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PROBLEMI DI MAYER-LAGRANGE

PER GLI INTEGRALI SEMPLICI IN

FORMA ORDINARIA

Memoria (*) di CARLO CILIBERTO ( a Napoli)

Consideriamo il seguente problema di minimo :

si abbia il sistema differenziale:

1, 2, ... , n, e supposto che esso ammetta una solu-

zione ... , } per ogni fissata curva C di equazione
con y(x) assolutamente continua in (a, b), si voglia

studiare sotto quali condizioni per la ... , un)
e per le funzioni 1, 2, ... , n, esiste il minimo assoluto

del funzionale

al variare di C in una fissata classe di curve.

Di un simile tipo di problema ebbero già modo di occu-

parsi vari anni or sono B. Manià 1) e L. M. Graves 2).

(*) Pervenuta in Redazione il 24 aprile 1958.

Indirizzo dell’_4.: Istituto matematico, Università, Napoli.
1) B. MANIA, Sui problemi di Lagrange e di Mayer, Rendiconti del

Circolo Matematico di Palermo, vol. 58 (1934), pp. 285-310. Per la cita-
zione di altri lavori del MANI A e relativi allo stesso argomento rimando
ad una mia recente memoria: Su un problema. di Mayer per gli inte-

grali doppi, Ricerche di Matematica, vol. VI (1957), pp. 205-236.
2) L. M. GRAVES, The existence o f an extremum in problems o f

Mayer, Transactions of the American Society, vol. 39 (1936), pp. 456-471.
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Sia il Manià, il quale tratta il caso in cui le funzioni fi
sono indipendenti dalle variabili Ui+~, ... , un , che il Graves

svolgono lo studio di tale problema col metodo diretto del

Tonelli, per il quale è essenziale stabilire preventivamente la
semicontinuità del funzionale da estremare e quindi di 
i 2, ... , y n. Orbene il Manià e il Graves riescono a sta-

bilire tale semicontinuità in ipotesi di monotonia 3) delle fun-

zioni fi rispetto alle variabili u1, u2 , ... , 

Successivamente L. Tonelli 4), enunciò, senza dimostrazione,
alcuni teoremi mediante i quali vengono stabilite nuove con-

dizioni sufficienti per la semicontinuità di i = 1, 2, ... , n,

per il caso, considerato dal Manià, in cui le f i sono indipen-
denti da Ui+~, ... , un , tali condizioni avendo il pregio, rispetto
a quelle poste dal Manià e dal Graves, di risultare indipen-
denti dalla monotonia di f t rispetto alla variabile ui.

La dimostrazione di tali teoremi fu data in un secondo

momento da E. Magenes 5).
Orbene alcuni recenti studi da me svolti 6) relativamente

a problemi di Mayer-Lagrange per gli integrali doppi mi hanno
suggerito l’idea di riprendere le ricerche relative agli inte-

grali semplici, ~,1 fine di considerare, nell’ordine di idee

del Tonelli, anche il caso in cui le f t del sistema (1) non

siano indipendenti da ’U~+~, ... , 2 Ciò sia per estendere i

teoremi di semicontinuità del Tonelli, che per stabilire nuovi
teoremi di esistenza del minimo, questione quest’ultima che

il Tonelli non aveva esplicitamente considerata.
Il presente lavoro è appunto dedicato a tale scopo, la

trattazione delle varie questioni essendo condotta con proce-

3) Cfr. lavoro cit. in 1 ), nn. 15, 10 e 6; cfr. lavoro cit. in 2),
pp. 461-462.

4) L. TONELLI, Su la semicontinuità nel probteyni di Mayer e di La-
grange, Rendiconti dell’Accademia dei Lincei (6), vol. XXIV (1936),
pp. 339-404.

5) E. MAGENES, Sui teoremi di Tonelli per la semicontinuità nel pro-
blemi di 3fayer e di Lagrange, Annali della Scuola Normale Superiore
di Pisa, serie II, vol. XV (1946), pp. 113-125.

g) C. CILIBERTO, Problemi di Mayer-Lagrange per gli integrali doppi,
Ricerche di Matematica, voL VII (1958), pp. 21-63; cfr. anche il lavoro

cit. in 1 ), dopo quello del MANI A.
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dimenti analoghi a quelli di cui mi sono valso nello studio

degli integrali doppi, e che si richiamano, ma solo in parte
e con opportune modifiche, alla tecnica adoperata da 3Iage-
nes 7) per dimostrare uno dei teoremi di semicontinuità del

Tonelli e dal Manià 8) per lo studio del problema di minimo.
Alla dimostrazione della semicontinuità inferiore di 

i = 1, 2, ... , n, è dedicato il n. 3, mentre il n. 4 è relativo

alla semicontinuità del ... , nei

nn. 5 e 6 vengono stabiliti due teoremi di unicità e nei nn. 7

e 8 due teoremi di chiusura, mentre il n. 10 è dedicato al

richiesto teorema di esistenza del minimo assoluto. Infine, nei
nn. 1 e 2 vengono stabilite alcune ipotesi fondamentali e dei
lemmi preliminari, mentre i nn. 9 e 11 sono dedicati ad

osservazioni relative rispettivamente ai teoremi di chiusura e
al teorema di minimo.

1. Ipotesi f ondamentali. - Siano y, y’, ... , 

i = 1, 2, ... , n, n funzioni finite e continue, insieme alle loro

derivate parziali 3 f, i = 1, 2 &#x3E; ... &#x3E; n, per ogni ae, y) di un

campo A, ogni y’ finito e ogni punto (u , u2 , ... , un) appar-
tenente ad un dominio rettangolare (limitato o non) D dello
spazio ad n dimensioni, avente i lati paralleli agli assi coor-
dinati.

Supporremo che le funzioni ... , i 1,
2, ... , n, siano tali da essere verificate le seguenti ipotesi:

a) detta R una costante positiva ed ai= 1 I 2, 2 ... , "’, n

fissati numeri positivi sia:

7) Cfr. lavoro eit. in 5), pp. 121-1~~.

