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Teoria della misura e dell’integrazione. Definizione di misura astratta. Esempi di mi-
sure astratte. Insiemi misurabili. Proprietà degli insiemi misurabili (dim.). Sigma algebre;
sigma algebra generata da una famiglia di sottoinsiemi di un insieme. Sigma algebra dei
boreliani di uno spazio topologico. Misure boreliane, Borel regolari, di Radon. Misura di
Lebesgue in Rn. Misure prodotto. Misure di Hausdorff. Funzioni misurabili. Definizioni
equivalenti di misurabilità. Proprietà delle funzioni misurabili (dim.). Misurabilità delle
funzioni continue e semicontinue (dim.). Integrale di funzioni semplici, integrale di fun-
zioni misurabili non negative; funzioni integrabili e funzioni sommabili. Proprietà di base
dell’integrale. Additività numerabile dell’integrale (dim.). Integrale e misura del sottografico
di una funzione (dim.). Teoremi di passaggio al limite sotto il segno di integrale: Teorema
di B. Levi (dim), Lemma di Fatou (dim.), Teorema della Convergenza dominata (dim.).
Teorema di Fubini. Formula dell’area.

Spazi Lp. Definizione degli spazi di Lebesgue. Disuguaglianze di Hölder e Minkowski (dim.).
Norma, metrica e convergenza negli spazi Lp. Completezza degli spazi Lp (dim.). Densità e
separabilità (dim.) degli spazi Lp per p < ∞. Non separabilità di L∞ (dim.). Spazio duale;
condizioni equivalenti per l’appartenenza di un funzionale lineare allo spazio duale (dim.).
Teorema di rappresentazione di Riesz-Fisher. Convergenza debole. La convergenza forte
implica la convergenza debole (dim). Esempio di successione debolmente ma non fortemente
convergente. Compattezza debole di successioni limitate (dim.).

Spazi di Hilbert. Definizione di spazio di Hilbert. Proprietà del prodotto scalare. Dis-
uguaglianza di Cauchy-Schwartz (dim.). Continuità del prodotto scalare. Ortogonalità,
insiemi ortonormali, esempi di insiemi ortonormali. Esistenza e proprietà della proiezione
su un sottospazio generato da un numero finito di elementi ortonormali e disuguaglianza di
Bessel (dim.). Sistemi ortonormali completi. Caratterizzazione dei s.o.n. completi (dim.).
Esistenza di un sistema ortonormale completo in uno spazio di Hilbert; esistenza di un sis-
tema ortonormale completo numerabile in uno spazio di Hilbert separabile. Spazio duale.
Teorema di rappresentazione di Riesz.

Gli studenti sono tenuti a scegliere sette tra le dimostrazioni indicate nel programma e a
presentarle all’esame.


