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LEZIONE 1

Funzioni convesse e disuguaglianze:

Def: segmento PQ in uno spazio vettoriale V con P,Q in V insieme convesso W in V

Es: 1) V e' convesso 
       2) La palla D(a,r) con a in R^n, r > 0 e' convesso in R^n

Def: funzione convessa da (a,b) in R , funzione strettamente convessa , funzione concava

Es: il modulo |x| e' convessa da R in R (pensare del caso della norma da R^n in R)

Lemma: (caratterizzazioni geometriche) phi : (a,b) in R 
a) in termine del grafico di phi (dimostrazione fatta) 
b) in termine del epigrafico di phi (dim per esercizio)

Lemma: (convessita' e rapporti incrementali) phi: (a,b) in R e' convessa se e solo se: Phi(s,t) \leq Phi(s,u) \leq Phi(t,u) ogni volta che a < s < t < u < b 
(dim fatta per uno delle due disuguaglianze, l'altra per esercizio)

Teorema: (regolarita' di funzioni convesse) phi: (a,b) in R convessa. Allora 
a) esistono derivate destra/sinistra in ogni punto x in (a,b) 
b) phi e' continua 
(dim. fatta della b) ed una parte della a))

Oss: (a,b) APERTO e' essenziale

Prop: (test di convessita' tramite la prima/seconda derivata) 
(dim. per esercizio; Analisi I)

Riassunto: sul significato dei concetti X - spazio di misura, M sigma-algebra di sottoinsiemi, mu una misura (positiva), f nello spazio L^1(mu), l'integrale di una funzione mu-misurabile e positiva, approssimazione monotona di f non-negativa con funzioni semplici

Teorema: (disuguaglianza di Jensen) enunciato con mu(Omega) = 1 come Rudin. 
(dim fatta)

Es: a) phi(s) = |s| su (Omega, M, mu) arbitrario 
       b) phi(s) = exp(s) su (Omega, M, mu) arbitrario; definizione della media  aritmetica e geometrica di g>0 misurabile

LEZIONE 2

Funzione convesse e disuguaglianze:

Es: X = {p_1, ..., p_n} finito, mu la misura "counting", phi(s) = e^s. 
Implicazioni della disuguaglianza di Jensen.

Oss: (Generalizzazione di Jensen) al caso mu(Omega) < infinito in termine del valor medio di 
f: Omega in R misurabile. 
(dim. per esercizio)

Def: esponenti coniugati p, q > 0. piu' commenti

Teorema: (Holder/Minkowski per 1 < p < infinito) enunciato e' quello di Rudin per funzioni misurabili a valori in [0, infinito] incluso i casi "banali" quando i membri sono 0 o infinito.

Dim: Per Holder, fatto in modo completo incluso riduzione al caso non banale. 
Per Minkowski, riduzione al caso non banale, piu' il fatto "f, g in L^p" implica che la somma anche lo e'. Il resto per esercizio ("Minkowski implica Holder")

Oss: (sugli valori di p in Holder/Minkowski) necessariamente p \geq 1. 
Holder: ovvio; Minkowski: per esercizio

Es: X = {x_1, x_2} con misura counting. Sia p = 1/2 .Minkowski e' vero se e solo se 
	f(p_1)g(p_2) = f(p_2)g(p_1) 
(per esercizio. Abbiamo discusso che Minkowski e' vero quando 0< p <1 nello spazio di X = {x_1}).

Oss: Uguaglianza in Holder/Minkowski - per esercizio

Gli spazi L^p:

Def: Di L^p per 0 < p < infinito come funzioni misurabili a valori complessi che sono p-sommabili. Definizione della "norma" || f ||_p e discussione che non e' esattamente una norma ed il caso p < 1 da' problemi 
fondamentali.

Esempi/Esercizi: 
1) Lo spazio l^p partendo da X numerabile. 
2) a_n = 1/n^{alpha} sta in l^p per quale p? 
3) L^p(R^k) partendo da X = R^k e mu = m_k misura di Lebesgue 
4) C(K) incluso in L^p(K) per ogni K compatto in R^k e ogni p > 0. 
5) Trovare p tale che a) 1/(1 + x^{alpha}) sta in L^p(R) 
6) 1/x^{alpha} sta in L^p( (0,1) )

N.B. Abbiamo fatto 1, 3, 4 e ho lasciando 2,5 come esercizi.


