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LA TEORIA ALGEBRICA DELLA MISURA E DELLA

INTEGRAZIONE, E SUO RAPPORTO CON LA
TEORIA CLASSICA - Nota II.

di FERNANDO BERTOLINI (a Roma)

In um nota di egual titolo della presente ([1]) ho istituito un confronto
tra la teoria algebrica della misura e della integrazione dovuta a C. CARA-
THÊODORY {teoria, « a, » ; v. [4]) e la teoria classica (teoria K c »), introdlicendo
corne termine medio (teoria « b ») una opportuna generalizzazioue della teoria
classica. Precisameiite, ho dimostrato che le due teorie « a » e « b &#x3E;&#x3E; possono
esser considerate reciprocamente duali, e quindi equivalenti nel senso che

ciascun risultato dell’una puô immediatamente esser tradotto in un risultato
dell’altra.

La presente nota è dedicata al confronto tra la teoria « b » e la «c »,
ed in essa si dimostra cbe :

- la teoria « c » è un effettivo caso particolare della  b &#x3E;&#x3E; ;
- tuttavia, ammessi certi teoremi della o b » che in ultima analisi

esprimono la dualità tra la « b » e la « a», tutti gli i altri possono dedursi

dalla teoria « e » nel suo complesso ;
e cib prova l’equivalenza della teoria « b » con la « c », a meno di quei

risultati (tutti di tipo locale) che dipendono dal modo con cui si realizza la

dualità tra « a &#x3E;&#x3E; e la « b &#x3E;&#x3E;, e che di fatto rendono la  b » la più semplice
tra le teorie pensabili, duali della « a ».

Questo risultato conferma una osservazione sulla quale riebiamb la mia
attenzione il prof. C. Y. PA-ue, mentre era in corso la stesura della pre-
sente nota; nel trattato [5] si osserva che le due teorie «a » e « c » (che
ivi sono esposte  in parallelo ») sono equivalenti, nel seuso che i risultati

di ciascuna di esse sono deducibili dall’altra presa nel suo complesso : e cib
in base ad un teorema di rappresentazione di L. H. Looms (v. [6]). Nella
presente nota non faremo uso di questo teorema, che in un esempio
particolare. 

10. Annali della scuola Norm. 
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1. Spazio Inel1sura1e secondo ’ @ la teoria « b » e secondo la teoria « c ».

Secondo la teoria « b » si dice spazio (measure space) un in-

sien1e U, nel quale sia data una classe CJ3 di sottoinsiemi, da dirsi lnisu-

sabili (c)3) , la quale goda delle proprietà seguenti :
i) 93 è un anello 

ii) data in Cf3 ad aî-bitrio una successione 1 Cnk 11 , t’fa gl’insiemi della
Io 

classe C)3 inclusi in n Bk ve n’è uno (3).
k=l k-1

Se s’impone alla classe CJ3 di essere un ô-anello d’insiemi, ossia di sod-
disfare la i) ed in luogo della ii) la più restrittiva

ii’) Cf3 è chiusa rispetto alla operazione d’intersezioue 

otteniamo la definizione di spazio mensurale secondo la teoria « c » ; in tal

caso si ha~

1.1 Banalmente, uno spazio mensurale secondo la teoria « c &#x3E;&#x3E;~ è men-

surale anche secondo la « 6 » ; non è vera la proposizione reciproca,, come
si dimostra con esempi (5). Tuttavia, ad ogni spazio mensurale secondo la

« b », (U , c~3), si pub associare uno spazio Inensurale secoiido la « c » cbe

ne faecia le veci, (U, C’), ed avente Io stesso sostegno U. 
~

Per consideriamo la minima classe ~ di sottoinsiemi di U,
verificante le condizioni seguenti :

(1) Ossia è cbinsa rispetto alle operazioni d’unione finita (d’intersezioue finita) e di

differenza, e contiene pertanto come elemento l’insieme vuoto 0.
(2) Ossia ineltidente tutti gli altri.

