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Su un integrale definito del prodotto
di funzioni di Bessel e di Struve.

RENATO ZANOVELLO (*)

SUNTO - In questo lavoro viene studiato l’integrale (1), per a ~ b.

SUMMARY - A study of the integral (1) for a ~ b is given.

In un recente lavoro [1], Glasser afferma che fra gli integrali noti
di prodotti di funzioni di Bessel e di funzioni ad esse relative, pochis-
simi riguardano le funzioni di Bessel di seconda specie anche

se essi, oltre ad avere un interesse intrinseco, si presentano in pro-
blemi concreti, come ad esempio quello della propagazione delle onde
lungo un cavo coassiale. Ciò premesso, mi occupo in questa nota dello
studio del seguente integrale, che non mi risulta presente nella let-
teratura :

ove H,,(x) indica, al solito, la funzione di Struve d’ordine a.
Suppongo inizialmente a # b e distinguo due casi, a seconda che

oppure p == ~.

(*) Indirizzo dell’A.: Istituto di Matematica, Informatica e Sistemistica,
Università, Viale Ungheria 43, Udine.

Lavoro eseguito nell’ambito dei Gruppi di Ricerca Matematica del C.N.R.
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§ 1. Per c~ ~ b, ,u ~ 2 , posso scrivere ([2], p. 227 (17 )) :

ove indica una particolare funzione di Meijer Considero

ora l’integrale:

che, essendo l!ll -j- Ivl  1, a ~ b, è uguale a ([3], p. 102 (10.40)~ :

ove è la funzione di Bessel di prima specie e Ka(x) indica la fun-
zione di Bessel modificata di terza specie, detta anche funzione di
Macdonald.

Per il primo integrale in (4) vale la ([3], p. 101 ( 10.36 ) ) :
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con ovvio significato dei simboli, mentre per il secondo integrale di
(4), utilizzo per 0  b  a la formula ([4], p. 145 (49)) :

Per 0  b, visto l’argomento della 2~1 in (6), non posso in gene-
rale applicare direttamente la (6) stessa; basta allora scambiare a
con b con v rispettivamente, ottenendo quindi:

Infine nelle mie ipotesi è:

avendo tenuto conto di ([4], p. 420 (10)).
Ciò premesso, da (2) ricavo in definitiva:
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e

Per il calcolo numerico di G4;4 in (9) e (10), posso esprimere la stessa
mediante funzioni ipergeometriche generalizzate magari utiliz-

zando, a seconda dei valori dei parametri, le formule del cap. V di [2];
dopo di che potrò valutare le pFq tramite sviluppi in serie o appros-
simazioni razionali (v. ad es. [5]).

§ 2. Fermo restando ivi  1, esamino ora il caso

p = 2 , per il quale non posso applicare ([2], p. 227 (17)), non essendo
soddisfatte per le citate funzioni di Meijer tutte le ipotesi previste
in ([2], p. 143) riguardo ai parametri.

In virtù di ([6], p. 39 (64)), certamente posso scrivere:
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da ciò, l’integrale (1) diventa nelle mie ipotesi:

Tenendo conto dell’ uguaglianza tra (3) e (4) e quindi di (5), (6), (7),
sempre per p = ~, nonchè del fatto che è:

come si vede particolarizzando ad es. ([7], p. 196 (3.3)), y la (11) di-
venta :

e
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§ 3. Esamino ora il caso a = b, ,u ~ 2 , ferme restando le altre

ipotesi per (1). Per a = b, è noto che vale la ([3], p. 123 ( 11.46 ) ) :

Inoltre posso affermare che, nelle mie ipotesi, l’integrale in (5) è diver-
gente [8]. Da ciò, tenuto conto anche delle (2), (8), sempre valide,
posso quindi concludere che l’integrale (1) è pure divergente.

Per a = b, p == ~, l’integrale in (5) è divergente [8], il che com-

porta, data anche la (15), che pure l’integrale (3) diverge nel mio
caso. Da ciò, tenuto conto anche delle (10b2s), (12), segue che l’inte-
grale (1) diverge anche per p = ~. Ed il lavoro è cos  completato.
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