
Le serie di Fourier

Corso di Fisica Matematica 2, a.a. 2019-2020
Dipartimento di Matematica, Università di Milano
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1 Base completa in spazi di Hilbert

Come nel caso degli spazi vettoriali di dimensione finita, quando si opera in
spazi lineari è conveniente introdurre una base. In questo caso, bisogna usa-
re qualche cautela nel generalizzare le proprietà familiari dall’algebra lineare,
sostanzialmente perché si ha a che fare in generale con spazi di dimensione
infinita.

1.1 Definizione e proprietà fondamentali

Scegliamo un insieme numerabile Ψ = {ψ1, ψ2, ...} di elementi (includendo la
possibilità che sia un insieme infinito, purché appunto numerabile) di uno spazio
di Hilbert S, che chiameremo anche un sistema. Nel caso questi soddisfino
condizioni di ortonormalità,

(ψi, ψj) = δij , (1)

parleremo di sistema ortonormale.1

Per ogni f ∈ S, definiamo le componenti di f rispetto al sistema Ψ come

cj := (ψj , f) ; (2)

si tratta, come visto in precedenza, del (modulo del)le proiezioni di f sulle ψj .

Lemma 1. Se Ψ è un sistema ortonormale in S, allora vale per qualsiasi f ∈ S
la disuguaglianza di Bessel

n∑
j=1

|cj |2 ≤ |f |2 . (3)

1Come ben noto, se Ψ è composto di n vettori indipendenti (cioè è tale che il determinante
di Gram, ossia il determinante della matrice G di elementi Gij = (ψi, ψj), sia non zero),
allora è sempre possibile estrarne un sistema ortonormale {ϕ1, ..., ϕn} tramite la procedura di
ortonormalizzazione di Gram-Schmidt.
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Dimostrazione. Infatti, consideriamo h = f −
∑
cjψj . Abbiamo da una parte

|h|2 ≥ 0; e dall’altra, usando le relazioni (1) e (2),

|h|2 = |f −
∑
j

cjψj |2

= |f |2 −
∑
j

[cj(f, ψj) + c∗j (ψj , f)] +
∑
i

∑
j

c∗i cj(ψi, ψj)

= |f |2 −
∑
j

[cjc
∗
j + c∗jcj ] +

∑
i

∑
j

c∗i cj(ψi, ψj)

= |f |2 +
∑
j

|cj |2 − 2
∑
j

|cj |2 = |f |2 −
∑
j

|cj |2 .

La (3) resta perciò dimostrata. △
Osservazione. Notiamo che nel caso n = ∞ la disuguaglianza di Bessel com-
porta che la somma

∑
|cj |2 sia convergente, ed anzi che la successione delle

somme parziali

χn :=
n∑

j=1

|cj |2 (4)

sia di Cauchy. 2 ⊙

Se per ogni f ∈ S la disuguaglianza di Bessel è saturata, ossia si ha∑
j

(ψj , f)|2 = |f |2 , (5)

allora si dice che Ψ è un sistema completo; in questo caso si dice anche che Ψ
constituisce una base (ortonormale e completa) per S. La (5) è anche nota come
identità di Parseval.

Non ogni spazio di Hilbert ammette una base; uno spazio di Hilbert che
ammette una base si dice separabile. In questa dispensa considereremo solo
spazi di Hilbert separabili3, e nel seguito assumeremo sempre che il sistema Ψ
sia infinito (i risultati validi in questo caso lo saranno anche nel caso finito, ma
certe difficoltà su cui ci soffermeremo non sarebbero presenti, ed alcuni limiti
non avrebbero senso, per sistemi finiti).

Se Ψ è una base, la serie

F (x) =

∞∑
k=1

(ψk, f) ψk(x) (6)

è detta la serie di Fourier (o la rappresentazione di Fourier) per f .4

2Ricordiamo che questo significa che per ogni ε > 0 esiste un numero N(ε) tale che |χn −
χm| < ε ogni qual volta sia n che m sono superiori ad un numero N(ε).

3Più precisamente, considereremo solo spazi L2[a, b] o L2[R], i quali sono separabili; o loro
sottospazi (ottenuti intersecando con altri spazi).

4Storicamente, questo nome ha origine per le serie trigonometriche (od esponenziali) che
vedremo tra poco, ma è passato ad indicare lo sviluppo su una qualsiasi base ortonormale.
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Lemma 2. Se Ψ è un sistema completo in S, allora ∀f ∈ S

lim
n→∞

|f −
n∑

j=1

cj ψj | = 0 . (7)

Dimostrazione. Si veda la dimostrazione del lemma 1. △

Quando la (7) è verificata, diciamo che la successione delle somme parziali

Fn :=
n∑

j=1

cj ψj (8)

converge in media ad f . Dunque il lemma 2 afferma che se Ψ è un insieme
completo, allora Fn converge in media ad f . Va sottolineato che la (7) non
implica di per sé che la successione Fn converga ad f5; si vedano in questo
senso il Lemma 6 e la successiva osservazione.

La convergenza in media ad un dato elemento f ∈ S implica l’identità del
prodotto scalare con qualsiasi elemento di S. Questa proprietà, enunciata più
precisamente nel successivo lemma 3, è anche nota come continuità del prodot-
to scalare, e costituisce una possibile caratterizzazione alternativa dei sistemi
completi; si vedano a questo proposito i Lemmi 4 e 5. (Il Lemma 6 è allo-
ra un corollario di questi, anche se abbiamo preferito darne una dimostrazione
indipendente.)

Lemma 3. Se la successione Fn di elementi di S converge in media ad f ∈ S,
allora per ogni g ∈ S si ha

lim
n→∞

(Fn, g) = (f, g) .

