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ATTENZI ONE
I compi ti son o sta ti svolti d al sottos critto n el corso d ell ’A.A 2009/2010 : al cun e sol uzioni so no sta te a datta te
dalle soluzi oni proposte n el corso dell e lezio ni e dell e es ercitazion i , al tre sono state scritte in teram ente da
me. Il fascicolo è s tato r igua rdato dal professore che n o n ha potuto però correggerlo nella sua in terezza
perta nto NON SI GA RANTISC E con sicurezza la val idità d i TUTTE LE SOLUZIONI PROP OSTE in quan to potrebb ero
trovarvisi errori di batti tur a , cop ia tura o an che concettuali. Si invi ta quindi il lettore a verificare con il
proprio metod o la verid ici tà della soluzi one e a proporre even tual i correzio ni scrivendo a
guidocion i@gmail. com . Il s ottoscritto d ecli na quindi o gni responsab ilità per l’u t ilizzo che verrà fatto d i
questo fasci colo né si assum e la responsab ili tà in caso d i reclamo .
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Luglio 2008
I.

Nello spazio

sia

l’operatore lineare così definito

1. Il dominio di è tutto lo spazio ? La sua immagine è un sottospazio di Hilbert ? Che
relazione c’è fra immagine e nucleo di ?
Il dominio dell’operatore è tutto lo spazio. Ovviamente nei punti in cui l’operatore restituisce la
funzione nulla esso è definito , altrove risulta immediatamente che

Devo richiedere quindi che
che
facendo il limite per
tipo

sapendo che , per ipotesi

. Ma si vede

ovvero sono limitati . Allora si ha che
si ottiene una successione

e

. L’immagine è formata dai vettori del

ma è facile verificare che il vettore

non appartiene all’immagine , quindi l’immagine non è tutto
Hilbert) ed è dunque densa.
2. Le funzioni

( non è sottospazio di

sono funzioni continue ?

Abbiamo appena verificato che gli elementi dell’immagine sono del tipo

Inoltre si ha che
quindi il prodotto
proprietà sui coefficienti di Fourier di funzioni continue.

. Dunque

3. Trovare gli auto vettori ed auto valori di T con la loro degenerazione.
Gli auto valori si cercano risolvendo l’equazione

3

per le

Per confronto tra i due termini dell’uguaglianza deve valere necessariamente che i termini del
coseno , del seno e del termine noto siano identicamente nulli . Quindi si ottiene il sistema

Dobbiamo distinguere due casi :
Se
Se
0e

non è autovettore
abbiamo che può assumere qualsiasi valore ,
pure ma deve essere uguale a
può assumere qualsiasi valore. Dunque sono auto vettori tutte le funzioni del tipo

con l’autovalore
II.

che ha dunque degenerazione infinita.

Sia

1.

?
Se
fosse sommabile allora le dovrebbero essere continue ma è immediato verificare
che questa proprietà non è soddisfatta.

2. La successione
è convergente puntualmente ( e a che cosa ) per
convergenza uniforme ?

? C’è

La successione di funzioni converge puntualmente alla funzione nulla (come è facilmente
verificabile con il disegno ) poiché
. Non
converge però uniformemente alla funzione nulla poiché in norma la differenza tra le due è
pari a
.
3. La successione

è di Cauchy nel senso della norma

?

Sappiamo che la trasformata conserva i prodotti scalari quindi anche le norme quadrate.
Dunque se
è di Cauchy lo è anche la sua trasformata poiché la differenza
resta infinitesima. Ma poiché non manifesta questa proprietà allora la successione non è
di Cauchy : infatti la differenza tra due termini successivi della non è mai piccola.
4. Per quali

?

Si dovrà avere che

4

Giugno 2007
I.

Si consideri in

l’operatore dato da

1. Sia

; le funzioni

sono un set completo in

?
Le funzioni NON sono evidentemente un SONC poiché le funzioni

non sono complete. Infatti i polinomi
sono completi in
ma in
posso scegliere
una funzione ortogonale ad 1 che non è la funzione nulla , dunque il set non è completo.
2. L’immagine di

coincide con

? E’ un sottospazio denso in

?

Queste due condizioni non possono coesistere quindi ci basta dimostrare che una delle due è
valide per escludere l’altra. Sappiamo che
poiché ha un’area finita. Invece per
quanto riguarda dovremmo trovare una funzione
tale che
in
.Ma
è immediato verificare che
quindi l’immagine non coincide con tutto .
3. Trovare auto valori ed autovettori di

con la loro degenerazione.

L’operatore si riduce ad un semplice moltiplicatore quindi gli auto valori si trovano
risolvendo

Dunque sono auto vettori tutte le funzioni nulle in
e con supporto qualsiasi in
con
l’autovalore
. La degenerazione è infinita poiché posso trovare infinite funzioni che
soddisfano queste caratteristiche.
II.

Si consideri l’equazione per la funzione

.

1. Se definiamo la f come

trovare , mediante trasformata di Fourier, la

.

Data l’evidente discontinuità di f la sua derivata sarà sicuramente la . Dunque sfruttando
questa proprietà possiamo applicare la trasformata all’equazione differenziale ottenendo

Una soluzione dell’omogenea è data invece da
soluzioni si ottiene quindi

5

. Combinando queste due

Ponendo la condizione iniziale

5

4

otteniamo la soluzione particolare
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Figura 1 - La soluzione dell'equazione

2. Sia

: procedendo mediante trasformata di Fourier si ottiene una soluzione
?

Sappiamo che la generalizzazione del problema precedente si ottiene risolvendo

Ma evidentemente si può fare la maggiorazione

Quindi

(se la trasformata è limitata la funzione è

Gennaio 2005
I.

Sia

1. La serie data è
?

, la funzione così definita

convergente ? E’ uniformemente convergente ? Si ha
?.

6

).

La serie è convergente poiché i coefficienti
. Si nota invece che non è totalmente
convergente poiché la serie armonica diverge. Inoltre possiamo notare che in
la serie
diverge quindi la funzione non può ivi essere continua : dunque non c’è uniforme
convergenza. La funzione è ovviamente in virtù dell’isomorfismo tra ed e quanto
dimostrato all’inizio ed è anche poiché su un compatto
.
2. E’ possibile dire quanto valgono gli integrali

Il primo integrale è nullo poiché è il prodotto scalare di una funzione pari con una dispari. Per
quanto riguarda il secondo possiamo vederlo come prodotto scalare

Ma si poteva ricavare immediatamente poiché e

sono ortogonali in

II.
1. Calcolare l’antitrasformata di Fourier

e disegnarla fissando

.

Come suggerito dal testo notiamo che

Inoltre si può scrivere

7

della funzione

.

2

4

6

8

10

 0.05
 0.10
 0.15
 0.20
 0.25
 0.30
 0.35

Notiamo che

.

2. Trovare il limite nel senso della convergenza puntuale , di
. I limiti esistono anche in senso
?
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per

e per
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Figura 2 - La successione per a->+∞

Vediamo che per
la
possibile per la in senso

converge puntualmente a 0 : dunque l’unica funzione limite
è la funzione nulla . Verifichiamo questa condizione

Questo integrale converge ma non a 0 dunque il limite in senso
n  14
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FiguraP3 - La successione per a->-∞

e
r

non esiste.

la successione di funzioni non converge puntualmente.
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Giugno 2004
I.

