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CONTRIBUTI ALLA REGOLARIZZAZIONE
DELLE SOLUZIONI DEI PROBLEMI AL CONTORNO
PER EQUAZIONI DEL SECONDO ORDINE ELLITTICHE

di GUIDO STAMPACCHIA (a Genova)

La regolarizzazione delle soluzioni deboli dei problemi a,l contorno per

operatori ellittici lineari di ordine pari iu 7ra variabili è stata oggetto di
numerosi lavori di vari Autori : FpiEDRiCHS, NIRENBERG, BROWDER,
ARONSZAJN e ecc.

I procedimenti adoperati Lei dot o a dimostrare che la soluzione u ap-
partiene agli spazi (regolarizzazione hilbertiana) in nodo che la limita-
tezza e la continuità fi  u, risulti come conseguenza quando k ~&#x3E; ~. Per
un’esposizione di questi procedimenti e per la bibliografia relativa cfr. [13].

Un altro procedimento più generale, annunciato da BROWDER [1], ten-

de invece ad assicurare che la soluzione appartiene agli spazi H k,a (cfr.
per la definizione loc. cit. in [13], n. 2) in modo che la limitatezza e la

continuità di u ne risulti come conseguenza 
ee

Ora vi sono alcuni probleini le cui soluzioni non godono della pro-
prietà detta di appartenere a Hk,a per i valori richiesti di k anche se i

dati sono infinitamellte derivabili ; fra questi, notoriamente, vi sono i pro-

blemi del tipo misto di DIRICHLET-NEUMANN.
I procedimenti sopra ricordati, richiedendo ipotesi di derivabilità dei

coefficienti,, non si prestano nemmeno alla regolarizzazione delle soluzioni

di problemi lineari i cui coefficienti presentano discontinuità (cfr. ~1 es.

[16]) e di quelli non lineari quali i problemi variazionali.

Si presenta allora il problema di dedurre direttamente le proprietà di

sommabilità, di limitatezza o di continuità delle soluzioni in ipotesi molto

generali per i coefficienti (solo misurabilità e limitatezza) e per il campo
evitanilo la considerazione degli spazi Hk, con valori troppo grandi
di k.
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Procediuenti in un ordine d’idee analogo sono quelli adoperati da
NIIIIENBI?,RG [14] nel caso di problemi del secondo ordine e bidimensionali.

In questo lavoro mi sollo proposto appunto di risolvere alcune que-

stioni relative alla regolarizzazione delle soluzioni di alcuni dei problemi al
contorno per equazioni lineari del secondo ordine in ,’In variabili che sfug-
gono ai procedimenti di regolarizzazione lrima ricordati.

Ho utilizzato a questo scopo nn’idea adoperata da GIORGI [3J per
ottenere la regolarizzazione « all’interno » delle estremali di integrali mul-

tipli regolari. (*)
Dimostro qui in particolare clle se i secondi inombri dell’equazione

sono in le soluzioni sono in Lq per opportuni valori di q (ad es.

1 &#x3E;1 1) suscettibili di divenire inunito (e quindi le soluzioni 
o 

limi.
q p m
tate) quando p è sufficientemente grande (cfr. 1111. 5.6). A proposito di que-
sti risultati si cfr. anche [13] n. 12.

Risultati di qnesto genere si possono ottenere nel caso del problema
di Dirichlet, utilizzando un noto risultato di i CALDERON e ZYGMUND [2] J
purchè si supponga che i coefficienti ed il campo siano più regolari. Que-
sta idea è stata utilizzata da NIRENBERG e BROWDER [1] nel procedimento
di regolarizzazione prima citato. Essa è stata sfruttata anche da D. GRF-

00 [10] per risolvere un problema di DIRICHLET per equazioni del secondo
ordine ma con condizioni non omogenee. Risultati analoghi sono stati dati

anche per equazioni d’ordine superiore da KOSJIELEV [11], [12].
L’interesse però dei risultati qui ottenuti, per un;ampia categoria di

problemi al contorno, sta nel fatto che i coen cienti dell’equazione sono snp-
posti soltanto misurabili e limitati ed il campo è sottoposto solo ad un’ipo-
tesi di « cono ». 

