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SULLA DERIVABILITÀ, RISPETTO A
VALORI INIZIALI ED A PARAMETRI,
DELLE SOLUZIONI DEI SISTEMI DI

EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE
DEL PRIMO ORDINE

Memoria (*) di MARIO VOLPATO ( a Ferrara)

In questa Memoria mi propongo di estendere, nell’indirizzo
di Carathéodory, i teoremi di derivazione delle soluzioni dei

sistemi di equazioni differenziali ordinarie rispetto a para-
metri ed a valori iniziali, classici nel caso continuo. In questo
ordine di idee mi sembra di dar qui risultati presso che defi-
nitivi. Ecco comunque di che si tratta.

Consideriamo il sistema di equazioni differenziali ordinarie

dipendenti dal parametro À e supponiamo soddisfatta la se-

guente

IPOTESI H : w

le funzioni f i ( x, Y1’ ... , y",, k), (i=1, ... , n), de f in,ite nello
strato

sono sommabili 1) rispetto ad x sulle sezioni di 8 con le paral-

(*) Pervenuta in Redazione il 20 maggio 1958.
Indirizzo dell’A.: Istituto matematico, Università, Ferrara.

1) Tutte le considerazioni di questa Memoria si svolgono nell’am-

bito della teoria delle funzioni reali di variabili reali; la misura e la

integrazione sono sempre intese nel senso di LEBESGUE.
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lele all’asse x, mentre sz.c quasi tutte le sezioni di S coi piani
x cost. soddisfanno le

qualunque siano le (y1, ... , Yn, k); J (Yl , ... ,

Yn , A), Pi(x), (i 1, ... , n), essendo f unzioni non negative
sommabili in Is a  b2).

Allora se ( ~, ... , À) è un punto, fissato comunque
in S, esiste una ed una sola curva integrale

del sistema (1), soddisfacente le condizioni iniziali .

qualora alle funzioni c~f(x, ~, 9 ... , 9 1)n, 9 ~), (i 1, ... , 9 n), 9 si

imponga di essere assolutamente continue rispetto ad s in I= 3).
Inoltre, a norma delle ( 2), esistono le derivate parziali

i in quasi tutti i punti di Noi

considereremo le (i = 1, ..., 9 n), come funzioni delle n + 3
~1, ... , y 11n, 7~ definite nell’insieme

e dovremo occuparci dell’esistenza e delle proprietà delle de-

rivate parziali di (i=1, ... , n), rispetto a ~, ... , 11n, À.

Ebbene, premesso che useremo le notazioni definite dalle

Z ) È il caso di osservare che, in virtù delle (2), le funzioni f i ri-

sultano sommabili su tutte le sezioni con le parallele all’asse o,

non appena esse siano sommabili su una e misurabili sulle altre.

s) Per l’esistenza ed unicità della curva integrale (3) si vegga nel

n. 2 il lemma 1.
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noi qui proveremo il seguente

TEOREMA: ò N611’ip0te8i H, in tutti i punti di quasi tutte le

sezioni d-i S * con le parallele esistono le derivate

parzia li cpi, -nr, ( i, r 1, ... , n) ; e queste soddis f anno
alle
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vn tutti i puntz di quasi tutte le sezioni di S. con le paral-
lele 

È ovvio che questo teorema può servire come base per

riprendere ex lo studio, già iniziato da M. Cinquini Ci-
brario e da S. Cinquini 5), di alcuni tipi di equazioni differenziali
alle derivate parziali del primo ordine in ipotesi che rispec-
chino l’ordine di idee sviluppato da Carathéodory per le

equazioni differenziali ordinarie. Questa ricerca sarà l’argo-
mento di un prossimo lavoro. Qui mi limito a segnalare il

fatto che nel mio teorema è già implicito un criterio per
l’esistenza di soluzioni dell’equazione

~ 

~ ) Le (6) e la (8), con g = a e À = cost, sono state stabilite da

M. TSUJI (On Lindetöf’s theorem in the theory of differential equations,
Jap. Journ. of Math. vol. XVI, (1940), pp. 149-161) nell’ipotesi che le

funzioni f = siano continue e soddisfacciano la condizione di LIPSCHITz,
rispetto alle y 1, ... , con coefficienti costanti.

