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TEOREMI DI PROLUNGAMENTO E
CONTINUITÀ PER CORRENTI

ANTONIO CHIFFI *)

Le correnti sono una generalizzazione del concetto di integrale
su una varietà regolare orientata ; pertanto ha senso chiedersi se
talune questioni, nate nell’ambito di questa teoria, siano proponi-
bili per le correnti.

Abbiamo provato allora a studiare le correnti su forme esterne
a coef’ficienti limitati e continui rispetto a gruppi di variabili sepa-
ratamente, pervenendo cos  ad un ampliamento e ad un approfon-
dimento di questioni poste nell’ambito della integrazione su varietà 1).
Si noti che in 2.10 e 2.11 viene volutamente adottato per le cor-

renti un linguaggio proprio delle varietà.

D EFINIZIONE 1.1. Siano n e k due interi con 0 C k C n ; sia

A (k, n) l’insieme di tutte le funzioni À crescenti definite sui primi k
interi e a valori nei primi n interi :

Ad ogni tale A corrisponde una proiezione ortogonale :

.) Indirizzo dell’Antore : Ietitnto di Matematica Applicata Università di

Padova.

i) Cfr. [St], § 1 a pag. 34.
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eoá  de6nita per

DEFINIZIONE 1.2. Sia _Lk la misura esterna di Lebesgue in Rk
e sia la misura esterna definita sui sottoinsiemi di R’2 associando

ad ogni I c Rn il numero reale esteso :

Diremo che una funzione reale f’ definita in R’t è continua

se ad ogni numero reale e &#x3E; 0 si può associare un insieme A aperto
di misura esterna minore di e e tale che la restrizione di f a

sia continua.

Ricordiamo che 2) condizione necessaria e sufficiente perchè una
funzione j definita in Rn sia pk - quasi continua è che essa sia con-
tinua separatamente rispetto ad ogni gruppo di (n - k) variabili,
cioè che per ogni E ~l (k, n) e per Lk - quasi ogni y E R~£ la restri-

zione della f all’insieme [pÂ]-1 (y) sia continua.

DEFINIZIONE 1.3. Seguiamo, per le forme differenziali 99 E .E~ (Rn)
di grado e di classe oo su Rn e per le correnti le de-

finizioni e il simbolismo di [-F’]? ad eccezione del simbolo diesis

che, per ragioni tipografiche,. sarà sostituito da un asterisco * .
Diremo per brevità che una forma differenziale (p di grado k

su R’ è una k-forma limitata [di Baire ; IA.,-quasi continua ; conti-

nua] se i coefficienti di q sono funzioni limitate [di Baire ; y p,-quasi
continue; continue]. Se la k-forma 99 è limitata, la sua massa 

è finita.

Si può prolungare la definizione di una corrente T, di massa

M(T) finita, alla classe delle k-forme cp di Baire localmente limi-

tate e si ha : ( T (~p) ~ ~ M (Z’ ) ~ 1Vl (g~).

DEFINIZIONE 1.4. Diremo che una corrente è quasi
normale 3) se ad ogni numero positivo 8 &#x3E; O si può associare una
corrente normale Q E Ek ( R’~) tale che 1Vl ( T - Q)  B.

2) Cfr. [St], 1.111 a pag. 32.

3) Cfr. [C], def. 1.2 a pag. 189.
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LEMMA. 1.5. Sia T E En (Rn) una corrente quasi normale n dimen-
sionale ; esiste una funzione reale 1jJ, de, finita in Rn e ivi sommabile

e a supporto compatto, tale che T = C 1jJ. Viceversa, se 1jJ è una fun-
zione sommabile e a supporto compatto, la corrente T = C 1jJ è quasi
normale.

Esiste, per definizione di corrente quasi normale, una succes-
sione (Th) di correnti normali Th E En (Rn) tali che

e ad ogni corrente T~ si può associare 4) una funzione sommabile e
a supporto compatto 1ph tale che Th e si ha, per la (1.1) :

e si può supporre 5) che i supporti delle funzioni siano contenuti

in uno stesso insieme compatto. Dalle (1.1) e (1.2) segue allora che
esiste una funzione 1p, sommabile e a supporto compatto, tale che
T = C 

Viceversa, se V è una funzione sommabile e a supporto com-
patto, esiste una successione di funzioni continue con le loro

derivate prime in e a supporto compatto, tali che

Posto T = e Th = C risulta verificata la ( 1.1 ) e le fun-

zioni Th risultano normali perchè è :

4) Cfr. [F F], 6.4 a pag. 485.
5) Cfr. [C], 1.7 a pag. 190.
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LEMMA 1.6. Se T E Ek (R") è quasi normale, per ogni insieme di
Borel B di misura esterna ~ck nulla, la variazione to-

tale di 1", è nulla.

