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DIFFERENZIABILITÀ DELLE FUNZIONI CONVESSE
A VALORI IN SPAZI DI SUCCESSIONI

PAOLO MURATORI *)

Introduzione.

Nella prima parte di questo lavoro si trovano delle condizioni equi-
valenti alla differenziabilità di una funzione convessa, in termini della
sua duale, da uno spazio vettoriale topologico localmente convesso a

uno spazio di funzioni a valori reali con l’ordinamento dell’inviluppo
superiore. Questi risultati possono essere considerati come una generaliz-
zazione di risultati dei [ 1 ] , [5]. Nella seconda parte del lavoro si prova
che la continuità di una funzione convessa, da certi spazi di Banach a
certi spazi normati di successioni reali con l’ordinamento dell’inviluppo
superiore, assicura la differenziabilità della funzione su di un sottoin-
sieme denso del proprio dominio. Questi risultati possono essere visti

come una generalizzazione dei risultati di [1].

1. Premesse.

In tutto il seguito:

(a) Intendiamo che X sia uno spazio vettoriale topologico local-
mente convesso, che cr sia una famiglia di sottoinsiemi di X limitati e
simmetrici tali che U A = X e tali che

Ae«

*) Indirizzo dell’A.: Istituto Matematico, Università, Bologna.



354

sia una base per una topologia vettoriale su X*. Con X*~ denoteremo
X* con tale topologia. Si intenderà poi che sia

(b) Se f è una funzione da X allo spazio topologico Y con topo-
log a 9 diremo che f è (X, cr; (Y, 9))-differenziabile in aeX se esiste
b e 2(X, Y) tale che

(c) Se E è un insieme diverso dal vuoto e Z uno spazio vettoriale
topologico di funzioni da E a R ed f una funzione da X a Z indicheremo
con f * la funzione da 2(X, Z) a Z definita nel modo seguente:

Analogamente poniamo

Si dirà poi che f da X a Z è inviluppo superiore di funzioni affini
da X a Z se esiste una funzione h da 2(X, Z) a Z tale che

(d) Sia l’insieme delle successioni in R+

Se indicheremo con lo spazio

con la norma
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e con 1-, g lo spazio

con la norma

2. Condizioni di dif f erenziabilità. 
,

TEOREMA 1. Siano X e a come in (a); Z e E come in (c). 
una famiglia di sottoinsiemi di E contenente tutti gli insiemi costituiti
da un punto. Indicheremo con ’U la topologia vettoriale per Z avente
come base di intorni dello zero gli insiemi

e la topologia vettoriale per X* avente come base di intorni dello
zero gli insiemi

Sia f una funzione da X a Z inviluppo superiore di funzioni affini da X
a Z e sia a un punto di X. Sono allora equivalenti le due seguenti af-
fermazioni :

(I) f è (X, 0"; (Z, ’b))-differenziabile in a con differenziale
Z);

(Il) VAca e esiste ó &#x3E; 0 tale che

esiste be£(X, Z) tale che se (yn)neN è una successione in un arbitrario
e (bn)IlEN è una successione in 2(X, Z) per cui

allora
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DIMOSTRAZIONE.

Poichè f è inviluppo superiore di funzioni affini da X a Z esiste una
funzione g da 2(X, Z) a Z tale che

Proviamo che da quest’ultima segue che

Infatti

perciò f *(~)(y)  per ogni fissato g e 2(X, Z) e y E E; inoltre

Quindi

e quindi

Da ciò segue la (1).
Proviamo ora che

Dalla (1), tenendo presente la definizione di f **{a)(y), segue che,
fissato ad arbitrio yeE, esiste una successione in 2(X, Z)
tale che
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perciò, fissato E&#x3E;0, esiste tale che

