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L’INTEGRALE MULTIPLO DEL CALCOLO DELLE
VARIAZIONI IN FORMA ORDINARIA COME GENE-
RALIZZAZIONE DELL’APPROSSIMAZIONE DELL’A-

REA DI UNA SUPERFICIE

Nota (*) di CALOGERO VINTI (a Palermo)

1. INTRODUZIONE

Lo studio dell’integrale

relativamente ai problemi del Calcolo delle Variazioni, è stato
oggetto di svariate ricerche, dopo quelle del Weierstrass e del
Lebesgue, da parte di molti matematici, tra i quali ricordiamo
L. Tonelli ([15], [16] ) i ), S. Ci.nquini ( [2J, [4J ), C. B. Morrey
(Cs], [7])~ G. Stampacchia ([8], [9]), A. G. Sigalov ([13], [14]).

Abbiamo citato, in ordine di tempo, soltanto pochi autori ed
alcuni dei loro lavori, dai quali però ai possono trarre tutte quelle
informazioni utili per avere un completo quadro bibliografico.

Recentemente J. Serrin ([11], [12]), definendo l’integrale I[u]
come generalizzazione della definizione di area di una superficie

(*) Pervenuta in redazione il 10 aprile 1961.
Indirizzo Istituto matematico, Università, Palermo.

~) I numeri in parentesi quadra si riferiscono ai lavori elencati nella
bibliografia riportata alla fine della nota.
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secondo Lebesgue, ha affrontato, ex-novo, alcuni problemi d -
minimo del Calcolo delle Variazioni. La definizione d’integrale
data da J. Serrin è la seguente :

Sia R una regione aperta limitata del piano (x, y) ed

f (x, y, u, p, q) una f unzione definita, non negativa, continua per

(x, y ) E R, u, p, q qualunque.

a) Se u(x, y) è una funzione continua in R assieme alle sue
derivate parziali prime, si definisce:

dove D è una regione chiusa immersa in R.
’ 

b) Se u(x, y) è continua in R, si de finisce :

ove [K] denota lac collezione di tutte le successioni un(x, y),
n = 1, 2, ... , che godono delle seguenti proprietà:

1 ~) Uft(x, y), n = 1, 2, ... , sia continua assieme alle sue de-

rivate parziali prime in una regione chiusa Rn c R .

J. Serrin, onde dare vigore alle precedenti definizioni, stabi-
lisce, tra le altre, la seguente fondamentale proposizione.

TEOREMA S. : Quando la f (x, y, u, p, q) soddis f a le condizioni:

a) esistono continue le derivati parziali f 9, f,,, f 1111 , i 9 fqq 1

2) Con E(x, y; u, p, q; P, Q) si denota la funzione di Weierstrass
definita dalla:

ove gli argomenti (z, y, u,) di f sono stati,. per brevità, soppressi.
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oppure le condizioni :

a’) esistono continue le derivate parziali f q ;

allora se y) è continua con le sue derivate parziali prime in R,
risulta :

Osserviamo che la definizione d’integrale 7cM presenta gli
stessi inconvenienti della definizione di area secondo Lebesgue
di cui essa è generalizzazione diretta. È utile ricordare che questi
inconvenienti dell’area secondo Lebesgue sono rimediati dai noti
teoremi di approssimazione in area. Scopo della nostra ricerca
è di dare dell’integrale I [u] una definizione in armonia con quanto
è stato detto per l’area secondo Lebesgue, e di stabilire dei criteri
d’equivalenza tra la nostra definizione e quella di J. Serrin.

Riflettendo sulla circostanza che con l’impiego delle medie inte-
grali si stabiliscono dei teoremi di approssimazione in area per le
superficie in forma ordinaria (T. Radò [10], C. Goffman [5],
C. Vinti [171), sorge spontanea l’idea (É. Baiada [1]) di definire
l’integrale I [u] come generalizzazione di questa proprietà, in

modo che nel caso particolare f = Ý 1 + p2 + q2, risulti, come
per l’integrale definito da J. Serrin I [u] - ~ [u = u(x, y)]. La
definizione d’integrale da noi proposta è la seguente:

Denotiamo con R una regione aperta timitata det piano (x, y),
e Sia y, u, p, q ) una funzione non negativa, de finita e continua,
~n tutti i punti (X, y ) E R, u, p, q qualunque.