5) Cfr. M. CINQUINI CIBRARIO e S. CINQUINI, Sopra una forma
più ampia dea probtema dt Cauchy per l’equazione y, z, q),
Ann. di Mat. pura e appllc., voi. XXXII, (1951), pp. 121-155; Ancora

sopra una form,a più amp-ia del probtemn di Cauchy per l’equazione
p = f«(C, y, z, q), Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa, voL VI (1952), pp. 187-
243; . CINQUINI CIBRARIO, Nuovi teoremi di e8i8tenza e di unicità

per sistemi di equazioni a derivato parziali, Ann. Scuola Norm. sup.

Pisa, voi. IX (1955), pp. 65-113.
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qualora all’incognita ... , 2 1)., 7~) si imponga il seguente
dato di Cauchy

cost.). Invero la funzione

soddisfa l’equazione (11) e la condizione ( 12), come segue ov-
viamente dalle (4) e (7).

Nel n. 1 fisso altre notazioni e premetto alcune disu-

guaglianze e in quelli successivi stabilisco alcuni lemmi essen-
ziali ; il teorema è dimostrato nei n.í 7, 8 e lievemente gene-
ralizzato nel n. 9. Indico poi delle condizioni sufficienti per
la continuità (n. 10) e l’ulteriore derivabilità (n. 11). delle Pi8

l. - Manteniamo il significato di tutti i simboli finora

considerati.

Inoltre, siano

delle costanti qualsiasi fissate una volta per tutte e 

8 ( ~) le funzioni definite dalle

con

Poniamo ancora:
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e osserviamo che le posizioni fatte implicano, ovviamente, le

seguenti proprietà :
la funzione r ( ~, ~) è continua nel quadrato a ~ ~, ~ c b,

e soddisfa le

per ogni fissata ( n + l)-upla - y ~, ... , À - 7~ ~ )
la funzione N ( ~, ~, ~1- y ~, ... , 2013 ~, ). 2013 7~ ~ ) è continua nel

b, e soddisfa le

per ogni fissata (n + l)-upla (qi 2013 ~,.. , yn , ~ - À*)
la funzione ~i2013~*)...~ rn ~n , ~ - 7~ ~ ), definita nel
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quadrato a  x, ~  b, è sommabile rispetto ad x, continua
rispetto a ~, e soddisfa le

le funzioni M ed N sono vincolate dalla

ossia, dall’uguaglianza

Infine, posto

rileviamo che se p è un numero reale positivo ... , 9 in , ~
soddisfanno le

allora sussistono le

M ( x, p, ... , p, p) riuscendo sommabile in 
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2. - Ciò premesso passiamo a stabilire il

LEMMA 1. - Nell’ipotesi H, esiste ed una sola n-ttpla di
f unzionf

assotutamente continue rispetto ad o in h , soddis f acenti le
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I fatti riportati nel lemma sono praticamente noti 6). Co-

munque, per comodità del lettope, accenniamo brevemente la

dimostrazione.

L’esistenza delle funzioni (% 1, ... , n), soddisfacenti
le (23), può essere stabilita con uno qualsiasi dei noti pro-
cedimenti esistenziali perchè, come ora vedremo, le cpi,

1, ... , y n), in quanto funzioni della sola x, possono essere
maggiorate a priori.

Infatti le (23) e l’ipotesi H porgono, quasi ovunque in

1%, la

Di qui, dalla

soddisfatta quasi ovunque in Iz , e da una nota estensione del 
*

lemma di Gronwall 7), segue

il secondo membro essendo, a norma della ( 17), limitato. Per-
tanto, possiamo ritenere stabilita l’esistenza delle funzioni

g ) Si vegga, per es., nel primo dei lavori citati in (5) il lemma

1 a p. 123 e nell’ultimo la nota a piè di p. 74, la nota 17 ) a piè
di p. 76 e la nota 19) a piè di p. 83.

7 ) Alludiamo qui alla seguente proposizione, che è un caso parti-
colare di un teorema generale di L. GI ULIANO (Generalizzazione di un

di Gronwall e di disugnaglianza di Peano, Rend. Accad.

Naz. Lincei, Vol I (1946), pp. 1264-1271, n. 3 e 4),
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~Pi(ae, ~, "1 n , ~), (i 1, ... , n), soddisfacenti non solo alle
(23) ma anche alla (24). Ricordiamo che anche l’unicità delle
funzioni ~1, ... , ’rdn,, 1)9 ( i 1, ... , soddisfacenti

le (23) può essere stabilita ricorrendo all’estensione del lemma
di Gronwall già citata. Facciamo poi osservare che la (29),
la (24) e la (15) porgono, per quasi tutti gli x di la

Questa e le (23) portano allora alla (25). Ed ecco come
si giustifica la (26). Poniamo .

se z(x) è una funzione assolutamente continua in (a, b), se y (x),
a ( x ) sono due f unzioni non negative e sommacbiti in ( a, b) e tali che

per tutti gli x di ( a, b) sia

allora risulta per tutti di (a, b)

(cfr. il primo dei lavori citati in -( 5 ) nota 1 ~ ) a piè di p. 125).