Nello spazio

sia

1. Trovare autofunzioni ed auto valori di T , con la loro degenerazione . L’operatore
possiede un set ortonormale e completo di autofunzioni ?
Si vede subito che
,
, avendo indicato con le funzioni
pari e con le funzioni dispari. Quindi
e l’operatore contiene un set
ortonormale completo di autofunzioni , infatti la combinazione di funzioni pari e dispari è un
SONC dello spazio ( le costanti sono funzioni pari ).
2. Sia
di T nel sottospazio generato da

e verificare che

; fissato
, calcolare gli elementi di matrice
, cioè la matrice

sono autovettori di questa matrice. Si ottiene in questo modo un

set ortonormale e completo di autofunzioni di T?
Basta eseguire il calcolo esplicito notando che

La matrice che si ottiene è quindi del tipo

Possiamo verificare quanto chiesto notando semplicemente che

Ma notiamo che

Aggiungendo

si riottiene un set completo.
10

II.

Si consideri l’equazione per
.

con la condizione iniziale

1. Utilizzando la trasformata di Fourier
può essere messa nella forma
.

, provare che la soluzione
e calcolare

Basta sostituire nell’equazione per ottenere

La soluzione particolare si può ricavare ponendo la condizione iniziale
.
2. Sia
? Si può dire se
eventualmente quante volte ?
decrescente ? è
?

: trovare e disegnare
fissato
si può dire se
è continua e derivabile rispetto ad ed
è infinitesima per
? è rapidamente

Si trova immediatamente che

con ovvia definizione della funzione di Heaviside

.
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Figura 4 - La trasformata

4
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2

4

fissiamo
allora
. Basta quindi controllare la
convergenza di quest’ultima , ma questo è ovvio perché
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Se

Ma poiché
.
La funzione è evidentemente sommabile quindi
.
Inoltre possiamo vedere che
.
La funzione è infinitesima per
poiché
.
La funzione non è però sommabile poiché
è palesemente discontinua in 0.
La definizione di decrescenza rapida è data da

Giugno 2006
I.

Nello spazio

si consideri la funzione

1. Lo sviluppo in serie di Fourier di
rispetto al set
converge nel
punto
? A che cosa ? E nel punto
? I coefficienti dello sviluppo di f sono
.
In

la funzione viene prolungata per periodicità quindi converge alla metà del salto
, quindi si ha
. I coefficienti non sono poiché
la funzione approssimata ha una discontinuità nel punto
.
Figura 5 - Sviluppo in serie di Fourier della funzione ( 20 ordine)
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Sia T l’operatore di

5

in se stesso definito da
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a) Il set

è completo in

Possiamo utilizzare direttamente la proprietà 4) degli spazi completi calcolando

e verificando che

Ma basta prendere ad esempio
quindi il set non è completo.

per cui l’uguaglianza è valida e dunque

,

b) Trovare gli auto vettori ed auto valori , con la loro degenerazione , di T .
Per trovare gli auto valori dobbiamo risolvere l’equazione
. Distinguiamo i due casi : se
quindi non ha autovalori ed
autovettori. Per
invece si ha
con generazione infinita poiché tutte le
funzioni con supporto in
sono auto vettori.
–

c) Le funzioni
Dobbiamo verificare se

tale che

appartengono ad

?
, ovvero

Notiamo che questa funzione è quadrato sommabile se e solo se prendiamo la parte
con
. Verificato infatti che la funzione nulla è sempre basta verificare
che

Ma questo è sempre verificato.
II.

Sia

e si indichi ( senza tentare di calcolarla) con
1.

la sua trasformata di Fourier.
Che cosa si può dire sul suo

comportamento per

?

La
è sicuramente continua perché per ipotesi
( basta controllare con
semplici calcoli ) . Inoltre è sempre derivabile infinite volte perché la funzione
ammette sempre integrale finito . Il limite per
esiste ed è finito per le proprietà
13

fondamentali della trasformata , infatti
poiché si dovrebbe avere una funzione
con la definizione di
iniziale.
2. Quanto vale

. Notiamo infinite che
continua che è evidentemente in contraddizione

?

Basta utilizzare l’identità di Parseval

3. Trovare

.

Basta applicare la definizione di anti trasformata per ottenere

Settembre 2006
I.

Nello spazio

si consideri il set completo

.

1. Se
sono i coefficienti di Fourier di una funzione
quali sono i coefficienti di Fourier di
? E di
Se

sono i coefficienti di Fourier associati a

rispetto al set completo
?

,

questi sono del tipo

Se proviamo a calcolare i coefficienti della funzione traslata ed invertita abbiamo che

Quindi per n dispari i coefficienti si uguagliano
nullo ) , altrimenti
.

( dunque la funzione ha sviluppo

2. Utilizzando lo sviluppo rispetto al set completo , trovare gli auto vettori ed auto
valori con la rispettiva degenerazione , dell’operatore così definito in
:
.
Sfruttiamo l’equazione

per riscriverla in serie di Fourier dividendo i due casi

Dunque sono auto vettori tutte le funzioni che non sono ortogonali al coseno ( in modo
che
) : ovviamente possiamo trovare infinite funzioni che soddisfano questa
condizione.

14

Avendo confrontato termine a termine la serie iniziale e la serie di sviluppo della f. Per
trovare le autofunzioni si segue lo stesso ragionamento precedente.
3. Se
è contenuta nell’immagine di T , si può affermare che
viceversa ?
Se
rispetto a

allora si può scrivere come
allora hanno integrale identicamente nullo tra
. Il viceversa non è vero .

? è vero il

. Se sono funzioni dispari
e . Da questo segue

II.
1. Se
Fourier

e
per
, si può affermare che la sua trasformata di
è una funzione derivabile ? Si può dire se è a decrescenza rapida per
? E’ una funzione
?

Sappiamo che
su
dunque poiché questo intervallo è un compatto allora
.
Ma vediamo che il prodotto di due funzioni in generale non è come si può vedere ad
esempio prendendo le funzioni
,
. Quindi
. Infine non si può dire
in generale se la funzione
poiché non sappiamo se un compatto viene trasformato in
compatto tramite la dunque non possiamo utilizzare la proprietà iniziale.
2. Sia

Trovare il limite nel senso della convergenza puntuale per
convergenza uniforme ? Senza calcolare le trasformate
successione
è convergente in senso
?

; c’è anche
, si può dire se la

Facendo un disegno delle funzioni ci si convince che c’è solo convergenza puntuale alla
funzione nulla ( tranne che nel punto 1 dove c’è convergenza puntuale alla funzione 1 ).

15
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Figura 6 - La successione dei polinomi in (0,1)

La successione infatti non converge uniformemente poiché
.
La successione delle trasformate
converge in senso
converge la la successione
delle in senso poiché la trasformata mantiene i prodotti scalari ( e dunque anche le
norme che definiscono la convergenza nello spazio ). Si vede subito che
poiché
.

Giugno 2008
Le funzioni

, sono collegate dalla relazione

1. Trovare

se

.

Si nota immediatamente che la
è il prodotto di convoluzione della
. Quindi la sua trasformata si calcola immediatamente

Per trovare la

2. Sia
prevedere :

con la funzione

basta applicare l’antitrasformata

: senza tentare di trovare
, elencare quali proprietà se ne possono
, è continua e derivabile ( quante volte) ?
?