Fissati x E X e y E E, la funzione

da 2(X, Z) a R è continua con

infatti se ~n ~ 0, Z), allora n,(x)(y) - 0. Quindi 1*( - )(Y) è
Wy

yvy-inf eriormente semicontinua perchè inviluppo superiore di funzioni

wy-continue. Inoltre dalla (3), poichè vale (II), si ha

perciò quindi esiste tale che
"y

Dalle (4) e (5) segue che

da cui che, unita alla f *(b)(y) &#x3E; b(a~(y) - f (a)(y),
prova la (2). Posto

dalla (2) segue che w(x)(y»,0 VxeX, Vy,eE; infatti

da cui
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Proviamo ora che VA e a e VO e G, esiste E&#x3E;0 tale che

In caso contrario esistono S&#x3E;0, una successione in

A, una successione (Yn)neN in B, una successione (tn)neN in R+ tali che

Perciò

Per la (1) esiste una successione in 2(X, Z) tale che

Dalle (7) e (8) discende

da cui, tenendo presente la (1) la definizione di 1** e la (2), segue

Proviamo ora che

Per la ( I I ), tenendo presente la continuità di b, si può affermare
che esistono 02&#x3E; O, Mi&#x3E;0 tali che

dalla definizione di w discende quindi che



359

dalla (2) discende che

Dalle (8), ( 11 ) si ottiene

da cui

per un certo M2&#x3E;0 perchè

Preso tale che 2 t~~  ó~ risulta

e quindi

da ciò segue la (10).
Dalla (10), poichè tn -+ 0, si ha
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e quindi dalla (9) segue che

Dunque per la (II) si ha

L’insieme

è un intorno dello zero di perciò per la (12) esiste nl E N tale che

(bn-b)(. )(Yn)eU per quindi

dalla (9) segue quindi

che è assurdo. Dunque vale la (6).

Cominciamo col dimostrare che dalla (I) segue la (1). Infatti se

vale la (I) allora si ha

con w soddisfacente la seguente condizione:

esiste E&#x3E;0 tale che
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Poichè f ( ~ )(y) è convessa si ha

perciò

Dalla (13) con la dichiarata condizione su w segue subito la prima
parte dell’affermazione (II). Sempre dalla (13) segue che

Sia ora una successione in un fissato Bep e tbn)nEN una
successione in 2(X, Z) tale che, posto

risulti 0 per n ~ 00. Tenendo presente l’ultima eguaglianza si ha

Supponiamo per assurdo che (bn-b)(.)(yn)-|-0; allora esistono AEo
e una successione in N tali che 

--

quindi esiste una successione (xnJ);EN in A tale che

1) Ciò si vede, per esempio, col ragionamento fatto in analoga circostanza nella
dimostrazione del Teorema 1 di [4].
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Per la (13) esiste 81&#x3E;0 tale che

perciò ricordando le (14), (15) si ha

che è un assurdo perchè F-,, -3 0; quindi

Ciò prova la (II).

TEOREMA 2. Siano X e 6 come in (a). Sia Z uno spazio normato
di successioni reali tali che se 

(ii) se e ~3, allora qualunque sia la successione y
in R risulta

,Sia f una funzione da X a Z inviluppo superiore di funzioni affini da
X a Z tale che

e sia a un punto di X.
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Allora sono equivalenti le af f ermazioni:

(I) -1 
’

f è (X, a’, Z).differenziabile in a con differenziale bE£(X,Z) e

(i)’ VA E a-, ~ó, &#x3E; 0 tale che

(ii)’ esiste bE£(X, Z) tale che fissato ad orbitrio ó &#x3E; 0 e AEO"

qualunque siano la successione (Xn)neN in A, la successione 
in R+ convergente a zero, la successione (bkn)keN in 2(X, Z)tali ché

neN

posto

si abbia

risultando

DIMOSTRAZIONE.

