
TFA – Integrali (Stefano Meda)

Qui di seguito è riportato lo schema della lezione che verrà tenuta il
7 marzo 2013. Essa si articolerà in due parti: una di carattere teorico che
prevede una rivisitazione dei concetti fondamentali inerenti l’integrale di Rie-
mann e di nozioni ad esso collegate e un’altra strettamente legata alla pratica
dell’insegnamento dell’integrale nelle scuole superiori.

La presentazione toccherà anche qualche argomento non usualmente trat-
tato nelle scuole superiori: l’integrale di Riemann–Stieltjes e i funzionali li-
neari positivi definiti sulle funzioni a scala (o sulle funzioni continue) sull’inter-
vallo [0, 1]. La mancata introduzione nella pratica dell’insegnamento delle
scuole superiori dell’integrale di Riemann–Stieltjes è, a mio parere, frutto
principalmente di pigrizia intellettuale. La definizione di IRS si ottiene mo-
dificando leggermente quella di integrale di RS e l’IRS è uno strumento ele-
mentare: niente teoria della misura, niente complicazioni formali! Eppure il
suo spettro di applicazioni (alla fisica e al calcolo delle probabilità, per citare
solo due esempi) è vasto, al punto da includere un approccio rigoroso alla
Delta di Dirac, che tanta importanza ha nelle applicazioni.

Vi sono in rete molti documenti, pochissimi di essi davvero ben scritti,
che hanno per oggetto l’integrale di Riemann–Stieltjes. Vi invito a ricer-
carli e a valutarne con profondo senso critico i contenuti, l’organizzazione
dell’esposizione e la concatenazione logica degli argomenti presentati. Ma
non resisto alla tentazione di segnalare, a chi già non lo conoscesse, il classico
libro di W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Ed. Dover, un ca-
polavoro di pulizia e rigore, curato nei minimi dettagli, nel quale è introdotto
l’IRS.

Colgo l’occasione per esprimere l’auspicio che questo e i successivi TFA
possano indurre alcuni docenti e tirocinandi a ripensare in modo critico i
programmi di Matematica delle scuole superiori e a pubblicare un libro di
testo che possegga le caratteristiche di pulizia, rigore ed essenzialità del li-
bro di Rudin: diciamo trecento pagine ben scritte per il triennio del Liceo
Scientifico?!? Il punto di vista del prof. Magri sulla Geometria analitica,
sintetizzato nei suoi appunti pubblicati in questo sito, è un primo passo in
questa direzione: vogliamo dargli un seguito?
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Verranno valutati gli elaborati che i tirocinandi dovranno presentare: essi
conterranno gli svolgimenti completi degli esercizi discussi a lezione e la di-
mostrazione della prima affermazione dell’Esercizio 18. La scadenza per la
presentazione degli elaborati è il 7 aprile 2013.

Concludo questa breve presentazione esprimendo alcune considerazioni
personali sul TFA:

• ritengo che la formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado
sia una priorità del sistema educativo italiano;

• sono convinto che il numero di ore riservate all’insegnamento della
Matematica nell’ambito di questo TFA siano largamente insufficienti;

• auspico che, nel caso di attivazione di un nuovo TFA presso l’Università
di Milano–Bicocca, sia approntato un sito dedicato in cui le varie at-
tività formative previste e i relativi programmi dettagliati siano elen-
cate con chiarezza e con largo anticipo sulle prove di selezione;

• penso che le risorse rese disponibili dalla tassa di iscrizione dei tiroci-
nandi al TFA presso l’Università di Milano–Bicocca debbano, in larga
misura se non nella loro totalità, essere messe a disposizione delle at-
tività del TFA.

Iˆ ora: inquadramento generale

• quali sono gli argomenti da trattare?

• in quale ordine?

• suddivisione degli argomenti in gruppi

IIˆ ora: definizione di integrale di Riemann

• motivazione [misura di Peano-Jordan nel piano] e riduzione del prob-
lema della misura di PJ del sottografico di una funzione non negativa
f a quello delle somme di Riemann di f [Es. 1]
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• somme di Riemann e somme di Cauchy [vs. integrazione di funzioni a
scala] [Es. 2,3]

• ulteriori commenti alla definizione

IIIˆ ora: integrabilità di classi di funzioni

• proprietà della classe delle funzioni Riemann integrabili [Es 4, 5∗]

• funzioni continue [come fare con la continuità uniforme?] e funzioni
con un numero finito di punti di discontinuità [è necessario conoscere
l’integrabilità delle funzioni continue!]

