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Soluzioni lente di un’inclusione
differenziale e ottimizzazione vettoriale∗

Enrico Miglierina †

16 gennaio 2002

Sommario

Il presente lavoro sviluppa un nuovo approccio, di carattere dinamico,
all’ottimizzazione vettoriale basato sulla nozione di punto critico per funzioni
a valori vettoriali e sullo studio del comportamento delle traiettorie associate
ad una particolare classe di soluzioni di una opportuna inclusione differenziale.

1 Introduzione

In questo lavoro ci proponiamo di sviluppare un approccio, basato su considerazioni
di carattere dinamico, completamente nuovo all’ottimizzazione vettoriale; in parti-
colare ci proponiamo di arrivare a studiare una opportuna inclusione differenziale,
le cui traiettorie convergano (in un senso da precisare) all’insieme dei punti critici
di una funzione f definita in Rn a valori in Rm (ordinato in senso paretiano, cioè
mediante il cono Rm+). Le motivazioni che stanno alla base di uno studio di questo
tipo sono essenzialmente due:

• di natura applicativa, infatti in ogni applicazione sensata, specialmente in
quelle economiche (si pensi ad esempio alla massimizzazione simultanea delle
funzioni di utilità di m agenti oppure alla selezione del portafoglio), si può
agire sulle variabili di partenza (Rn) piuttosto che su quelle d’arrivo (Rm);
si capisce cos̀i l’importanza di ragionare nello spazio di partenza ed in parti-
colare di individuare traiettorie lungo cui la funzione in esame cresca oppure
decresca (rispetto all’ordine dato nello spazio d’arrivo);inoltre in questo con-
testo vengono studiati, oltre che le soluzioni del problema di ottimizzazione
vettoriale, anche i punti d’equilibrio che spesso possono avere interpretazioni
rilevanti all’interno dei modelli da cui proviene il problema di ottimizzazione
vettoriale da esaminare;

∗Parzialmente supportato dai fondi del Progetto Giovani Ricercatori 2001 dell’Università dell’In-
subria. L’autore ringrazia Marco Degiovanni dell’Università Cattolica di Brescia per le utilissime
discussioni e per i numerosi suggerimenti riguardanti il presente lavoro. Questo lavoro costituisce
parte della tesi di Dottorato dell’autore (Dottorato in Matematica per le Decisioni Economiche -
XIII ciclo - Università di Trieste).
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• di natura teorica, in quanto lo studio di un’inclusione differenziale di questo
tipo permette di approfondire meglio gli aspetti geometrico-topologici sot-
tostanti al problema di ottimizzazione vettoriale ed inserisce un elemento di-
namico in un problema che solitamente viene considerato solamente dal punto
di vista statico; permette inoltre di collocare il problema di ottimizzazione
vettoriale in un contesto più ampio costituito dalla teoria delle singolarità,
suggerendo, nello stesso tempo, la possibilità di un approccio alla teoria dei
punti critici per funzioni vettoriali simile a quello adottato dalla teoria dei
punti critici moderni nel caso scalare (cfr. ad es. [13] oppure [2]) diverso da
quello, ormai classico, che ha portato allo studio delle singolarità di mappe
ed esposto ad esempio in [6] ed in cui si inserisce anche la nota “teoria delle
catastrofi”.

L’idea di affrontare i problemi di ottimizzazione vettoriale da un punto di vista
dinamico (sfruttando risultati e tecniche attinte da altri campi della matematica
come la teoria dei sistemi dinamici e la teoria dei punti critici) nacque con i pioner-
istici lavori di S.Smale ([16], [17], [18], [19], [20], [22], [23], [24], [25], [21]). Questo
tipo di approccio venne ripreso in diversi altri lavori ( [15], [26], [11], [12], [1], [9]).
Recentemente questo tipo di studi ha ricevuto nuovi impulsi: ricordiamo infatti i
lavori [5] e [7] che dedicano molta attenzione agli aspetti algoritmici ed il lavoro di
carattere più teorico [3] dove viene sviluppata una teoria dei punti critici per fun-
zioni a valori vettoriali. Sottolineiamo che l’approccio sviluppato in questa sede si
differenzia da quelli ricordati in precedenza essenzialmente per due motivi. Il primo
consiste nel fatto che vengono esplicitamente indicate le traiettorie che portano ai
punti critici e non ne viene solo garantita l’esistenza come invece accade in [9]; il
secondo si basa invece sul fatto che viene esplicitata l’inclusione differenziale che
determina le direzioni lungo cui la funzione obiettivo ”decresce” contrariamente agli
articoli [5] e [7] dove le leggi che regolano la dinamica del problema non vengono for-
mulate esplicitamente. Ricordiamo infine che l’approccio proposto in questo lavoro
funziona anche in assenza di ipotesi di convessità che caratterizzano ad esempio i
risultati riguardanti queste problematiche contenuti nella monografia [1].
Ricordiamo ora le seguenti notazioni , che adotteremo in tutto questo lavoro.
Indichiamo con f = (f1, ...., fm) : Rn → Rm una funzione tale che f ∈ C1 (Rn) .

