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SU UN TEOREMA DI INTERPOLAZIONE

DI G. STAMPACCHIA

SERGIO CAMPANATO

1. - Sia Qo un cubo limitato di e u (x) una funzione sommabile

su Qo (1). Si dice che u appartiene allo spazio ÓQ (Q0) se per ogni cubo Q c Qo ,
con lati paralleli a quelli di Qo ,

dove K è una costante positiva, Q) i è la misura di Q e uQ è la media in-
tegrale di u su Q.

uno spazio vettoriale ( i è una seminorma in

éo (QO) (3). 
~ ~

Sia il un aperto limitato di 1Rn e T una applicazione lineare definita
su L~ (Q). In un recente lavoro [2] G. Stampacchia ha dimostrato il seguente
teorema di interpolazione.

TEOREMA I. -

, e si hanno le maggiorazioni

Pervenuto alla Redazione il 23 Giugno 1966.
(1) Qui e nel seguito intendiamo che le funzioni siano a valori reali.
(2) L’inf. si intende rispetto a tutte le K per cui vale la (1.1).
(3) ~o {i~) si può normalizzare ponendo, ad esempio ~ I
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allora T applica Lq (D) in Lq (Qo) per ogni e si ha la maggio-
razione

99 è una costante positiva che di p ende da n, p, q, Moo, lVlp da il e da Qo (4).
In questa nota si espone una nuova dimostrazione del teorema I.

In essa, come in quella di Stampacchia, si utilizzano un lemma di John-

Nirenberg e il teorema di interpolazione di Marcinkiewicz.

2. - Sia 4 : Qo = U Qk una partizione di Qo in cubi Qk a due a due
k

LEMMA 2.1 (John-Nirenberg) - certo p, 1  ~  + oo, ¡risulta

Kp (1l)  + 00 allora (1l - E Lleb (Qo) e sà ha la maggiorazione

Per la dimostrazione di questo lemma si veda [1] n. 3.

Supponiamo che T sia una applicazione lineare definita su .L1 (S~) la

quale verifica le ipotesi del teor. I. Sia J : Qo = U Qk una partizione di Qo.k

Per ogni u E LP (S) indichiamo con C (u) la funzione, definita in la quale
sul generico cubo Qk della partizione d assume il valore costante

L’applicazione re è sub-lineare (5) e, in virtù delle ipotesi (1.2) e (1.3),
applica Loo (il) in L°° (Qo) e .L~ (S~) in LP (Qo) e si hanno le maggiorazioni

(4) Più precisamente dal rapporto -
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Allora, per un noto teorema di Marcinkiewicz [3], re applica Zr (Q) in
Lr ( Qo) per ogni p  r  + oo e si ha la maggiorazione

Per l’arbitrarietà della partizione A, la (2.4) assicura che

La conclusione segue come nella dimostrazione di Stampacchia. La (2.5),
tenuto conto del lemma 2.1, e l’ipotesi (1.3) assicurano che l’applicazione
lineare u - [Tu - è di tipo ( p, p)-forte con norma e

~-ae- ~-
di tipo (rr r)-debole con norma  (n, r) c (p, r) ,1~~ r M p r e E

E (p, + 00). Quindi, per il teorema di Marcinkiewicz, u -~ (Tu)QoJ è di
tipo (q, q)-forte V q E (p~ + e si ha la maggiorazione

Di qui segue la (1.4) tenuto conto che (6)
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