• caratterizzazione delle funzioni Riemann integrabili in termini dei loro
punti di discontinuità [Es 6]

• funzioni monotone

IVˆ ora: teorema fondamentale del calcolo e primitive

• nozione di primitiva e di integrale indefinito [su un intervallo?] [Es
7,8,9,10]

• interpretazione geometrica della dimostrazione del teorema fondamen-
tale del calcolo [Es 11,12]

• cosa accade quando la funzione integranda non è continua in un punto?
[Es 13]

• studio di funzioni integrali?
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Vˆ ora: uno sguardo da altri punti di vista

• integrale di Riemann–Stieltjes [motivazioni fisiche e probabilistiche]

• casi particolari di discontinuità in relazione all’esistenza dell’integrale
[Es 14,15,16]

• una somma è un integrale [Es 17]

• il punto di vista dei funzionali lineari positivi [Es 18]

ESERCIZI

1. Siano f : [0, 1] → [0,∞) e Ω il suo sottografico. Mostrare che Ω è
Peano-Jordan misurabile se e solo se f è Riemann integrabile e che

mPJ(Ω) =

∫ 1

0

f.

2. Mostrare che l’integrabilità “alla Riemann” e “alla Cauchy” sono equiv-
alenti (quando l’integrabilità “alla Cauchy” sia opportunamente definita).

3. Mostrare che l’integrale di funzioni a scala è ben definito.

4. Mostrare che se f e g sono Riemann integrabili in [0, 1], allora anche
f · g lo è. Cosa si può dire di f/g?

5.∗ La classe delle funzioni Riemann integrabili su [0, 1] può essere normata
in molti modi. Discutere l’eventuale completezza degli spazi normati cos̀ı
ottenuti.

6. Sia f : [0, 1]→ [0,∞) definita da

f(x) =

{
0 se x è irrazionale

1/q se x = p/q, p, q ∈ Z, q 6= 0, MCD(p, q) = 1.

La funzione f è Riemann integrabile? Si richiede una risposta che non faccia
appello a risultati generali (è noto, infatti, che una g è integrabile secondo
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Riemann in [0, 1] se e solo se essa è quasi ovunque continua rispetto alla
misura di Lebesgue).

7. Mostrare che l’equazione differenziale

x′(t) =
1 + sgn(t)

2

non ha alcuna soluzione in un intorno completo di 0.

8. Ricordando il Teorema di Liouville [Teorema Siano g e h funzioni
razionali a valori complessi, con g non costante. Se∫

eg(x) h(x) dx

è una funzione elementare, allora essa è della forma

eg(x) r(x),

dove r è na funzione razionale] dimostrare che eg(x) h(x) ha una primitiva
elementare se e solo se esistono due polinomi p e q, primi fra loro, tali che

{p′ + g′p− hq} q = pq′.

9. Mostrare che se a ∈ C \ {0}, allora e−ax
2

non ha primitive elementari.

10. Quali tra le seguenti funzioni sono non elementari∫
x−n ecx dx, n ∈ N \ {0}, c 6= 0

∫
(log x)1/2∫

sinx

x
dx

∫
ex√
x

dx

11. Una primitiva è necessariamente una funzione integrale?

12. Mostrare che ogni funzione integrale di una funzione Riemann integra-
bile su [0, 1] è lipschitziana (una funzione f : [0, 1] → R è lipschitziana con
costante L se

|f(x)− f(y)| ≤ L |x− y| ∀x, y ∈ [0, 1]).

13. Sia f Riemann integrabile in [0, 1]. Supponiamo che F (x) :=
∫ x

0
f sia

derivabile nel punto x0. La funzione f è continua in x0?
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14. Supponiamo che f sia continua e non negativa in [0, 1] e che
∫ 1

0
f dF =

0. È vero che f è identicamente nulla in [0, 1]?

15. Sia f : [−1, 1]→ R limitata. Mostrare che:

(i) f è Riemann–Stieltjes integrabile rispetto a 1(0,1] se e solo se f è con-
tinua da destra in 0 e, in tal caso,∫ 1

−1
f d1(0,1] = f(0);

(ii) f è Riemann–Stieltjes integrabile rispetto a 1[0,1] se e solo se f è con-
tinua da sinistra in 0 e, in tal caso,∫ 1

−1
f d1(0,1] = f(0);

(iii) f è Riemann–Stieltjes integrabile rispetto alla funzione F := (1/2) 1{0}+
1(0,1] se e solo se f è continua 0 e, in tal caso,∫ 1

−1
f dF = f(0).

16. Sia F : [−1, 1]→ R non decrescente e continua in 0. Mostrare che 1{0}
è Riemann–Stieltjes integrabile rispetto a F e∫ 1

−1
1{0} dF = f(0).

17. Siano f : [1/2, N ]→ C continua e F : R→ R definita da

F (x) :=
∞∑
j=0

cj 1[j,∞).

È vero che che ∫ N

1/2

f dF =
N∑
j=1

cj f(j)?
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18. Dimostrare che un funzionale lineare positivo I sulle funzioni a scala su
[0, 1] è continuo rispetto alla norma dell’estremo superiore e che ogni funzione
continua su [0, 1] è limite uniforme di funzioni a scala. Posto

F (x) := I
(
1[0,x]

)
∀x ∈ [0, 1],

mostrare che

I(f) =

∫ 1

0

f dF ∀f ∈ C([0, 1]).
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