Naturalmente con fi : Rn → R (i = 1, ...,m) indichiamo le componenti di f.
Denotiamo inoltre con [f 0(x)] la matrice jacobiana di f :

[f 0(x)] =


∇f1(x)
...
...
...

∇fm(x)


dove ∇fi(x) (i = 1, ...,m) denota il gradiente della funzione reale fi.
Si ricordi poi che Rm+ indica l’ortante positivo di Rm dato dal cono©

x = (x1, ..., xm) ∈ Rm : xi ≥ 0 ∀i = 1, ...,mª
che induce in Rm l’ordine paretiano (per ulteriori approfondimenti a questo proposito
si rimanda ad esempio a [14] oppure a [4]).
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2 Punti critici per una funzione vettoriale

Questa prima sezione è dedicata all’introduzione dell’insieme dei punti critici per una
funzione f a valori vettoriali; vedremo poi le che relazioni intercorrono fra questo
insieme e le soluzioni del problema di ottimizzazione libero riguardante la funzione
f , una volta che si pensi lo spazio immagine ordinato mediante l’ortante positivo.

Definizione 1 Il punto x ∈ Rnsi dice critico per la funzione f quando

[f 0(x)] (Rn) ∩ ¡−int(Rm+)¢ = ∅.
Denotiamo con Kf l’insieme dei punti critici della funzione f.

La definizione precedente riprende quella di Smale data in [16] e in [22].
La seguente proposizione caratterizza i punti critici della funzione f .

Proposizione 2 Il punto x ∈ Kf se e solo se esistono λ1, .....,λm numeri reali tali
che λi ≥ 0 ∀i = 1, ....,m e

Pm
i=1 λi = 1, per cui

mX
i=1

λi∇fi(x) = 0.

ovvero se i gradienti delle singole componenti di f risultano positivamente linear-
mente dipendenti.

Un’idea parziale e schematica della dimostrazione di questa proposizione era con-
tenuta in [22] dove era richiesta anche un’ipotesi superflua, tuttavia la dimostrazione
che si presenta in questa sede è almeno in parte originale in quanto rende rigorosa
e completa quella prova iniziale. Come si vedrà dalla dimostrazione,in sostanza, il
precedente teorema risulta essere un caso particolare di un teorema dell’alternativa.
Dimostrazione.Incominciamo supponendo per ipotesi che x ∈ Kf .
Per la definizione 1 si ha che non esiste alcun vettore h ∈ Rn tale che

[f 0(x)]h ∈ ¡int(Rm+ )¢ .
Questa affermazione equivale a dire che il sistema

h∇f1(x), hi > 0
......
......
......

h∇fm(x), hi > 0

non ha soluzione. Utilizzando allora il teorema dell’alternativa di Gordan (cfr. [10])
si ha che esiste β ∈ Rm tale che

[f 0(x)]T β = 0 e

½
βi ≥ 0 ∀i = 1, ....,m

β 6= 0
3



Ponendo ora

λi =
βiPm
s=1 βs

∀i = 1, ....,m

si ottiene la tesi.
Viceversa supponiamo ora, per assurdo, che x /∈ Kf ovvero che esista v ∈ Rn

tale che
h∇fi(x), vi < 0 ∀i = 1, ....,m.

Da ciò segue immediatamente che*
mX
i=1

λi∇fi(x), v
+
< 0

comunque si scelgano i coefficienti λi purchè siano non tutti nulli e non negativi. Si
giunge cos̀i ad un assurdo.

Osservazione 3 E’ immediato osservare che se x è un punto stazionario per una
qualunque delle componenti della funzione f allora x ∈ Kf .

Ricordiamo ora la seguente definizione (si vedano ad esempio [14] e [4]).