’ 

1

Non ho esaminato qui il carattere di continuità della soluzione ne ini

sono occupato delle possibili esteosioni dei procedimenti a problemi di or-

dine superiore. Su tutto ciò mi propongo di ritornare prossimamente.
In appendice al lavoro ho dato la dimostrazione di alcuni lemmi utili

per il procedimento anche se questi possono dedursi da un noto teorema

di SOBOLEV. Nel far ciò vengono ad essere ravvicinati alcuni risultati della

teoria della capacità con una dimostrazione data di recente da ZYGMUND

delle diseguaglianze di SoBOLEV. Questo lascia intravedere uno stretto le-

game fra le suddette diseguag1ianze ed alcune diseguaglianze isoperimetri-
che generalizzate del tipo del lemma (7.2).

(*) Recentemente anche J. NASH (Proo. Nat. Acad. Sci. U. s. A., to 43 (1957) pp. 75,4-
758) ha annunciato un risultato analogo a quello di DE GIORGI supponendo però, rispetto
a questa la solnzione di giri limitata.
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1. Sia R m uno spazio euclideo ad m dimensioni (Pi &#x3E; 2) di punto ge-
nerico x = (~y , x2 , ... , = (y1,,y2 , ... , y~~) , .... Iudicbia1no con I (y, e)
la sfera di col centro in y e raggio O e con r (y, e) l’ipersuperficie sfe-
rica contorno di I (y, g) .

lnoltre indichiamo un insieme misurabile ~i e con

| ~ (x)| i la sua misura m- 1 ciimensionale (in particolare

In corrispondenza a I (x) indichiamo con rs (x ~ ~O) 1’in-

sieme dei punti di ~ 1 (x ~ o) che si proiettano da x 
Ciò posto, dato un aperto e limitato di Rm diremo che 03A9

è d  iipo (~‘) se esistono due numeri positivi : cu e pin modo
che per ogui x E Q si possa determinare un (x) ) &#x3E; 03C9

per cui

2. Sia C~ (il) lo spazio delle funzioni reali 2c (x) continue con le derivate
parziali i prime ~n S~ tali i che 1t E Ld(Q), Di 1t E La (Q), (i = I 2 ... , ,i ) ed

introduciamo ivi la norma: 
’

Indichiamo con H l,a (Q) il completamento (li rispetto alla nor-

g 1,2 (H) 1, 2 (03A9) è uno spazio di Hilbert ; esso, come è noto,
può essere caratterizzato in diversi modi.

Indichiamo poi con sottospazio di H1,a (lii) costituito dalla

chiusura, in delle fnnzioni di che hanno supporto conte-
nuto in £2 ; 111 H 1,2 (Q) « Ho’ (Q) le due noime 1111t ili, e

sono equivalenti (2).

’ 

j

(1) Più semplicemente, possiamo dire che 1’insieme 03A9 è di tipo (S) se esso soddisfa
alla proprietà di cono introdotta da SOBOLEV.

(2) Ai i fini di possihili applicazioni e data la generalità concessa ad S~, è bene osser-
vare che i risultati di qnesto lavoro sussistono anche se in lnogo di si considera

lo spazio di B. LEVI come introdotto in [6], cioè come spazio di distribuzioni T

tali che T E L2 (03A9) ,Di T03B5L2(03A9) passando cos  dal corpo reale a quello complesso.
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Sia V una varietà chinsa di tale che:

Siano poi (x) , (i,j = 1 , 2 , ... , m) funzioni reali inisurabili e limitate

iii Q soddisfacenti la seguente condizione :

funzioni

con mentre sono misurabili e limitate

i 11

Ponia,ino ora, per 
&#x3E;

e

Una, funzione ii, (x) E V qzccrle, ogni l’ E V, la, 

breremente con

Indichamo ora. con la funzione definii

dalle, posizioili :

É evidente che : se 1t E H’ 1 (.Q) segue :

per
Indichiamo ora con valori di le E R1 per cui

per ogni 1t E V. Ad us, ; se

; se iu vece
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Se iWichimno eo  +1+ (li) , [ A - (li)] Iliiisienie dei punti