Ragionando come nel Teorema 1 si ha
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Posto

dalla (iii)’ di (II) segue, ragionando come nel Teorema 1, che

Proviamo che VA ev e per ogni E&#x3E;0 esiste 8&#x3E;0 tale che

In caso contrario esistono 0&#x3E;0, una successione (xn)nEN in ~1, e
una successione in R+ tali che

Perciò

Dalla (1) segue che VkeN Z) tale che

Proviamo ora che

Dalla (1) segue che

da cui
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perciò

e di qui segue la prima delle (6). Tenendo presente la (ii), l’ipotesi che
sup f*(E)(.)EZ e dalle due precedenti disegua-

EE£(X,Z)

glianze segue che

e quindi la seconda delle (6), tenendo presenti le (ii) e (iii).
Dalle (2), (4) e (5), tenendo presente la (i) si ottiene

d’altra parte è

e quindi, per la (i),

da cui



366

Poichè si può sempre supporre che sia tn  1 .
Proviamo ora che lMeR+ tale che

Irnfatti dalla (7) segue

da cui

e quindi

d’altra parte b è continua e quindi si può concludere che vale la (9).
Proviamo ora che

infatti
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da cui, per le (8) e (9), ricordando che tn - 0 segue la (10).
Dalla (10) per la (II) segue che

che assieme alla t8)’ genera una contraddizione; perciò la (3) è vera.
Proviamo ora che

Se vale la (I) allora vale la (iii)’ di (11); inoltre

essendo Z) e w tale che VAEo e VEeR+ esiste S&#x3E;0 tale che

Dalla ( 11 ) segue subito le (i)’ di (II).
Proviamo ora la (ii)’ di (II). Fissato dunque A ec, 6 &#x3E; 0, e tre suc-

cessioni (x,1),2Elv , (tn)nEN e come dichiarato in (II), proviamo che

Anzitutto osserviamo che tuttora vale la (6).
Ragionando per assurdo, supponiamo che sia li 

~~ -+ 0 e che esista Eo&#x3E;0 tale che

Dalla (II) segue che

e dalla (iii) segue (ragionando come nel Teorema
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inoltre è

dai qui si deduce

Posto

dalla (11) si ottiene

inf atti

,di qui segue la ( 13 ). Sempre dalla (11) discende l’esistenza di Si&#x3E;0~ che
non è restrittivo supporre  1, tale che

Proviamo che
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Allo scopo poniamo

Tenendo presente la (12) e ricordando che w(61xn)(k)bo Vk, si può
affermare in base alla (ii) che finA’ fJnBE Z. Poniamo poi

anche (fIn - f2n)+ E Z e 
Proviamo che esiste nl E ÌV tale che

Infatti

se per un certo n1EN; inoltre per la (14) di
16

qui segue la prima delle ( 16). Poi da segue che
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quindi, supposta la seconda delle (16) falsa, poichè si

ottiene

che è un assurdo.

Perciò è vera anche la seconda delle (16).
Dalla (16), tenendo presente che segue

Inoltre, essendo 0~(/iM2013/2~)*~/2M, risulta

Proviamo ora che

infatti dalle (16) e (17) poichè , segue che

Poichè (vedi dimostrazione della

quindi

di qui segue la (15).
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ciò è un assurdo in quanto 0, 0; dunque vale la (I).

TEOREMA 3. Siano come in (a) e Z sia uno spazio vettoriale
di successioni in R dotato di due ~~ 3 per cui valgono
(i), (ii), (iii), (iv) del Teorema 2 e inoltre

(v) esistono dei numeri reali positivi Mk , k e N tali che

Sia f una funzione convessa continua da X a Z e sia a un punto di X.
Consideriamo le due seguenti affermazioni:

(I) f è (X, Z, 0", I [ ll1)-differenziabili in a con differenziale
Z, Il 112)

( I I ) esiste Z, Il 11~+1I ~ ~~) tale che, fissato ad arbitrio 
qualunque siano le successioni (bn)neN in 2(X; ~ ~~) e

(xn)neN in A, si abbia

Allora (II) ~ (I).