Possiamo calcolare la trasformata

16

Dunque
Vediamo che
Inoltre
Infine si nota che

.
poiché è il prodotto di due funzioni
.

3. Sia T l’operatore definito in

, quindi

.

tramite

Si chiede quale sia il nucleo di T . L’immagine di T è un sottospazio di Hilbert (cioè è un
sottospazio completo) ? Nucleo ed immagine sono sottospazi ortogonali ? L’immagine
è il complemento ortogonale del nucleo ?
Per trovare il nucleo dell’operatore basta porre
per un’opportuna
. Tale relazione è valida se
. Dunque stanno nel nucleo
tutte le funzioni che hanno supporto in
: infatti in questi punti la funzione
è nulla
e dunque il prodotto è identicamente nullo.

L’immagine è ovviamente costituita da tutte le funzioni : g tali che

Presa una
tale che
? Questa relazione si trasforma nella
seguente uguaglianza
. Prendendo
le funzioni f vengono mandate nella
funzione nulla . Per
invece si ottiene
che può essere per un’opportuna
funzione , ad esempio
. Ma sappiamo che le funzioni del tipo
sono
complete quindi l’immagine è densa poiché è definita su un SONC , dunque non è tutto ,
quindi non è un sottospazio di Hilbert.
4. Trovare auto vettori ed auto valori di T, con la loro degenerazione.
Dobbiamo risolvere l’equazione
. Distinguiamo
nuovamente i due casi : se
si ottiene
, ovvero
. Altrimenti se
,
, ovvero per ogni valore di si trova un e viceversa , quindi in questo caso non
si trovano auto vettori. Dunque in conclusione sono auto vettori le funzioni con supporto in
con l’autovalore
di degenerazione infinita.

5. Se

è un set completo in

, lo è anche

?

Prendo SONC ; sappiamo che la sua trasformata è ancora un SONC . Posso quindi farne
l’immagine con
. Controlliamo la completezza di questo set
utilizzando la proprietà 4) degli spazi completi :

17

Dunque il set non è completo in

.

Gennaio 2007
I.

Nello spazio

1.

si considerino le funzioni

formano un set completo in

?

Non è completo poiché posso prendere una funzione definita nulla tra e
e
ortogonale a 1 in
che è evidentemente diversa dalla funzione nulla.
2. Sia
: esiste il
convergenza uniforme ?

in senso

? Nel senso della

L’unica funzione a cui può convergere la successione è quella definita come

Dunque per verificare la convergenza in senso
compresa tra ed
tenda a 0 , in modo che

basta verificare che l’area del rettangolo
. Ma questo è ovvio perché

Non converge uniformemente poiché la differenza in norma del sup tra l’unica funzione a cui
potrebbe convergere ( 0 ) e la funzione stessa è data da
.
3. Si consideri l’operatore di

in sé dato da

Trovarne immagine e nucleo ( con rispettive dimensioni ) . La funzione
autofunzione di T ? Trovare le autofunzioni ed auto valori di T , con la loro
degenerazione.
L’operatore può essere scritto sotto forma di prodotto scalare , per cui

18

è

Quindi si ricava immediatamente che l’immagine è formata da tutti i vettori proporzionali (
quindi paralleli ) a , dunque ha dimensione 1. Il nucleo è invece formato da tutti i vettori
che rendono nullo il prodotto scalare , ovvero tutti i vettori che sono ortogonali a , dunque
ha dimensione infinita. E’ interessante notare come questi due sottospazi NON siano
ortogonali tra loro perché in generale hanno direzioni arbitrarie. Calcoliamo il prodotto con
la funzione
:

Dunque è autofunzione con auto valore
gli auto valori dobbiamo risolvere

, come ottenuto prima. Per trovare in generale

Quindi , poiché il prodotto scalare è un numero ben definito , sono autofunzioni tutti i vettori
che stanno nel nucleo , con auto valore
e degenerazione infinita . Alternativamente se
sono autofunzioni tutti i vettori multipli di con auto valori pari al
prodotto scalare
: in quest’ultimo caso ci sono dunque infiniti auto valori con
degenerazione 1.
II.
1. Per quali

la funzione

Controlliamo la convergenza

Possiamo dividere due casi anche se si nota subito che il segno di non cambia la
convergenza, dunque

Ma poiché

2. Calcolare

si ha

e

.

Il calcolo è banale , infatti

Quindi si ottiene immediatamente

19

Aprile 2009
I.
1. Le funzioni
?

sono un set completo in

Il set è completo solo il
poiché in generale in
basta porre
per ottenere la completezza del set.
2. Sia

e
è completo in

Le funzioni
poiché
3. Il set

con
? e in

è completo il set

? e in

. Quindi

, quanto vale
?

soddisfano l’evidente proprietà
. Dunque
, è completo in

Il set
non è completo in
aggiunge
otteniamo

? Il set

,

? E in

poiché

?
per k dispari. Se si

Si può provare anche utilizzando la norma , controllando che la set approssima bene la
funzione f :

Ci sono degli

II.

che rendono questa differenza piccola in

, quindi

Si consideri l’equazione del calore per
,
, con le condizioni al bordo
. Siano dati i coefficienti di Fourier
della condizione iniziale
rispetto al set

20

1. Quali di questi grafici può rappresentare l’andamento della soluzione
fissato
? Perché ? ( i grafici sono sul testo ) .

per un

Notiamo che in generale
dunque
non è continua , però possiamo prendere
, quindi le funzioni sono
( infatti i coefficienti sono
,
rapidamente decrescenti e dunque convergenti ) . Questa ipotesi elimina l’onda triangolare .
Ponendo la condizione di uguaglianza agli estremi dobbiamo decidere tra le ultime due
figure. Osserviamo però che i seni sono funzioni dispari , quindi la funzione deve esser dispari :
dunque la funzione soluzione è la c) .
2. Provare che per ogni

si ha

per un opportuno di cui si chiede il valore.

3. Calcolare

Le u sono funzioni dispari per n pari, quindi si ricava immediatamente che
Calcoliamo quindi i
:

.

Maggio 2010
I.

Nello spazio

si consideri l’operatore

1.
a. Le funzioni pari sono autofunzioni di T ? E le funzioni dispari ?
Si vede immediatamente che le funzioni pari sono autofunzioni di T con l’autovalore 1
perché vale che
e l’integrale del prodotto di una funzione pari con una
dispari è nullo. Per quanto riguarda le funzioni dispari possiamo riscrivere
l’operatore come

Dunque le funzioni dispari ortogonali a
sono autofunzioni con auto valore
. Altrimenti se sono uguali al seno il prodotto vale , dunque l’operatore
restituisce una funzione nulla :
è autofunzione con auto valore nullo.

21

b. Esiste un set ortonormale completo di autofunzioni ?
Si , perché basta prendere le funzioni
2. La funzione
Si perché

per

.

è contenuta nell’immagine di T ?
è pari e

dunque l’immagine contiene la

, infatti

.
II.

Sia

1. Trovare la anti trasformata di Fourier
Basta sfruttare la proprietà che

Quindi bisogna solo calcolare l’antitrasformata

Dunque si ottiene

2. Dire se esiste il

in senso

.