Negli enunciati che seguono coiiveuimno di indicare con A (k) iudif-

ferentemente gli insiemi A+ (k) e A- (lc) e con K sia l’iusieme
clie Piusien e

Di osti-ia i o ora il Regnente leiiiii -«t (cfr. [3], teor. 11, p. 38) :
1,ri,MMA (2.1) Se n (x) = S (03A9, V) , è possibile detei-iiiinire costanti

ta li per ogni k (3), si 

Dimostriamo il lemmn suppo iendo che,
in modo analogo si procede se

Osserviamo anzitutto che :

Dalla (2.2), ponendo si ottiene :

Per l~ (2.1) segue :

mentre, per note rl isegnagl iauze, yi può scrivere :

(3) Si può osservare che quando e (x) = 0 è possibile supporre coincidente con

o con 9c- .

6. Annali dalla Scuola Norm. Sup. - Pvea
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Osserviamo ancora che, 9 essendo k E c7t. 1 si ha in A (k)

D’altra parte, con semplici considerazioni, si deduce ancora:

Quindi dalla (2.4), tenendo conto della (2.5), (2.6), (2.7), (2.8), (2.9) si ottiene:

e di qui la (2.3).

3. Enunceremo qui alcùni lemmi (cfr. [3], lemma III, p. 31 ) per la.

dimostrazione dei quali rimandiaino all’appendice di quESto lavoro. Essi

potrebbero dedursi anche facilmente dalle note diseguaglia ize di Sobolev.

LEMMA (3.1 ). Supposto che Q sia d i tipo (8), q con 1  q  2,
è possibile detei-miitare due costa,&#x3E;iti positive, dipendenti da Q e q : q e fl
tali che per ogni funzione 2~ (,x) E (Q), e per ogni k E R1 per cui : (4)

si abbia :

LEMMA. (3.2) : Nelle stesse ipotesi del (3.1), se h &#x3E; k &#x3E; 0 e se

sussiste lcx (3.1) segue :

(4) Con mis indichiamo la’ misura secondo Lebesgne w-dimensionale.
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4. Riprendiamo ora a considerare ftinzioi i u (x) (D, a V) in un

insieme il del tipo (8) e dimostriamo il seguente lemma fondamentale (cfr.
[3], lemma IV, p. 33).

LEMMA (4.1). Sia 2c (x) « 6 ([~, V) Q del tipo (S) e sia, per 0  k1:

È _possibile deter1ninare positivo z9 = 99 ( M, in

che per ogni k E tale che :

si abbia :

ove :

Determiniamo 0 in modo che risultino verificate le limitazioni secrtietiti
~ , y ~ A , q essendo le costanti fissate nei numeri precedente per q = 2 :

ove abbiamo posto :

Ciò posto, Bssian o k E àt+ in modo che valga la (4.3) e quindi, per ltn

prima delle (4.6), la (3.1) e inoltre, per l~ seconda delle (4.6), si abbia :

lenma (~.1) e dal lemma (3.1), segae :



230

donde, per la (4.8), si deduce :

Nelle stesse condizioni, dal lemma (3.2) oltre che dal lemma (2.1)
segue, 

e di qui~ per la (4.11) e per la rliseguaglianza di Schwarz, si trova:

Poniamo ora :

ove :

essendo d definito dalla (4.5). Otteniamo allora dalla (4.12):

Dimostriamo ora, per induzione, che per ogni n, si 

La (4.14) è verificata per n = 0 a causa della (4.3); supponiamo che essa
sia verificata per valori non maggiori di n; si 1a allora, per la (4.13)

e, a causa delle (4.6), (4.7) segne :
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La (4.14) ’L qui nci i verificata per ogni n ; passando al liniite per

~n - + oo si trova la (4.4).
In modo perfettamente analogo si dimostra il lemma seguente :

’ 

LEMMA (4.2). u (x) == 8, VI in Q, con 4li del tipo (8) e sia

k2  0 :

.È _possibile un == t9 (,u , M, Q) in ii odo che per

ogni k E tale che

si abbia :

ove d soddisfa la (4.5). 
1

Siamo i~~ grado di dimostrare il seguente :

TEOREMA I : b’ía zc (x) =-= 8 (il, V) z~a il, con 9 del tipo (8) e sia

per: 

e : o o

Si deduce che u (x) è una (coiiteide ovunque con una fun-
zione) limitata in  . 

