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Prodotti scalari e Norme , Cenni sulla Serie di Fourier
Def:Norme
Su uno spazio

possiamo definire diverse norme :

Ognuna di queste norme da luogo a diverse metriche e dunque diverse definizioni di distanza.
Def:Prodotto scalare
Possiamo definire un prodotto scalare date
Possiamo verificare che è un prodotto scalare poiché
vale la diseguaglianza triangolare
Il prodotto scalare in

può essere definito come (

:

.
. Quindi segue che

)

Da questo prodotto scalare deriva la norma

da cui seguono le immediate proprietà

Def: Prodotto scalare canonico
In
il prodotto scalare canonico tra due vettori è definito da
compreso tra i due vettori.
Teorema di Pitagora:
Osserviamo che

, dove

è l’angolo

. Infatti basta utilizzare le definizioni per ottenere

Oss:
L’equazione che definisce un piano si può vedere come un prodotto scalare. Prendiamo il piano
e
fissiamo un punto O di coordinate
. Prendiamo ora su un’altra retta r due punti
. Le due rette formano un piano se sono perpendicolari , quindi se
, dove abbiamo indicato con
la differenza tra i due vettori che si ottengono congiungendo
l’origine O rispettivamente con il punto P e . Quindi si ottiene

Se vogliamo ottenere l’equazione del piano in
ad n coordinate.

si segue lo stesso ragionamento : basta utilizzare vettori

Oss:
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Prendiamo un piano X , con
,
sottospazio generato da una base
ortonormale . Voglio calcolare la minima distanza tra un elemento ed il piano. Per il vettore x ovviamente
questa distanza è nulla. Sappiamo che v si può scrivere come combinazione lineare degli elementi della
base , ovvero
. Vogliamo minimizzare questa distanza : tale richiesta si riduce a
considerare il valore
. Dato che si tratta di quantità non negative possiamo considerare il
minimo del valore al quadrato per il quale vale la seguente:
.
Ma possiamo scrivere

Inoltre possiamo notare più generalmente che

Utilizzando questa propriet{ nell’equazione precedente si ottiene

Vogliamo quindi minimizzare questa quantità : fisso j e minimizzo la funzione di

La funzione ha un minimo evidentemente nel punto
dipendenza iniziale si ottiene che il minimo totale vale

pari a

. Recuperando la

Dunque la distanza è minima per
Esempio:
Prendiamo lo spazio
dove è presente il prodotto scalare
prendere una base ortonormale di questo spazio data da

. Possiamo

Questa particolare scelta va sotto il nome di “Base di Fourier”.
Teo : Serie di Fourier
Prendiamo una funzione

. Prendiamo inoltre lo spazio vettoriale
. Voglio approssimare f con funzioni trigonometriche , ovvero voglio
trovare la funzione trigonometrica che più si avvicina in norma ad f : devo dunque minimizzare la
distanza tra la funzione e lo spazio V. Utilizziamo la formula già vista applicandola a questo esempio.
Denotiamo con g la funzione che ha minima distanza da f : per questa vale
.
Sappiamo che g ha un punto di minimo dal calcolo precedente , dunque si ha
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Questa ( serie di Fourier ) è la funzione trigonometrica che più approssima la f. Per
dato da

Per

il coefficiente è

invece si ha

La funzione g che approssima meglio la f è quindi definita come una serie funzionale a meno di una
costante che dipende dalla normalizzazione adottata :

Da notare infine che la f compare nella determinazione dei coefficienti

Topologia
Consideriamo uno spazio metrico
.
Def:Intorno
Prendiamo

. Si dice che

e prendiamo

è un intorno di x se

. Prendiamo un intorno sferico

tale che

.

Def:Punto interno ,esterno , frontiera
Sia
.
è un punto interno di E se
tale che
oppure equivalentemente se E è un
intorno di x. Denotiamo con o con
l’insieme dei punti interni di E :
è la parte interna
di E.
è un punto esterno ad E se x è punto interno al complementare , ovvero se
. La
parte esterna di E ,
, è l’insieme dei punti esterni ad E.
La frontiera di E è data dall’insieme
Teorema:
Sia
spazio metrico . Vogliamo dimostrare che
, dove abbiamo
indicato con l’operatore di unione disgiunta.
Dim:
Devo dimostrare la doppia inclusione : la prima
è ovvia.
Prendiamo quindi
: se
tale che
allora
, altrimenti qualunque raggio
scelga
, quindi
. A questo livello x potrebbe appartenere alla parte
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esterna di E . Supponiamo invece che
. Si ha quindi
. Osserviamo che
la parte interna è sempre contenuta in E , mentre la parte esterna è contenuta nel complementare di E.
Def: Aperto
A si dice aperto se e solo se

. Ovvero A è aperto se e solo se è intorno di ogni suo punto.

Teo:
A è aperto
Dim:
Per far vedere che l’intersezione è vuota si può notare che se A è aperto segue immediatamente la tesi
poiché sono insiemi disgiunti . Supponiamo quindi che valga
, ne ricaviamo che
.
Questo segue dalla definizione ; dobbiamo quindi dimostrare che
. Sappiamo che
. Questo conclude la dimostrazione.
Def:Palla aperta
Definiamo come palla aperta l’insieme

Oss:
Notiamo che

è un intorno di x.

Oss:
Si può dimostrare che
è un aperto per ogni distanza.
Dim:
Prendiamo un punto qualunque in questo intorno. Se prendo un raggio qualunque devo far vedere che
esiste una palla con raggio scelto arbitrariamente piccolo che lo contiene. Se considero la distanza devo
prendere
e verifico che
. Preso quindi un qualunque punto
, la distanza tra y e x deve essere minore di r : quindi
. Ma , per la
triangolare, si ha che

Def:Chiuso
Si ha che

è chiuso

è aperto.

Teorema:
E è chiuso
Dim:
Supponiamo che E sia chiuso : in questo caso
è aperto per definizione. Ma un qualunque punto
esterno ha intorno contenuto nel complementare , quindi
, ovvero
. Quindi
si ottiene che
. Ma sappiamo che
, quindi si ottiene la tesi :
.
Supponiamo che
. Dobbiamo quindi dimostrare che il complementare è aperto. Notiamo che

Se questa è vera significa che
ovvero il complementare è aperto.

; si ha inotre che

Oss:
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, dunque

,

La parte esterna ed interna di un insieme sono entrambi insiemi aperti.
Def:Chiusura di un insieme
Sia
. Si definisce come chiusura di E l’insieme
Oss:
E è chiuso se e solo se

.

.

Def: Insieme derivato
Dato
se

si ha che

.

è il derivato di E.

Es:
Sia

Il derivato di questo insieme è dato da
Def:Punto isolato
Il punto
è isolato se

.

tale che

Funzioni di due variabili – Campi scalari
Def:Limite
Sia
,
Sia

,

con

spazi metrici.

: si dice che è limite per la funzione f per y che tende ad x e si indica con
se
intorno di
intorno di x tale che

Oss:
Il limite si può definire anche in maniera diversa : Si dice che
che
.
Teorema Ponte:
Sia
,

tale

.

Si ha che
Lemma: Esistenza del limite di funzioni attraverso curva
Siano dati
Inoltre sia
Allora

.

Dim:
Per l’esistenza del limite
Dal fatto che per

Inoltre
Per ipotesi
Dunque
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oppure con

OSS: Estensione Continua
Definiamo l’estensione continua di f in R2 come la funzione

tale che :

OSS: Continuità delle proiezioni
Le proiezioni in
sono continue, poiché presa una metrica qualunque ( per esempio d1 ) possiamo
confrontare la distanza tra due punti trasformati attraverso la proiezione
ottenendo :

Richiamiamo ora la nozione di compatto.
Teorema di Bolzano-Weierstrass generalizzato:
Sia
allora

una successione limitata di punti in

. Se

è limitata

.

