
Funzioni Semiontinue Inferiormente,Minimizzazione e Sottodi�erenziali.Fabio Bagagiolo1 Premessa.Queste brevi note fanno riferimento all'inontro tenutosi, on il medesimotitolo, nell'ambito del Perorso d'Eellenza in Matematia. Si tratta essen-zialmente di un sunto. In partiolare, rispetto alla lezione svolta in aula,qui manano del tutto le �gure e i gra�i esempli�ativi. Vieversa, alunedimostrazioni saranno un po' pi�u dettagliate di quanto non sia stato fattoalla lavagna.2 Minimizzazione.Il ben noto Teorema di Weierstrass reita nel seguente modo.Teorema 2.1 Siano [a; b℄ � R un intervallo hiuso e limitato della rettareale e f : [a; b℄ ! R una funzione ontinua. Allora f ammette massimo eminimo su [a; b℄.Dimostrazione. Proviamo he esiste il minimo. Sia m := inf [a;b℄ f 2[�1;+1[. Allora, per de�nizione di estremo inferiore, esiste una suessionedi punti xn 2 [a; b℄, n 2 N tale he f(xn) ! m se n ! +1. Essendo [a; b℄ompatto, esiste una sottosuessione xnk , k 2 N ed un punto x 2 [a; b℄ talehe xnk ! x se k! +1. In�ne, essendo f ontinua, si ha he f(xnk)! f(x)se k ! +1 e quindi, neessariamente, f(x) = m e si onlude.La dimostrazione dell'esistenza del massimo �e del tutto analoga. Si poneM := sup[a;b℄ f 2℄ � 1;+1℄; per de�nizione di estremo superiore, si ha1



l'esistenza di una suessione tale he f(xn) ! M ; si estrae una sottosu-essione onvergente xnk ! x; si nota he f(xnk) ! f(x) e si onlude.ut Nella dimostrazione appena onlusa, oltre alla hiusura e limitatezzadell'intervallo, la ontinuit�a della funzione gioa un ruolo essenziale, ed inpartiolare lo gioa nella sua formulazionelimx!x0 f(x) = f(x0):Ma a ben guardare, questa ondizione �e os�� forte he, in un sol olpo, iassiura l'esistenza sia del massimo he del minimo. Se invee noi volessimol'esistenza del solo minimo, allora potremmo forse rihiedere meno della on-tinuit�a. Ed infatti, pu�o bastare la semiontinuit�a inferiore.De�nizione 2.2 Una funzione ' : R ! R si die semiontinua inferior-mente in x0 2 R se f(x0) � lim infx!x0 f(x):Si die semiontinua inferiormente (senza spei�are il punto) se �e semion-tinua inferiormente in tutti i punti di R (o del suo dominio).Teorema 2.3 Siano [a; b℄ � R un intervallo hiuso e limitato e ' : [a; b℄!R una funzione semiontinua inferiormente. Allora ' ammette minimo su[a; b℄.Dimostrazione. Usando le notazioni della preedente dimostrazione, siha, grazie alla semiontinuit�a inferiore,f(x) � lim infk!+1 f(xnk) = m;da ui, neessariamente, f(x) = m e si onlude. utIn maniera del tutto analoga si hanno la seguente de�nizione e il seguenteteorema.De�nizione 2.4 Una funzione ' : R ! R si die semiontinua superior-mente in x0 2 R se lim supx!x0 f(x) � f(x0):Si die semiontinua superiormente (senza spei�are il punto) se �e semion-tinua superiormente in tutti i punti di R (o del suo dominio).2



Teorema 2.5 Siano [a; b℄ � R un intervallo hiuso e limitato e ' : [a; b℄!R una funzione semiontinua superiormente. Allora ' ammette massimo su[a; b℄.3 Gra�i.De�nizione 3.1 Una funzione � : R ! P(R), dove P(R) india l'insiemedelle parti di R, si die un gra�o su R.Un gra�o su R �e quindi una funzione he, ad ogni punto di R, assoiaun sottoinsieme di R (eventualmente vuoto o anhe R stesso). Ad esempio,il gra�o (nel senso usuale) di una funzione f : R ! R �e un gra�o su R nelsenso appena de�nito. Ma i gra�i di ui vogliamo oupari, sono ben pi�ugenerali dei gra�i di funzioni, in partiolare possono avere tratti vertiali.De�nizione 3.2 Un gra�o su R, �, si die monotono se, per ogni x1; x2 2R, x1 < x2; �(x1); �(x2) 6= ; ) �1 � �2 8�1 2 �(x1); �2 2 �(x2):Un gra�o monotono �e quindi un gra�o he \rese" nel verso delle xresenti.De�nizione 3.3 Siano � e � due gra�i su R. Si die he � �e ontenuto in� se �(x) � �(x) 8x 2 R:Si die he � �e ontenuto strettamente in � se � �e ontenuto in � ed esistex0 2 R tale he �(x0) 6= �(x0) (e quindi l'insieme �(x0) �e ontenuto stretta-mente in �(x0)).De�nizione 3.4 Un gra�o su R si die massimale monotono se �e monotonoe non �e ontenuto strettamente in nessuno altro gra�o monotono.Quindi un gra�o massimale monotono �e un gra�o he �e massimale (perl'ordinamento dato dall'inlusione) tra i monotoni. In partiolare, esso nonha salti (o buhi). 3



