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La differenza tra lo sviluppo in serie di potenze e in serie di Fourier è quello di poter estendere , nel
secondo caso con continuità periodica, la funzione sviluppata a tutto l’intervallo di definizione. Vediamo
innanzitutto che il criterio di convergenza
in generale non vale , nemmeno nel caso
della convergenza uniforme.
Basta infatti prendere la serie

C’è però un caso particolare in cui si può passare al limite sotto il segno di derivata. Se infatti
allora
.
Supponiamo , ad esempio , di avere la serie di Fourier data da

e

Non conosco la funzione che ha generato questa serie ma posso comunque ricavare qualche proprietà
studiando la funzione somma. Sappiamo che essa è pari in
con valor medio eguale a 1.
Notiamo inoltre che se
poiché posso maggiorare la successione con una serie
convergente :

Controlliamo ora se la funzione è anche derivabile con continuità. Derivando termine a termine la serie
ottengo

Se
la serie converge uniformemente quindi , per quanto detto prima ,
. Vediamo dunque che
dalla semplice analisi dei coefficienti di Fourier si riescono a ricavare preziose informazioni sulla
funzione che l’ha generata.
Sappiamo quindi che una funzione
definita in
è approssimabile attraverso una serie di
Fourier, per quanto detto fin’ora. Bisogna però precisare il concetto di “approssimazione” giacche questo
dipende dalla nozione di metrica nello spazio dove è definita la funzione. Prendiamo uno spazio vettoriale
di dimensione finita come
o
. Definiamo un intorno di un vettore prendendo una n-upla di
complessi tali che
. Possiamo definire su questo spazio varie norme

Gli intorni definiti da queste norme saranno rappresentati diversamente anche se la condizione che dovrà
essere soddisfatta per ogni norma sarà che
. La varietà di norme presenti nello spazio
ci
suggerisce di studiare gli spazi di dimensione infinita per vedere quante norme sono effettivamente
utilizzabili in questi ultimi.
Definiamo l’insieme
.
In questo spazio possiamo introdurre le norme seguenti

Attraverso queste norme si può definire un concetto di “vicinanza” tra due funzioni . E’ immediato
verificare questo dipende unicamente dalla norma scelta : due funzioni vicine nella prima norma devono
soddisfare la condizione
che è ben lontana dalla condizione per la seconda norma
secondo la quale è il valore dell’area compresa tra le due funzione che deve essere minimo.
Introduciamo ora la nozione di spazio vettoriale completo , ovvero uno spazio dove ogni successione di
Cauchy è convergente ( ha limite nello spazio ). è uno spazio non completo , mentre è il suo
completamento. E’ naturale quindi chiedersi se lo spazio appena introdotto
sia completo. Se usiam
la norma “infinito” questo risulta completo poiché prendendo una successione di funzione continue di
Cauchy ,
, questa è uniformemente convergente e dunque converge ad un elemento dello
spazio
. Prendendo la norma
si può verificare con un contro esempio che questo spazio non è
completo. Possiamo comunque completare questo spazio ottenendo

Se ci muoviamo in questo spazio sappiamo quindi che valgono le seguenti

Occorre sottolineare che questi integrali sono effettuati utilizzando la teoria di Lebesgue , secondo la
quale la funzione di Dirichlet risulta integrabile ed ha integrale nullo. In effetti questa differisce dalla
funzione nulla per un’infinit{ numerabile di punti (razionali ) e dunque ha integrale uguale alla funzione
nulla. Inoltre l’integrabilit{ secondo Lebesgue permette di passare al limite sotto integrale
. Un altro risultato garantito da questa teoria è il seguente :
.
Riprendiamo in esame lo spazio
dotato della norma
.
Vediamo che la norma così definita non soddisfa le principali proprietà , si consideri ad esempio la
funzione di Dirichlet. Per ovviare a questo problema facciamo la stessa considerazione fatta per
l’integrale di Lebesgue considerando identiche (o nulle ) tutte le funzioni che sono uguali (o nulle) quasi
ovunque. Con questo espediente lo spazio si completa rispetto alla norma .
Occorre infine osservare che la scelta del criterio di integrazione modifica la convergenza di alcuni
integrali impropri.
Prendendo lo spazio dei complessi possiamo definire un prodotto scalare con la notazione

Si sono messe in evidenza le due diverse notazioni utilizzate in fisica ed in matematica , indicando con * il
complesso coniugato. Ogni prodotto scalare induce una norma che in questo caso è data da
.Nello spazio in cui si è definito il prodotto scalare vale la diseguaglianza di Schwarz
.

Possiamo introdurre un nuovo spazio definito da

Evidenziamo le principali proprietà di questo spazio.
i.

è uno spazio vettoriale.

ii.

Posso definire un prodotto scalare

con le seguenti proprietà
. Infatti

Il prodotto scalare appena definito induce la norma

Per questa varrà la diseguaglianza seguente

iii.

Lo spazio è completo infatti il teorema di Riesz-Fischer assicura la completezza dello spazio
proprietà che si riassume nella condizione seguente

,

Abbiamo quindi scoperto uno spazio “migliore” di che contiene un prodotto scalare ed è completo
rispetto alla norma . Uno spazio così definito è detto di Hilbert , mentre se al posto del prodotto scalare
si definisce una norma abbiamo uno spazio di Banach. Riassumendo si ha

Possiamo generalizzare tramite la diseguaglianza di Schwarz-Holder ed introdurre gli spazi definiti da

Notiamo infine che gli spazi a dimensione finita sono banalmente spazi di Hilbert.
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Gli spazi

differiscono tra loro per alcune proprietà principali. Valgono le seguenti

1. Se I compatto
Devo dimostrare che
Possiamo inoltre fare la diseguaglianza

2. Se

da cui segue la tesi poiché

posso definire

Le relazioni con questa norma sono date da

3. Se I compatto ,
4. Se

non compatto

. Verifichiamo questo con un esempio

Prendiamo ora la successione di funzioni definita da

Sappiamo che
uniformemente , poiché
Vediamo però che la convergenza non è verificata

In senso

.

invece si ha convergenza

Consideriamo ora lo spazio
e una funzione
. Il prodotto scalare dei coefficienti
della serie di Fourier con una generica funzione si può scrivere come

Il III Teorema di Fourier asserisce che la serie definita da

converge nel senso della norma

a f . Ovvero se prendiamo la serie delle somme

Vediamo dunque che è più conveniente spostarsi nello spazio assicurando così la sviluppabilità tramite
Fourier. In questo modo si possono omettere tutte le ipotesi dei primi teoremi di Fourier , racchiudendole
nella sola ipotesi dell’appartenenza della funzione a
. Ovviamente vale l’ortogonalit{ , ovvero

Supponiamo ora di prendere una base ortonormale di
formata da N elementi
Preso quindi un qualunque vettore di
, questo si può scrivere come riferito alla base dello spazio

.

Se effettuiamo la sostituzione
notiamo un’analogia con la serie di Fourier . Abbiamo
quindi scritto il vettore come combinazione lineare delle funzioni. Questo ci suggerisce di estendere la
definizione di base anche a spazi di dimensione infinita. Vediamo però che passando alla dimensione
infinita ci sono delle ambiguità nella definizione di base. In effetti questa NON può più essere definita
come un insieme di infiniti vettori linearmente indipendenti ( basta prendere la serie e togliere tutti i
coseni ottenendo infiniti vettori linearmente indipendenti che però non formano una base ).
C’è bisogno quindi di una definizione più appropriata di base per uno spazio a dimensione infinita.
Premettiamo però qualche risultato fondamentale prima di arrivare ad una vera definizione.
Prendiamo uno spazio di Hilbert H generico ed una successione di vettori
. Infatti

Supponiamo ora

, quindi se prendiamo una successione di funzioni

. Inoltre se I è compatto ,

. Prendiamo ora

, allora
,

,
. Quindi

Pensiamo ora ad uno spazio astratto H e ad una successione di vettori
ortonormali. Un vettore
appartiene allo spazio solo se è approssimabile con una combinazione lineare generica , ovvero

Per rendere minima questa norma occorre che si annulli l’unica quantit{ che contiene gli indici

.

Sostituendo quindi nella relazione precedente si ottiene la seguente diseguaglianza

Il passaggio al limite è lecito e non cambia il significato della diseguaglianza in quanto la norma di x non
dipende da n. Definisco quindi il vettore delle migliori approssimazioni utilizzando i coefficienti appena
ricavati

Notiamo che la successione di questi vettori è di Cauchy poiché vale per tutti gli

interi

Ma poiché , per la completezza dello spazio esiste sicuramente un
la successione delle
migliori approssimazioni sicuramente ha limite. Si pongono ora due possibilità ,
.
Evidentemente se vale la prima
allora la scelta è giusta e ho trovato una base , altrimenti dobbiamo
reiterare il procedimento.
Es:
Prendiamo
.
Se togliamo tutti i seni dal set non abbiamo più una base per lo spazio infatti considerando
la migliore approssimazione della funzione dispari è 0.
Alternativamente il set di vettori
che non hanno multipli di 7.

elimina dalla serie tutti i coefficienti

Dalla diseguaglianza di Bessel discende la relazione di Parseval che rappresenta il teorema di Pitagora ndimensionale.

Nel caso più specifico di uno spazio

la precedente si traduce in

In questo spazio la ricerca dei giusti coefficienti
si riduce a verificare la convergenza della serie
. Infatti ricercare la convergenza comporta il verificare che la serie è di Cauchy.
Il set ortonormale completo (SONC) dello spazio
si ottiene quindi normalizzando

Notiamo subito che questo set non è valido in

dove si può dimostrare che vale il seguente

A titolo di esempio riportiamo anche il SONC utilizzato in

.
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Premettiamo il seguente risultato fondamentale che ci servirà per procedere nel ragionamento.
Prendendo una successione
Supponiamo ora di avere un SONC

.
e due vettori

Quest’ultimo risultato estende quindi la definizione di prodotti scalari agli spazi astratti dotati di un
SONC. Notiamo che se
ci si riconduce all’identit{ di Parceval . Prendendo come esempio lo spazio
ed il SONC definito da

Prendiamo ora il solito spazio

e supponiamo di avere una serie siffatta .

della quale si vuole verificare la convergenza. Prima di risolvere introduciamo il seguente teorema

Effettuiamo quindi l’operazione di derivazione sulla serie precedente ottenendo

Sfruttando quindi il teorema richiediamo la convergenza uniforme per la serie in senso
condizione

ottenendo la

Abbiamo quindi ottenuto una condizione più debole di quella originaria.
Vediamo un esempio di serie di funzioni in che diverge.

