SOPRA UNA LARGA ESTENSIONE DI UNA CLASSICA
PROPRIETA DELLE FUNZIONI ARMONICHE
di GUIDO ASCOLI, Tormo (Italia)

Un teorema ben noto afferma che se una funzione di n
variabili e armonica in un insieme apertoe limitato A e continua sul suo contorno F A, essa assume i suoi valori estremi
sul contorno, sicche ogni intervallo che contiene i valori della
funzione in F A contiene altresi i suoi valori in A.
Sotto questa forma la proprieta ammette una facile estensione, che non pare sia stata esplicitamente notata, e che Consente qualche utile applicazione. Inoltre tale estensione, per le,
ipotesi che essa implica, e possibile in un campo ben piu vasto,
potendo riguardare opportune classi di funzi;oni reali, definite in
ins1emi di natura qualunque. All'e~posizione di tale risult~to, che
ritengo possa interessar,e numerosi ciunpi di ricerca, e a qualche
suo caso particolare notevole, El dedicato il presente scritto.
1. Sia 1 un insieme, !( una sua parte, f una funzion9
rea1e degli elementi di l. Diremo che f e estremata in K quando l"e{>tremo inferiore e l',estremo superiolle di f( x), per x variabile in 1, coincidono ,con l'estremo inferJore e con restremQ
superiore di f(x), per x variabile in K. Con simboli oggi
assal diffusi scriveremo:

(1)

inff(inI)=inff(inK), supf(illl) =sup f(in K).

Diremo poi, come di consueto, che una classe (L) di fun
zioni r,eali definite in 1 e lineare se, presi due, elementi di (L),
.appartiene ad (L) anche ogni loro combinazione lineare a coef-

-4reali. Per esprimere che le funzioni f di una cIasse lineare (L) sono estremate in [{ (o, come anche diremo, che (L)
~ estremata in [() basta scriver,e per esse una delle (1), ottenendosi l'altra da questa col mutamento di f in - f.
fic~enti

2. Sia (L) una classe di funzioni reali definite in 1, lineare ed estremata in [( ed f 1> f 2 ••• f n' n suoi elementi qualsiasi. Se per ?gni x di"[( il punto Q=(f1(x),f2(X) ... fn(x»
di Sn a,ppartiene ad un carpo convesso e (1), tale punto apparterra a e anche per ogni x di l.
L¡;¡. cosa El banale se e El l'intero spazio Sn; in caso opposto
esistera almeno un semispazio 2:; di Sn' definito da

che contiene

(2)

c.
al

Per l'ipotesi si avra allora:

f1(X)

+a2 f2(X) + ... + anfn(X) > b

per XE [(o Ma il primo membro della '(2) e un elemento di (L),
quindi El estremato in [(; ne segue chala (2) vale anche per ognr
x El, cioEl che anche in tale ipotesi Q sta in ~.
Ma El noto che un corpo .convesso El intersezione completa
dei semispazi che lQ contengono; dunque Q sta in e per ogni
te E 1, come si voleva.
In particolare si potra affermare che l'inviluppo convesso
di Q, per x E 1, coincick con l'inviluppo convesso di Q per x E IC
Infatti i due inviluppi si contengono vicenclevolmente.
3. Dall'enunciato precedente, variando il corpo e, se ne
possono ottenere quanti altri si vogliano; ne scegliamo qualcuno,
di particolare interesse.
a) Si dimostra facilmente che se G(Y1> Y2' ... , Yn) El una forma quadratica. definita o semidefinita positiva, l'insiJeme definito da
.

(') Per le poche nozioni qui necessarie sui corpi convessi v.: BONNESEN,
T. und FENCHEL, W., Theorie aer 7convexen Korper ,(Ergebnisse der Mathematik, Bd. IlI, H. 1; Berlin, Springer, 1934).
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e un corpo convesso (2). Ne segue che se (con le notaziJoni dal
n. 2) la relazione:

vale in [{, essa vale in l. E di qui, al variare di R,

Come caso particolare, considerando il vettore f di componenti t 1> t 2 ••• t n e prendendo G = ~ fi2 risulta che
sup Ifl (inl)=sup Itl (in[{).
b) Le diseguaglianze

definiscono pure un corpo convesso (3). Ne risulta che se per
x E [( le ti sono positive o nulle e tali che

=

=

(2) Posto G(Y1, Y 2 ••• Y n )
G(Y)
lJ ai!'; Yi Y/c, g(y, z)
(ailc = alei) si ha, per A e p. reali qualunque:

G(Ay

= lJ

aiTc Yi

Zl.;

+ p.z) = A" G(y) + 2 A p. g(y, z) + p." G(z) ~ O

e quindi g"(y,z)s.G(y)G(z). Ne segue, per A=t, p.=l-t, con Os. t S.1
G(ty

+ (l-t)z) S. (t y'G(y) + ( l - t )
+

¡'G(Z))2.