4 Sottodi�erenziali.In questo paragrafo onsidereremo funzioni a valori nella retta estesa R :=[�1;+1℄. Utilizzeremo due onetti importanti: la semiontinuit�a inferioree la onvessit�a. In partiolare, ambedue i onetti si estendono a funzionia valori nella retta estesa. Infatti, la semiontinuit�a inferiore �e banalmentede�nita allo stesso modo he per funzioni a valori reali (su R '�e un ordinetotale), mentre per la onvessit�a si estende la usuale de�nizione tramite ladisuguaglianza'(�x1 + (1� �)x2) � �'(x1) + (1� �)'(x2); 8x1; x2 2 R; 80 < � < 1;al aso in questione tramite la posizione(+1) + (�1) = (�1) + (+1) = +1;e, ovviamente, r+(+1) = +1, r+(�1) = �1 per ogni r 2 R e r(+1) =+1, r(�1) = �1 per ogni r > 0.Proposizione 4.1 Sia ' : R ! R una funzione semiontinua inferiormentee onvessa. Allora, se ' assume valori reali, non pu�o mai assumere il valore�1.Dimostrazione. Sia x0 2 R tale '(x0) 2 R. Poih�e ' �e semiontinuainferiormente, deve esistere Æ > 0 tale he '(x) > �1 per ogni x 2 [x0 �Æ; x0 + Æ℄. Supponiamo per assurdo he esista x0 2 R tale he '(x0) = �1.Ovviamente si deve avere x0 6= x0. Ma allora esiste 0 < � < 1 tale he�x0 + (1� �)x0 2 [x0 � Æ; x0 + Æ℄ . Per la onvessit�a si ha quindi�1 < '(�x0 + (1� �)x0) � �'(x0) + (1� �)'(x0) = �1;la qual osa �e assurda. utDe�nizione 4.2 Siano ' : R ! R una funzione e x0 2 R un punto. Unnumero reale p 2 R si die un sottogradiente di ' in x0 se la retta di pendenzap he passa per il punto (x0; '(x0)) sta sotto al gra�o di ' su tutto R. Cio�ese '(x0) 2 R e '(x) � p(x� x0) + '(x0) 8x 2 R:4



Notiamo in partiolare he il fatto he ' ammetta sottogradienti in x0implia he '(x0) 2 R.De�nizione 4.3 Sia ' : R ! R una funzione. Si die sottodi�erenziale di', e si india on �', il gra�o su R de�nito per ogni x 2 R nel seguentemodo �'(x) := np���p �e sottogradiente di ' in xo :Ad esempio se '(x) = jxj, allora�'(x) = 8<: f�1g se x < 0;[�1; 1℄ se x = 0;f1g se x > 0:Notiamo he in generale si pu�o anhe avere �'(x) = ;Eserizio. i) Provare he se una funzione ' : R ! R ammette sottogradientiin ogni punto (ovvero �e sottodi�erenziabile ovunque) allora �e onvessa. ii)Dare un esempio di funzione ' : R ! R he sia onvessa e semiontinuainferiormente e tale he per un qualhe x0 2 R si abbia '(x0) 2 R e �'(x0) =; Il seguente teorema non lo dimostriamo. In generale l'inlusione \�" �esempre vera.Teorema 4.4 Siano '1; '2 : R ! R due funzione onvesse e semiontinueinferiormente he non assumono mai il valore �1. Se '1 �e ontinua (equindi a valori in R) allora per ogni x 2 R si ha�'1(x) + �'2(x) = �('1 + '2)(x)on la posizione ;+K = ; per ogni K � R.La seguente proposizione �e di faile dimostrazione.Proposizione 4.5 Sia ' : R ! R una funzione. Se ' �e derivabile in x0(e quindi assume valori reali in tutto un intorno di x0) e �'(x0) 6= ;, allora�'(x0) = f'0(x0)g. 5