L’esempio di serie che converge è invece fornito dalla seguente

Vogliamo ora trovare un modo più compatto per esprimere i SONC incontrati fino ad ora. Per fare questo
possiamo servirci della notazione complessa della quale riassumiamo ora le principali caratteristiche.
L’esponenziale complesso è dato dalla somma sugli indici

I numeri complessi si possono esprimere in forma polare utilizzando il modulo

Un SONC dello spazio

e l’angolo

è dato , come sappiamo , dal set di vettori

Notiamo che tramite la notazione complessa possiamo esprimere questo SONC come

.

.

Si nota che questo set di funzioni è ortogonale , infatti vale la relazione seguente per il prodotto scalare

Per ottenere una base ortonormale basta normalizzare ottenendo

Se prendo quindi

definita da

possiamo determinare i coefficienti

Possiamo riassumere questo risultato integrando ed ottenendo la relazione

Es:
Supponiamo il più semplice esempio di oscillatore armonico con oscillazioni forzate da una funzione
di periodo
. L’equazione del moto e la relativa soluzione sono dati da

I coefficienti si ricavano sostituendo la soluzione nell’equazione del moto

Supponiamo ora che
serie di Fourier .

sia una funzione periodica del tipo onda quadra. Sviluppiamo quindi l’onda in

Cerchiamo una soluzione in

del tipo

La convergenza di questa serie risulta di immediata verifica. Il problema sta invece nel verificare che la
serie delle soluzioni costituisca anch’essa una soluzione accettabile del problema. Questo si riprova
derivando termine a termine e controllando la veridicit{ dell’equazione differenziale. Se però la funzione
è in fase con il sistema , ovvero accade che per qualche
,
l’equazione non è più vera poiché contiene la singolarit{
.

Questo apparente paradosso è dato dalla restrizione che abbiamo imposto per la soluzione al solo spazio
.La funzione che risolve , in caso di risonanza, non è periodica di periodo
dunque non
soddisfa questa equazione. Prendiamo ora l’equazione del moto generalizzata definita da

Questa ammette come soluzione generale la seguente

Con la rappresentazione complessa si ottiene invece

Sostituendo come prima si ha

Torniamo alla teoria e dimostriamo che le seguenti proprietà sono tra loro equivalenti
1.
2.
3.
4.

H spazio astratto allora
L’insieme definito da
Vale la seguente identità
Se
è tale che

è un SONC per tale spazio.
è denso in H
.

Ricordiamo che la definizione di spazio denso è associata alla seguente

La prima implicazione

si dimostra osservando che dalla 1) segue

La

è stata già dimostrata .

La

segue applicando la 3) al vettore

Es.
Definiamo nello spazio

la serie di vettori

L’ortogonalit{ di questo set si verifica osservando che i supporti si toccano al più in un punto. La
completezza può essere dimostrata cercando una funzione
tale che
il set sarà completo . La funzione cercata dunque ha la proprietà

. Se

Questa non è necessariamente la funzione nulla, dunque il set NON è completo. In effetti la completezza di
questo set imporrebbe che le sue combinazioni lineari siano dense. Possiamo comunque trovare la serie
che converge alla migliore approssimazione attraverso uno sviluppo in serie di Fourier fatto con funzioni
constanti a tratti del tipo
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Introduciamo uno spazio che ci sarà utile in seguito e strettamente collegato agli spazi già visti

.

Si verifica immediatamente che questo è uno spazio di Hilbert poiché valgono le proprietà fondamentali :
i.

È uno spazio vettoriale poiché la somma di due elementi è ancora un elemento dello spazio. Si
utilizza la diseguaglianza gi{ sfruttata per dimostrare l’omogeneit{ degli spazi di Hilbert
funzionali

Dall’ultima diseguaglianza per confronto segue l’appartenenza del vettore somma allo spazio.
ii.

È definito il prodotto scalare
verificando la convergenza della serie
diseguaglianza è la stessa usata al punto i.

. Si dimostra che questa è una buona definizione
. Quest’ultima

iii.

La norma indotta dal prodotto scalare è data da
. La completezza
rispetto a questa norma si può dimostrare , verrà assunta come verificata.

Un SONC di questo spazio è dato , ad esempio , dal set
. In effetti l’ortogonalit{ è
subito provata mentre per la completezza basta usare la proprietà degli spazi completi :
. L’introduzione di questo nuovo spazio può essere giustificata mettendo in
evidenza le importanti proprietà che lo legano strettamente a
, ma in generale agli spazi di Hilbert. Si
ha infatti che qualunque spazio di Hilbert è isomorfo a . Prendendo quindi un qualunque spazio
dotato di un SONC
,
posso stabilire un isomorfismo
che associa ad
ogni elemento di H il suo corrispondente in , ovvero
.
Notiamo che in dimensione finita questo si traduce semplicemente nell’associazione di una n-upla di
numeri complessi ad un vettore . Le proprietà dell’isomorfismo , come la biunivocit{, non vengono lese nel

passaggio alla dimensione infinita .Infatti come ad ogni viene associata una successione
viceversa
basta prendere una successione
.
Quest’ultima serie esiste sicuramente in virtù della convergenza della serie
: abbiamo visto
infatti che
è di Cauchy ovvero

Per concludere devo far vedere che anche la struttura Hilbertiana è conservata , ovvero che vale
l’identit{ seguente
. Ma questa identità è sicuramente vera poiché vale

Analogamente al caso di

siamo in grado di introdurre uno spazio di Banach

Vediamo ora le relazioni che intercorrono tra gli spazi

ed

.

i.

Dimostriamo innanzitutto che vale l’inclusione
diseguaglianze :
Evidentemente vale l’implicazione
armonica.

notando che vale la seguente serie di
.
ma non vale il contrario come prova la serie

ii.

Vediamo che è denso in poiché l’insieme
definizione (proprietà ) è incluso in che risulta a sua volta denso.

che è denso per

Si può mostrare con un esempio che alcuni set di vettori che risultano non completi in dimensione finita si
completano in dimensione infinita. Ad esempio il set normalizzato definito da

è ortonormale e completo , come si dimostra utilizzando la proprietà degli spazi completi. Basta infatti
cercare
tale che
. Le condizioni sono date dal sistema

Infatti poiché siamo in dimensione infinita , in l’unico vettore che ha tutte le componenti uguali è il
vettore nullo. Possiamo ora definire un nuovo spazio denso in dato da
.
Prendiamo il vettore
e dimostriamo che si può costruire una successione di vettori
. Infatti basta prendere la successione data da

per vedere che questa approssima bene il vettore se viene verificato che

Trattiamo ora un problema completamente diverso , il problema di D’Alambert. Premettiamo questo
semplice risultato che riguarda l’esponenziale complesso

Il problema di D’Alambert permette di ricavare l’equazione del moto di una corda di lunghezza L sotto
alcune ipotesi . L’equazione che regola i movimenti della corda , indicando con lo spostamento verticale
, è data da una equazione alle derivate parziali nel tempo e nello spazio

Ponendo le condizioni iniziali ci si riduce al sistema

Cerchiamo soluzioni del tipo
, dove abbiamo separato le variabili. Sostituendo questa
soluzione nella differenziale si ottiene l’equazione

che è evidentemente risolta solo se la proporzionalità viene mantenuta in entrambi i membri con una
costante arbitraria .Si ottiene quindi il sistema di differenziali ordinarie

Risolviamo prima la parte spazio , occupandoci del sistema

Le condizioni iniziali sono verificate se e solo se
. La soluzione generale per la parte spazio è quindi data da

La parte tempo risulta facilmente risolvibile poiché abbiamo già ricavato la costante c

Combiniamo questi due risultati per ottenere la soluzione generale

Questa rappresenta la soluzione generale “quantizzata” su n , ovvero che vale per ogni n. Possiamo fare
una combinazione lineare di questa verificando che soddisfa ancora il problema iniziale.

Si verifica immediatamente che questa è ancora soluzione dell’equazione di D’Alambert semplicemente
sostituendo le derivate e verificando l’identit{. Vogliamo ora scegliere un caso particolare e ricavare i
valori dei parametri
.
Le condizioni che poniamo sono

Sfruttando la prima equazione si ottiene

Questa condizione equivale a sviluppare la funzione
in una serie di Fourier che contiene soli seni .
Tale singolarit{ non deve stupirci dal momento che stiamo cercando soluzioni nell’intervallo
mentre la serie di Fourier classica opera in
. Possiamo comunque prolungare con continuità
sull’intervallo
inserendo anche i coseni nello sviluppo della funzione.
I coefficienti
si ricavano e valgono

La seconda condizione iniziale equivale alla condizione

La scelta di annullare gli sfasamenti segue da un’osservazione di carattere generale : annullare
porterebbe ad una soluzione di scarso interesse matematico e fisico. La soluzione finale ha quindi
l’espressione seguente

Prendiamo come esempio la funzione definita da

o

In questo caso la soluzione si ottiene calcolando i coefficienti

Il risultato si prova semplicemente verificando che per n pari l’integrale esprime un prodotto scalare tra
due funzioni ortogonali. Possiamo quindi valutare le soluzioni per tempi diversi
Se

allora si ottiene

Se

otteniamo invece

In particolare se

si ottiene

Si osserva che il problema ha soluzione periodica con periodo

, infatti

Per ogni istante di tempo fissato
, ovvero la funzione u deve essere sviluppabile in
serie di Fourier. Il prodotto di questo sviluppo dovr{ essere soluzione dell’equazione di D’Alambert.

Ovvero la soluzione ottenuta è consistente con l’equazione per i tempi.
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Abbiamo visto che su un intervallo di lunghezza il set dei soli seni è completo ,mentre questo non basta
su
. Generalizzando ad un qualsiasi segmento possiamo dire che la completezza di un set
dipende dalla lunghezza dell’intervallo dove viene definita la funzione. A seconda del set utilizzato , come
già visto , si ottengono sviluppi diversi di funzioni : nel caso del set di Fourier si prolunga per periodicità
lungo tutto la retta reale mentre utilizzando solo i seni o i coseni si ottengo rispettivamente

prolungamenti dispari e pari. Notiamo che risolvendo il problema della corda ponendo le condizioni
iniziali
si ottiene il set
che è quindi completo nell’intervallo di
definizione. Prendiamo ora uno spazio H di Hilbert generico e un insieme di vettori linearmente
indipendenti ( set obliquo ) dato da
. Vediamo quali processi ci possono portare a
completare questo set. In primo luogo il processo di Gram-Schmidt permette di orto normalizzare questi
vettori iterando il procedimento seguente

Con questo procedimento difficoltoso ma efficiente si ottiene quindi un set ortonormale
. Per quanto
riguarda la completezza non possiamo utilizzare la proprietà 4) come la diseguaglianza di Parseval : già
in dimensione 2 queste regole sono trasgredite. Non possiamo quindi dare una definizione di
completezza poiché non valgono le regole che valgono in . Possiamo comunque richiedere , dato un
qualunque , di costruire una successione di vettori che tende proprio a x , ovvero

anche se occorre osservare che non sappiamo come determinare a priori i coefficienti
. Sappiamo però
che per questa successione di vale la proprietà 4) degli spazi completi
è completo. Infatti se trovo un vettore z ortogonale a tutti i , che sono combinazioni lineari degli ,
ho automaticamente verificato la proprietà
. Attraverso il procedimento di Gram-Schmidt
posso quindi sfruttare quest’idea per trovare una combinazione lineare che approssima . Tale
combinazione è ovviamente densa in H.
Es.
Prendiamo uno spazio H , un SONC
e il vettore definito da
Verifichiamo la completezza di questo set ricavando il vettore ortogonale ( proprietà 4 )

L’ultima condizione segue dal fatto che H è isomorfo a

, e che quindi

Es:
Prendiamo uno spazio H , un SONC
e il vettore definito da
proprietà 4 per verificare la completezza

Si vede quindi che se

.