(3) Ne consegue che, data in &#x26;3 ad arbitrio una snccessione j Bk tra, gli even-
00 

’

tuali insiemi della classe b includenti U Bk ve n’é uno minimo (ossia incluso in tutti
k=1

00

gli altri) * Le operazioni I 1 n j verificano le leggi seguenti :

ammesso che sian definiti i primi membri (v. [1]).

(4) Ne segue che se è Bk E d3 (k = 0, 1, 2, ... )

(5) V. ~d es. [2], teor. I.

tllora, è anche
1
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1) se è ~ E ~3 ~ == 1, 2 ,... ) e allora è

2) se è allora è 

3) se è N~E~(lc=1~2~...) ed allora è

ciô premesso, C sarà il ô-anello generato nell’ambieiite U (7).
La relazione tra i due spazi (U, %) ed ( U , ~) sono espresse dal se-

guente teorema :
I. Detti equivalenti 9f dne insiemi la cui dieerenza simmetrica (8)

appltTtenga alla clcrsse 9f, la classe e si suddivide in classi d’equivalenza m2a-
dulo 9f, a ciascuna delle quali appartiene almeno un insieme misu;abile (cf3).

Inoltre, ogni insieme misurabile (e) è incluso in un misurabile (C~3).
1) Per dimostrare la seconda parte dell’enunciato, chiamiamo e* la

totalità degli insiemi misurabili (L) che sono inclusi in qualche insieme mi-
surabile (cf3). Banalmente, si dalle 1), 2), 3) si deduce facilmente
che è infine è chiaro che e, è un à-anello : dalla 
segue dunque e* =-- (2

2) Per dimostrare la prima parte, fissiamo ad arbitrio un insieme

BO E Cf3 e poniamo

(6) Ne cousegue, data una sucoessione difatti

posto e quindi
j

è definito, allora
,

difatti, ponendo i- si ha e quindi

(’à) Ossia, il minimo ô-atiello d’insiemi includente v 

(8) Indicheremo con il segno J l’operazione di differenza simmetwca : 

= (A’ u ~") - (~4~ ~ ~~) ; si tratta d’una operazione commutativa ed associativa ; rispetto ad
essa l’interferenza risulta distributiva ; i infine qni è immediato

. che la relazione tra gl’insiemi A’ ed à" espresaa dalla: à’ 4 4" E è effettivamente
riflessiva, simmetrica e transitiva. 
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evidentemente è un a-ideale (9), e eo è il a-anello (10) generato da 930 v 
sia ancora 60 il a-anello generato da 930. Cominciamo col provare , col me-
todo d’induzione transfinita, cbe ad ogni insieme C E eb si pub associare un
insieme B E 030 in modo che sia 

In primo luogo, se 0, y rispetto a 030, è della categoria boreliana 0, y
vaol dire che è C E 930 e la tesi è banalmente vera, con B = C.

In secondo luogo, se C, rispetto a 930, è della categoria boreliana
00 00

1} &#x3E; 0, vuol dire che è C = U Ck ovvero C con Ck della cate-
k=1 k=1

goria boreliana k  q (k = 1, 2, 3, ... ) ; supponendo la tesi già provata per
gli insiemi delle catégorie boreliane inferiori a ciascun insieme Ck si

puô associare un insieme Bk E 930, con Ck Li Bk E 9Lo; 3 di conseguenza
00

nel caso C = U Ck si avrà :
k=1

nel caso si avrà :

ciô dimostra l’asserto, essendo

(9) ossia: se ad esso appartiene un insieme N, vi appartengono anehe tntti gl’insie-
mi contenuti in N, ed inoltre se ad esso appartiene una successione d’insiemi, vi appar-
tiene anche la loro unione.

(10) un o-anello d’insiemi è una famiglia d’insiemi chiusa alla operazione d’unione
nuinerabile e di differenza (e quindi anche a quella d’intersezione numerabile).