81

e osserviamo che per quasi tutti gli x di Iz sussiste la

di guisa che, per l’estensione del lemma di Gronwall già ri-

cordata,

Di qui e dal fatto che la (32) e la (31) porgono la

segue subito la (26). Con procedimento analogo posto
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si stabiliscono, per quasi tutti gli o di 1%, le

e si deducono, attese le _ ~ - ~11, , = 0, le (27)
e (28). Il lemma è cos  provato.

OS SERVAZIONE 1. - Le disuguaglianze ( 2~), (26), ( 27), (28)
e le (18) e (20) implicano la

che porge la continuità delle funzioni e, .. 7 y ?~),
(i 1, ... , n), in ~5~. 

_

OSSERVAZIONE 2. - Faccio rilevare che le (23) e l’ipotesi H
implicano le

almeno a prescindere dagli o di una conveniente porzione di
1% che non dipende da (C, ..., 2 7~) e che h,a misura

( tineare} nulla.
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Infatti l’ipotesi H e la continuità delle epi implicano che
le funzioni

sono misurabili rispetto ad (JJ, continue rispetto a ~( ~, ... , À)
almeno per quasi tutti gli x di 1%, e se p è un numero reale
positivo qualsiasi e le ... , 9 À soddisfano le ( 21), esse,

a norma della ( 31) e delle ( 22), sono maggiorate, in modulo,
da M ( x, p, ... , p. p) che è sommabile in 1%. Attesa l’ar-

bitrarietà di p, per concludere basta ricordare il seguente
teorema di G. Scorza Dragoni : Se la funzione g (x, y1, Y")
è misurabile rispetto ad x e continua rispetto a,d (y1, ... , yn)
nello strato a  x W b, - 00  y1, ... , 9 yR  + 00 e vi è 

giorata, in ~c~ una funzione della variabile x

sominabile in (a, b), la relazione

è certamente valida se si prescinde in (a, b) da una conve-
niente porzione che ha misura e che non dipende da

... , yn) 8), che, per la nostra dimostrazione, avrà in

seguito un ruolo essenziale.

- Nei lemmi che esporremo d’ora in avanti sarà sem-

pre sottointeso che le funzioni fi(x, y1, ... , Yn, À) soddisfano
H. Ciò premesso, dimostriamo il

LEMMA 2. - La tras f ormazione T d e f inita dalle relazioni

8) G. SCORzA DRAGONI, Una applicazkne della quasi continuità se-

miregolare de e fun.zioni misurabili rispetto ø4 una e continue rispetto
variabile, Rend. Accad. Naz. Lincei, 8. VIII, voL XII (1952),

pp. 55-61; Cfr.. anche, dello stesso Autore, Sulla derivazione 
grati definiti, ibtdem, vol. XX (1956), pp. 711-714.
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è topologica e bimisurabile 9).
La trasformazione T è univoca e continua in tutto 8,, in

virtù del teorema di esistenza ed unicità per le soluzioni asso-

lutamente continue del sistema (1) soddisfacenti le condi-

zioni iniziali (4), (v. lemma 1), e in virtù della prima osser-
vazione del numero precedente. Le stesse circostanze provano
che T è univocamente invertibile e che l’inversa T-1, della

T, è anch’essa continua.

Nel fatto T 1 è data, ovviamente, dalle

dove la n-upla

di funzioni assolutamente continue rispetto a ~ nell’intervallo
~ ~  b, è la soluzione del sistema 

.

soddisfacente alle condizioni iniziali

Si tratta ora di provare che T e T-1 sono misurabili.
A tale scopo osserviamo che la (33) porge le

~ 

9) Cioè 2’ e la sua inversa T-i mutano insiemi misurabili in insiemi
misurabili e quindi (RADEMACHEB, Eineindentige Abbildung und Messbar-
keit, Monatheftef. Mat. u. Phys. vol. 27, 1916) insiemi di misura nulla

in insiemi di misura nulla.
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Ebbene, se p è un numero reale positivo qualsiasi e se

(x’, 9’, 7 í 2l n.9 ~ i (x", ~ ç/, ’~~ &#x3E; punti qualsiasi
di

in virtù della (22) e del fatto che, in quasi tutto l’intervallo
(a, b), esistono finiti i limiti

si trae, dalle (4O), che in sussistono le

a prescindere da una porzione R° che ha nulla la misura

(n -f- 3)-dimensionale e che ha nulla la misura bidimensio-
nale della propria proiezione, sul quadrato I= X It.

