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Motivazioni e finalità

Le funzioni olomorfe sono le soluzioni u in Cn del sistema di Cauchy-Riemann:

∂̄zj
u = 0 ∀j = 1, ..., n.

Differentemente dal caso delle funzioni reali, ci sono domini Ω ⊂ Cn, detti domini
di olomorfia, intrinsecamente associati ad una funzione olomorfa complessa u: essa
è definita in Ω ma non si estende ad alcun dominio che contiene propriamente
Ω. Caratterizzare questi domini è la sfida centrale nell’analisi complessa. Essi si
rivelano coincidere con i domini “pseudoconvessi”. Se definiti da una disequazione
r(z) < 0 con r ∈ C2 con dr(z) 6= 0 ∀z ∈ ∂Ω, essi sono descritti dalla positività della
loro forma di Levi:

(1) ∂̄∂r(z) ≥ 0 ∀z ∈ ∂Ω sui vettori w t.c. 〈∂r(z), w〉 = 0.

D’altronde la proprietà (1) caratterizza l’esistenza di soluzioni per il sistema di
Cauchy-Riemann inomogeneo:

∂̄u = f per ogni forma f di grado 1 ≤ j ≤ n − 1 soddisacente ∂̄f = 0.

Si vede cos̀i come il sistema ∂̄ fornisca il modello geometricamente più espressivo
delle EDP: l’esistenza di soluzioni è collegata con le proprietà geometriche della loro
varietà caratteristica.

Ulteriori argomenti sono l’estensione forzata delle soluzioni del sistema ∂̄ e la
propagazione dell’estendibilità. Sono questi i modelli dei sistemi di EDP ipoellittici
e di quelli iperbolici. In particolare per questi ultimi, a partire dal sistema ∂̄

descriveremo i fenomeni fisici della propagazione al bordo:

(a) la propagazione lungo raggi trasversi ad un ostacolo (riflessione della luce),
(b) la propagazione lungo raggi tangenti (diffrazione).

Programma

(1) Differenziali reali/complessi
(2) Formula di Cauchy nel polidisco
(3) Funzioni subarmoniche
(4) Analiticità separata
(5) Funzioni analitiche e serie convergenti
(6) Forma di Levi, Teorema di estensione di Lewy
(7) Superarmonicità logaritmica, Principio di continuità, Propagazione di es-

tensione olomorfa
(8) Domini di olomorfia e domini pseudoconvessi
(9) Stime L2 nel problema ∂̄-Neumann
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