Dalla de�nizione di sottodi�erenziale si ha immediatamente il seguenteorollario.Corollario 4.6 Sia ' : R ! R una funzione (qualunque). Un punto x0 2 R,tale he '(x0) 2 R, �e un punto di minimo assoluto per ' su R se e soltantose �'(x0) 3 0.Il seguente risultato, di ui non riportiamo la dimostrazione, aratterizzai gra�i massimali monotoniTeorema 4.7 Un gra�o su R �e massimale monotono se e soltanto se �eil sottodi�erenziale di una funzione onvessa e semiontinua inferiormente,non ostantemente uguale a +1 e he non assume mai il valore �1.Notiamo he le de�nizioni di gra�o massimale monotono e di sottodif-ferenziale si possono estendere anhe al aso di pi�u variabili. Ebbene indimensione maggiore di uno il teorema preedente non �e pi�u vero. Vale solol'impliazione \sottodifferenziale di onvessa, semiontinua inferiormente, di-versa dalla funzione ostantemente uguale a +1 e he non assume il valore�1 ) massimale monotono".5 Un'appliazione.In questo paragrafo mostriamo un possibile impiego nelle sienze appliatedei risultati esposti nei paragra� preedenti.Spesso un sistema �sio/ingegneristio/meanio, ma anhe eonomioo biologio, �e desritto da un erto numero di parametri. Ad esempio lostato di una sostanza a due fasi (solida e liquida) pu�o essere desritto dallatemperatura e dalla fase ovvero da un parametro he india la onentrazionedi una delle due fasi nell'altra. Oppure il sistema formato da una sbarra di unerto materiale soggetta ad una trazione (o ompressione) pu�o essere desrittodalla oppia di parametri sforzo/deformazione. Oppure anora il sistemaformato da un orpo he sivola on attrito su un piano pu�o essere desrittodalla forza appliata e dalla veloit�a del orpo. Molti altri esempi si possonofare. Spesso la relazione he interorre tra due parametri desrittivi delsistema (detta relazione ostitutiva) pu�o essere rappresentata da un gra�omassimale monotono su R, la ui determinazione �e di tipo sperimentale.6



Per desrivere l'evoluzione nel tempo di si�atti sistemi, spesso si giungea dover studiare equazioni di�erenziali del seguente tipo8<: x0(t) + w0(t) = f(t) t 2℄0; T ℄;w(t) 2 �(x(t)) t 2 [0; T ℄;x(0) = x0; w(0) = w0;dove x; w : [0; T ℄! R sono le funzioni inognite, T > 0 �e dato, f : [0; T ℄! R�e una funzione ontinua data, � �e un gra�o massimale monotono dato ex0; w0 2 R sono dati. Il sistema desrive quindi l'evoluzione dei due parametrix; w (he sono quelli atti a desrivere il sistema meanio/�sio e) he sonovinolati a veri�are l'equazione di�erenziale, mantenendo per�o la relazioneostituitva rappresentata dal gra�o massimale monotono �.In realt�a l'equazione pu�o essere ben pi�u ompliata. Ad esempio f pu�odipendere a sua volta da x e da w; oppure i pu�o essere anhe una dipendenzaspaziale e non solo temporale e quindi sarebbero presenti anhe delle derivate(parziali) rispetto ad una variabile spaziale. Ma limitiamoi allo studio delproblema qui sopra.Innanzitutto va detto he la funzione inognita w, dovendosi \muovere"all'interno di un gra�o, non sar�a in generale ontinua e tanto meno deri-vabile. Quindi oorrerebbe dare un senso alla derivata di w. Ma questoesula dagli intenti di queste note. Dirigiamoi invee verso la riera di unasoluzione (la oppia (x; w)) approssimata.Fissato opportunamente h > 0 piolo, dividiamo l'intervallo temporale[0; T ℄ in tanti intervallini di ampiezza h. Siano t0 = 0 < t1 < : : : < tN = Tgli estremi di tali intervallini. All'istante iniziale deve essere x(t0) = x0,w(t0) = w0, he sono valori noti perh�e dati. Volendo quindi alolare i valoriapprossimati di x(t1) e w(t1) (he hiameremo x1 e w1) possiamo sostituirele derivate on i orrispondenti rapporti inrementali, e sostituire il valoredi f nell'intervallo [t0; t1℄ on il valore ostante f(t1). Quindi per trovare ivalori x1; w1 2 R dobbiamo risolvere il problema (nelle inognite x1, w1)8<: x1 � x0h + w1 � w0h = f(t1)w1 2 �(x1):Trovati quindi (se possibile) x1, w1 possiamo trovare i valori x2, w2 heapprossimano quelli di x(t2), w(t2) risolvendo (nelle inognite x2, w2)7