Ciò basta, a norma di un noto risultato 10), per conclu-

dere che T è misurabile in 

10) Cfr. M. TsUJI, Change of variabZe8 in the multiple Lebesg-ue
Journ. Math. Soc. of Japan, vol. II (1950), pp. 48-56.
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Ma la proiezione di T (R°) sul quadrato 1% è l’insieme

R,O,, 4. Pertanto al pari di R°, ha misura ’(n -f - 3)-dimen-
sionale nulla. Di qui e dall’arbitrarietà di p, segue la misu-

rabilità di T in S * .
Le stesse considerazioni provano che è misurabile anche

T-’ dato che le ultime n delle (37) forniscono la soluzione

di (38), (39). Il lemma è provato.

4. - Passiamo a stabilire il

LEMMA 3 - In 8*: (a~, ~b; ..., ~~,

1+oc) esiste un insieme e* di misura, (n+3) dimensio-

nale nulla tale che se ... , ~n , ~) E funzioni
... , À), (i 1, ... , n), sono differenziabili rispetto

atte variabili ... , yn , ~) in tutti i punti

le funzioni

(i, r 1, ... , n), sono misurabili in S * e maggiorate, in modulo,
da Pt (x).

L’ipotesi ~I oltre l’esistenza quasi ovunque in rS : ( a ~ ~  b :
- C&#x3E;0  ·.. ~ yn ~ ~ ~ + delle It 1 (i, r = 1, ... , n),
implica la loro misurabilità 11) e le

La misurabilità delle f ~, ~r , ( i, r = 1, ... , n), insieme

u ) Cfr., per es., M. VOLPATO, Sulla f ormuta ds Green nell’ambito
delle funzioni continue rispetto ad una e misurabili rzspetto ad 

variabile, Nota I, Rend. Accad. Naz. Lincei, s. VIII, Voi. XX (1956),
pp. 31-37, p. 32, n. 1.
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con quella delle implica la misurabilità, in S, del limite

che, per l’ipotesi H ed un noto risultato di Rademacher 12),
esiste ed è nullo quasi ovunque sulle sezioni di 8 con quasi
tutti i piani a?=cost. L’insieme e’ di 8 ove tale limite può
eventualmente mancare od essere diverso da zero è dunque
misurab le. E poichè le sezioni di e’ con quasi tutti i piani
a? = cost. hanno misura nulla, e’ ha misura + 2)-dimensio-
nale nulla. -

Sia ora e’* l’insieme di quei punti

per i quali ( ~, ~1, ... , 1/n, X) E e’. L’in.sieme e ~. ha misura
(n -~- 3)-dimena onale nulla ed è mutato da l’l in un insieme
8 * , di S ~ , di misura (n+ 3)-dimensionale nulla; di guisa che
e’ ed e ~ , si possono, rispettivamente, pensare descritti dai

punti

al variare di (ø, e, ~1’ ... , ~) in e .~ ~
Di qui la conclusíone.

5. - Ecco ora il

LEMMA 4. - Le funzioni

lz) H. RADEMACHER, Über partielle un totale Differentierbarkeit
von Funktionen mehererer Variablen und iiber die Transformation der
Doppelintegrale, Math. Ann. voL 79 (1919), pp. 340-359.
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posseggono derivate parziali rispetto a ~, ... , 5 À in

quasi tutto S ~., queste derivate parziali riuscendo misurabili.
In quasi tutto 8, sussistono le uguaglianze

e pertanto le derivate parziali delle funzioni (46), (47), ri-
spetto a e, ... , sono anche sommabili in S * perchè
maggiorate, in modulo, rispettivamente, da 

i.h

in quasi tutto S * . 
ft



89

Osserviamo anzitutto che a norma dell’ipotesi H e del

lemma 1, le funzioni ( 46), (47) sono misurabili rispetto ad

, e, almeno per quasi tutti gli s, assolutamente continue

rispetto alle singole v ariabili ~, 1)1’ ... , 1)n, l.