Dimostrazione. E’ sufficiente usare la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz
|(f, g)| ≤ |f | · |g|, e considerare

|(Fn, g)− (f, g)| = |(Fn − f, g)| ≤ |Fn − f | · |g| ;

per ipotesi |Fn−f | converge a zero, e quindi si ha convergenza a zero anche per
|(Fn, g)− (f, g)|. △

Lemma 4. Se Ψ è una base di S, allora l’unico elemento f0 ∈ S per cui
(ψk, f0) = 0 per tutti i k è f0 = 0.

Dimostrazione. Utilizzando la (5) per f = f0, abbiamo che (ψk, f0) = 0 per
ogni k implica necessariamente |f |2 = 0. △

5Cioè, se abbiamo uno spazio di funzioni su R, non implica che Fn converga ad f nel senso
della convergenza puntuale, ovvero che Fn(x) converga ad f(x) per ogni x ∈ R.
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Lemma 5. Se Ψ è un sistema ortonormale in S tale che l’unico elemento f0 ∈ S
per cui (ψk, f0) = 0 per tutti i k è f0 = 0, allora Ψ è un sistema ortonormale
completo.

Dimostrazione. Scegliamo un qualsiasi f ∈ S, e sia f̄ =
∑

k ckψk, dove
ck = (ψk, f) (questa serie è convergente per quanto visto in precedenza). Per
qualsiasi j abbiamo (ψj , f− f̄) = (ψj , f)−(ψj , f̄); ricordando che (ψj , ψk) = δjk
il secondo termine diviene(

ψj ,
∑
k

ckψk

)
=
∑
k

ck (ψj , ψk) = cj ,

e quindi la relazione precedente fornisce (ψj , f − f̄) = cj − cj = 0. △

Osservazione. Nella dimostrazione precedente abbiamo scambiato la somma
infinita in k con il prodotto scalare. Gli assiomi sul prodotto scalare garantisco-
no però solo che si possa scambiare una somma finita con il prodotto scalare;
è quindi necessario discutere la legittimità di questa operazione. Discutiamo
questa questione nel contesto che più ci interessa, ossia nel caso di spazi L2[a, b]
e del prodotto scalare standard in essi,

(f, g) =

∫ b

a

f∗(x) g(x) dx .

Ora abbiamo, riproducendo il calcolo precedente,(
ψj ,
∑
k

ckψk

)
=

∫
ψ∗
j (ξ) ·

(∑
k

ckψk(ξ)

)
dξ

=

∫ (∑
k

ckψ
∗
j (ξ)ψk(ξ)

)
dξ

=
∑
k

(
ck

∫
ψ∗
j (ξ)ψk(ξ) dξ

)
= cj .

Abbiamo scambiato somma infinita ed integrale (che naturalmente rappresenta
il prodotto scalare); come noto, lo scambio è giustificato se Fn è uniformemen-
te convergente6. D’altra parte usando le relazioni di ortonormalità tra le ψj

abbiamo (scegliamo m > n per concretezza),

|Fm − Fn|2 = |
m∑

j=n+1

cjψj |2 =
m∑

j=n+1

|cj |2 = χm − χn ;

dal fatto, osservato in precedenza, che χn è una successione di Cauchy segue
dunque che Fn è uniformemente convergente, e quindi la validità del calcolo
precedente. ⊙

6La successione Fn S è uniformemente convergente se |Fn − Fm| < ε ogni qual volta sia n
che m sono superiori ad un numero N(ε); questa è l’equivalente della condizione di Cauchy
per successioni in spazi lineari.
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Lemma 6. Se Ψ è un insieme completo e la successione Fn definita in (8)
con cj = (ψj , f) è convergente, allora essa converge ad f̄ =

∑
c̄jψj tale che

c̄j − cj = 0 e quindi ρ(f̄ , f) = 0.

Dimostrazione. L’eguaglianza tra c̄j e cj segue dalla definizione di Fn; infatti,
è chiaro che c̄i := (ψi, f̄) = ci. Dunque f ed f̄ hanno lo stesso prodotto scalare
con qualsiasi elemento di Ψ (e pertanto di S), ovvero (f̄ − f, ψi) = 0; ne segue
che f̄ = f .

Mostriamo anche direttamente che ρ(f̄ , f) = (f̄ − f, f̄ − f) = 0. In effetti,
in generale abbiamo

(f̄ − f, f̄ − f) = (f̄ , f̄) + (f, f) − (f̄ , f) − (f, f̄)

=
∑
j

|c̄j |2 +
∑
j

|cj |2 −
∑
j

(c̄∗jcj + c∗j c̄j) ;

per c̄j = cj questa mostra immediatamente (f̄ − f, f̄ − f) = 0 e quindi anche
ρ(f̄ , f) = 0. △

Osservazione. Lo studente è probabilmente un po’ sorpreso dalla presenza
di una dimostrazione dettagliata, ed anzi di due dimostrazioni. La ragione di
questo è nel desiderio di far comprendere che, nell’ambito degli spazi di Hilbert,
la relazione f = f̄ va intesa precisamente nel senso di avere lo stesso prodotto
scalare con tutti gli elementi di una base (e quindi con tutti gli elementi dello
spazio). D’altra parte, se pensiamo ad una realizzazione concreta dello spazio
di Hilbert – ad esempio lo spazio di funzioni L2 – allora avere lo stesso prodotto
scalare con ogni altra funzione non richiede che sia f(x) = f̄(x) punto per
punto: è sufficiente che la relazione sia verificata su un insieme di misura piena,
ovvero a meno di insiemi di misura nulla. Questa stessa osservazione può esser
formulata in modo leggermente diverso: la metrica ρ indotta dal prodotto scalare
è ben definita (non degenere) su classi di equivalenza di funzioni in L2, dove la
relazione di equivalenza è precisamente quella di essere uguali quasi ovunque.
Si noti anche che già in precedenza si è (implicitamente) fatto uso di questa
relazione di equivalenza, nelle dimostrazioni di alcuni Lemmi (lo studente è
invitato a controllare quali) in cui abbiamo identificato le funzioni che hanno
distanza zero da f0 con f0 stessa. ⊙

Completiamo la nostra discussione con una generalizzazione della (5), nota
come identità di Parseval generalizzata o come relazione di completezza.