8) Cfr. lavoro cit. in 1 ), pp. 307-309.
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per tutti i punti (x, y) E A, per tutti i valori finiti di

, e per (u1, ... , uk-1, uk(1), uk+1, ... , un) e (u1, ... , y’ e per (u,, u,-, , uk uk+1, ..., Un) e (u1, ..., 1 Uk-l 1

uk(2), ux+1, ... , un) appartenenti 
. 

a D, con uk &#x3E; ’U,k ;
b) ciascuna funzione ... , u,,), Z 1, 2, ... , n,

è non decrescente rispetto a ciascuna variabile 
per tutti i punti (x, y) E A, per tutti i valori finiti di y’ e
per (u , ... , 1 u,, ) appartenente a D;

c) esista un numero N tale da aversi:

per tutti i punti (x, y) E A, per tutti i valori finiti di y’ e

per tutti i punti (u~, ... , " di D;
d) ad ogni parte limitata At del campo A, possono sempre

farsi corrispondere due numeri positivi, ~J. e Y~, in modo che,
per tutti i punti (x, y) di A’, per tutti gli y’ soddisfacenti
alla disuguaglianza y’ j &#x3E; Y~ e per tutti i punti (’U~, ... , un j
di I~, risulti: t

d.ove gli (Xi, i = 1, 2, ... , y n, sono i numeri positivi fissati in a) ;
e) per qualsiasi punto (x, y) di A, per tutti i valori finiti

di y’ e per tutti i punti (u~, ... , di D si abbia:

per ~ 1, 2, ... , y n.

Osserviamo che, in base alle ipotesi c) e d), assegnata una
parte limitata Aó di A, per (x, y) E ~1.’, per tutti i valori finiti
di y’ e per tutti i punti (u~, ... , E D, vale la disugua-
glianza :

in - cui si ,è posto:
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2. Lemmi preliminari. - Cominciamo col provare che vale
la seguente proposizione 9) :

2.-1. - ~Se y, y’, zcl , ... , un) verifica le ipotesi a), b), e e)
e se un dominio rettangolare appartenente a D e defi-
nito dalle limitazioni :

(1) ... , (1») e ( (2) ... , (2)
di D1, purchè tali che sia vale la seguente limi-
tazione :

dove è

Cominciamo col rilevare che se è h = i e uh &#x3E; in base

alla (1.1) è:

da cui, tenuto conto dell’ipotesi c), Segue :

9 ) Vogliamo espressamente rilevare che la proposizione 2.-I. sarà sta-
bilità supponendo che fs (a, y, y’, ui, ... , un) verifichi soltanto le ipotesi
a), b) e e) e che il lemma 2.-I I. sarà stabilito supponendo che f s ( x, y, y’,
ui, ... , un) verifichi soltanto le ipotesi a), b), c) e d).
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Sempre nel caso di h i se è = la (2.3) è ovvia.

Sia, inv ece, lz =~= i. Allora se è 2ch ~ ~ in base all’ipo-
tesi b) è:

mentre se è uh &#x3E; u~ ~, in base all’ipotesi a), vale la (2.2), per
cui in ogni caso vale la (2.3). In conclusione possiamo dire

che per h = i o h # i vale sempre la (2.3).
Tenuta presente la (2.3) scritta per h = n, n - 1, ... , 2 2, 1,

con calcoli elementari si perviene alla (2.1).
Una curva C di equazione:

con a e b numeri reali, la diremo ammissibile se per x E (a, b)
il punto (x, y (x» appartiene ad A e la funzione y(x) è asso-
lutamente continua.

Vogliamo stabilire, ora, il seguente lemma :

2.-II. - Supposto che per y, y’, ... , un) siano veri-

ficate le ipotesi a), b), e) e d), se u* ( ~), h 1, 2, ... , n,
sono f unzioni quasi continue e limitate in un certo intervallo
(a, b), e tali che qualunque E (a, b) i punti (u~(ae),..., un (~))
e (uiCx), ..., un (~)) appartengono a D e sia inoltre  u * (x),
allora per ogni curva C : y == y(m), con y(x) de f inita in

(a, b), ammissibile e per la quale risulta sommabile in

(a, b) la funzione ~tC~, y(~), Y’(X), ... , ris-utta

( quasi continua e) 80mmabile in (a, b) anche la funzione

sono limitate saranno dotate di estremo inferiore e superiore
finiti, per cui porremo:
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Allora per la proposizione 2.-I. abbiamo:

Ora, posto max(., b) == Y, e considerato il rettangolo
y==E[a~.c~2013y~:y], nella parte limitata A’==A n T
vale la (1.5), per cui, tenuto conto di ciò, nonchè della (1.2),
della (2.4) e della (1.6), abbiamo:

da cui, tenuto presente che, essendo la y ( x), y’ ( ~), 
... , sommabile in (a, b), tale è anche la y (x),
~(.c), ... , segue l’asserto.

3. Un teorema di semicontinuità. - Sia C una curva

ammissibile, di equazione e indichiamo con I il rela-

tivo intervallo (a, b) in cui è definita y (x), dove a e b sono
numeri reali. Siano, poi, (Li, i = 1, 2, ... , numeri reali

tali che il ... , appartenga a D. Conside-
riamo lo spazio di tutte le coppie ( C, M). Indicheremo con
Q tale spazio e con 6) il suo generico elemento. Diremo ele-

mento ordinario di SZ, ogni elemento c~ ( C, M~ tale che il

sistema differenziale :

ammetta una soluzione costituita da una n-upla di funzioni
... , } assolutamente continue in (a, b), verifi-

canti le relazioni:

e tali che per tutti (a, b) sia ... , Un (m» E D.
Rileviamo che le funzioni i = 1, 2, ... , n possono consi-

derarsi come dei funzionali dipendenti da a; per porre in
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rilievo ciò una soluzione 1°) del sistema ( ~.lj, (3.2) la indi-

cheremo con la seguente n-upla di ,simboli t u~ ( x ; o), ..., u. (x; 6))}.
Considerata, ora, una classe 0 di elementi ordinari di Q,

diremo che i funzionali 6), i 1, 2, ... , n, sono nella

classe C, uniformemente semicontinui inferiormente su un ele-
niento (J)o == (Co, della olasse, con Mo = ... , 

se, preso ad arbitrio un e &#x3E; 0, è possibile determinare un

p &#x3E; 0, in modo che per ogni elemento W = ( C, M) di 0 per il

quale la curva C appartiene propriamente all’intorno 11) ( p)
della Co e M e tale che

indicati rispettivamente con I = (a, b) e Io =.-_ (ao , bo) gli
intervalli in cui sono ammissibili C e Co , si abbia 12) :

in tutti i punti x E ( a, b) f 1 bo),

10) Osserviamo che non è escluso che per un fissato elemento ordi-
nario m il sistema differenziale (3.1), (3.2) ammetta più di una solu-
zione. Vedremo, però, in seguito, precisamente nei nn. 5 e 6, che se le
funzioni y, p’, u1, ... , 1 un), i = 1, 2, ... , n, oltre a verificare le ipo-
tesi a), b), e) e d) soddisfano anche all’ipotesi f) o g), indicate ri-

spettivamente nei nn. 5 e 6, allora il sistema (3.1), (3.2) ammette una
sola soluzione per ogni fissato elemento ordinario.