Pertanto le funzioni (46), (47) posseggono derivate par-
ziali rispetto a ~, ... , , in quasi tutto S * e queste
derivate parziali sono misurabili. Quindi anche i secondi mem-

bri delle ( 48), (49), (50) hanno senso in quasi tutto 8* in virtù
del lemma 3 e sono misurabili. Inoltre in virtù dei lemmi 1

e 3 e di un noto teorema di derivazione 13), su quasi tutti i
punti di quasi tutte le sezioni con le parallele all’asse

~ sussistono le (48). Dalle considerazioni precedenti si deduce

che le (48) sussistono in quasi tutto ,,~*.
Analogamente per le (49) e le (50). Quanto all’ultima

parte del lemma essa è una conseguenza immediata del lem-
ma 3 e del fatto che le

13) A. SAMBO, Sulla derivazione delle funzioni cornposte, Rendic.

Accad. Se. Fis. Mat. della Soc. di Se. Lett. ed Art. Napoli, s. 4,
vol. XIX ( 1952 ) . Si vegga anche G. SCORZA DRAGONI, Un’osservazione

sulla derivazione delle funzioni composte, Rend. Sem. Mat. Univ. Pa-

dova, Vol. XX ( 1951 ) , pp. 462-467.
Del teorema in d iscorso a noi basta il seguente caso particolare:

Nell’intervallo a  t  b le funzioni al (t), ... , ,-siano continue e
quasi dappertutto derivabili, Nello spazio : - oo  pl, , yn  + oo la

funzione g( pi , ... , 1In) sia continua e per di più differenziabile in quasi
tutti i punti [a! ( t ), ... , (Xn ( t ) ] . Inoltre la f unzione composta (t), ...
... , sia quasi dappertutto derivabile. In queste ipotesi sussiste
la classica formula dà derivazione

almeno per quasi tutti i valori di t in (a, b).
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sono soddisf atte in quasi tutto S * in virtù del lemma 1.

6. - Dimostriamo finalmente il

LEMMA 5. - Fissato comunque il punto (x, E) nel quadrato
a :!!5;, o, 9  b, per qua8i tutte le ( n ( ~1’ ,.. , 11n, À)
sussistono le

con

~ r_ w

fissato comunque il punto (W, nella striscia a  x  b,
~  ~ f  -~- ~, per quasi tutte le (n + 1)-uple (t.9 ...

YJ/-1 , sussistono le
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co~a

fissato comunque il punto (x, À) nella striscia a c b,
2013~0  ~  + per quasi tutte le (n ( ~, ***.9 lln)
sussistono le

con

Dimostriamo le (57). Fissato comunque il punto (o, t)
nel dal lemma 3 e dal noto teorema
di riduzione di Fubini segue
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per quasi tutte le tn -~- 1)-uple (1)1’ ... 1)., À).
Di qui, sottraendo membro a membro si ottiene
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cioè appunto le (57).
Fissato comunque il punto (~, nella striscia a ~ ~ c b,

 ~-- c,0, dal lemma 3 e dal teorema di Fubini

seguono le

per quasi tutte le (n + 1)-uple (t., ’)1’ ..., ... ~ X).
Da qui si traggono subito le (59).

Passiamo alle (60). Fissato comunque il punto (m, X) nella
striscia - 00  À  + 00, il lemma 3 ed il teo-

rema di Fubini porgono



94

per quasi tutte le (~c + 1)-uple (e, ..., n.). Di qui seguono
le (60).

7. - Siamo ora in grado di dimostrare il teorema enun-

ciato nella introduzione.

In questo numero proveremo che le (5), (6), (10) sussi-

stono per tutti i valori di x in e per quasi tutte le (n + 2)-
uple (t., n1, ... , i, , X), cioè in tutti i punti di quasi tutte
le sezioni di S~ con le parallele all’asse o.

Dimostriamo le (5). I primi e i secondi membri delle (5)
sono funzioni misurabili in S * . Quindi per dimostrare che
le (5) sussistono in tutti i punti di quasi tutte le parallele
all’ asse x, basta provare che, fissata quasi ovunque la

(t~ (1J~, ... , ~), le ( 5) sono soddisfatte per ogni
valore di x a prescindere da quei valori d  C contenuti in una
conveniente porzione di IC indipendente da s e di misura li-

neare nulla. Ora tutto ciò è conseguenza della prima affer-

mazione del lemma 5 e del teorema di Scorza Dragoni (cfr.
osserv. 2 del n. 1), dato che le funzioni ... , 9 9 a)
sono misurabili rispetto a T, continue rispetto ad x, e mag-
giorate, in modulo, a norma del lemma 4 e dell’ipotesi da

In maniera analoga si stabiliscono le (6) e (10).