Lemma 7. Se Ψ è un insieme ortonormale completo e rispetto a questo f e g
hanno rispettivamente coefficienti αi e βi, allora (f, g) =

∑
j α

∗
jβj.

Dimostrazione. Si tratta di un semplice calcolo:

(f, g) = (αiψi, βjψj) =
∑
i,j

α∗
i βj(ψi, ψj) =

∑
i,j

α∗
i βj δij . △
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Osservazione. Ricordando chi sono αi e βi, abbiamo anche

(f, g) =
∑
j

α∗
jβj =

∞∑
j=1

(f, ψj) (ψj , g) .

Nella notazione di Dirac la relazione di completezza si scrive

⟨f |g⟩ =
∞∑
k=1

⟨f |k⟩ ⟨k|g⟩ , (9)

dove abbiamo indicato con |k⟩ la funzione ψk.

Problema 1∗. Determinare quali delle proprietà enunciate per una base ortonormale
restano vere per una base generale (dunque anche non ortogonale), ossia per un sistema
Ξ = {ξ1, ξ2, ...} di elementi di uno spazio di Hilbert S con la proprietà che ogni f ∈ S
si può scrivere come f =

∑
i
(ξi, f)ξi.

Problema 2. Si consideri una base ortonormale Ψ di L2[a, b] ed un generico elemento
f ∈ S. Si chiede di determinare quali sono i numeri ci che rendono minimo il valore di∫ b

a

∣∣∣∣∣f(x)−∑
i

ciψi(x)

∣∣∣∣∣
2

dx .

1.2 Operatori densamente definiti

Notiamo anche che un operatore può essere ben definito su una base dello spazio
di Hilbert H senza esserlo su tutto lo spazio. Questo è il caso degli operatori
di derivazione (ad esempio, A = d/dx) sullo spazio L2, che comprende funzioni
non continue e dunque tantomeno derivabili.

In effetti, essendo l’insieme degli elementi che si scrivono come combinazioni
lineari degli elementi della base denso in H, possiamo pensare A come definito
su tutto lo spazio, anche sugli elementi f che non sarebbero nel suo dominio,
attraverso la sua azione sulle serie di Fourier che rappresentano f .

Osservazione. E’ grazie a questa procedura che ha senso considerare l’equazio-
ne delle onde (o altre equazioni differenziali) nello spazio L2[a, b], e dunque su in-
siemi di funzioni che comprendono funzioni non continue e tantomeno derivabili
due volte in x.7 ⊙

1.3 Basi di autofunzioni

Terminiamo questa lunga sezione notando che è interessante considerare il caso8

in cui si ha un sistema completo costituito da autofunzioni di un operatore
lineare A.

7Ricordiamo anche che il procedimento basato sulle caratteristiche permette anch’esso di
trattare situazioni in cui si hanno discontinuità (in numero finito): queste si propagano lungo
le caratteristiche.

8Questo può sembrare un caso molto raro, ma in realtà si tratta di un caso importante (e
comune) nelle applicazioni, come vedremo tra poco.
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Infatti in questo caso si ha

A(f) = A

∑
j

cjψj

 =
∑
j

cj A(ψj) =
∑
j

λjcjψj ; (10)

in altre parole, calcolare l’azione dell’operatore su qualsiasi elemento f ∈ S
risulta assolutamente banale.

Naturalmente, perché questo sia effettivamente utile bisogna che l’operatore
A sia proprio quello che si vuole studiare in un determinato contesto (ad esempio,
l’operatore differenziale associato ad un’equazione differenziale che vogliamo
studiare o risolvere).

Come affermato poc’anzi, il caso di una base completa di autofunzioni non è
raro né esotico. Consideriamo l’operatore A = x(d/dx); naturalmente i monomi
ψk = xk−1 (k = 1, 2, ...) sono autofunzioni di A, più precisamente Aψk =
(k − 1)ψk. Come ben noto, vale il seguente

Teorema di Weierstrass. I polinomi ψk formano un sistema completo nello
spazio delle funzioni continue e di quadrato sommabile in [a, b].

Osservazione. L’insieme delle funzioni continue risulta essere denso nello spa-
zio L2[a, b]; la dimostrazione di questo fatto si basa sul teorema di Fejer (si veda
ad esempio il testo di Kolmogorov & Fomin citato in Bibliografia). ⊙

1.4 Complemento: Polinomi di Hermite

In effetti esistono altri esempi di sistemi completi (ed ortonormali), i cosiddetti
polinomi ortogonali.

Discutiamo brevemente, tra questi, i polinomi di Hermite; essi rivestono una
particolare importanza in Meccanica Quantistica (non è naturalmente questa la
sede per discutere questo loro ruolo).

Consideriamo S = L2[R] e gli operatori lineari in S definiti da (lo studente
è invitato a verificare che siano effettivamente uno l’aggiunto dell’altro)

A =
1√
2

(
x +

d

dx

)
, A+ =

1√
2

(
x − d

dx

)
.