Per le proprietà della trasformata possiamo verificare la convergenza della serie
( la
trasformata mantiene i prodotti scalari, dunque anche le norme ) . Ma si vede subito che la
successione di funzioni
ha norma in divergente poiché

3. Il set

è completo in

? E nel sottospazio delle funzioni dispari

?

La trasformata manda set completi in set completi quindi basta controllare il set di funzioni
, ma questo è ovviamente non completo , dunque
non è completo.
4. Sia

la funzione di Green di un sistema : è possibile avere
in modo che
e perché ?

, con

L’esercizio ci chiede se è possibile trovare una
in ingresso al circuito in modo che l’uscita
sia nulla. Ma questo è impossibile poiché si dovrebbe avere , in trasformata
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Ma questo è possibile solo se

Ma questa condizione è sempre falsa perché la funzione
stazionamento , dunque la sua derivata è non nulla.

non ha punti di

Aprile 2008
I.
1.
a) A che cosa converge nel punto
lo sviluppo in serie di Fourier in
della funzione
rispetto al set
.
Lo sviluppo converge allo stesso valore che assume in poiché la funzione viene
prolungate con legge dispari sugli intervalli esterni , dunque
.
b) Se i coefficienti
di tale sviluppo soddisfano
cosa si può dire su ?

,

, che

Per la funzione si può scrivere

I coefficienti di questa derivata devono essere

, quindi

Inoltre sappiamo che la derivata è discontinua nei punti di raccordo ( come si verifica
facilmente facendo un disegno ) , quindi bisogna porre l’ulteriore condizione
. Combinando queste due relazioni si ha
.
2. Si consideri ora lo spazio

e il set

:

a) A che cosa converge lo sviluppo in serie della funzione

rispetto al set

?

Essendo presente un punto di discontinuità la funzione converge a

b) Disegnare la funzione
sviluppo in serie di

in
rispetto al set
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; a che cosa converge lo
?

Disegnando la funzione è facile convincersi che questa è esattamente lo sviluppo di
rispetto al set
, dunque converge a se stessa.
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Figura 7 - La funzione |sin(x/2)|

c) Il set
è completo in
?
Questo set non è completo poiché risulta tale sono negli spazi in cui
ovvero solo negli spazi in cui
, proprietà che è verificata solo in
. In
è sicuramente completo un set in cui

II.

Si consideri l’equazione del calore
in
con le condizioni al bordo
, per cui il set ortonormale completo appropriato è
1. Scrivere sotto forma di serie di Fourier la soluzione

Risolvendo con la separazione di variabili si trova

FINIRE

Settembre 2004
Sia T l’operatore di

in sé così definito
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,
o

.

con la condizione iniziale generica

1. Trovare e disegnare la trasformata di Fourier della funzione

Che forma assume l’operatore T in trasformata di Fourier ?
Per trovare la trasformata della funzione
1.5

cui

possiamo utilizzare la regola generale
secondo
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4
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Figura 8 - La trasformata della f

In trasformata di Fourier l’operatore T si può esprimere come ( poiché in
isomorfismo ) riconoscendo che
. Quindi
Con la simbologia introdotta a lezione si ha quindi
.

è un
.

2. Dire se T è iniettivo o suriettivo.
Per dimostrare l’iniettività posso prendere due funzioni
con
e considerare le loro
trasformate su cui opera ( è un isomorfismo ) . In questo modo si ha

La condizione di iniettività si traduce quindi nella seguente

Quindi l’operatore è iniettivo. Per provare la surgettività prendiamo un elemento che
appartiene all’immagine e dimostriamo che
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Ma poiché
per ipotesi si vede che questa funzione NON è
NON è surgettivo poiché
diverge.

e dunque l’operatore

3. T ammette auto vettori , ed eventualmente quali ?
Per trovare gli autovettori di questo operatore dobbiamo risolvere l’equazione
.
Applicando la trasformata a questa relazione , e ricordando che è un isomorfismo , si ha

Questa equazione ha evidentemente due soluzioni :
. Nel primo caso la
funzione è identicamente nulla ( non ci sono autovalori ) mentre nel secondo è diversa da
zero al più in due punti e dunque è identicamente nulla per Lebesgue. Dunque T non ha auto
vettori.
4. Quali proprietà di continuità e derivabilità si possono prevedere per le funzioni
?
Le funzioni

hanno trasformata pari a

Inoltre poiché
5. Sia

.

un set completo in
?

, si può dire che anche

è un set completo in

Sappiamo che è ancora un SONC per la proprietà della trasformata . In particolare
l’immagine tramite degli è data da
.
Vediamo se questo set è completo utilizzando la proprietà 4) degli spazi completi.
è completo

Ma poiché
.

. Si ha quindi

è un SONC l’unica possibilità è che

, dunque

Febbraio 2007
I.

Sia

un set ortonormale completo in tutto lo spazio di Hilbert H.

1. Per quali

il set

è ancora un set completo in H ?

Utilizziamo la proprietà 4) degli spazi completi :
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è un SONC

Basta infatti notare che il prodotto scalare tra
è un numero fissato : se è nullo allora
significa che z è identicamente nullo , mentre se è diverso da zero significa che tutti gli
sono diversi tra loro , quindi la loro serie in modulo quadro non è . Dunque , poiché ci
interessa solo il primo caso ,
il set rimane completo.
2. Trovare gli auto vettori ed auto valori ( con la loro degenerazione ) dell’operatore
.
Dobbiamo distinguere due casi :
Se

allora sono autofunzioni tutte le funzioni ortogonali al vettore
, con l’autovalore
a degenerazione infinita.
Se
allora le f sono proporzionali ad , poiché
è una
costante
, dunque esistono infiniti auto valori a degenerazione 1.
3. Trovare immagine e nucleo di T ; sono sottospazi ortogonali ?
Il nucleo è ovviamente composto da tutte le funzioni
, dunque è composto dalle
autofunzioni con auto valore nullo. L’immagine è formata da tutti i multipli di , ovvero
tutte le funzioni del tipo
. L’immagine ed il nucleo non sono sottospazi
ortogonali infatti la condizione necessaria per cui una funzione appartenga al nucleo è che
sia valida
. Al contrario le funzioni che stanno nell’immagine devono essere
del tipo
, quindi se fossero sottospazi ortogonali si avrebbe che
, ma questo è assurdo perché implicherebbe
che è in
contraddizione con quanto detto prima.
II.

Si consideri l’equazione per
. Introdurre la trasformata

,

, con la condizione iniziale
.

1. Dopo aver provato che la soluzione
si può scrivere nella forma
, calcolare
e disegnarla per
e per
.
Il primo asserto può essere facilmente verificato applicando la trasformata all’equazione
differenziale e ottenendo

Applichiamo ora la condizione iniziale
Dunque la trasformata si può scrivere come

.

Poiché la soluzione in trasformata è il prodotto di due funzioni possiamo scrivere la
tramite il prodotto di convoluzione , come richiesto , definendo
. Passiamo quindi al calcolo di che si ricava facilmente notando la composizione di
una Gaussiana con una traslazione ( in questo caso t è un parametro! ) :

Nel caso
la funzione risultante è una Gaussiana schiacciata e traslata di t . Per
dominante il termine in , dunque la funzione è una Guassiana fortemente decrescente (
infatti sappiamo che una delta è approssimabile con una Gaussiana molto stretta ).
27

è

2. A che cosa tende (puntualmente ) la funzione
per
?
La funzione

tende puntualmente a 1 per

per

? Che cosa succede alla

, mentre la

.