Dim.
Supponiamo N=2 , ovvero consideriamo il caso di , allora
sarà una successione di coppie
. Se
è limitata si avrà che le successioni e sono limitate
. Allora
che converge a
per BolzanoWeierstrass . La successione
ammette una sottosuccessione convergente per INDICI DIVERSI da
!
Osservo però che
limitata poiché sottosuccessione di .
Ma allora

convergente ad un

. Allora anche

e quindi si ha che :

. Sappiamo che una successione di coppie converge ad una coppia se e solo se
un elemento converge ad un elemento della coppia e così anche per l’altro.
Corollario
Allora
DIM:
Siccome la successione appartiene a K allora è anche limitata , poiché K è limitato , dunque per BolzanoWeierstrass ammette una sottosuccessione convergente ad un elemento a. Ma poiché K è chiuso
Definizione:
K è compatto se per ogni successione esiste una sottosuccessione convergente ad un elemento dell’insieme
K . Dunque gli insiemi chiusi e limitati in
sono compatti.
Teorema Di Weierstrass :
K compatto ,
continua , allora f ammette massimo e minimo.
Proposizione :
Siano
spazi normati , lineari in K. Supponiamo che
equivalenti le seguenti proposizioni :
a)L continua
b)L continua in 0
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lineare, allora sono

c)L è limitata sui limitati di X , cioè se
d)
Dim:
.
. Se L è continua in 0 allora se prendo un intorno del’origine ,
. Prendiamo
allora voglio dimostrare che
limitata su E . So che se
allora considero

è

dunque è limitata .
. Se

, sappiamo per ipotesi che

. Dunque
.

.

. Se

Lemma:
Allora L è continua.
Infatti
Sia
la base canonica di
. Supponiamo che sia
combinazione lineare dei
vettori della base. Si ha che seguono le seguenti relazioni ( l’ultima grazie a Cauchy-Schwarz) :

Lemma:

Dim:
f è composizione di L e della norma ed è una funzione continua poiché sullo spazio indotto dalla norma
stessa questa è continua (basta verificarlo con la diseguaglianza triangolare modificata ) e L è continua
per ipotesi. In
la sfera unitaria
è limitata e chiusa, dunque è compatto.
L non si annulla mai su S , dunque per Weierstrass ammette un minimo positivo:

Posso dire quindi che
Da questo si deduce che :

.

che è la disequazione che esprime la continuit{ dell’applicazione .
Dalla dimostrazione di questi due Lemmi si può dedurre il seguente teorema :
Teorema :
Siano
spazi normati , lineari in K. Supponiamo che
dimensione finita , allora L è continua.
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lineare e che X abbia

La dimostrazione segue subito dai due lemmi, infatti poiché X ha dimensione finita posso costruire un
isomorfismo che associ allo spazio dei reali di dimensione N , lo spazio X , anch’esso di dimensione N in
accordo con la proprietà dell’applicazione. Se considero in
una norma canonica sappiamo che
per il primo lemma è continua , poiché
è un’applicazione lineare con norma
canonica. Inoltre per il secondo lemma
è continua poiché è un isomorfismo da
ad uno spazio
normato con norma canonica. Da queste due considerazioni segue la tesi poiché L è composizione di
funzioni continue.

Differenziabilità e derivabilità
Def:

Dati

si dice derivata parziale , se esiste , il seguente vettore :

Poiché W è un aperto il limite è ben definito poiché si nota che
Oss:

Def:

Def:
Dati

, si dice che f è differenziabile in u se

Se α esiste si definisce come il differenziale di f in u .
Prop:
Se α esiste è unico.
Infatti poiché questo è il risultato di un limite , necessariamente deve essere univocamente determinato.
Inoltre nelle ipotesi della definizione si ha che questo è definito nella palla di centro 0 e raggio piccolo a
piacere.
Per ipotesi vale il limite :

Ovvero voglio verificare che il limite è 0 su tutte le rette tv , ovviamente
10

.

Ma se il limite è nullo, lo sarà anche senza la costante esterna , ovvero :

Ovvero il differenziale è univocamente determinato.
Oss:
Se

e se f è differenziabile in u allora

si ha che :

Poiché

Oss:
L’esistenza delle derivate parziali NON assicura in alcun modo la continuit{ della funzione, basta
mostrare un contro esempio come
Oss:
Se f è differenziabile in u allora f è continua in u.
Infatti basta notare che :

Poiché per le ipotesi di differenziabilità e per il limite tutti i termini risultano identicamente nulli.
Oss:

Supponiamo di avere una base
in .
Quindi la funzione si può scrivere come la combinazione di questi vettori:

I coefficienti funzionali sono ovviamente indipendenti tra di loro.
Se
Cioè le componenti di
Per dimostrare questa osservazione basta notare che se f è differenziabile allora :
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Il rapporto è composto dalle componenti del vettore ed è un oggetto dello spazio X1 che ha una sua base.
Le componenti rispetto alla base sono ovviamente :

Se ho un applicazione da X a X1 questa opera anche sul limite , dunque esiste il limite delle componenti in
virtù dell’esistenza del limite per i vettori. Dunque il limite risulta nullo se e solo se tutte le componenti
hanno limite nullo. Ma se questo succede significa che ogni fi è differenziabile in u0 e
.
Abbiamo così verificato anche il viceversa.
Oss:
Date
Se f è differenziabile in uo , il differenziale d(f(uo)) è un’applicazione lineare quindi si può rappresentare
come una matrice , che definiamo MATRICE JACOBIANA .

Infatti se

Ma poiché

Le variabili sono quindi
dunque la matrice che rappresenta l’applicazione è proprio quella che ha
come derivate i componenti dei vettori.
Teorema del Differenziale Totale :

Se esistono tutte le derivate parziali

allora f è differenziabile in

e

Dim:
Basterà dimostrare questo teorema per ogni componente ovvero considerare solo il caso in cui lo spazio
di arrivo è ℝ.
Considero N=2 ,
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Se prendiamo un generico vettore v , rappresentato dalle componenti h e k allora :

Basta dimostrare che questa funzione soddisfa le proprietà di differenziale , ovvero che:

Consideriamo la norma

e spezziamo il valore del primo termine in :

Questa risulta essere una funzione derivabile per ipotesi. Per il teorema di Lagrange possiamo derivare e
dedurre che

Analogamente

Possiamo ora combinare queste due relazioni nella prima equazione ottenendo :

Che equivale alla semplice equazione :

Se riprendiamo in considerazione il limite si nota subito che
Se

Allora

Dunque gli incrementi delle derivate tendono a 0 , in particolare sono ivi identicamente nulli per l’ipotesi
di continuità. La dimostrazione si conclude quindi con la seguente maggiorazione :

Corollario:
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Teorema sulla differenziabilità della funzione composta:

Teorema sulla differenziabilità della somma di funzioni differenziabili :
Siano date due applicazioni
, ovvero è la funzione definita come
somma delle due funzioni applicate al vettore u0 . Si ha che il differenziale della somma delle due funzioni
è dato da :
Per dimostrare la proprietà basta considerare la definizione di differenziale e concludere che per le
proprietà algebriche dei limiti vale la tesi, ovvero :

Successioni e Serie di Funzioni
Definizione di Convergenza Puntuale per successioni di funzioni:

Definizione di Convergenza Uniforme per successioni di funzioni:

Oss:
La convergenza uniforme implica quella puntuale
Proposizione:

Dim :
Basta prendere un punto
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:

Per questa successione
scelgo un δ tale che la differenza in valore assoluto sia molto piccola , quindi
utilizzo la continuità per poter concludere che :

Proposizione :

Dim:
Dimostrare il teorema equivale a dimostrare che
converge uniformemente su A.
Verifichiamo prima la convergenza puntuale osservando che se poniamo

Ovvero essendo la serie di Cauchy per il criterio omonimo converge , e in particolare converge
puntualmente poiché è verificata la maggiorazione.
Proviamo ora la convergenza uniforme verificando che :

Voglio quindi che l’estremo superiore sia un valore definito :

Poiché vale per ogni x questo implica che abbiamo trovato un maggiorante , ovvero che :

L’ultimo termine converge e poiché maggiora la serie per il criterio del confronto converge anche la serie
di partenza.
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Oss:
Convergenza totale ed uniforme sono due concetti ben distinti , in effetti la prima implica la seconda
poiché si ha che vale sempre la diseguaglianza seguente ( la condizione di convergenza totale
ovviamente maggiora l’altra ):

Def:
Si dice serie di potenze la serie così definita :

Def:
Si definisce il raggio di convergenza R di una serie di potenze in questo modo :

Ove L è il limite così definito :

Proposizione:
Sia data una serie di potenze e sia R il suo raggio di convergenza. Allora
totalmente sulla palla di raggio R’ ,
.
Dim:
Consideriamo

Ma poiché

la serie converge

e prendiamo :

converge e

, relazione che
unita alle precedenti e sostituita nella prima disequazione da ,

Nell’ultimo passaggio abbiamo sfruttato il fatto che la serie di partenza è maggiorata da una serie
geometrica di ragione in modulo minore di 1 e da un resto finito.
Corollario :