Definiamo inoltre altri due operatori tramite questi,

N = A+A =
1

2

(
x2 − d2

dx2

)
; H = N +

1

2
.

I polinomi di Hermite sono definiti come

Hn(x) = ex
2/2

(
x − d

dx

)n

e−x2/2 ;

i primi polinomi di Hermite sono dunque

H0 = 1 , H1 = 2x , H2 = 4x2 − 2

H3 = 8x3 − 12x , H4 = 16x4 − 48x2 + 12 .
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Le funzioni
ψn(x) = An e

−x2/2 Hn(x) ,

dove An è una costante di normalizzazione (fissata dalla condizione |ψn|2 = 1)
sono autofunzioni di N e dunque di H; si ha

N(ψk) = k ψk ; H(ψk) = (k + 1/2)ψk .

L’operatore H rappresenta l’Hamiltoniana dell’oscillatore armonico in Meccani-
ca Quantistica.

2 Lo spazio ℓ2

Come abbiamo visto in precedenza, una funzione f ∈ S (spazio di Hilbert
separabile con una base Ψ) è identificata dalla successione dei suoi coefficienti
di Fourier ci = (ψi, f); e d’altra parte l’identità di Parseval (7) assicura che la
somma dei moduli quadrati di questi sia finita.

Consideriamo lo spazio costituito da successioni C di numeri complessi aventi
norma |C| finita, definendo la norma di una tale successione come

|C| = |{ci}| =

( ∞∑
i=1

|ci|2
)1/2

. (11)

E’ facile controllare che si tratta di uno spazio lineare, in cui possiamo definire
il prodotto scalare tra le successioni A = {ai} e B = {bi} come

(A,B) =

∞∑
i=1

a∗i bi . (12)

E’ chiaro che la norma (11) è proprio la norma indotta dal prodotto scalare
(12).

Lo spazio delle successioni di numeri complessi con norma (11) finita si indica
con ℓ2. La corrispondenza tra elementi di uno spazio di Hilbert separabile S (di
dimensione infinita9) ed i suoi coefficienti di Fourier (una volta scelta una base)
rende manifesta la relazione tra S e lo spazio ℓ2, che sono quindi isomorfi.

Naturalmente il fatto che ogni spazio di Hilbert separabile di dimensione
infinita sia isomorfo ad ℓ2 implica anche che tutti gli spazi di Hilbert separabili
di dimensione infinita sono isomorfi tra di loro.

9Uno spazio di Hilbert separabile di dimensione finita n è evidentemente isomorfo a Cn (o
ad Rn se si tratta di uno spazio reale).
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3 Serie esponenziali e trigonometriche

Per risolvere l’equazione delle onde su un intervallo [a, b] finito possiamo sempre
riportarci all’intervallo standard [0, π]; e da questo a [−π, π], e poi all’intero
asse reale chiedendo la periodicità di periodo 2π delle funzioni interessate. Ciò
rende particolarmente interessante lo spazio delle funzioni L2[0, π], ed ancor più
le basi di questo costituite da funzioni che, se estese all’intero asse reale, sono
periodiche di periodo 2π.

In una situazione ideale, si avrebbe una base di questo tipo costituita inoltre
da autofunzioni dell’operatore rilevante, che in questo contesto è ∂2x. In effetti,
tali basi esistono.

3.1 Base esponenziale e base trigonometrica

Vogliamo considerare lo spazio L2[a, b;w] sull’intervallo [0, L] e con la funzione
peso costante w(x) = L−1; il prodotto scalare standard di L2[a, b;w] diviene
allora

(f, g) =
1

L

∫ L

0

f∗(y) g(y) dy . (13)

Il cambio di variabili

y =
L

2π
x (14)

trasforma l’intervallo y ∈ [0, L] in x ∈ [0, 2π] ed il prodotto scalare si scrive in
questa variabile

(f, g) =
1

2π

∫ 2π

0

f∗(x) g(x) dx . (15)

D’ora in poi considereremo (senza perdita di generalità, per quanto appena
detto) L = 2π ed il prodotto scalare (15). E’ evidente che l’intervallo [0, 2π] può
anche essere rimpiazzato da [−π, π], e cos̀ı faremo più avanti.

Consideriamo ora l’insieme di funzioni Ξ = {ξk, k ∈ Z} definite da

ξk(x) = eikx . (16)

Con calcoli elementari otteniamo che

(ξk, ξm) =
1

2π

∫ 2π

0

e−ikx eimx dx = δkm ; (17)

dunque Ξ è un sistema ortonormale.
Naturalmente, essendo eikx = cos(kx) + i sin(kx), potremmo considerare

analogamente l’insieme di funzioni Θ = {c̃k, s̃k, k ∈ N}, dove c̃0 = 1/
√
2 e (per

k ̸= 0) c̃k = cos(kx), s̃k = sin(kx). Queste soddisfano le relazioni

(c̃k , s̃m) = 0 ,

(c̃k , c̃m) = δkm , (18)

(s̃k , s̃m) = δkm ;
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queste si dimostrano immediatamente a partire dalle relazioni10

1

π

∫ 2π

0

cos(kx) cos(mx) dx = δkm(1 + δk0)

1

π

∫ 2π

0

sin(kx) sin(mx) dx = δkm (19)

1

π

∫ 2π

0

sin(kx) cos(mx) dx = 0 .