Definizione 4 Un punto x ∈ Rn si dice punto Pareto minimale per la funzione f
quando

[f (Rn)− f(x)] ∩ ¡−Rm+¢ = {0} .
Un punto x ∈ Rn si dice punto Pareto massimale per la funzione f se

[f (Rn)− f(x)] ∩ ¡Rm+¢ = {0} .
Il seguente esempio mostra come una funzione possa avere simultaneamente sia

punti Pareto minimali sia punti Pareto massimali.

Esempio 5 Consideriamo la funzione f : R2\ {(0, 0)}→ R2 così definita

f
¡
x1, x2

¢
=

Ã
x1p

(x1)2 + (x2)2
,

x2p
(x1)2 + (x2)2

!
.

Si osserva immediatamente che tutti punti di R2+ sono punti Pareto massimali
mentre tutti i punti di −R2+ sono punti Pareto minimali.

La seguente proposizione evidenzia i legami tra la nozione di punto critico e quella
di punto Pareto ottimali mettendo in luce come questi ultimi siano un sottoinsieme
dei primi.

Proposizione 6 Se x ∈ Rn è un punto Pareto ottimale per f allora x ∈ Kf .
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Dimostrazione.Sia x un punto Pareto minimo.
Dal momento che

[f 0(x)] v = lim
t→0

1

t
[f(x+ tv)− f(x)] ∀v ∈ Rn (t ∈ R)

si deduce immediatamente che [f 0(x)] v /∈ −int(Rm+) per ogni v ∈ Rn, cioè x ∈ Kf .
Sia ora x un punto Pareto massimo. Supponiamo per assurdo che x ∈ Kf , allora

esiste v ∈ Rn tale che
[f 0(x)] v ∈ −int(Rm+ )

perciò si ha che
[f 0(x)] (−v) ∈ int(Rm+ )

e questo va contro l’ipotesi che x sia un punto Pareto massimo.
La proposizione precedente non può essere invertita, infatti esistono punti critici

che non sono nè punti Pareto minimali nè punti Pareto massimali come mostrano i
seguenti esempi.

Esempio 7 Si consideri la funzione f : R2 → R2 così definita

f
¡¡
x1, x2

¢¢
=
¡
(x1)3, (x1)3

¢
.

Si osserva immediatamente che l’origine è un punto critico per f ma non è nè un
punto Pareto minimo nè Pareto massimo.

Esempio 8 Si consideri la funzione f : R2 → R2 così definita

f
¡¡
x1, x2

¢¢
=

µ
x2 − (x1)2, −x2

(x1)2 + 1

¶
.

Sfruttando la caratterizzazione dei punti critici formulata nella proposizione 2, si
prova che

Kf =
©
x ∈ R2 : x1 = 0ª ∪ ©x ∈ R2 : x2 = (x1)2 + 1ª ;

tuttavia i punti dell’insieme {x ∈ R2 : x1 = 0} risultano non essere Pareto ottimali.

3 Lo pseudogradiente generalizzato

In questa sezione ci proponiamo di definire e studiare uno strumento chiave per il
nostro approccio ai problemi di ottimizzazione vettoriale; l’idea che sta alla base della
sua definizione proviene dalla teoria dei punti critici scalare dove lo pseudogradiente
gioca un ruolo fondamentale (si vedano [2], [13]). Bisogna però sottolineare come
l’impiego di questo strumento nell’ambito dei problemi di ottimizzazione vettoriale
abbia richiesto profondi adeguamenti tanto che lo pseudogradiente generalizzato che
viene qui impiegato si può dire essere solo un lontano parente di quello scalare.
Definiamo prima di tutto la seguente funzione sf : Rn → R+

Definizione 9 sf(x) := min

½°°°° mP
i=1

λi∇fi(x)
°°°° : λi ∈ R, λi ≥ 0, mP

i=1

λi = 1

¾
.

5



Osservazione 10 Si osserva immediatamente che la funzione sf(x) è ben defini-
ta in quanto fissato x si calcola il minimo di una funzione continua (rispetto alle
variabili λi) su di un insieme compatto.

Osservazione 11 Si osservi che, in forza della proposizione 2 vale la seguente
doppia implicazione:

sf (x) = 0⇐⇒ x ∈ Kf

A questo punto possiamo definire esplicitamente l’oggetto di questa sezione.

