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Una generalizzazione di certe disuguaglianze
di E. Gagliardo e L. Nirenberg (*).

LUISA ZANGHIRATI (**)

SUMMARY - Let P be a convex polyhedron in the n-dimensional euclidean
spaces SI, having as vertices the points sl, 1 = 1, ..., N, where 0.
In this paper the functions f E Ls (En) with 1 = 2, ..., N, 1 C p,
s  00, are considered. For these functions interpolative inequalities for
suitable .Lr norms of @ r E P, are proved. The result may be consi-

dered as an extension of the well-known Gagliardo-Nirenberg inequali-
ties.

Introduzione.

In questa nota studiamo alcune proprietà differenziali di certe

classi di funzioni. Proprietà di questo tipo furono prese in considera-
razione da L. Nirenberg in un suo articolo [12] del 1959. Qui egli
considerò funzioni f appartenenti ad le cui derivate d’ordine m

appartengono e dimostrò delle diseguaglianze
di tipo interpolatorio per le norme hòlderiane e per le norme in Lr delle
derivate di f di ordine j, 0 ~ j  m, con r opportuno. Tali disegua-
glianze, includenti quelle usualmente dette di tipo Sobolev, furono
dimostrate per via del tutto indipendente anche da E. Gagliardo [4].
Risultati parziali in questa direzione ottenne pure V. P. Il’in in [9].

Ci poniamo qui un problema analogo a quello sopra esposto ma
per classi più ampie di funzioni: considereremo funzioni f che appar-

(*) Lavoro eseguito nell’ambito del GNAFA.
(**) Indirizzo dell’A.: Istituto Matematico dell’Università, Via Savona-

rola 9 - Ferrara.
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tengono ad 1  9 e che hanno in 1  p  o0

« certe deriv ate » Dst f , l = 2, ... , N. Sugli indici di derivazione sz
faremo unicamente le seguenti due ipotesi:

i) (si, ... , {O} sono vertici di un poliedro convesso P di Sn;

ii) per ... , 91) esiste un sl che ha nulle tutte le com-
ponenti, eccetto la j-esima che è positiva.

Proveremo per una funzione f siffatta che, qualunque sia r E P,
Drf appartiene ad per valori di r che si determinano con preci-
sione, e che la norma in .Lr di Dr f soddisfa ad una diseguaglianza
analoga a quella provata da L. Nirenberg in [12].

Il risultato di Nirenberg sarà contenuto nel nostro come caso par-
ticolare, quando sia N = n; Si == 1nej, n2 &#x3E; 0, j = ~., ... , n, ej vettori

della base canonica di En.
Gli spazi di funzioni generalizzate f che hanno in le deri-

vate = 2, ... , N, con si soddisfacienti ad i) e ii) e le loro pro-
prietà sono stati studiati da L. Cattabrila in [1], [2], [3]; alcune di
esse si possono dedurre come caso particolare del teorema di questa
nota (si veda l’osservazione seguente tale teorema). La dimostrazione
del nostro risultato si basa essenzialmente su un teorema di P. I.

Lizorkin [11] riguardante i moltiplicatori di Fourier e su un teorema.
di interpolazione complessa di E. Stein [13].

Con .En indichamo lo spazio euclideo n-dimensionale di elementi

~ = c~l , ... , ~o . Sia, I o == I} ed

Per ogni ~ E ed ogni intero non negativo k poniamo

Tutte le funzioni 31k(-b~:) sono continue su En""A ed ivi è: 1 = 
 MI(~)  ...  Mk(ç)   ....

Sia 8 lo spazio vettoriale di tutte le funzioni a valori cumplessi
indefinitamente differenziabili in En ed ivi a decrescenza rapida e P
il sottospazio di 8 costituito da tutte le funzioni y e 8 nulle con tutte
le loro derivate su A e tali che risultino limitate in tutte le
funzioni .lVl~,(~) D~ ~ (~), ~; = 0, 1, ... , con 1 = (11, ... , ln) ; lj = 0, 1, ... , per

(1) Diremo anche che, l é un multi-indice di interi non negativi.
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la topologia generata dalla successione di norme:

è uno spazio numerabilmente normato e completo ed è uno spazio
fondamentale nel senso di I. M. Gel’fand e G. E. Silov [5]. Per y e f
poniamo:

Indichiamo con 0 il sottospazio di 8 costituito dalle 99 e 8 tali che
cp == e è allora :

Scriveremo w = e w = j:-1 indicando con Y ed la trasfor-
mata di Fourier e la sua inversa.