Sia B un insieme di Borel con ,uk (B) = 0. Detta úJk E Ek (Rk)
la forma differenziale úJk = dY1 A ... A dYk , per ogni (~J E Ek (Rn) si può)
scrivere :

E E° (RII) ; ed anche

Detta AA l’immagine inversa dell’insieme p;’ (B) secondo l’appli-
cazione si ha subito 6)

J~a corrente p§ (T A ~~,) E Ek (Rk) è quasi normale 7) e, per il lem-

ma 1.5, 9 esiste la funzione sommahile yy tale che _pA (T A ) = 
Dalla (1.4) segue allora:

da cui :

ed anche, essendo B c ~4.;. :

Dalle (1.3) e (1.5) segue: il T IL (B) = 0.

6) Cfr. [F F], 2.5 a pag. 465.
7) Cfr. [C], 2.8 a pag. 198.
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LEMMA 1.7. Se T E Ek è quasi fissato e &#x3E; 0 esiste

&#x3E; 0 tale che per- ogni insieme di Borel B con (B)  ~5 si ha

Il lemma 1.7 segue subito dal lemma 1.6, ragionando per assurdo.

LEM3IA 1.8. Se T E .Ek ( Rn) è quasi normale, la misura li I T I I è

assolutamente continua rispetto alla misura di Hausdorff Hk .
Infatti se B è un insieme di Borel con Hk (B) = 0, si ha pure :

,uk (B) = 0 e, per il lemma 1.6, IL T li (B) = 0.

TEOREMA 1.9. Sia ’1YE Ek (Rn) quasi normale ; è possibile prolun.
gare in 1nodo unico la definizione della corrente T alle quasi
continue e limitate.

Se g è una k-forma ,uk-quasi continua e limitata su Rn , esiste
un numero L &#x3E; 0 tale che :  L ; fisqato un intero i, si può
determinare un insieme aperto Ai , con ,cck (Ai)  tale che la for-

ma q~ sia continua in Rn - Sia una k forma continua su Rn , 9
uguale a 99 nell’insieme chiuso Rn - Ai ~ con L 8). La cor-

rente quasi normale T E ~’k (Rn) è definita sulla k-forma continua g~z
e si ha, per ogni coppia c1i indici i e j :

Dal lemma 1.7 segue poi che, fissato e &#x3E; O ad arbitrio, esiste

un intero m &#x3E; 0, tale che per ogni coppia di indici i e j entrambi
maggiori di ~n, si ha :

La (1.6) assicura l’esistenza del limite della successione ( Z’ (~i))i E N
e si può porre :

Il limite indicato in (1.7) è poi indipendente dalla particolare
successione scelta (e quindi anche dalla particolare successione

8) Cfr. [M S J, a pag. 842.
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scelta) perchè, se (CP~, i) e (~2, i) sono due tali successioni, la sue-
cessione :

risulta pure convergente.

OSSERVAZIONE 1.10. Nelle ipotesi del teorema 1.9, per ogni
k-forma 99 flk-quasi continua e limitata, si ha : ~ T ( C M (T) M 

OSSERVAZIONE 1.11. Se la successione di correnti

di massa finita converge debolmente verso la corrente

T E Fk (jR") e se è : sup {M (Th) : h = 1, 2 ... ~ C oo, allora è noto che

:1" è di massa finita e che per ogni lc-forma continua 99 si ha :

Se invece qJ è una k-forma ,uk-quasi continua e limitata, e le cor-

renti l’h e T sono quasi normali, la (1.8) può non valere, come si

può vedere con facili esempi. Nel teorema seguente vengono stabi-
lite condizioni sufficienti per la validità della (1.8).

