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Elementi di teoria dell’integrazione

1. Introduzione

Misurare le lunghezze, le aree, i volumi, le masse e le densità dei corpi, sono problemi di grande
importanza pratica che richiedono alcune conoscenze matematiche non del tutto banali. L’inizio
dello studio matematico di questi problemi risale a parecchie migliaia di anni fa. Sappiamo che
un orafo imbroglione fu pizzicato da Archimede, che misurò con precisione il titolo della lega
con cui era stata confezionata una corona d’oro, determinandone (senza smontarla) la densità.

Sappiamo che l’estensione dei campi veniva misurata con grande cura, e compariva nei contratti
di compravendita degli Assiro Babilonesi. Insomma gli antichi avevano abbastanza strumen-
tazione e conoscevano abbastanza geometria piana e dello spazio per dare definizioni precise ed
accurate delle lunghezze, delle aree e dei volumi: sufficienti comunque per tutti gli usi pratici.
Mentre, per fare un confronto con un problema in un certo senso simile, per una misura ac-
curata del tempo, necessaria per le grandi navigazioni e per lo sviluppo della cinematica, si
dovette aspettare molto più tardi: mancavano, infatti, sia gli strumenti di misura (i cronometri)
che le tecniche matematiche (il calcolo differenziale).

All’inizio del secolo scorso, una serie di problemi matematici riproposero il problema della
misura e dell’integrazione, che ad essa è strettissimamente legata, in contesti più generali. Da
un lato l’Analisi sentiva il bisogno di costruire una definizione di “integrale” che si potesse
applicare a vaste classi di funzioni e che poi si comportasse bene rispetto al passaggio al limite.
Dall’altro lato, la nascita di nuove branche della Matematica, come il Calcolo delle Probabilità,
la Statistica Matematica e lo studio dei Processi Stocastici, avevano bisogno di una definizione
generale di “misura” per costruire i loro fondamenti.

Cos̀ı tra la fine del 1800 e il 1940 venne sviluppata quella nuova branca della Matematica
chiamata “Teoria della Misura”, e che è oggi una base indispensabile della cultura di ogni
matematico che si occupi di Analisi o di Calcolo delle Probabilità.

Come sempre accade in simili casi, la nuova teoria diede un nuovo, più generale, e in un certo
senso anche più elementare approccio anche ai concetti già noti di lunghezza, area, volume,
e sanc̀ı anche l’uso di alcune terminologie e simbologie, oramai entrate nel gergo scientifico
comune.

Un’introduzione alla teoria della misura, nell’ambito di un normale corso di Analisi II, richiede
circa un mese, per enunciare, dimostrare ed illustrare i fatti principali. Molte delle dimostrazioni
sono ovviamente un po’ troppo tecniche, e perciò, in un corso istituzionale, in cui il tempo a
disposizone è molto più ristretto, e l’interesse per certe tecniche più squisitamente matematiche
non è cos̀ı spiccato, sarà forse più opportuno limitarci ad inquadrare i punti più essenziali della
teoria della misura e dell’integrazione, mediante opportune definizioni e mediante gli enunciati
di pochi ed essenziali teoremi, dando invece più risalto alle loro moltissime applicazioni.
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2. La tribù degl’insiemi misurabili

Quando si prova a dare una definizione matematica rigorosa di un semplice concetto di teoria
della misura, come per esempio quello di area di un insieme del piano, si procede di solito per
gradi: dapprima si definisce l’area per le figure geometriche elementari, come i rettangoli, i
triangoli, e i poligoni. Poi si cerca di estendere la definizione agli altri insiemi meno regolari.
In principio i matematici avevano a lungo sperato di riuscire ad estendere la definizione a tutti
gli insiemi. Purtroppo quando si studiò a fondo il problema ci si rese conto che ciò non era
assolutamente possibile. Questo vuol dire che si può riuscire (e in effetti si è riusciti) a dare
una ragionevole definizione di area non sulla classe di tutti i sottoinsiemi del piano, ma solo su
una particolare (se pure vastissima) famiglia di insiemi. Questo stato di cose si verifica anche
per la definizione di lunghezza, di volume e praticamente in tutti gli altri casi. Di conseguenza,
è interessante isolare e studiare in generale le proprietà che caratterizzano le famiglie degli
insiemi su cui è possibile estendere le varie definizioni di lunghezza, area, volume; dalle varie
generalizzazioni di questi concetti si giunge allo studio generale della teoria della misura.