16

Una serie di potenze converge puntualmente sul disco aperto
Dim:
Prendiamo un punto

Oss:
Se R è il raggio di convergenza di una serie di potenze allora questa serie converge uniformemente in un
compatto.
Teorema:
Allora si ha che
Infatti :

Osservazione- passaggio sotto integrale del limite :
, si sa che
Allora:

Infatti l’integrale esiste per ipotesi e quindi:

Proposizione:

Dim:
Per dimostrare l’integrabilit{ secondo Riemann bisogna dimostrare che :

Ovvero
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Le proprietà utilizzate nelle disequazioni discendono dal fatto che posso maggiorare e minorare
l’integrale superiore ed inferiore rispettivamente con l’estremo inferiore e superiore delle sommatorie
fatte su tutte le k partizioni dell’intervallo scelto (a,b) che ha come misura ovviamente (b-a) .
Possiamo unire queste relazioni ottenendo che :

Da cui si ricava, sommando le due disequazioni :

Calcolo differenziale per funzioni di più variabili - 1
Def:
Un vettore di modulo unitario in ℝ2 si chiama direzione in ℝ2.
Sia A un aperto in ℝ2 e f(x,y) una funzione definita su A . Fissata una direzione in ℝ2 , cioè fissato un
vettore
si definisce la derivata direzionale della funzione f nel
punto (x,y) e nella direzione
il limite :

Oss:
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Se
Oss:
i.
ii.
iii.

Se f è costante

iv.

Che si dimostra facilmente notando che con le seguenti sostituzioni ci si riconduce ad un limite
diviso in parti che sono tutte nulle.

Sviluppando il prodotto e sfruttando l’ipotesi di differenziabilità e le condizioni sugli sviluppi si
nota che tutti i termini sono nulli.
v.

Prop:

Dim:
Conviene scrivere come nella dimostrazione precedente la funzione sviluppata con il resto differenziale.
Si ha quindi:

Applichiamo ora la g :

Si ha quindi che per valutare la differenziabilità dobbiamo studiare il limite :
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Valutiamo prima i primi termini :

Ovvero :

Infine semplificando e sfruttando la linearit{ dell’applicazione :

La tesi segue notando che se
, inoltre per la continuità e la linearità il primo
termine si annulla. Inoltre se
, dunque anche il secondo termine tende a 0 poiché f
è differenziabile e dunque anche continua in u. Per completare la dimostrazione occorre dimostrare
anche che lo scalare dell’ultimo termine sia limitato , ma ciò segue immediatamente dalle seguenti
maggiorazioni :

Infatti l’ultimo termine è limitato poiché
caratterizzata.

è un’applicazione lineare continua ed è così

Def:
Sia X uno spazio normato. Consideriamo un’applicazione
ad un unico punto. Tale applicazione si chiama curva in X.
Def:
Se

Oss:
α è derivabile in

definita in un intervallo I non ridotto

e inoltre valgono le seguenti uguaglianze :

Per dimostrare questa osservazione basta notare che possiamo utilizzare la definizione di differenziale in
entrambi i sensi dell’uguaglianza , provando in un caso la derivabilit{ e nell’altro la differenziabilit{.
Infatti :
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Oss:

i.
ii.

Fisso
Infatti questo segue direttamente dalla diseguaglianza di Schwarz
Viceversa se prendo una qualunque applicazione
abbiamo che

iii.

Notiamo che l’unicit{ di

.

si dimostra ponendo per assurdo che esistano
t.c.
.
Ma da questo segue che il vettore
è ortogonale a tutti i vettori v. Prendo quindi
e ottengo che :

Esempio:
Supponiamo di avere
Allora
è una qualunque applicazione che può soddisfare le proprietà enunciate prima.
Dunque cerco
Il vettore v si può esprimere come combinazione
lineare delle sue componenti e dei vettori della base canonica
.
Applicando a questo vettore possiamo quindi sfruttare la linearità della prima ottenendo :

Ma , basta porre

per ottenere il risultato su scritto.

Def:
Sia f differenziabile in
, allora il differenziale di
è un’applicazione lineare e
continua , quindi si può esprimere come prodotto scalare di un vettore.

Il gradiente di
è composto dalle derivate di tutte le componenti moltiplicate la norma di v. Questo
vettore diventa la n-upla di derivate prendendo una base ortonormale , ad esempio quella canonica.
Oss:

Allora

In particolare per

Dim:
Per definizione di gradiente :

Se prendiamo una base ortonormale
combinazione lineare dei vettori di questa base:

possiamo quindi scrivere il vettore v come
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Che è il prodotto scalare definito prima.
Oss:

Oss:

Se u e v sono tali che
allora sono linearmente dipendenti
Dim:
Se v è nullo l’osservazione è immediatamente verificata.
Se v non è nullo possiamo scrivere la diseguaglianza seguente :
Ma , poiché questa sia verificata, occorre che il discriminante sia minore o uguale a 0 :
. Basta riconoscere che l’ipotesi è contenuta in questa formulazione sotto
forma di uguaglianza. I vettori sono linearmente dipendenti poiché se la norma è nulla lo è anche il
vettore stesso che risulta una combinazione dei vettori v ed u. Notiamo che è stato necessario separare il
primo caso poiché se v è nullo la prima disequazione di secondo grado ha coefficiente nullo e quindi non
ha senso.
Prop:

a)
b)
c)

, ovvero fra i vettori della sfera unitaria

rende massima la derivata.

Dim:
a) Se
Abbiamo semplicemente utilizzato il fatto che v ha norma unitaria .Notiamo che da questa ultima
relazione si può subito dimostrare la c , infatti
c)
b) Sia
Ma
Per l’osservazione precedente questi vettori sono linearmente indipendenti , quindi :
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Prop:
Sia f differenziabile in

Dim:
Per ipotesi, e per il teorema sulla differenziabilità della funzione composta, so che :

Sfruttando la linearità si ha che :

Se vale per ogni h , possiamo porre h uguale ad uno ed ottenere :

Def:

Def:

Prop:

Teorema:

Allora f è costante.
Dim:
D’altra parte f ha tutte le derivate parziali nulle , dunque sono tutte continue in ogni punto di A e , per il
teorema del differenziale totale, f è differenziabile in tutti i punti di A. Dunque la funzione composta
è derivabile ed ha derivata uguale a:

Che è un prodotto scalare nullo perché tutte le derivate parziali che compongono il gradiente sono
identicamente nulle. Mi ritrovo quindi a considerare il caso di una funzione di variabile reale definita su
un intervallo ed avente derivata nulla. Si conclude quindi che

Def:
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derivata rispetto a in un certo punto u di A.
Denoto il vettore derivata seconda di f rispetto a

con:

Se
derivata seconda il vettore così definito :

allora denoto con la

Teorema :
Supponiamo che

e siano funzioni continue su u, allora :

a)
b)
c)

Teorema:

Definizione
Si definisce derivata k-esime rispetto a
.
In particolare se

in u di

la funzione definita da :

allora

Teorema:

Funzioni continue in u di A , allora:
a)
e sono funzioni continue di un in A
b)
c)

Dim:
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Consideriamo il caso in cui h=2 , ovvero
. Per ipotesi esistono tutte le derivate seconde e miste di f ,
per ognuna delle due variabili in ogni punto di A. Inoltre queste sono funzioni continue di u in A.
I. Consideriamo ad esempio

. Questa funzione per ipotesi ha le derivate continue , quindi è

differenziabile per il teorema del differenziale totale , dunque è anche continua. Allo stesso modo trovo
che
è differenziabile quindi continua. Allora f ha le derivate parziali continue , quindi f è
differenziabile.
II. Siano ora

, poiché f è differenziabile
.

Questa è continua poiché le derivate parziali prime sono continue , inoltre risulta differenziabile , quindi
esistono le derivate rispetto a

Sostituendo nella prima relazione si ha :

Da questa considerazione si trova direttamente la c) . Ma questo implica anche la b) e la a). In definitiva
si ha che :

In particolare
allora la derivata h-esima di f è data da:

Oss:
Il teorema di Lagrange non è valido nel caso di applicazioni definite da un intervallo chiuso in uno spazio
arrivo di dimensione maggiore o uguale a 2. Infatti se prendiamo la curva definita da :
le ipotesi del teorema di Rolle. Ma la derivata di questa funzione è sempre diversa da 0 poiché
.
Def:
Indicheremo con derivata h-esima

in accordo con

Oss:
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g’ è funzione continua di t ed è per definizione derivabile una volta, g’’ sar{ derivabile due volte e così via.
Teorema : Formula di Taylor con resto di Lagrange
. Allora

Dim:
Prendo la funzione

Dove θ dipende da g.
Quindi si può costruire, sostituendo :

Oss:

Infatti si dimostra facilmente la seguente serie di implicazioni , che seguono dalla scomposizione dei
prodotti .