- -

Essendo u E L2 (03A9) , @ è possibile determiuare k in modo che per k &#x3E; k

valga la (4.3) e per k  - lc valga la (4.18). Per i lemnii (4.1) e (4.2) si

deduce allora

5. Dal teoremi, precedente possiamo, partico arizzando la classe V, ot-

telrere alcune limitazioni relative alle soluzioni deboli dei problemi al con-

torno per le eqnazioni alle derivate parziali i del secondo ordine.

PROPOSIZIONE (5.1). di (con condizioni al contorno

omogenee).
Sia il del tipo (S) ~z. 1); [Oij = ajil,
y junzioni i tisiti,(tbili e Iiiiiitate in il e sia soddisfatta la (2.1) e
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sif :

Se junzione u (x) E H1 0 (Q) la relazione

qualunque sia v E (03A9) , alloi-t suqsiste la seguente maggiorazione :

con C dipendente unica1nente da Q-e dalle p ed M che 

(2.1).
Infatti la (5.1) istituisce, nelle ipotesi dette, un isomorfisino algebrico

e topologico 
-

fra lo spazio
. 

Per dunostrare che la (5.3) istituisce anche un’applicazione lineare e

continua fra lo spazio H-1,P (Q) , (6), cou p &#x3E; gl  e lo spazio (ovviamente to-

pologico) : 
-

(L°° (il) spazio delle funzioni essenzialmeute limitate) per il teorema

del grafico chiuso, dimostrare che se

segue: u « O quasi ovunque e ciò è evidente.

OSSERVAZIONE: La relazione (5.1) esprime che la funzione 

è soluzione del problema di Dirichlet (nel senso della teoria delle distribu-

(5) è il duale di H1 0 (03A9). Per il risultato richiamato nel testo ofr. ad es.

MAGENE8-STAMPACCHIA [13J. 
_ .. , ,

(6) H-l’p (Q) indica il duale di ; per le definizioni di questi

spazi cfr. ad es. [13], n. 2.
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zioni) per l’eqiiazione:

La maggiorazione (5.2) sussiste se : , cioè ~e :

In particolare si ha :

Infatti se f E LP’ (Q), detto P (x) il potenziale newtoniano di densità j:

si ha, con l’applíeazione di noti risultati di Calderou e Zygmund e delle
diseguagliauze di Sobolev :

ove Inoltre, per ogni g E # (Q) (funzioni, indennitmnente
derivabili con supporto contenuto , in D si lia :

e, poichè p’ &#x3E; ; segue p &#x3E; la (5.2’) è una conseguenza della (5.2).2

PROPOSIZIONE (5.2). Problema di Diriohlet (con condizioni al contoruo

non omogenee).
Nelle stesse ipotesi della proposizione (5.1) e la traccia di una

funzione u in Q derivate privie (nel senso delle distribuzioni) in 
oon p &#x3E; in si deduce, per ogni funzione u (x) E Hi (Q) avente traccia V su aQ
e soddisfaoente la relazione (5.1), la seguente maggiorazione : 1
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Inoltre se Q è più regolare (7), nella (5.4) il secondo e terzo termine n,

secondo membro possono essere sostituiti dalla norme (8)

Posto iiiveio si ha e :

doiide :

ma essendo, nelle ipotesi poste :

segue la (5.4).
PROPOS1ZIONE (5.3). di (con condizioni al contorno

omogenee).
Nelle str-sse ipotesi sit il, (.r), [cri; = c (x) nella, prooposi-

zione (5.1) sia invece

la 

qualunque sia v E H1 (il), s2c,ssistp la maggiorazioite:

(7) Cfr. [8].
(8) Equivalente a quella oonaideritta da GAGLIAHDO, a causa dell’ipotesi : j
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Infatti come Ilella proposizione (5.1), la (5.5) istituisce i ’9a1)plie-,tzio e
contiuua fra L2(03A9) e H1 (03A9)

Per dinostrare che la, (5.7) è un’applicazione liueare e continua fra

LP (Q) , (p &#x3E; 1U) e $1 (S~) basta fare uso del teorema del grafico
chiuso ; quindi la (5.6).