Vediamo le definizioni più semplici e generali che vengono usate. Sia E un qualsiasi insieme
non vuoto e sia E una classe di parti di E. Se si prendono due elementi di E e si opera su
di essi con le operazioni insiemistiche elementari, come l’unione, l’intersezione e la differenza,
si ottengono altri sottoinsiemi di E, che possono appartenere oppure no all’insieme E . Le
classi più interessanti sono, certamente, quelle che sono abbastanza grandi da contenere i
risultati delle varie operazioni insiemistiche, o, come anche si dice, che sono stabili rispetto alle
varie operazioni insiemistiche. Per prima cosa, sarà naturale richiedere che il complementare
(rispetto ad E) di un qualsiasi elemento di E sia ancora un elemento di E e che l’unione di
una qualsiasi famiglia finita di elementi di E sia ancora un elemento di E . (Come conseguenza,
anche l’intersezione di una qualsiasi famiglia finita di elementi di E sarà allora un elemento
di E .) Una classe E con queste proprietà si chiama, in termini tecnici, un clan su E.

In realtà, per ragioni di comodità matematica, è preferibile considerare classi che siano stabili,
oltre che rispetto al passaggio al complementare, anche rispetto alle operazioni di riunione
numerabile (e quindi d’intersezione numerabile). Un clan che goda di questa ulteriore proprietà
prende il nome di tribù su E.

Ci sono molti modi equivalenti tra loro per caratterizzare queste classi d’insiemi. Per esempio
possiamo enunciare il teorema seguente.

Teorema. Sia E un insieme non vuoto e sia E un clan su E. Affinché E sia una tribù su E, è
necessario e sufficiente che, per ogni successione (An) di elementi di E , con An ↑ A, sia A ∈ E .

È interessante notare che, se si prende una qualsiasi classe U di parti di E, è sempre possibile
costruire il più piccolo clan (risp. la più piccola tribù) contenente la classe U :

Teorema. Siano E un insieme e U una classe di parti di E. Si denoti con E la classe che
si ottiene intersecando tutti i clan su E che contengano U . Allora E è esso stesso un clan
contenente U , ed è per giunta il più piccolo tra tutti i siffatti clan, nel senso che è uno di essi
ed è contenuto in tutti gli altri. Ci si riferisce a questo come al clan generato da U . La stessa
cosa vale per le tribù.

Per esempio, sul piano si possono considerare tutti i possibili rettangoli coi lati paralleli agli
assi coordinati. Il più piccolo clan che contiene tutti questi rettangoli coincide la classe formata
da tutte le unioni finite dei siffatti rettangoli. La più piccola tribù che contiene tutti questi
rettangoli si chiama, invece, la tribù boreliana del piano. Questa seconda classe è molto più
grossa e complicata: basti pensare che essa contiene, per esempio, tutti i cerchi del piano.

2



3. Misure e spazi misurati

Lunghezza, area, volume sono tutte delle applicazioni a valori nell’insieme di tutti i numeri reali
positivi R+, definite su opportune classi d’insiemi, con le proprietà che consideriamo intuitive.
La definizione generale di “misura” generalizza e unifica questi concetti astraendone le proprietà
essenziali.

Si chiama uno spazio misurabile ogni coppia (E, E), con E insieme non vuoto ed E tribù
su E. Si chiama una misura , nello spazio misurabile (E, E), ogni funzione µ di E in R+ che
sia numerabilmente additiva, cioè tale che, per ogni successione (An) di elementi di E a due a
due disgiunti, valga la relazione

µ
(

⋃

n
An

)

=
∑

n
µ(An)

(da intendere come µ(∅) = 0 nel caso banale in cui la successione sia formata da termini tutti
coincidenti con l’insieme vuoto).

Se µ è una misura nello spazio misurabile (E, E), la terna (E, E , µ) si chiama uno spazio

misurato. Nell’ambito di un fissato spazio misurato, si usa la seguente terminologia:

1. gli elementi della tribù E si chiamano gli insiemi misurabili ;
2. per ogni insieme misurabile A, il numero µ(A) si chiama la misura di A (secondo µ);
3. il numero µ(E) si chiama la massa totale di µ;
4. la misura µ si dice finita se ha massa totale finita; essa si dice σ–finita se non è finita e

se l’insieme E è unione numerabile di una famiglia d’insiemi misurabili di misura finita;
5. si chiama trascurabile (secondo µ) ciascun insieme misurabile la cui misura sia nulla;
6. due funzioni definite su E si dicono equivalenti (secondo µ) se coincidono quasi dap-

pertutto, ossia sul complementare di un opportuno insieme trascurabile.