(H) L’ inclusione si dirrrostra 

se sarà anche quindi esiste un indice h tale da aversi
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3) É subito dimostrato, che al variare dell’illsieme C in 60 e dell’in-

sieme N in 9Lo, l’insieme descrive un a-anello includente 930 u 9fo
ed incluso in 60, dunque coincidente con eo. Perciô, com’è d’altronde ben
noto, ad ogni insieine C E 60 si puô associare un insieme con

ma (per quanto dimostrato al comma 2)) all’ insieme C’

si puô associare un illsieme B E 030 con B J 0’ E dunque avremo :

E cib, per l’ arbitrarietà di Bo e per

quanto provato al comma 1), completa la dimostrazione del teorema..

1.2. Un caso particolare notevole si ha quando (12), dato ad arbitrio un
ultrafiltro di insiemi misurabili (c~3), non è vuota l’intersezione degli insiemi
appartenenti a tale ultrafiltro (13) ; diremo, convenzionalmente, che lo spazio
mensurale (U, 03) è di S1.’ONE. Ebbene. a complemento del teorema I, si

ha che

l’. Se Io spazio mensurale (U, 93) è di S’roNE, allora e si suddivide in
clussi d’equivalenza a ciascuna delle quali appart’iene un solo
2rcsiema misurtibile (3).

Supponiamo che vi siano due insiemi, B’ e B", misurabili (~)3) ed equi-
valenti modulo avremo Ne segue l’esistenza d’una

- "0

successione doppia (Bikl d’insiemi misurabili (1b), tali che Bc U n Bhk,
~=1 k=1

potrà essere nel

qual caso esiste nn indice h tale da aversi potrà

ce

essere invece u e U Bk , nel qnal oaso è
k =1

L’inclusione

si dimostra in modo analogo.

Va poi ricordata la nota (6). 
(12) v. [3J, n. 3.

. (13) In questo contesto, un ultrafiltro d’insiemi è una classe d’insiemi che:
1) non contenga corne elemento l’insieme vuoto,
2) se contiene due insiemi, ne contiene un terzo, ineluso nella loro intersezione,
3) non è uicluao in alcuna altra classe d’insierni verificante la (1) e la (2).
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possiamo anche peii-

sare, senza restrizione effettiva, che sia per h, k = 1, 2, 3, ....
Fissata ad arbitrio una successione uumeri naturali, si La

e quiudi , da cui

D’altronde, essendo si ha anche per

h =1, 2 ~ ... ; la successione d’insiemi costi-

tuisce una successione non crescente, la cui complessiva intersezione è

vuota.- essendo (U,B uno spazio di ciô implica che non v’è alcun
ultrafiltro d’insiemi misurabili (03) il quale includa la successione 1

e questo è possibile solo se esiste un indice 1th tale che sia 0 (15).
Dalla relazione (*) segue dunque ~==== 0 e infille B’ = B", c. d. d. (16).

Si conclude col teorelna di Loomis, nella seguente forma : .

Il’. Se (U, ~) è uno spazio tnensurale di assuntendo

l’inclusione C come relazione d’ordine 1=, la classe d’rinsietni C)3 è un J’eticolo

isontor 10 al i-eticolo quoziente 
Per la dimostrazione, d’altronde immediata, rinviamo alla [6].
In generale potremo solo dire che :

II. Assunta l’inelusione C come relazione d’ordine,. c 

risultano due reticoli isomorfi. 
’

Dimostrazione ovvia.

~xJ

(14) È immediato, da nna parte, che ed inoltre è
k=1

00 00 00 00

U U Bhk incluso in qualche insieme misurabile (d3), dev’essere U n Bhk E vice-
h=1 k=1 h=1 k=1

versa, è evidente che la totalità degli insiemi inclusi in uno del tipo
i

incluso in qnalche insieme misurabile (d3» soddisfa le con-

dizioni 1), 2) e 3) del testo, e quindi deve coinoidere con e~2.