Di qui, se G(y) S. R", G(z) S. R" segue G(ty
(l-t)z) S. RO che esprime
la asserita convessita.
(3) Pcr O. s..t S. 1 vale (cfr. HARDY, LITTLEWOOD andPoLYA, Inequalities
(Cambridge, ]934), nQ 37 la diseguaglianza
tYi+ (l-t)Zi~ y¿t Zt1,-t

donde segue
n (tYi+

(l-t)z;)CZi~(n

YiCZi)t(n ZiCZi)l-t

e di qui, a=ettendo che si abbia:

n
risulta subito 1'asserto.

YiCZiS. Bl ,

n

ZicziS.R2

-6le stesse proprieta varranno anche in l. In altDe parole, per
fi>O in K,

c) E' ancora convesso l'insieme piano definito da:

Ne segue che se la diseguaglianza

e valida in K,

essa

e valida in

l. Di qui, per

fi> f2

positive in K:

d) Nel caso a = 1 si puo dare un risultato piu preciso, che
consente anzi una immediata dimostrazione diretta. Qualunque
sia M, la funzione f2(X) - M f1(X) e estremata in K, quindí
seeinK

le stesse r,elazioni valgono
e in l(

III

l. Sia ora

f 1> O;

ne segue /Che

se

lo stesso vale pure in l. In altre parole: se f1>0 in K, f2/f1
in K.

e estremata

=

(.) La cosa puo dedursi dalla concavita in alto della (\urva Y2
E'y1rJ. ;
direttamente ricordando la diseguaglianza (cfr. 1. c. nota (3), n Q 16), valida
per O ~ t ~ 1,

da cui, suppon~ndo y.'::: E'Y1 rJ., ;<2'::: E2Z1 a segue:
ty.+ (l-t) z • .::: E2(ty,'l+ (l-t)z,rJ.) .:::E·(tY1+ (l-t) Z1)rJ.
cioe la tesi.

-7e) Dalla concavita -versoil basso della curva
J.

che porta alla convessita dell'insieme definito da

segue nello stesso modo:

4. Le applicazioni dei risultati preoedenti possono essere
molto varie; ma per il momento le soleimportanti ci sembrano
essere quelle in cui, A essendo un insieme aperto di uno spazio
topologico, FA il suo contJorno, si assume 1 = A FA, [( = A.
Si parlera allora di sistemi lineari di funzioni estremate al contorno. Si potra poi scendere al caso degli spazi cartesiani; e si
presentano allora come esempi salienti quello delle funzioni armoniche, da cui sbbiamo preso le mosse, o piu generalmente
quello delIe soluzioni di equazioni lineari omQgenee alle derivate
parziali, di tipo ellittico, in campi suffic]ent~mente ristl'etti. Per
dartl un es~mpio particolarmente espressivo ci riferiremo qui
appunto al caso di funzioni Ii armoniche nell'insieme apel'to e
limitato A di un Sk' continue ,.al contorno.

+

t'

Dal n. 3, a) abbiamo alIora: Se G(yv Y2 ... Yn) e una forma definita o semidefinita positiva, la funzione G(fvi 2 •.• f n)
assume il suo valore massimo sul contorno di A. (Non possiamQ
escludere a priori che tale massimo possa essere assunto anche
in punti di A).
In particolare: se le componenti di un vettore sono armoniche, il suo modulo assUJme il suo valore massimo al contorno
di A. E se come cohnponenti si assumono le derivate parziali
di una funzione armonica, supposte continue al contorno, si ha
che il modulo del gradiente di una funzione armonica assume
il suo massimo sul contorno.
Dal n. 3, b) abbiamo poi: se le funzioni armoniche Ii e i
numeri (t,i sono positivi o nulli, la funzione fl[J,l f2[J,2 ... fn[J, ragg'iunge il suo minimo al contorno. E dal n. 3, c) segue che rag-

-8giunge pure il suo mini:m.o al contorno la funziollJe 11/12G , per
f2>0' 11>0 e (1,>1.
Pili completo e il risultato del n. 3, d): il rapporto di due
funzioni armoniche, la seconda delle quali e positiva, e estrenwto al contorno. Infine dal n. 3, e) otteniamo che se 11 e 12 sono
armoniche, la fun2áollJe ef1 + ef2 raggiunge il SUD minimo al
contorno.
Osserviamo, per cancluder,e, che quando le conclusioni SI
applicano, come in questo caso, anche ad ogni parte aperta di
A, si possono facilmente ricavare dimostrazioni per l'impossibilita di un massimo, oppure di un minimo in senso stretto in un
punto di A per le funzioni considerate. Direttamente, la questiolle
El stata trattata da Colucci(5) del caso (11 2+/2 2)1/2, da
me (6) nel caso 11/12' il quale consente applicazioni di un certo
rilievo.

(5) COLUCCI (A), Bulle funzioni armoniche complesse (Giornale di Matematiche, 65 (1927), 135-38).
(6) ASCOLI (G.), B1/ll'unicita della soluzione neZ problema di Dirichlet (Rend.
Accad. Naz. Lincei (6), 8, 29 sem. 1928, 348-51); Bulle singolarita isolate
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