1.1) Assegnata una curva continua C si dice che un punto P appur-
tiene al suo intorno (,o ) se appartiene ad almeno un cerchio, del piano
della curva, avente il centro su di essa e raggio uguale a p . Si dice,
poi, che un’altra curva C1 appartiene all’intorno (p) dello C se ogni
punto della C1 appartiene all’intorno (r ) della C. Infine se C è aperta,
e priva di punti multipli, si dice che un’altra curva continua e aperta C 1
appartiene propriamente all’intorno (p) della C se appartiene all’intorno

(p) di questa curva, e se, inoltre, i suoi estremi, primo e secondo, ap-
partengono rispettivamente ai cerchi di raggio p e aventi centro nel

primo e nel secondo estremo della C. Per tali definizioni cfr. L. To-

NELLI, Pondamenti di calcolo delle variazioni, voL I, Ed. Zanichelli

( 1921 ) , pag. 72.

12) Desideriamo esplicitamente segnalare che con la definizione ora

posta s’intende che la semicontinuità inferiore di w), i =1, 2,
... , n, è uniforme rispetto a x.
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negli eventuali punti di (a, b) in cui sia tc  c~Q , e

negli eventuali punti di ( a, b) in cui sia .x &#x3E; b o .
Per semplicità di notazione nel seguito indicheremo ut ( ~ ; o),

i = 1, 2, ... , 2 n, e i ~., 2, ... , n rispettivamente con
i = 1, 2~ ... , n, e i = 1, 2, ... , n, ragion per cui le

(3.4), (3.5), (3.6) potranno anche scriversi rispettivamente cos :

tutte per i = 1, 2, ... , n.

Ciò posto, ci proponiamo di dimostrare il seguente teorema :
3.-I. - Le funzioni ... , i=1, 2, ... , 9 n,

siano tali da essere verificate le ipotesi a), b), c), d) ed e),
allora i f1tnzionali 6»), i = 1, 2, ... , n, sono, nelle classe
(By uni f ormemente semicontinui inferiormente su ogni elemento
della etasse stessa.

Sia ( Co , Mo), con 00: y E Io - ( ao , bo)~
e Mo ~ (1L10, ~~. , ILno) E D, un qualunque fissato elemento di

~ , faremo vedere che comunque si fissi un e &#x3E; 0 è possibile
determinare un p &#x3E; , 0 tale che, per tutti gli elementi 6) == ( C, M) di
~ , per i quali le curve 0 appartengono propriamente all’in-

torno (p) della C e M « (IL~, ... , è tale da essere verificate

le (3.3) valgono le (3.4), ( 3.~), (3.6), cioè, usando le notazioni
semplificate, le (3.7), (3.8), (3.9).

Indichiamo con A1’ l’intorno (P1)’ con della curva

Co , allora, in base all’ipotesi d), in corrispondenza di esso re-
stano determinati una volta per tutte i numeri positivi 11

e Y1 ivi menzionati.
Poniamo : max fTÌ~,..., 9 Yi~~"], essendo le ai, i = 1,

2, ... , n, le quantità figuranti nell’ipotesi a); Mto 
1, 2, ... , 9’G, -b 1, 2, ... , n, e, indicato

~on r un qualunque fissato numero reale &#x3E; e,

dove R è la quantità figurante nell’ipotesi a).
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Supponiamo, poi che Io = (ao , bo) sia tale da aversi:

dove pL e Y2 sono i numeri di cui si è detto poc’anzi, N è la
quantità figurante nell’ipotesi c) e R~ è la quantità indicata
in (3.10).

Osserviamo che basta dimostrare il teorema nel caso in

l’intervallo bo) è tale da essere verificate le (3.11) e

(3.12). In caso contrario si potrebbe sempre dividere l’inter-

vallo (ao , bo) in un numero finito di intervalli per ciascuno

dei quali fossero verificate le (3.11) e (3.12) e in tal modo

Co risulterebbe divisa in un numero finito di archi. Dopo di
che dal fatto che o) è semicontinuo inferiormente su

ciascuno degli archi in cui è stato decomposto Co seguirebbe
la semicontinuità di W ) su tutta Co .

Cominciamo col fare vedere che negli eventuali punti di
(a, b) in cui sia x  per tutte le C di e appartenenti
propriamente all’intorno (p) di Co e per M tale da essere

verificate le (3.3) con p sufficientemente piccolo, vale la (3.8).

Invero, tenuta presente la (1.6), è

da cui negli eventuali punti x per i quali è a ~ ~  ao ,
tenuto conto delle (3.3), si ha :
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donde per il fatto che f ~ ? O e, C appartenendo propriamente
all’intorno ( p) di è ao a  p, segue :

dove p può essere scelto in modo che si abbia la (3.8).

Proviamo, ora, che nei per
tutte le C di 8 appartenenti propriamente all’intorno (p)
di Co e per M tale da essere verificate le (3.3), con p suffi-

cientemente piccolo, si ha:

e quindi vale la (3.7).
Indicheremo con J l’insieme (a, bo).
Evidentemente se per u~ ( ~) &#x3E; u~o ( ~) per qualche

valore di i fra i numeri 1, 2, ..., ~, la relativa (3.13) per

quel valore di i è ovvia, allora ci resta da provare che le

(3.13) valgono anche nel caso in cui è  per
tutti gli i per cui ciò si verifica.

Indicheremo con Ef , i 1, 2, ..., n, l’insieme dei punti
di J in cui è

tale insieme può anche essere vuoto e ciò nel caso in cui

non esistono punti di J in cui abbia a verificarsi la (3.14).
Nel caso in cui 1, 2, ... , 5 n, non è vuoto la dif-

ferenza i 1, 2, ... , n è positiva in Ei ed è
ivi dotata di massimo; all’insieme E,, i= 1, 2, ... , n, asso-

cieremo il numero ai, i = 1, 2, ... , y n, cos  definito :

per i 1, 2, ... , 2 n.

È ovvio che le ( 3.13) resteranno provate una volta che

si è mostrato che per tutti gli i 1, 2, ... , 2 n è 8j  ~ e
E 

2

per questo basterà, naturalmente, provare  :2’ y dove
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j è un valore fra 1, 2, ... , 
n per il quale si ha :

per tutti i valori di i # j.
Indichiamo con tc’ un punto di E, in cui u;o(m) - ul (x)

assume il suo valore massimo ~1. Faremo vedere che è :

Anzitutto, tenuta presente la (1.6), osserviamo che per

Osserviamo, ora, che il minimo di J, se non è a ao,
sarà ovviamente a oppure ao , secondo che è a o  a o a  ao ,
in ogni caso tale minimo lo indicheremo con a’.

