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(1) Il teorema di Frobenius.
(2) Soluzione fondamentale delle equazioni differenziali ordinarie.
(3) Soluzione fondamentale del Laplaciano.
(4) Inverso dell’operatore (−∆)α/2, per 0 < α < n, come operatore di convoluzione.
(5) Lo spazio Ck(I,D ′(Ω)) e sue proprietà.
(6) Soluzione fondamentale dell’operatore del calore, e relativo problema di Cauchy (con termine

sorgente nullo).
(7) Soluzione fondamentale dell’operatore delle onde in R×R3 e relativo problema di Cauchy

(con termine sorgente nullo).
(8) Soluzione fondamentale dell’operatore di Schrödinger e relativo problema di Cauchy (con

termine sorgente nullo).
(9) Risolubilità in L2(Ω) e disuguaglianza di Hörmander per operatori a coefficienti costanti.

(10) Ipoellitticità di operatori differenziali a coefficienti costanti e supporto singolare della solu-
zione fondamentale.

(11) Costruzione della parametrice per operatori differenziali a coefficienti costanti il cui simbolo
è un polinomio ellittico o ipoellittico.

(12) Condizioni che legano il nucleo in L2
loc(X) di un operatore a coefficienti costanti P(D) all’i-

poellitticità del polinomio P(ξ ).
(13) Distribuzioni periodiche, distribuzioni sui tori piatti, proprietà del Laplaciano sui tori piatti.
(14) Il teorema di decomposizione di Hodge sui tori piatti; conseguenze sulla coomologia di de

Rham di Tn.
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