Possiamo anche considerare, anziché Ξ con un peso w(x) = L−1 = (2π)−1,
un peso w(x) = 1 e le funzioni Φ = {ϕk, k ∈ Z} definite come

ϕk(x) =
1√
2π

eikx , (20)

per cui si ha ancora (ϕk, ϕm) = δkm; a queste corrispondono le funzioni

Ψ =

{
1√
2π

,
1√
π

cos(kx) ,
1√
π

sin(kx) , k ∈ N

}
= {c0, ck, sk} , (21)

che anch’esse costituscono un sistema ortonormale, sempre con peso w(x) = 1.
Questi sistemi, oltre che ortonormali, risultano anche completi. Una discus-

sione di questa affermazione è fornita nel seguito.

3.2 Rappresentazione in serie di Fourier esponenziale o
trigonometrica

Dalla discussione generale condotta sulle basi negli spazi di Hilbert e le loro
proprietà sappiamo che data una funzione f(x) ∈ H, la serie

Fn(x) =

n∑
k=−n

fk ϕk(x) , fk := (ϕk, f) ,

converge in media a f(x) per n → ∞, ed abbiamo l’identità di Parseval nella
forma

+∞∑
k=−∞

|ck|2 = (f, f) =
1

2π

∫ 2π

0

|f(x)|2 dx .

Analogamente, definendo

ak =
1

π

∫ 2π

0

f(x) cos(kx) dx , bk =
1

π

∫ 2π

0

f(x) sin(kx) dx ,

la serie

Fn(x) =
a0
2

+
n∑

k=1

(ak cos(kx) + bk sin(kx))

10Che a loro volta si ottengono o per integrazione elementare o usando la formula di Eulero
e le (17).
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converge in media ad f(x) per n → ∞, ed abbiamo ora l’identità di Parseval
nella forma

a20
2

+

∞∑
k=1

(|ak|2 + |bk|2) = (f, f) =
1

π

∫ 2π

0

|f(x)|2 dx .

La serie

F (x) =

∞∑
k=1

(ϕk, f) ϕk (22)

è detta serie di Fourier della funzione f(x) (in forma esponenziale); i coefficienti

fk = (ϕk, f)

sono detti coefficienti di Fourier della funzione f . Analogamente, la serie

F (x) = a0/2 +
∑
n

[an cos(nx) + bn sin(nx)] (23)

è detta serie di Fourier (trigonometrica) della funzione f(x); i coefficienti

a0 = (c0, f) , an = (cn, f) , bn = (sn, f)

sono detti coefficienti di Fourier (trigonometrici) della funzione f .

3.3 Funzioni discontinue

Ricordiamo che lo spazio L2[0, 2π] include anche funzioni non continue; questo
non è di ostacolo alla determinazione della loro serie di Fourier. Per una funzione
discontinua si presenteranno però dei fenomeni di non convergenza puntuale
della serie di Fourier alla funzione nei punti di discontinuità; si veda a questo
proposito la sezione 4.

La convergenza in media è invece assicurata dai teoremi generali discussi più
sopra.

3.4 Intervallo generico

Abbiamo qui discusso la situazione per l’intervallo “canonico” [0, π]; come detto
inizialmente, qualsiasi intervallo [0, L] può esser riportato ad esso tramite un
semplice cambio di variabili. Può però essere comodo avere sotto mano anche
le formule nelle variabili originarie.

Le funzioni di base saranno ora nel caso trigonometrico

sk = sin
(π
L
kx
)
, c0 = 1/

√
2 , ck = cos

(π
L
kx
)
.

I prodotti scalari tra queste saranno in questo caso

(sk, sm) =
2

L

∫ L

0

sin
(π
L
kx
)

sin
(π
L
mx
)
dx = δkm ,
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(sk, cm) =
2

L

∫ L

0

sin
(π
L
kx
)

cos
(π
L
mx
)
dx = 0 ,

(ck, cm) =
2

L

∫ L

0

cos
(π
L
kx
)

cos
(π
L
mx
)
dx = δkm .

3.5 Complemento: completezza delle basi esponenziale e
trigonometrica

In questa sezione abbiamo affermato che il sistema delle funzioni ϕk = exp[ikx]
è completo, cioè costituisce una base, in L2[0, 2π]; ed inoltre che i sistemi trigo-
nometrici delle funzioni σk = sin(kx) e delle funzioni χk = cos(kx) sono (sepa-
ratamente) completi in L2[0, π]. Vogliamo ora dimostrare queste affermazioni,
basandoci sul classico

Teorema di Weierstrass. I polinomi ψk formano un sistema completo nello
spazio delle funzioni continue e di quadrato sommabile in [a, b].

Per dimostrare la completezza del sistema esponenziale in L2[0, 2π] è suf-
ficiente identificare l’intervallo [0, 2π] con il cerchio unitario e considerare il
Teorema di Weierstrass applicato alle funzioni definite sul cerchio. Infatti, pos-
siamo identificare il cerchio unitario S1 con i numeri complessi della forma eiθ,
e quindi le funzioni definite sul cerchio S1 possono essere scritte come

F (θ) := f(eiθ) := f(z) .

Il teorema di Weierstrass, studiato nei corsi di Analisi, assicura che ogni fun-
zione f(z) (della classe su indicata) può essere espressa in termini della base
dei polinomi; ma con l’identificazione di cui sopra questo assicura che ogni
funzione può essere espressa in termini della base delle funzioni esponenziali
ϕk = exp[ikx]. Dunque la completezza del sistema esponenziale su [0, 2π] si
riconduce direttamente al teorema di Weierstrass.

D’altra parte, avendo stabilito la completezza del sistema esponenziale in
L2[0, 2π], e dunque (con una traslazione triviale) anche in L2[−π, π], è im-
mediato stabilire la completezza dei sistemi trigonometrici σk = sin(kx) o
χk = cos(kx) in L2[0, π].