.

. Utilizziamo la

non è completo.

Es:
Il set di funzioni date da
è ovviamente non ortogonale su
poiché i supporti si toccano in più di un punto. Voglio trovare ora una funzione ortogonale
tale che
. Per fare questo basta prendere una funzione qualsiasi definita in
che è
ortogonale a tutte le altre funzioni. L’unica condizione da verificare è che questa funzione sia ortogonale
alla prima. Evidentemente la convergenza uniforme non è verificata mentre quella in senso si può
verificare controllando che la successione di funzioni sia di Cauchy , ovvero
. Vediamo
però che a 0 non c’è convergenza poiché
.

Es.
Prendiamo lo spazio
con il set di funzioni
. Queste funzioni sono non ortogonali
ma costituiscono un set completo. In effetti la completezza può essere dimostrata attraverso il Teorema
di Weierstrass il quale asserisce che ogni funzione continua è approssimabile uniformemente con un
polinomio. In questo modo posso approssimare una funzione
con un polinomio
in maniera
uniforme. Ma poiché le funzioni continue possono approssimare le funzioni , il polinomio a sua volta
approssima una funzione . Dunque il set di funzioni
forma un set completo poiché mediante le sue
combinazioni lineari posso approssimare funzioni .
Per dimostrarlo in maniera più rigorosa si può effettuare la seguente minorazione

Ma se
evidentemente la sua differenza con un’altra funzione secondo la norma
minorata da
. Ma allora

Quest’ultima vale in virtù della seguente

Dunque i polinomi sono densi in

.

Es.
L’equazione di maglia per un circuito RL ha la seguente forma

Cerco una corrente del tipo

che risolve l’equazione

Se supponiamo di dare una tensione periodica qualsiasi la V può essere approssimata da

è altresì

In questo caso la corrente che circola è data da

Si nota che
, infatti la serie sei coefficienti può essere approssimata dalla serie
che ha serie
quadratica evidentemente convergente . Per verificare anche la continuità della funzione dobbiamo
vedere se la serie è totalmente convergente

In effetti abbiamo già visto che

Inoltre si ha che

Se volessi calcolare

Ma applicando il teorema di Pitagora si ottiene ancora una volta

Notiamo che I è continua per il criterio di convergenza totale , infatti vale , se
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Notiamo che gli sviluppi in serie di potenze sono fondamentalmente diversi dagli sviluppi in polinomi
secondo Weierstrass. La serie di potenze in effetti richiede che la funzione sia
. Se voglio invece
approssimare una funzione in un polinomio di grado n , ad esempio 10 , scrivo lo sviluppo
e impongo che ad ogni intervallino in cui divido l’intervallo lo sviluppo assuma il valore della
funzione. Lo sviluppo in serie di potenze permette invece di sviluppare la funzione in funzioni che sono al
più
tramite la seguente formula

Il resto dello sviluppo può anche non essere piccolo o avere poca utilità nello sviluppo , come mostra
l’esempio della funzione

.

Tale funzione ha derivate del tipo

che in zero hanno tutte limite finito nullo. La funzione è

prolungata con continuità in zero e ha quindi
. Il suo sviluppo in serie di potenze è zero , ne
consegue quindi che il resto è la funzione nulla. Risulta quindi d’obbligo verificare che il resto dello
sviluppo in serie di potenze sia piccolo ma non nullo.
Es.
Prendiamo il set
che sappiamo essere completo in
.Se prendiamo n dispari il
set non resta completo : tutte le funzioni ortogonali a questo sotto set sono quelle con n pari , che sono
però diversa dalla funzione nulla , dunque il set non è completo ( proprietà 4) . Lo sviluppo rispetto al
sottoset di una qualunque funzione esiste ma per l’incompletezza del set potrebbe convergere ad una
funzione
.Se f è pari rispetto a
le funzioni “perse” nell’approssimazione col sottoset non
influiscono sul risultato . Se invece f è dispari rispetto a
il sottoset disegna solo le funzioni pari ,quindi
. Infine se f non è ne pari ne dispari si può tentare di esprimerla come composta da una parte pari
rispetto a
e una parte dispari sempre rispetto a
. Il suo sviluppo restituisce solo la parte pari ,
quindi
.
Chiediamoci infine se il set è completo in
.Posso immaginare di prolungarlo con legge pari in
dove il sottoset è completo in modo da completarlo anche in
.
Es.
Prendiamo
dato da

SONC dato da
in
e verifichiamo la completezza del set obliquo di vettori
. Cerchiamo quindi il vettore ortogonale

Possiamo verificare la completezza usando il set esplicito

e calcolando

Infatti so già che
è un SONC quindi si deve annullare necessariamente la seconda parte del prodotto
scalare. Ma poiché vogliamo che solo g sia nulla controlliamo se il secondo termine si annulla , ovvero
che è presente nell’intervallo
. Concludo quindi che g può
essere diversa da 0 solo in , altrimenti è nulla. Inoltre poiché g differisce dalla funzione nulla in un solo
punto è equivalente a questa , dunque ho trovato un set completo.
Enunciamo quest’ultimo risultato più generalmente.
Sia dato
SONC e prendiamo la sua combinazione con la funzione
data da
. Se
si
annulla solo in punti isolati o in un’infinit{ numerabile di punti, e quindi ha come funzione ortogonale la
funzione nulla , il set dato dalla combinazione è ancora completo. Ad esempio se vogliamo verificare la
completezza del set
in
dobbiamo trovare una funzione ortogonale al coseno
e al seno che risulta essere la sola costante , dunque il set non è completo ( non è costante). Quest’ultimo
esempio può essere riassunto nell’osservazione seguente : se
è completo e tolgo un elemento allora
non lo è più. Ma se
è completo senza essere ortogonale questo può non essere vero. Infatti se dal set
togliamo tutte le parti e restiamo con
otteniamo

Consideriamo uno spazio H e il sottospazio vettoriale
completo ( ad esempio
). Si vogliono cercare i
ortogonali ai vettori di
. Notiamo immediatamente che se
è
denso in H allora questi vettori non esistono. Infatti non posso approssimare un vettore ortogonale con
elementi di
che danno H : i vettori ortogonali sono lontani dagli elementi dell’insieme denso.
Se invece
non è denso prendo tutti i vettori tali che

Tale spazio viene definito complemento ortogonale dello spazio
.
Si verificano immediatamente le proprietà seguenti che lo rendono uno spazio di HIlbert.
i.
ii.

è un sottospazio vettoriale poiché la somma e le combinazioni lineari dei
rimangono
ortogonali a
è chiuso e compatto . Infatti prendendo una successione di vettori di Cauchy che appartiene
a
, il suo limite ,che esiste sicuramente in virtù della completezza, è uguale a
.
Si ha infatti

poiché

è ortogonale a

.

Abbiamo quindi ottenuto che il complemento ortogonale di uno spazio vettoriale è uno spazio di Hilbert.
Posso invertire il ragionamento osservando che da
si può risalire a
cercando

Si ottiene inoltre che il complemento ortogonale è più grande di
, cioè
.
Vediamo ora alcuni esempi utili per determinare il complemento di uno spazio vettoriale
Es.
Se
Si può notare che lo spazio ed il suo ortogonale stanno in somma diretta tra loro

In questo modo una funzione generica può essere scritta come combinazione di due funzioni appartenenti
ai diversi spazi

In generale se ho

Posso decomporre il generico elemento prendendo
SONC in
e
SONC in
in modo che
la loro unione
sia un SONC per H. Prendo poi la e sviluppo con l’ultimo SONC ottenendo la
sue decomposizione

Es.

Prendiamo lo spazio
Se

.
allora si ottiene

Usando la base trigonometrica di Fourier si ottiene la scomposizione

Osserviamo che la scomposizione è unica poiché se supponiamo per assurdo che
, allora se sottraiamo queste due condizioni otteniamo

Es.
Vogliamo trovare il complemento ortogonale dello spazio
in
.
Per la definizione appena data osserviamo che tutte le funzioni g che soddisfano la seguente
proprio le ortogonali cercate. Si ottiene quindi

sono

Se prendiamo
è chiaro che questo non rappresenta uno spazio di
Hilbert poichè ho un intervallo dove la funzione è definita nulla. Si nota che
: in questo
spazio esistono le funzioni ortogonali , mentre al di fuori lo spazio è denso. Si ottiene quindi che
.
Prendiamo infine
: questo spazio è denso poiché è costituito da funzioni
continue, esiste quindi il sottospazio ortogonale.
Consideriamo ora il problema della diffusione , cercando di risalire all’equazione del calore. Questa è
rappresentata dall’equazione di D’Alambert in una sola dimensione che gi{ conosciamo

Prendiamo quindi una sbarra di lunghezza L. L’equazione illustrata prima descrive l’andamento della
funzione temperatura lungo la sbarra. Supponendo le condizioni al contorno
la soluzione più generale è data dalla composizione delle funzioni
. Si ottiene quindi ,
sostituendo nell’equazione

Cerco soluzioni
al SONC dato da

per ogni istante di tempo , quindi sviluppo in serie di Fourier rispetto
.

Sostituendo nell’equazione differenziale si ha

Se sostituiamo
si ottiene la soluzione
La soluzione generale è quindi data da

.

ed è diversa rispetto a quella ottenuta con la risoluzione di D’Alambert.
Applico ora la risoluzione del problema alla Cauchy ricavando il coefficiente
condizioni iniziali per ottenere

. Basta assegnare le

So quindi che i coefficienti
sono decrescenti , quindi poiché
. Dunque la funzione
è continua.
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Osserviamo che per
la soluzione
ottenere sfruttando Parseval

Osserviamo che se esiste un

per cui il primo termine

. La norma quadrata della soluzione si può

allora posso maggiorare questa quantità:

Possiamo considerare ora condizioni iniziali periodiche , che rimandano ad una sbarra ad anello con
estremi coincidenti. In questo caso si pongono le seguenti condizioni di periodicità

L’equazione si risolve come al solito ipotizzando una soluzione del tipo
differenziale
che sappiamo essere risolta dalla base di soluzioni
La soluzione sarà quindi della forma ( scegliendo costanti arbitrarie pari ad uno ) :

che porta alla
.