LEZIONE 3

Lo spazio L^{infinito}(mu):

l'Idea: Vogliamo funzioni limitate (in modulo) quasi ovunque

Def: l'estremo superiore essenziale per funzioni misurabili non-negativi

Oss: E' ben definito (abbiamo discusso questo in modo completo lasciando un paio di cose di controllare)

Def: dello spazio L^{infinito} e della "norma" || . ||_{infinito}

Esempi: a) 1/x in (0,1) non sta in L^{infinito} via la definizione 
b) f(x) = n per x = 1/n 	con n naturale sta in L^{infinito} ma NON e' limitata 
1 altrimenti

Lemma: (proprieta' della "norma") 
a) || f || _{infinito} \leq M equivale |f(x)| \leq M q.o. in X 
b) ess sup(| f |) \leq sup (| f |) (con disuguaglianza stretta spesso) 
(dim. per esercizio)

Teorema: L^p(mu) come spazio vettoriale "semi-normato" per 1 \leq p \leq infinito 
Enunciato al livello di funzioni misurabili; abbiamo lasciato il caso p = infinito per esercizio e dato un cenno sugli altri casi.

Teorema: (Disuguaglianza di Holder) versione usuale, con ipotesi che f sta in L^p e g in L^q. 
(cenno della dimostrazione che e' facile adesso sulla base del Holder gia' fatto)

Esercizio: (Disuguaglianza di Holder generalizzato) cioe', 1/p + 1/q = 1/r con 1 /leq p,q,r \leq infinito

Strutture di spazio metrico, spazio normato: Gli spazi L^p (come classe di equiv)

Def: relazione di equivalenza di uguaglianza q.o. (per funzioni misurabili complesse)

Esercizio: ~ da' relazione di equivalenza su ogni L^p(mu)

Def: Gli spazi L^p come classe di equivalenza

Notazione: funzioni, classe di equivalenza, rappresentante etc...

Oss: per ogni 1 \leq p \leq infinito, gli spazi L^p (come classe di equiv) sono: 
a) spazi vettoriali 
b) spazi metrici 
c) spazi normati 
(abbiamo discusso che cos'e' il punto; cioe' in che modo si va alle somma di funzioni verso la somma di classe,	etc. E' stato lasciato come esercizio vari dettagli)

Teorema: (di Riesz-Fischer) Enunciato al livello di funzioni misurabili con commenti sul livello delle classe di equivalenza.
Dim: abbiamo fatto un primo passo di dire basta trovare il candidato f del limite piu' una SOTTOSUCCESSIONE del successione di Cauchy che converge ad f in norma.


LEZIONE 4

L^p come spazio di Banach: La completezza

Teorema: (Riesz-Fischer) 
Dim: abbiamo finito la dimostrazione con dettaglia per  p in [1 , infinito) e ho dato l'idea del caso L^{infinito}

Convergenza in L^p:

Cor:  (della dimostrazione di Riesz-Fischer)
Convergenza quasi ovunque lungo una sottosuccessione per ogni successione di Cauchy in L^p.

Teorema: (Variante del corollario) Dato f_n convergente ad f in L^p esiste una sottosuccessione che converge q.o. verso f e questa  sottosuccesione e' limitata (in modulo) q.o. da una funzione non-negativa in L^p. 
(abbiamo fatto l'idea della dimostrazione)

Oss: E' un buon esercizio di confrontare le varie idee di convergenza per successioni di funzioni in L^p. Il teorema sopra e' il primo risultato di questo tipo

Sottospazi di L^p: Approssimazione di funzioni in L^p

Teorema: Densita' dello spazio di funzioni semplici con supporto di misura finita in L^p 
per ogni p in [1, + infinito)
Dim: fatto in modo completo. 

Oss: Perche' ci sono problemi con L^{infinito}

Teorema: Densita' dello spazio di funzioni continua con supporto compatto. 
Dim: fatto in modo quasi completo.

Oss: Che cosa succede nel caso L^{infinito} - Discussione informale del resto del capitolo 3 di Rudin.







LEZIONE 5

Convergenza di funzioni misurabili:

Esercizio: Si confronta la convergenza di una successione di funzioni misurabili ad una funzione misurabile tramite i concetti: 
1) convergenza uniforme 
2) " quasi-uniforme 
3) " quasi-ovunque 
4) " in L^p 
5) " in misura 
dove ci interessa se ci sono implicazioni che valgono a) in generale , b) se mu(X) < infinito, c) passando ad una successione , d) se mu(X) < infinito e |f_n(x)| \leq M (limitate uniformemente)

N.B. Ho dato una diagramma con le varie implicazioni e spiegato un po' della situazione generale. L'esercizio e' di mostrare le implicazioni e di 	trovare controesempi per quelli non vere in generale.

