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Scopo del corso è presentare le tecniche ed i risultati fondamentali della
cos̀ı detta “Teoria geometrica dei gruppi”, un’area di ricerca sviluppatasi
negli ultimi decenni a partire da idee di M. Gromov. Ad ogni gruppo fi-
nitamente generato è possibile associare un grafo metrico, detto Grafo di
Cayley. La teoria geometrica dei gruppi si occupa dello studio delle relazio-
ni tra le proprietà algebro-geometriche di un gruppo (finita presentabilità,
risolubilità, nilpotenza, realizzabilità quale gruppo fondamentale di spazi a
curvatura negativa) e le proprietà metriche del suo grafo di Cayley. Auspica-
bilmente, il corso giungerà a toccare temi sui quali la ricerca è attualmente
attiva.

Prerequisiti

• Spazi metrici e topologici.

• Gruppo fondamentale e teoria dei rivestimenti.

• Una qualsiasi teoria omologica (per esempio, simpliciale o singolare o
dei gruppi).

Contenuti del corso

• Grafi di Cayley di gruppi finitamente generati e quasi-isometrie.

• Spazi geodetici e azioni isometriche di gruppi: il Lemma di Milnor-
Svarc.

• Spazi metrici iperbolici: caratterizzazioni ed esempi.

• Stabilità quasi-geodetica e nozione di“bordo all’infinito” di uno spazio
iperbolico.

• Topologia e geometria quasi-conforme del bordo di uno spazio iperbo-
lico.

• Classificazione algebrica e dinamica delle isometrie di uno spazio iper-
bolico.

• Invarianti asintotici di spazi metrici geodetici: ultralimiti e coni asin-
totici.



• Caratterizzazione asintotica degli spazi iperbolici.

• Iperbolicità e disuguaglianze isoperimetriche.

• Proprietà algoritmiche dei gruppi iperbolici: il problema della parola.

Modalità d’esame: Un seminario dal contenuto concordato con il docente
della durata di 50 minuti circa.
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