OSSERVAZIONE : Poiché le considerazioni svolte precedentemente non

presuppongono 1’ipotesi (yij = ai , le conclusioni relative al prob emn di Nen-
maiin valgono anche per il problema di derivata obliqua regolare. (9).

PROPOSIZIONF, (5.4). di 

soddls fi la relazione :

ogni v E V : V essendo il sottospazio delle v di H’ (Q) la citi t~~accia git

~ 

Poichè si deduce iit (5.1) la

limitazione :

Conclusioni analoghe si possono trarre per il problema di trasmissione
considerato in [16].

6. Dai risultati precedenti si può dedurre anche m’osservazione relati-
va alla continuità delle soluzioni di una classe di problemi al contorno.

Consideriamo nn problema al contorno con condizioni al contorno omo-

genee il quale soddisfi alle condizioni dette nelle proposizioni del numero

precedente e inoltre soddisfi alla seguente comiizione .R :
Indicato con a = G f 1’operatore di Green del problema supponiamo che :

Si deduce allora che la soluzione del pi-oblema è continua

in il.

(9) Cfr. [13J oap. II, n. 5,
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Sia ad es. : poichè C ° (Q) è denso in con la topo-
logia di LP (Q) , è possibile determinare una successione di Cauchy f9z ~ in

0 - (Q) con in alla quale corrisponde per la condizione R una
successione (un) di C° (S~) . ,

Ora tale successione è per quanto supposto e per quanto dimostrato.
ai nn. precedenti una successione di Cauchy per la topologia della norma :

Si deduce allora che (it,,1 definisce una funzione continua in ti che
coincide con la soluzione del problema considerato.

Osserviamo che sarebbe notevolmente interessante ridurre la ipotesi
niolto restrittiva R. ..

Lasciamo da parte questa questione ; mostriamo invece come si possa-
no estendere i risultati del n. 5 utilizzando un noto risultato di M. Riesz

(cfr. ad es. 18 J) per ottenere dei risultati relativi all’esponente di somma-

bilità della soluzione. 
’

Consideriamo dapprima il problena di Dirichlet con coudizioni al con-

torno omogenee lasciando inalterate tutte’ le ipotesi formnlate nella propo-
sizione (5.1) ad eccezione di quelle formulate su 

Consideriamo allora l’applicazione lineare e continua (5.3) costituita
dalFoperatore di Gtieen del problema. La (5.3) fa corrispondere alle funzioni

. funzioni ) con

Infatti ripetendo le condizioni delFosservazione seguente la

prop. (5.1 ) si può scrivere con li E L2 (Q) donde la (5.3) fa corri-

spondere’ ad f una funzione u E H01 (il) e qnindi per la diseguaglianza di

Sobolev uE La. La (5.3) è, dunque, come si suol dire, del tipo (’)1, a) .
Ma 1’osservazione che segue la prop. (5.1) ci assicura che la (5.3) è

anche del tipo ( p , oo) se p &#x3E; ~n nel senso che per f E LP (S~) segue uE 
2

Applicando allora il risultato citato di M. Riesz, segue che la (5.3) ad

/6 (p’ &#x3E; v) fa corrispondere una fuuzioue u E Lq (D) ove - -  .q p M

Possiamo allora dedurre il teorema :

TEOREMA 6.1 : Nelle stesse ipotesi della p1’Op. (5.1) circa i coefficieitti
ed Q, la soluzione u E Ho’ (Q) del problema di A zc = f è tale che :
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La diseguag iauza :

lsi può scrivere ovvi unente:

ove 1’operatore A it è calcolato nel senso delle distribuzio d ; essa sarebbe

una conseguenzn delle disegua,glia,nze ’ di Sobolev se le ipotesi sui coeffi-

cienti e su 03A9 permettessero di mnaggiorare in LP(Q) le singole derivate

seconde (cfr. [1], 10~~ ~11 ~, [12]), ma ciò non è possibile nel nostro

caso! t NelPeventua ità ora accennata si può dedurre la (6.1) aiiche quando

e si può dimostrare che quando q  0 la fnozione 1c è hol-

deriana ; inoltre si deduce che
1 .