Definizione 12 Un vettore v ∈ Rn si dice pseudogradiente generalizzato di f in x
se:
(1) kvk ≤ 2sf (x),
(2) [f 0(x)] v ∈ − [sf (x)]2 e− Rm+
dove e = (1, ..., 1) ∈ int(Rm+ ).

Si può osservare che la precedente definizione, in realtà, non dipende dalla scelta
del vettore e in int(Rm+ ); noi abbiamo fissato e uguale al vettore di Rm con tutte
le componenti uguali ad 1 per esigenze di semplicità espositiva nelle considerazioni
successive.

Definizione 13 L’insieme

Vf (x) := {v ∈ Rn : v è uno pseudogradiente generalizzato di f in x}

prende il nome di insieme degli pseudogradienti generalizzati di f in x.

Incominciamo con il provare che in ogni punto di Rn esiste almeno uno pseudo-
gradiente generalizzato. Per far questo risulta utile richiamare la seguente notazione,
che impiegheremo anche nel seguito di questo capitolo.

Notazione 14 Dati un insieme S ⊂ Rn ed un punto x ∈ Rn con denotiamo, se
esiste, l’elemento di S che realizza la minima distanza da x, ovvero tale che

kx− pS(x)k = min
y∈S

kx− yk ;

in particolare con m(S) := pS(0) indichiamo l’elemento di minima norma dell’in-
sieme S.

Proposizione 15 Vf (x) 6= ∅ per ogni punto x ∈ Rn. Inoltre x ∈ Kf se e solo se
Vf(x) = {0} .

Dimostrazione.Consideriamo due casi distinti:

1. x /∈ Kf ; sia v = m(H) dove H è l’insieme di Rn cos̀i definito:

H =

(
mX
i=1

λi∇fi(x) : λi ∈ R, λi ≥ 0,
mX
i=1

λi = 1

)
;
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esso esiste ed è unico in base al teorema della migliore approssimazione ed
inoltre kvk = sf (x). Si osservi per inciso che v 6= 0 (dal momento che x /∈ Kf).
Allora sempre per il teorema della migliore approssimazione (in particolare per
la caratterizzazione variazionale dell’elemento di minima norma) si ha che

hv, v −∇fi(x)i ≤ 0 ∀i = 1, .....,m

da cui
− hv,∇fi(x)i ≤ − [sf (x)]2 ∀i = 1, .....,m.

Ponendo ora w = −v, si ottiene

hw,∇fi(x)i ≤ − [sf(x)]2 ∀i = 1, .....,m

perciò
[f 0(x)]w ∈ − [sf(x)]2 e− Rm+ .

Si conclude quindi che w ∈ Vf(x).
2. x ∈ Kf ; in virtù dell’osservazione 10 si ha che sf(x) = 0, segue quindi im-
mediatamente che Vf(x) = {0} . Sempre in virtù dell’osservazione 10, si prova
anche il viceversa.

E’interessante osservare, che tranne nel caso in cui x sia un punto critico, esistono
infiniti pseudogradienti generalizzati di f in x; vale infatti la seguente osservazione.

Osservazione 16 Sia x /∈ Kf , allora si ha che int(Vf(x)) 6= ∅; infatti consideriamo
w ∈ Vf(x) costruito come nella proposizione 15, allora (per η < 1)

(1 + η)w ∈ int(Vf (x)),

poichè

k(1 + η)wk = (1 + η)sf (x) < 2sf(x),

[f 0(x)] (1 + η)w ∈ −(1 + η) [sf(x)]
2 e−Rm+ ⊆ − [sf(x)]2 e− int(Rm+ ).

Passiamo ora a studiare alcune proprietà riguardanti la struttura dell’insieme
Vf(x).

Proposizione 17 Vf (x) è un insieme compatto e convesso per ogni x ∈ Rn.

Dimostrazione.Incominciamo con il provare che Vf(x) è convesso. Siano v1, v2 ∈
Vf(x) e θ ∈ [0, 1] .
Consideriamo la seguente catena di relazioni

kθv1 + (1− θ)v2k ≤ θ kv1k+ (1− θ) kv2k ≤ 2sf(x);

abbiamo cos̀i provato che θv1 + (1− θ)v2 soddisfa la proprietà (1) della definizione
12.
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Osserviamo ora che in base al punto (2) della definizione 12, si hanno le seguenti
uguaglianze:

θ [f 0(x)] v1 = −θ [sf(x)]2 e− θk1

(1− θ) [f 0(x)] v2 = −(1− θ) [sf (x)]
2 e− (1− θ)k2

dove k1, k2 ∈ Rm+ , quindi

[f 0(x)] (θv1 + (1− θ)v2) = − [sf (x)]2 e− θk1 − (1− θ)k2.