Tenuto conto della ( 3.18), abbiamo:



124

da cui, se è tenuto conto che è f * &#x3E; 0, segue:

mentre, se è ao  a a’, tenuto presente che, C appartenendo
all’intorno (p) di Co , è per p sufficientemente

piccolo è:

segue :

quindi in ogni caso vale la (3.19), per cui se

Se x’ = tenuta presente la (3.20), resta provata la

(3.17), se invece è x’ &#x3E; a’, indichiamo con ( ~", ~’) l’intorno

sinistro più ampio, contenuto in ( a’, nei punti interni

del quale è ancora Se è x" &#x3E; a’ è ul (x"*) = 
e sarà ~(~)~~o(c~ ma comunque sia, vale

la (3.20), considerata per i j, in ogni caso sarà dunque:

In virtù del lemma 2.-IL, esistono gli integrali
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per cui, tenuto conto della (3.21), abbiamo:

L’ultimo integrale a secondo membro della (3.22), può essere

con un ragionamento analogo ad uno svolto dal

Tonelli13), se p è sufficientemente piccolo; per cui dalla

(3.22) stessa segue:

Rileviamo ora che nel caso in cui è i j, tenuto conto

della (1.6) e della (1.1) per 2 j, in tutto (o", s’) è:

18) Cfr. loco cit. in 11), n. 155, pp. 400-406, e osservazione b ) del

n. 156, pag. 407. Seguendo il citato ragionamento si vede anche che

l’ultimo integrale a secondo membro della (3.22) per p

sufficientemente piccolo, uniformemente rispetto all’intervallo 

cioè p risulta indipendente dall’intervallo (o", :1:’).



126

nel caso in cui è i ~ j, negli eventuali punti di (m", x’) non
appartenenti a Ei , cioè in cui è &#x3E; tenute pre-
senti le (1.6) e la e), è:

per tutti i valori di i# j, mentre negli eventuali punti di

( ~", ~ ) appartenenti a tenute presenti le (1.6) e la ( 1.1), è:

per cui in ogni caso nei punti di (d, d), tenuto conto che
vale la (3.16), abbiamo:

Tenendo presente la (3.24), abbiamo che la (3.25) vale in
tutto (d, ~’) e per tutti gli i = 1, 2, ..., n.

Dalla (3.25), tenuto conto della (1.2), segue:

Supponiamo, ora per il momento, che in tutto J siano

verificate le seguenti relazioni :

dove r è il numero reale &#x3E; t già fissato in precedenza, preci-
samente poco prima della (3.11); ciò supposto, con un ragio-
namento del tutto analogo a quello svolto per stabilire la (2.3)
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qualunque sia il valore h che ivi figura, abbiamo :

per k 1, 2, ... , 2 n. Tenuta presente la (3.28) scritta per

k i 1, i - 2, ... , 1~ noncbè la (3.11), analogamente a come
si fa per ottenere dalla (2.3) la ( 2.1), abbiamo :

Ora, tenuta presente la (3.29) e la (1.6), dalla (3.26) segue:

Ora, supposto p  1, le curve C che appartengono all’in-

torno ( p) di Co, ovviamente appartengono all’insieme A1’
che è l’intorno (p1), con p1 = 1, di Co , di cui è detto all’inizio
della presente dimostrazione, per cui in base alla ( 1.~), dalla
( 3.30) segne :
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Dalla (3.23), tenuta presente la (3.31) e ricordata l’espres-
sione di R~ data nella (3.10), nonchè tenuto conto del fatto

che f ~ ~- 0, segue:

di qui, tenuto presente che, per essere C appartenente all’in-

torno (p) di Con, è e che in ogni caso è x~ · bo ,

abbiamo :

da cui, tenuto conto delle (3.3), segue : 
.
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e tenuto presente che per es~sere :

segue:

Ora, tenuto presente che è ulo(af)  MI, dalla

(3.32) abbiamo:

da cui, tenute presenti le (3.11) e (3.12) e assunto p in modo

che sia

abbiamo :

cioè, ricordato che è

da cui ovviamente segue la (3.17).
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Passiamo, ora, a far vedere che l’ipotesi espressa dalla

(3.27) è effetivamente soddisfatta.

Anzitutto rileviamo che, in base alla (3.20), la (3.13) vale
indipendentemente dal verificarsi della (3.27), e

ciò per tutti i valori di i da 1 ad n.

Consideriamo, ora, una qualunque funzione ui(x); dal fatto
che è

tenuto conto che

segue :

Naturalmente la (3.35) vale per tutti i valori di i da

1 ad n.

Ora, tenuto presente che è continua, in base alla

(3.35) esisterà certamente un intorno destro di a’ nei cui punti è

Indichiamo con (a’, xt) il massimo intervallo appartenente
ad J e nei cui punti è verificata la (3.36). Facciamo variare
i fra i numeri 1, 2, ... , n, e indichiamo con o* il più piccolo
fra i numeri ~1, ~z , ... , sn ; per a’  ~ ~ ~~ la (3.36) si

verifica per tutti i valori di i da 1 ad n.

Rileviamo che, siccome in ( a’, x*) vale la (3.36) per tutti
i valori di i da 1 ad n, proprio in base a quanto or ora
è stato dimostrato relativamente all’insieme .I, si ha che in

tutto (a’, 0*) è

per tutti i valori di i da 1 ad n.

Faremo, ora, vedere che l’intervallo (a’, x*) coincide con
l’insieme J, dopo di che, per ciò che è stato detto poco più
au relativamente alla natura dell’intervallo ( a-’, ~~’), resterà



131

provato che la (3.27) vale in tutto J e per tutti i valori di

~z da 1 ad n.

Ragioneremo per assurdo. Supponiamo che (a’, non

coincida con J. In tal caso vuol dire che esistono dei punti di
.~ nei quali per almeno un valore di i fra 1, 2, ... , y n, si ha :

Naturalmente ciò comporta che il punto x* risulti interno
ad J e che esista almeno un valore lt fra i valori di i per i

quali si verifica la (3.38) per il quale è:

e ciò, tenuto conto delle (3.34), è in contrasto col fatto che
in tutto ( a’, x*) vale la (3.37) per tutti i valori di i, e quindi
anche 

Di qui discende che (a’, coincide con .J. Dopo di che
resta pienamente provata la (3.13) e quindi la (3.7).