(11) v. [7], p. 23, teor. 4. 3. &#x3E;

(!6) La dimostrazione di questo teorema è una variavite tti quella del v. [6].
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2. Fultzioni rnisurabili di punto, secondo la teoria « b » e secondo
la teoria « ~ ». Secondo la teoria « b »~ in uno spazio mensurale (U, C~3)
una funzione di punto f(u) si dice 1uisurabile (c3), quando :

i) il suo insieme di definizione è 1nisurabile (03);
ii) per ogni valore y, esiste un insieme misurabile (B),

tale dit aversi : lu : f (u)  y) r- Bf (y) c lu : f (u)  y~ .
In particolare, se 10 spazio (U, è mensurale anche secondo la teoria

« c », cioè se ~3 è un Ô-anello, la ii) si riduce alla :

ii’) per ogni valore reale y, l’insieine lu: f (u)  y} è ’nisu’fabile (B),
ritrovandosi cosi la definizionè di funzione misnrabile secondo la teoria « c ».

Difatti, la ii’) implica direttamente la ii), mentre, se B è un ô-anello, dalla
ii) si deduce, per ogni y reale,

e quindi

2.1. Consideriamo ora uno spazio ( U r ~) mensurale secondo la teoria
« b », ed accauto ad esso lo spazio (v , ~~ costruito al n. 1.1, mellsurale
secondo la teoria  c », Per brevità, diremo [F2] la totalità delle fun-
zioni misurabili (~) (misurabili (~)).

Date due funzioui 9, e g~ ~ definite rispettivamente in Cl ed in O2,
diremo che esse sono equivalenti modulo 9[. quando si ha 9, (U) = 
in un insieme C , incluso in C1 n G’2 ed equivalente module n sia a C1
che a 7g .

Il teorema seguente esprime la relazione intercorrente tra Fe ed F~:
III. In primo luogo, C in secondo luogo Fe si suddivide in

classi d’equivalenza a ciascuna, delle quali appartiene almeno una
funzione della cla~sse FfiJ (17).

Per dimostrare la prima parte dell’enuncia~to, basta ricordare che è

che nello spazio (U, e) la definizione « b » e la definizione « c »

di misurabilità sono equivalenti (n. 2).

(17) Tra le fnnzioni si considera anche la oosiddetta 1funzione vuota, defiuita simboli- 
camente sull’ineieme vuoto.
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Per dimostrare la seconda parte dell’enunciato, consideriamo una fun-
zione g E Fe, con insieme di definizione Co e con C (y) _ (u : g (u) C y~ .
Per il teorema I, per ogni valore y esiste nn tale che

B (y) d C (y) E ck ed esiste altresi un insieme Bo E C’J3 tale che °0 E 
Dati due valori reali y’ ~ y"~ si ha C (y’) C 0 (y"), e quinôi B(y’) - B (y") ==

cui B (y’) - B(y") E analogamente, si trova B (y) - Bo E 0f per ogni valore
reale y . Ne segue, con uu ragionamento visto in altra sede (18), che gli
insiemi B (y) possono esser scelti in modo da soddisfare la condizione di

monotonia : per y’  y", B (y’) c B (y") C Bo. Cib premesso, ponendo
si defiuisce su Bo una fanzione misurabile (93)~ con

Bf (y) « B (y) (19); per la parte già dimostrata del teorema, si ha f E 
Dimostriamo ora che è f equivalente a g modulo N . Data una succes-

sione ovunque densa di valori reali avremor

quindi i it : f (u) =1= g (u)~ c. d. d.

2.2. Le proprietà fondamentali delle funzioni misurabili possono divi-

dersi in due catégorie ; quelle in cui hanno rilevanza i valori assunti dalle

singole ftinzioni nei singoli punti, e quelle di tipo globa,le, relative non

tanto alle singole funzioni quanto alle rispettive classi d’equivalenza.
Le proprietà del seconde tipo possono (come oia vedremo) dednrsi in

base ai risultati della teoria « e » ; non cosi le proprietà del primo tipo.
In base alla teoria « c &#x3E;&#x3E;, sappiamo che entro F2 la relazione di equi-

valenza modulo n è una congruenza, rispetto alla relazione  ed alle

operazioni aritmetiche, ciô che consente di introdurre tale relazione _ e
tali operazioni tra le classi d’equivalenza modulo 0f in cui pe si suddi-
vide ; per il teorema III, la relazione  e le operazioni aritmetiche risultano
introdotte anche tra le classi d’equivalenza modulo in cui si suddivide

pertanto, le proprietà fondamentali delle funzioni della classe F2

(18) Cfr. [3], p. 188, 2’).
Cfr. [4].

