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1. Misura ed integrale di Lebesgue [Cap. 5 di [L1]]

1.1. Misura di Lebesgue: misura esterna di Lebesgue e proprietà, insiemi misurabili se-
condo Lebesgue, la σ-algebra degli insiemi misurabili, misura di Lebesgue e proprietà,
teoremi di struttura.

1.2. Funzioni misurabili: definizioni ed equivalenze, prime proprietà, operazioni sulle
funzioni misurabili, ruolo degli insiemi di misura nulla, approssimazione tramite
funzioni semplici.

1.3. L’integrale di Lebesgue: l’integrale per funzioni semplici, funzioni misurabili non
negativi, funzioni misurabili, integrabilità e sommabilità, prime proprietà, disugua-
glianza di Tchebychev.

1.4. Limiti sotto il segno di integrale: I teoremi sulla convergenza monotona e dominata
ed il Lemma di Fatou. Generalizzazioni ed applicazioni: integrazione per serie,
additività numerabile dell’integrale, continuità assoluta dell’ integrale di Lebesgue,
convergenza uniforme.

1.5. Confronto fra gli integrali di Lebesgue e Riemann: interpretazione geometrica
dell’integrale (v. anche [MV] e [FMS]). Teoremi sul confronto fra gli integrali (di-
mostrazioni facoltative).

1.6. Riduzione: i teoremi di Fubini e Tonelli. La misura della bolla unitaria in Rn.

1.7. Cambiamento di variabili: diffeomorfismi di classe Ck, le formule di cambiamento di
misura e cambiamento di variabili. Relazioni tra le due formule e loro dimostrazioni.

1.8. Integrali dipendenti da parametri: teoremi sulla continuità e derivabilità di funzioni
integrali in più variabili ed il passaggio delle derivate parziali sotto segno di integrale.

2. Misure astratte ed integrazione [Cap. 1 di [L2]]

2.1. Misure astratte: spazio di misura, misura (positiva), misura finita e σ-finita, misura
di probabilità, misura completa - definizioni ed esempi.

2.2. Misura esterne e misure esterne metriche: definizione e costruzione generale di una
misura esterna, misurabilità secondo Carathéodory, misure definite tramite misure
esterne e prime proprietà. Misura esterna metrica e misure boreliane.

2.3. Funzioni misurabili: definizione e prime proprietà. Misurabilità di funzioni continue
e semicontinue.

2.4. Integrazione rispetto ad una misura µ: l’integrale per funzioni semplici, funzioni
misurabili non negativi, funzioni misurabili, integrabilità e sommabilità. Prime pro-
prietà. Cenni sul passaggio al limite sotto segno di integrale e riduzione.
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3. Misura di Hausdorff ed integrazione [Cap. 2 di [L2]]

3.1. Misura esterna di Hausdorff: costruzione delle misure esterne di Hausdorff e
verifica delle proprietà di misura esterna e misura esterna metrica, prime proprietà,
dimensione di Hausdorff, relazione con misura finita e misura nulla.

3.2. Confronto fraHn e m∗n inRn: dimostrazione della loro equivalenza (le dimostrazioni
del lemma di Besocovich e della disuguaglianza isodiametrica sono facoltativi)

3.3. Misura di Hausdorff e mappe Lipschitziane: stima sulla misura di Hausdorff
dell’immagine di una mappa lipschitziana, isometrie conservano la misura di Haus-
dorff, dilatazioni.

3.4. Calcolo integrale della misura di Hausdorff: formula integrale per la misura di
Hausdorff Hp di insiemi p-piatti, p-parametrizzabili (dimostrazione del lemma di
Sard è facoltativa).

3.5. Integrazione su insiemi parametrizzabili e varietà: integrabilità di funzioni misura-
bili su insiemi parametrizzabili (dimostrazione facoltativa), p-varietà di classe Ck e la
loro parametrizzazione locale, esistenza di partizione dell’unità su varietà compatte,
integrale di funzioni su varietà compatte.

4. I teoremi fondamentali del calcolo integrale in più variabili [Cap. 3 di [L2]]

4.1. Aperti regolari ed i teormi fondamentali: aperti regolari e versore normale es-
terno al bordo, lo spazio C1(Ω,R), esistenza di partizioni dell’unità di classe C1,C∞

(dimostrazione facoltativa), il teorema fondamentale del calcolo integrale in più varia-
bili, integrazione per parti ed il teorema della divergenza in Rn per aperti regolari,
intepretazione della divergenza di un campo vettoriale, esempi con bordo non rego-
lare, calcolo della misura diHn−1(∂Br(0)).

4.2. Generalizzazioni ed applicazioni: aperti ammissibili ed i teoremi fondamentali,
calcolo della misura Hn(Ω) tramite un integrale al bordo di Ω per aperti rego-
lari/ammissibili, caratterizzazione di campi vettoriali con divergenza nulla, concetto
della derivata debole, funzioni armoniche e unicità del problema di Dirichlet. Esercizi
ed esempi.
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