Passiamo, infine, a provare che negli eventuali punti di

(a, b) in cui sia s &#x3E; bo , per tutte le C di 0 appartenenti
propriamente all’intorno (p) di Co e per M tale da essere veri-
ficate le ( 3.3), con p sufficientemente piccolo, vale la (3.9).

Invero è:

,la cui negli eventuali punti o per i quali è bo  x  b, tenuta
presente la (1.6), si ha:
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e di qui, per il fatto che ft &#x3E; (1 e, C appartenendo propria
mente all’intorno ( p) di Co , è segue:

e

Ora, tenuto conto della ( 3.13) per .7: = bo e se p  /2N,
dalla (3.39) segue subito la (3.9).

In tal modo il teorema 3.1. risulta completamente di-

mostrato.

4. Un altro teorema di semicontinuità. - Vogliamo, qui.
stabilire, per pura semplicità di esposizione nel seguito, un

ulteriore teorema di semicontinuità.

Per questo facciamo qualche semplice premessa.

... , un) una funzione definita in tutto lo spazio
ad n dimensioni e indicati con i = 1, 2, ... , n, i funzio-

nali ut(x; 6) definiti dal sistema differenziale (3.1), (3.‘_’),
consideriamo il funzionale: .

definito in una classe e in cui sono definiti z 1,
2, ... , n.

Intenderemo che relativamente al funzionale u(x; (~) cia

stata data la medesima definizione di uniforme semiconti-

nuità inferiore data per i funzionali Ui(a:; 6», i 1, 2, ... , Il ~a.

Vale il seguente teorema :

4.-I. - ... , un) itna definita e con.tin tta

in tutto lo spazio ad n dim.ensioni e sia non decrescente ri-

spetto a ciascuna variabile, per ogni valore delle altre.

. 

se i funzionali i=1, 2, ... , 9 n, sono unifor-
memente semicontinui inferiormente su ogni elemento della

classe C, il funzionale u(x; 6), definito nella (4.1), è 
memente semicontinuo inferiormente 81t ogni elemen-to della

classe stessa.
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La dimostrazione è pressocchè ovvia e, quindi, ci d spen-
siamo dal riportarla 14).

5. Un teorema dí usicittà. - Si-ano U~, ... , 

i 1, 2, ..., n, n funzioni finite e continue per ogni (~, y)
di un campo A, finito e ogni punto ((i , ... , apparte-
nente allo spazio ad n, dimensioni e verifichino le ipotesi a), b),
c) e d); supporremo, inoltre, che esse verifichino la seguente
ulteriore ipotesi.

f) ad ogni parte limitata A’ del campo ~t, possono sem-
pre farsi corrispondere, per ogni valore di i fra 1, 2, ... , n,
due funzioni non negative ... , un) e ..., 1 Un)v
definite e continue in ~~n , e un numero positivo Y~, in modo
che, per tutti i punti (x, y) di A’, per tutti soddisfa-

centi alla disuguaglianza 1 y’ ? Y~’ e per tutti i punti
~ 1~,1 , ... , t~.n) di 8n , risulti:

dove gli ocí , i = l. 2: -’tu , n, sono i numeri positivi fissati in a).
Vogliamo far vedere che nelle ipotesi poste sulle fi , i fun-

zionali (w), i= 1, 2, ... , 9 n, sono univocamente deter-

minati da 6). Precisamente v ogliamo dimostrare il seguente
teorema :

5.- I. - Siano y, y’, ..., u"), i 1, 2, ... , 9 n, n fun-
zioni finite e continue per ogni punto (s, 1/) di un campo A,
ogni y’ finito e ogni punto (u, , ... , un) appartenente allo

ad n dimensioni e inoltre verifichino le ipotesi a), b),
c), d) ed f ).

Allora se 6) è un qualunque etemento ordinario, il sistem.a

differenziale (3.1), (3.2) acmmette una sola soluzione.
Il sistema differenziale (3.1), (3.2), per essere 6) - (O, M)

elemento ordinario, ammette soluzione, e supponiamo per il

14) La dimostrazione del teorema 4.-1. è del tutto analoga a quella
svolta per il teorema 5.-1. del primo lavoro citato in 6).
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momento che ne ammetta due costituite dalle n -uple
{ ul { ~), ... , { ui°~ { ~), ... , ~(~)~ faremo vedere che,
nelle ipotesi poste, esse coincidono, cioè in tutto I« (a, b),
intervallo questo in cui è definita C, si ha :

Ora poniamo:

Indicata con y - y(x) l’equazione di C, consideriamo le

funzioni:

e osserviamo che esse risultano definite per x E I, risultando
quasi continue rispetto a x e continue rispetto a ( u~ , ... , 

per quasi tutti gli x E I.
Per dimostrare che in tutto I valgono le (5.2), basterà

provare che, detti ( (1) (1») ( (2) (2») due qualsiasiprovare che, detti (u1(1) ,..., Uti, (u1(2) ,..., due qualsiasi
punti del dominio Di definito in 2.- l. e con Uh e Vh ,  h = 1,
2, ... , n, definite dalle (5.3) e (5.4), esiste una funzione Y (s)
sommabile in I tale che per tutti gli X E I, quando u~~) =~= u~2~,
per le funzioni 9, (x, ... , valgono le seguenti limi-

tazioni :

In~-ero ciò stabilito, la validità delle (5.2) sarà conseguenza
di un teorema di unicità per i sistemi differenziali ordi-
narí stabilito da E. J. McSchane 15).

15) E. J. McSgArrE, On th.e uniquene8s of the solutions of ctif fe’-erc-
tiat equations, Bulletin of the American Mathematical Society, voL 45

(1939), pp. i ~5-75 î .
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Ed allora passiamo a stabilire le (5.6).
Anzitutto osserviamo che, essendo 6) elemento ordinario, le

funzioni ui(x), ..., i=1, 2, ... , n, risultano

sommabili in I, e, allora, per il lemma 2.-11. ne segue che

anche le funzioni Vl , ... , V n), i 1, 2, ... , ~, sono

sommabili in I.