Detta D una regione chiusa immersa in R, denotiamo con A &#x3E; 0

la minima distanza tra ta f rontiera di D e quetta di R.
Se u(x, y ) è una funzione continua in R, p er ogni 0  h  k/2,

la funzione

detta funzione media integrale della u(x, y), risulta definita e continua
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in D e ammette in D le parziali:

le quali sono anch’esse continue in D.
A causa della continuità della f (x, y, u, p, q) esiste l’integrale

di Riemann :

e noi porremo 3 ) :

Nel N. 2. mostreremo l’equivalenza tra le definizioni I*[u]
e R] ; nel N. 3. mostreremo l’equivalenza tra le definizioni

e IB[u, R] limitatamente almeno al caso che la f (x, y, u, p, q)
soddisfi le proprietà:

i) per ogni (x, y, u), (x, y ) E R, u qualsiasi, f(x, y, ul p, q)
risulti convessa in senso lato, secondo Jensen, rispetto a (p, q),
cioè si abbia:

comunque si scelgano le coppie (p 1, qi), (p 2 , ~2)’

3) Con lim si indica il minimo limite.

4) La lettera B vuol richiamare che questa ricerca s’inquadra in
una serie di lavori iniziati dal Prof. E. BAIADA.
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ii) per ogni insieme chiuso e limitato C dello spazio euclideo
(x, y, u), avente proiezione CZ,7J (sul piano (x, y ) ) immersa in R,
esiste una costante M( C ) tale che risulti:

comunque si scelgano i punti (x1, (x 2 , u 2 ) in C e qua-
lunque siano p, q;

oppure la proprietà:

I) f(x, y, u, p, q) risulti convessa in senso lato, secondo

Jensen, rispetto al complesso delle sue variabili, cioè si abbia:

comunque si scelgano (x2, y2, u2, p2, q2), con

(x1, y1) E R, (x2, y2) E R.
Il nostro integrale IB[u, 1~] rappresenta allora un algoritmo

per il calcolo dell’integrale quando la y, u, p, q) soddisfa
le condizioni i), ii), oppure la condizione I).

Osserviamo infine che dai nostri teoremi di equivalenza si

deduce che:

quando u(x, y) è continua in R assieme alle sue derivate parziali
prime, e quindi ne segue che il Teorema S. è valido anche quando
le condizioni a ), o le condizioni a’ ), (J’) si sostituiscono con le
condizioni i ), ii ) o con la condizione I ).

2. Equivatenxa tra le definixioni I[u] e R].

Sia y) continua in R assieme alle sue derivate prime;
denotiamo con D una generica regione chiusa immersa in R,
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e con A &#x3E; 0 la minima distanza tra la frontiera di D e quella, di R.
Per ogni 0  h  ~/2 . si ha:

A causa della continuità in R delle f unzioni risulta:

uniformemente in D; e per la continuità della f (x, y, u, p, q)
risulta:

uniformemente in D.

Ne segue:

3. Equivalenza tra le definizioni Ic[u] e IB[u, R].

I CASO: Sia u(x, y) continua in R, e supponiamo che la

f (x, y, u, p, q) soddisfi le condizioni i ), ii ) del N. 1.

Mostreremo le seguenti disuguaglianze :

dalle quali segue l’equivalenza richiesta.



272

Dimostriamo la (1).
Sia D una generica regione chiusa immersa in R, e denotiamo

con ..., hn, ..., una successione di numeri positivi, decre-
scente e tendente a zero, con hn  k/2, n = 1, 2, ... , essendo

A &#x3E; 0, la minima distanza tra la frontiera di D e quella di R.
Se D1, D2, ... , Dn, ... , è una successione di regioni chiuse

completamente immerse in D, con Dn -+ D°, ove DO = D - YD,
poichè la successione y ), n. = 1, 2, ... , (x, y ) E Dn , sod-

disfa le 10); 20) del N. l., quando in esse si cambi I~n in 
in DO, si ha manifestamente, tenendo presente la definizione

di D°] :

Poichè quest’ultima disuguaglianza sussiste qualunque sia la
successione hn - 0, possiamo scrivere: ,

e in virtù della semicontinuità inferiore di Ic[u] 6), deduciamo:

Dimostriamo ora la (2). _

Sia D una generica regione chiusa immersa in .R, e A la minima
di8tanza tra la frontiera di D e quella di R; è A &#x3E; 0. Denotiamo

I) J. SERRIN [11] pag. 25 (Teorema 1).
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con D1 la regione chiusa costituita da tutti i punti di R che di-
stano da almeno un punto di D di non più di k/2 (è D1 c R in senso
stretto), con g il massimo della funzione y) in D1, con C*
l’insieme chiuso: [ (x, y ) E D 1, - (K + 1)  u  K + 1], e ricor-
dando ii) del N. 1. poniamo = 

y)}, (x, y ) E Rn , n = 1, 2, ... , una qualsivoglia suc-
cessione che gode delle proprietà 1~), 20) del N. 1; poichè è Rn - R
esiste un nl tale che per n &#x3E; n risulti D’ora in avanti

supporremo n &#x3E; n 1 .

