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Introduzione alla Teoria analitica dei numeri

1. notazioni della teoria analitica dei numeri. La costante di Eulero, Il problema

di Dirichlet per il numero medio di divisori di un intero, il metodo dell’iperbole

2. Teorema di Dirichlet per primi in progressione aritmetica. La funzione ζ(s)

reale, Il Teorema di Dirichlet per primi in progressione aritmetica, L-serie di Dirichlet

L(s, χ), produttorie. Somme di Gauss, formula della somma di Poisson, applicazione

alle di Gauss. Caratteri di Dirichlet, determinazione dei Caratteri esplicita, leggi di

ortogonalit dei caratteri, il Teorema di Dirichlet nel caso generale. Estensione analitica

a s > 0 della funzione ζ(s) e delle L-serie di Dirichlet. Dimostrazione di de la Valle

Poussin che la L-serie non si annullano in s = 1 ( L(1, χ) 6= 0). Caratteri primitivi e

loro propriet, caratteri primitivi reali, simbolo di Kronecker.

3. La funzione ζ di Riemann. L’articolo di Riemann e l’estensione analitica di

ζ(s). Programma di Riemann per la dimostrazione del Teorema dei numeri primi.

Dimostrazione di Riemann dell’equazione funzionale per ζ(s), zeri banali per ζ(s).

L’equazione funzionale per le L-serie di Dirichlet. Prodotti di Hadamard. Funzioni

intere di ordine finito. Teorema di Hadamard per funzioni intere di ordine uno. Dis-

tribuzione degli zeri di funzioni intere di ordine uno. L’ordinata dello zero non banale

pi piccolo di ζ è in valore assoluto maggiore di 6,5. Derivate logaritmiche delle funzioni

ξ(s) e ξ(s, χ). La serie dei reciproci degli zeri nella striscia critica. La funzione zeta non

ha zeri sulla retta <s = 1. La funzione Gamma. Regione priva di zeri per ζ (Teorama

di Hadamard - de La Valle Poussin 1896). Regione priva di zeri per L(s, χ). Zeri reali

di L(s, χ) e corollari vari. La formula di von Mangoldt per N(T ) e N(T, χ).

4. Distribuzione dei primi La formula esplicita per la funzione ψ(x), l’integrale dis-

continuo di Perron. Il Teorema dei numeri primi. Conseguenze dell’ipotesi di Riemann.

La formula esplicita per la funzione ψ(x, χ). Il Teorema dei numeri primi in progressione

aritmetica. Conseguenze dell’ipotesi Estesa di Riemann.
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Modalità d’esame

- valutazione in itinere (“esoneri”) SI NO

- esame finale scritto SI NO
orale SI NO

- altre prove di valutazione del profitto SI NO
(meglio descritte sotto)

Gli studenti sono tenuti a presentare un seminario su un argomento attinente al

corso.

Gli studenti devono consegnare le soluzioni di alcuni degli esercizi proposti durante

il corso.
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