Notato, poi, che per la (1.2), è:

e tenuta presente l’ipotesi b), rileviamo che per ogni M appar-
tenente a D, vale la limitazione:

Intanto, tenuta presente l’ipotesi
a) è:

e tenuto conto di ciò dalla (5.8), ricordata la (5.7), otteniamo :

Ora poniamo e detto T il rettangolo
[a ~ ~  b, Y à y ~ Y], consideriamo la parte limitata

A’ == AnT. Ora in base all’ipotesi f), per tutti i punti x E I,



136

quindi per (~, y(~)) e per tutti gli ( y’ &#x3E; ~’1’, abbiamo:

mentre per tutti i punti x E I e per tutti gli |y’ (  Y1’, data
la continuità di q, , esisterà un N~ &#x3E; O per il quale é :

per cui in ogni caso per X E I è :

Intanto, in A’ valendo la ( 1.~), dalla (5.10) abbiamo :

e tenuta tale relazione presente, nonchè ancora una volta la
( 1.5), dalla (5.9) ricaviamo:
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Ciò stabilito cominciamo col notare che è:

per i 1, 2, ... , 1 n, e prendiamo a considerare l’espressione
ottenuta moltiplicando per ui(1) --- tt12) # 0 il termine generico
della sommatoria a secondo membro della (5.12). _

Consideriamo, aDzitutto, il caso in cui P &#x3E; d+i~~. Ora se è
Uk &#x3E; in base all’ipotesi a) abbiamo :

mentre, se è con k # i, in base all’ipotesi b) abbiamo :

donde ricaviamo :

Nel caso in cui è  ~~Z~ con ragionamento perfettamente
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analogo si ricava:

Tenute presenti le (5.13) e (5.14) abbiamo che in ogni caso

per =~= Ui2) è :

da cui, tenute presenti la (1.5) e la (5.11) segue:
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da cui, ponendo:

abbiamo :

Dalla ( ~.12), tenuta presente la (5.16), otteniamo :

da cui, poiché ovviamente è

segue la (5.6), dove la ~’ (~), definita nella (5.15), è somma-

bile in ~, dato che, come già abbiamo osservato, le

qj(x, Vl , 1 ... , 1 V~), i 1, 2, ... , 5 n, risultano sommabili in I.

In tal modo il teorema ~.-I. resta pienamente dimostrato.

6. Un secondo teorema di unicità. - Supponiamo che
per le funzioni ... , i = 1, 2, ..., n, in luogo
dell’ipotesi f), enunciata all’inizio del n. 5, sia verificate.

la seguente altra: ,
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g) detta R’ una costante non positiva sia:

per tutti i punti (~, E A, per tutti i valori finiti e per

~ ... , t,L~.i ~ ~s ~ ~t+i ~ ... , M~) e ( ’tt~,.", ui-~ , Vi , (2) ..., Un )
appartenenti ad S.~ con e dove le i 1, 2, ... , n,

sono quelle fissate in a) ; allora vale il seguente teorema:

6.-1. - Il teorema 5.-1. è an,(-ora se in luogo dell’ipo-
tesi f ) è g).

La dimostrazione non differisce, come impostazione, da

quella svolta nel n. 5; per questo ci limiteremo a riportare
quei punti di essa in cui vlè differenza da quella fatta nel

caso in cui è verificata l’ipotesi f).
Anzitutto, comme nel caso del teorema 5.-I. si perviene a

stabilire la (5.9); indi, tenuto conto dell’ipotesi g), si ricava:

da cui segue:

Ora dalla (5.9), tenuto conto della (6.2), abbiamo:
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da cui, tenuto presente che nella parte limitata A’, definita

nel corso della dimostrazione del teorema 5.-1, vale la (1.5),
segue :

Ciò stabilito. la dimostrazione si- si-olge in maniera per-
fettamente identica a quella effettuata nel caso del teorema

5.-I., xoltanto che presentemente anzichè tenere conto della

(5.ll  sui terrà conto della (6.3).

7. Un teorema di chiusura. - Siano y, y’, U~, ... , u~,)
1, ‘~, ... , ~z, le funzioni definite nel n. 1 e verificanti le

ipotesi a), b), c), d) ed e), in cui però in luogo di D intende-
remo tutto lo spazio Sn ; supporremo, inoltre, che esse veri-

fichino l’ipotesi f).
Indicheremo con F la classe di tutti gli elementi ordinari

J1), con JI appartenente a Con F’ indicheremo

sottoclasse ~l i 3 per gli elementi della quale è:

dove î~Í , i 1, 2, ... ’I n, sono ’~~ fissati numeri reali e I ~ (a, b)
è l’intervallo in cui è definita C.

Diremo che l’elemento w0 = ( Co , Mo) di SZ è di accumu-

lazione per gli elementi ( C, 111) ~l i se 1 a curva 00 è di
accumulazione per le curve C e M0 è punto di accumulazione
dei punti M.

Ci proponiamo, ora, di stabilire il seguente teorema di chiu-
sura :

7.-1. - y, y’, ..., un), i= 1, 2, ... , n f’ll/n-

f in.z te e continue insieme alle loro 

i = 1, 2, ... , n, 
» ogni 

* 

punto (o, y) di un campo A, ogni g’
finito e per ogni ( v~l , ... , un) a~ppartenente atlo spazio
ac~ n e inoltre le ipotesi a), b), e), d),
e) ed f).
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Allora i funzionali u~(~; 6), i 1, 2, ... , n, definiti dal

sistema differen,ziale ( 3.1), (3.2) sonfl uniformemente semicon-
tinui inferiormente szc ogni el,emento dctlrc classe gf e ogni
ele1nento 6)0 dello spazio SZ che s9,a di accumulazione per gli
elementi di una sottoclasse gf’, per gli elementi della quale
è valida la (7.1), appartiene alla cla88e gf e le funzioni ui(x; W0),
i = 1, 2, ... , n, verificano la (7.1).

Che i funzionali 6), i 1, 2, ... , f~, siano uniforme-

mente semicontinui inferiormente su ogni elemento della classe
8f discende immediatamente dal teorema 3.-1.

Passiamo ora a dimostrare la seconda parte della tesi del
teorema. Per ciò, sia wo - ( Co , Mo ) l’elemento dell’enunciato,
dove Co ha equazione con definita in 10-:= (aco , bo),
e cominciamo col far vedere che l’integrale

esiste finito.

