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1. Teoria della misura astratta.

Richiami sulla misura di Peano-Jordan in Rn e sull’integrazione secondo Riemann.

Definizione di misura esterna e proprietà; misura esterna di Lebesgue in Rn e con-

troesempio di Vitali.

Definizione di algebra e di sigma-algebra: esempi e proprietà. Sigma-algebra gene-

rata da un insieme; sigma-algebra dei Boreliani di Rn. Definizione di misura e di spazio

di misura. Esempi di misure. Proprietà delle misure: monotonia, sub-additività, misura

di unioni crescenti e di intersezioni decrescenti (con insiemi di misura finita). Lemma

di Borel-Cantelli. Insiemi di misura nulla e spazi di misura completi. Completamento

di uno spazio di misura.

Costruzione di misure a partire da misure esterne: costruzione della sigma-algebra

degli insiemi misurabili (secondo Carathéodory) e teorema di estensione. Teorema di

estensione di Carathéodory per pre-misure su un’algebra.

2. Misura di Lebesgue in Rn.

Costruzione della misura di Lebesgue in Rn. Sigma-algebra dei Lebesgue-misurabili

e proprietà. Esempi di insiemi misurabili e di insiemi non-misurabili; approssimazione

(esterna) di insiemi con insiemi Lebesgue misurabili; la sigma-algebra di Lebesgue è il

completamento della sigma-algebra dei Boreliani.

Insiemi di Cantor e loro proprietà. Costruzione della funzione di Cantor e proprietà.

Costruzione di un insieme Lebesgue misurabile, ma non Boreliano.

Unicità della misura di Lebesgue come estensione del volume dei rettangoli. Rego-

larità della misura di Lebesgue: approssimazione dall’ esterno con aperti, dall’interno

con chiusi; approssimazione di insiemi di misura finita con compatti.

Invarianza della misura di Lebesgue per traslazioni e comportamento rispetto ad

omotetie. Applicazioni lineari non-singolari ed il loro effetto sulla misura di insiemi

Lebesgue-misurabili (senza dimostrazione).

3. Teoria dell’integrazione astratta.

Definizione di funzione misurabile: proprietà ed esempi. Definizione di funzione

semplice; rappresentazione di funzioni misurabili non-negative come limite monotòno di

funzioni semplici.
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Integrale di funzioni semplici non negative e proprietà. Integrale di funzioni mi-

surabili non-negative e proprietà.Teorema della convergenza monotòna (o Teorema di

Beppo Levi) e conseguenze (numerabile additività dell’integrale di funzioni misurabili

non-negative). Teorema della convergenza monotòna quasi ovunque. Lemma di Fatou.

Integrabilità ed integrale di funzioni misurabili (non necessariamente positive) e pro-

prietà. Definizione dello spazio e della norma L1. Teorema della convergenza dominata

(di Lebesgue) ed applicazioni (integrazione di serie di funzioni).

Integrale secondo Lebesgue e relazione con l’integrale secondo Riemann. Condizioni

per la continuità e la differenziabilità di integrali dipendenti da parametri.

4. Convergenza di successioni di funzioni.

Diversi tipi di convergenza: convergenza quasi-ovunque, convergenza in norma L1

(o in media), convergenza in misura e convergenza quasi-uniforme. Relazioni, esempi e

controesempi tra questi diversi tipi di convergenza. Teorema di Egorov.

5. Misure Prodotto.

Spazio di misura prodotto: rettangoli misurabili, sigma-algebra prodotto e misura

prodotto. Misurabilità delle sezioni di insiemi misurabili e delle sezioni di funzioni

misurabili. Ricostruzione della misura di un insieme misurabile come integrale della

misura delle sue sezioni. Teorema di Tonelli: esempi e controesempi. Teorema di

Fubini: esempi e controesempi.

6. Teoria degli Spazi Lp.

Definizione degli spazi Lp e della norma Lp. Definizione di L∞ e del sup-essenziale;

esempi e proprietà. Disuguaglianza di Hölder e di Minkowski. Varie relazione tra gli

spazi Lp al variare di p: esempi e controesempi. Lp uno spazio di Banach.

Teorema di Lusin in Rn. Densità delle funzioni continue a supporto compatto in

Lp(Rn) per 1 ≤ p < +∞ (discussione del perché non vale in L∞(Rn)). Separabilità

degli spazi Lp(Rn) per 1 ≤ p < +∞ (controesempio in L∞(Rn)).

Nuclei regolarizzanti e convoluzione; densità delle funzioni C∞ a supporto compatto

in Lp(Rn) per 1 ≤ p < +∞.

7. Teoria degli Spazi di Hilbert.

Definizione di prodotto scalare su uno spazio vettoriale (reale o complesso), di spazio

pre-Hilbert e di spazio di Hilbert (esempi e controesempi). Disuguaglianza di Cauchy-

Schwarz e Regola del Parallelogramma. Caratterizzazione delle norme che provengono

da un prodotto scalare.

Esistenza ed unicità dell’elemento di norma minima in un convesso chiuso. Ortogo-

nalità ed esistenza delle proiezioni ortogonali su sottospazi vettoriali chiusi. Chiusura

dei sottospazi vettoriali di dimensione finita.

— 2 —



A.A. 2013/2014, II Semestre AM310 Crediti 7

Definizione di sistema ortonormale e dei coefficienti di Fourier rispetto a tale sistema

e loro proprietà. Disuguaglianza di Bessel. Definizione di sistema ortonormale completo

(o base ortonormale) e varie caratterizzazioni equivalenti. Identità di Parseval.

Base ortonormale per L2([0, 2π]). Teorema di Weierstrass sulla densità dei polinomi

trigonometrici in C([0, 2π]). Serie di Fourier.

Definizione di spazio duale. Teorema di Rappresentazione di Riesz. Riflessività.

Il duale di Lp è Lq (per 1 < p <∞) (senza dimostrazione). Accenni al duale di L1

e di L∞ (senza dimostrazione).

8. Differenziazione di misure

Concetto di assoluta continuità di una misura rispetto ad un’altra. Teorema di

Radón-Nikodym (dimostrazione di Von Neumann).

Lemma di ricoprimento di Vitali. Teorema di differenziazione di Lebesgue e conse-

guenze.
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