Infatti, consideriamo una funzione f(x) ∈ L2[0, π]. Questa si estende ad una
funzione F−(x) definita su [−π, π] per antisimmetria. E’ però evidente che nello
sviluppo di Fourier della F− i coefficienti rispetto alla base degli esponenziali
soddisferanno

c−k = − ck . (24)

Infatti, usando F−(−x) = −F (x) e la formula di Eulero per l’esponenziale,

ck = (ϕk, F−) :=
1

2π

∫ +π

−π

e−ikx F−(x) dx

=
1

2π

∫ +π

−π

(cos(kx) − i sin(kx)) F−(x) dx
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=
−i
π

∫ π

0

sin(kx)F−(x) dx ,

e la (24) segue immediatamente da sin(−kx) = − sin(kx). Dunque la serie di
Fourier (nella base esponenziale) per F−(x) sarà

F−(x) =
+∞∑

k=−∞

cke
ikx =

∞∑
k=0

ck
(
eikx − e−ikx

)
=

∞∑
k=1

2i ck sin(kx) .

Dato che F−(x) coincide con f(x) nell’intervallo [0, π] in cui ambedue sono
definite, abbiamo mostrato che la completezza del sistema dei seni in L2[0, π]
segue immediatamente dalla completezza del sistema esponenziale in L2[0, 2π].

Per il sistema dei coseni procediamo allo stesso modo: una funzione f(x) ∈
L2[0, π] si estende ad una funzione F+(x) definita su [−π, π] per simmetria. Nello
sviluppo di Fourier della F+ i coefficienti rispetto alla base degli esponenziali
soddisferanno

c−k = + ck , (25)

come segue immediatamente, usando F+(−x) = F (x), da

ck = (ϕk, F+) :=
1

2π

∫ +π

−π

e−ikx F+(x) dx

=
1

2π

∫ +π

−π

(cos(kx) − i sin(kx)) F+(x) dx

=
1

π

∫ π

0

cos(kx)F+(x) dx ,

e naturalmente da cos(−kx) = cos(kx). Dunque la serie di Fourier (nella base
esponenziale) per F+(x) sarà

F+(x) =
+∞∑

k=−∞

cke
ikx =

∞∑
k=0

ck
(
eikx + e−ikx

)
=

∞∑
k=0

2 ck cos(kx) .

Dato che F+(x) coincide con f(x) nell’intervallo [0, π] in cui ambedue sono
definite, abbiamo mostrato che la completezza del sistema dei coseni in L2[0, π]
segue immediatamente dalla completezza del sistema esponenziale in L2[0, 2π].

Infine, notiamo che – come accennato in precedenza – una generalizzazione
del teorema di Weierstrass viene fornita dal teorema di Fejer. In questo (che
qui per comodità enunciamo in forma trigonometrica; ovviamente può essere
riformulato in forma esponenziale) viene considerata la somma parziale Sn dei
primi n termini della rappresentazione di Fourier di una funzione f(x),

Sn(x) =
a0
2

+
n∑

k=1

[ak cos(kx) + bk sin(kx)] .
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A partire da queste, viene considerata la successione delle medie aritmetiche
delle Sn,

σn(x) :=
1

n

n−1∑
k=0

Sk(x) ,

detta anche somma di Fejer per f . Il teorema di Fejer afferma allora che se
f è continua e di periodo 2π, la successione delle sue somme di Fejer conver-
ge uniformemente ad f su tutto R. Per un dimostrazione di questo teorema
rimandiamo ad esempio al cap.IV.2 di Kolmogorov & Fomin.

4 Serie di Fourier ed approssimazione di
funzioni

Come discusso in precedenza (si veda la sezione 1), la disuguaglianza di Bessel
assicura la convergenza uniforme della serie di Fourier

Fn =
n∑

j=1

(ψj , f) ψj

alla funzione f , o più precisamente ad una funzione f̄ tale che ρ(f, f̄) = 0.
Quindi le serie parziali Fn forniscono, per n finito, una approssimazione

della funzione n. Si tratta spesso di una buona approssimazione anche per n
relativamente piccolo, come mostrato nelle figure 1, 2 e 4.

Naturalmente, se l’espressione ottenuta come serie di Fourier viene consi-
derata valida su tutto R anziché solo nell’intervallo di definizione I, si ottiene
una funzione periodica che, al di fuori di I, non ha ragione di essere vicina
alla funzione che si ottiene estendendo il dominio di definizione della funzione
originale e mantenendo la stessa espressione algebrica (si vedano le figure 3 e
4).

Bisogna qui sottolineare un aspetto importante: se f è continua, allora Fn(x)
converge ad f̄(x) = f(x) in tutti i punti x. Se però f(x) ammette punti di
discontinuità, in questi punti (i quali, ricordiamolo, hanno una misura nulla) f̄
ha un comportamento che non è necessariamente uguale a quello della funzione
f . Più precisamente, se

lim
x→x−

0

f(x) = f− , lim
x→x+

0

f(x) = f+ ,

allora f̄(x) soddisfa

lim
x→x−

0

f̄(x) = f− , lim
x→x+

0

f̄(x) = f+ , f̄(x0) = (f+ + f−)/2 ,

e ciò qualunque sia il valore di f nel punto x0.
Inoltre, vicino al punto di discontinuità si ha il cosiddetto fenomeno di Gibbs:

la funzione f̄ presenta, a sinistra ed a destra dei punti di discontinuità, una

14
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Figura 1: Grafico della funzione f(x) = exp(−x2/2) su x ∈ [−π, π] e della sua

approssimazione F2(x) ottenuta come somma parziale della serie di Fourier per n = 2.
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Figura 2: Confronto tra la funzione f(x) = exp(−x2/2) su x ∈ [−π, π] e le sue

approssimazioni Fn(x). In alto: a sinistra, l’errore quadratico Gn(x) = |f(x) − Fn|2

per n = 2; a destra, per n = 20. In basso, l’integrale di Gn(x) sull’intervallo [−π, π]
per diversi valori di n.
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Figura 3: Grafico della funzione f(x) = exp(−x2/2) e della sua approssimazione