Campi vettoriali , Potenziali
Def:

Def:

a)
b)
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Oss:
,
a)
b)

Def:

Allora si definisce come lavoro del campo vettoriale l’integrale così definito

Oss:

Poiché questa somma sia ben definita occorre che l’integrale converga verso un valore finito. Dividendo
gli integrali in due parti individuate dalle divisioni dell’insieme I quindi occorre verificare che gli integrali
estesi a questi due insiemi convergono entrambi . Altrimenti basta porre che la somma di questi due non
produca una forma indeterminata.
Es:
Prendiamo il campo vettoriale
prendiamo la curva definita come
vettoriale lungo questa curva.

che associa alle coppie ordinate se stesse. Inoltre
. Calcoliamo l’integrale del campo

Vediamo ora un modo alternativo di procedere che può essere utile in caso di situazioni più complesse.
Possiamo trovare una funzione che abbia come derivata F , ovvero :

Consideriamo ora l’integrale:
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Questo integrale restituisce esattamente lo stesso valore di prima ovvero
. Conoscendo la primitiva di
F siamo quindi riusciti a ottenere lo stesso risultato sfruttando questa serie di relazioni che vengono
assicurate dal teorema fondamentale del calcolo integrale e dalla definizione di gradiente.
Def:
. Inoltre se tale campo ammette primitiva si dice che esso è conservativo.
Prop:
Supponiamo che f sia una primitiva di F.
Allora
Dim:

Poiché quest’ultima sommatoria ha il carattere di una serie telescopica la somma si può scrivere nella
forma:

Oss:
Allora

Teorema :
Sia F un campo continuo su

. Allora :

a) F è conservativo se e solo se per ogni curva chiusa
b) Se

su tutte le curve chiuse in

allora

Oss:
Possiamo prendere

e quindi f è un potenziale di F. Allora

Prop:
Allora
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Infatti se F è conservative allora esiste una primitiva f tale che
Per il teorema di Schwarz segue che :

Es:
Verifichiamo la conservatività del campo seguente :

Per le derivate parziali avremo che :

Se
Troviamo quindi una curva chiusa dove questo integrale non è nullo , ad esempio
Lungo questa curva l’integrale infatti vale :

Oss:

Oss:
Se abbiamo un campo vettoriale che dipende da una sola variabile per ogni componente allora il
potenziale si ricava immediatamente :

Prop:
Sia
Allora si ha
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Inoltre se la curva è percorsa in senso opposto , ovvero

Dim:

Def: Campo centrale

Oss:
Un campo centrale è sempre conservativo , quindi quando siamo in presenza di questo campo possiamo
scrivere subito il potenziale. Infatti se definiamo

Infatti
Def:
Diremo che

sono OMOTOPE se esiste

Oss:
Tutte le curve chiuse in
sono tra loro omotope. Infatti date
si può effettuare la sostituzione per
risalire a
.
Inoltre vale la proprietà riflessiva , ovvero se
allora
.
Def:
Diremo che è contrattile in

se è omotopa ad una curva costante in

Def:
Sia aperto e connesso per archi. Diremo che
anche ivi contrattile.

.

è semplicemente connesso se ogni curva chiusa in
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è

Es:

Teorema:
Allora F è conservativo.
Dim:
Sia

. Suppongo che

.

Sappiamo che qualunque curva scelgo il lavoro è sempre lo stesso quindi è lecito porre
Indipendente da ma solo da
( per ipotesi ). Devo far vedere che f è
quindi
vettore della base canonica devo considerare

e

. Se poniamo

Devo quindi verificare che il rapporto incrementale calcolato considerando un segmento parametrico
ottenuto con la base canonica converga verso una componente del campo.
Consideriamo ora
.
Possiamo dividere l’intervallo considerando una curva

Per calcolare il lavoro dobbiamo calcolare la funzione :

Allora si ottiene che il rapporto incrementale è dato da :

Ponendo

si perviene al seguente integrale

Infatti si ha che il rapporto incrementale si può scrivere come :
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Poiché F è continua allora è anche

.

Vediamo inoltre che se è connesso per archi continui poiché è aperto è connesso per archi
. Se non
è connesso allora esistono
(cioè J è finito o numerabile) t.c. ogni è connesso
. Notiamo inoltre che se su ogni è definito il potenziale f allora

Teorema:
Sia aperto e semplicemente connesso .
Sia
Allora F è conservativo in .
Questo teorema ci da una condizione necessaria e sufficiente per la conservatività di un campo vettoriale.
Def:
continue.
Se
che

allora

sono omotope in

se

continua tale

Teorema :
Se

è rettangolo e vale la regola del rotore, ovvero

Dim:
Se ad esempio

allora F è conservativo.

. Sia

il lavoro di F lungo un rettangolo definito da :

si può scrivere come integrale di linea indicando con

le velocità :

f è un potenziale di F. Infatti si ha che :

Analogamente si prova che
Teorema
Se g è continua allora anche la funzione definita da

Dim:
Osservo che se
la funzione di t ,
tende uniformemente su
Inoltre poiché g è uniformemente continua quindi se prendiamo
conseguenza si ottiene :
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alla funzione
. Di

.

Teorema:
Se g è di classe

allora la funzione definita da :

Inoltre si ha

Dim:
Devo fare il limite di

Infatti dato che g è di classe
la convergenza è uniforme .
Se rimango al livello dell’integrale di Riemann osservo che :

Oss:
Per entrambi i teoremi posso utilizzare il teorema della convergenza dominata di Lebesgue poiché
e
. Inoltre si ha che

E in modulo è minore o uguale di una costante su
Teorema:
Se il rotore è nullo e se

sono curve

.

a tratti , chiuse e omotope in

, allora

Dim:
Posso supporre che
siano curve
. Devo far vedere che , siccome le curve sono omotope , il lavoro
fatto è lo stesso. Dividiamo la dimostrazione per passi:
1.

. Q è compatto e H continua , allora l’immagine di Q attraverso H è un
compatto contenuto in . C’è quindi una distanza positiva tra
e
. Infatti questi sono due
chiusi disgiunti di cui uno è compatto. Dunque
.
H è uniformemente continua poiché Q è compatto e dunque
con

2. Divido il rettangolo Q in tanti rettangoli contenuti in esso. Prendo quindi dei punti

33

t.c. i rettangoli definiti dal prodotto
abbiano diametro minore di .
Di conseguenza ognuno di questi rettangoli ha immagine
.
3. Prendo una palla B contenuta in . Su B , F è conservativo per il teorema precedente. Fisso quindi
j ed esprimo le curve che rappresentano l’immagine del rettangolo ottenendo :

Allora vale che

Scriviamo quindi le relazioni che valgono per

.

Sommando membro a membro si ottiene che

Iterando il procedimento si possono scrivere le somme degli

Per concludere la dimostrazione definiamo come
compatto le relazioni.

Ma le curve sono chiuse per ipotesi , quindi

integrali:

e scriviamo in modo più

.

Def:
Richiamiamo la nozione di integrale improprio per gli integrali di linea.
Sia aperto di
e sia
Definiamo l’integrale improprio di F lungo il limite seguente:
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Nel caso che il limite esista e sia finito si dice allora che l’integrale converge.

Calcolo differenziale per funzioni di più variabili - 2
Teorema : Polinomio di Taylor con resto di Peano

Allora risulta

Dim:
So che
Posso prendere
Dato

abbastanza piccolo t.c.

Prendo quindi il resto siffatto

Dobbiamo dimostrare che questa differenza verifica la tesi. Ad esempio per k=2 il resto si può scrivere
utilizzando :

Utilizzando la relazione dimostrata prima si ha che:

Per ipotesi
Ovvero

Nel caso generale evidentemente bisogna usare la diseguaglianza seguente:
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Quindi per dimostrare la proposizione basta iterare la diseguaglianza di Schwarz.
Def:

Oss:
Allora se f è differenziabile ,
Per dimostrare questa proprietà basta porre ,ad esempio,u punto di massimo relativo e
Ma g è derivabile , allora

.

