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SULL’INTEGRAZIONE DELLE DISTRIBUZIONI

QUASI PERIODICHE DI UNA VARIABILE
GIULIANO BRATTI *)

§ 1. A seguito dell’ultimo teorema di [ 1 ] si ha, come applicazioil seguente: sia B uno spazio di Banach; T :
B sia una distribuzione quasi periodica e S : DL1--~ B sia tale che S’ = T. Condizione
necessaria e sufficiente al fine che S sia quasi periodica è che S s~ia
completamente continua (se A è limitato in DL1, (S, A)=U{(S, ~»,
} è relativamente compatto in B).

ne,

DIMOSTRAZIONE. L’ultimo teorema in
la condizione necessaria.
Per la condizione sufficiente si ha:

la funzione
Se
ria relativamente compatta, per le
periodica. Nel fatto: se a e B’,

se

[ 1 ], § 5,

dà immediatamente

a E B’,

R - B ha traietto-

ipotesi

su

S, ed è debolmente quasi

il teorema di Bohl-Bohr dà il risultato.

*) Indirizzo dell’A.: Seminario Matematico Università, 35100 Padova.
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In definitiva: S è
riodica ; allora è quasi

completamente
periodica.

continua

e

debolmente

quasi

pe-

OSSERVAZIONE 1. Il teorema di sopra è l’estensione alle distribuzioni vettoriali di un classico teorema di Bochner per le funzioni vettoriali fortemente quasi periodiche.
OSSERVAZIONE 2. Se T è da
S’=T. Il fatto che S sia da
garantire la quasi periodicità di S
con

Se B coincide con il corpo
è condizione
dico,

B esiste sempre una S :
non è sufficiente, da
quando T è quasi periodica.

D =B
solo,

a

complesso si ha: se S’= T è quasi perioe sufficiente al fine che S sia quasi

peri od i ca.
DIMOSTRAZIONE. La necessità della condizione è ovvia; la
ficienza si ha tenendo conto che, Va(x)eD, ( St ~ a(x - t) ) (R
funzione limitata e che

suf- C) è

sua

di Banach sia riflessivo il teorema di sopra
si
facilmente mediante l’ultimo teorema di
vede
vero,
di
un
5
e
risultato di W. P. Veith [3].
[1],§
l’applicazione
Mediante l’estensione di un risultato di Kadets, [2], si possono caratterizzare gli spazi di Banach nei quali la limitatezza della distribuzione
integrale di una distribuzione quasi periodica, dà la sua quasi periodicità.
Si ha: se B è uno spazio di Banach che non contiene sottospazi isomorf i
a c 1), e se S’= T, T quasi periodica, S è quasi periodica non appena è
limitata; viceversa: se ogni integrale limitato di ogni distribuzione quasi
periodica a valori in B è quasi periodico, B non contiene sottospazi iso-

Nel

è

caso

ancora

mor f i a

che lo

spazio

come

c.

DIMOSTRAZIONE. Per la prima parte del teorema è sufficiente tener
presente il lavoro di Kadets; per la seconda parte, l’osservazione in [ 1 ] ,
§ 5.

1)

c

è lo

spazio di

tutte le sequenze numeriche

convergenti.
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