(20) Si osservi (teor. I) che esiste un insieme B~ E &#x26;3 includente Bo 4 Cq e quindi an-

che (quale che sia Yk) B (ye) u C 
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(proprietà note attraverso la teoria « c ») si traducoiio nelle seguenti,
relative alla classe 

1) dati i numeri 1’eali yk e gl’i11,sieuli Bk (k =1 2, .. , n) disgiunti e
’ 

’l

nzisurabili (03), la funzione f cosi definita sn U Rk : f (u) = Yk per u E Bk
h-~i

(k = 1, 2, ... IL) (21), è eqivalente iiiodulo cM ad una funzione 1nisurabile (B);
2) date due funzioni f e g (c~3) e definite in zcno stesso L~r-

sie1ne B, le e (per 
su B) f : g, sono equivalenti ’nodulo cM ad altrettante funzioni mi-qitî-abili (93);

3) data una successione fk }=1 di junzioni 1nisu’fabili in uno stesso
"0 00

insieme B, le due funzioni U fk e n fk sono equivalenti Cfl a due
° 

k=l 

funzioni misui-abili (C)O) (23) ;
4) Data f 1nisurabile (b) su insiente B, esiste una

successione ifk }~=1 y di costanti a tratti (93) definite su B, tali che f

sia equivalente ad

Tutto ciô si deduce in base alla teoria « c &#x3E;&#x3E;, e tanto basta, come vedre-
mo, per la teoria dell’integrazione ; la precisazione, che in effetti sono misu-
rabili (93) la funzioue definita in 1) e le funzioni elencate in 2), puô solo

ottenersi direttamente dalle proprietà della 93, e quindi in base alla teoria
« b » (24) ; invece, i punti 3) e 4) sono suscettibili d’una precisazione come
ora esponiamo.

2.3. Nel caso che (U,cï3) sia uno spazio di S1.’ONE le cose si semplifi-
cano molto, perchè sussiste il seguente teorema :

IIl’. Se (U, 93) è uso spazio nlens’ltrale di Stone, allora la tota lità Fe
si suddivide in classi d’equivalenza modulo a ciascuiia delle quali 
tiene u?ia ed una sola funzione 1nisurabile 

Per il teorema III, basta dimostrare l’unicità, e questa ê inimediata

consequeuza del lerniia : .

(21) Funzione co8tante a tratti (d3).
(22) Ri prendo le notazioni usate in ~4~ ;

(23) Cfr. [4], nn. 4 e 7.

(’ 4) efr. n. 2. 3.
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IV. Date in FIO due fititzioiti f e g, definite sn B’ e IJ",
se è f  g quasi ovunque alloi-a è B’ -= B" , ed f == g su 

B’ = B" .
In queste ipotesi, difatti, dovrà essere B’ 4 B" E e quindi (teor.

l’) B’ = B" ; in secondo lnogo, per ogni valore reale y (e per k = 1 , 2 , ...) si

avrà  qaindi -

C Bf y + -,L) (teor. 1), cib che implica appunto g su tutto B’ = B" .

lu base a questo teorema, i punti 1) 2) del Il. 2.2 si possono precisare
cosi :

l’) Oglli funzione costante a tratti (B) è equivalente modulo CM ad 
ed una sol(t funzÍone 1nisurabile (c~3), che potrerno «semplice» ; la

corrispoudenzcr tra funzioni costanti a tratti (c~3) e funzioni semplici (c~3) è

biunivoca,

2’) Date due funzioni f e g misurabili (c~3) sullo .stesso insienie B,
univoclunenfe definite le funzioni f 1-1 g , fil  g , g , f cv) g ,

f g e per g =f: 0 su B) f V) g , tutte 1nisul’abili (c)3) e rispettivantente
equivalenti ad f u g , f r, g , f + g , f - g, f X g , f : g modulo 9l.