Esercizio: Successioni che tendono a 0 - analizzare la convergenza nei sensi 1) - 5) 
1) f_n(x) = x^n su [0,1) - [[Convergenza NON uniforme] 
2) f_n(x) = n^{-1/p}	 per x in [n, 2n] - [No al conv in L^p - si scappa al infinito] 
    0 altrimenti 
3) f_n(x) = n^{1/p} 	per |x| < 1/n - [No conv in L^p - si concentra con esplosione] 
    0 altrimenti
N.B. Abbiamo discusso che cosa succede.

Spazi di Hilbert:

Def: spazio di Hilbert (complesso e reale) e spazi con prodotto scalare 

 Esempi: C^n, R^n, L^2, l^2

Commenti: sulla differenza del caso complesso dal caso reale; sesquilinearita' o bilinearita'

Teorema: (Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz) 
Dim: fatta nel caso complesso

Teorema: (Disuguaglianza triangolare) 
Dim: per esercizio

Corollario: H uno spazio di Hilbert 
a) e' normato 
b) e' metrico 
Quindi H e' uno spazio di Banach.

Esercizio: Mostrare che C^0([0,1], R) con prodotto scalare di L^2 e' spazio con prodotto scalare ma NON e' Hilbert.

Teorema: (Legge della parallelogramma) 
Dim: per esercizio 

Esercizio: Mostrare che L^p([0,1]; R) NON soddisfa la legge della parallelogramma se p non e' 2.

Teorema: (caratterizzazione degli spazi di Hilbert) Sia H spazio di Banach con norma che soddisfa la legge della parallelogramma. Allora H e' uno spazio di Hilbert rispetto il prodotto scalare .... che e' compatibile con la norma data.
Dim: forse per esercizio, forse faro' un cenno nel futuro. Comunque ho dato la formula per il prodotto scalare.

Commento finale: l'idea del Teorema di Riesz.


LEZIONE 6

Funzionali lineari ed il Teorema di Riesz negli spazi di Hilbert:

Teorema: Funzionali del tipo L(x) = (x,y) sono lineari, continui 
Dim: piu' il commento che H e' incluso nel suo "duale"

Esercizio: a) continita', antilinearita' di L*(x) = (y,x) 
    b) || . || e' continua, nonlineare e strettamente convessa 

Domanda: Tutti i funzionali lineari sono del tipo (., y)?

Def: ortogonalita', complimenti, etc 

Esercizio: (prime proprieta') per esempio M sottoinsieme di H implica che il suo complimento e' un sottospazio chiuso

Def: (convessita' di sottoinsiemi di H)	
discussione breve ed esempi banali da verificare

Lemma: (distanza da un sottoinsieme chiuso convesso) 
Dim: sia della esistenza del minimizante e la sua unicita'

Teorema: (della proiezione) 
Dim: dell'unicita' e cenno sulla esistenza della decomposizione

Cor: Esistenza di un elemento non banale nel complimento di un sottospazio chiuso proprio

Teorema: (di rappresentazione di Riesz) 
Dim: di esistenza. Unicita' per esercizio.

LEZIONE 7

Insiemi Ortonormali:

Def: insiemi K ortonormale, e completo

Es:  a) in R^n, la base canonica 
b) in L^2(0,T) seni e coseni - breve discorso anche sulla liberta' di scelta di modelli cosi', incluso quello dello spazio di funzioni in L^2(R) 2\pi- periodica 

Teorema: (Coefficienti di Fourier) - K = {u_n} finito ortonormale u una combinazione lineare u_n 
implica che i coefficienti sono (u, u_n).  
Dim: fatto

Cor: Insiemi ortonormali sono linearmente indipendente

Teorema: (Approssimazione "best least squares") 
Dim: fatto

Cor: (Disuguaglianza di Bessel) 
Dim: fatto incluso il discorso nei casi di H non separabile

Prop: Per K ortonormale e x fisso in H il numero di coefficienti di Fourier di x diverso da zero sono al piu' numerabile
Dim: abbiamo dat un cenno.