Natualmente, salvo in pochi casi banali, non si può definire direttamente una misura su ciascun
insieme misurabile. Quello che si fa di solito è di definire µ su una classe d’insiemi molto più
piccola di E , e poi di usare dei teoremi che garantiscano il prolungamento di E alla tribù
generata. L’ipotesi che la misura µ sia finita oppure σ –finita gioca un ruolo fondamentale in
questo tipo di teoremi, che sono di un grande interesse matematico. Quello che è forse il più
importante tra questi teoremi è il seguente criterio che stabilisce un metodo molto efficace per
stabilire quando due misure coincidono.

Criterio fondamentale per la coincidenza tra due misure. Siano µ, ν due misure nello
spazio misurabile (E, E), e sia U una classe di parti di E che generi E , che sia stabile per l’in-
tersezione binaria e che contenga una successione di insiemi misurabili la cui riunione coincida
con E. Supponiamo che risulti µ(A) = ν(A) < ∞ per ogni elemento A di U . Allora le due
misure µ, ν sono identiche.

4. La misura di Lebesgue in R

Uno degli esempi tipici del processo di costruzione di una misura descritto alla fine del paragrafo
precedente è quello della misura di Lebesgue sulla retta, che generalizza il concetto intuitivo di
lunghezza di un insieme di punti sulla retta.

A questo scopo, si comincia con il considerare su R l’insieme I formato da tutti gli intervalli
della forma [a, b]. Su questa classe, si definisce una funzione d’insieme λ ponendo, per ogni
intervallo [a, b] di I:

λ([a, b]) = b− a,

che è proprio la lunghezza dell’intervallo. Si considera ora la tribù generata da I. Questa classe
è, come si è detto, tribù boreliana di R. Si estende ora la definizione di λ alla tribù boreliana.
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Si può dimostrare (con un teorema dovuto al matematico greco Constantin Carathéodory) che
c’è un unica misura sulla tribù boreliana di R che coincide con λ sugli intervalli e questa misura
si chiama la misura di Lebesgue, e la si indica ancora con il simbolo λ.

Ovviamente, la misura di Lebesgue coincide con la cosiddetta misura di Peano–Jordan sugli
insiemi su cui quest’ultima è stata definita (una classe d’insiemi molto più povera della tribù
boreliana). Un’ulteriore piacevolissima sorpresa è la seguente: se si considera la classe degli
insiemi che differiscono da un insieme boreliano per un sottoinsieme trascurabile secondo la
misura di Lebesgue, si ottiene una tribù ancora molto più grande della tribù boreliana. Questa
seconda tribù è detta tribù di Lebesgue e la misura di Lebesgue può essere estesa a tutti gli
insiemi di questa classe.

La misura di Lebesgue eredita due notevoli proprietà della sua definizione elementare, e pre-
cisamente l’invarianza per traslazioni e l’omogeneità per trasformazioni lineari della retta in sé.
Precisamente: se A è una qualsiasi parte di R, e se c è un numero reale, poniamo

c+A =
{

c+ x : x ∈ A
}

,

cA =
{

cx : x ∈ A
}

.

Allora, per ciascun insieme A appartenente alla tribù di Lebesgue, e per ciascun numero reale c,
risulta:

λ(c+A) = λ(A),

λ(cA) = |c|λ(A).

Nel seguito, indicheremo la tribù boreliana di R con il simbolo B, mentre indicheremo con L

la tribù di Lebesgue.

Notiamo che la definizione di misura di Lebesgue che abbiamo dato per mezzo del teorema di
Carathéodory si comporta esattamente come ci si aspetta che si comporti la misura intuitiva
di lunghezza, ma essa è definita anche su insiemi più strani, su cui l’intuizione difficilmente ci
permette di prevedere un risultato sensato. Per esempio, se si prende l’insieme Q di tutti i
numeri razionali, possiamo domandarci quale sia la sua lunghezza. L’intuizione non è di grande
aiuto in questo caso. D’altra parte, il calcolo della sua misura di Lebesgue è presto fatto:
innanzitutto si osserva che, per ogni numero reale x, la misura di Lebesgue dell’insieme {x}
è zero (il singoletto {x} si potrà pensare come all’intervallo “degenere” in cui entrambi gli
estremi coincidono con x), e di qui, ricordato che l’insieme dei numeri razionali è numerabile

(in base al ben noto risultato di Cantor), è possibile scrivere la misura di Q come la somma
della serie delle misure dei suoi singoletti, e quindi si ottiene come la somma di una serie i cui
elementi sono tutti eguali a zero, e dunque la misura di Q è zero.