Def:

Definendo come matrice Hessiana:

Se X ha dimensione n , e

Def:
B è bilineare se

è lineare

Def:

Oss:
Q forma quadratica, X spazio metrico con prodotto scalare

Def:
Q forma quadratica
Q è definita positiva se
Q è definita negativa se
Q è indefinita se
Q è semidefinita positiva se
Lemma:
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Allora
Infatti prendendo la sfera unitaria
Dunque
minimo. Dunque possiamo sfruttare la serie di eguaglianze seguenti per mostrare la tesi.

Poiché

massimo e

è il vettore di norma uno sulla sfera unitaria e Q è continua per definizione.

Teorema:

Allora se
è una forma quadratica definita positiva , u è punto di minimo relativo per f.
Altrimenti se è definita negativa , u è punto di massimo relativo.
Infine se è indefinita non posso concludere niente.
Dim:
Sia

una forma quadratica definita positiva , allora esiste una costante positiva C t.c.

Quindi
Ma
Analogamente si può dimostrare per

.

Ipersuperfici e piano tangente – varietà lineari
Teorema del Dini:
Vogliamo studiare l’insieme
1. Se

e se

allora esistono
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Allora
, ovvero il punto sta sulla superficie della funzione se e solo se
appartiene al grafico della funzione. Inoltre questa funzione se esiste è unica
Dim:
Poiché la funzione è di classe
Supponiamo che

esiste un intorno del punto

La funzione

dove questa è diversa da zero.

, quindi si ha che

Inoltre
Infine se
Allora
Pongo quindi

e osservo che questa funzione è continua in
e
Inoltre la funzione

2.

Dim:
Sia

Posso scrivere la velocità della curva come :

Inoltre posso considerare la funzione

Posso sviluppare quest’ultimo termine utilizzando la formula della derivata di una funzione rispetto ad
un generico vettore ottenendo :

Poiché ci troviamo sulla curva di livello della funzione e l’incremento è ivi nullo. Quindi:
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Se facciamo il limite otteniamo , per la continuità delle derivate :

Quindi esiste il limite di partenza .
Teorema :

Def:
Posto
Se :

diciamo che M è una ipersuperficie definita dall’equazione

1.
2.
, so quindi che
Funzione di N-1 variabili.
Prop:
Sia M come sopra. Sia inoltre
Allora
Infatti basta notare che per ipotesi si ha :

Prop:
Sia
Allora
Def:

Oss:
Se M è definita anche dall’equazione
Ottengo lo stesso piano tangente.
Dim:
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Ma la proposizione ci garantisce anche che
. Abbiamo quindi dimostrato che lo
spazio tangente è contenuto nell’altro quindi abbiamo la prima inclusione. La seconda si dimostra in
maniera analoga.
Lemma:
Sia X uno spazio lineare dotato di prodotto scalare. Siano w,z in X tali che

Dim:
Se

Ho trovato un vettore che è ortogonale a w , quindi per l’ipotesi si ha

Teorema dei moltiplicatori di Lagrange
.
Supponiamo che

sia una ipersuperficie definita dall’equazione

.

Allora

Dim:
Sia
Allora uso la proposizione , quindi
. Considero

La tesi segue dal lemma.
Def:
Definisco
se vale che

una superficie definita dalle equazioni
sono linearmente

indipendenti.
Def:
Definiamo come spazio tangente l’insieme dei vettori costituenti l’intersezione degli spazi tangenti alle
varie superfici definite dalle equazioni.

Definiamo lo spazio normale come combinazione di tutti i vettori normali alla superficie , ovvero :
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Notiamo inoltre che:

Oss:
Considero la mappa individuata dalle k funzioni data da :
.
è l’insieme dei punti dove la mappa G si annulla. Osserviamo ora che il
differenziale , ovvero l’applicazione definita come
è surgettiva . Infatti se considero la
matrice Jacobiana associata ottengo la composizione di tutte le derivate parziali.

Prop:
I. Se
derivabile con
. Allora
.
La proposizione è facilmente verificabile in virtù di una semplice osservazione : se la curva sta nella
superficie M allora la sua velocità sta sicuramente in ogni piano tangente , quindi sta sicuramente
nell’intersezione dei piani tangenti e dunque appartiene a
.
II. Se
Questa rappresenta una caratterizzazione intrinseca del piano tangente che contiene la velocità della
curva nello stesso punto dove la curva è contenuta nella varietà.
Dim (II) :
Poiché

. Ad esempio si ha che

Allora per il teorema delle funzioni implicite ( teorema del Dini )
.
Inoltre
di classe
tale che
.
.
Prendiamo ora un vettore le cui componenti sono date da , che da le prime N-1 componenti
,
e da
che costituisce l’ultima componente.
Considero la curva
. Si ha evidentemente che
perché i punti
del grafico di stanno in M. Inoltre vale che
, cioè la curva
nell’istante t=0 passa per il punto . Ci chiediamo ora se è verificata anche l’altra ipotesi , ovvero :

Poiché

Ma poiché per ipotesi deve valere anche che:
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affinchè la tesi sia verificata occorre che questi prodotti scalari siano uguali, quindi si deduce che:

Teorema dei moltiplicatori di Lagrange ( caso generale):
Poste k funzioni come prima , se M è una superficie definita da
è di
massimo o minimo locale per f su M allora
cioè è un vettore che sta nello spazio
generato dai gradienti delle singole . Quindi esistono
tali che :

Prendiamo in considerazione la matrice

simmetrica.

Teorema

Oss:
Considero la funzione
Infatti si ha che

definita da

, allora

Poiché la matrice è simmetrica.
Oss:
Consideriamo ora la funzione definita prima sulla sfera unitaria
L’equazione che da il vincolo per la sfera è ovviamente la seguente , dalla quale si ottiene per derivazione

Se

è di massimo (vincolato) per f su S allora

Dunque gli auto valori ( anche se sarebbe più corretto parlare di autofunzioni ) di A sulla sfera possono
essere interpretati con questa semplice relazione. Il vettore appena ottenuto è un autovettore per A , ci
chiediamo ora se la condizione appena trovata rappresenta anche una condizione di esistenza.
Teorema :

Dim:
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Supponiamo che esista punto di massimo( la cui esistenza è assicurata dalla compattezza di S e dalla
continuità della funzione) per f su S , quindi per l’osservazione fatta prima questo è un autovettore.
Consideriamo ora lo spazio dei vettori ortogonali a questo dato da:

che rappresenta anche lo spazio ortogonale alla superficie sferica.
Voglio considerare ora un punto di massimo su questa intersezione con la sfera. Osservo prima di tutto
che l’operatore
manda se in se stesso perché se
allora
poiché
, per l’ortogonalit{ di v ed .
Dunque ho un operatore A rispetto ad che è simmetrico. Posso quindi prendere lo spazio di intersezione
Dunque
.
Posso iterare questo procedimento fino ad aver preso un numero di vettori tali da esaurire tutte le
dimensioni dello spazio di partenza , concludendo così la dimostrazione per uno spazio di dimensione
generica.
Def:
Sia

Teorema:
Allora
.
Il teorema vale anche se in luogo di S prendo una sottovarietà M di

tale che :

Calcolo integrale
Def:
Siano
sono intervalli limitati non vuoti in ℝ .
Definiamo come rettangolo in
il prodotto di questi intervalli , ovvero l’insieme definito da :

Def:
Indichiamo con misura canonica di R il numero dato da :

Def:
Sia E un insieme limitato , contenuto in
.
Vogliamo definire la somma delle aree dei rettangoli che compongono la copertura dell’intervallo. Per
identificare questa misura definiamo prima l’insieme seguente :

Si osserva che , poiché E è limitato ,
. Infatti posso prendere un rettangolo abbastanza grande che
lo contenga in modo che l’insieme abbia almeno un elemento.
Def:
Definiamo ora l’insieme dato dalle misure dei rettangoli come:
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Proprietà:
I.
II.
III.

Sia R rettangolo ,
Se
Se costruisco una successione di rettangoli

, R rettangolo , e se

allora

Per dimostrare questa proprietà ci serviremo del seguente enunciato che riportiamo senza
dimostrazione.
Teorema:
Sia X,d spazio metrico ,
K è compatto

.

. D’altra parte poiché
segue la tesi.
Infine supponiamo che gli
. Se
non ho niente da dimostrare . Se invece
ho che
, ovvero
voglio approssimare la misura del rettangolo dall’esterno. Allora per quanto detto prima sia
possono fare le seguenti minorazioni che , unite all’arbitrariet{ di , portano alla tesi.