Osserviamo cbe nel punto 2’), la funzione ’ g g] ] è la minima

funzione Inisurabile (c~3) e ma,ggiorénte (la massima fuuzione misurabile (03)
e minorante) tallto f che g sn B, in base al lemma IV. Lo stesso lemma

IV ed il punto 2’) ci permettono di dire ch; :

V. Ln munita della, relazioue  e delle B1 ,
(D (=) ’! (8), è (t quella rctppresentata dalle classi
d’eqttivalenz(t inodulo 9l in cui F2 si suddivide, 1nunita della  e

il elle 
1 --~ 1 , X, :.

Ne segue, subito :

3’) data 1tUa successione di funzioni 1uÍsnrabiii (B), definite in
uno stesso insieme B, 1 esiste una funzione misurabile (c~3) da 
cx~ C&#x3E;O

fk che in F83 la minima maggiorante (la massi.
k=l ~ 

oe00

ma minorante comune) della successione essa è equivalente a U fk
k=l

00

(a n fk) 9l.
k=l

4’) Data una funzione f misurabile (b), in insieme B, esiste una
successioue di funzioni semplici (03), definite su B, tali da aversi

Qneato è quanto si puô dedurre dalla teoria « c » con l’ausilio del teo-

rema nel caso che abbiamo detto di STONE. Come nel caso generale,
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cosi anche ora per dimostrare che le funzioni semplici altro non sono

che le funzioni costanti a tratti (c~3), dimostrare che le operazioni ’2013’ ,
- , , EB, (8), ~ ? () altro lloll sono, rispettivamente, che le 1 +, y
x , -, :, bisogna risalire direttameute alla ipotesi che b é un anello

e quiiidi restare entro l’amhito délia teoria « b &#x3E;&#x3E; .

Per conviucersi di ciô, basti il seguente
- Dati tre elementi y ~ sia

con

con

coimè chiaro, e è un 6-aoello, N è un a-ideale, B non è un anello, perb
(rispetto all’inclusione C assunta come relazione d’ordine) è ancora un reti-

colo completo di BOOLE (con A 1 Il A2 = 0 A11-J. A2 = U), isomorfa a

che permette di costruire la teoria «a», e quindi una teoria duale
analoga ; è subito visto cbe F è sempUcemente la totalità delle

funzioni definite in qualche sottoiiisieme di U, 1 e che ptï3 è la totalità delle

funzioni definite in in A 2 e di quelle deSnite in U verificanti la
condizione : = f (a) f (y) . Con cib le tesi dei due teoreini l’ e lII’ sus-

sistono ancora, e cosi pure le proprietà 1’), 2’), 3’) e 4’), senza tuttavia che
le a (2), 5 y) e (7) vellgano a coiucidere rispettivamente
con ^ , - , x , - : y ad esempio, ponendo

si ottiene

mentre è

Quanto alle funzioni costanti a tratti (l~3), y esse non sono neauche tutte

misurabili (~5) ~ in questo esempio.
Le proprietà 3’) e 4’), a differenza delle l’) e 2’), non possono preci-

sarsi ulteriormente usando l’ipotesi che CX5 è un anello : nella 
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sarà pur sempre, in generale

3. Misure nella teori a « b » e nel la teoria « c » . Secondo la teo-

ria « b &#x3E;&#x3E;, iu uno spazio ineiisarale (U,c~3) si chiuma 1nisurn una

fuuzioue finita e non negativa, definita nell’ insieme 93, tale che sia

per

misura relativa sarà poi la differenza tra due misure assolute (25).
Se (U, 93) è uno spazio mensurale secoudo la teoria « c » , ossia se 93

è questo, detinizione di misura vieiie a coincidere con quella

classica, perché allora si ha .