8. - Per completare la dimostrazione dobbiamo ancora sta-
bilire le (7), (8), (9).
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Indichiamo con ee l’insieme delle (~ -~- 2)-uple (e, ... ,

À) per le quali le (5) e (6) possono eventualmente non
essere soddisfatte e per le quali le funzioni (43) possono
eventualmente non essere sommabili. rispetto ad o, in Iz . A nor-
ma dei risultati del numero precedente e del lemma 3, eo ha
misura ( n -j- 2)-dimensionale nulla.

Ebbene, fissata comunque una (n -f- 2)-upla (C, ... , 7~)
nel complementare di eo e posto

le (5) e (6) porgono

per tutti gli o di Di qui e dal teorema di unicità per le
soluzioni assolutamente continue dei sistemi lineari a coef-

ficienti sommabili, segue l’identità Zi (x) = 0 che non è altri

che la (7). 
,

Infine le (5) e (6) implicano che ogni colonna dei deter-

minanti jacobiani V (x, E, n1, ... k); i VEi(x, E, n1, ..., k)
è una soluzione in Iz , nel senso di Carathéodory, del sistema
di equazioni lineari

nelle quali la (n -~- 2)-upla ( ~, ... , À) è da considerarsi
fissata comunque nel complementare di eo ; esse inoltre por-
gono le
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1’e segue che V e V s sono soluzioni assolutamente con-

tinue in Ix dell’equazione

soddisfacenti, rispettivamente, alle condizioni iniziali

altrettanto può dirsi per i secondi membri di (8) e (9); il

teorema di unicità porge allora la conclusione.

Il nostro teorema è cos  completamente dimostrato.

9. - Espongo in questo numero qualche considerazione com-
plementare utile per il seguito.

a) Faccio rilevare che nella dimostrazione dei lemmi 2,
3, 4, 5 e in quella successiva del teorema fondamentale, la

lipschitzianeità delle funzioni ( i 1, ... , n), rispetto alle

variabili ~l , ... , r~~t , ?~, lipschitzianeità implicita nelle (27)
e (28) del lemma 1, non è sfruttata in maniera essenziale.

Tutti quei ragionamenti si possono ripetere anche quando nei
secondi membri di (27) e (28) figurano, rispettivamente, espres-
sioni del tipo

con K(t) ed ~ ( t) non negative sommabili su tutto l’asse

reale. Questo fatto permette, ovviamente, di ampliare la por-
tata del nostro teorema fondamentale sostituendo l’ipotesi
I~ con altre meno restrittive ; per esempio :

si può sostituire la disuguaglianza (2), che figura nell’ipo-
tesi H, con la

dove L ( t) è non negativa e sommabile 8U tutto l’a8se reale.
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Infatti, la (75) implica la disuguaglianza:

e allora, nelle formule (24), (25), (26) del lemma 1 compare
~ * 1,1

i al posto |k - k*| ] e nella (28) compare I
al posto di E il fondamentale 
sussistere anche in questa nuovac ipotesi.

b) Supponiamo ora che l’ascissa iniziale ~ figuri, come
parametro, nelle funzioni f-i stesse, e che sia soddisfatta la

seguente
IPOTESI Ht,

le funzioni fi(x, E, y1, ...., Yn, 1), (i=1, -..., n), definite
in8ieme

sono s01nmabili rispetto sulle sezioni di S * con le parallele
all’asse x, su quasi tutte le sezioni di S~. coi piani
cost., soddisfanno le

qualunque siacno le (r~ + 2)-uple (~, ... , ’Un, 1)2
(Sp Y,2 ... , A), con (i=1, ... , n), e Z(x) funzioni

negative sommabili in a  x  b.

In questo caso, come ora vedremo, salvo modifiche di

forma, le conclusioni del teorema fondamentale, sostanzial-

mente, rimangono. Infatti, la (77) implica
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e pertanto, se modifichiamo la definizione di b (x), data a

p. 75, mediante la posizione

si vede che le (29) e (31), e di conseguenza le (24) e (25),
continuano a sussistere. La (26) viene sostituita dalla

mentre le (27) e 28) rimangono inalterate. In definitiva si

conclude che :

nell’ ipotesi H~, in tutti i punti di quasi tutte le sezioni di S.
con le parallele all’asse o, le funzioni

soddisfacenti le

posseggono derivate parziali rispetto a ç, ... , 2 nn, k ; que-
ste derivate soddisfanno alle
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in tutti i di tutte te sezioni di S* con le parallele
alt’asse o.