5. La misura prodotto

Assegnati due spazi misurati σ –finiti (E, E , µ) e (F,F , ν), si può costruire in un modo naturale
una tribù sull’insieme prodotto E × F . La costruzione è semplicissima: nel prodotto E × F si
considera la classe U di tutti gli insiemi della forma A × B, con A ∈ E e B ∈ F . Si chiama
allora la tribù prodotto di E e F , e si denota con E ⊗ F , la tribù generata dalla classe U .
Su questa tribù c’è una maniera naturale di costruire una misura a partire dalle misure µ, ν.
Innanzitutto si pone:

π(A×B) = µ(A)ν(B) per ogni A ∈ E , B ∈ F .

Di qui, utilizzando il già citato teorema di Carathéodory, è possibile prolungare la funzione π
ad una misura σ –finita nello spazio misurabile (E × F, E ⊗ F). Questa misura si chiama la
misura prodotto di µ e ν e si denota con il simbolo µ⊗ ν. Questa costruzione, ovviamente,
si potrà estendere ad un qualsiasi numero finito di spazi misurati.
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In particolare, facendo il prodotto di n copie dello spazio misurato (R,L, λ) si costruisce, nello
spazio Rn, la misura di Lebesgue n–dimensionale , che si indica di solito con il simbolo λn.
Per n = 2, questa misura coincide con quell’unica misura sulla tribù L ⊗ L, che attribuisce
ad ogni rettangolo della forma [a, b] × [c, d], la misura (b − a)(d − c), ossia che generalizza
l’intuitiva nozione di area per una figura piana. Analogamente, per n = 3, si ottiene, nello
spazio tridimensionale, la misura del volume di un solido.

6. Applicazioni misurabili

Siano (E, E) e (F,F) due spazi misurabili e sia f un’applicazione di E in F . Essa si dice
un’applicazione misurabile di E in F se accade che, per ogni elemento B di F , l’in-
sieme f−1(B) appartiene a E . In particolare, se lo spazio misurabile (F,F) coincide con (R,B)
si parla di funzioni misurabili o anche di funzioni boreliane. Si vede subito che la com-
posizione di applicazioni misurabili è ancora una trasformazione misurabile.

Le funzioni misurabili sono importanti per lo studio della teoria dell’integrazione. Esistono per
questo svariati criteri per stabilire se una funzione f è misurabile. Per esempio, se si stabilisce
che, per ogni numero reale c, l’insieme {x : f(x) ≤ c} appartiene a E , allora f è una funzione
misurabile. Lo stesso criterio non vale, però, quando si sostituisca alla tribù boreliana B la
tribù di Lebesgue L: per questo motivo, e visto che la tribù boreliana è sufficientemente vasta,
è spesso preferibile considerare la misura di Lebesgue nello spazio misurabile (R,B). Quando
la misura di Lebesgue sia considerata in quest’ultimo spazio misurabile, la si chiama spesso la
misura di Borel–Lebesgue .

Citiamo ancora un risultato di misurabilità per le funzioni reali. Sia (E, E) uno spazio misu-
rabile, siano f, g sono due funzioni misurabili di E in R, e sia c un numero reale. Allora sono
misurabili le funzioni cf , f + g, fg, f ∨ g, f ∧ g.

Una particolare importanza hanno le cosiddette funzioni semplici . Si chiamano cos̀ı quelle
funzioni di E in R che assumono soltanto un numero finito di valori. Si riconosce immedia-
tamente che, se D è l’insieme finito dei valori di f , vale l’eguaglianza seguente:

f =
∑

c∈D
cI{x:f(x)=c}, (6.1)

dove abbiamo denotato con IA la funzione indicatrice dell’insieme A, cioè quella funzione,
definita su E, che vale 1 sugli elementi di A e 0 altrove:

IA(x) =
{

1 se x ∈ A,
0 se x /∈ A.

Guardando in faccia l’espressione (6.1), si riconosce subito che, affinché f sia misurabile occorre
e basta che, per ciascun elemento c di D, sia {x : f(x) = c} ∈ E .

Molti teoremi della teoria della misura si dimostrano abbastanza facilmente per le funzioni
semplici; di qui, con opportuni metodi di approssimazione, si vede che in molte situazioni
questi teoremi possono essere estesi al caso generale di una funzione misurabile qualsiasi.