F2(x) sull’intervallo [−3π, 3π].
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Figura 4: Confronto tra la funzione f(x) = (1+x2)−1− (1+π2)−1 su x ∈ [−π, π] e la

sua approssimazione F4(x). A sinistra, i grafici sull’intervallo di definizione I = [−π, π];
a destra, i grafici su x ∈ [−3π, 3π].
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Figura 5: Approssimazione tramite serie di Fourier della funzione discontinua f(x) =

Θ(x) per x ∈ [−π, π]. A sinistra, la funzione e la somma parziale F20(x); a destra,

f(x) e F100(x).
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Figura 6: Il fenomeno di Gibbs. Approssimazione tramite serie di Fourier della

funzione discontinua f(x) = Θ(x) per x ∈ [−π, π] vicino al punto di discontinuità

x = 0. A sinistra, la funzione f(x) e la somma parziale F20(x); a destra, f(x) e

F100(x).

“gobba”. Più precisamente, si hanno un massimo ed un minimo locali vicino al
punto di discontinuità, e questi si trovano ad una quota di circa λ∆ superiore ed
inferiore rispettivamente al maggiore (diciamo f+ per concretezza) ed al minore
(diciamo f− per concretezza) dei limiti sinistro e destro f±, dove ∆ = |f+−f−|,
e λ ≃ 0.09. Naturalmente, se consideriamo una serie parziale (finita) la “gobba”
avrà larghezza finita, mentre nel limite di serie infinita questa larghezza andrà
a zero; si veda ad esempio la discussione nel testo di Arnold sulle PDEs.

5 Diverse basi in [0, π]

Notiamo infine un fatto importante, anche dal punto di vista applicativo: Ognu-
no dei sistemi C = {cos(nx), n ∈ N} e S = {sin(nx), n ∈ N} è ortogonale e
completo in L2[0, π].

Per mostrare ciò in breve11, osserviamo preliminarmente che una funzione
F ∈ L2[0, 2π], una volta ristretta all’intervallo [0, π], appartiene necessariamente
a L2[0, π]. Se ora consideriamo f(x) definita per x ∈ [0, π], possiamo prolungarla
ad una funzione – pari f+ o dispari f− a seconda del sistema considerato –
definita in [−π, π]; ovviamente se f ∈ L2[0, π] allora anche f± ∈ L2[−π, π]. Le
funzioni prolungate in modo pari avranno una serie di Fourier trigonometrica di
soli coseni, quelle prolungate in modo dispari una di soli seni. La completezza
di Ψ in L2[−π, π] implica cos̀ı che S e C siano completi in L2[0, π].

5.1 Sviluppo con basi diverse

Come discusso in precedenza, abbiamo diverse basi ortonormali in L2[0, π]; in
particolare (ma non solo) abbiamo la base dei seni, quella dei coseni, e la base
degli esponenziali, che è costituita dall’unione dei seni e dei coseni.

11Una dimostrazione più dettagliata è contenuta nel complemento alla sezione 3.

17



Ogni funzione f(x) ∈ L2[0, π] può essere scritta usando una qualsiasi di
queste basi, ed i teoremi generali mostrano che queste diverse espressioni saranno
equivalenti (nel senso della metrica naturale in L2).

Se però vogliamo considerare queste espressioni (scritte in termini di funzioni
periodiche e definite su tutto l’asse reale) come la definizione di una funzione
F (x) in tutto R, o anche semplicemente in [−π, π], allora le diverse basi danno
origine, come ovvio, a funzioni F0(x), F+(x) ed F−(x) (rispettivamente, nella
base “completa”, in quella di soli coseni ed in quella di soli seni) ben diverse. In
particolare, F+(x) sarà una funzione pari (per costruzione, essendo espressa in
termini di funzioni pari), ed F+(x) sarà una funzione dispari (per costruzione,
essendo espressa in termini di funzioni dispari).

Esempio 1. Consideriamo la funzione

f(x) = x(π − x) ;

i suoi primi coefficienti di Fourier in termini di una base di soli coseni sono (diamo per
tutti valori numerici approssimati)

a0 = 1.645 a1 = 2.87 · 10−16 a2 = −1.
a3 = 7.46 · 10−17 a4 = −0.25 a5 = −2.21 · 10−17

a6 = −0.111 a7 = −1.55 · 10−17 a8 = −0.0625
a9 = 7.23 · 10−17 a10 = −0.04 a11 = −1.10 · 10−18 ;

se invece consideriamo una base di soli seni i primi coefficienti sono

b1 = 2.546 b2 = 1.50 · 10−16 b3 = 0.094
b4 = 9.52 · 10−17 b5 = 0.020 b6 = 2.94 · 10−16

b7 = 0.007 b8 = 3.81 · 10−17 b9 = 0.003
b10 = 1.81 · 10−16 b11 = 0.002 b12 = 8.17 · 10−17 .

In ambedue i casi, otteniamo un’ottima approssimazione, come mostrato in figura 7.
Naturalmente, se estendiamo la serie di Fourier che rappresenta la funzione all’inte-

ra retta otteniamo delle funzioni (periodiche) che non solo sono diverse dalla funzione
f(x) (non periodica) ma anche sostanzialmente diverse tra loro; in particolare, in un
caso si tratta di una funzione pari, nell’altro di una funzione dispari. Si veda a questo
proposito la figura 8.

