfand e Naimark.

   Somma diretta di spazi di Hilbert. La somma di famiglie ortogonali di proiettori  
   a.a. converge  fortemente; famiglie ortogonali di sottospazi chiusi e somma
     diretta. Successioni monotone di idempotenti a.a. sono fortemente
     convergenti.

    Forme lineari continue su B(H) nelle varie topologie. Le topologie ud, uf, d,
     f e della norma sono tutte distinte in dimensione infinita.

    B(H) come spazio di Banach duale.  Le forme lineari ud continue sono la  
    chiusura dello spazio delle forme lineari d continue.

    Topologia  ud come top *-debole di B(H). Teorema di Alaoglu . La palla unita' 
    di B(H)  e' compatta nella topologia debole degli operatori, metrizzabile se H e'  
    separabile.

   Spettro e  risolvente di elementi di un'algebra con I, invertibilita' ed ideali
     massimali propri.

     L'insieme degli elementi invertibili in un'algebra di Banach con I e'
     aperto ed e' un gruppo topologico.

     Analiticita' del risolvente; lo spettro di ogni elemento di
     un'algebra di B con I (diversa da 0) e' compatto non vuoto.
     Formula del raggio spettrale; nilpotenti e topologicamente
     nilpotenti. Esempi degli shift pesati e degli operatori integrali di
     Volterra.

     Teorema di Mazur. Ideali massimali propri di alg di B commutative con
     I ed omomorfismi sui complessi, continuita'. Spettro dell'algebra, sua
     topologia di spazio compatto di Hausdorff. Trasformazione di Gelfand,
     esempi in cui non e' iniettiva o suriettiva. Esempio di *algebra di
     Banach commutativa radicale.

    Spettro di un elemento relativo a diverse sottoalgebre di Banach con
     la stessa identita'. Esempi.

    Teorema dello Spectral Mapping. Integrale di Dunford. Teorema di



     Gelfand Naimark. Aggiunzione C* dell'identita'.

     Invarianza algebrica della norma di una C*-algebra e sua minimalita'
     tra le norme di algebra di Banach. Omomorfismi unitali tra C*-algebre
     commutative con I sono continui e sono *omomorfismi.

    Funtore contravariante tra C*-algebre commutative con I e spazi
     compatti di Hausdorff. Caso delle C*-algebre commutative senza
     identita' e spazi localmente compatti non compatti *omomorfismi tra C*-algebre 
     sono contrazioni, isometrie se 1-1, il range e' sempre chiuso.

    Spectral mapping per elementi normali. Caratterizzazioni degli
     elementi positivi di B(H); decomposizione polare degli operatori
     lineari continui.

    Calcolo funzionale continuo di famiglie commutative in B(H) e
     rappresentazioni di C(X); estensione canonica alle funzioni Boreliane.

    Operatori lineari compatti su uno spazio di Hilbert; l'ideale
     bilatero chiuso in norma dei compatti è il solo ideale bilatero
     chiuso proprio se H e' separabile a dimensione infinita.

     Isomorfismo tra lo spazio di Banach degli operatori tracciabili
     e quello dei funzionali lineari ulltradebolmente continui. 

     Isomorfismo tra un'algebra di von Neumann ed il duale dello spazio di
     Banach dei funzionali lineari ud continui (preduale). Caratterizzazioni
     delle *sottoalgebre non degeneri di B(H).

    Teorema di densita' di von Neumann. Teorema di densita' di Kaplanski. 
     *isomorfismi tra algebre di von Neumann. 

    Cenni sulla teoria di Tomita - Takesaki. Cenni sulla
     classificazione dei fattori, esempi di fattori di tipo II_1; cenni
     sulle C*-algebre di tipo I, sul teorema di Glimm, e sulla teoria
     della molteplicita' spettrale per rappresentazioni  di C*-algebre di tipo I nel 
     caso separabile.

    Cono positivo di una C*-algebra. Esistenza di identita' approssimate.
     Un funzionale lineare e' positivo se e solo se il valore su I coincide con la
     norma. Spazio degli stati.

    Costruzione di GNS. Estensione di stati. Decomposizione di un funzionale 
    lineare hermitiano come differenza di funzionali positivi. Rappresentazione 
    universale, algebra di von Neumann inviluppante e biduale. Teorema di Gelfand 
    Naimark.

     Stati puri e rappresentazioni irriducibili, stati dominati da uno
     stato ed elementi positivi normalizzati del commutante della 
     rappresentazione di GNS. Estensione di stati e di stati puri; abbondanza di stati. 



     Lo spazio degli stati puri e' l'unione disgiunta delle collezioni
     degli stati vettoriali di rappresentazioni irriducibili; l'insieme di tali
     collezioni e' in corrispodenza 1-1 con le classi di equivalenza
     unitaria di rapp irr. Una singola collezione e'in corr 1-1 con il 
     corrispondente spazio di Hilbert proiettivo. Supporto di uno stato normale
     di un'algebra di von Neumann e di uno stato di una C*-algebra.

    Struttura delle rappresentazioni dell'algebra dei compatti;
     decomposizione delle rapprestazioni di B(H) in somma diretta di copie della
     rappresentazione fondamentale e rappresentazione dell'algebra di Calkin.

     L'algebra di von Neumann inviluppante dell'algebra dei compatti e'
     B(H); implementazione di automorfismi e di antiautomorfismi di B(H).

Testi consigliati od in parte utilizzati:

G.K. Pedersen, Analysis now! M. Reed, B. Simon, Methods of Modern
Mathematical Physics, vol. I, II. M.A. Naimark, Normed Algebras.
J. Dixmier, C*-Algebras. J. Dixmier, von Neumann Algebras. G.K.
Pedersen, C*-Algebras and their automorphism groups. S. Doplicher,
Dispense del corso di Analisi Funzionale (a cura di R. Longo).