Sarebbe interessante vedere quali di queste proprietà valgono anche
nelle ipotesi più generali in cui ci siamo posti in questo lavoro.

Un’analoga generalizzazione si può ottenere per le altre proposizioni
del n. 5. Ne segnaleremo una relativa al problema di Neumann (prop. 5.3).

Nelle stesse ipotesi di tale proposizione, ad eccezione di quella sul

g, possiamo affermare che l’applicazione lineare (57) fa corrispondere a

una funzione e uindi con 1 -- 1 -- 1 . es.gEL2(Q) ) una fiinzioi e itEH i(Q) ) e quindi u E La (Q) Con 
a 2 m 

es.

sa è quindi del tipo (2, a). D’a.ltra parte per la proposizione (5.3) la (5.7) è
anche del tipo (p, oo) se p &#x3E; m .

Si dednce, sempre per il teorema di M. Riesz che se f E- LP’(Q) con
2 p’  r~a , segue :

ove : 
o 

°

Possiamo allora enunciare:

TEOREMA 6.2 : Sostituendo nella (5.1 ) l’ipotesi p &#x3E; ~~a con l’altra :

segue la maggíorazioite :

ovel e la (5.6) si ottiene quando
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APPENDICE

7. In questo un mero e nel seguente dimostreremo alcune proposizioni
cle, 01 tre ad avere un interesse se ci condurranno alla dimostrazione

dei lemmi del n. 3.

Le considerazioni di questo numero sono relative ai potenziali di do-
minio con densità in Lq ove : 1 C q C 2 .

Indichiamo, a, questo proposto, con il potenziale cl’ordine a ,

(0 am) ove 2, determinato dalla misuru positiva p:

essendo ) i x - t i la distanza dei punti e t, indichiamo invece con Uà (x)
il potenziale quando d~C = g (t) dt.

Se e è un insieme chiuso e limitato, indicheremo con la capacità
esterna d’ordine a dell’ insieme e; si tratta della capacità nel senso di

Wiener : fra tutte le misure positive u, con supporto in

, e , per cui Uà (x) C 1 dappertutto.
Ciò posto enunciamo il seguente lemma di J. Deny : (10)
LEMMA (7.1). Se g (x) è una funzione non E L1 (R»I) con 1q2,

si i ha :

ove :

Per l~ dimostrazione cfr. [5], lemma 2, p. 368 (11).

(i°) La considerazione di disegnaglianze del tipo di quella considerata il questo
lemma fra una funzione (d’insieme vaintati  su rinsienie ove unn funzione supera 1 e la

somma di questa funzione è alla base di una teoria del completamento funzionale (cfr. ad
es. [17]).

(U) Riportiamo, per comodità del lettore, In, dimostrazione del lemnla enunciato.

Sia e un insieme chiuso e limitato contenuto iii detta ,u la di-
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Dimostriamo ora il seguente lemma che fornisce una disegiia,gliai za iso-
perimetrica generalizzata (12).

LEMMA. (7.2). Se e è un insieme li1nifato e chiuso di R- si 

ove com 1 (071).
Indichiamo coi i À In funzione additiva e lrositiva, con supporto che

ha per densità la funzione caratteristica di e e con p la distribuzione cnlm-

citaria d’ordine q (cfr. [5]) per modo che Ul (x) = 1 su e e dp = cap,, (e).
Detto ora R un numero tale che : 

9

dimostriamo che :

atribuzione d’eqnilibrio su e della massa unitaria r7], si ha :

Si ha ora :

donde:

ma essendo :

segue :

Di qui v

e quindi, poiohè :

si ha :

e di qui il lemma (7.1).
(12) Cfr. per questo lemma quando q = 2 : J. DENY [4], nota (2) a piè di pagina 170

e G. POLYA e G. S7.xG0 [15].
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Per provare la (7.4) osserviamo che :

donde

Premesso ciò, dalle relazioni :

segue iminediatainente la (7.3). 
~..