Rispetto alla soluzione trovata per estremi fissi abbiamo quindi un cambiamento di base, anche se la
funzione rimane
. Osserviamo che il limite risulta pari a quello precedente se il primo coefficiente
è
nullo ( per i ragionamenti fatti prima ) , altrimenti se questa ipotesi non è verificata possiamo ipotizzare
che
. Verifichiamolo sfruttando Parseval

Come abbiamo appena visto l’equazione del calore si presta a varie rielaborazioni. Nell’ambito di queste
torniamo ora al caso di estremi a temperatura nulla con
ma aggiungiamo un termine
forzante
all’equazione differenziale.

Si cerca una soluzione

della forma

Sostituiamo nell’equazione differenziale per ottenere

Otteniamo quindi la soluzione con i coefficienti

Supponendo come condizione iniziale
per cui la soluzione finale si può scrivere come

otteniamo infine il valore dei coefficienti

Es.
Consideriamo la propagazione di onde in un rettangolo posto sugli assi
delle onde diventa

La soluzione è ovviamente della forma
ottiene quindi

, sostituendo nell’equazione delle onde si

Risolviamo prima l’equazione spaziale separando le due variabili

Le soluzioni sono date dalla coppia

. In questo caso l’equazione

Questa soluzione rappresenta un SOC per le funzioni
ovviamente il prodotto scalare definito da

su un rettangolo : tale spazio di funzioni ha

L’equazione per i tempi si risolve con

Quindi la soluzione finale è data da

Introduciamo ora alcune notazioni sulle proprietà di particolari matrici che ci saranno utili in seguito.
Sia
e
un SONC. La matrice associata all’applicazione lineare si può costruire calcolando il
trasformato dei vettori della base canonica e scrivendoli in ogni colonna. Si ottiene quindi la matrice

Definiamo l’autoaggiunta
i.
ii.
iii.

di una matrice T in modo che abbia le seguenti proprietà :
.
.

Se

allora è auto aggiunta reale , ovvero è simmetrica.

L’autoaggiunta risulta utile per illustrare le propriet{ della matrice U associata ad una trasformazione
unitaria ( come le rotazioni ) .

Possiamo quindi scrivere un’altra propriet{ delle auto aggiunte
iv.

, nel caso di trasformazioni unitarie

Risulta interessante vedere come cambia la matrice rispetto ad un cambiamento di SONC , da
a
. Si ottiene ovviamente una matrice
. Vediamo come calcolarla esplicitamente , partendo dalla
considerazione che

Si ottiene quindi
.
Osserviamo infine che se T è auto aggiunta in una base allora lo è in ogni altra purchè la trasformazione
sia fatta con matrici unitarie.
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Cercare gli auto vettori di una trasformazione significa trovare i vettori che vengono mandati in se stessi
( a meno di un multiplo ) , ovvero
. Sarebbe più corretto parlare di auto spazio poiché
si nota immediatamente che se è un autovettore allora lo sono anche i multipli
come le sue
combinazioni lineari in luogo delle seguenti equivalenze
. L’autospazio relativo ad un auto valore si definisce come
,e
la sua dimensione è detta degenerazione di . L’autovalore è non degenere se la dimensione è 1 ,
degenere altrimenti . Ad esempio una riflessione rispetto al piano
ha come auto vettori i vettori
complanari e quelli ortogonali con
e degenerazione pari a 2.
L’equazione fondamentale per la determinazione degli auto valori è l’equazione secolare che da luogo ad
un’equazione algebrica nei che ha n soluzioni , ognuna contata con la propria molteplicità.

A ognuno dei che risolve l’equazione
corrisponde un che soddisfa l’equazione. Non vale
però il viceversa , ovvero la degenerazione dell’autovalore non è necessariamente uguale alla molteplicit{
algebrica di questo come soluzione dell’equazione secolare. Supponiamo ora di aver trovato una base di
auto vettori
con
autovalori ( non è detto che siano tutti diversi! ). Possiamo scegliere
come base dello spazio anche se questi vettori potrebbero non essere ortogonali , come
mostra l’esempio seguente.

Riprendiamo quindi in esame l’equazione scolare negli auto vettori ed auto valori
matrice associata alla base di auto vettori è diagonale ed è data da

. La

Come sappiamo la ricerca degli auto vettori è legata alla diagonalizzazione di una matrice secondo una
certa base : Se la matrice ha una base di auto vettori allora è diagonalizzabile , altrimenti potrà
comunque essere scritta in forma di Jordan. La diagonalizzazione di una matrice può essere ottenuta
tramite una rotazione ( trasformazione unitaria ) . Risulta quindi immediato utilizzare i risultati ottenuti
per le matrici auto aggiunte e trasferirli in questo particolare caso. In effetti esiste un importante
teorema che ci assicura la diagonalizzabilità : data una matrice T normale , ovvero tale che
allora esiste una base ortogonale di vettori , dunque la matrice T è diagonalizzabile con una
trasformazione unitaria.
Il teorema si dimostra considerando il caso
e scrivendo l’equazione degli auto valori
che sappiamo avere almeno una soluzione. Ci sarà quindi un vettore tale che
.
Eseguo quindi un cambiamento di base tale che sia esattamente il primo vettore della base. La matrice
T ha quindi coma prima colonna l’immagine del vettore , ovvero l’autovettore
. Cambiando base
si ottiene quindi una matrice del tipo

Possiamo ora sfruttare la proprietà che una matrice auto aggiunta si mantiene tale dopo un
cambiamento di base. Quindi è auto aggiunta e dunque
, ovvero gli auto valori della matrice
sono sicuramente reali. Posso ora muovermi in un sottospazio
ortogonale a ( blocco inferiore
della matrice ) . In questo sottospazio posso costruire un’applicazione
e
trovare quindi
. Iterando questo procedimento su sottospazi ortogonali sempre più
piccoli troviamo n vettori che sono ortogonali tra loro , concludendo così la dimostrazione.
Procediamo prendendo la matrice T come associata ad una rotazione in
. Essendo la rotazione
unitaria
, quindi
. Vediamo di trovare una base di auto vettori per questa matrice.
Il primo autovettore , di immediato riscontro , è l’asse di rotazione con
. Provando però a cercare
altri auto vettori su non si riesce a pervenire ad alcun risultato. Questo succede poiché , come vedremo
tra poco , gli auto vettori devono essere cercati nei complessi.
Prendiamo ,ad esempio , la rotazione data da

Vediamo quindi che gli auto vettori di questa rotazione , come previsto , non sono in
ma in . Bisogna
quindi ambientare nel campo complesso la ricerca di questi per avere un risultato completo. Questi auto
vettori risultano altresì ortogonali

Es.
Utilizziamo le equazioni di Maxwell nel vuoto e i vettori
incidente sull’asse z ha la forma seguente

. Il campo elettrico di un’onda piana

Quindi per descrivere il campo elettrico di un’onda piana bisogna assegnare una coppia di numeri
complessi che rappresentano più precisamente la polarizzazione dell’onda incidente. Le diverse
polarizzazioni si rappresentano nel modo seguente
: polarizzazione rettilinea lungo x
: polarizzazione rettilinea lungo y
: polarizzazione circolare ( sfasata di
: polarizzazione circolare ( sfasata di

)
)

Gli stati di polarizzazione della luce possono essere quindi espressi con vettori di

.

Fin’ora abbiamo visto risultati teorici ambientati in dimensione finita : l’ultimo che ci servir{ di questi è il
cosiddetto teorema della dimensione :
. Se quindi
.

Supponiamo ora di spostarci in dimensione infinita e considerare
lineare. In questo caso
può capitare che una trasformazione sia surgettiva ma non iniettiva o viceversa , anche se rimane
verificata l’implicazione
. Infatti se
.
Vediamo di esporre dei contro esempi che confermeranno quanto detto.
Es.
Prendiamo una successione
nucleo il solo vettore nullo
. Quindi

. Questo operatore ha come
. Ma non è suriettivo poiché ad esempio
non esiste.

Es.
Sia
. Il nucleo dell’applicazione è dato da
questo operatore è suriettivo poiché
.

. Ma

Vediamo inoltre che un operatore in dimensione infinita può portare una funzione fuori dallo spazio di
definizione.
Es.
In

l’operatore derivata
.

è lineare . Posso prendere una funzione

ma

In dimensione finita questi problemi non sorgono : l’operatore è ivi definito su una base
. Notiamo che anche in dimensione infinita l’operatore viene definito su una base , ovvero
. In questo caso però , nonostante sia lecito fare derivate di combinazioni finite di
vettori di base , non è immediato poter derivare una serie di termini infiniti : non ne conosciamo la
convergenza. In formule

Es.
Prendiamo la funzione

Quindi se
non abbiamo garantita la convergenza dell’immagine in dimensione infinita
.
Può essere quindi che un operatore sia definito su un SONC, per cui ha come dominio un insieme denso ,
ma non su tutto lo spazio.
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V i sono una classe di operatori che continuano ad avere dominio su tutto lo spazio. Trovare il dominio
non è però facile, conviene provare a controllare se esiste , per un generico vettore , il suo trasformato
tramite l’operatore. Inoltre c’è la possibilit{ che l’immagine non sia data da tutto lo spazio.
Es.
Prendiamo

. Il vettore viene trasformato secondo

Questo operatore è quindi definito su tutto lo spazio. Osserviamo che l’immagine contiene tutti i vettori
del SONC , ma non è detto che questa coincida con tutto lo spazio. Prendiamo ad esempio un qualunque
vettore
. Ci chiediamo se esiste
tale che
. Sappiamo che questo vettore è
della forma
, quindi la sua immagine si determina applicando l’operatore e confrontando con
il vettore .

Vediamo quindi che
per definizione ma
, quindi può darsi che gli
non esistano.
Dunque
, poiché la sua contro immagine sarebbe un vettore che ha uguali ad 1
tutti i coefficienti di Fourier e che non appartiene quindi a .
Es.
Circuito RL con tensione in regime periodico
.
Studiamo l’operatore che associa ad ogni tensione l’intensit{ di corrente definita da

Se scegliamo

ci riduciamo a studiare

Il dominio di questo operatore si ricava facilmente ed è tutto lo spazio
.
Per trovare adottiamo il metodo illustrato prima , chiedendoci quindi se esiste

, infatti
tale che

La simmetria del problema ci riconduce al caso osservato nel precedente esercizio. Non è quindi possibile
avere una tensione per ogni corrente ottenuta in un circuito. Sappiamo però che la funzione
,
quindi l’immagine dell’operatore
.
Prendiamo ora
e una qualsiasi funzione
e l’operatore moltiplicazione dato da
. Ci
chiediamo quale sia il dominio di questo operatore definito globalmente e non più su . Vogliamo quindi
sapere se , data
. Possiamo quindi passare a verificare questa condizione

Ovvero T ha come dominio
.