DIMOSTRAZIONE. Cominciamo col provare che

tale che

Infatti, poichè f è continua in x, fissato ad arbitrio EeR+, esiste un
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aperto O di X tale che

quindi 1(-)(k) è continua in x, ed essendo convessa esiste a(k)e£(X, R)
tale che

Posto

proviamo che

Dalla (2) segue che

quindi ~(z)eZ per le (ii) e (iii) (del Teorema 2).
Sia ora Vn e N, allora dalla (2) discende che

da cui, per la (i) del Teorema 2 e tenendo presente la continuità della
f in x,

con ciò rimane dimostrata la (4), risultando g continua e lineare.
Proviamo ora la (1).
Dalla (2) segue che per ogni kEN
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e quindi ~(. ~(k) -~- ( f (x)(k) - ~(x)(k)) è una minorante affine di I( - )(k);
perciò (cfr. [3], p. )

dalla definizione di f * segue che

quindi vale la (1).
Posto ora

proviamo che

tale che

In caso contrario esistono VEo, 8cR+, una successione in A,
una successione (tn)neN in R+ tali che

Dalle (6), (7) tenendo presente che Vx e X, Vk e N (Cfr.
ragionamento fatto nella dimostrazione del Teorema 1), si ha

Proviamo ora che esiste M E R + tale che
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Infatti, poichè f è continua in a, A è limitato e tn ~ 0, esistono Ô~&#x3E;O,
tali che

Dalla (7) e dalla definizione di f * segue che

prendendo per z una volta e un’altra si

ottiene

da cui, tenendo presente la (10) e che b è continua, segue la (9).
Proviamo ora che

Ciò segue, tenendo presenti le (8) e (9), dalla diseguaglianza

Dalla (11) per la (II) si ottiene

che assieme alla (8) genera una contraddizione; perciò vale la ( I ).

TEOREMA 4. Sia X uno spazio di Banach ed esista un numero
reale q, 1  q  + 00, tale che
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Sia p un numero reale q  p -f- 00, ed f una funzione continua con-
vessa da un aperto A di X a n lp, gliq n [00, g~ con norma

oppure

(iii) ~ól &#x3E; 0 tale che

allora f è (X; g, n lp, gimn 1-, g2; ; Il., lp, -differenziabile su di
sottoinsieme denso di A. Riferendoci alla (b) di 1 si intenderà che a sia
la famiglia dei sottoinsiemi limitati di X.

DIMOSTRAZIONE.

A. Poniamo

Per ogni x0EA esistono 6 eR+ e tali che
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Per la continuità di f in xo esiste S &#x3E; 0 tale che

Sia ora xeA con poichè f( ~ )(k) è continua in x,
per ogni keN esiste a(k)eX* tale che

quindi

flzeA, Il z-x (( 56/2 per un certo M&#x3E;O.
Da quest’ultima discende che

perchè

Risulta

perchè

quindi per la (6)



377

Poichè esiste MieR+ tale che

quindi, preso no E N tale che

si ottiene

perciò ~( ~ )~(k) è una minorante affine sia di 1(-)(k) che di 9.(.)(k);
quindi

ciò prova la (3). Dimostriamo ora la (4). Cominciamo col provare che,
fissati si ha

Infatti, supponiamo che esista zEX tale che ( z, per ipo-
tesi è

e quindi zll&#x3E;z, a&#x3E;, da cui l’assurdo; quindi la (7) è vera. Negan-
do la (4) esistono x, y E N, tali che

Possiamo supporre Fissato EER+ tale che sia

per la definizione di f n esistono tali che
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quindi, ricordando anche la (7), si ottiene

che è un assurdo; perciò la (4) è vera.

