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UNA OSSERVAZIONE SUL METODO DI RITZ

di S. FAEDO (Roma)

1. - Nelle Sue « il prof. M. PicuN&#x3E;ù ha

segunluto il i&#x3E;ioblemé+ (1) di dare procedimenti per la costruzione delle estre-
manti nei problemi di Calcolo delle Variazione valevoli anche se non si può
ricorrere ai classici procedimenti euleriani.

Ci occupiamo qui di tale problema, limitandoci a considerare l’integrale

quanto si dirà ha però carattere del tutto generale.
L’ormai classico metodo di RiTZ è un procedimento costruttivo che

risolve il problema posto. L’ obiezione che solitamente si muove ad esso è

che la sua applicabilità è limitata al caso che la funzione f (x , y ~ y’) sia
un holiuomio di secondo grado in y e y’.

Scopo di questa nota è di che il i tetodo di RrL’z è applica.
bile I (y) anche se f (x , y , Y’) non è in y e y’, 
in tal caso si 1 (y) classi di 

2. - Supponiamo sia una funzione continua per 
~ b e ogni valore di y e y’ e sia r una classe di funzioni (x) continue
in (a, b) con la derivata prima, che sia chiusa e compatta del primo ordine,
cioè quando si asswna come distanza fra due elementi Y1 (x) e y2 (x) di F

(1) Si veda anche T. VIOLA, « Pí-ocedimenti coatrvttivi per le 68tY’6YilG?lli di un »,

Rend. Circ. Mateiii. PalerlHo. t. LXII, 1938 39. Reud. Lincei, Vol. XXVIII. 1938, pag. 311-
317 e 371-377.
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Lliiitegr-, le I(y) è continuo in 1’e quindi possiede iii-,tssinio e iiiillil )

assoluto. Possiamo limitai-ci al caso del miiii io. E’ ben noto j2) die (la ogni
successione (r)) c r e minimizzante I (y) in F si può sempre e,-,trkti-re una

successione parziale eo vergeiite uniformemente i (lt, b) (con la successione

delle derivate prime) a ti a minin ante y(x) di I (y) in h. Ne segue che
se I (y) possiede una sola minimante assoluta in l’, ogni successione mi-
nimizzante (x) iinifoi-iiiei eiite in (o , b), con x) alla y (x) e

alla y’ (x). 
~ 

.

Volendu u2t i etodo a) posto dal
M. quindi dare un ejae si presti al calcolo

per la costruzione di »ii&#x3E;ii»iizz«&#x3E;iti L (y) zn, r.

A eió il i etodo di Ritz la elccsse I", chiusa

e del ordine, .szn di i i seconda di qlta-
drato somi i(tbile in (t1 , 1».

Mostrere O ciò eo sideran(lo alcune fra le classi più notevoli seg.nalate
dal 1&#x3E;1’of. PicoNM nelle già, citate Lezioni : con lo stesso ragionamento si

prova Pan’ermazione generale che si è fatta.

3. -- Consideriamo lu classe 1’, delle funzioni ~y (~1’), y’ (x’)
a,ssoltit-,ti ej te continua b) e soddis£acenti alle condizioni

dove (J2 ed L ~-- 0 sono costanti assegnate.
Dalla (2) segue che le di 1’1 e le loro derivate y’(x) sono equicon-

tinue e quindi equiiimitate per la (1); perciò "’1 è compatta dello ordine;
essa è anche chiusa del pruno ordine pvr la seinicontinuità inferiore (del
primo ordine) dell’integrale al primo membro della (2).

Sia (V,, (x) ( t, - 1, 2, ...) nn sistema di funzioni ol’tog’onali e normali

in (a, b) completo per l’appros,, ii azioi e lineare in media delle funzioni di

quadrato sommabile in (a, b). Le fnnzioni

(2) M. PICÙNFI, « di A alioi funzíonale », Il ed., (Ronia, 194fi) 1.
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hanno lc l)i@ol)rietà

(Itiasi ovul1que 111 (( b).
Sia, uua flinzione di I", e si 

Fidato E &#x3E; O ad arbitrio, se Finterò it è abbastanza grande, risulta

ed è

(3)

l’osto

si ottiene per la diuguag ianxa di SoHWARZ per (( 

da cui segue stibito

Per al)I)Iieare il di RITZ la ricerca del mininio di I(y) in

I 1 si procede cos :

Si considera la funzione continua delle variabili ~~ A2 ... ~~,z
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dove è

e ne determina nna minnuarite (x) nella 

Ltt y£ (x) è del 1netodu di il 

considerato.