Marzo 2007
I.

Nello spazio

si considerino le funzioni

1. Dire se le funzioni

formano un set completo in

.

Non formano un set completo poiché basta trovare una funzione che sia ortogonale alla
in
( ad esempio –
) : in questo modo per
la funzione rimane
ortogonale al set ma è diversa dalla funzione nulla , dunque per la proprietà 4) il set non è
completo.
2. Trovare ( se esiste ) il limite per
anche convergenza uniforme ?
norma ?

nel senso della convergenza puntuale ; c’è
è una successione di Cauchy nel senso della

La successione converge puntualmente a 0 come si può vedere facendo un disegno. Non c’è
convergenza uniforme perché

Non c’è convergenza in

II.

perché

Si consideri l’operatore
1. Il dominio di T è l’intero spazio
?

? Si può stabilire una maggiorazione

Per trovare il dominio basta prendere

ci chiediamo se

Dunque il dominio è tutto lo spazio
.

:

e la maggiorazione si ottiene ponendo

2.
i.

Trovare il nucleo K di T ; le funzioni contenute nell’immagine di T sono
ortogonali a K?
L’operatore si può scrivere come
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Per trovare il nucleo si tratta di risolvere l’equazione
in
, quindi
stanno nel nucleo le funzioni ortogonali al seno in
e con supporto qualunque
fuori dall’intervallo . L’immagine è costituita da tutte le funzioni che , moltiplicate per
, hanno supporto in
.
ii.

Le funzioni

e

Prendiamo una funzione
caso invece si ha
iii.

sono contenute nell’immagine ?

, quindi basta verificare che
, quindi le prime funzioni
. Nel secondo
, quindi
.

L’immagine di T è uno spazio di Hilbert ? L’immagine di T coincide con il
sottospazio ortogonale a K ?
L’immagine di T non coincide con il sottospazio ortogonale

Giugno 2003
I.

Il set

è un set completo nello spazio

?

Il set è ancora completo poiché la funzione
si annulla solo in un punto dunque la
relazione 4) degli spazi completi si può scrivere come :

II.
i.

Sia
un set ortonormale completo in uno spazio di Hilbert
H , e sia T l’operatore lineare così definito
.
Trovare gli (eventuali) auto vettori di T.
Applichiamo l’operatore ad un vettore v che si può scrivere con il SONC
quindi

Si ottiene quindi la successione di valori
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. Si ha

Ma la condizione per cui questa serie converga produce due condizioni contrastanti,
dunque quest’operatore non ammette auto vettori.
ii.

Se ora
ed
, l’operatore visto
precedentemente acquista una forma semplice :

Utilizzando tale espressione verificare quanto ottenuto nel punto precedente.
Si ha che

Gli auto valori si trovano risolvendo l’equazione

Ma si vede che per ogni si trova un valore di , quindi non ci sono auto valori . Si
ottiene quindi quanto già visto nel punto precedente.
III.

La funzione

non è derivabile. Trovare tuttavia la sua “derivata” in questo modo : calcolare la
trasformata di Fourier
e – supponendo valida la
anche per questa
– ricavarne
antitrasformando –
.
Notiamo che la f si può riscrivere come composizione di due , infatti
. Conviene però trovare la trasformata tramite la formula usuale di definizione

Quindi si ha che

Il risultato è accettabile poiché la derivata della funzione ha evidenti singolarità ascrivibili
alla palese discontinuità della funzione iniziale.

Marzo 2006
I.

Il potenziale elettrostatico
valore sul bordo
rispetto al set completo
1. Trovare

se

all’interno di un cerchio di raggio unitario , del quale è noto il
, può essere espresso – come noto – tramite una serie di Fourier
.
.

Basta notare che scrivendo V tramite sviluppo si ha
30

Quindi si ottiene immediatamente

2. Se
può dire che
Per

, si può dire che per
si ha
è una funzione derivabile (quante volte) ?

si ottiene una funzione

che è sicuramente

. Inoltre la derivazione rispetto ad n produce una funzione del tipo

Ma si vede immediatamente che
II.

Nello spazio
I.

? Si

poiché

.

si chiede :

Trovare il complemento ortogonale
i.

Del sottospazio

delle funzioni

tali che

,

Osserviamo che queste funzioni sono le periodiche dispari . Vediamo in particolare
che

Quindi notiamo che il sottospazio ortogonale è costituito dalle sole funzioni costanti.
ii.

Del sottospazio

delle funzioni

continue e tali che

per

,

Notiamo che dove la funzione è non nulla lo spazio è denso ( le continue sono dense ) ;
in
dunque ogni funzione è ortogonale.
è lo spazio
ortogonale a .
iii.

Del sottospazio

delle funzioni
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continue e tali che

per

.

In questo caso il sottospazio ortogonale non esiste poiché le continue sono dense e le
funzioni ortogonali alla
in 0 sono funzioni definite non nulle solo in un’infinità
numerabile di punti.
II.

I sottospazi

sono sottospazi di Hilbert ( cioè : completi , o chiusi) ?

Il sottospazio è denso , dunque non è sottospazio di Hilbert. Inoltre nemmeno e sono
sottospazi di Hilbert poiché l’ortogonale all’ortogonale non produce lo spazio di partenza.

Maggio 2008
I.

Si consideri l’equazione differenziale

Siano

.

1. Esprimere la trasformata di Fourier

di

in termini della

. Provare che la soluzione
così ottenuta è
trovare una maggiorazione
? E’ l’unica soluzione

. E’ possibile
?

Possiamo applicare la trasformata all’equazione differenziale per ottenere

Sappiamo

, dunque basta controllare che

Ma possiamo stabilire la maggiorazione

(Si poteva provare anche maggiorando con il sup di
) .Abbiamo quindi provato
l’asserto , dunque
.
La soluzione non è unica perché risolvendo l’omogenea si trovano altre soluzioni , la soluzione
più generale dell’equazione si scrive infatti come
( con la risoluzione alla Fourier si
escludono le soluzioni non sommabili ).
2. Sia T l’operatore definito in
i.

da

.

T ammette autofunzioni ed eventualmente con quali auto valori ?
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Consideriamo l’operatore

. In trasformata si ha che

, quindi ci basta studiare questo operatore per trovare le autofunzioni di
T. Si ha in particolare che

Quindi abbiamo due possibilità : o la f è identicamente nulla oppure
ma per ogni possiamo trovare un dunque combinando le due possibilità si ottiene
che l’operatore , e dunque , non ha autofunzioni.
ii.

Qual è il nucleo di T? La sua immagine è densa in
?

? E’ l’intero spazio

Nel nucleo stanno le funzioni che rendono nulla
, ma si vede subito
che sostituendo si ottiene un assurdo quindi il nucleo ha dimensione zero poiché non
vi si trovano funzioni. Per l’immagine prendo una
ma vedo che è impossibile
trovare una tale che

Infatti questa funzione in

ha una singolarità . Dunque l’immagine non è tutto

anche perché l’integrale

diverge. (dove abbiamo l’area che

diverge approssimiamo l’area in quel punto con un’area più piccola)
II.