7. Integrazione rispetto ad una misura

La definizione astratta di misura che abbiamo visto nel paragrafo 3 permette di dare a sua volta
una definizione astratta e generale del concetto di integrale. Noi lo faremo “assiomaticamente”,
dando per scontate tutte le problematiche riguardanti la reale esistenza dell’integrale. Iniziamo
a questo scopo col definire l’integrale sulla classe delle funzioni misurabili e positive.

Assegnato uno spazio misurato σ –finito (E, E , µ) è possibile costruire, nella classe delle funzioni
misurabili e positive, un’applicazione f 7→

∫

f dµ (detta l’integrale secondo µ) che ad ogni
funzione misurabile e positiva f associa un numero

∫

f dµ (detto, appunto, l’integrale di f
secondo µ), non necessariamente finito, in modo tale che valgano le seguenti proprietà:
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1. La funzione indicatrice di un insieme misurabile A, è una funzione misurabile e positiva
avante come integrale la misura di A:

∫

IA dµ = µ(A).

2. Per ogni successione (fn) di funzioni misurabili e positive, e ogni successione (an) di numeri
positivi, si ha

∫

(

∑

n
anfn

)

dµ =
∑

n
an

∫

fn dµ.

3. Per ogni coppia f, g di funzioni misurabili e positive, con f ≤ g, si ha
∫

f dµ ≤

∫

g dµ.

4. Per ogni successione crescente (fn) di funzioni misurabili e positive, convergenti puntual-
mente verso una funzione misurabile e positiva f , si ha

∫

fn dµ ↑

∫

f dµ.

Data ora una funzione misurabile f , si chiama la sua parte positiva , e si denota con f+, la
funzione che coincide con f sull’insieme {x : f(x) ≥ 0} e con 0 altrove. Si chiama invece la sua
parte negativa , e si denota con f−, la funzione che coincide con −f sull’insieme {x : f(x) ≤ 0}
e con 0 altrove. Si riconosce subito che è f = f+ − f− e |f | = f+ + f−.

Diremo che f è integrabile se entrambi gli integrali
∫

f+ dµ e
∫

f− dµ sono finiti, ed in tal
caso si pone:

∫

f dµ =

∫

f+ dµ−

∫

f− dµ.

Si riconosce subito che, affinché una funzione misurabile f sia integrabile, occorre e basta che
tale sia la funzione |f |, cioè che esista finito il numero

∫

|f |dµ =

∫

f+ dµ+

∫

f− dµ.

In tal caso, come subito si riconosce, risulta
∣

∣

∫

f dµ
∣

∣ ≤
∫

|f |dµ. Da quest’ultimo semplicis-
simo criterio d’integrabilità segue immediatamente che, se µ è una misura finita, allora ogni
funzione f che sia misurabile e limitata su (E, E , µ) è anche integrabile secondo µ. Basta per
questo osservare che, se è |f | ≤M , dalla proprietà 3, segue:

∫

|f |dµ ≤M

∫

dµ = Mµ(E)

e tanto basta poiché abbiamo supposto µ(E) <∞.

Proprietà dell’integrale.

L’insieme di tutte le funzioni reali integrabili rispetto alla misura µ si denota con il sim-
bolo L1(µ). Esso è uno spazio vettoriale, nel senso che ogni combinazione lineare finita di
elementi di L1(µ) è ancora un elemento di L1(µ). Inoltre:

1. (Linearità dell’integrale) Se f1, . . . , fN sono elementi di L1(µ) e se a1, . . . , aN sono
numeri reali, si ha

∫

(

∑

i
aifi

)

dµ =
∑

i
ai

∫

fi dµ

2. (Isotonia dell’integrale) Se f, g sono due elementi di L1(µ), con f ≤ g, si ha
∫

fdµ ≤

∫

g dµ.
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3. (Teorema di Lebesgue sulla convergenza dominata) Sia (fn) una successione di
elementi di L1(µ), la quale converga in ciascun punto di E e denotiamo con f il suo limite.
Si supponga inoltre che esista un elemento g di L1(µ), tale che si abbia

|fn| ≤ g per ogni n.

Allora la funzione f appartiene a L1(µ), e il suo integrale è dato da
∫

f dµ = lim
n→∞

∫

fn dµ.