Per questo cominciamo col ricordare che per gli elementi
(~) di g’ valgono le (7.1 ), che, - indicando per brevità Ut(m; 6»
con potremo anche scrivere cos  :

da cui segue:

-Ora sia ... , e sia A~ l’intorno (p = 1) della
curva Co , ovviamente è limitato e indicheremo con 1 l’am-

piezza del più piccolo intervallo dell’asse s cui appartengono
le ascisse dei punti di Indichiamo, poi, con K l’intorno
rettangolare di centro in M, e di semidimensione 1; ovviamente
per il fatto che accumulazione per gli elementi

c~ ( C, M) di esistono infiniti M

che appartengono a K, e per tali M è ovviamente:
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Consideriamo la (7.3) scritta relativamente agli elementi

6) == (C, M) di o5’ per i quali sia simultaneamente C appartenente
ad A~ e M appartenente propriamente a K, allora, in base a quan-
to abbiamo rilevato or ora, posto : Yt = - 1 2013 ~ = 1,
2, ..., n, abbiamo :

Ora, in base alla proposizione 2.-T., e posto :

abbiaino :

da cui, poiché in A1 vale la ( 1.5), abbiamo:

Dalla (7.5), integrando nell’intervallo I = (a, b), abbiamo:
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da cui, tenuto conto della (7.4), segue:

per i 1, 2, .. , 1~, -cioè in altri termini :

per tutte le curve C di A, e con L numero fissato. Orbene,
tenuto conto delle ipotesi c), d) ed e), possiamo affermare

che l’integrale indicato nella (7.2) esiste finito, altrimenti

con un ragionamento non dissimile ad uno svolto da Tonelli 16)
sull’estensione all’infinito della semicontinuità inferiore degli
integrali semplici ordinari, sia pure opportunamente variato
in qualche punto, si potrebbe determinare un p &#x3E; 0, in modo che
per ogni elemento 6) di 8 con C appartenente propriamente
all’intorno (p) di Co si avrebbe:

e ciò sarebbe in contrasto col fatto che esiste l’intorno A1
di Co per le curve del quale è verificata la (7.6).

Ciò provato facciamo vedere che l’elemento mo appartiene
alla classe :F -

Consideriamo il dominio rettangolare D’ definito dalle se-

guenti limitazioni:

sia, poi, tln dominio rettangolare definito da limita-

16) Cfr. loco cit. in 11), nn. 170-171, pp. 443-449.
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zioni del seguente tipo:

dove ih , jh , 1 s,t sono numeri distinti fra loro e scelti fra

~., 2, ... , y n, e inoltre è ~ -~- q -~- r n e mai simultaneamente
P= q =0. 

,

Definiamo; quindi, la funzione f ~l~{x, , y, Y 1, u1, ... , un~,
i 1, 2, ... , n, continua per ogni (x, y) E A, per tutti i valori

finiti di y’ e per tutti gli (ui , ... , di Sft, al seguente modo :

nei punti di D’ è uguale a

y’, ul , ... , nei punti di ogni dominio 
è uguale al valore che assume ... , u,,) sostituendo

inalterate le 1, 2, ... , q.

Non è difficile vedere che la funzione ~~1~(~, y, y~, ul , ... , t,~,~),
i= 1, 2, ... , ~, verifica le ipotesi a), b), c), d), e) ed f).

2, ... , n, ottenuta componendo la 
... , z 1, 2, ... , n, con le funzioni y»(àt) e 

definita nello strato

ed è ivi quasi continua rispetto a o e continua rispetto a

(~i~ ... , u.) per quasi tutti gli o di 
Rileviamo, ora, che per il modo stesso col quale è

definita la funzione f~1)(x, y, y, ~i ~... ~ i valori di

YO’(10)9 Un], per ogni fissato T E I,,, qualun-
que sia il punto (U1, ---, Un) di 8,,, sono dati dai valori assunti
da ul, ... , in 1~’. Tenuto conto di ciò,
in base alla proposizione 2.-L, abbiamo :
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Tenuto presente ciò, nonchè la ( 5.7), che ovviamente vale
anche per f sl ; ~ -1, 2, ... , n, abbiamo:

Ora poniamo detto To il rettangolo
[ao bo , I’o] consideriamo la parte limitata

fl To . In base all’ipotesi f) e con un ragionamento
analogo a quello svolto per stabilire la ( 5.10) abbiamo che

per tutti è :

dove ~V1 è un opportuno numero positivo.
Dalla (7.7), tenuto conto della (7.8), abbiamo:

Ora, poichè, esistendo finito 1’integrale indicato in (7.2),
la funzione non negativa
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risulta sommabile in bo), si deduce che anche la fun-
zione non negativa a secondo membro della (7.9) risulta som-
mabile in Io == (ao , bo).

Da tutto quanto or ora abbiamo esposto ricaviamo che le

funzioni ui, .... un], i _-1, 2, ... , 9 n.9

verificano nello strato S le ipotesi di Carathéodory, per cui

vale il teorema di esistenza per il sistema differenziale:

e, inoltre, in base ai teorema 5.-I., possiamo affermare che

tale sistema differenziale ammette una sola soluzione.

Consideriamo ora la classe ~1 degli elementi ordinari rela-
tivamente al sistema differenziale costituito dalle equazioni :

e dalle (3.2). Una soluzione di tale sistema la indicheremo

ancora con 6), ... , w) ). Rilevato che j~l ; ~ -r-1,
2, ... , n, verifica le ipotesi a), b), c), d) ed e), in base al

teorema 3.-I. discende che i funzionali o), 4==ly 2, ... , 9 ?

sono uniformemente semicontinui inferiormente su ogni ele-

mento di f~ e quindi anche su 6)0. Ora, poichè l’elemento

è di accumulazione per gli elementi 6) di ‘ ’ per i quali
è sempre verificata la (7.1), per la citata uniforme semicon-
tinuità inferiore di 6), i = 1, 2, ... , n, si ha che per le

uf ( x ; 6)0), i 1, 2, ... , ~, costituenti la soluzione wo), ... ,

Un (a:; wo) } del sistema differenziale (7.10), si ha:

Anzi, tenuto conto dell’ipotesi c) e delle (7.11), abbiamo

anche:

Ciò permette di concludere che la n-upla 6)0), ...,
è soluzione del sistema differenziale ( 3.1), (3.2),

quindi l’elemento 6)0 appartiene alla classe ~.
In tal modo la dimostrazione del teorema 7:I. resta com-

pletamente svolta.
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8. Un secondo teorema di chiusura. - Come per il 

del teorema di unicità vogliamo far vedere in questo numero
che se le funzioni y, y’, ... , un), i = 1, 2, ... , n,

verificano l’ipotesi g) in luogo di quella f), il teorema di chiu-

sura stabilito nel n. 7 è ancora valido.

Precisamente sussiste il seguente teorema :

i = 1, 2, ..., n,n

funzioni per le quali sono verificate tutte le ipotesi del teo-

7.-1. ad esclusione dell’ipote8i f), in luogo della quale
è veri f icata l’ipotesi g).

Allora i funzionali u£ (x ; 6», 2, ... , n, definiti d.al

sistema differenziale (3.1), (3.2) sono uniformemente 
inferiormente su ogni, elei tento della classe ,5 e ogni

elemento 6)0 dello spazio D che sia di accumutaczione gli
elementi di una sottocla,88e pei- gli elementi della quale
è valida la (7.1), appartiene a l ta classe F e le funzioni

6)0), i 1, 2, ... , n, verificano la (7.1).
Come per il caso del teorema 6.-1., osserviamo che la din~o-

strazione, come impostazione, non differisce da quella svolta

nel n. 7; per questo ci limiteremo a riportare quei punti in
cui v’è differenza da quella fatta nel caso del teorema. 7.-I.

