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1 Introduzione

Questa breve dispensa è un riassunto del seminario da me tenuto il 21 mar-
zo 2019 presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università
degli Studi di Catania nell’ambito dell’iniziativa denominata ”Seminari per
gli studenti” che è stata inizialmente promossa dalla professoressa Ornella
Naselli e adesso viene portata avanti dai professori Elena Guardo e Marco
D’Anna. Colgo l’occasione per ringraziarli tutti per avermi invitato a tenere
il seminario. Ho inoltre il piacere di ringraziare il professore Andrea Giacobbe
per l’aiuto fornitomi con l’uso del software Mathematica.

2 Origine

L’origine di ciò che oggi viene chiamata Analisi di Fourier o Analisi Armonica
coincide con l’invenzione delle cosiddette serie trigonometriche e poi delle
serie di Fourier. Introduciamo adesso il problema che ha dato luogo alle serie
di Fourier.

Sia data una sbarra di metallo che per semplicità assimiliamo ad un seg-
mento di lunghezza L. Supponiamo che tale sbarra venga sottoposta ad
un riscaldamento alimentato da una sorgente di calore che rappresentiamo
mediante una funzione f(x, t) che dipende da spazio e tempo. Il proble-
ma consiste nel prevedere la temperatura di ogni punto della sbarra ad ogni
istante di tempo e ciò può essere previsto studiando la seguente equazione
differenziale alle derivate parziali

ut = a2uxx + f(x, t) 0 < x < L , t > 0 (1)

dove a è una costante reale non nulla, la funzione incognita u(x, t) rappresen-
ta la temperatura nel punto della sbarra di ascissa x all’istante t. L’equazione
può essere accompagnata da altre informazioni come ad esempio la conoscen-
za della temperatura all’istante iniziale ma per adesso queste sono informa-
zioni non essenziali. Similmente possiamo considerare il caso omogeneo che
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si ottiene ponendo f = 0 per cui l’equazione da studiare diventa

a2uxx = ut 0 < x < L , t > 0 (2)

L’idea geniale di Fourier fu di ipotizzare una particolare forma per la solu-
zione del problema e cioè di supporre che essa fosse una combinazione lineare
infinita di funzioni trigonometriche.

3 Serie di Fourier

Da questo momento in poi abbandoniamo il problema che ha dato luogo a
particolari serie di funzioni il cui termine generale si presenti come combina-
zione lineare di funzioni trigonometriche e studiamo questo tipo di serie dal
punto di vista prettamente matematico.

Definizione 3.1 (Serie trigonometrica) Se {an} e {bn} sono due succes-
sioni reali assegnate, la serie

a0
2

+
+∞∑
n=1

(an cosnx+ bn sennx) (3)

si chiama serie trigonometrica di coefficienti {an} e {bn}.

È bene osservare che nella precedente definizione non è stato fatto riferi-
mento ad alcuna funzione che in qualche modo sia legata alla serie. Infatti,
senza ulteriori informazioni, nulla può dirsi circa la convergenza di questo
tipo di serie.

Per capire se può esserci una relazione tra la serie ed una funzione sup-
poniamo adesso che la serie (3) sia convergente ad una funzione f e vediamo
se è possibile determinare i coefficienti della serie stessa. Si può dimostrare
che in tal caso risulta

an =
1

π

∫ π

−π
f(x) cosnx dx bn =

1

π

∫ π

−π
f(x) sennx dx. (4)

Se i coefficienti della serie trigonometrica sono dati dalle espressioni (4)
la serie si dirà una serie di Fourier.

A questo punto possiamo prendere in considerazione numerose questioni
che sorgono in modo naturale da quanto detto sinora. Per esempio ci si può
chiedere se la serie di Fourier risulti convergente e se - nel caso in cui risulti
convergente - abbia per somma la funzione f .
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Senza ulteriori assunzioni circa la funzione f queste domande hanno ri-
sposta negativa. Per esempio si può osservare che la funzione f deve neces-
sariamente essere periodica di periodo 2π perché abbia senso porre le altre
domande.

Definizione 3.2 (Condizione di Dirichlet) Sia f : R→ R una funzione
reale di variabile reale. Diciamo che la funzione f verifica la condizione
di Dirichlet in un punto x0 ∈ R se è verificata almeno una delle seguenti
affermazioni.

1. La funzione f è derivabile nel punto x0.

2. La funzione f è continua nel punto x0 ed esistono entrambi finiti i
seguenti limiti

f ′+(x0) ≡ lim
x→x+0

f(x)− f(x0)

x− x0
f ′−(x0) ≡ lim

x→x−0

f(x)− f(x0)

x− x0
.

3. La funzione f ha un salto in x0 ed esistono entrambi finiti i seguenti
limiti

f
′∗
+ (x0) ≡ lim

x→x+0

f(x)− f(x+0 )

x− x0
f
′∗
− (x0) ≡ lim

x→x−0

f(x)− f(x−0 )

x− x0
.