Osserviamo che, per una funzione semplice è particolarmente facile calcolare l’integrale. Sia,
infatti, f una funzione semplice: denotiamo con D l’insieme (finito) dei suoi valori. Dalla
proprietà di linearità, e sfruttando l’eguaglianza (6.1), segue subito la relazione

∫

f dµ =
∑

c∈D
cµ

(

{x : f(x) = c}
)

.

Sia f una funzione misurabile e sia A un insieme misurabile. Se la funzione IAf è integrabile,
si dice che f è integrabile su A. In tal caso, l’integrale di IAf si chiama l’integrale di f su A
(o esteso ad A) e si denota con uno dei simboli seguenti:

∫

A

f dµ,

∫

A

f(x)µ(dx),

∫

A

µ(dx) f(x)

o con altri simboli analoghi. Sempre riguardo ai simboli usati, c’è l’uso comune, quando si
ha a che fare con la misura di Lebesgue, di omettere il simbolo λ e scrivere più semplice-
mente

∫

A
f(x) dx in luogo di

∫

A
f(x)λ(dx). Nel caso particolare in cui A sia un intervallo

(non necessariamente limitato) di estremi a, b, si scrive anche
∫ b

a
f(x) dx. Quest’ultima no-

tazione potrebbe apparire ambigua, non permettendo ad esempio di distinguere (quando gli
estremi a, b siano finiti) l’integrale esteso all’intervallo aperto (a, b) da quello esteso all’intervallo
chiuso [a, b]. Tuttavia, grazie al fatto che la misura di Lebesgue ha misura nulla sui singoletti,
questi due integrali sono eguali, sicché nessun equivoco è, in realtà possibile.

Sia ora f una funzione reale, definita in un intervallo U di R, e integrabile su ogni intervallo
limitato e chiuso contenuto in U . Se a, b, c sono tre punti di U , con a ≤ b ≤ c, si ha

∫ c

a

f(x) dx =

∫ b

a

f(x) dx+

∫ c

b

f(x) dx. (7.1)

Se a, b sono punti di U , con a > b, porremo
∫ b

a

f(x) dx = −

∫ a

b

f(x) dx. (7.2)

Si riconosce subito che, con questa convenzione, l’eguaglianza (7.1) sussiste per ogni terna a, b, c
di elementi di U .

Ricordiamo che, data una funzione reale definita su un intervallo di R (non ridotto ad un
punto), si chiama una sua primitiva ogni funzione reale, definita sul medesimo intervallo, che
l’ammetta come derivata. Ricordiamo poi che, grazie al teorema del valor medio di Lagrange,
due primitive di una stessa funzione (definita su un intervallo) differiscono tra loro per una
costante. Ciò premesso, siamo ora in grado di dimostrare seguente importantissimo teorema.

Teorema fondamentale del calcolo integrale. Sia f una funzione reale definita su un
intervallo U di R (non ridotto ad un punto), e sia x0 un punto di U . Poniamo

F (x) =

∫ x

x0

f(t) dt.

Se f è continua, allora F è una primitiva di f .
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Dimostrazione. Sia x un elemento di U . Dimostriamo che F è derivabile in x ed ha per
derivata il numero f(x). A questo scopo osserviamo che il rapporto incrementale di F nel
punto x si può scrivere, grazie alla definizione (7.2) e alla proprietà (7.1), nella forma

F (x+ h) − F (x)

h
=

1

h

∫ x+h

x

f(t) dt. (7.3)

Siccome f è per ipotesi continua nel punto x, comunque si prenda un numero reale ε maggiore
di zero, esiste un numero reale δε, anch’esso maggiore di zero, tale che, per ogni numero reale t,
con 0 < |t− x| < δε, si ha

f(x) − ε < f(t) < f(x) + ε. (7.4)

Ne segue che, per ogni numero reale h, con 0 < |h| < δε, se t è compreso tra x e x + h, si ha
anche 0 < |t− x| < |h| < δε e dunque vale la (7.4). Per l’isotonia dell’integrale, allora, risulta

f(x) − ε <
1

h

∫ x+h

x

f(t) dt < f(x) + ε

o, ciò ch’è lo stesso, per definizione di limite, il rapporto incrementale (7.3) converge verso il
numero f(x) al tendere di h verso zero. Ciò basta per concludere che F è derivabile nel punto x
ed ha il numero f(x) come derivata, come volevamo dimostrare.

Ritorniamo a parlare dell’integrale in tutta generalità, e sia (E, E , λ) uno spazio misurato. Può
accadere (e accade abbastanza di frequente) che su (E, E) sia definita un’altra misura µ. Si dice
allora che essa ammette una densità rispetto alla misura λ se esiste una funzione reale φ
integrabile secondo λ tale che risulti

µ(A) =

∫

A

φdλ per ogni A ∈ E .