l)ii o.st ,iai o ctce (x)} è uracc successioile minimizzanyte I (y) iu 

Intanto ogni come la (4’) verifica le (1); inoltre segno suhitu dalle

(3’) e (6) che y, (,X:) verifica anche la (‘2) e quindi appartiene a 1-"1 .
Sia y(x) una minimante asso uta di iu 1 1 . (y) é continuo del

primo ordine e quindi, per le (5) e (5’), fissato fJ&#x3E; 0 ad arbitrio, la (.x )
data dalla (4) abbastanza grande verifica la disuguaglianza

dalla detínizione di (, -) segite

l)erchè Ym per ln (3’) alla (6) e quindi è

che prova che ,ym. (.r)j è una siieee,,-,,sione iiiii i izzaiite,.

4. - Lo stesso vale se invece della classe si considera l~ classe r2
tiel1e y (x) con y’ (x) assolutamente continua in (a b), che soddisfano alla (2)
e per cui è

Basta porre
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con

u~ segue

e invece della (4’) si pone

Tutto procede come nel n. 3.

Si ossei-vi che per ogni y (x) di F2 si può (leteriiiin-,ti-e iina

per coi valgono le (3), (3’), (5) e (5’). I}unica variante al precedente ragio-
nanmento è che, essendo

exixte almeno un con per cui è

ne segue

da cui si ottiene ancora la (5).

5. - Se invece di ~’1 e r2 si considerano le classi Tr e 1-2’ ottenute
sostituendo rispettivamente alle (1) e (1’) le
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con Ht e H2 costanti, il metodo di Eirz è ancora applicabile. Consideriamo
la si pone ancora la (4’) dove ci e e. sono (come i 2",) parametri
variabili e si determina la in modo che renda minimo nel do-

minio

6. - Più in generale si può considerare la classe Fa delle y (x), con
H’ (x) asxolatanieiite continua in (a /b) soddisf,,teeiiti alla (2) e alla condi-

zione seguente :
Sono assegnati /~ + v i O punti di «, , ~)

putendo i piinti $ coincidere coi e le costanti

inoltre 5uuu assegnati in (a, b) o altri due distinti dai pre-

ed è

oppure due altri lmnti distinti precedenti 

chiusa e compatta ciel primo ordine.

Supponiamo che F3 non sia vuota e i,i siano. zn r3 delle y (x) con

(3) Se 1, è talN che iu 13 vi sono soltanto y (x) per cui è
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Fissiamo analogamente a quanto si è fatto nei n. 3 e 4, il siste na

(pL x lll 1l1odo che (q. o. in (a,b) sia x 2n (am), con le coi dizioiii

oppure e sia P (x) la fnn-

zione lineare definita d~ ~ (~~+,) - c~+, . ~ (~,~~~~) = c~,+z oppure
a seconda che si sia nell’ uno o neira tro dei casi

considerati.

Per applicare il metodo di si pone invece della (4’) la

o

8 si deteriiiiiiaiio i i&#x3E;artooinetri Ì1 , ... , 2m in invlu reit(lere ll11ll11110 

ne lla ipersfet-a di eqitazioiti

Si noti che, per la scelta fatta del sisteina {«(H (..)), se (,1 , .. , sta in

¡SHi la (x) appartiene a I3 .
che per in abbastanza. grande non è vccoícr.

Anzitutto proviamo che per i t abbastanza grande le 1") sono co!npa-
tibili e cioè che la matrice -t-- v righe e infinite colonne, di elementi

ha caratteristica /~ + v..
Se ciò non fosse, si potrebbe determinare UDa successione di 

allora T’3 contiene soltanto la iiiiniiliailte assolnta di

uel a classe delle y (x) con y" (x) di quadrato xoiiini&#x3E;ibilr r soddisfacenti allp condizio ii

poste nei iu + 2 puuti assegniiti,
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con

e tali che sia

Se una (,u + y)upla di aecum ulaione della suc-

cessione. (7) si ha

Sia (x) una funzione continua con e y"(x) con

e tale che sia

per le proprietà di completezza del sistema si possono
determinare le costanti ~," in modo che sia

1&#x3E;a queste e dalle (8) segue

in contraddizione con la (9). E’ cos  provato che la matrice M ha caratte-

Sia ora y (x) una funzione di F3 con

Si possono determinare le costanti Åu in modo che si abbia
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Si fissi il primo intero iit tale che sia compatibile il sistema

per qualunque valore dei termini noti. ... , Â!-; è una soluzione di

i può deteriiiinare b &#x3E;o in modo che se è

il sistema (10) possieda una soluzione A, A2... A m j&#x3E;er 

Si leterini ni n &#x3E; rt tale che per r = 1, ... , = 1, ... 1 v) &#x3E; si abhia

Il sistema
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ha la solliziolle e quindi

ha una soluzioi e ,, (n == lw) non

Essendo

da (11, 1 risulta che il punto (i, .. , , l , Å+ ’ .. , , ,n) appartiene alla iper-
sfera nz c e è quindi non vuota.