Teorema 3.1 (Sviluppabilità in serie di Fourier) Sia f : R → R una
funzione periodica di periodo 2π e localmente integrabile in R. La serie
di Fourier associata alla funzione è convergente in ogni punto x in cui la
funzione f soddisfi la condizione di Dirichlet e si ha

a0
2

+
+∞∑
n=1

(an cosnx+ bn sennx) =
f(x−) + f(x+)

2
.

È interessante notare che la serie di Fourier non converge al valore della
funzione in un dato punto bens̀ı alla media tra limite destro e limite sinistro.

Tra le tante proprietà importanti delle serie di Fourier ne segnaliamo una
che fornisce un ottimo motivo perché le serie di Fourier vengano utilizzate
nelle applicazioni.

Teorema 3.2 Le successioni {an}, {bn} dello sviluppo di Fourier di una
funzione f sono infinitesime.

Questa proprietà è particolarmente importante perché dice che la mag-
gior parte dell’informazione riguardante la funzione f è concentrata nei primi
termini della serie. In tal modo, volendo condensare o comprimere le infor-
mazioni, è sufficiente utilizzare i primi termini soltanto e siamo sicuri di avere
buona parte dell’informazione complessiva.
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4 Simmetrie e periodi diversi da 2π

Il calcolo dei coefficienti si semplifica se f possiede delle simmetrie. Se f è
pari si ottiene

am =
2

π

∫ π

0

f(x) cosmxdx , bm = 0 .

mentre per f dispari si ha

am = 0 bm =
2

π

∫ π

0

f(x) senmxdx .

Nelle applicazioni si incontrano funzioni con periodi diversi da 2π. Se f ha
periodo L > 0 la serie è

a0
2

+
+∞∑
n=1

an cos

(
2π

L
nx

)
+ bn sen

(
2π

L
nx

)
mentre i coefficienti

an =
2

L

∫ L

0

f(x) cos

(
2π

L
nx

)
dx , bn =

2

L

∫ L

0

f(x) sen

(
2π

L
nx

)
dx.

5 Alcuni esempi

I seguenti esempi sono ispirati principalmente da alcune delle innumerevoli
applicazioni delle serie di Fourier.

Esempio 5.1 (Onda quadra) La funzione f : R→ R definita dalla legge

f(x) =

{
1 se 2kπ ≤ x < (2k + 1)π

−1 se (2k − 1)π ≤ x < 2kπ
k ∈ Z ,

è periodica di periodo 2π in R. La serie di Fourier è

4

π

+∞∑
n=0

sen((2n+ 1)x)

2n+ 1
.

La funzione onda quadra - e sue varianti - si rivela di fondamentale
importanza nella progettazione di circuiti elettronici.

Di grande importanza è anche il successivo esempio sulla funzione a dente
di sega o segnale triangolare.
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Figura 1: Onda quadra e polinomi trigonometrici di grado 2
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Figura 2: Dente di sega e polinomi trigonometrici di grado 4

Esempio 5.2 (Onda a dente di sega) La funzione f : R → R definita
dalla legge

f(x) = x− [x] ,

periodica di periodo T = 1 in R si chiama dente di sega. La serie di Fourier
è

1

2
− 1

π

∞∑
n=1

1

n
sen(2nπx) .
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In questa pagina sono presenti due animazioni. Fare click dentro i riquadri
per visualizzare le animazioni. La prima è quella relativa alla funzione onda
quadra mentre la seconda si riferisce alla funzione dente di sega.
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6 Trasformata di Fourier

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto come approssimare le funzioni perio-
diche mediante serie di Fourier. Nel caso in cui le funzioni da approssimare
siano non periodiche si può fare ricorso alla trasformata di Fourier che si può
vedere come il caso limite in cui il periodo diverge positivamente.

Definizione 6.1 (Trasformata di Fourier di una funzione sommabile)
Sia f : R→ R una funzione sommabile. Per ogni ξ ∈ R la funzione

f(x)e−2πixξ

è sommabile. Ponendo

f̂(ξ) =

∫ +∞

−∞
f(x)e−2πixξ dx

definiamo quindi una funzione f̂ che si chiama trasformata di Fourier della
funzione f .

La teoria della trasformata di Fourier procede in modo parallelo a quella
delle serie con le inevitabili differenze dovute al fatto che la trasformata di
Fourier è la versione continua della serie di Fourier. Allo stesso modo la serie
di Fourier è la versione discreta della serie di Fourier.

Anche in questo caso abbiamo quindi la proprietà corrispondente a quella
espressa nel Teorema 3.2 che in questo caso prende il nome di Lemma di
Riemann – Lebesgue.

Teorema 6.1 Siano f una funzione sommabile in R e f̂ la sua trasformata
di Fourier. Si ha

lim
ξ→∞

f̂(ξ) = 0.