Def: Base ortonormale

Teorema: (vedi 4.17 e 4.18 di Rudin) sulla completezza, basi ortonormali, e identita' di Parseval. 
Dim: per esercizio

Teorema: In ogni spazio di Hildert c'e' una base ortonormale 
Dim: via Lemma di Zorn usando il Teorema sopra.

LEZIONE 8

(Esercizi/complimenti sugli spazi di Hilbert e Banach)

Insiemi ortonormali:

Esercizio: (Procedimento Gram-Schmidt) Abbiamo mostrato che un insieme linearmente indipendente e' convertito in un insieme ortonormale

Esercizio: (Polinomi di Tchebyschev) - Lasciato come esercizio di trovare i primi elementi di un insieme o.n. cominciando da S = { 1, x, x^2, ...} usando varie prodotti scalari: 
a) poli. di Legendre, b) poli. di Hermite c) poli di Laguerre

Esercizio: (Autofunzioni di operatori differenziali) Si considera: (E) -u'' = lambda u (BC) u(0) = 0 = u(T) 
Si mostra che esiste un insieme infinito di autofunzioni che possono essere scelte reali associati ad autovalori reali lambda_i > 0 che tendono al infinito. (Caso Dirichlet)

Abbiamo risolto il problema in modo sistematico e ho cennato che il punto importante e' che L = -d^2/dx^2 e' "autoggiunto" con inversa compatto. (non mostrato) Reference: Brezis - Analisi Funzionale - Liguori

Esercizio: (da fare a casa) Ripetere rispetto le condizioni al bordo 
a) Neumann: u'(0) = 0 = u'(T) b) Robin: u(0) + au'(0) = 0 = ...

Compatezza negli spazi di  Hilbert:

Fatto: X spazio metrico. Allora E sottoinsieme di X compatto se e solo se E e' sequenzialmente compatto (senza dimostrazione ma referenza a Friedman: Principles of modern analysis - Dover)

N.B. 1) E compatto implica E chiso, limitato 
         2) F sottoinsieme chiso di E compatto implica F compatto 

Def: H Hilbert ha dimensione infinita se esiste un insieme ortonormale che e' infinita.

Esercizio: Sia H Hilbert di dimensione infinita. Allora la palla unitaria chiusa non e' compatto. Quindi H non e' localmente compatto. 
Dim: fatto

Esercizio: (per casa – vedi #6 cap. 4 di Rudin) Il cubo di Hilbert.

Spazi di Sobolev: 

Def: Sia  p in [1, infinito].  W^{1,p}(0,1) come la chiusura di C^{1}(0,1) rispetto la norma W^{1,p}.

N.B. In tal modo W^{1,p}(0,1) e' uno spazio di Banach (banale!) e di Hilbert per p = 2. (Insiemi chiusi in uno spazio di Banach)

Esercizio: (per casa) Sia u(x) = 1/x^{alpha}. Trovare la relazione fra alpha e p tale che u sta in W^{1,p}(0,1).

Commenti: Abbiamo discusso perche' si tratta di questi spazi nell'ambiente di equazioni differenziali. Anche ho nominato l'idea di derivate in senso debole e distribuzioni (anche se non era necessario per la definizione fatto cosi' sopra)





LEZIONE 9

(Esercizi/complimenti delle tecniche negli spazi di Banach)

Elementi di norma minima:

Oss: Negli spazi di Hilbert, abbiamo visto che M convesso, chiuso non vuoto ammette un unico elemento di norma minimale. Negli spazi di Banach? 

Esercizio: (#4 di Cap. 5 Rudin) - in X = C([0,1]) un M senza elemento di norma minimale 
fatto e discusso 

Esercizio: (#5 di Cap. 5 Rudin) - in X = L^1(0,1) un M con un numero infinito di elementi di norma minimale - per fare a casa.

Il Teorema di Hahn-Banach:

Esercizio: (strumento per mostrare la densita' di un sottospazio di X normato) 
M denso se e solo se esiste f in X' t.c. f = 0 su M ma f non banale 
Dim: per fare a casa usando Teo 5.19 di Rudin

Esercizio: (prolungamento per continuita') Sia f: M to C lineare, continua su M denso in X. Allora esiste un unico prolungamento su X che e' lineare continua. Inoltre il prolungamento ha la stessa norma. 
Dim: fatto.