Utilizzando quanto ottenuto in 1) trovare la funzione di Green del problema.
Basta anti trasformare ottenendo

Luglio 2004
I.

Nello spazio

si considerino i due operatori T ed S così definiti :

1. Gli auto vettori di T, che sono ( come noto )
, sono anche auto vettori di S?
E’ vero che ogni autovettore di S è anche autovettore di T ?
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Gli auto vettori di T sono i vettori
con l’autovalore
, questi vengono
trasformati tramite S in
. Sappiamo che
è un
SONC per l’operatore T , quindi ogni autovettore di T lo è anche di S . Ma non vale il viceversa
perché possiamo prendere una combinazione lineare di autovettori dello stesso autospazio ,
ad esempio
, per verificare che esistono degli auto vettori di S che non sono
auto vettori di T.
2. Trovare nucleo K ed immagine R dell’operatore
dire se
.
Vediamo che
auto vettori si ottiene

, precisandone le dimensioni , e

. Applicando questo operatore al SONC di

Quindi il nucleo è un sottospazio 1-dimensionale generato da
. L’immagine contiene
per
. Infatti l’equazione si annulla se e solo se
. Allora l’immagine ed il
nucleo sono ortogonali , quindi
poiché l’immagine è
completa ; infatti ogni
con
è l’immagine di una funzione
con
e si ottiene

II.
1. Trovare e disegnare le anti trasformate di Fourier delle funzioni

Quanto ora ottenuto permette di calcolare

La

ha anti trasformata pari a

Per disegnarla possiamo fissare : si ottiene semplicemente un rettangolo.
Per la seconda si ha invece

L’integrale è facilmente calcolabile perché basta notare che , per Parseval , si ha
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Che è nullo ppche è nullo poiché le funzioni si annullano in intervalli complementari.
2. Sia

un qualsiasi set completo in
? Dare una dimostrazione.

: anche

è completo in

La trasformata in è bigettiva dunque manda SONC in SONC e viceversa , quindi la contro
immagine di un SONC tramite la trasformata è a sua volta in SONC. Si poteva dimostrare
anche considerando la proprietà 4) degli spazi completi : se si annulla il prodotto scalare per
uno
, allora si annullerà anche nella controimmagine.
Figura 9 - La seconda funzione

Luglio 2009
I.

35

1. La successione
uniformemente ? E in senso

converge puntualmente in
?
1.0

? Converge anche

0.5

 1.0

 0.5
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1.0

Figura 10 - La successione dei polinomi in (-1,1)

 0.5

 1.0
La successione dei polinomi in
converge puntualmente alla funzione nulla se
, altrimenti converge alla funzione in
e alla funzione
in
.
Non c’è convergenza uniforme perché , in norma del sup , le differenze tra la funzione nulla e
la successione sono diverse da zero. Infatti si ha che

In senso

abbiamo che l’integrale

Dunque c’è convergenza in senso
2. Il set

.

è completo in

?

Il set rimane completo poiché
per Weierstrass è completo su , dunque anche su una sua
restrizione. Moltiplicando per una funzione che si annulla al più in due punti non viene lesa la
completezza del set ( per dimostrarlo formalmente si può usare la proprietà 4) degli spazi
completi : il prodotto scalare è nullo solo per la funzione nulla poiché
si annulla in due
punti in maniera trascurabile ).
3. Fissato

, trovare nucleo ed immagine , con le loro dimensioni , dell’operatore

Nucleo ed immagine sono sottospazi ortogonali ?
Possiamo riscrivere l’operatore in forma più compatta dato che siamo in
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:

Dunque il nucleo è formato da tutte le funzioni f che rendono nulla l’espressione scritta prima
, ovvero è formato da tutte le funzioni che sono ortogonali ai vettori
(Nè
fissato!), dunque il nucleo ha dimensione infinita . Se i prodotti scalari sono non nulli allora
sono semplicemente numeri reali diversi da zero , quindi l’immagine è costituita da
combinazioni lineari dei vettori di base
, ovvero da polinomi di grado massimo
N, dunque l’immagine ha dimensione N . Nucleo ed immagine sono sottospazi ortogonali
perché ogni vettore dell’immagine è ortogonale alle funzioni che stanno nel nucleo.
4. Fissato

, la funzione

L’operatore per

è autovettore di

Le funzioni
.

?

si trasforma in

Quindi la funzione è autovettore con l’autovalore
, quindi l’unico prodotto scalare non nullo è
funzione
non è autofunzione perché si ottiene
II.

? E la funzione

e

1. Sapendo che se

poiché è ortogonale sia a 1 che a
, come si verifica facilmente. La
.

sono collegate dalla relazione

si ha

tramite una funzione di Green

:

Che cosa si può dire circa la trasformata di Fourier

?

L’unico modo per cui si abbia in un circuito l’entrata uguale all’uscita è che la
funzione di Green sia la , questo si può verificare semplicemente notando che

Inoltre si ha che se
l’antitrasformata di 1 è la delta.
E’ possibile dire quanto vale

, infatti

se

Che significa??
2. Sia

data da

Tale funzione soddisfa la proprietà data in 1) ?
?????
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?

Si può dire se
( senza tentare di calcolarla ) è una funzione continua ?
Quante volte è derivabile con derivata in
?
Utilizziamo le proprietà delle trasformate. La funzione
.
Ma si vede subito che
e
, quindi G è una funzione
continua. Per verificare le proprietà
dobbiamo verificare per quale valore
massimo di è valida la seguente relazione
: per
sappiamo che
è valida solo se
. Per trovare un limite superiore basta vedere quindi per
quali k

Quindi la G è derivabile 3 volte in

.

Settembre 2007
I.

Nello spazio

1. Le funzioni

sia

sono ortogonali ?

Vogliamo controllare che
quindi basta controllare che

. Ovviamente in 0 le funzioni sono ortogonali

Ma possiamo utilizzare la proprietà degli integrali trigonometrici secondo la quale

Quindi l’integrale è 0 poiché per
se stessa).

abbiamo la stessa funzione ( che non è ortogonale a

2. Qual è la migliore approssimazione con le

Il set

della funzione

è completo ?

Dobbiamo verificare che la differenza tra la funzione

e la funzione

è al più di , quindi

Dovremo utilizzare le funzioni ed per approssimare la funzione ma è pari quindi la
sua approssimazione migliore è costituita dalla funzione nulla. Il set
è ovviamente non
38

completo perché si può prendere la funzione definita nulla per
nell’intervallo
.

ed ortogonale al seno

3. Trovare auto vettori ed auto valori , con la loro degenerazione , dell’operatore

Possiamo riscrivere l’operatore come

Il prodotto scalare può essere nullo se
, altrimenti è un numero reale. Se f non è
ortogonale ad non ci sono auto vettori. L’unico caso da considerare è quello in cui il
prodotto scalare si annulla ( ad esempio
) e dunque ogni funzione f ortogonale ad
autofunzione con l’autovalore
e degenerazione infinita.
II.

Si consideri l’equazione per
la trasformata di Fourier

,

è

e l’equazione , valida – come ben noto – per
data da
.

1.
i.

La

risolve l’equazione per la trasformata ?