Per ogni 99 c- 0 porreIno :

Anche 0 con la successione di seminorme !~ g~ II ~; è uno spazio numera-
bilmente normato completo e perfetto ed uno spazio fondamentale.
Le topologie introdotte in 0 e W sono più fini di quelle in essi indotte
da S. Pertanto le restrizioni ed di ogni funzionale lineare con-
tinuo su 8 è un funzionale lineare continuo su 0 o rispettivamente,
su ~.

Con 8’, 0’ e indichiamo i duali di 8, 4l rispettivamente.
Se denoteremo ~g, y~~ i valori
di f e g in 9? e 1p rispettivamente. Converremo che i prodotti 
con A complesso siano definiti dalle:

ove A indica il complesso coniugato di A.
La trasformata di Fourier di f E 0’ si definisce come l’elemento
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tale che:

Analogamente se g = è 1’elemento di 0’ definito da

Per ulteriori proprietà degli spazi 0 e ~’ e dei loro duali 0’ e si

vede P. I. Lizorkin [10] ed L. Cattabriga [1].
Denoteremo con L~ lo spazio delle distribuzioni f in 8’, tali che:

dove f * 99 è la convoluzione di f e T, e C una costante indipendente
da p; la più piccola costante C che può essere usata nella maggiora-
zione precedente sarà denotata ..Lp( f ). Per le proprietà degli spazi Lj
si v eda [8].

Una E .E~ è un moltiplicatore in ~1’ se l’applicazione
y --&#x3E; è un’applicazione continua di P in sè.

Se è tale che per ogni risulta:

con C indipendente da cp, si dice che T è un moltiplicatore di tipo (p, q).
La più piccola costante C per la quale vale la maggiorazione prece-
dente per ogni cp E 8, si dice norma del moltiplicatore T e si indica

con 

LEMlBIA 1. Se la 

moltiplicatore in T e un moltiplicatore di tipo (p, q), 1 /q = 

Inoltre ove:
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DIM. E immediato verificare che la funzione un molti-

plicatore in Y; mentre l’affermazione che tale funzione è anche un
moltiplicatore di tipo (p, q) si prova con alcuni sempli varianti alla
dimostrazione del teorema 1 di [ 11 ] . Il valore della costante C( p, q)
si ottiene poi seguendo i ragionamenti utilizzati da Hardy, Little-

wood, Polja per dimostrare i teoremi 383, 382, 327 di [6].

DEFINIZIONE. poliedri covessi P (spazio
euclideo ad n tali che :

b) l’origine o di appartiene a P;

c) per ogni j = 1, ..., n è 0.

Si vede facilmente che se l’origine o di Sn ed i punti 
sono fra i vertici si, Z = 1, ... , N(P) di P. Porremo sempre sI = o.

Sg contiene l’insien1e dei poliedri convessi di Sn indicato con J n in [1].
Porremo :

Si vede facilmente che P+ coincide con l’in viluppo conv esso dei ver-
tici di P diversi dall’origine. È inoltre immediato verificare che se

anche óP = appartiene a per ogni ~ &#x3E; 0 -
Da a), b), c), segue che se P e Tn, si può scrivere:

ove A(P) è un insieme finito e non vuoto di Sn, tale che ogni suo ele-
mento ha almeno una coordinata positiva.