Ricordando che θk1 + (1− θ)k2 ∈ Rm+ , si ottiene la seguente relazione

[f 0(x)] (θv1 + (1− θ)v2) ∈ − [sf(x)]2 e−Rm+ ,

la quale prova che θv1 + (1 − θ)v2 soddisfa anche la proprietà (2) della definizione
12.
Dimostriamo ora che Vf(x) è un insieme compatto. A tale proposito consideriamo

l’insieme
Wf(x) =

©
v ∈ Rn : [f 0(x)] v ∈ − [sf(x)]2 e−Rm+

ª
;

si prova immediatamente che questo insieme è chiuso in quanto controimmagine di
un chiuso mediante un’applicazione continua. Osserviamo ora che

Vf (x) =Wf (x) ∩ B2sf (x)(0)

è un insieme chiuso, quindi Vf(x) è compatto dal momento che si può riguardare
come un chiuso contenuto in un compatto.
Comcludiamo questo paragrafo con alcuni esempi di calcolo esplicito degli pseu-

dogradienti generalizzati.

Esempio 18 Consideriamo la funzione f : R2 → R2 così definita

f
¡¡
x1, x2

¢¢
=
¡
(x1)2, (x1)2

¢
;

allora si ha che
sf
¡¡
x1, x2

¢¢
= 2

¯̄
x1
¯̄
.

Gli elementi di Vf ((x
1, x2)) sono quindi i vettori v = (v1, v2) tali che soddisfino il

punto 1. della definizione 12 ovvero

(v1)2 + (v2)2 ≤ 16(x1)2

ed inoltre verifichino anche il punto 2. della stessa definizione, espresso dalla
seguente disequazione

2x1v1 + 4(x1)2 ≤ 0.
Si osserva allora che Vf ((x

1, x2)) = {(0, 0)} se e solo se

(x1, x2) ∈ ©(x1, x2) ∈ R2 : x1 = 0ª = Kf .
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Esempio 19 Consideriamo la funzione f : R2 → R2 così definita

f
¡¡
x1, x2

¢¢
=
¡
(−x1)3, (x1)3¢ ;

allora si ha che
sf
¡¡
x1, x2

¢¢
= 0 ∀ ¡x1, x2¢ ∈ R2

e dunque
Vf
¡¡
x1, x2

¢¢
= {(0, 0)} ∀ ¡x1, x2¢ ∈ R2.

Si osservi infatti che in questo caso Kf = R2 (anzi ogni punto è sia Pareto minimale
sia Pareto massimale).

4 L’inclusione differenziale e le sue traiettorie

Scopo di questo paragrafo è lo studio dell’inclusione differenziale

x0(t) ∈ Vf (x (t)) (1)

e delle traiettorie determinate dalle sue soluzioni.
Una prima semplice, tuttavia molto significativa, osservazione rende chiaro il

significato dell’inclusione differenziale precedente mostrando la stretta parentela che
la lega ai sistemi di equazioni differenziali definiti mediante il gradiente di una fun-
zione scalare (vedi cap.9, § 4 in [8]). Proveremo infatti che la funzione f , che altro
non è che la funzione di cui si stanno cercando i punti Pareto ottimali, gode di una
importante proprietà di monotonia lungo le traiettorie determinate dall’inclusione
differenziale 1.

Proposizione 20 La funzione f è strettamente decrescente lungo una qualsiasi trai-
ettoria definita da 1. (f si intende monotona rispetto all’ordine indotto in Rm dal
cono Rm+).

Dimostrazione.Si consideri la seguente uguaglianza (per h > 0):

f (x (t+ h))− f (x (t)) =
Z t+h

t

f 0 (x (s))x0(s)ds ∀t

Ricordando che f 0 (x (t)) x0(t) ∈ − [sf (x (t))]2 e−Rm+ e che se x(t) /∈ Kf ,− [sf (x (t))]2 e−
Rm+ ⊂intRm+ , si ottiene che

f (x (t+ h))− f (x (t)) ∈ −intRm+ .