Sostituendo la si ottiene un’equazione del tipo
, ma questa
equazione è sempre vera perché la è nulla
a meno del punto
dove
vale : in questo caso l’equazione rimane sempre vera grazie al k che moltiplica.
ii.

Quale soluzione se ne deduce per la funzione u ?
Per la funzione u basta anti trasformare la

ottenendo una costante :

.

2. Se
, trovare
e poi
usando l’equazione per la
trasformata ; senza tentare di calcolare la anti trasformata
, quali proprietà se
ne possono ricavare per la
, per ogni
fissato ( è continua , quante volte
derivabile ,
? ).
Ricaviamo innanzitutto la trasformata per la

; si ottiene immediatamente

Utilizziamo l’equazione per la trasformata e la condizione iniziale per trovare la soluzione
con la condizione iniziale sulla f

Notiamo che la
fissati ,

, quindi la
, quindi la
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. Inoltre si nota che , per
.

Settembre 2005
I.

Nello spazio

si consideri l’operatore lineare

1. L’operatore è definito su tutto

?

Basta verificare che , presa

,

La prima condizione è ovviamente verificata. Per la seconda possiamo fare la maggiorazione

Dunque il dominio dell’operatore è

.

2. Trovare auto vettori ed auto valori di T , con la loro degenerazione.
Si vede subito che per
l’equazione agli auto valori è risolta da
. Per
consideriamo l’equazione agli auto valori
che per ogni x ammette un
come soluzione , dunque l’unica soluzione possibile è che
. Quindi sono autovettori
tutte le funzioni definite nulle per
e con supporto qualsiasi per
con
l’autovalore
e degenerazione infinita.
II.
1. Ricordando che la trasformata di Fourier
dove

, trovare

,

Sappiamo che

Quindi la trasformata di
, dunque

non è altro che la trasformata della funzione iniziale traslata di

2. Utilizzando la -trasformata appena ottenuta, si chiede :
i.

Quanto valgono gli integrali
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Vediamo che

ii.

La successione
ammette limite per

è di Cauchy in senso
? E in senso

? La successione
?

Possiamo controllare direttamente se la successione
evidentemente falso poiché

è di Cauchy. Ma questo è

La trasformata mantiene i prodotti scalari ( dunque anche le norme quadre ) , quindi
basta controllare che la successione
converga , ma questo non è possibile
perché la successione non è di Cauchy, quindi
non ammette limite per
. In
senso evidentemente non converge perché se non è di Cauchy in allora non
converge in .

Aprile 2005
I.

Il set di vettori

è un set completo in

?

Il set si può scrivere come
, ovvero risulta dalla
compattazione del set completo
, avendo unito
i due vettori
e
con una combinazione lineare. Ci aspettiamo quindi che questo
set non sia completo.
II.

Sapendo che il set
(finito) , si chiede :

è completo in

, dove I è un qualsiasi intervallo

1. Il sottospazio dei polinomi pari è un sottospazio di Hilbert in

?

Si vede immediatamente che il prodotto
è nullo anche per z diverse dalla
funzione nulla ( ad esempio i polinomi dispari) , dunque lo spazio non è completo e dunque
non è sottospazio di Hilbert.
2. Qual è il sottospazio complemento ortogonale in
pari ?
Il sottospazio complemento ortogonale di
dispari
come visto prima.
3.

è un set completo in

?
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del sottospazio dei polinomi

è dato dal sottospazio dei polinomi

Sappiamo che in
è completo il set
, poiché si tratta di un set obliquo possiamo
togliere dei vettori dal set senza ledere la completezza di questo : quindi il set è completo.
Infatti prendendo ad esempio il set dei polinomi
per
la condizione per la
completezza si scrive come
, ovvero
.
III.

Si consideri l’equazione
periodicità agli estremi :
completo appropriato è

con condizioni di
, in modo che il set

1. Scrivere sotto forma di serie di Fourier rispetto a tale set la soluzione dell’equazione se
la condizione iniziale è una generica funzione
.
Risolviamo con la separazione di variabili :
. Quindi
. L’equazione si trasforma nel sistema

Risolviamo la differenziale per trovare

e

:

Quindi la soluzione generale è data

Poniamo le condizioni iniziali

Per confronto con la serie di Fourier possiamo ricavare immediatamente il coefficiente

2. La soluzione
è in
per ogni
proprietà di derivabilità rispetto ad x della

fissato ? Che cosa si può dire circa le
per ogni
fissato ?

La funzione
: infatti
i coefficienti
sono decrescenti ,
quindi la somma di questi rimane decrescente , dunque converge sicuramente
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Queste proprietà valgono evidentemente anche per le derivate poiché queste rimangono
infatti

,

Aprile 2003
I.

Senza tentare di calcolare i coefficienti degli sviluppi in serie di Fourier sotto indicati , si
chiede :
1. Per quali
la funzione
rispetto al set
? Se
La funzione deve essere

ammette sviluppo in serie di Fourier in
quanto vale tale sviluppo nel punto
, quindi deve esistere finito

?

, ovvero

Infatti la potenza prevale sul logaritmo , dunque la convergenza non viene lesa se si valuta
l’integranda
. Lo sviluppo in
converge necessariamente allo stesso valore dello
sviluppo in
poiché la funzione viene prolungata per parità fuori dall’intervallo di
definizione , quindi

2. I coefficienti

dello sviluppo in serie di Fourier di
in
possono soddisfare la condizione

rispetto al set
?

La relazione è sicuramente valida perché per l’isomorfismo stabilito tra ed i coefficienti
dello sviluppo di Fourier sono , quindi possono essere maggiorati da una successione convergente che è maggiorata da una successione limitata.
II.

Si consideri l’equazione del calore
in –
con le condizioni
e
, in modo che il set completo appropriato

1. Scrivere , sotto forma di serie di Fourier rispetto al set
iniziale è

Sappiamo che , per la separazione di variabili ,

Quindi

.
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, la soluzione se la condizione

Ponendo la condizione iniziale
per
confronto con la serie di Fourier si ricava

. Quindi per

Nel caso
ci si riduce all’integrale
coefficienti sono nulli. Dunque

. Ma

2. Trovare (se esiste) il limite ( in senso
) . Qual è il limite di
?

)

di
per

poiché in 0 i

per
se

( cioè
è una generica

Dobbiamo quindi verificare che

III.
1. Sia

ed
ma
?

. E’ possibile trovare una
? Oppure tale che

tale che
ma

E’ possibile trovare una funzione simile poiché

Evidentemente è possibile anche trovare una funzione di area infinitesima ma con
estremo superiore pari a 1 ( basta prendere il rettangolo di base
).
2. Le stesse domande se invece è

.

Se prendiamo
non è possibile fare lo stesso ragionamento poiché stavolta non
possiamo fare la maggiorazione con la misura ( si tratta di un intervallo di
dimensione infinita ).
IV.

Sia

un set ortonormale completo in uno spazio H.
1. Il set

è completo ?

Utilizziamo la proprietà 4) degli spazi completi.
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Questa condizione implica
dal fatto che la serie deve essere
tutti nulli , ovvero
.
2. Per quali

, l’ultima uguaglianza segue
, dunque l’unica possibilità è che i termini siano

il set

NON è completo ?

Utilizziamo sempre la proprietà 4) degli spazi completi

Si vede quindi che se

allora il set non è completo.