Def:
Possiamo quindi scegliere il più piccolo degli elementi dell’insieme su scritto e definire come misura
esterna di Peano dell’insieme E il numero dato da :

Si possono subito ricavare le seguenti
Proprietà:
I.
II.

, segue immediatamente dalla definizione
,infatti poiché l’insieme vuoto è sottoinsieme di
puntiformi in modo che la misura risulti nulla.

posso prendere dei rettangoli

III.
Infatti poiché ogni copertura di B è copertura anche di A ( per l’inclusione insiemistica ) si ha che
. La tesi segue dall’ovvia minorazione tra gli estremi inferiori di due insiemi
legati dall’inclusione.
IV.
V.

Se R è rettangolo allora
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Anzitutto

Viceversa la misura canonica di R soddisfa
perché l’osservazione II delle propriet{ dei rettangoli implica che
si ha

Oss:
Prendiamo gli insiemi definiti da :
Poiché
è un rettangolo allora vale la proprietà V , quindi :
.
Infatti basta osservare che, per definizione , devo prendere nell’intervallo dei razionali tra 0 ed 1 dei
rettangoli in modo da coprirlo interamente. Se prendo rettangoli chiusi sappiamo che l’unione di un
numero finito di rettangoli chiusi è ancora un chiuso dunque tutta la copertura è data dall’intero
intervallo , che risulta avere misura unitaria. Segue quindi che :
e se
segue l’osservazione iniziale.
Def:
. Definiamo i due sottoinsiemi dati da :

Def:
Definiamo misura esterna secondo Lebesgue dell’insieme E il numero dato da :
Oss:
è non vuoto. Possiamo , per esempio , prendere
di quanti rettangoli si usano per fare la copertura.
Proprietà:
L’applicazione
I.
II.
III.

t.c.

. Inoltre

.

non cambia a seconda

gode delle seguenti proprietà :

; è ovvia perché il vuoto è contenuto in un rettangolo puntiforme di misura nulla.
; è ovvia poiché se
e quindi valgono le
propriet{ dell’estremo inferiore.
,
non dobbiamo dimostrare niente. Altrimenti se
copertura tale che

. Ma allora si può

concludere , tramite la successiva serie di diseguaglianze e l’arbitariet{ di , la tesi.

Oss:
Def:
Definisco la somma di

Oss:
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Se la somma di

è finita allora

è numerabile.

Oss:
Posso scrivere

. Allora si ha che :

Oss:
Se
Def di Caratheodory:
Diciamo che A è misurabile secondo Lebesgue se
risulta che :
.
Definiamo con M la classe degli insiemi che soddisfano questa propriet{, ovvero l’insieme degli insiemi
misurabili. Notiamo inoltre che le proprietà per la misura di Lebesgue valgono su qualunque insieme X
quindi da ora in poi utilizzeremo solo questa notazione che generalizza maggiormente il problema.
Oss:

Proprietà(I):
Se M è un insieme misurabile possiamo porre
I.
II.
III.
IV.
V.

successione di insiemi in M . Allora
Se

è una successione di insiemi in M ,
. Con questa proprietà

.
. Allora
è una misura

Dim:
La I e la IV sono ovvie perché l’insieme vuoto verifica la relazione della definizione di insieme misurabile.
Inoltre per ipotesi sappiamo che la misura esterna dell’insieme vuoto è 0, quindi anche la misura è nulla.
La II è semplice poiché la definizione è simmetrica e posso scriverla con il complementare. Quindi la tesi è
evidente
Per la III e la V dobbiamo condurre la dimostrazione per passi.
i.

Vediamo che

Ma l’ultima relazione ci dice che

è misurabile .

Inoltre poiché vale la relazione insiemistica
ii.
iii.

si può dimostrare

successioni di insiemi in M ,
allora
.
Infatti
. Quindi tutte le somme parziali di questa somma
sono minori o uguali della misura dell’unione. Quindi se
. Si ha in
conclusione che :
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iv.

Osserviamo che se
prendiamo

sta in M , con

allora
. Infatti se
questi sono disgiunti quindi sia che vale la relazione
. Infine per la proprietà (iii) si ha che
.
per costruzione quindi si ha che :

Devo ora provare che
è misurabile. Considero
. Devo verificare che
. Ma posso dedurla dalla seguente relazione ,
passando al limite :
.
L’ultima relazione segue dalla sub additivit{ , quindi segue l’uguaglianza tra i due termini.
v.

Dunque se

è in M possiamo utilizzare la relazione

La V segue dalle osservazioni fatte per dimostrare le altre proprietà. Si conclude così la dimostrazione del
teorema.
Proprietà(II):
I.
II.
III.

Sia

una successione decrescente ,

. Se, ad esempio ,

allora

Esempio:
La misura si può scrivere maggiorando:
.
In questo caso la misura diverge , se ci restringiamo invece all’asse x possiamo calcolare la misura :
.
Def:
A e B sono distanti se
Prop:
Se l’applicazione

.

è additiva sulle coppie di insiemi distanti , ovvero se
, allora gli insiemi chiusi e aperti in X sono misurabili .

Oss:
.
Prop:
L’applicazione è additiva sugli insiemi distanti. Per dimostrare questa proposizione dobbiamo
richiamare alcune proprietà dei rettangoli:
I.

Sia R rettangolo ,

47

II.

Se costruisco una successione di rettangoli

, R rettangolo , e se

allora

Oss:

Dim(Prop):
con
.
Considero i rettangoli che intersecano A e i rettangoli
che intersecano B.
Allora
. Tale osservazione è giusta in virtù delle ipotesi fatte sul diametro dei
rettangoli ( infatti se per assurdo uno toccasse sia A che B il diametro dei rettangoli sarebbe maggiore di
che è un assurdo) . Allora :
, perché la famiglia degli è una copertura di A e quella degli
è una
copertura di B. Quindi possiamo passare all’estremo inferiore su tutte le coperture dell’unione di A e B
fatte di rettangoli piccoli ottenendo :

Per la proposizione precedente segue la tesi.
Def:

Prop:
,
E è trascurabile

.

E è misurabile. Infatti :
. Ma notiamo che:
.

Oss:
gli insiemi numerabili sono trascurabili. Ad esempio
Prop:
. Sono equivalenti I seguenti fatti :
a) E è misurabile
b)
c)
Def:
X insieme ,
La funzione indicatrice è definita da :

Se

si definisce funzione semplice:

Oss:
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è trascurabile.

Posso dividere la funzione indicatrice spezzando gli insiemi e ottenendo sempre parti misurabili:

Def:
La funzione semplice f è integrabile se
.
Pongo

Prop:
Siano

cioè se analogamente

, allora :

Dim:
Dobbiamo dimostrare che se
è la funzione nulla ( differenza tra le due ) allora
è
nulla, comunque siano presi gli insiemi. Si dimostra per induzione sul numero degli addendi (k).
Per
.
Supponiamo vera la tesi per
.
L’ipotesi quindi è che
. Se l’ultimo coefficiente è nullo gli addendi sono
e la tesi è
banalmente vera. Supponiamo quindi
e scriviamo l’ipotesi esplicitando la somma.

Allora poiché

posso scrivere , intersecando gli

:

La seguente equazione si può tradurre nel seguente sistema di equazioni che pongono l’annullamento
indipendente delle due funzioni che compongono l’identit{ :

Ma la somma è data da

addendi quindi posso usare l’ipotesi induttiva e ottenere :

Sommo e si ha la tesi.
Def:
Se

Oss:

Prop:
Se f,g sono funzioni semplici allora
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a)
b)
c)
Dim:
a)
Prop:
Se f,g sono funzioni semplici e integrabili allora :
a)
b)
Dim:
a)

Oss:
Se
integrabile.

Allora

è

Prop:
. Sono equivalenti i seguenti fatti :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Dim:
Dimostriamo alcune delle implicazioni, ad esempio
è ovvia poiché i due insiemi sono
complementari .
Inoltre
perché possiamo esprimere l’insieme in questo modo osservando che quest’ultimo è
misurabile:

Per dimostrare la
intervalli , quindi

tengo conto del fatto che un aperto in

Oss:
Se vale una delle precedenti condizioni f è misurabile.
Teorema :
a)
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è sempre unione di un’infinit{ numerabile di
.

b)

.

c) Se

è continua e se

è misurabile , allora

Prop:
a) Se f è misurabile ed è positiva ,
Se f è limitata allora la successione converge uniformemente a f.
b) Se f è misurabile allora è limite puntuale di una successione di funzioni semplici.
Oss:
Se f è semplice allora f è misurabile.
Oss:
di funzioni semplici che tende puntualmente a f.
Def:

e
In tal caso pongo
Inoltre se
Oss:
Se
allora :

.
.