B. Come nel Teorema 3 si prova che

tale che

Fissato xoeA, per la continuità della f in xo , esiste ó2 , O02~0, tale
che e quindi

per le (3), (4) esiste un M2 (M2 &#x3E; no) tale che

Supponiamo vere (i), (iii) e (ii) con la condizione ~
Poniamo

supponendo (il che non è restrittivo)
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per un p &#x3E; n e un yeB con

essendo s=q/(q-i) e

per un certo y E B con

e proviamo che

Infatti, in caso contrario, esistono neN e una successione (k;);eN in N
con tale che En, kj non sia denso in B. Come si è già detto,
risulta quindi per la (9), posto M2 = Mt -E-1,
si ha

Fissato tale che

esistono 83 &#x3E; O e tali che

Proviamo ora che esiste tale che risulta
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Infatti ,preso tale che (il che è possibile
perchè e e quindi anche 

per le (12) e (13) si ha

da cui segue la (15). Inoltre per la (12)

da cui la (16). Dalle (14), (15) e (16) segue che
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Proviamo ora che

Infatti tenendo presente la (13) se i e zeB

allora da cui

Proviamo ora che dalla (17) discende una contraddizione. Infatti

preso y==x e tale che

dalle (17) e (18) si ottiene

quindi per esiste

da cui, prendendo si ottiene una contraddizione; perciò la (11)
è vera.
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Proviamo ora che

Infatti in caso contrario esistono 85&#x3E;0 tali che

Si ha

da cui
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di qui prendendo x=2 si ottiene una contraddizione; perciò la (19) è
vera. Dalle (11) e (19) segue che, posto

(22) Gn, k è aperto denso in B e se xeGll,k possiamo supporre

essendo uno dei valori di p soddisfacenti la condizione nella defi-

nizione di Fn, k se e p = n se k = kn .

C. Supponiamo ora vere (i), (ii) e (iii) con la condizione

Proviamo che

Infatti poichè tale che

da cui, tenendo presenti la (12), la definizione di B e di En, k , si ottiene

da cui la (;
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D. Proviamo ora l’affermazione fatta sulla differenziabilità di f .
Posto

poichè B è uno spazio di Baire, per la (22) G è denso in B.
Supponiamo ora 0 E G, 0 interno a B, f(0)=0, e proviamo che in

queste ipotesi f è differenziabile in 0.
Cominciamo con l’osservare che se 0 E G e f (o) = 0 allora esistono

e yn, k E B tali che

per un certo e Vn, keN.
Proviamo ora che esiste ñ e N, tale che

Per comodità in questa dimostrazione supponiamo xo=0. Dalla (12) e
dalla (iii) discende intanto

fissiamo nEN tale che sia

dalla prima delle (27) e dalla (24) si ha
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e quindi

da questa e dalla seconda delle (27) segue

Quindi ricordando la (10), dalle precedenti diseguaglianze e dalla (26)
si ottiene

da quest’ultima e dalla (24) segue la (25).
Proviamo ora che dalla (25), posto segue che

Infatti, per la (25) si ha



386

perchè per il lemma 2 dei [ 1 ] si ha

Per la (8) essendo x = 0 (essendo f(0) = 0 e ~(0)==0) si ha che esiste
b E £(X, lp/q, g1 n lp, gl/qn loo,g2) tale che1

per la continuità di b dalla (1) segue (eventualmente
sostituendo no con una costante maggiore). Da queste due segue che

VkeN e quindi per la (2)

Da

e dalla (29) segue

quindi

Dalla (28) tenendo presente la (30) si ottiene

Inoltre si ha



387

Sommando le diseguaglianze (28), (31) e (32) si ottiene

Posto

dalle ipotesi del Teorema e dalla (33) discende che

Proviamo ora che vale la (II) del Teorema 3. Sia dunque (bn)neN
una successione in 2(X; lp/q, g, n lp , n 100 , g2) tale che risulti

Sia poi (xn)nEH una successione in X, limitata, e sia i ~n.
Dalla (34) si ottiene

da cui

quindi
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Perciò per il Teorema 3 f è (X; gl gf1q n L, 
-differenziabile in 0.

Proviamo ora che in ogni punto di F, f è differenziabile; basta con-
siderare la funzione f x(z) = f (z - x) - f ~(x) e ragionare come in [5]. Quindi
f è differenziabile su di un sottoinsieme denso di B; facendo poi variare
xo in A si dimostra che f è differenziabile su di un sottoinsieme denso
di A.
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