Si osservi che nella dimostrazione precedente l’incremento di f deve essere espres-
so attraverso l’uso di un integrale poichè riguardo alla funzione x(t) sappiamo solo
che è assolutamente continua in quanto soluzione di 1.
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4.1 Esistenza delle soluzioni di (1)

Il primo problema che dobbiamo affrontare è quello inerente alla dimostrazione del-
l’esistenza di soluzioni del problema di Cauchy associato all’inclusione differenziale 1.
Per far questo ci servirà, oltre alle proprietà di struttura dell insieme Vf(x) mostrate
nel paragrafo precedente, provare che la mappa punto-insieme Vf : R

n ⇒ Rn,
definita da

x⇒ Vf(x)

gode di alcune proprietà di regolarità. Alla dimostrazione vera e propria della valid-
ità delle proprietà di regolarità necessarie della mappa punto insieme Vf , dobbiamo
però premettere un risultato riguardante la regolarità della funzione sf .

Lemma 21 La funzione sf è continua per ogni x ∈ Rn.
Dimostrazione.Dal momento che f ∈ C1(Rn), si ha che per ogni ε > 0, esiste

δ > 0 tale che se kx− yk < δ allora¯̄̄̄
∂fi
∂xj

(x)− ∂fi
∂xj

(y)

¯̄̄̄
<

ε√
n

∀i = 1, .....,m;∀j = 1, ....., n;

da questa disuguaglianza segue direttamente che

k∇fj(x)−∇fj(y)k < ε.

Dobbiamo ora stimare la quantità

|A(x)−A(y)| =
¯̄̄̄
¯min

(°°°°°
mX
i=1

λi∇fi(x)
°°°°°
)
−min

(°°°°°
mX
i=1

µi∇fi(y)
°°°°°
)¯̄̄̄
¯

dove i minimi sono calcolati al variare di λi, µi nel simplesso unitario

S =

(
λ ∈ Rm : λi ≥ 0,

mX
i=1

λi = 1

)
.

Indichiamo ora con µ∗i (i = 1, ....,m) i valori tali che°°°°°
mX
i=1

µ∗i∇fi(y)
°°°°° = min

(°°°°°
mX
i=1

µi∇fi(y)
°°°°°
)

ed inoltre possiamo supporre, senza perdere di generalità, che sf(x) ≥ sf(y). Sotto
queste condizioni si ottiene allora

|sf (x)− sf(y)| ≤
¯̄̄̄
¯
°°°°°
mX
i=1

µ∗i∇fi(x)
°°°°°−

°°°°°
mX
i=1

µ∗i∇fi(y)
°°°°°
¯̄̄̄
¯

≤
°°°°°
mX
i=1

µ∗i [∇fi(x)−∇fi(y)]
°°°°°

≤
mX
i=1

µ∗i k[∇fi(x)−∇fi(y)]k < ε
mX
i=1

µ∗i = ε.
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Osservazione 22 In base all’osservazione 10 ed al lemma precedente, si vede im-
mediatamente che Kf è un insieme chiuso in quanto controimmagine di un chiuso
mediante una funzione continua.

Passiamo ora a studiare la regolarità della mappa punto-insieme Vf .

Lemma 23 La mappa punto-insieme Vf è continua in ogni punto x ∈ Rn.

Dimostrazione.La dimostrazione si divide in due parti distinte.

1. Incominciamo con il dimostrare che Vf è superiormente semicontinua.

Consideriamo le successioni {xs} e {vs} tali che xs ∈ B 1
s
(x) e vs ∈ Vf(xs)

per s ∈ N. Supponiamo ora, per assurdo, che esista un intorno U di Vf (x)
(U ⊃ Vf (x)) per cui si abbia vs /∈ U (almeno definitivamente). Si osservi ora
che la successione {vs} ⊂ Rn è limitata; infatti poichè xs −→ x, esiste r0 > 0
tale che xs ∈ Br0(x) ∀s ≥ s0;poichè, per il lemma 21, sf è continua, essa

ammette un punto di massimo x0 ∈ Br0(x); concludiamo quindi che

kvsk ≤ 2sf(xs) ≤ 2sf(x0) ∀s ≥ s0.