3.1. In generale accanto allo spazio mensurale (U, c)3) vi sarà Io spazio
(U, C) costruito al 11. 1.1. Si ha allora :

VI. Ogni misura nello spazio mensurale (U, 03) è la traccia su CJ3 di

una 1nisura nello spazio mensurale ( U, e) nulla su viceversa ogni misura
nello spazio mensurale (U, e) , se è nulla S1,t cm conte tt’accia su C)3
uita misu)-a nello spnzio (U, 03).... 

’

1 ) Il viceversa, è chiaro r sia Il una mistira nello spazio ( U ? e) , sia

Il uulla su possiamo senza restrizione aiiimet,tere che sia Il &#x3E; 0 su e.
00

Per B 1 con Bj 0 , (ij=1,2,...; ,j) a-

k=l

vremo allora e quindi :

(25) Mi limito a considerare, porcib, le nusure nel loro « campo di finitezza e mis-

rabilità » ed a considerare simultaneamente solomisure che abbiano tale campo a comune.
Cib è ragiouevole, avendo supposto che b sia numerabilmente "I 1 -con1pleto.

(26) v. nota (6).
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2) Sia p una misura nello spazio (U ~ ~) ~ cbe possiamo senza restri-
zione supporre non negativa. Poichè 03 è un anello d’insiemi, e su di esso
la funzioue ,u é a -additiva nel senso ordinario del termine (27), questa
funzione puô prolungarsi in una fuvzione non negativa e o -additiva sul
à anello generato da 03. Se è una successione d’insiemi misu-

00 n

rabili (C)3), y tali che T Bk = 0 , y allora si ha anche lim u (T = 0, co-

k=1

me collseguenza della coWizione ii); ne segue, per ogui n ~ ~
00

e quindi p (fÏ = 0 . Si puô concludere che, completando il prolungamento
~c=r

della p (28), si ottiene apPullto una misul’a definita su e (ne] senso classico)
almeno~ e nulla su 9l, c. d. d.

In base a questo teorema VI ed ai teoremi 1 e II, le proprietà di una

misura u secondo la teoria « d », possono venir dedotte dai risultati della

teoria « c ». Consideriamo ad esempio il teorema. di 

Sia u una misura relativa nello spazio (U, cf3), e intendiamo ch’essa
sia prolungata su tutto e, a tenore del teorema VI.

Allora, in base alla teoria « c », ogni insieme Bo E 93 è l’unione di due
insiemi disgiunti C+ e C-, misurabili (e), tali da aversi &#x3E; 0 her

o C C+, ,u (C)  0 , per C C 0-. Per il teorema I, esistono due insiemi B+
e B!.- misurabili (~) ed equivaleiiti modulo 9L rispettivamente a C+ e 0_;
ponendo B+ := Bo n B+ , B- = Bo - B+, avremo ancora (29) B+ d 9f , y
B- L1 G’_ E 9l , e quindi /A (B) IÀ (B - C_) ? 0 per B c B+, p (B) (B -
--C+)0 

4. L~ integraziône nella teoria « b » e nella teoria « c ».

Potremo limitarci a considerare funzioni di punto non negative (quasi ovun-
que modulo 9Q e misure assolute, che a tenore del teorema VI saranno

prolungate su tutto e e nulle su tutto 9L. Inoltre ammetteremo, senza re-

00 00

(27) Data una sncoessione d’insiemi disgiunti della famiglia B, se è &#x26;3 ,
1

allora è anche
7

e quindi

(28) Ossia attribuendo misura nulla a qualunque insieme già incluso in uno di mi-
sura nulla.

Analogamente, si vede che B- 4 C_ E 81.
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strizione essedziale, cbe U sia misurabile (c~3), y considerando poi funzioni di
punto definite su tutto U (salvo al più un insieme appartenente ad 

(Jiô preinesso, data una fanzione di punto f Jnisnrabile (q3) ed una mi-

sura ft, nella teoria « b » si defiiiisce una,misura w (B) la quale : -.
B

i) sia nulla su ciascun insieme misurabile (c~3) su cui è nulla la mi-

sura u;

il) verifichi la proprietà di média: B

per

dove a (B) rappresenta l’estremo inferiore, f (B) l’estrelno superiore (3°) della
funzione f nell’insieme B .