10. - Per lo studio delle equazioni differenziali alle deri-

vate parziali, può interessare la conoscenza di condizioni

che garantiscano la continuità in S. delle e la validità

delle (7) in tutti i punti di quasi tutte le sezioni di 8.
coi Condizioni, di notevole generalità, sono
indicate nella proposizione che segue:

se è soddisfatta Pipotesi H e se inoltre su tutte le sezioni
di 8 coi le ... , y,., À),
(i = 1, ... , n), son© continue insieme loro derivate.

parziale

at tora t e funzioni p’i, ni (x, E, n1, ... , YJ., 1)9 ( z, j ""’ 1, ... , 9 n),
sono continue in S* e e (7) sussistono in tutti i punti di
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quasi di S* coi tali sezioni

risultando continue anche le p’i,E(x, E, n1, ... , rn, k), ( i = 1, ... , n).
Rileviamo anzitutto che nelle ipotesi attuali le funzioni

’Y~, ... , ~) sono differenziabili, rispetto alle varia-

bili, (Y~, ... , yn), in tutti i punti di S. Pertanto, a norma
di un noto teorema di Carathéodory14), le derivate parziali

cp~~ ~~ (~, ~, ~1, ... , r~n , 7~), (i, j 1, ... , 11), esistono in ogni
punto di S~ ed ivi soddisfanno le (6).

Proviamo ora che le sono continue in

la loro continuità in 8,, essendo allora conseguenza dell’arbi-
trarietà di p. Ovviamente, basta dimostrare che in le 

sono continue rispetto alle singole variabili con modulo di

continuità che non dipende dalle altre variabili. Proviamo 1~,
cosa per quanto riguarda la variabile ~. Osserviamo intanto

che, valendo le (6) si stabilisce la seguente disuguaglianza

ricorrendo alla solita generalizzazione del lemma di Gronwall
e a maggiorazioni consentite dal lemma 1.

Pertanto basta provare che, fissato ad arbitrio un numero

positivo 6, sussiste la

(14) C. CARATHÉODORY, Varlesungen Reelte Funktionen, Chelsea
PubL Comp., New York, (1948), Cap. XI, n. 587, Satz 7, p. 682.
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non appena sia ~ h  p, con p &#x3E; 0, conveniente, ma indi-

pendente da (C, ... , X). A tale scopo, osservato che

l’espressione che figura sotto il segno di integrale in (86) è

maggiorata da ~x ( t), determiniamo un a &#x3E; ~1 in guisa che

risulti

per ogni porzione E, di Ix, y avente misura minore di a.

Osserviamo poi che la funzione

attese le ipotesi assunte, é misurabile rispetto ad x. continua

rispetto a (~, ~1, ... , ’t1n, X) e maggiorata, in modulo, in S.~p ,
dalla funzione P~ ( x) sommabile in 7.p.

Allora, a norma di un teorema di G. Scorza Dragoni 15),
in corrispondenza al numero positivo a, esiste una porzione
aperta A di "S.P’ avente proiezione A(x), sull’asse x, di misura
minore tale che nella porzione chiusa la funzione

(88) è uniformemente continua rispetto a t x, ~, ... , ’t1n, &#x3E; À).
Di qui, per la disuguaglianza

non appena sia  p conveniente ma indipendente da

(~, ~, l lg ... , -rin,, ~). Scomponendo allora l’integrale che figura
in (86) nella somma di due, uno esteso all’insieme Ix 0 ( ~),

. 

l’altro all’insieme A(x), segue senz’altro la conclusione desi-

derata attese le (87) e (89). In maniera analoga si ragiona
per le altre variabili ~1, y ... , v~ I-

(15) G. SCORZA DRAGONI, Un teorema sulle funzioni continue rispetto
ad una e misurabili rispetto ad un’altra variacbite, Rend. Sem. Mat.

Univ. Padova, vol. XVII (1948), pp. 102-106. Per il caso di funzioni di

più variabili si vegga G. STAMPACCHIA, Sopra una classe di funzioni di
n vctriabiti, Ricerche di Matematica, vol. I (1952), pp. 27-54, p. 30.
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Per completare la dimostrazione dobbiamo provare la vali-
dità delle (7) in tutti i punti di quasi tutte le sezioni di S~
coi piani ~=cost.

Questo fatto, la continuità delle in S * e delle 

(i 1, ... , 2 n), su quelle sezioni porgeranno poi la continuità,
sulle sezioni stesse, delle cp~, ~( ~, ~, ... , X).