Giugno 2009
I.

Nello spazio
, con set ortonormale completo
consideri l’operatore

1. Calcolare

, si

.

Possiamo direttamente eseguire il calcolo ottenendo –

( fare il calcolo!)

2.
i.
Determinare il nucleo e l’immagine di T, precisando se sono sottospazi
ortogonali.
Possiamo riscrivere l’operatore nella forma

Quindi si vede immediatamente che il nucleo è costituito dalle funzioni ortogonali alle
funzioni
, infatti queste funzioni rendono nulla
.

L’immagine invece è formata da tutte le funzioni g che sono multiple delle funzioni
.

ii.

Sia
: quali condizione devono soddisfare i
affinché l’equazione
( nell’incognita
)abbia soluzione ? La
soluzione , quando esiste , è unica ?
Prendiamo

, la sua immagine è data da
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Ma vediamo che il prodotto scalare
solo se
( rispettivamente se

Nell’ipotesi in cui si ha

( rispettivamente con
) . Quindi si ha che

)è non nullo

si ottiene

La soluzione non è evidentemente unica poiché dipende dalla scelta di n.
II.

Sia

1. Senza tentare di calcolarla , si può dire se la trasformata di fourier
è una funzione
, se è continua e derivabile (quante volte) , se è
?
La trasformata è evidentemente una funzione
trasformata , infatti
trasformata non può essere
poiché
si ha che

. La funzione è discontinua in 0 , quindi la sua
. La trasformata risulta però derivabile infinite volte
e continua dato che
.

2. Siano
le funzioni

, poiché lo è anche la sua anti

,e

Si può dire se

sono ortogonali ? Se formano un set completo in

.

??
3. Siano

le soluzioni ottenute tramite
trasformata dell’equazione
. E’ possibile stabilire una maggiorazione

Applichiamo la trasformata all’equazione differenziale ottenendo

Evidentemente possiamo fare la maggiorazione
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Giugno 2010
I.

Si consideri lo spazio

, con il set completo

.

1. A che cosa converge lo sviluppo in serie di Fourier ( che non si chiede di
calcolare) della funzione
negli estremi
,
dell’intervallo ? Lo
sviluppo sarà uniformemente convergente in
?
Vediamo immediatamente che agli estremi la funzione vale
dunque il prolungamento periodico produrrà una funzione discontinua. Per calcolare
la discontinuità ai punti dell’intervallo basta applicare il secondo teorema di Fourier
per ricavare
. Inoltre per le proprietà appena illustrate lo
sviluppo non converge uniformemente nell’intervallo .
Sia T l’operatore

2. Se

con
, si può dire che anche i coefficienti
sono in ? Qual è la risposta se
?

di

Se i coefficienti
fossero la funzione g sarebbe continua ( per la proprietà sui
coefficienti di Fourier di funzioni continue ) ma abbiamo visto che la funzione
è
generalmente discontinua , quindi l’uguaglianza non è vera ( neanche se
).
3. Trovare il nucleo dell’operatore
. La sua immagine coincide con
? è densa in
? è un sottospazio di Hilbert ?
Applichiamo l’operatore ad una funzione h :
. L’espressione precedente può essere nulla se e solo se
al più in
, dove si
annulla
, dunque la funzione è identicamente nulla , ovvero il nucleo è
formato dalle sole
. Inoltre abbiamo che
tale che
, ovvero

Ma questa funzione, come già visto in precedenza, ha una singolarità in
quindi
l’immagine non è tutto
ma è tuttavia densa ( dunque non è sicuramente
sottospazio di Hilbert ) .
II.

Si consideri l’equazione , da risolvere mediante trasformata di Fourier:
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1. Sia
. Senza tentare di trovarne la soluzione
, si può
dire se tale soluzione sta in
? se è in
? se è derivabile ( quante volte)
?
Se

allora la sua trasformata è la funzione definita da

Quindi l’equazione differenziale si trasforma in

Dunque si vede che , poiché
evidentemente
. Se
la sua
trasformata sarebbe una funzione continua ma evidentemente la è discontinua
dunque la funzione non è
. Inoltre poiché
la funzione
.
2. Sia ora
a) Le

.
sono una successione di Cauchy nel senso della norma

?

Evidentemente il termine
introduce una traslazione nella forma della
trasformata quindi , poiché la dipendenza da è solo nell’intervallo di definizione , si
ha che la funzione viene traslata di 2n , ovvero in generale

Tali funzioni sono diverse da 0 in intervalli disgiunti , quindi poiché l’area sottesa dal
grafico delle due funzioni è sempre 2 possiamo dire che

ma la condizione perché la successione sia di Cauchy implica che
dunque le due condizioni sono in contraddizione : la successione non è di Cauchy.
b) Le corrispondenti soluzioni
La trasformata è isomorfa in

formano un set completo in
quindi ci basta controllare le
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. Ma queste funzioni

non formano un set completo poiché posso scegliere una funzione ortogonale a
nell’intervallo definito da
e con supporto qualsiasi altrove che
è evidentemente diversa dalla funzione nulla.

Luglio 2010
I.

Nello spazio
periodo
.

sia T l’operatore lineare

con

prolungate di

1.
a) Trovare

: quali informazioni si ricavano sui possibili auto valori di T ?

Vediamo immediatamente che
l’operatore 4 volte si ottiene l’identità , ovvero
,
.
b) La funzione

quindi applicando
, da cui deriva
, cioè

è autovettore di T ?

Si , poiché ha periodo

, quindi è autofunzione con l’autovalore

.

c) Trovare auto valori ed auto vettori di T con la loro degenerazione ( usare il set
completo
).
Basta applicare l’operatore alla generica funzione scritta come

, quindi

Ovviamente tutti gli auto valori hanno degenerazione infinita e sono auto vettori le
funzioni del set completo
che formano quindi un set di auto vettori.
2. Sia
di HIlbert ?

: trovare nucleo ed immagine di S ; l’immagine è un sottospazio

Applichiamo l’operatore S al set di auto vettori per ottenere

Quindi stanno nel nucleo tutte le funzioni
con
. L’immagine è
ovviamente composta da tutte le altre funzioni. Per verificare che essa è un
sottospazio di Hilbert se
tale che
, dove
. Tale scelta è sempre possibile poiché si ha che
, grazie all’ipotesi iniziale che
.
II.

Un sistema è descritto da una funzione di Green
(con
trasformata di Fourier è definita da ( non si chiede di trovare
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) la cui
):

1. Se

, anche

? Se

anche

?

La prima affermazione è evidentemente vera poiché possiamo fare la maggiorazione
seguente

Quindi
in virtù dell’isomorfismo in
però il viceversa poiché la funzione

e in

per la trasformata. Non vale
ha una singolarità

2. Sia

Usando la -trasformata trovare

e disegnarla se

Sappiamo che

.

, conviene calcolare direttamente

Quindi si ha che

Il grafico della funzione è riportato in figura ( ovviamente sulle y :

)

1.0

0.5

1

2

3

 0.5
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5

3. Le
trovate sopra ammettono limite in senso puntuale per
Ammettono limite in senso
?

Si vede che , per
le
questa funzione non appartiene a
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?

puntualmente ma è facile verificare che
, quindi non può convergere in questo senso.