È chiaro che questa definizione coincide corz quella classica, nel caso
che Cf3 sia un b -auello. Nel caso générale, possiamo dire che nua siffatta
inisura 1f’ (B) pnô essere prolung’uta (teorema VI) su tutto e, risultando
nulla su poichè ogni insieme si pub scrivere sotto la forma

con ed N E i2 (teorema I), avremo :

i’) se ft (B J N) = 0, y allora, sticcessivameiite, p (Tl) = 0 ~ y (B) = 0 , y
y (B J N) == 0’;

In base alla teoria « c » una siffatta funzione di C esiste ed è unica,

ed è appullto f f d Jae, intendendo la integrazione nel senso classico, nello
c

spazio mensurale (IT, C~) . ..
Cib prova senz’altro che la definizione della è accettabile,

e che, se f E J3 CI e p è nulla su 9l, ’ il segilo f d p ha lo stesso va-
z

lore. numerico sia inteso seguendo la teoria K b », nello spazio (U, 93) , sia

seguendo la teoria « c », nello spazio (U , e) .
È ora evidente che i risultati della teoria « c », in base ai teoremi I,

III, VI, permettono di dedurre le proprietà fondamentali dell’integrale.

(30) A meno d’insiemi di misura u nulla, oom’è chiaro, per la ).
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Mi limito al teorema di RADON-NIKODYM, a titolo d’esempio.
Siano fl e v due misure nello spazio mensurale (U , c)O) che anppODgo

assolute per semplicità. Esse possono l)rolungarsi sn e , daiido luogo a due
misure omonime llello spazio mensurale (U, C) . Iu base al teorema di RA-
DON-NIKODYM della teoria « c », esiste una fiwzione (non negativa) e misn-
rabile (e) , %, esiste un insieme tal che sia

per ogni 

detti allora Bo un insieme Inisurabile (cf3) ed eqiiivaleiite a °0 modulo N,
detta g una funziolie misurabile equiva1eute ad j° modulo CK, sarà

an cora

per ogni B E B .

6. - Conclusione. °- Non va,le la pena, di continuare qiiesta, esposi-
zione, forse già troppo diffusa. In conclusione :

1) Poichè ogui reticolo del tipo considerato da C. CARA1.’HEODORY

puô rappreselltarsi mediante uno spazio meusurale del tipo di S1.’ONE (31),
tutti i risultati della teoria « a » possono dedursi dalla teoria « e », la quale
a sua volta si presenta corne un caso particolare della prima ; pertanto? a
meno del citato teorema di l’appreseutazioney le due teorie son da conside-

rare come equivalenti. 
’

2) La teoria « c » è un effettivo caso particolare della « b »; tuttavia
i teoremi di tipo globale di quest’ultima, (non quelli di tipo locale) possono
esser dimostrati coi soli mezzi della teoria « e » : sembrerebbe dunque che

la « b » sia lievemente più geuerale della « c ».

3) In realtà la teoria « b » è solo uua delle possibili teorie duali della
« cx », quali si possono ottenere da questa mercè il teorema di rappresenta-
zione di S’l’ONE. Essa presenta la particolarità (a differenza delle altre teorie

possibili) di ammettere un ltnello come famiglia d’insiemi misurabili : è chiaro
che i teoremi dipendenti da questa circostanza non possoiio dedursi dalla

teoria « a » - e quindi neppure dalla « c » che le è equivalente - ed anzi
esprimono (in ultima analisi) la dualità tra la « a » e la « b ».

La particolarità presentata dalla teoria « b » in confronto delle altre

teorie pensabili dunli della «(1, »I la rende particolarmente semplice, permet-
tendo di usare i nomi delle operazioni aritmetiche tra funzioni misurabili,
nel loro significato elementare. 

(3i) v. [1].
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