Esercizio: (Hahn-Banach negli spazi di Hilbert) - Sia f: M to C lineare, continua su M sottospazio di H Hilbert. Allora esiste un unico prolungamento che conserva la norma. Inoltre il prolungamento si annula sul complemento di M.
Dim: fatto per casi: M denso fatto sopra, M non denso riduce all'affermazione che il prolungamento deve annularsi sul complemento. Poi si usa Riesz.

Esercizio: (per casa) mostrare che un prolungamento per zero sul complemento e' davvero un funzionale lineare continua.

Il Teorema di Banach-Steinhaus:

 Esercizio: (Teorema del grafico chiuso) - enunciato e cenno sulla dimostrazione

Oss: (sul T. del grafico chiuso) - linearita', definito ovunque, che cosa mi serve nella verifica della continuita' di un operatore fra spazi di Banach.

Esercizio: ( Teorema di Hellinger-Toeplitz) T autoaggiunto lineare su H Hilbert e' continuo
Dim: fatta tramite grafico chiuso

Oss: (Teorema di Hormander) - u in L^2 soluzione dell'equazione di Poisson :
Laplaciano(u) = f con f in L^2 
deve essere C^{infinito} se f lo e' .
- breve discorso su derivate in senso debole – teoria delle distribuzioni piu’ il Teorema del grafico chiuso.

LEZIONE 10

(Esercizi/complimenti sugli spazi duali)

Esercizio: (#8 di Rudin, Cap. 5) - X normato implica che X* e' Banach e l'iniezione di X in X** - per fare a casa, ma abbiamo discusso un po'

Degli spazi L^p:

Oss: (Teorema di Riesz in L^p) - ricordato 

Esercizio: (per casa) L^1(mu) inietta nel duale di L^{infinito}

Esercizio: Il duale di L^{infinito} non e' L^1 
Dim: costruzione via Hahn-Banach di un elemento del duale che non e' rappresentabile come integrale contro g in L^1

Domanda: Che cos'e’ il duale di L^{infinito}? - discorso molto breve e senza dettagli.

Degli spazi di successioni:

Esercizio: (per casa) a) Mostrare le inclusioni degli spazi di successioni: l^1 \subset c_0 \subset l^{infinito} 
b) trovare gli spazi duali degli spazi l^1 e l^{infinito}

Dello spazio  C([0,1]):

Def: funzioni di classe BV([0,1]).

Def: definizione dell'integrale di Riemann-Steiljes

Esercizio: Siano f in C([0,1]) e g in BV([0,1]) allora e' ben definito integrale di f(x) dg(x) nel senso di Riemann-Steiljes.
	Dim: fatto.

Esercizio: BV([0,1]) inietta in C([0,1])* via integrazione
Dim: segue dal esercizio sopra.

Esercizio: Dato phi in C([0,1])* esiste g in BV([0,1]) t.c. 
i) phi(f) = \int f dg per ogni f in C([0,1]) 
ii) g(0) = 0 

Dim: abbiamo dato un cenno; costruzione fatto tramite scelta opportuno di una funzione di scala, 
applicazione del Teorema di Hahn-Banach, etc.

Commento: Breve discorso sul duale come NBV([0,1]) . Per piu’ dettagli vedi Rudin (cap. 8)
oppure Freidman – Foundations of Modern Analysis

LEZIONE 11 - un ore solo

(Esercizi/complimenti sulle funzioni di variazione limitata, assolutamente continua)

Oss: Risposte nuove al Teorema fondamentale di calcolo integrale nell'ambiente di Lebesgue (confrontando con Riemann)

Esercizio: Sia J = [a,b]. Stabilire le inclusioni fra Lip(J), AC(J), UC(J), BV(J), Mono(J) 
e mostrare f in BV(J) se e solo se f = g - h con g,h in Mono(J)

Esercizio: (per casa) Mostrare che: f(x) = x sin(1/x) x in (0,1] 
           0 in x = 0 
e' uniformemente continua ma non BV in J = [0,1]

Esercizio: (per casa) Sia P una proprieta' che una funzione f puo' avere. Mostrare: 
P "lineare" e P vera su Mono(J) implica P e' vera per BV(J), AC(J), Lip(J). 
N.B. per esempio esistenza di limite, derivabilita', numerabilita' di punti di discontinuita'

Esercizio: (per casa) AC(J) e' un algebra (spazio lineare chiuso rispetto il prodotto di moltiplicazione puntuale)
Dim: abbiamo fatto un cenno sul prodotto – somiglia molto la dim per funzioni continue

Esercizio: (integrazione per parti) - abbiamo fatto versioni con f,g in AC(J) e poi f in L^1(J) e g in AC(J)




LEZIONE 12

(Complimenti su convoluzione)

Introduzione:

L'idea: Dato uno spazio di misura (X,M,mu) con X lineare il prodotto di convoluzione f * g e' definito come.... E' chiaro che ci vuole un idea di misura e poi qualche struttura algebrica che e' compatibile con tale misura.