. Osserviamo che non sarebbe stato possibile utilizzare Schwarz poiché

Es.
Prendiamo
,
,
. Possiamo inoltre trovare

. Possiamo trovare una funzione
tale che
.

Es.
Vediamo perché in generale vale la seguente proprietà

Verifichiamolo con un contro esempio in un caso particolare dove

.

Dunque la diseguaglianza non è valida.
Es.
Prendiamo
. Vogliamo verificare
funzione è data dal SONC scritto tramite polinomi di Hermite :
proprietà non è valida poiché ad esempio

. Un esempio di questo tipo di
. Vediamo subito che la

Utilizzando il metodo illustrato per il calcolo del dominio vediamo che

In dimensione infinita la ricerca degli auto vettori non si attua semplicemente. Può infatti accadere che
un operatore NON abbia nemmeno un autovettore. L’equazione da risolvere rimane sempre la stessa
ma l’equazione secolare non è più risolvibile poiché non è possibile sviluppare il
determinante della matrice
.
Es.
Sia

e

operatore proiettore .

Il dominio di questo operatore è tutto lo spazio , mentre l’immagine è tutto
. I vettori mandati in se
stessi sono quelli che appartengono ad
con
e degenerazione eguale alla
dimensione di
. Anche i vettori
con
e
sono auto vettori. Ci
domandiamo quindi se esista un SONC di auto vettori per questo operatore. Questo esiste sempre poiché
basta scegliere SONC per
e
SONC per
.
Es.
Sia

e definiamo l’operatore

Per trovare gli auto vettori di questo operatore basta prendere una funzione qualunque
per
e viceversa per una funzione .

Per trovare un SONC di auto vettori basta prendere

in

ed

in

.

definita nulla

Es.
Sia e
SONC. Sia inoltre
Per trovare il dominio cerco quindi

Devo richiedere quindi che
limitati , ovvero se

Gli auto valori sono esattamente i
scegliessi ad esempio

.

, sapendo che
, allora la serie data da

. Vediamo che se i

. La degenerazione di questi dipende da come scelgo i

sono

. Se

troverei l’operatore proiettore. Se scegliessi invece
troverei quattro auto valori dati da
con degenerazione infinita.
Se scegliessi inoltre
gli auto valori sarebbero 14 :
con degenerazione
infinita.
Se ancora scegliessi
troverei infiniti auto valori tutti a degenerazione uguale a 1.
Es.
Vediamo in dettaglio l’esempio di un operatore privo di auto vettori.
Sia
. Vediamo che
poiché
Dobbiamo quindi risolvere l’equazione

.

dove le incognite sono ed f.

Se scelgo
. Se invece
ho soltanto un punto dove questa non si annulla e
dunque poiché differisce dalla funzione nulla soltanto in un punto è identicamente nulla. Notiamo che
una soluzione di questa equazione è data dalla delta di Dirac.
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Es.
Prendiamo
e
. Il dominio e l’immagine di questo operatore coincidono
con
. Cerchiamo le autofunzioni di questo operatore, ovvero risolviamo
.
Notiamo che

Se questo operatore ha auto valori devono essere numeri tali che

Inserendo questa condizione nell’equazione agli auto valori ci si riconduce a

cioè la funzione è periodica con periodo a ed è positiva e reale , ma questa funzione NON è
esistono autofunzioni ( auto valori ).
Es.
Sia data
. Il dominio dell’operatore è tutto lo spazio
non è tutto lo spazio. Cerchiamo gli auto valori risolvendo l’equazione

quindi non

, mentre l’immagine

Questa equazione deve valere per ogni componente , quindi bisogna risolvere un sistema di equazioni.
Vediamo che se
quindi in questo caso non esistono auto valori. Se invece
si ottengono le condizioni
. Quindi questo operatore
non ha auto vettori.
Es.
Prendiamo
. Il dominio dell’operatore è tutto lo spazio e coincide con
l’immagine. Per trovare gli auto vettori possiamo scrivere l’equazione in forma di serie

Infatti il primo termine è nullo quindi non contribuisce alla somma. Confrontiamo come prima
componente a componente , sostituendo
per ottenere

La soluzione di questo sistema è data dal vettore
. Questa particolare ferma ci facilita la
verifica delle soluzioni come auto vettori.
Devo richiedere infatti che
, ovvero
. Dunque per
qualunque numero complesso che rispetta questa propriet{ possiamo trovare un’infinit{ di auto vettori.

Es.
Sia
.
Procediamo come prima calcolando

Si ottiene quindi il sistema dato da

Dobbiamo quindi richiedere che la serie si convergente ottenendo però due risultati contrastanti , ovvero
. Quindi non ci sono auto vettori.
Es.
Sia
e
.
Visto in questo contesto l’operatore manda i vettori della base in loro multipli , ovvero
Quindi abbiamo la stessa forma dell’operatore di moltiplicazione , la cui equazione agli auto valori si
scrive come

L’espressione

.

si annulla al più in due punti , ovvero

Prendiamo gli operatori
. L’equazione che soddisfano gli auto valori è data da
. Notiamo
che lo spazio può avere anche dimensione infinita , a seconda dell’operatore considerato. In questo
caso ci chiediamo se esso sia uno spazio di Hilbert. Sappiamo che è sicuramente uno spazio vettoriale (
combinazioni lineari di auto vettori danno altri auto vettori ). Per verificare che è uno spazio di HIlbert
dobbiamo quindi verificare se una successione di Cauchy di auto vettori con auto valori converge ad un
autovettore :
.
Questo non è sempre vero, in effetti può capitare che la serie NON converga ad alcun autovettore.
Supponiamo quindi che un operatore abbia degli auto vettori e costruiamo lo spazio . Poniamo inoltre
, ovvero gli operatori commutano. Prendiamo
e notiamo che
. Questa ultima relazione asserisce che v è un autovettore di T , tramite S , con l’autovalore
ovvero è un sottospazio invariante secondo S. Più formalmente si ha quindi che la restrizione di S al
solo spazio non cambia dominio :
. Se ad esempio è uno spazio 1-dimensionale,
: Se T ha un SONC di auto vettori tutti a degenerazione 1 allora ho trovato auto vettori di S.
Es.
Notiamo che l’operatore
ha come autovettore
se applichiamo questa relazione ad un vettore generico dello spazio.

. Vediamo cosa succede

Vediamo quindi che questo operatore NON ha come dominio tutto lo spazio poiché
. Se prendo ora lo spazio definito da

ovvero gli elementi appartenenti a
sono autovettori con auto valore nullo. Inoltre lo spazio appena
definito è denso per definizione poiché si può approssimare con una successione
.
Si vede quindi che
che è quindi contenuto nello spazio.
Es.
Prendiamo lo spazio
e l’operatore derivata
. L’equazione per gli auto valori ha la
forma
ed è quindi risolta dalle funzioni
.
Abbiamo già trovato un autovettore che però sparisce non appena si mettono delle condizioni iniziali del
tipo
. Proviamo quindi a mettere una condizione più debole di periodicità
.

Con questa condizione si ricava

Quindi gli auto vettori non sono altro che il SONC già studiato
sostituzione.

come risulta dalla semplice

Es.
Prendiamo ora lo spazio generico
con l’operatore derivata seconda
. L’equazione da
risolvere stavolta si traduce in
e ammette come soluzioni , con le condizioni iniziali
, le funzioni
con
.
Dunque anche in questo caso gli auto vettori ( autofunzioni ) sono un SONC.
Es.
Prendiamo lo spazio

con lo stesso operatore , ma stavolta cambiamo le condizioni iniziali.

Consideriamo ora il problema di Sturm-Liouville , definendo l’operatore seguente

Questo risulta una generalizzazione della derivata seconda ( che è un caso particolare con
). Studiamo l’operatore in
, e troviamo gli auto valori risolvendo l’equazione
. Per semplicità risolviamo nel caso
. Si ottiene l’equazione

Es.
Prendiamo due operatori che commutano come
in
. Sia in particolare
e
. Si vede immediatamente che questi operatori commutano. Si può prendere ad
esempio

Si ricavano quindi le seguenti proprietà :
Autovettori di T
Autovettori di S

Autovettori di S
Autovettori di T : infatti siamo in dimensione infinita di

L’operatore definito da

ha come nucleo lo spazio 1-dimensionale dato da

.

Inoltre l’immagine di questo operatore è data da

Infatti per qualunque funzione del tipo
,
tale che
Infine è verificato che
poiché le funzioni f sono del tipo

.

e quindi l’immagine ed il nucleo sono ortogonali ( quest’ultima osservazione NON è sempre vera ).

23 apr. ’10 – Esercitazione
Vediamo alcuni esempi di operatori con particolari caratteristiche. Sia innanzitutto

dove il pedice indica il prolungamento per periodicità.
1. Sia
, dove
è una trasformazione unitaria. Si ha che la funzione
trasformata si calcola facilmente facendo la sostituzione lineare
nell’integrale
seguente

Abbiamo quindi ottenuto la relazione

Ovvero i due operatori commutano.
2. Prendiamo l’operatore applicato a

. Si ha quindi , sostituendo

Notiamo che è il coefficiente ennesimo di Fourier della funzione
. Notiamo inoltre che è una successione che si accumula a 0.
3. Definiamo un nuovo operatore con la proprietà
continuo
, a meno di fattori di normalizzazione.

, a meno di multipli di

, che produce l’effetto al

4. Se consideriamo più generalmente l’operatore
possiamo passare al caso
continuo
che è l’equivalente dell’operatore visto al punto 1.
Tornando al caso discreto si ha invece

Tale operatore è detto di convoluzione.
5. L’operatore moltiplicatore è definito da

L’operatore moltiplicatore ha auto valori eccetto un errore . Infatti date

L’equazione agli auto valori si riduce a valutare la norma

Si risale quindi all’equazione

come si voleva provare.
Vediamo ora alcuni esempi sugli inversi di operatori.
Si voglia ad esempio calcolare l’inverso
. Se T fosse l’operatore moltiplicatore ad esempio si
avrebbe
.
Vediamo che l’operatore è iniettivo poiché
poiché
solo in
un’infinit{ numerabile di punti.
Per quanto riguarda la surgettività ci chiediamo se
che ha come immagine g, ovvero
. Se esiste deve necessariamente essere uguale a

ma questa funzione è illimitata e tende ad
denominatore come

non appena
. Possiamo inoltre approssimare il
per cui la funzione si può scrivere come

Quindi l’operatore NON è suriettivo , anche se ha immagine densa.
Studiamo ora la determinazione degli auto valori di operatori che soddisfano un’Algebra.
Tali operatori sono ad esempio quelli che soddisfano un’equazione del tipo
. Possiamo trasformare
questa equazione ottenendo

D’altra parte posso scomporre ogni vettore f come composto da un autovattore con auto valore 1 e da un
autovettore con auto valore -1 : questo si può fare ogni volta si presenti un’equazione simile.