Esempio 2. Consideriamo la funzione

f(x) = x2 − x3 ;

i suoi primi coefficienti di Fourier in termini di una base di soli coseni sono (diamo per
tutti valori numerici approssimati)

a0 = −4.4617, a1 = 7.21012, a2 = −3.71239, a3 = 1.55564,
a4 = −0.928097, a5 = 0.581759, a6 = −0.412488, a7 = 0.29987,
a8 = −0.232024, a9 = 0.182163, a10 = −0.148496, a11 = 0.122202;

se invece consideriamo una base di soli seni i primi coefficienti sono

b1 = −4.0025, b2 = 5.22801, b3 = −4.13521, b4 = 3.17651,
b5 = −2.61558, b6 = 2.18712, b7 = −1.89473, b8 = 1.65857,
b9 = −1.48215, b10 = 1.3336, b11 = −1.21617, b12 = 1.11439 .
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Figura 7: Espressione della funzione f(x) = x(π − x) in termini della sua somma

parziale di Fourier. A sinistra: grafico di f(x) e della sua somma parziale F10 per una

base di soli coseni; a destra: grafico di f(x) e della sua somma parziale F10 per una

base di soli seni.
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Figura 8: Estensione delle serie di Fourier che rappresentano la funzione f(x) =

x(π−x). A sinistra: somma parziale F30 per una base di soli coseni; a destra: somma

parziale F30 per una base di soli seni.
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Figura 9: Espressione della funzione f(x) = x2 − x3 in termini della sua somma

parziale di Fourier. A sinistra: grafico di f(x) e della sua somma parziale F10 per una

base di soli coseni; a destra: grafico di f(x) e della sua somma parziale F10 per una

base di soli seni.
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Figura 10: Estensione delle serie di Fourier che rappresentano la funzione f(x) =

x(π−x). A sinistra: somma parziale F10 per una base di soli coseni; a destra: somma

parziale F10 per una base di soli seni.

In questo caso le due approssimazioni sono abbastanza differenti, come mostrato in
figura 9.

Naturalmente, se estendiamo la serie di Fourier che rappresenta la funzione all’in-
tera retta otteniamo delle funzioni (periodiche); in un caso si tratta di una funzione
pari, nell’altro di una funzione dispari. Si veda a questo proposito la figura 10.

Esercizio 1. Sviluppare in serie di Fourier le seguenti funzioni definite su [−π, π]: (1)
f(x) = cos2(x); (2) f(x) = sin2(x); (3) f(x) = |x|; (4) f(x) = x; (5) f(x) = 1; (6)
f(x) = cosh(x); (7) f(x) = sinh(x); (8) f(x) = Θ(1/4 − x2); (9) f(x) = sin(x); (10)
f(x) = cos(x).

Esercizio 2. Sviluppare in serie di Fourier di soli seni le seguenti funzioni definite
su [0, π]: (1) f(x) = cos2(x); (2) f(x) = sin2(x); (3) f(x) = |x|; (4) f(x) = x; (5)
f(x) = 1; (6) f(x) = cosh(x); (7) f(x) = sinh(x); (8) f(x) = Θ(1/4 − x2); (9)
f(x) = sin(x); (10) f(x) = cos(x).

Esercizio 3. Sviluppare in serie di Fourier di soli coseni le seguenti funzioni definite
su [0, π]: (1) f(x) = cos2(x); (2) f(x) = sin2(x); (3) f(x) = |x|; (4) f(x) = x; (5)
f(x) = 1; (6) f(x) = cosh(x); (7) f(x) = sinh(x); (8) f(x) = Θ(1/4 − x2); (9)
f(x) = sin(x); (10) f(x) = cos(x).
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Esercizio 4. Si consideri una generica funzione H(x) definita per x ∈ R e siano

F (x) =
H(x) +H(−x)

2
, G(x) =

G(x)−G(−x)
2

;

siano ora h(x), f(x), g(x) le restrizioni delle funzioni H(x), F (x), G(x) all’intervallo
[0, π]. Si discutano gli sviluppi di f(x), g(x), h(x) in serie di Fourier di soli seni, soli
coseni, ed esponenziali, e le relazioni tra questi.

Esercizio 5. Spiegare perché nell’esempio 1 i coefficienti a2m+1 ed i coefficienti b2m
risultano sostanzialmente nulli. I valori forniti sono esatti, o si tratta di un errore
numerico nella valutazione degli integrali ed i coefficienti sono in realtà nulli?

6 Approfondimenti

Per approfondimenti si rimanda ad uno dei seguenti testi (o ai molti altri ottimi
testi esistenti in letteratura!), qui citati in ordine crescente di completezza; ed in
particolare – a diversi livelli di completezza – a quelli di Cicogna e di Kolmogorov
& Fomin, usati anche nella preparazione di questa dispensa.

• V.I. Smirnov, Corso di Matematica Superiore – vol.2, Editori Riuniti 2004

• G. Cicogna, Metodi Matematici della Fisica, Springer Italia 2008

• F.W. Byron & R.W. Fuller, Mathematics of Classical and Quantum Phy-
sics, Dover 1992

• Ph. Dennery & A. Krzywicki, Mathematics for Physicists, Dover 1996

• L. Schwartz, Mathematics for the Physical Sciences, Dover 2008

• M. Reed & B. Simon, Methods of Modern Mathematical Physics – voll. I
& II, Academic Press 1980

• A.N. Kolmogorov & S.V. Fomin, Elementi di Teoria delle Funzioni e di
Analisi Funzionale, MIR 1980

• R. Courant & D. Hilbert, Methods of Mathematical Physics (2 voll.), Wiley
1961
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