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SOPRA UNA DISEGUAGLIANZA INTEGRALE

di GIORGIO TALENTI (a Genova)(*)

Introduzione.

È noto che se y (x) è una funzione assolutamente continua nell’inter-

vallo [0, l[0  c + tale che y (0) = 0, sussiste la diseguaglianza:

Più in generale, se f (x) è una funzione misurabile non negativa, per ogni
esponente p &#x3E; 1 vale la diseguaglianza di Hardy (cfr. [2]) :

Le costanti 4 e in (1) e (2) sono le migliori possibili.
In una precedente ricerca [3], ho considerato una estensione della di-

seguaglianza (1), introducendo negli integrali una « densità » non necessaria-

Pervenuto alla Redazione il 18 Nov. 1966.

(*) Questo lavoro fa parte dell’attività del gruppo di ricerca matematica n. 23 del

C. N. R., a. a. 1966-67.

(í) Essendo y (x) assolutamente continua, gli integrali che compaiono in (1) non con-
vergono necessariamente; si deve interpretare (1) nel senso seguente : se l’integrale a se-
condo membro converge, l’integrale a primo membro converge ed ha valore non maggiore
dell’altro.

In questo lavoro conveniamo che a ~ b significhi : b = + oo, oppure : b è un numero,
a è un numero non maggiore di b.
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mente costante ; precisamente, ho dimostrato che :

essendo k una funzione misurabile,

(3~-(~~’ hanno applicazione in alcune ricerche sulle soluzioni a simmetria

assiale di equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico (cfr. [4]).
Nel seguente lavoro, considero una estensione analoga della disegua-

glianza di Hardy (2), e cioè la diseguaglianza :

proponendomi di trattare i seguenti problemi :
1) stabilire delle ipotesi sulla funzione 1~ perchè esista una costante

finita A, dipendente solo da k, 1, p tale che (4) sussista per ogni f misurabile
non negativa ;

2) maggiorare la costante A ;
3) ottimizzare la costante ~~.

Osserviamo che un caso particolare di (4) è la nota diseguaglianza
(cfr.[2]; i [5], cap. 1,§9):

Si dimostra che la costante è la migliore possibile; se 
la diseguaglianza è falsa, cioè il rapporto fra il primo membro di (5) e l’in-

tegrale a secondo membro non si mantiene limitato al variare di f (2).

(2) Infatti (considerando per es. il caso ~r2 =~ -1, 1  -~- oo) se si pone:
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Ricordiamo che Beesack [6] ha considerato diseguaglianze della forma:

essendo s (x) funzione continua nell’intervallo a, b [(a, b non necessariamente
finiti), r (x) di classe C1 ( ] cc, b [ ) e positiva, p &#x3E; 1. Con delle convenienti

ipotesi sulla funzione r (x) (riguardanti il comportamento di r (x) per x --~ a),
Beesack dimostra che la diseguaglianza sopra scritta sussiste per ogni
f (x):~~t 0 se l’equazione (11 (x) y’ P-il’ + s (x) y = 0 ammette una soluzione po-
sitiva crescente.

I risultati del presente lavoro si possono riassumere cos . Poniamo :

l’estremo superiore essendo calcolato per f variabile nella classe delle fun-
zioni misnrabili non negative : in altri termini, %(p) è la più piccola costante
A tale che (4) sussista per ogni f (x) &#x3E; 0; poniamo anche :

Allora :

1) x(p) è finito se A* (p) è finito ;
2) x(p)~~,~(~)~

si verifica facilmente che l’integrale a secondo membro di (5) converge, mentre

non è integrabile in [0, lj.
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3) x ~ ~) _ ~~~ ~ p) se A* (p) è finito e se la funzione :

è tale che, per un opportuno z  1 (3) :

per ogni

Il punto 3) è trattato nel teorema 3. Diamo due differenti dimostrazioni dei

punti 1) e 2) (teoremi 1 e 2) : la prima è una dimostrazione « diretta », basata
sopra manipolazioni dell’integrale a primo membro di (4) ; la seconda è una
dimostrazione variazionale.

Esponiamo brevemente l’idea della seconda dimostrazione, svolgendo
alcune considerazioni euristiche. Supponiamo che esista una costante finita
Â. tale che (4) sussista per equivalentemente :

per ogni y (.v) assolutamente continua tale che y (0) = 0, y’ (x) h 0.
Supponiamo inoltre che esista una funzione y (x) massimante, cioè una

funzione non identicamente nulla tale che in (6) valga il segno =. Sia z (x)
una funzione tale che z (0) = 0, z’ (x) ~ 0 :

La funzione y (x) + e z (x) è nulla per x = 0 e, se e &#x3E; 0, ha derivata

non negativa ; ne segue che :

quindi :

(3) Ricordiamo che l non è necessariamente finito.
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Si trova :

per (7), stante l’arbitrarietà di z :

Poichè k (x) non è derivabile, (8) si deve interpretare in senso generalizzato ;
ad es. nel senso seguente :