è una successione di funzioni semplici maggiori o uguali di zero che tende ad f
.

Oss:
Se X è uno spazio metrico e la misura esterna è additiva sugli insiemi distanti , allora ogni funzione
definita da X nei reali continua è misurabile.
Oss:
Teorema (Criteri di integrabilità) :
a) Se f è integrabile allora
b)
allora

c)
d)
e)
f)

g)

è trascurabile .
è trascurabile.
cioè
è trascurabile
f è integrabile ,
, allora g è integrabile e
f,g integrabili allora
sono integrabili.
In particolare se f è integrabile
Se f, g sono integrabili e definisco
nei punti in cui essa non ha senso allora
è
integrabile e si ha
.
Se f è integrabile ,
è integrabile e
Inoltre se
.
Teorema di Beppo-Levi:
Se
è una successione decrescente di funzioni integrabili con
, allora
è integrabile e
.
Lemma di Fatou:
Sia
è una successione di funzioni integrabili . Se esiste g integrabile tale che
,
allora
è integrabile e
.
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Vale anche l’enunciato simmetrico, ovvero se
di
allora
.
Oss:
Vediamo che
I.

II.

III.

è integrabile
integrabile maggiore o uguale
è integrabile e

, ovvero che Beppo Levi implica Fatou.

Sappiano che
per la monotonia
dell’inf. Possiamo vedere il limite come un sup di una successione monotona crescente. Abbiamo
quindi una delle condizioni di Beppo Levi. Notiamo che la funzione
è integrabile perché è
l’estremo inferiore di una successione di insiemi misurabili. Sappiamo inoltre che vale la
diseguaglianza
, quindi poiché e
sono integrabili , quindi
è integrabile.
Abbiamo quindi una successione monotona di funzioni integrabili , come nell’ipotesi di B.L.
Poiché
per l’esistenza e la monotonia
dell’integrale. Quindi posso usare la seconda ipotesi del Lemma di Fatou ovvero
per ipotesi. Allora
.
Allora la funzione
è integrabile ed il suo integrale è uguale al limite degli integrali delle
, ovvero
. Ricordiamo che
, ovvero
.

Teorema di Lebesgue o della convergenza dominata :
Sia
è una successione di funzioni integrabili . Se esiste g integrabile t.c.
f è integrabile e
.

,

allora

Oss:
Il lemma di Fatou implica il teorema di Lebesgue poiché le funzioni sono maggiorate e minorate da
funzioni integrabili quindi sono integrabili.
Es:

è misurabile perché è continua . Inoltre
è una funzione semplice , quindi è sicuramente
misurabile . Da questo si deduce che il prodotto di funzioni misurabili è , a sua volta , una funzione
misurabile. Inoltre si può verificare che la funzione è integrabile in virtù della misurabilità e della
seguente maggiorazione :

Oss:
In
tutte le funzioni continue sono misurabili.
Es:

La funzione non è definita nell’origine ma posso comunque assegnare un valore arbitrario nei suddetti
punti in modo che questa sia misurabile su tutto lo spazio. Prendiamo ora come insieme di definizione la
corona data da
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Notiamo che la funzione indicatrice della corona è misurabile . Infatti è chiuso e quindi misurabile.
Inoltre, come detto prima , le funzioni semplici sono misurabili. Dunque la composizione delle funzioni è
misurabile poiché f è continua. Cerchiamo nuovamente una maggiorazione per dimostrare l’integrabilit{
, considerando una costante che massimizza la funzione:

Def:
Si definisce integrale di f su A :

Def:
f è integrabile su A se

è integrabile

Oss:
Indichiamo con il sottografico della funzione f.
Se
allora
è misurabile ed ha misura finita. In tal caso:
.
Nel caso generale
In tal caso avrò:

sono misurabili ed hanno misura finita.

.
Quindi se A è misurabile ed ha misura finita si ha che per la funzione indicatrice vale :

Teo:
, ovvero l’integrabilit{ secondo Riemann implica quella secondo
Lebesgue. Inoltre gli integrali sono uguali.
Prima di dimostrare il teorema richiamiamo alcune nozioni fondamentali sull’integrazione secondo
Riemann.
Oss:
limitata ,
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Oss:
.

.
Def:
P partizione , per la funzione f si definiscono le seguenti funzioni

Dim:
Consideriamo

successione di partizioni in
tale che:
.
Consideriamo inoltre
successione di partizioni in
tale che:
.
Consideriamo le funzioni relative alle partizioni
e poniamo come al solito la funzione
definita come f sull’intervallo
e nulla altrove. Si ha che
quasi ovunque.
Possiamo porre :

Infatti la diseguaglianza vale anche per l’estremo superiore ed inferiore. Le funzioni g ed h sono
misurabili perché sono estremi superiori ed inferiori di una successione di insiemi misurabili. Inoltre sono
limitate in un intervallo limitato
e nulle altrove. Dunque le funzioni g ed h sono integrabili. Inoltre
possiamo fare considerazioni sul valore dell’integrale osservando che :

D’altra parte per definizione vale :

Si ottiene quindi che le funzioni g ed h integrabili hanno lo stesso integrale, dunque per la diseguaglianza
iniziale possiamo dedurre che queste siano equivalenti quasi ovunque ( esclusi gli insiemi trascurabili ) .
Dunque si conclude :

Teorema:
Supponiamo che E sia misurabile secondo Lebesgue ed abbia misura finita in
a) Per quasi ogni

. Allora:

l’insieme che esprime la sezione dell’insieme E all’altezza y definito da:
è misurabile secondo Lebesgue in
ed ha misura finita ,

ovvero
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b) Dunque la misura dell’insieme può essere definita come una funzione con dominio e immagine
pari a
. Posso estendere la funzione a mio piacere su tutto
ottenendo che
questa è integrabile su
e si ha :

Questo importante teorema è in stretta correlazione con il Principio di Cavalieri. Questo sostiene che ,
tagliando due figure chiuse nello spazio con rette parallele in modo che queste formino segmenti di
uguale lunghezza sulle figure per ogni retta , allora le aree delle due sono uguali.
Esibiamo ora un contro esempio per giustificare il “quasi” che abbiamo premesso all’enunciato del
teorema. Prendiamo A sottoinsieme dei reali non misurabile ed
. Questo
insieme è trascurabile in
poiché contiene solo una retta , quindi è anche misurabile secondo Lebesgue
ed ha misura nulla. Però vediamo che
la y di questa sezione ,
, non è misurabile in .
Teorema di Fubini:
, integrabile. Allora:
a) Per quasi ogni
la funzione definita da
è integrabile secondo Lebesgue.
b) Considero la funzione integrale definita da
per quasi ogni
.
Posso estenderla per arbitrio a tutto
ottenendo una funzione integrabile su
.
c) L’integrale di una funzione si può scrivere con questa notazione :

In particolare se

si ottiene il teorema precedente .

Questa definizione di integrale secondo Lebesgue può essere messa in correlazione con l’integrale di
Riemann in più variabili a patto che la restrizione a “quasi ogni” venga inclusa nell’ipotesi e non nella tesi
del teorema. Quindi quest’ultima definizione è utile solo nel caso in cui non serva una forte teoria ,
garantita invece dall’integrale di Lebesgue.
Teorema del Cambiamento di variabili:
Sia
.
Supponiamo che
sia isomorfismo , con W aperto in
.
Supponiamo inoltre che lo Jacobiano sia non nullo, ovvero
, cioè
.
Se f è integrabile secondo Lebesgue allora
è integrabile su W ed il suo integrale è uguale a:

Viceversa se
In particolare se
In particolare se

.
allora
è un isomorfismo per ogni B misurabile in W , allora

e si ha :

.

Es – Volume di un ellissoide :
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.
è misurabile in

Definiamo il volume con il seguente insieme :

Possiamo definire la seguente trasformazione :

Notiamo che

, quindi possiamo calcolare il volume di E.

Ove
è il volume della sfera unitaria. Si arriva a questo risultato osservando che , poiché
Jacobiano associato è del tipo seguente :

è lineare lo

Quindi il volume dell’ellissoide in
si ottiene moltiplicando il volume della palla unitaria per i
rettangoli
. In particolare se come insieme E prendiamo la palla di centro 0 e raggio R allora il
volume è dato da
. Per N maggiore di 3 il volume non è facilmente calcolabile e
bisogna utilizzare la funzione di Eulero.
Es:
Definiamo l’insieme E come le y comprese tra a e l’inverso della distanza dall’origine esponenzialmente
generalizzata.