Esercizio: Sia f in C(R) e g_{epsilon}(x) = (2 epsilon)^{-1} per la funzione caratteristica di (-epsilon,epsilon). Allora f*g_{epsilon} = valor medio di f su B(0, epsilon) e converge puntualmente ad f.
Dim: dettagli fatti piu' un discorso "morale" sul uso di convoluzione nei problemi di "signal processing" ed approssimazione.

Convoluzione in L^p:

Teorema: (disuguaglianza di Young) Siano f in L^1(R^N) e g in L^p(R^N) con p in [1, infinito]. Allora 
i) f*g e' ben definita per quasi-ogni x , ii) la convoluzione sta in L^p iii) la sua norma e controllata dal prodotto 
delle norme di f e g in L^1 e L^p.
Dim: fatto tranne la misruabilita' della funzione f(x - y)g(y) e i dettagli del caso p in (1,infinito)

OSS: (prime proprieta') 
a) L^1 e' un algebra rispetto la convoluzione 
b) Per ogni f in L^1 si definisce un operatore di convoluzione su L^p che e' limitato, continuo con norma uguale alla norma in L^1 di f. 
c) * e' commutativa e associativa nell'ambiente L^1 per L^p.
Dim: a), b) sono ovvie e c) per esercizio.

Convoluzioni e supporti:

N.B. L'idea del supp(f) per una funzione qualunque non e' ben definita per f in L^p per esempio (ci vuole la indipendenza rispetto cambiamenti negli insiemi di misura nulla).

Def + Prop: Supporto di f : R^N in R come la piu' grande aperto in cui f = 0 quasi ovunque. Costruito come l'unione di tutti (eventualmente una famiglia non numerabile) ma in R^N con base numerabile e' ben definito.

N.B. Questo concetto fa quello che vogliamo; cioe' 
i) f = g q.o implica supp(f) = supp(g) 
ii) e' lo stesso concetto per f continua per esempio

Prop: supp(f * g) e' contenuto nella chiusura di supp(f) + supp(g) 
Dim: per esercizio (Ref. Brezis o Lorenzi)

Def: Degli spazi L^1_{comp}(R^N) e L^1_{loc}(R^N)

Teorema: a) L^1_{comp} * L^1_{loc} e' contenuto in L^1_{loc} 
b) C^0_c(R^N) * L^1_{loc}(R^N) e' contenuto in C(R^N)
Dim: a) per esercizio e abbiamo discusso b).

Convoluzione e regolarizzazione:

Teorema: la convoluzione di C^k_c(R^N) con L^1_{loc}(R^N) e' una funzione in C^k(R^N). Quindi si passa anche a C^{infinito}
`	Dim: abbiamo detto che tutto dipende su una derivata solo (se si riesce scaricare la derivata sulla funzione buona). il resto e' per induzione.

Mollificatori:

Def: di una successione di mollificatori phi_n

Teorema: (approssimazione e regolarizzazione) 
a) f in C(R^N) implica f_n = f * phi_n e' C^{infinito} e converge uniformemente sui compatti ad f 
b) f in L^p(R^N) implica che f_n converge in L^p ad f.

Cor: La densita' di C^{infinito}_c in L^p

Applicazione:

Problema: risolvere laplaciano(u) = f con f in L^p_{comp}(R^N)

Soluzione: u = E * f dove E e' la soluzione fondamenetale del Laplaciano:
		E(x) = C_N/|x|^{N – 2} se N .> 2
		            C_2 ln(|x|)           se N = 2
In particolare: si verifica
a)	Laplaciano(E)(x) = 0 per ogni x diverso da zero (E e’ armonico fuori dell’origine)
b)	Laplaciano(E) = delta(x) la distribuzione “delta di Dirac”
c)	u sta in L^p_{loc} essendo E in L^1_{loc}
d)	se f sta in C^k_c allora u sta in C^k