Ciò 1&#x3E;1’eIIIPSSO, se (x) è dennita dalia (4"), del

di RiTZ é 

7. - 1’(x) una iiiiiiiiii-,tnte -,tssolut,,  di 1 2‘ 111 1-’,, - Se i&#x3E;

per la continuità di 7( c&#x3E;0 si può detertninure di 7
tale che 8ia (4)

b

(4) Se Y(x) + i  (x) è fiinzioiie li F3 mn f Y"(x) + li"(X) 12 d x  L, la, fiii zioi e

tt

Y;. (x) = Y (x) + ti (x), dove 2 è una costante co i 0  2 --- 1, sta in .3 , appartielle a il,,

intorno dei prirno ordine piccolo quanto si di 
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Per la proprietà di coinpletezza del sistema ,x)) si possono deterni-

le costanti Å" in modo che sia con convergenza nnifornie in (a, b)

Fissato o ad arbitrio con O  o -::~ p , consideriamo ancora il sistema

(10) del 11. 6; si può determinare ó &#x3E; () in modo che, se per (Iiie eruppi di

valori dei termini noti di (10) è

HP iisulti per le corrispondenti soluzioni

e inoltre per ogni x di (~c , b)

Sia tale che si ubbia in (a b)

dove ól è il minore fra a e ~ e sia come nel 11. 65 A~=:~ (~~:1~...~) la

solnzione dei sistema. (11). Si ha ancora

4

c analogamente
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Posto

la Ym (,x) appartiene a r3 e ad un intorno del pruno ordine, piccolo quanto
si vuole con o~ di y (x). Perciò per la continuità di I (y), si può determinare
una ym (x), coli iii abbastanza grande, tale dice si abbia

Per la definizione approssimazione (x) del metodo di è

P quii:ldi

che (y ()} é ,fJltcce8sione i&#x3E;iiiiii&#x3E;iizzaiite I (y) in  .

. - 111 in g’enel’ale invece delle cotidizio ii del 11, 6 può assegnursi
un sistema di equazioni lineari fra le y’ .) anchp non riliicii&#x3E;ile

alla forma (1"), purcliè sia tale da assicurare la .oiiij&#x3E;iittezz«i del pruno or-
dine della classe di flllÌZiolÌi ehe lÌe .1e1’iva.

H. - IlIVP(’P della condizione (2) può pure cniisilriiirsi la

con 9 (x) &#x3E; 0 P continua 111 (cr b); basta sostituii-(,, al sistell -,1 (x) con-

siderato nel 11. 11 il,, sistema ortogonale e nori ,, le in (a , )) col peso 0 x.

10. - Invece de la (2) può pure coi sidei-,,trsi la condizione

Mt 
,

Invece della L si avranno i campi determinati da vari
y=1

Autori (5) in sue ricerche sulle condizioni necessarie e s iú (,,ieiiti perchè
Al A2... n siano i coen cienti di Fm’mFR al sistema (yu (x)) di

una funzione y"(x) verincante la (2").

(5) Vedi F. RIE8Z, École I-Voi-ntale, 28, (1911), p. 33-62. Vedi anche A. CHO-

7ETT1, Meiiioi-ie Accad. Italia, B, VJT, vol. XIII (1942), p. 1 1 65.lli&#x3E;9 e s. XIII,
vol. II (1947), p. 533-536 e la l)il)liogr-,ifia ivi citata.
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Il. Si abbm invece della (2") la condizione

con  ) &#x3E; ) e di quadrato sommabi e 111 rt b). kSII)I&#x3E;oiliaino, sellipli-

eità, die siano verincate le (1) e Ria 1"4 I.,t classe (1i fnnz o i cos  ottenute.

Si 1 ponga

(x) appartienp a

p quindi fissato e, &#x3E; 0 ad gi pORROIlO ( (e ’ inn ’o le costanti

i’1 r’~ ~ ...?,t1I tali posto

Il metodo (li Rrrz si applica 1)()I elldo

ciò e lecito pereliè vagone Hucora lp (5) e (5’) essendo

I A2 - - - Âm devono appartenere al campo dei coefficienti di

FouRiER (Ielle f’tinzioni ioddisfucenti n ia (13) ; ci si riconduce cos  al

caso trattato nel n. 10. 
1 1

~ 