Abbiamo dunque trovato che la costante 1 è un « autovalore » del problema
(9)-(9)’. Diciamo ~ ( p) l’estremo inferiore degli tali che

(9)-(9)’ ammetta una soluzione ; vale a dire :

l’estremo inferiore essendo calcolato al variare di v nella classe delle funzioni

assolutamente continue, decrescenti e positive.
Le considerazioni precedenti inducono a ritenere che x ( ~) c A ( p).
Nel teorema 2 si dimostra che :

(4) Osserviamo che, se p = 2, la condizione y’ (x) ~ 0 sulle funzioni che verificano (6)
può essere soppressa. Conseguentemente, in luogo di (7) vale : J’ (0) = 0 ; quindi, in luogo
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(10) fornisce anche qualche informazione sull’ andamento di x (p) come fun-
zione di p : si dimostra infatti che 7~ (p) è fnnzione decrescente di p.

1. TEOREMA 1. Sia k una funzione misurabile positira, definita nell’in- -

] 0, 1 [ (0  Z ~ -~- ¿ 1.

Se f è ’1nisurabi le non 

dove :

Alla dimostrazione del teorema 1 premettiamo il :

LEMMA 1. ( p)  -Ì- 00 ; poniamo :

di (8), (9) :

(9)"

Indichiamo con lo l’estremo inferiore dei ~ ~&#x3E; O tali che (9)" abbia una soluzione positiva.
Evidentemente À + À (2), dunque per (10) :

Nella nota [3] si dimostra che Ao ha l’espressione (3)’ ; nella osservazione 3 della presente
nota si prova che :
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In particolare :

DI1BIOSTRAZIONE. Si ha

dunque:

integrando fra t e x (t  ~’) :

che prova (i).
Ma: ·

dunque, per quanto sopra dimostrato :

DIMOSTRAZIONE DEL TEOREMA 1. Consideriamo dapprima il caso p &#x3E; 1.

k5) Se 1 = + oo, questa condizione significa :
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Se una delle quantità sussiste ; supponiamo

quindi :

x

Osserviamo che f f (t)dt converge per ogni Infatti, per il lemma 1 e (1.5) :
o

Sia 0  a  b  l. Integrando per parti :
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Allora (6)

Facendo a - 0, si trova per (1.6) :

dunque:

Facendo b - 1, si trova 1.1 ).
Il caso p = 1 è conseguenza immediata del seguente lemma, di cui

omettiamo per brevità la dimostrazione :

LEMMA 2. Sza 
i 

E Ll 0 l 7. Se è misurabile non ne atiroa :LEMMA 2. Sia j’ è misurabile non negativa :

(6) La disuguaglianza : implica :

Infatti, per la diseguaglianza aritmetico-geometrica :

dunqne :

(7) Cfr. la nota (5).
(8) (1.7) si deve interpretare in questo senso : se uno dei due integrali non converge,

anche l’altro non converge ; se uno dei due integrali converge, anche l’altro converge ed ha

5. Annali della Scuola Sup.. Pisa.
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OSSERVAZIONE 1. Se poniamo :

A* (p) si rappresenta nella forma :

OSSERVAZIONE 2. Se 7i (x) è una funzione crescente :

Se A- è funzione decrescente, si dimostra analogamente che :

OSSERVAZIONE 3. Nella nota [3] è dimostrata la diseguaglianza .

Per (ii) del Lemma 1 :

lo stesso valore del primo.
Se 1  + oo, un caso particolare di (1.7) è la nota formula

(9) Se 1 = + oo, conveniamo che 1&#x3E;1 1 - - 00.
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OSSERVAZIONE 4. Indichiamo un’ipotesi sulla funzione k (x) che consente
di dare una semplice maggiorazione della costante (1.2): proviamo che se

e se :

risulta :

Infatti, per essere :

risulta :

dunque (10) :

che, per l’espressione (1.2) di ,1* (p), prova (1.10).
Abbiamo dunque provato la diseguaglianza :

(10) Nei passaggi che seguono si deve porre
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2. Sia, come precedentemente, k una funzione misurabile positiva de-
finita nell’intervallo [ (O  c + oo ) ; 1.

Poniamo :

dove f è una funzione misurabile non negativa ; poniamo inoltre :

dove v è una funzione assolutamente continua tale che :

OSSERVAZIONE 5. ~ + oo, allora Infatti, se

À (p)  + oo, esisteuna funzione v che verifica (2.3) ed è tale che:

TEOREMA 2. le proprietà seguenti :

(i) A (p) è una funzione non crescente di 1) ;

(ii) x (P)  ~ (p) ; i

(iii) A (p) ~ ~,~ (p).

Dimostrazione di (i). Segue immediatamente dalla diseguaglianza di

H,51der che, se f è una funzione misurabile non negativa in un intervallo

(4-l) Se ~u = 1, il nnmeratore va sostituito con :

ess. sup. k (t) v (t).
otx
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limitato ] a, b [, la media di ordine r :

è una funzione crescente di i’. Da questa proprietà e dalla espressione (2.2)
di ~, (~)~ (i) discende immediatamente.