8<: x2 � x1h + w2 � w1h = f(t2)w2 2 �(x2):Al passo n generio, dovremo risolvere (nelle inognite xn,wn) il problema8<: xn � xn�1h + wn � wn�1h = f(tn)wn 2 �(xn):In questo modo otteniamo tutti i valori x0; x1; : : : ; xN , w0; w1; : : : ; wN einterpolandoli (io�e unendoli on segmenti), otteniamo i gra�i di due spez-zate xh e wh he possiamo onsiderare ome soluzioni approssimanti, dipen-denti dalla selta di h. Ovviamente poi si potrebbe voler fare il limite perh he tende a zero, ed ottenere os�� due funzioni x e w soluzioni \vere" delproblema. Ma anhe questo esula dagli intenti di queste note. Vediamoper�o ome la massimale monotonia di � i permette di risolvere il problemaapprossimante ad ogni passo. Il seguente teorema i die esattamente i�o.Teorema 5.1 Siano x; w; f 2 R e h > 0 �ssati. Sia poi � un gra�o mas-simale monotono �ssato. Allora esiste un unio valore x 2 R tale he, perqualhe (unio) w 2 �(x) si ha( x� xh + w � wh = fw 2 �(x):Dimostrazione. Il problema �e quindi quello di trovare x 2 R (unio) talehe, per qualhe w 2 �(x) si abbiax + w � x� w � hf = 0;ovvero, determinare x 2 R unio tale hex + �(x)� x� w � hf 3 0:Poih�e � �e massimale monotono, esso �e il sottodi�erenziale di una funzione' : R ! R onvessa, semiontinua inferiormente, diversa dalla funzione8



ostantemente uguale a +1 e he non assume mai il valore �1. Per irisultati esposti nei preedenti paragra�, si ha he il gra�o su R os�� de�nito�(x) := x + �(x)� x� w � hf;�e il sottodi�erenziale della funzione  os�� de�nita (x) := x22 + '(x)� (x + w + hf)x:Il problema diventa quindi quello di trovare x 2 R unio tale he 0 2 � (x).Se quindi proviamo he  ha un minimo assoluto reale (io�e non �1) e hequesto minimo �e assunto in un unio punto x 2 R, allora, in virt�u di unorollario preedente, abbiamo onluso.Ora,  �e onvessa perh�e somma di onvesse e lineari, �e semiontinua in-feriormente perh�e somma di ontinue on una semiontinua inferiormente.Inoltre pure lei non assume mai il valore �1 e non �e ostantemente ugualea +1 (quindi assume anhe valori reali). Notiamo poi he (on ovvia esten-sione del signi�ato del limite al aso di funzioni a valori in R)limx!�1 (x) = +1:Questo perh�e il primo addendo di  �e quadratio e quindi tende a +1vinendo sul segno del terzo addendo he �e lineare. Ma domina anhe ilsegno di ' per x! �1, perh�e anhe se '! �1 questo pu�o avvenire al pi�ulinearmente (il gra�o di ' sta sopra di una retta essendo la funzione onvessae sottodi�erenziabile in almeno un punto perh�e il suo sottodi�ereniale �e �).Sia quindi x0 2 R tale he  (x0) = r 2 R. Allora prendiamo K > 0 talehe x 62 [�K;K℄ )  (x) > r;e notiamo he deve essere x0 2 [�K;K℄. A questo punto il minimo di  su [�K;K℄ (he esiste perh�e  �e semiontinua inferiormente) �e un numeroreale (perh�e  > �1) e minore o uguale a r =  (x0). Tale minimo �e quindineessariamente anhe il minimo su tutto R. Si onlude in�ne osservandohe il minimo �e raggiunto in un solo punto in quanto  , nei punti in uiassume valori reali, �e stettamente onvessa perh�e lo �e il suo primo addendo.ut 9



Osservazione. Ci�o he abbiamo dimostrato qui sopra, altro non �e heil fatto he, nel piano (x; w), la retta di equazione w = �x + x + w + hfintersea in un sol punto il gra�o massimale monotono �. A questo livello,io�e in dimensione 1 (ovvero la dimensione dei valori x e w da erare), tuttoi�o poteva forse essere provato anhe per altra via. Ad ogni modo, il metodoqui usato mette in risalto la aratterizzazione del punto di intersezione omel'unio punto di minimo di  , la qual osa �e interessante anhe per even-tuali algoritmi numerii. Inoltre esso mette in evidenza la sua eÆaia hepu�o essere failmente adattata anhe a situazioni ben pi�u omplesse, io�e indimensione maggiore di 1, ovvero in dimensione in�nita.
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