Gli auto vettori non sono però generalmente ortogonali.
Analogamente si può scomporre la funzione ( il vettore ) nella sua parte pari e dispari

Anche nel caso
complesse.

si può fare la stessa scomposizione avendo cura però di introdurre le soluzioni

Vediamo infine alcuni esempi di proiettori obliqui in spazi di Hilbert.
Ci chiediamo innanzitutto sotto quali condizioni l’operatore
che è ortogonale
. Se prendiamo

è un proiettore se

. Inoltre l’equazione

sia un proiettore. Sappiamo
abbiamo che

implica che ho una base di auto vettori.
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Es.
Definiamo in

l’operatore dato da

1. Il dominio dell’operatore è tutto lo spazio

poiché

2. Ci chiediamo se l’immagine sia
. Vediamo quindi se esiste
Se esiste la funzione deve soddisfare le due condizioni

Dunque l’immagine non è tutto lo spazio : si poteva vedere anche con un esempio , la funzione
definita 0 in
e 1 altrove non è coperta dall’immagine dell’operatore. L’immagine è

.

comunque densa e inoltre posso approssimare la funzione g con funzioni che stanno
nell’immagine , commettendo un errore al più di .

3. Gli auto valori sono dati da
e
. Per trovarli basta
risolvere l’equazione
.
4. Fra gli auto vettori trovato NON c’è un SONC dello spazio poiché ad esempio tutte le funzioni che
hanno supporto in
non sono ortogonali agli auto vettori.
Es.
Sia H spazio di Hilbert e
operatore è dato da

. Definiamo l’operatore
in .

. Un esempio concreto di questo

1. Il dominio di questo operatore è H , poiché il prodotto scalare è sempre definito.
2. L’immagine è del tipo
mentre il nucleo
. Questi due
sottospazi NON sono ortogonali tra loro poiché in generale contengono vettori di direzioni
arbitrarie.
3. Per trovare auto valori ed auto vettori vediamo che
. Prendiamo quindi
: in questo caso cerchiamo
tale che
. Quindi se
. Questo è
l’unico auto valore possibile.
4. In questo caso gli auto vettori contengono una base dello spazio , purchè
. Infatti
c’è una base nel nucleo (
vettori ) e lo spazio è dato da
: quindi gli auto
vettori contengono una base. Se fosse
questi vettori formerebbero una base
ortonormale.
5. Questo operatore è un proiettore se i due vettori coincidono e
. Se u e v non
coincidono ( sono obliqui ) l’operatore è un proiettore obliquo.
6. Se
Ho solo l’autovalore nullo. Gli auto vettori sono i soli vettori del
nucleo. In questo caso ovviamente l’operatore NON è l’operatore nullo.
Es.
Possiamo considerare un caso più generale dell’operatore studiato prima , ovvero la composizione di
proiettori.
. Si verificano le seguenti immediate proprietà
1. L’operatore ha immagine bidimensionale.
2.
è composto dai vettori ortogonali sia a
Es. Compito Giugno 2004
Sia

che a

.

.

1. Si vede subito che
, quindi
e contengono il
set ortonormale completo.
2. Sia
. Per calcolare gli elementi della matrice associata all’operatore si procede
notando che

La matrice è quindi costituita da minori 4x4 del tipo

3. Cerchiamo gli auto vettori della matrice A. Dobbiamo risolvere l’equazione

Vediamo subito che risulta

Es.
Sia H spazio di Hilbert ed
SONC. Possiamo definire un operatore in modo da ottenere una matrice
associata simile al precedente esercizio.

La matrice stavolta è formata da minori del tipo

Gli auto vettori di questo operatore formano una base , infatti

.
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Vediamo alcune importanti applicazioni dell’equazione agli auto valori nello studio di equazioni
differenziali.
I.

Supponiamo di avere
dove

, e che questo vettore soddisfi l’equazione differenziale
costanti. Si cercano soluzioni del tipoù

Sostituiamo nell’equazione per ottenere l’equazione agli auto valori che definisce implicitamente
le soluzioni per le costanti.

Se A ammette n auto vettori indipendenti ( base di auto vettori ) possiamo indicarli con
e supponiamo che abbiano
autovalori indipendenti.
Se fissiamo la condizione iniziale
.
Se invece ho un
generico posso comunque esprimerlo in funzione degli auto vettori in modo
che

Es.
Sia data la matrice

Poniamo

e supponiamo di voler determinare l’evoluzione temporale delle soluzioni.

Innanzitutto scriviamo il vettore come combinazione lineare dei

II.

Supponiamo ora
. Sto quindi risolvendo il problema
vettori di A risolviamo l’equazione vista in precedenza
L’autovalore dell’operatore derivata seconda è ovviamente
dettata dalla condizione iniziale : se

dove
III.

con condizioni al bordo coincidenti
. Per trovare gli auto
ottenendo
.
. L’evoluzione temporale è

sono i coefficienti di Fourier.

Torniamo al caso I in dimensione finita e supponiamo che A sia una matrice qualsiasi. Cerchiamo
quindi un procedimento alternativo a quello mostrato in precedenza. La soluzione del problema
si può scrivere come
, dove abbiamo definito

Nel caso in esame si ha quindi
. Il problema sorge nel valutare la
convergenza di questa serie e nell’estendere il procedimento alla dimensione infinita.
Es.
Vediamo un esempio in cui è facile calcolare la somma.
Sia

Poiché I e B commutano posso applicare

Es.
Sia data ora la matrice

Calcoliamo anche stavolta l’esponente notando che

Ad esempio se

l’evoluzione temporale si trova con

Es.
Nel caso di dipendenza non lineare

non si sanno trovare soluzioni in generale. Il teorema di Poincarè-Bendixson assicura la
possibilit{ di trovare l’evoluzione GENERALE della soluzione.
Es. Modello di Lorentz
Un sistema del tipo

non si può risolvere.
Vogliamo ora considerare l’equazione di D’alambert per il potenziale. Si voglia ad esempio determinare il
potenziale su un cerchio in uno spazio vuoto. Sappiamo che il potenziale soddisfa l’equazione di Laplace
con la condizione
.
Le coordinate polari risultano sicuramente più comode per trattare questo tipo di problema. Per
comodità prendiamo un cerchio di raggio unitario : il Laplaciano in coordinate polari si scrive come

Cerchiamo soluzioni del tipo

L’equazione si riduce quindi a

. Sostituiamo nell’equazione per ottenere

Quindi il problema è risolto da una serie , mentre il potenziale è , per ragioni fisiche , una soluzione finita.
Possiamo eliminare
perché diverge in 0 ( centro del cerchio) , inoltre ci interessano solo funzioni del
tipo
. La soluzione finale è data quindi da

Applichiamo la condizione iniziale

Ma riconosciamo in questa forma la serie di Fourier della

Sostituendo

quindi basta determinare coefficienti

possiamo calcolare la somma della serie geometrica

per ottenere infine

Es.
Sia

. Il suo sviluppo in serie di Fourier si calcola immediatamente

Prendiamo una funzione periodica
la funzione come

di periodo 2T con la base

Possiamo scrivere

A seconda del valore dei sono presenti o meno le frequenze associate . Per una funzione di periodo
molto lungo possiamo supporre
, quindi
Se rappresentiamo dunque su un grafico la
distribuzione delle frequenze caratteristiche con relativo peso ( valore del coefficiente )l’istogramma
tende ad un grafico di una funzione continua. La
descrive quindi la curva di distribuzione delle
frequenze ed è l’evoluzione continua dei coefficienti
. Nel limite
posso quindi
supporre corretta la definizione

La trasformata di Fourier nasce quindi dalla necessità del calcolo dei coefficienti di Fourier nel caso
.
Torniamo ora al caso discreto: la serie di Fourier di
ha
. Se
. Si vede quindi che
è definita implicitamente da un integrale
che non esiste. [ In particolare ammette come soluzione la pseudofunzione delta di Dirac
]. Ma
questo è immediato non appena si pensa alla possibilità di generare fisicamente un segnale di questo
genere , !
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Proviamo quindi a troncare la funzione definendola come

In questo caso la trasformata di Fourier vale

Anche ipotizzando di fare il limite
su questo risultato si vede che questo limite non esiste. Tale
singolarità è ben visibile se disegniamo il grafico. Vediamo che è presente una campana più grande che è
compresa tra
e
. Nel limite
questo intervallo si restringe e la funzione è
composta da una “campana” di larghezza sempre minore : la risonanza si stringe sulla frequenza .
Questo è un comportamento che si può estendere con generalità a una funzione qualunque. Per fare
questo definiamo prima per una funzione
il baricentro temporale (media) e lo scarto quadratico
medio:

Possiamo definire queste grandezze anche per la funzione

:

Si può dimostrare che tra queste due grandezze intercorre la relazione
, come risultato del
principio classico di indeterminazione. L’uguaglianza vale solo quando il segnale è una Gaussiana.
Occorre fare qualche riflessione sulla forma della trasformata di Fourier :
- Il segno positivo nell’argomento dell’esponenziale deriva dalla notazione , è corretto usare anche
il meno , basta cambiare gli altri segni di conseguenza.

- La normalizzazione può essere omessa
Calcoliamo ora la trasformata di Fourier di una Gaussiana.

Manipolando l’esponente possiamo scrivere

Si ottiene quindi per l’integrale

Vediamo quindi che la trasformata di Fourier di una Gaussiana è ancora una Gaussiana ma che ,a
differenza della funzione , presenta il coefficiente a moltiplicare la funzione.
Ricaviamo ora alcune proprietà fondamentali della trasformata di Fourier. Innanzitutto la condizione di
esistenza di questa si pone richiedendo che l’integrale
sia ben definito . La condizione si
può altresì porre richiedendo che la funzione
poiché il modulo dell’integranda dipende solo
dalla funzione f. Enunciamo quindi le principali proprietà :
i.

La trasformata di Fourier di una funzione

è una funzione limitata. Infatti

ii.

Lemma di Riemann-Lebesgue : la trasformata di Fourier di una funzione
crescente , ovvero
.

iii.

Primo teorema di Traslazione : Vediamo qual è l’effetto di una traslazione sulla funzione di
partenza

iv.

Secondo teorema di Traslazione :

tende a 0 per

Es.
La trasformata di Fourier della funzione Gaussiana moltiplicata per un fattore di traslazione su
è data da

v.

La trasformata di Fourier è una funzione continua :

. Basta valutare la differenza

e verificare che il suo limite per
è 0. Per valutare il limite di questo integrale sarebbe
comodo poter passare il limite sotto il segno di integrale : conviene quindi utilizzare il teorema
della convergenza dominata di Lebesgue che garantisce questa possibilità , a patto che la
funzione integranda abbia limite e sia maggiorata da una funzione sommabile ( che non deve
però dipendere da ). Si vede che in questo caso il limite della funzione integranda esiste e che , in
particolare , si può fare la maggiorazione seguente

Quindi le ipotesi della convergenza dominata sono verificate e si ha che

vi.