In tal caso, si dice che f è una (versione della) densità di µ rispetto a λ. L’integrazione rispetto
a µ, in questo caso, può essere ricondotta all’integrazione rispetto a λ nel modo seguente: sia f
una funzione reale, integrabile secondo µ. Allora fφ è integrabile secondo λ e risulta:

∫

f dµ =

∫

fφdλ.

8. Il teorema di Fubini

Siano (E, E , µ) e (F,F , ν) due assegnati spazi misurati σ–finiti. Consideriamo lo spazio misu-
rato prodotto (E × F, E ⊗ F , µ ⊗ ν). Se la funzione f , definita su E × F , è integrabile
secondo π = µ⊗ ν, allora vale la seguente formula detta la formula di Fubini :

∫

f(x, y)π(dx,dy) =

∫

[

∫

f(x, y)µ(dx)
]

ν(dy) =

∫

[

∫

f(x, y) ν(dy)
]

µ(dx).

Questo teorema, detto appunto il “teorema di Fubini”, è molto usato per ricondurre il calcolo
dei cosiddetti integrali multipli al calcolo di integrali “semplici” ma dipendenti da un parametro.
Ritorneremo su questo aspetto del teorema più avanti.
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9. Il cambiamento di variabili

Sia (E, E , µ) uno spazio misurato e sia (F,F) uno spazio misurabile. Sia ψ un’applicazione
misurabile di E in F . Si può allora costruire su (F,F) una misura a partire dalla misura µ e
dall’applicazione T . Basta per questo porre

λ(A) = µ
(

{x ∈ E : ψ(x) ∈ A}
)

per ogni A ∈ F .

Si chiama questa la misura immagine di µ mediante ψ. Si può cos̀ı costruire lo spazio misu-
rato (F,F , ν). Si riconosce facilmente che, se µ è σ–finita, tale è λ. Se ora f è una funzione
reale, definita su F e integrabile secondo λ, il calcolo dell’integrale può essere fatto mediante
la misura µ secondo questa formula, detta formula del cambiamento di variabili :

∫

f(y)λ(dy) =

∫

f
(

ψ(x)
)

µ(dx).

Può accadere che (F,F) coincida con (E, E). In questo caso ci troviamo davanti a due mis-
ure sullo stesso spazio misurabile. In questo caso, può capitare che µ ammetta una densità
secondo λ: denotiamola con φ. In questo caso particolarmente fortunato, la formula del cam-
biamento di variabili assume la forma

∫

f(y)λ(dy) =

∫

f(ψ(x))φ(x)λ(dx).

Questa seconda formula più speciale per il cambiamento di variabile ha un’interpretazione
molto semplice quando (E, E) coincida con la retta reale R munita della tribù boreliana B.
In questo caso, infatti, se λ è la misura di Borel–Lebesgue, e se ψ è derivabile, la misura µ
ammette come densità la derivata ψ′ di ψ, e risulta, per ogni intervallo di estremi a, b,

∫ ψ(b)

ψ(a)

f(y) dy =

∫ b

a

f(ψ(x))ψ′(x) dx.

10. Cenni sul calcolo degl’integrali multipli

In tutto questo paragrafo considereremo lo spazio misurato formato dallo spazio euclideo Rn

munito della misura di Lebesgue n–dimensionale, e vedremo come alcune delle formule prece-
denti possano essere concretamente utilizzate per calcolare gl’integrali rispetto a questa misura,
che prendono il nome di integrali multipli . Per distinguere che si tratta di integrali rispetto
alla misura di Lebesgue n–dimensionale, si usa spesso scrivere

∫

· · ·
∫

f(x1, . . . , xn) dx1 · · · dxn
in luogo di

∫

f(x1, . . . , xn)λn(dx1, . . . ,dxn), cioè si usa porre, quando possibile un numero di
simboli

∫

eguale alla dimensione dello spazio, e si usa sottintendere la misura quando essa è
quella di Lebesgue.

Per cominciare supponiamo che sia n = 2, cioè consideriamo il piano R2 munito della misura
di Lebesgue bidimensionale. Nel quadro appena descritto diciamo che un sottoinsieme misura-
bile A di R2 è normale riseptto alla variabile y se esistono due funzioni reali φ e ψ definite su
un intervallo [a, b] tali che l’insieme A possa essere descritto nella forma:

A =
{

(x, y) ∈ R2 : a ≤ x ≤ b, φ(x) ≤ y ≤ ψ(x)
}

.