Ad ogni P c- 5’,’ associamo la funzione:

ove Sl, 1 = 2, ... , N(P) sono i vertici di P diversi dall’origine. Per
ulteriori proprietà dei poliedri si veda L. Cattabriga [1], [2]
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e [3]. Ricordiamo quei soltanto che se s E P+ risulta, come conseguenza
della convessità di P e di P+:

Per ogni P e Sg porremo, conformemente a [1],

e se

LEMMA 2. Se è .Pe~; 1 ~ p C h(P+), z complesso e

allora la funzione [P+(E)]-z = exp[-z lg P+(E)] è un mol-

tiplicatote in P e un moltiplicatore di tipo (p, q) con q = 

n E[Re z h-1(P+), Re z k-1 (P)] n [0,p-1]. Inoltre se Rez = 0

Dim. Una qualunque derivata di [P+(~)]-z è combinazione lineare
a coefficienti costanti di prodotti del tipo:

ove ed 1 sono interi positivi e k - ... , kn), kj interi non negati-
vi, j = 1, ... , n. Per ha |[P+(E)]-iImz|= 1; inoltre con sem-
plici considerazioni, si prova che, per ogni ~ E sia 
che |[DkP+(E)]l| si possono maggiorare con con1binazioni lineari a coef-

n

ficienti costanti di funzioni del tipo reali; ciò, tenuto conto
1

del lemma 2.1 di [1] prova che [P+(~)]-0 è un moltiplicatore in ~’.
La dimostrazione che questa stessa funzione è un moltiplicatore di

tipo ( p, q) si fonda su un noto teorema di P. I. Lizorkin [11].
Sia v l’insieme dei multi-indici h = ... , hn) con hj uguale a 1
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si ha poi:

e quindi:

Ne segue:

e: O

allora, posto
onde per la (1 ) :

D’altro canto, essendo per una nota cliseguaglianza di

convessità risulta :

Pertanto per gli q sopra indicati è:

e quindi:

Per il teorema di P. I. Lizorkin sopra menzionato, la funzione [~+(~)]-z
è un moltiplicatore di tipo (p, q) per i p ed i q indicati nell’enunciato.

In particolare, se Re z = 0, [ P+($ ) ] - z è un moltiplicatore di tipo (p, p)

(2) Qui, come sempre in seguito, denoteremo con C delle costanti, di va-
lore di volta in volta diverso, che dipendono dai parametri posti tra parentesi.
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e, tenuto conto della (2), per la sua norma si ha la maggiorazione:

dove la costante O(n, p, .P) non dipende da z.

COROLLARIO 1. ~’e P E 1  p  h(P+) e z è 2cn numero complesso
Re z = o, l’applicazione definita in 0 da:

e defi.itita poi per in .Lp, definisce un operatore Uz da Lp in Lp
norma minore o uguale a p, P) (i + ove C(n, p, P) non

dipende dcc z.

LEMMA 3. Se P E 5’on, 1  p  k(P), o  ~  1, allora, posto r =

---- W 1(P) e la funzione |Er|[P+(E)]-d è un moltiplicatore in 1p ed un

moltiplicatore di tipo (p, p), con norma minore o uguale a C(n, p, P).
. (1 + ó)n dove C(n, p, P) non dipende da ó. ’

DIM. L’affermazione che l;rl[p+(;)]-6 è un moltiplicatore in 1p si

prova con ragionamenti analoghi a quelli fatti nel lemma precedente.
Le altre aff ermazioni dell’enunciato si dimostrano utilizzando ancora
una volta il teorema di P. I. Lizorkin [11]. Basterà a tale scopo far
vedere che la funzione jD~~ ~~’’~[~+(~)]-a) ~ è maggiorata in modulo
per ogni k E v da (1-[- ó ) n moltiplicata per una costante non dipen-
dente da ó e ciò per ogni ~ E 

Se k E v, ~ E Dk( j~k~[I~+(~)]-a) si esprime come combinazione
lineare a coefficienti costanti di prodotti:

e dalla (2) del lemma precedente con
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Quindi 1 è combinazione lineare a coefficienti co-

stanti di prodotti maggiorati da:

Con ciò il lemma resta provato.

LEMMA 4. Se P E $1, 1 C p c k(P), z è un numero complesso tale
che allora [P+(E)]-z è un moltiplicatore in P ed un molti-
plicatore di îipo (p, q), q = pf(1 - p Re di 

ove C(n, p, P) è una costante che dipende unicamente da n, p, P ma
non da z.

DD!. Tenuto conto del lemma 2, l’unica cosa da provare è la mag-
giorazione per la norma del moltiplicatore.