Dimostrazione di (ii). Se A (p) _ + con, (ii) sussiste. Supponiamo dunque
A (p) C + oo ; per dimostrare (ii) basta allora provare che, se f è misurabile
non negativa :

per ogni

Se sussiste ; supponiamo quindi :

Fissato ~ ~&#x3E; ~ (~), esiste una funzione v che verifica (2.3) ed è tale che :

Si ha per la diseguaglianza di Hólder e per (2.6) :

(12) Cfr. la nota(").



180

Allora,, integrando per parti :

Per la decrescenza di v e per (2.5) :

Per la (2.7)-(2.8), (2.4) è provata.
Dimostrazione di (iii). Se *(p) = + oo, (iii) sussiste. Supponiamo dun-

que Ä* (p)  + cxJ. Detto r un numero tale che 0  i  1 , consideriamo

la funzione : v (X) = Xr K(x); la costante It e la funzione g sono definiti da
(1.3)-(1.4). Risulta:

dunque :
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Per r = (_p il terzo membro assume il suo valore minimo _p P ;
ne segue :

3. TEOREMA 3. Supponia1no:

supponiamo inoltre che esista r (0  r  1) tale che (13) :

per ogni r,

!t costante ~t e la funzione 7f essendo definiti da (1.3)-(1.4). Allora x (p) =
= A (p) = l* (p).

OSSERVAZIONE 6. Per il Lemma 1 e valendo (3.1),
(0  x à z), dunque :

pertanto se 2013 2013 2013 0, cioè r . pu l’integrale in (3.2) non può convergere.
r JA 

’ ’

Osserviamo che una condizione snfficiente affinchè (3.2) sussista è che :

DIMOSTRAZIONE DEL TEOREMA 3. (x~) una funzione tale che :

(13) Cfr. la nota (3).
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essendo 0  r  1) M. Una tale funzione w esiste, ad es. si può prendere
’~P (X) = ~~.

Poniamo :

Proviamo che :

Si ha infatti per (3.3) :

Osserviamo che per (3.3) :

per (3.4) esiste una successione xn - O tale che :

allora, integrando per parti l’ultimo membro di (3.7) : -.
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Per il Lemma 1 e (3.3), qualunque 

pertanto :

Per definizione :

(14) Abbiamo utilizzato questa proprietà. Una funzione g (x), continua e positiva nel-

l’intervallo 0, z], è sommabile in ] 0, r] se esiste una successione xn 
-&#x3E; 0 tale che :
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allora, per (3.8) :

ne segue, per (3.6) :

Per 1’arbitrarietà 

quindi per i teoremi 1 e 2 :

4. ESEMPI. Dai teoremi dimostrati discendono in particolare le dise-

guaglianze seguenti :

la costante è la migliore possibile.
Si verifica facilmente che (4.1) contiene la diseguaglianza (5), ricordata

nel l’introduzione, quindi anche la diseguaglianza di Hardy (5).
Dimostriamo ad es. (4.2), la dimostrazione di (4.1) essendo basata sopra

artifici simili ; (4.2) corrisponde al caso :

Ricordando la notazione (1.3) e integrando per parti :
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dunque (notazione (1.4)) :

Con la sostituzione t = xT si trova :

quindi :

Ne segue :

, Si ha inoltre :

dunque per il teorema 3 (cfr. la osservazione 6) la costante

è la migliore possibile.

5. OSSERVAZIONI SULLA DISEGUAGLIàXZà DI CARLEMAN. I risultati

sopra esposti si possono completare con delle osservazioni sopra la seguente

diseguaglianza, concernente la media geometrica di una funzione :
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(5.1 )-~5.1 )’ contengono la diseguaglianza di Carleman

(~.1)-(~.1)’ si dimostrano immediatamente applicando (5.2) alla funzione
e scrivendo :

Osserviamo che (5.1 )-(5.1 )’ si possono considerare, da un punto di vista

euristico, come un caso limite della diseguaglianza (4)-(10). Infatti, scriviamo
in luogo di f (x) in (4) e adoperiamo le diseguaglianze :

otteniamo :

passando al limite per p 2013~ + co (ricordiamo che A (p) è funzione non cre-
scente di ~) :

Ricordando che :

si trova, per (2.2)
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Se si per essere:

si trova :

Questa diseguaglianza e (5.3) conducono a (5.1)-(5. 1)’ (in una forma più
debole :  C » è sostituito da « c »).

NOTA (aggiunta durante la correzione delle bozze, il 24 Maggio 1967).
Dopo che il manoscritto del presente lavoro era stato inviato alla Redazione
di questa Rivista, è stata pubblicata dalla àlathematical Reviews una recen-
sione della memoria: F. A. Sysoeva, Generalizzazione di una disuguaglianza

v v

di Hardy (in russo) (Izv. Vyss. Ucebn. Zaved lvlatematika, 1965). In questa
memoria è dimostrata la seguente disuguaglianza :

Prendendo n = 1, 90 (x) = (x), risulta :

pertanto (*) contiene la disuguaglianza (1.1) (1.2) del presente lavoro (nel
caso 1 = + oo).
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