7 Un esempio

Esempio 7.1 Calcoliamo la trasformata di Fourier della funzione f definita
dalla legge

f(x) =

{
cosx se −π < x < π

0 altrimenti

La funzione è sommabile e possiamo calcolarne la trasformata applicando

la definizione. Ricordando che cosx =
eix + e−ix

2
si ha

f̂(ξ) =
1

2

∫ π

−π
e−2πixξ(eix + e−ix) dx .
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Figura 3: Grafico di f(x)
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Figura 4: Grafico della trasformata di Fourier di f(x)

Calcolando l’integrale troviamo

f̂(ξ) = 4πξ
sen(2π2ξ)

1− 4π2ξ2
∀ξ 6= ±2πξ .

Osservazione 7.1 La trasformata dell’esempio precedente risulta prolunga-
bile per continuità nei punti dove la legge non ha senso. Ciò non è casuale e
deriva da un risultato di carattere generale che afferma la continuità per le
funzioni trasformate f̂ di funzioni sommabili.

8 Applicazioni

Le applicazioni dell’Analisi Armonica ovvero di serie e trasformate di Fou-
rier sono innumerevoli. Ne segnaliamo qui alcune tra le più conosciute. Il
caso unidimensionale della trasformata di Fourier è utilizzato con successo
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nella compressione dei segnali audio (formati mp3, gif, jpeg). la trasforma-
ta bidimensionale viene invece utilizzata per la compressione delle immagini
(formati mpeg, mp4, avi). La compressione delle immagini è molto utile in
ambito medico. Molti strumenti che oggigiorno si utilizzano per i cosiddet-
ti esami non invasivi come la TAC, la PET, la Risonanza magnetica fanno
ampio uso della trasformata di Fourier e di altre trasformate legate ad essa.

9 Un esempio nello spirito di Fourier

Per concludere consideriamo un caso abbastanza concreto di problema del
tipo di quello considerato da Fourier.

Supponiamo di volere studiare il problema del surriscaldamento di una
sbarra che assimiliamo ad un segmento di lunghezza L con particolari con-
dizioni aggiuntive. Precisamente il problema consiste nel trovare una fun-
zione u(x, t) sufficientemente regolare in modo tale da verificare le seguenti
condizioni 

ut = a2uxx + f(x, t) se 0 < x < L, t > 0

u(x, 0) = 0 per ogni 0 ≤ x ≤ L

u(0, t) = u(L, t) = 0 per ogni t ≥ 0

(5)

Per praticità nei calcoli supponiamo a = 1 e L = 2π. Assegniamo inoltre
una funzione f per potere scrivere la soluzione in modo esplicito. Suppo-
niamo che la nostra sbarra sia uniformemente riscaldata per metà della sua
lunghezza mentre per l’altra metà sia raffreddata (metà in forno e metà in
frigo). La funzione f può essere assimilata ad un’onda quadra come quella
dell’Esempio 5.1 ed in questo caso è una funzione dipendente soltanto da x.

Si può dimostrare che in questo caso il comportamento asintotico della
soluzione del problema (5) ha la legge seguente

u(x, t) =
4

π

+∞∑
n=0

1

(2n+ 1)3

(
1− e−(2n+1)2t

)
sen(2n+ 1)x (6)

È interessante notare il cosiddetto comportamento asintotico della soluzione
cioè il caso limite per tempi molto grandi. Matematicamente si intende il
limite al tendere di t a +∞. Vista la convergenza totale della serie si ottiene

u(x,+∞) =
4

π

+∞∑
n=0

1

(2n+ 1)3
sen(2n+ 1)x (7)

Riportiamo qui di seguito i grafici delle funzioni termine noto e profilo
asintotico (7). In particolare nel secondo disegno vengono mostrate le sezioni
per t→ +∞.
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Figura 5: Soluzione con dato onda quadra

-π - 3 π

4
-π

2
-π

4

π

4

π

2

3 π

4
π

x

-1.5

-1.0

-0.5

0.5

1.0

y

Figura 6: Sezioni della soluzione per t→ +∞
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Letture consigliate

Questo breve seminario non ha la pretesa di esaurire l’argomento. Per questo
motivo riporto qui una lista di testi che il lettore interessato può consultare
per avere più informazioni sull’argomento.

• S. Bochner & K. Chandrasekharan Fourier Transforms Princeton
Uuniversity Press.

• G.Di Fazio, M.Frasca Metodi Matematici per l’Ingegneria Ed.
Monduzzi.

• P.Peter, J.Williams The Fourier transform in Biomedical Engi-
neering

• E.M.Stein, G.Weiss Introduction to Fourier Analysis on Eucli-
dean Spaces Princeton University Press

• R.Wheeden, A.Zygmund Measure and Integral: An Introduc-
tion to Real Analysis (Chapman & Hall/CRC Pure and Applied
Mathematics)

• A.Zygmund Trigonometric Series (Cambridge Mathematical Libra-
ry)
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