Scriveremo :

con q = 

Le funzioni e sono (lemma 2 e lemma 3),
moltiplicatori di tipo ( p, p ) e le loro norme sono entrambe maggio-
rate da C(n, p, P)(1 + C(n, p, P) essendo una costante indipen-
dente da z. Il lemma 1, ci assicura poi che J~’’~e J, 1] = Re è un

moltiplicatore di tipo ( p, q), ~-1- p-z - Re zk-l(P) e di norma minore
o uguale a:

Al variare di Re z nell’intervallo C(n, p, q) si mantiene li-

mitata e può quindi essere maggiorata da una costante dipendente
unicamente P.

Da (4), applicando il teorema 2.3 di [1], segue la (3).

COROLLARIO 2. Se P E 1  p  k(P), e z è un numero complesso
tale che l’applicazione def initac in 0 da :
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e definita poi per in La, un operatore limitato TIz
da Lp i.n L,n q = p/(1- p Re con norma :

dove C(n, p, P) non dipende da z.

LEMMA 5. P, p, q, come corollario precedente,. Allora per
ogni 99 E Lp e per q - 1 -li q’ -1= 1, la funzione

è o  Re z  1 e conîinua in 0  Re z c 1.

Siano cp, 1p E 0. P allora :

risulta:

Il secondo membro di questa ugbaglianza si può maggiorare in modulo,
uniformemente rispetto a z, 0  Re z  1 con una funzione somma-
bile in è pertanto lecito derivare sotto il segno di integrale nel
secondo membro di (5). Ciò prova l’analiticità di ~l’(z). La continuità
nella striscia si prova in modo analogo osservando che la
funzione integranda in (5) è dominata uniformemente rispetto a, z da
una funzione sommabile in .E~.

Il lemma è dunque provato se E ø.
Siano Esistono in 0 (corollario 1.3 di [1]) due

successioni: {~k~ ; convergenti la prima a q in L’P e la seconda
a 1p in Poniamo:

(3) Indichiamo con ~ la funzione
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Per ogni z in si ha, tenendo conto del corollario 2 e della
diseguaglianza di Hólder :

Da tale maggiorazione si deduce che la successione ~Hk{z)~ converge
ad H{z) uniformemente su ogni compatto contenuto nella striscia

Essendo le analitiche in 0  R~e z  1 continue e

in 0  R e z  1 , tale è anche O(z).
Sia p ed s due nuneri reali soddisfacienti alle limitazioni

1  p  ~(P), e g una funzione assegnata appartenente ad

Lp, tale inoltre che ,~ w([~+{~)]-1 g) appartenga ad L .
Denotiamo con Tz, 1 0  Re z  1 la famiglia di operatori definita in Li

nel modo seguente:

Per il corollario 2 ed una nota proprietà della convoluzione di fun-
zioni, Tz applica con continuità L1 in .L~,, q = pl(1 - p Re (1- z) 
e per ogni si ha:

LEMMA 6. Se cp sono due funzioni semplici (4), la fU’ 1lzione:

è analitica in 0  Re z  1 e continua in 0  Re z  1. Inoltre, posto
z = x -1- iy 

dove A è costante posit,iva. ,

(4) Per funzione semplice si intende una funzione definita in En che as-
suma soltanto un numero finito di valori non nulli su insiemi di misura finita.
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DLU. Siano w E S e y E 0. Per un noto teorema sulla convoluzione
delle funzioni generalizzate ([5], Cap. III) è:

Quindi:

Per il lemma 5 la funzione è analitica in 0  Re z  1 e continua

in Procedendo come nella dimostrazione di tale lemma,
sfruttando la densità di 8 in L1 e di 0 in il risultato si estende al

caso di e Poichè le funzioni semplici appartengono
ad L, per ogni p &#x3E; 1, la prima parte del lemma resta provato.

Quanto alla seconda, se z = x -~- iy, si ha, tenendo conto
della (7):

Quindi, posto . risulta:

NOTA. Il lemma 6 ci assicura che la famiglia di operatori Tz,
è analitica e di ammissibile crescenza, secondo la defi-

nizione di E. Stein [13].