Anzitutto si stabilisce la (7.7) in maniera perfettamente
analoga a quella svolta nel caso del teorema 7.-I. ; indi si

procede alla maggiorazione di fi[x, y,,(o), ..., 9 

in maniera diversa da quella svolta in precedenza. Invero, in
base alla (6.1) dell’ipotesi g), è :

da cui segue:
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Dalla (7.7), tenuto conto della (8.1), abbiamo :

Ora, in base alla proposizione 2.-~., abbiamo :

tenuto conto di ciò, dalla (8.2) segue:

da cui, tenuto presente che nella parte limitata ;1", definita

nel corso della seconda parte della dimostrazione del teorema

8.-I., vale la (1.5), segue:

Di qui la dimostrazione prosegue e si conclude in maniera
perfettamente identica a quella svolta, a partire dalla ( 7.9),
nel caso del teorema 7.-1.
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9. Osservazione. - Vogliamo esplicitamente rilevare che nel
caso in cui le funzioni f ~ ( ~, y, ,y’, ... , i = 1, 2, ... , n,
anzichè essere definite per ogni punto (u~" .... , un) apparte-
nente allo spazio ad n dimensioni, sono definite per ogni
punto ( u.l , ... , con ui , ~==1~ 2, ... , n, appartenente
all’intervallo (- 00, ~), ~ == 1~ 2, ... , y n, dove À~ può essere
indifferentemente un fissato numero reale o +c&#x3E;o, si possono
ancora stabilire dei teoremi analoghi ai teoremi 5.-1., 6.-1..

7.-1. e 8.-1.

10. Teorema di minimo. - Indichiamo con A o un campo
tutto contenuto in una striscia a lati paralleli all’asse y.
Siano ... , un), ~ 1, 2, ... , n, n funzioni finite

e continue insieme alle loro derivate parziali i 1. 2, .. n,

per ogni (x, y) del campo A o , ogni y’ finito e ogni punto
(u~ , ... , un) dello spazio ad n dimensioni.

Indicato, poi, con D1’ un insieme chiuso e limitato dello

spazio ad n dimensioni, considereremo elementi ordinari

w’ ~ ( C, M’), con M’ appartenente a D,’ e diremo che una

classe F* di elementi ordinari 6)’ è chiusa se ad essa appar-

tengono tutti gli elementi ordinari o’ che siano di accumula-
zione per gli elementi ordinari di ~* , dove la definizione di

elemento di accumulazione è quella data all’inizio del n. 7.

Indicheremo con i 1. 2, ... , n, i funzionali

definiti dal sistema differenziale (3.1), (3.2) in una certa

classe chliusa 9* di elementi ordinari. Assegnata la funzione

... , lln) definita e continua in tutto lo spazio ad ri

dimensioni e considerato il funzionale:

definito nella classe F* e detto (a, b) l’intervallo nel quale
è definita C, ci proponiamo di trovare sotto quali condizioni
esiste in ~* il minimo assoluto di u ( b ; 6)’).

Vale il seguente teorema di minimo assoluto :

10.-I. - ... , tlna f unzz one definita e continua
in, tutto lo spazio ad n dimensioni e non decre8cente rispetto
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~c ciascuna variabile, per ogni valore delle altre; inflttre sia :

Siano y, y’, u1 , ... , un), i 1, 2, ... , n, n funzioni finite

e continue insieme alle loro d. t parziali i 1 2 ... n,

per ogni (x, y) del campo Åo, per ogni y’ f inito e per ogni
pu.nto (U~,..., Un) dell,o spazio a~d n dÒmen8iOfii; tali funzioni
verifichino, inoltre, le ipotesi a), b), e), d), e), nonchè l’ipo-
tesi f) o l’ipotesi g).

Allora, 8£ Y~ è una classe chiusa (non vuota) di ele-

menti ordinari 6)’ === (C, M’) tali che, M’ non, esca dall’insieme
D1’ e C abbia almeno icn punto appartenente ad un assegnacto
insieme chiuso e esiste in gf* il miniyno di

u ( b ; 6)’), dove b indica 11,estremo destro, eventualmente 
bile con C, dell’inter,vallo in cui è de finitac C.

Tenuto conto del teorema 7.-1. o 8.-1., secondochè è verifi-
cata l’ipotesi f) o g), nonchè del teorema 4.-1, la dimostrazione
del teorema 10.-I. si consegue con i soliti ragionamenti effet-

tuati dal Tonelli per il caso dell’esistenza del minimo nei

problemi di estremi liberi in forma ordinaria 17 ), ragion per
cui si esimiamo dal riportarla.

Altra osservazione. - Consideriamo il gruppo di nu-

meri 1, 2, ... , 9 n suddiviso in due gruppi i1, i2 , 1 ... , 5 il. e

i~, 1 j2 ... , in-p, tali che i1  i2  ...  2,~ e ;1  j2  ...  i.-P
Siano Àl~, k 1, 2, ... , p, p fissati numeri reali e indichiamo

con D2 il dominio definito dalle limitazioni del seguente tipo :

Supponiamo, ora, che le funzioni f ~ (~, y, y’, ... , 

i = 1, 2, ... , n, anzichè essere definite per ogni punto (u~, ... , u.)
dello spazio Sn, siano definite per ogni punto (ti1’ ... , un) del

17) Cfr. loco cit. in 11), vol. II, n. 86, pp. 282-286, n. 90 a), b ) , c ) ,
pp. 307-311.
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dominio D2 . In tal caso il teorema 10.-I. è ancora valido, anzi,
ed è ciò che vogliamo rilevare, esso sussiste anche se, ferme

restando tutte le ipotesi ivi poste, in luogo della (10.1) è

verificata la seguente altra ipotesi :

per ogni fissato punto ;uil , ... , 1 uip).
Naturalmente nella dimostrazione del teorema presentemente

si dovrà tenere conto di quanto è stato osservato al n. 9.

Infine se le y, y’, ui , ... , " i I, 2, ... , 9 ~, sono

definite per ogni punto ... , un) di un dominio definito

da liniitazioni del seguente tipo:

con À~’, i = 1, 2, ... , n, fissati numeri reali, il teorema 10.-I.

è ancora valido, potendosi, anzi, fare a meno dell’ipotesi
(10.1). Anche in questo caso, nella dimostrazione del teo-

rema si dovrà tenere conto dell’osservazione del n. 9.