TEOREMA 1.12. Se la successione di correnti quasi nor-

mali converge debolmente alla corrente quasi normacle

T E .Ek (Rn) e se le misure  (h = 1, 2, ... ), sono equiassolutamente
cont-inue rispetto alla misura k-dimensionale di Hausdor:ff Hk , allora

ogni k-forma cp ,uk-quasi continua e timitatac, si ha :

Fissato il numero E &#x3E; 0, determiniamo a &#x3E; 0 tale che per ogni
insieme di Borel B, con si abbia (cfr. lemma 1.8):
1 e il Th IL (B)  e per ogni h.

Sia AQ un insieme aperto, (Aa)  a e tale che in 

la k-forma 92 risulti continua 9). Sia una k-forma continua sn

uguale a q in Rn - Aa e tale elle, se è: M (99) C L, risulti

9) Loc. cit. 8).
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pure (g~~) ~ L. Per l’osservazione 1.11 si potrà determinare un
indice h’ tale che per h &#x3E; h’ si abbia :

Con facili calcoli si ottiene allora,, per h &#x3E; h’ :

come volevasi dimostrare.

§ 2. - In questo paragrafo stabiliremo alcuni risultati sulle

sezioni delle correnti quasi normali, i quali ci permetteranno di ren-
dere pii espressive le ipotesi contenute nel teorema 1.12.

E’ nota 1°) la definizione di sezione di una corrente normale ;
tale definizione si può estendere facilmente alle correnti quasi nor-

mali nel modo seguente :

DEFINIZIONE 2.1. Sia una corrente quasi normale ;
s un intero  1~ ; sia f : R’~ --~ Rs una funzione localmente lipschit-
ziana ; sia 0 : R8 --~. R1 una funzione non negativa, nulla al di fuori

della sfera

sia una successione di funzioni cos  definite : 8j2 (z) 0 (hz) ;
sia R8- Rs, con y la traslazione cos  definita : zy 

sia, al solito, co, la s-forma : ... A dys .
Per ogni risulta definita ii) la corrente quasi nor-

male f* (T A y) E Es (R8) ; sia y E R8 ; se esiste il limite :

10) Cfr. [FI, 3.5 a pag. 49.

11) Cfr. [C], 2.8 a pag. 198
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qualunque sia y E Eh-s ( Rn), se tale limite è indipendente dalla par-
ticolare funzione 0, esso si dirà sezione della corrente T con la va-

rietà _f = y e si indicherà col simbolo  T, f, y ~.

TEOREMA 2.2. Sia T E Ek (Rn) quasi normale, s C k,. e f : Rn ~ R8
localmente tipsehitziana ; in tali ipotesi per Ls - quasi ogni y E Rg esi-
ste la corrente  T, f, y) ed essa risulta di massa finita.

Anche in questo caso basta constatare che può essere estesa
la dimostrazione dell’esistenza delle sezioni delle correnti normali.

Poniamo, per g : RS - R1 continua e non negativa :

Sia 1) un insieme numerabile di Ek-8 (Rn), denso rispetto alla
massa M; esiste un insieme di misura L, nulla, tale che

per y E l~s - N e per ogni y E D esistono 12) finite le derivate gene-
rali delle misure nonchè la derivata generale della
misura vf; tali derivate si possono definire nel modo seguente:

e sono indipendenti dalla particolare funzione 0. Dalla (2.2) e (2.3)
segue, con un facile calcolo, che il limite (2.1) esiste 
e per ogni V E Ek-s ( Rn) e si ha :

COROLLARIO 2.3. Nelle ipotesi del teorema 2.2 si ha per- L,-quasi
ogni y E 

La (2.6) si ottiene considerando il supporto della corrente Sh (y) =

_ ~ f~ (T A y~) A Ty) e passando poi al limite per h - oo.

12) Cfr. [8J, cap. I V
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COROLLARIO 2.4. Nelle ipotesi del teorema 2.1 si ha :

Per il lemma. 1.5 la misura A ms é assolutamente con-
tinua rispetto a da (2.2) e (2.4) segue, indicando con lo stesso

simbolo R8 e la sua funzione caratteristica, per 

Dalla (2.8) segue subito :

mentre dalle (2.3) e (2.5) segue la disuguaglianza opposta alla (2.9).

COROLLARIO 2.5. Nelle ipotesi del teorema 2.2, per Z8-quasi
ogni y E Rs la -7’1.f, y ) è quacsi normale.