Sappiamo già che le (7) sussistono per tutti gli s di h
e per quasi tutte le ( n + 2)-uple ( ~, ..., 11n, 7~). Allora,
integrandole rispetto a 9, sull’intervallo (a, )), esse porgono le

per tutte le coppie (x, ~) del b e per

quasi tutte le (n -~-1)-uple 2 ... , 11n, ?~). Ma i due membri

delle (91) sono funzioni continue in S., pertanto le (91)
sussistono su tutto S * . Di qui, dal fatto che le funzioni che
figurano sotto il segno di integrale delle (91) sono misurabili
rispetto a t, continue rispetto a (x, ... , 11n, X) e maggio-
rate, in modulo, in S*p, da una funzione sommabile,

M(t, p, ... , p, p)ea , della sola variabile t, segue, a norma
del teorema di Scorza Dragoni (cfr. osserv. 2 del n. 1) che

le (7) sussistono in tutti i punti di quasi tutte le sezioni di
coi piani $=cost.

Attesa l’arbitrarietà di p, la nostra proposizione è comple-
tamente provata.

OSSERVAZIONE. - Faccio rilevare che la proposizione ora

stabilita permette di generalizzare alcuni classici risultati sulle
soluzioni periodiche dei sistemi differenziali dipendenti da

un parametro 16).

11. - Indichiamo ora delle condizioni sufficienti per l’ul-

teriore derivabilità delle c~;,.~~(~, ~, l n , h), (z, j 1, ... , n),
rispetto alle variabili ~, ... , 11n , X.

(16) Si vegga, per es., G. SANSONE, Equazioni differenziali nel campo
reale, Zanichelli (Bologna), 1941, vol. I, cap. VI, § 6, pp. 339-343.
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A tale scopo supponiamo che sia soddisfatta la seguente
IPOTESI Hi:

le futtzioni y1, --- , yn, À) sono derivabili rispetto ad
..., Yn, À nello straio

le f unzioni fi (x, ..., y,,, ~) e le loro derivate f;~ ~3 (~, Y~, ..., yn, ~j
sono sonzmabiti rispetto ad 3J 8ulle sezioni di S con le 

lele all’asse x, sono continue sulle sezioni di S coi piani
e quasi tutte queste sezion i, soddisfanno le

le ( ~’L + 1)-uple ( ~1 ~ ·.. , ~) ~ ~ ~1 ~ ..., Yn , A),
essendo funzioni non ’negative sommabili in

:!5;- x  b.

È ovvio che questa ipotesi è più restrittiva di quella as-

sunta nel precedent-e numero. Perta-nto nell’ipotesi i

risultati indicati nel teorema fon4amentale e quelli indicati
ne-l n. 10 continuano a sussistere. Inoltre, ora proveremo che :

in tutti i punti di quasi tutte le sezioni di ~~ con le paral-
lele alfas-se x, le funzioni

posseggono le parziali rispetto Q, t, ... , ~., 7~;
queste derivate soddisfanno alle
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in tutti i punti di quasi tutte le sezioni di S * con le parallele
alpasse x.

Infatti, definiamo nell’insieme

le funzioni ... , Yn, E, ... , YJn, ?~), (i = 1, ... , 2 n),
imponendo loro di essere sommabili rispetto ad x sulle sezioni
di con le parallele all’asse (c, continue rispetto a

(Y~, ..., Yn, e, ... , ?~) sulle sezioni di coi piani
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x cost., di iclentificarsi, rispettivamente, con le funzioni

nella porzione

di S), di possedere in ogni punto P di 81. derivate parziali
rispetto ad ... , Yn, queste derivate soddisfacendo alle

Osserviamo poi che, a norma dell’ipotesi H~, su quasi tutte
le sezioni di 81 coi piani x = cost. le funzioni gi, (í 2, ... , n),
soddisfanno le

Ove si è posto

Ciò premesso, le P~,-r~j(a:, ~, YJu ..., », 1), considerate come
funzioni della sola variabile sono soluzioni, assolutamente
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continue in 7.p y del sistema di equazioni differenziali

dipendente dai parametri v ,, , ... , X.

E allora, a norma della generalizzazione del teorema fon-
damentale indicata nella b) del n. 9, segue immediatamente

la conclusione.

Faccio infine rilevare che posto

i risultati stabiliti in questo numero implicano le disugua-
glianze

È allora chiaro come ~i possa formulare un teorema ana-

logo a quello ora stabilito per le derivate di ordine superiore
delle funzioni rpi rispetto alle y ... , 1)", e, 7~.