E è misurabile perché è chiuso. Per poter applicare il teorema di Fubini , procedendo così
nell’integrazione , dobbiamo prima dividere lo spazio in sezioni. Il teorema richiede che la funzione sia
integrabile. Devo quindi integrare la funzione indicatrice di E su
.
Definiamo l’insieme
, che risulta essere per costruzione chiuso e limitato
quindi misurabile secondo Lebesgue in
ed ha misura finita.
Dunque posso applicare Fubini a
.
Fisso quindi y e la sezione corrispondente
.
Noto ora che
se
, inoltre

Infatti l’intersezione tra E e l’iperspazio dove
insieme.

è data dalle y che stanno in questo
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Il teorema sostiene quindi che si può calcolare l’integrale moltiplicando il volume della sfera unitaria per
il raggio elevato all’ennesima potenza.

Si ha quindi che
Dalla teoria poiché
questo caso si ottiene :

.
allora

Oss:
Prendiamo la palla
sfera come :

. e in

. In generale si può definire la misura della

Oss:
In generale l’integrabilit{ in senso improprio per Riemann non è equivalente a quella secondo Lebesgue.
Tale osservazione viene messa in luce semplicemente esibendo un contro esempio : la funzione

Mentre questa seconda funzione è integrabile secondo Lebesgue , come mostra la seguente
Proposizione:
Allora se

.
è integrabile in senso improprio secondo Riemann su

allora

è uguale all’integrale improprio secondo Riemann.
Invece se
.
Teorema di Fubini (II versione) :
Allora se per quasi ogni y la funzione
è integrabile in

è integrabile su

e se la funzione

allora f è integrabile ed il valore dell’integrale è dato da:

Oss:
è misurabile , allora :
f è semi integrabile inferiormente se

.
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e

Questo integrale può quindi divergere positivamente.
f è semi integrabile superiormente se
Questo integrale può quindi divergere negativamente.

.

Oss:
Con questo linguaggio Fubini II si può esprimere così:
.
Per quasi ogni y
e:

è misurabile e

è misurabile come funzione di y in

Es- Area del Cerchio :
Calcoliamo l’area di un cerchio generico in .
L’insieme dove dobbiamo fare l’integrazione è dato da
.
Conviene osservare che si può dividere questo insieme in sezioni , passando in forma parametrica.

Passiamo quindi all’integrazione ottenendo :

Es- Area del parallelogramma:
Prima di tutto definiamo un parallelogramma in
Dati
vettori linearmente indipendenti in
Definiamo l’insieme dato da :

Prendiamo la mappa lineare

.
.

con

Calcoliamo l’area del parallelogramma ottenendo :
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Ove con DL si è indicata la matrice Jacobiana dei differenziali del’applicazione lineare L.
Es- Volume di Rotazione:
Per ottenere il volume di un qualsiasi solido di rotazione , ottenuto facendo ruotare il grafico di una
funzione generica attorno all’asse z , si può procedere facendo osservazioni di carattere generale e
applicando Fubini. Immaginiamo infatti di avere la funzione generatrice del solido che indichiamo :

L’insieme dei punti che formano il solido sono dati dall’insieme

Dal quale si ottengono le sezioni fissando z

Integriamo quindi secondo Lebesgue per trovare la misura dell’insieme che descrive il solido , ovvero il
suo volume nello spazio tridimensionale , curandoci di applicare Fubini per dividere gli integrali e
utilizzando la misura del cerchio generico ricavata negli esercizi precedenti.

Def:
E misurabile ,
, E limitato
Definiamo come baricentro dell’insieme E il punto dato dalle coordinate j-esime definite da:

Es – Baricentro della Semisfera:
Si voglia ora calcolare , a titolo di esempio , il baricentro della semisfera di raggio R contenuta nello
spazio tridimensionale. Le coordinate richieste per il baricentro sono quindi 3. Procediamo al calcolo
degli integrali assumendo che il volume della sfera è pari alla metà di quello della sfera totale di raggio R.

In sintesi per poter concludere che
abbiamo diviso progressivamente il dominio di integrazione sui
diversi assi esprimendo il raggio in funzione della diversa variabile che intendevamo variare. Inoltre in
virtù della parità della funzione x integranda segue la conclusione.
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Si utilizza un procedimento analogo per verificare che la coordinata y del baricentro è nulla.
Per quanto riguarda la coordinata z si ragiona in questo modo :

Il baricentro è quindi dato dal punto

.

Teorema:
insieme misurabile in X ,
Se f è integrabile su

Dim:
I.

.
allora:

Definiamo le funzioni

Per ipotesi si ha che

II.

Si può applicare il teorema di Beppo-Levi , in virtù della seguente disequazione

Si ottiene quindi che :

III.

Si ha che

quasi ovunque , quindi si può concludere , utilizzando il teorema di Lebesgue

Riassunto Integrazione :
i.
Rettangoli e
ii.
X insieme , misura
iii.
insiemi misurabili,
M è una
e è una misura . Se X è metrico e è additiva sugli insiemi distinti allora i
chiusi e gli aperti sono misurabili.
iv.
Se
hanno tutte le precedenti proprietà. I chiusi e gli aperti sono misurabili. In
particolare i rettangoli sono misurabili secondo Lebesgue.
v.
Integrale delle funzioni semplici integrabili.
vi.
Funzioni misurabili
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vii.
viii.
ix.

Funzioni integrabili
.

Oss:
Se ho X spazio metrico posso prendere un insieme A in X e definire una misura s-dimensionale
generalizzata di un insieme A. Infatti se

Dove con

indichiamo la misura generalizzata della sfera definita da :

.

Oss:
Se
Oss:
è una misura esterna su X e gode delle stesse proprietà della misura esterna già dimostrate. Si ha
quindi che
.
Def:
Si definisce come misura esterna di Hausdorff s-dimensionale :

Oss:
è una misura esterna poiché tutte le disequazioni che valgono per
limite.

non mutano nel passaggio al

Oss:
è additiva sugli insiemi distanti.
Teorema:

Oss:
Supponiamo che A sia un insieme misurabile con Hausdorff per un certo
.
continua . Allora f è misurabile su A .
Inoltre se
e f è limitata allora f è integrabile e
è integrabile su A.
Oss:
Se

secondo la definizione si ha:

Prop:
A insieme in X con misura di Hausdorff
. Allora
Infatti basta notare che si possono fare le seguenti maggiorazioni :
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Def:
A sottoinsieme di X.
Definiamo la dimensione secondo Hausdorff di A come :

Oss:
Se A è sottoinsieme di
allora
.
Dim:
Se
l’osservazione è gi{ dimostrata ,
Poniamo invece
. Sappiamo che in
ogni insieme è contenuto nell’unione di un’infinit{
numerabile di insiemi di misura finita. Allora si ha che se
.
Siamo ora in grado di enunciare dei teoremi riguardanti i campi vettoriali che implicano conoscenze
della misura di Hausdorff.
Teorema della divergenza ( o Teorema di Green) :
W aperto in
,
campo di forze di classe
dove

.
tale che

. Possiamo definire la normale :
Allora si ottiene la formula di Gauss-Green che è data da:

Da notare che la formula ha senso poiché
è continua su dunque è anche integrabile poiché
limitata e misurabile sui limitati. Inoltre
è a sua volta continua quindi è sicuramente
misurabile e dunque integrabile sulla frontiera.
Notiamo infine che il termine a sinistra dell’uguaglianza è il solito integrale di Lebesgue.
Il termine a destra rappresenta l’integrale sulla frontiera del prodotto scalare tra la normale ed il campo
di forze calcolato con la misura di Hausdorff N-1 dimensionale.
La divergenza è ovviamente definita come :

Oss:
A insieme misurabile in

allora possiamo scrivere la misura come

Ove abbiamo introdotto la seguente notazione :
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Teorema ( formula dell’area ):
.
I.

II.

Allora se A in

è misurabile secondo Lebesgue,

Se

e se f è

su

e si ha

allora

e si ha

Es:
.
A sottoinsieme di misurabile in
. Considero la mappa
Posso quindi applicare il teorema per ottenere :

iniettiva.

Oss:
. A sottoinsieme di
Allora

misurabile.

e si ha

Dove abbiamo posto :

Con questa notazione la funzione integranda si può esprimere come il prodotto vettoriale :
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