La trasformata di Fourier è una funzione
solo sotto certe ipotesi.
Utilizziamo il risultato precedente per valutare il limite del rapporto

Utilizzando il metodo precedente facciamo una maggiorazione sull’integranda

Questa funzione è sommabile solo se si ha l’ulteriore ipotesi
le implicazioni precedenti
.
Inoltre si ha che

. Se vale questa allora per

Più in generale si ha quindi che

Ovvero la trasformata di Fourier trasforma la “buona” decrescenza della f in “buona” derivabilit{
della
.
vii.

Supponiamo ora
. Allora la trasformata di Fourier della derivata si ottiene con
una semplice integrazione per parti

Utilizziamo ora una proprietà delle funzioni che ci permette di valutare nullo il primo termine
della somma. Si ottiene quindi
. Poiché inoltre
il lemma di
Riemann-Lebesgue implica che la sua trasformata di Fourier debba tendere a 0 per
.

Quindi deve valere che –
bilanciare la divergenza di
viii.

, ovvero
. Dunque dovrà valere che

più rapidamente di
.

in modo da

Se
.
Ovvero quanto più la funzione è derivabile, tanto più la funzione è infinitesima.

Es.
Definiamo la funzione

La sua trasformata di Fourier è data da

ix.

La trasformata di Fourier del prodotto di convoluzione di due funzioni è il prodotto delle tue
trasformate. Infatti date
si definisce il loro prodotto di convoluzione come

Quindi si ha

11 mag. ‘10
La trasformata di Fourier risulta quindi un’applicazione definita su
. Lo spazio di arrivo
della trasformata risulta composto dalle funzioni
, limitate , infinitesime all’infinito.. La cosa
interessante è che questa trasformazione NON è surgettiva : NON è sempre possibile trovare una
trasformata con queste caratteristiche ( continua , limitata..) che abbia una funzione generatrice nello
spazio di partenza. Inoltre lo spazio non è comodo se vogliamo lavorare con quantità fisiche ( non ha
un prodotto scalare…) . Viene quindi immediato il passaggio allo spazio per ivi definire la trasformata
di Fourier
.Passiamo quindi alla definizione formale

Vediamo che questa definizione è formalmente diversa da quella di integrale improprio : infatti in
quest’ultima i limiti si eseguono indipendentemente

La definizione che abbiamo utilizzato per definire la trasformata in questo senso è “sbagliata” perché
porta a contraddizioni ( integrale nullo nel caso di funzioni dispari ad esempio ) . Una definizione più

formale è data dalla parte principale all’infinito di Cauchy. Definiamo quindi l’integrale utilizzando la
seguente nomenclatura ( che ometteremo nel corso delle lezioni ) :

Passiamo quindi ad enunciare alcune proprietà della trasformata in
i.

Identità di Parseval : Se

.

e inoltre vale la seguente importante identità

Dal punto di vista fisico l’identit{ equivale ad affermare che la somma di tutta l’energia di un
qualunque segnale periodico da lo stesso risultato della somma fatta su ogni singola frequenza (
a meno di fattori di
) . D’altronde questo si poteva ricavare utlizzando l’identit{ di Parseval
già vista per gli spazi di Hilbert :

Vediamo che alcuni integrali non risolvibili analiticamente possono essere risolti utilizzando
questo metodo. Ad esempio

Oppure

ii.
iii.
iv.

L’identit{ di Parseval implica che in è iniettiva e surgettiva, ovvero
. Dunque è
invertibile.
Si dimostra inoltre che grazie all’identit{ di Parseval i prodotti scalari mantengono la simmetria ,
ovvero
.
E’ possibile costruire l’inversa della trasformata di Fourier. Infatti prendendo una funzione
tale che
la f si trova tramite la formula
. Calcolando esplicitamente

In definitiva si ottiene quindi

Facciamo alcune osservazioni su questa formula :
Introducendo la normalizzazione
nella formula della trasformata le due formule
risultano simmetriche ( a meno del segno nell’esponenziale ). Con questa notazione
l’identit{ di Parseval si riduce a
.

Il segno nell’esponenziale è arbitrario e dipende dalla scelta iniziale : basta essere
coerenti con la notazione adottata.
La formula dell’antitrasformata ha un profondo significato fisico. Le funzioni
si possono infatti scrivere come
: il passaggio alla somma
continua per integrazione si ottiene con la trasformata di Fourier.
La somiglianza tra le formule della trasformata e dell’antitrasformata ci suggerisce di
verificare che valgono per questa le stesse proprietà della prima. In effetti è facile vedere
che le dimostrazioni si ripetono identicamente.
v.

Per l’antitrasformata valgono le stesse propriet{ della trasformata. In particolare quindi valgono
le seguenti implicazioni :

Es.
Prendiamo la funzione

. La funzione generatrice è data da

Di conseguenza si ottiene che
. L’antitrasformata risulta quindi un
efficiente metodo per calcolare integrali non risolvibili a priori.
Es.
Prendiamo

La proprietà iii ci suggerisce di considerare la trasformata come un ISOMORFISMO. In effetti è possibile
costruire il diagramma commutativo utilizzando le seguenti proprietà

Es.
Se prendiamo ad esempio l’operatore
diventa l’operatore di moltiplicazione con la trasformata.
Es.
Prendiamo l’operatore
che
l’equazione
vi.

, l’operatore

. Abbiamo già studiato questo operatore di traslazione. Si ha
. Gli auto vettori di questo operatore si cercano con
che NON ammette soluzioni.

Supponiamo che
siano un SONC in
. Verifichiamo che
sono ancora un SONC in
. L’ortonormalit{ è ovvia poiché per l’invarianza dei prodotti scalari
(

manca solo un fattore
che non cambia l’annullarsi del prodotto scalare ). Per provare la
completezza utilizzo la proprietà 4) degli spazi completi : Sia

Poiché le si annullano per ipotesi nei punti di ortogonalità allora anche il prodotto delle
trasformate si annulla in questi punti .
vii.

Se
, ovvero
per l’invarianza dei prodotti scalari ) , allora

, allora poiché la trasformata conserva le norme (
.

Es.
Supponiamo di prendere l’operatore

Questo operatore non è altro che la convoluzione tra
immediatamente la sua trasformata

e la funzione f , quindi posso scrivere

Questo operatore non è altro che un filtro passa basso ed è ovviamente definito su tutto lo spazio ;
l’immagine è data invece da tutte le funzioni
tali che
. Gli auto vettori
sono le funzioni che hanno bassa frequenza ( con auto valore 1 ) e le funzioni che hanno alta frequenza (
con auto valore nullo) .
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Es.
Siano date le funzioni definite con integrale nullo sulla retta :

Nel secondo caso l’insieme delle funzioni è dato da
nonostante si possa definire lo spazio
funzione 1 (non è presente il complemento ortogonale.
Fourier risolve questo problema definendo la funzione

, mentre nel primo
non è possibile trovare un analogo alla
.

Es.
Prendiamo una funzione F definita come

Voglio dimostrare che una funzione con integrale nullo sulla retta può approssimare questa funzione.
Infatti basta prendere la funzione definita come segue

e verificare che la differenza è infinitesima in virtù della seguente

Es- Circuito RL.

La serie di Fourier si era resa necessaria per poter sviluppare segnali periodici in serie trigonometriche.
Ora che conosciamo la trasformata possiamo estendere questo ragionamento a tutte le funzioni :

Tramite l’operatore trasformata abbiamo ridotto un’equazione differenziale ad una equazione lineare
nelle trasformate di intensità di corrente e tensione in ingresso. Posso definire la funzione di Green con la
sua trasformata
( ammettenza ) . La corrente che circola nel circuito si può
scrivere come prodotto di convoluzione
, dove
. Calcoliamo questa
funzione esplicitamente.

Possiamo definire l’operatore
. Per studiarne le proprietà possiamo considerare la sua
trasformata di Fourier che si calcola facilmente come

Per verificare che il dominio dell’operatore è effettivamente tutto lo spazio
diseguaglianza seguente

si può fare la

Questa diseguaglianza resta valida anche se si passa a funzioni periodiche :

Quindi abbiamo verificato che
funzione

. Volendo invece verificare se l’immagine di

prendiamo una

condizione che ovviamente non è verificata. Analogamente si può provare che dati
. Quindi la sua trasformata è una funzione continua : l’immagine è quindi contenuta nelle funzioni
continue (
)e NON può essere tutto lo spazio .
Ci chiediamo infine se sia possibile trovare un segnale
tale che
. Questa richiesta
equivale a determinare gli auto valori di T che però non esistono come si vede immediatamente dal
calcolo della trasformata
. Infatti l’equazione

non ha soluzioni.
Per risolvere il circuito RL abbiamo risolto l’equazione differenziale del tipo
. Sappiamo
però che questa equazione ha esattamente
soluzioni . Dobbiamo quindi trovare altre soluzioni che
non sono comparse nella soluzione tramite trasformata di Fourier : queste si ottengono risolvendo
l’equazione omone
che ammette come soluzione le funzioni del tipo
. Ma , come si
può immediatamente controllare ,queste funzioni NON sono sommabili , quindi non vengono considerate
quando si cercano soluzioni alla Fourier. La soluzione più generale dell’equazione di partenza si ottiene
quindi sommando alla soluzione di Fourier un termine omogeneo , ottenendo quindi
.
Posso prendere un’equazione del II° ordine o più generalmente una di grado n definita dall’operatore
ed estendere facilmente il ragionamento fatto prima ad una qualunque equazione di grado n-esimo.
Nel ricavare la soluzione si ottiene quindi un’equazione del tipo
. Bisogna notare che non è
sempre possibile esplicitare da questa equazione la soluzione
poiché occorre
che
.La funzione di Green risulta quindi un ottimo mezzo per ricavare le EDL
ordinarie : tramite questa possiamo scrivere di nuovo la trasformata della soluzione
che risulta essere il risultato di un operatore definito da
( filtro passa basso ) dove
definiamo , come al solito

Tale operatore si può idealizzare come una scatola nera
che vede entrare un segnale
e fa
uscire un segnale
tale che
. Questa equazione racchiude
molte situazioni fisiche , il filtro passa basso ne è un esempio lampante. Ma oltre a questo tale equazione è
utile nel caso di un segnale ritardato in un circuito RL , definito come
e con funzione
di Green pari a
. Vista l’importanza e la ricorrenza delle funzioni di Green ci
chiediamo se queste possano essere determinate a partire dalla simmetria del particolare problema.
Osservando l’equazione
potrei ipotizzare di trovare un segnale
per cui
in
modo da avere
: in questo modo l’uscita del sistema sarebbe proprio costituita dalla sua
funzione di Green. Ma una funzione del genere non esiste ( ne in , ne in ) quindi per risolvere il
problema dobbiamo creare una nuova serie di funzioni. Prendiamo ad esempio la funzione definita da

Con un segnale del genere l’uscita del circuito forma una corrente che approssima sempre meglio la
funzione di Green al ridursi di . In fisica tale definizione di funzione corrisponde con l’introduzione delle
pseudo-funzioni , con la proprietà che
: le virgolette stanno ad indicare che questa
definizione non è rigorosa ma porta comunque ad un risultato esatto ( che dimostreremo più avanti ).