LEMMA 7. Sia Tz, l’operatore definilo in (6). Allora:

i) T o applica L~ in .Ls con norma

ii) T~ applica L1 in Lp con norma

iii) Per ogni numero reale y :
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ove

Dm. i) e ii) sono conseguenze immediate della definizione di T~.
Quanto a iii) basta applicare note diseguaglianze ed il corollario 1

dopo aver osservato che essendo:

si può scrivere:

TEOREMA 1. Sia P E Pn 1  p  k(P) e g una funzione apparte-
nente ad Lv e tale che ogni

e

dove C é una costante dipendente unicamente da n, p, P.

La diniostraz one si fonda su un teorema di interpolazione
complessa di E. Stein [13], che è qui lecito applicare in base ai lemmi 6
e 7. Tale teorema a~ssicura che per ogni oc E [ o, 1 ] . L’operatore T~ defi-
nito in .~1 da:

applica con continuità Li in

dove:
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essendo Ao(y) ed le funzioni che entrano nelle maggiorazioni
iii) del lemma 7 ed

Dunque .P’-~([p+(~)]CX-lg) appartiene ad Li, per gli r e gli oc sopra

indicati, e quindi ad Lr e

Semplici calcoli provano che e quindi, sostituendo nel-
-oo

la (8) ad ed le loro rispettive espressioni, si ottiene:

dove

Posto :

risulta :

Essendo (si veda (7)) u(x, y) funzione armonica nella striscia O  x  1

c(a) risulta limitata in 0 c x c 1.
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Dalla (10) segue dunque:

ove . Ciò unito alla (9) prova completamente il teorema.

TEOREMA 2. Sia P E J ó, e 1 C s C -+- oo. Se f è nnc~

funzione appartenente ad Ls ed avente in L, le derivate generalizzate
secondo Liouville (5) DSlf, dove sl, 1 = 2, ..., N(P) sono i vertic2 d,i P
diversi dall’origine, allora, qualunque sia r E P è Drj E Lr, pe1’ ogni r
espressa da : 1

con

Inoltre peii tali r è:

con C f .

DIM. Con ragionamenti analoghi a quelli fatti da L. Cattabriga
per la dimostrazione del teorema 4.5 di [1] si vede che l’ipotesi 

~=2,...,~(P) implica:

Per ipotesi è f = ~~([~(~)]*~) ELs’ La funzione g soddisfa dunque
alle ipotesi del teorema 1. Risultando per ogni si ha

(5) Se e r = (rl, ..., r~t), reali, j = l, ..., n, chiamiamo derivata
generalizzata secondo Liouville d’ordine r e indichiamo con l’elemento

di ø~ definito da: ,~ -1 ( (i~)’’ f ), dove



64

quindi :

e

Scriviamo ora:

Si prova con ragionamenti analoghi a quelli fatti per la dimostrazione
del lemma 3, che la funzione (2~)’’[~+{~)]-kr è un moltiplicatore 
ed un moltiplicatore di tipo ( p, p ) . Da (11) e (12) segue dunque:

Posto alla funzione f e all’operatore P(D) si può appli-

care il teorema 4.2 di [3] qualunque sia r E P, risultando:

Pertanto:

e

Da (13), (14), (15) segue:

e

Sostituendo a u e q le loro espressioni, e ponendo «(1 - kr) = a
si vede come (16) e (17) coincidano con la tesi del teorema.
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OSSERVAZIONE. La formula (16) dice che i valori consentiti ad 
sono quelli di ogni intervallo avente un estremo in e l’altro in un

punto qualunque dell’intervallo

Se

allora qualunque sia r E P risulta

ed i valori consentiti ad 1 jr sono tutti e soli quelli di I. In tal caso il

teorema precedente non dice nulla di nuovo rispetto al teorema 4.2
di [3], d’accordo col fatto che lo stesso teorema assicura che se D$‘ f E

Z = 2, ... , N(P), allora risulta fELs’ Ma per valori di s non ap-
partenenti all’intervallo sopra indicato il teorema precedente dà risul-
tati non deducibili da, teoremi di [1], [2] e [3]. Tale risultato concorda
con quelli di L. Nierenberg ed E. Gagliardo [12] e [4], quando i vertici
dall’origine del poliedro P siano m &#x3E; 0. In tal

caso è k(P) = h(P+) = n/m, e per ogni r E P, 7~r === kr = e quindi:
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