Se (Th) è una successione di correnti normali k dimensional

di tali che :

dal corollario 2.4 segue che :

ed anche, per .Ls-gua$i ogni y E R8 e per una sottosuccessione 

Dalla (2.1 ~), tenuto conto che le sezioni delle correnti normali sono,
per L,-quasi ogni y, normali 13), segue quanto asserito.

13) Cfr. [F], 3.5 a pag. 49.



385

DEFINIZIONE 2.6. Diremo che la corrente quasi normale TEEk(Rn)
è una) corrente a sezione ó se per ogni A E A (le, n) e per .Lk-quasi
ogni y E Rk esistono un numero finito di punti xi 9 X2 ... , x, y) di

~’~ e gli interi al,***, a~~~,, y~ tali che si abbia :

dove ó, è la corrente di _E° cos  definita per ogni y E EO (ln) :

DEFINIZIONE 2.7. Se T E Ek (RII) e ricordiamo che con

T il x) si indica la il T Il-densità k-dimensionale di R’z nel punto
x, vale a dire il limite, se esiste :

LEMMA 2.8. Una corrente T E Ek (Rn) rettificabile è una corrente -

a sezione .

Una corrente rettificabile T E Ek (Rn) è evidentemente quasi
normale, per cui per ogni ~ E A (k, n) e per Lk-quasi ogni y E Rk esiste
la sezi one ~ l’9 y ) e si ha, per [F] 3.13 :

dove la sotnma è fatta rispetto abli x dell’insieme (pÅ)- (y), che

risulta certamente finito, perchè la somma indicata è, per tali y,
finita. In realtà la (2.12) è stata provata nella ipotesi che T sia
rettificabile e normale, cioè intera (cfr. [F F], 8.14) ~ ma una volta
che sia stata estesa la definizione di sezione di corrente alle cor-

renti quasi normali, la stessa dimostrazione vale per le correnti

soltanto rettificabili.
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Per [F] 3.13 si ha pure, sempre per Lk-quasi ogni y E Rk e per
H° quasi ogni (cioè per ogni) x E (pÂ)-~ (J) ~

Da (2.12) e (2.13) segue che per Lk-quasi ogni y E Rk vale la (2.11 ),
dove gli ai sono numeri interi per l’uguaglianza:

per la (2.13) e per [F F] 8.16 (1).

TFOREMA 2.9. Se la successione di correnti quasi nor-
mali Th E Ek (.Rn) co&#x3E;iverge debolniente alla corrente quasi normale

T E Ek e .se _per ogni A E A (k, n) gli integrali indefiniti delle fun-
zioni di y E Rk : T, _p’, y )) sono equia.fJ80lutamente continui rispetto
a Lk , allora, per ogni k forma 99, continua e limitata, si ha :

Nelle ipotesi poste la (2.7) del corollario 2.4 si può cos  scrivere

per e per ogni h :

Per ogni insieme di Borel B c I~n si ha poi, tenendo presente il

corollario 2.3 e ricordando che la corrente T f1 B è quasi normale :
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Segue :

e le misure li ris ultano cos  equiassolutamente continue rispetto
a Hk .

DEFINIZIONE 2.10. Se è una corrente rettificabile,
chiameremo il numero (che, come si è detto, è intero

per Hk-quasi ogni x E Rn) inolteplicitèt del punto x E Rn relativamente
alla corrente rettificabile T. Poniamo per À E A (k, n) e per y E 

tale che esista la corrente  T, ~~, y ~ :

Per il lenima 2.8 e, in particolare, per la (2.12) si può affermare
che la funzione di y : N (T, ~~, y) esprime il numero dei punti, ciascuno
contatto con la dovuta molteplicità, dell’insieme intersezione tra la
varietà lineare (n - i)-dimensionale (pÄ)- (y) e la corrente rettifi -

cabile T.

COIZOLLARio 2.11. Se la successione di correnti retti-

.ficabili Zh E Ek (Rn) converge debolmente alla corrente quasi normale
7’ E Ek (Rn) e se per ogni A E A (1~, n) gli integrali indefiniti delle fun-
zioni di y E Rk : N (Th , pA, y) sono equiassolutasslente continui rispetto
a .Lk , allora, per ogni k-forma cp, continua e li1nitata, si ha :

L’ipotesi in particolare le funzioni 
sono equilimitate risZnetto ad h.

Segue subito dal teorema 2.9 e dalla (2.14).
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