lemna (7.1) e (7.2) segue la seguente .proposizione, (13) :
LEMMA (7.3). 1 S q  2 e 2, esiste una costnnte non 

tale che per si ha :

Infatti detto e un qmlsiasi insieme limitato e cliiuso contenuto in

si ha :

la quale, insieme alla (7.3), fornisce :

(13) Una dimostrazioue, indipendente dal lemma (7.1) e dalln limitazione q  2 è stata
data da A. ZYGMUND [18] p. 247, che ha mostrato anche come da questo lemma si pos-
sono dedurre le note disegnaglianze di SOROLEV, relative ai potenziali di dominio.

Da queste, come è noto, si possono poi dedurre le diseguaglianze di SOBOLEV rela-

tive alle funzioni con derivate generalizzate. Per una dimostrazione diretta che non uti-

lizza la teoria del potenziale efr. E. GAGHAUDO [9]. ,
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ove

e di qui il lemma (7.3).

8. Supponiamo ora che S~ sia del tipo (S) (n. 1) per dedurre una limi-
tazione del tipo (7.6), ma relativa a funzioni di H1 (Q).

A questo scopo dimostriamo i seguenti lemni :
LEMMA (8.1) : (x) E H1 (Q) con Q del tipo (S), si possono determinare

due costanti ó1= b1 (Q), b2 = ~52 (Q) in che si 

per quasi tutti gli x E Q .
Per x E 03A9 l’insieme di T(x 1) e S(1;insieme) di

corrispondenti (cfr. n. J). Sia poi C( (1’) una funzione continua, con

le derivate prime in (O , -j- oo) con a (r) === 1 in t0y -’-) e a (r) O inÌ 3

. C3e , + 00 ). Per ogni t E S (x , e) poniamo r = x - t I e detto ilÌ 3 /
punto di T (x , 1) che si proietta da x iii t, poniamo ancora :

Se ora è 0;o; - y possiamo scrivere, per quasi tutti i punti 8 di _Y (x):3

Integrando ora primo e secondo inembro rispetto a 8, su ~ (x), si ha :

ove



242

Dalla (8.2) si deduce che anche

risulfrv maggiorato da,ll’nltiinn membro della (8.2). Ricordando allora mn ben

noto ~ii Lebesgne, si de(luce clie, per qllalsl tutti i punti ,x E Q

u (x) risulta, maggiorato dalla stessa quantità. Si ottiene cos  la (8,1).
Dal leinina (7.3) e dal leinina (8.1 ) discende manifestalnente il seguente :
LEMMA (8.2). Se zc (x) E H’ (fJ) con il del tipo (8), l ei- ogni q con 1 2

esiste it tt fi1 = ~1 (q, !~) tale che si abbia,:

Dal lemna (8.2) si deduce :

LEMMA (8.3). Nelle stesse ipotesi del (8.2), coi servtiido le

notazioni, sitsstste la seguente 

ove 20 inilica l’insieme di Q b1E cui 1

Indichiamo infatti con E,,, [ó.], l’insietiie dei punti di Q ove

Sihun lo n:

(14) Si osservi che questo lemma si può dedurre facilmente dalle note disegliaglianze
di SNBOLTCV (cfr. ad es. [9]).
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Ma dal lemma (8.2) segue :

ove :

donde :

Si ha allora :

Di qui, dalla (8.5), essendo E1 = ~1 segne :

micela (8.4). 
1

9. A questo punto possiamo dedurre immediatamente i lemmi del n. 3.

Per dimostrare il lemma (3.1) poniamo nella (8.4) al posto di u , ad

es. : tj (u (x)) (n. 2). Dalla relazione che cos  si ottiene :

6. Annali della Scuola Norm. Sup. - Pisa
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segue la (3.2) se si assume :

Per dimostrare il lemma (3.2) poniamo nella (8.3) al posto di u, ad
es. : ík (u (x». Si ottiene cos  per h 

’

e di qui~ osservando che:

e per il lemmn (3.1), segue il lemma (3.2).
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