Per ogni 0  h  A/4, denotiamo con u?) la funzione media
integrale di y ) la quale è definita per (x, y ) E Di . Le derivate
parziali della funzione UiA) sono date, se (x, y ) c D, da:

Poichè la f soddisfa la proprietà i) del N. 1., per una nota
generalizzazione di una disuguaglianza di Jensen, risulta 6):

per (x, y) E D, z qualsivoglia ; e da questa segue, per z = u~"~ (x, y ) :

per (x, ~ ) E D .

4) Cfr. S. CINQUINI [2] pag. 355; C. pag. 19.
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Intanto per la proprietà 10) del N. 1. la successione un(x, y)
tende uniformemente a y), e quindi in corrispondenza ad
e &#x3E; O (e possiamo supporre e  M/8) esiste un n tale che per
n &#x3E; n risulti:

Inoltre u (x, y) è uniformemente continua in Di quindi in

corrispondenza ad e esiste un (e possiamo supporre h  
h  k/4) tale che per p2 + q2  h risulti:

Poichè dalla (4) si ha:

dalle (4), (5), (6) segue:

È poi ovviamente:

e da questa, in virtù della ( 7 ), si deduce:
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per

Dalle (7) e (8) abbiamo allora:

per

Ricordiamo che f soddisfa la ii) del N. 1.; poichè è 6e/M  1,
dalla (9) si deduce che per (x, y ) c D, n &#x3E; n, risulta :

- K - 1  y )  k + 1, e quindi dalla ii) del N. l., per
C = C *, essendo h  e/M , segue:

per

Allora dalla (3) integrando su D e cambiando l’ordine delle
integrazioni, si ha, per h &#x3E; n :

e da quest’ultima, in virtù della (10), si ha, per h C h, n &#x3E; í,
la maggiorazione:
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ove ii) è la regione chiusa ottenuta da D per traslazione del
vettore 

E poichè, essendo h  Â/4, è la (11), ricordando
che è ci dà:

Mostriamo ora che per ogni h  h è:

Fissiamo un h C h, e possiamo sempre supporre h  1.

Le funzioni y), y), y) sono continue in D,
e posto:

poichè la funzione p, q) è uniformemente continua nel

campo chiuso I C g * -~- 1, ~ p ~ i C g * I 
 K* -E- 1], ne segue che in corrispondenza a a &#x3E; 0 esiste un

i(Q) &#x3E; 0 tale che risulti:

(x, y, u1, p,, q~) appartenenti al campo chiuso considerato.

Ma per (x, y) E D si ha:
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E poichè le funzioni un(z, y), n, == 1, 2, ..., soddisfano la pro-
prietà 10) del N. 1., in corrispondenza a 1’( (}’) esiste un n*(n* &#x3E; n),
tale che si abbia:

Dalle (15), (16), (17), (18), per (.y,~)eD, essendo

Risulta allora, dalle i

qualunque sia (x, y ) E D:

dalla quale segue immediatamente la (13).
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Dalla (12), in virtù della (13), si ha:

e poichè quest’ultima è vera qualunque sia la successione y)
che gode delle proprietà 10), 20) del N. 1., ricordando la definizione
di si deduce la seguente disuguaglianza:

Da quest’ultima segue:

e per l’arbitrarietà ài E, la (2) risulta dimostrata.

II OASO : Sia u(x, y ) continua in R e la f(x, y, u, p, q) soddisfa
la condizione I) del N. 1.

Mostriamo le (1) e (2).
La (1) sussiste perchè è stata dimostrata nel I Caso indi-

pendentemente dalle ipotesi i), ii).
Per mostrare la (2) basta osservare che, con i simboli adope-

rati nel I Caso, in virtù della convessità globale in senso lato,
secondo Jensen, della f sussiste la seguente disuguaglianza:

È vera quindi la (11) e di conseguenza la (12), e poichè la (13)
è stata dimostrata indipendentemente dalle ipotesi i), ii), la (2)
risulta dimostrata anche in questo II Caso.

7) La disuguaglianza (19) si trova dimostrata in C. VINTI [17] pa-
gina 23, (23).
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