Tale funzione risulta esattamente quella che si deve applicare per avere la funzione di Green e gode delle
seguenti proprietà :
i.
ii.

L’integrale del prodotto tra la

ed una qualunque funzione

si può calcolare come

Ne segue che

iii.

Posso traslare la di

ottenendo la definizione equivalente

iv.

Non è definita l’operazione

v.

Le anti trasformate sono date da

vi.

Dalla v. segue che

vii.

L’operazione di moltiplicazione

è definita ed ha risultato nullo poiché

Utilizzando questa proprietà si possono risolvere equazioni del tipo
. Infatti
( ovvero le sono auto vettori per
l’operatore di posizione ).
La

è un esempio di distribuzione ed appartiene quindi allo spazio delle distribuzioni che comprende
. Osserviamo che la S può essere approssimata con una Gaussiana molto stretta del tipo
.

Es.
Consideriamo l’equazione differenziale

Quindi la
non è altro che
: se applico un -segnale in entrata il circuito deve
rispondere con un segnale per
, il che è fisicamente impossibile. Questo apparente paradosso si
risolve ricercando la soluzione più generale per la funzione di Green , ovvero considerando l’equazione
omogenea
. La funzione di Green deve però
soddisfare la relazione
per
quindi l’unico valore accettabile della costante
, ovvero
ho ottenuto la soluzione
. Ma vediamo immediatamente che la funzione
precedentemente proposta come soluzione non era accettabile poiché non era quadrato sommabile ( e
nemmeno sommabile ) . Le funzioni di Green definite applicando la condizione di consistenza
per
vengono dette causali ( tengono conto della causa e dell’effetto ).
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Presentiamo ora un metodo per calcolare derivate di funzioni con discontinuità finite. Si supponga di
voler calcolare la derivata di
definita nelle lezioni precedenti : l’unico modo per riuscire a derivare la
funzione è quello di approssimarla con continuit{ nell’intervallo
simmetrico rispetto a 0 ,
ottenendo così
, come si può facilmente verificare con un disegno . Questa importante
proprietà si può ulteriormente generalizzare prendendo una funzione derivabile in ogni punto, salvo
punti di discontinuità finite. La derivata di questa generica funzione è data da

L’utilit{ di questa formula è evidente se si considera la propriet{ della trasformata rispetto alle derivate
. In effetti questa proprietà vale anche per funzioni NON derivabili in alcuni punti di
discontinuità , a patto di intendere la derivata come definita sopra. Ecco dunque che la funzione definita
da

ha derivata calcolabile tramite
.
Nell’ultimo passaggio abbiamo utilizzato il I teorema di traslazione per la trasformata. Quindi la
trasformata di Fourier di questa funzione non è né né come si poteva facilmente immaginare data
la funzione di partenza. Il secondo membro dell’identit{
si può scrivere come

verificando così la correttezza di quanto scritto prima.
Es. Circuito RL
Consideriamo un circuito costituito da un resistore R e da una bobina L con tensione in ingresso pari a
. Vogliamo valutare la tensione ai capi dell’induttore :
. Per quanto
riguarda questa caduta di tensione , la sua trasformata si scrive come
, mentre invece per
l’intero circuito vale la seguente

Da quest’ultima relazione possiamo quindi ricavare

Ricavare la funzione di Green da questa relazione non è molto semplice , ci conviene prima porre
e poi fare il conto

Es.
La trasformata della funzione
è facilmente ricavabile ed è uguale a
. Si supponga
invece di voler sfruttare questo risultato per calcolare una trasformata più complessa. SI ottiene

Possiamo iterare questo procedimento per trovare

Ma questa trasformata poteva essere calcolata più semplicemente notando che

sfruttando la relazione

.

Es. Equazione del calore
Come ben sappiamo l’equazione del calore è data dall’equazione differenziale
.
Poniamo per comodità
. In si cercavano soluzioni del tipo
. Ora ci interessa
cercare soluzioni nello spazio continuo delle trasformate , quindi cerchiamo soluzioni
con la
proprietà

Se sostituiamo questa soluzione nell’equazione otteniamo
immediatamente

da cui si ricava

Fissando la condizione iniziale
completa

, si ottiene la soluzione

,che equivale a

Ricaviamo la funzione di Green sfruttando l’antitrasformata

Otteniamo quindi una gaussiana che si abbassa sempre più al tendere di
, fino a diventare
identicamente nulla all’infinito. Fisicamente l’annullamento della funzione di Green SOLO all’infinito
implica che , disponendo di un termometro di precisione infinita , si possano rilevare temperature diverse

da 0 in ogni punto finito : avrei quindi un passaggio di calore a velocità infinita , ma ciò è impossibile.
Tale paradosso risulta essere uno dei limiti della teoria di Fourier.
Prendiamo invece ora la condizione specifica
abbiamo che la soluzione è data da

Vediamo inoltre che le derivate ennesime
sono sempre definite , quindi si ricava
Vediamo inoltre che la norma della soluzione ha la seguente proprietà

Vediamo ora di analizzare l’equazione di D’Alambert in una dimensione :
condizioni iniziali
. Cercando soluzioni del tipo

.

, con le

si sostituisce nell’equazione differenziale ottenendo

Applichiamo le condizioni iniziali per ricavare le costanti A e B

Si ottiene quindi la soluzione

Passiamo in rassegna altre importanti proprietà della trasformata.
x.

L’operatore definito da

commuta rispetto alla trasformata , ovvero

Questa propriet{ è ancora più interessante se si considerano gli autovettori dell’operatore di
Sturm Liouville
, dove
. In questo caso

xi.

Se introduciamo la normalizzazione
doppia trasformata come

nella formula della trasformata possiamo definire una

Si ottiene quindi che
è l’operatore di parit{ , dunque
. Riadottando la notazione
precedente si ottiene inoltre che agli auto valori di questo operatore sono dati da

Questi auto valori danno luogo alle funzioni di Hermite
,
ovvero la trasformata prende lo spazio di Hilbert e lo separa nella somma diretta di 4 sottospazi
ortogonali . In formule si ha quindi
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Concludiamo il corso con alcuni consigli per la risoluzione degli esercizi.
Es. Operatori che soddisfano un’algebra :
Tali operatori soddisfano un’equazione del tipo
operatore di questo genere ha sicuramente auto valori che risolvono l’equazione
Per dimostrare questa proprietà possiamo notare che
ci sono quindi due possibilità :

.Un
.
,

autovalore
, auto valore
Questo procedimento si può iterare ottenendo che
quindi
,che applicata ad un vettore v implica

,

Dobbiamo notare però che con questo procedimento NON troviamo una base di auto vettori.
Passiamo quindi ad una proprietà delle matrici auto aggiunte. Vale la seguente :
Se
allora questa ha una base ortonormale di auto vettori. Vediamo di dimostrare questa
proprietà. Sappiamo che qualunque matrice ha almeno un autovettore tale che
, infatti posso riscrivere l’equazione
come

Prendo ora un vettore
, mi domando cosa ottengo facendone l’immagine
. Posso trovare
l’immagine calcolando prima il prodotto scalare
, dunque
. Posso continuare la dimensione fino a terminare le dimensioni avendo trovato vettori
ortonormali che sono gli auto vettori dell’operatore.
Es.
Trovare l’antitrasformata della funzione

Elenchiamo prima le caratteristiche che si possono evincere solo dalla forma della funzione.

è a decrescenza rapida.
Passiamo quindi al calcolo dell’antitrasformata notando che

Il calcolo è quindi immediato e conduce al risultato

Es.
Definiamo la funzione di Green di un filtro

Notiamo che conoscendo la sua funzione generatrice è possibile calcolare quella della funzione di Green
data da

Quindi si ha che

Vediamo una importane proprietà della trasformata. Supponiamo
calcola come

reale , la sua trasformata si

Dunque se in un certo punto la
è diversa da zero allora lo è anche la
. Posso comunque
estendere lo spazio di definizione ai complessi , in questo caso però le frequenze ammissibili si riducono
alle sole positive.
Es. Problema di Dirichlet :
Supponiamo di voler risolvere l’equazione di Poisson per il potenziale su un cerchio
con la
condizione
. Abbiamo già trovato la soluzione generale di questa equazione tramite la
serie di Fourier :

Il potenziale nel centro è il valor medio del potenziale

Supponiamo ora di voler calcolare il potenziale in un punto preciso e di fare ipotesi sulla sua derivabilità.

Infatti derivando la funzione viene prodotto un
.

che non inficia la convergenza della serie

Es. Problema di Neumann :
Supponiamo ora di avere un problema più complesso in cui si debba risolvere il sistema differenziale

In realtà il problema non è così astratto : stiamo imponendo che sia presente un campo elettrico che
ammetta il potenziale come sua primitiva. Devo imporre quindi che

Devo risolvere rispetto a

che posso sviluppare in serie :

Nel confrontare le due forme vediamo che nel secondo termine NON è presente la costante. Questa
evidente asimmetria formale può causare la non risoluzione del problema di Neumann
.
Fisicamente è il valor medio di g , dunque è proporzionale al flusso del campo con assenza di cariche ,
ovvero è identicamente nullo per Gauss. Ci chiediamo ora se la soluzione per
sia unica. Vediamo
che questo non è vero perché posso sempre aggiungere una costante con cui l’equazione rimane vera (
d’altronde il potenziale è definito a meno di una costante…) .
Es. Problema di Dirichlet sui rettangoli :
Scegliamo un rettangolo di base con lunghezza e altezza pari a 1 . Si tratta di risolvere il sistema
differenziale
.Sappiamo che questa equazione è risolta da una funzione del tipo
. Sostituendo nell’equazione iniziale si ottiene

La parte in X è risolta dall’equazione
soluzione
, dunque

. Inserendo questa funzione nell’equazione si ottiene la

Applico le condizioni iniziali per ottenere

Dunque applicando la seconda condizione si ottiene finalmente

Es.
Sia data la differenziale

. La sua trasformata è data da

In questo caso l’equazione differenziale si trasforma in un’altra differenziale dunque il passaggio in
trasformata di Fourier non è comodo.
Es. Dimostrazione della relazione di indeterminazione:
Vogliamo dimostrare la ben nota relazione di indeterminazione
le due quantità

. Esprimiamo innanzitutto

Si ha che

Notiamo inoltre che questa quantità si annulla per le soluzioni della differenziale

che ha come soluzione una gaussiana