Supponiamo ora che f sia una funzione reale definita su A ed integrabile secondo Lebesgue
(ossia rispetto alla misura di Lebesgue bidimensionale). Applichiamo il teorema di Fubini
alla funzione IAf . Poiché A è un insieme normale, la funzione IA si potrà scrivere nella
forma IA(x, y) = I[a,b](x)I[φ(x),ψ(x)](y). Da questa semplice eguaglianza, segue immediatamente

∫∫

A

f(x, y) dxdy =

∫ b

a

[

∫ ψ(x)

φ(x)

f(x, y) dy
]

dx.
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Osserviamo che, in maneiera analoga, si potrebbe definire un insieme normale rispetto alla
variabile x e scrivere una formula analoga per questa classe di sottoinsiemi di R2. D’altra parte,
per avere questa formula, è sufficiente scambiare, in ogni espressione scritta, la variabile x con
la variabile y e viceversa.

Consideriamo ora il caso dello spazio euclideo, supponiamo cioè n = 3. Un insieme normale

rispetto alla variabile z si può allora definire come un sottoinsieme misurabile A di R3, per cui
esista un sottoinsieme misurabile B di R2 e due funzioni reali φ e ψ definite su B in maniera
tale che l’insieme A si possa scrivere nella forma

A =
{

(x, y, z) ∈ R3 : (x, y) ∈ B ψ(x, y) ≤ z ≤ ψ(x, y)
}

.

Con questa definizione, ed usando nuovamente il teorema di Fubini, si ottiene subito la formula
per il calcolo degl’integrali tripli: per questo, sia f una funzione reale definita su A. Si ha
allora:

∫∫∫

A

f(x, y, z) dxdy dz =

∫∫

B

[

∫ ψ(x,y)

φ(x,y)

f(x, y, z) dz
]

dxdy.

Per avere un’altra formula utile per il calcolo degl’integrali tripli, possiamo considerare, asse-
gnato un sottoinsieme misurabile A di R3, per ogni numero reale z definiamo la sezione di A
come l’insieme

Az =
{

(x, y) ∈ R2 : (x, y, z) ∈ A
}

.

Si può dimostrare che Az è un sottoinsieme misurabile di R2. Inoltre, usando nuovamente il
teorema di Fubini, si può dimostrare la formula seguente:

∫∫∫

A

f(x, y, z) dxdy dz =

∫

[

∫∫

Az

f(x, y, z) dxdy
]

dz.

Concludiamo questa carrellata di formule introducendo la formula per il cambiamento di varia-
bili negl’integrali multipli. Supponiamo a questo scopo che f sia una funzione reale definita e
integrabile su un sottoinsieme misurabile A di Rn. Supponiamo che T sia una trasformazione
di Rn in sé, che supporremo differenziabile con continuità. Indichiamo con JT la matrice
jacobiana di T , cioè la matrice i cui elementi sono le derivate parziali BTi/Bxj . Supponiamo
che il determinante di questa matrice non sia nullo. Indichiamo infine con B l’insieme T (A).
Il teorema del cambiamento di variabile si può allora scrivere nella forma

∫

B

f(y1, . . . , yn) dy1 · · · dyn =

∫

A

f
(

T (x1, . . . , xn)
)
∣

∣det(JT )
∣

∣ dx1 · · · dxn.

Questa formula è molto simile a quella vista per il cambiamento di variabile in una variabile,
una volta che si sia stabilito che il valore assoluto del determinante della matrice jacobiana
prende il posto, nel caso degl’integrali multipli, della derivata prima della trasformazione, nel
caso degl’integrali “semplici”.

Concludiamo questa dispensa scrivendo esplicitamente la formula nel caso in cui T sia il cam-
biamento di variabili dalle coordinate cartesiane alle coordinate polari (per n = 2). Scriviamo
esplicitamente questa trasformazione:

x = ̺ cosϕ, y = ̺ senϕ.

Si riconosce facilmente che il determianante jacobiano è semplicemente ̺. Ora, se A è un
sottoinsieme misurabile di R2 e B denota lo stesso insieme espresso in coordinate polari, per
ciascuna funzione reale f , definita e integrabile su A, si ha

∫∫

A

f(x, y) dxdy =

∫∫

B

f(̺ cosϕ, ̺ senϕ)̺d̺dϕ.
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