Possiamo allora costruire una sottosuccessione{vsk} tale che vsk −→
k→∞

v. Ricor-

dando che vsk ∈ Vf(xsk) ∀k, f è di classe C1, sf è continua e Rm+ è un chiuso
si ottiene

kvk ≤ 2sf(x), [f 0(x)] v + [sf(x)]
2 e ∈ −Rm+

ovvero che v ∈ Vf(x), giungendo cos̀i ad un assurdo.
2. Passiamo ora a dimostrare la semicontinuità inferiore di Vf (x), distinguendo
due casi:

• sia x ∈ Kf ; allora in base all’osservazione 11 sf (x) = 0, consideriamo ora
una successione {xn} tale che xn → x; per la continuità della funzione sf
si ha

sf (x) −→ 0.

Costruiamo ora la successione vn nel seguente modo

vn =

½
wn se xn /∈ Kf

0 se xn ∈ Kf

dove wn è l’elemento di Vf(xn) costruito nella dimostrazione della propo-
sizione 15; è immediato osservare che vn ∈ V (xn) e che kvnk = sf (xn).
Possiamo quindi concludere che kvnk→ 0 e dunque vn → 0. Ricordando
che Vf(x) = {0} si vede che è stata cos̀i provata la semicontinutà inferiore
di Vf in x.
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• sia x /∈ Kf ; sia v un generico elemento di Vf (x), consideriamo ora il
seguente vettore

hα = α(1 + η)w + (1− α)v

dove w è lo pseudogradiente generalizzato di f in x costruito nella propo-
sizione 15, η ∈ £0, 1

2

¤
ed α ∈ (0, 1) . Osserviamo prima di tutto che fissato

ε > 0 qualunque, si può determinare 0 < eα < 1 tale che hα ∈ Bε(v) per
ogni α ∈ (0, eα) .
Si osserva poi che in virtù del corollario 1 pag 35 [BS] hα ∈intVf (x)
∀α ∈ (0, eα); basta ricordare infatti che Vf (x) è un insieme chiuso convesso
(cfr. proposizione 17)ed inoltre per l’osservazione 16 (1+η)w ∈ intVf (x).
Ricordando poi che la funzione f è di classe C1 e che la funzione A
è continua, si vede che esiste δ > 0 tale che per ogni y ∈ Bδ(x) esiste
α ∈ (0, eα) per cui hα ∈ Vf (y); risulta allora verificata la seguente relazione

Vf (y) ∩Bε(v) 6= ∅ ∀y ∈ Bδ(x).

Abbiamo cos̀i provato la semicontinuità inferiore della mappa punto-
insieme Vf (x).

Possiamo a questo punto enunciare un teorema d’esistenza per il problema di
Cauchy connesso all’inclusione differenziale (1). A questo teorema è necessario
premettere la seguente definizione (vd. [1], pag. 97)

Definizione 24 Data una mappa punto insieme F si dice che una soluzione del-
l’inclusione differenziale x0(t) ∈ F (x(t)) definita nel intervallo [0, T ] è una soluzione
lenta se per quasi ogni t ∈ [0, T ], x0(t) = m(F (x(t))).
L’importanza di questa classe di soluzioni di un inclusione differenziale è motivata

principalmente dal seguente teorema.

Teorema 25 (cfr. [1] teor.2, pag. 97)) Siano Ω ⊆ R×Rn un aperto non vuoto ed
F : Ω ⇒ Rn una mappa punto-insieme continua ed a valori chiusi e convessi. Sia
inoltre (0, x0) ∈ Ω. Allora esiste un intervallo I = (ω−,ω+), ω− < 0 < ω+ nel quale
è definita una sola soluzione x : I −→ Rn tale che

x0(t) = m(F (x(t))) per quasi ogni t ∈ I.
Inoltre si ha che o ω+ = +∞ oppure la soluzione x(t) tende alla frontiera di quando
t −→ ω+ , e analogamente avviene per ω−.

Applicando al nostro caso particolare questo risultato e tenendo presente il
lemma 23 di regolarità precentemente dimostrato si ottiene il seguente risultato.

Teorema 26 Si consideri il problema di Cauchy dato dall’inclusione differenziale
(1)e dalla condizione iniziale x(0) = x0 con x ∈ Rn fissato. Allora esiste un in-
tervallo (ω−,ω+), con ω− < 0 < ω+, nel quale è definita una soluzione lenta x(t)
passante per x0. Inoltre o la soluzione lenta sopra citata è tale che kx(t)k → +∞
quando t→ ω+ oppure ω+ = +∞. 12



Dimostrazione.La dimostrazione si riduce a mostrare che valgono le ipotesi del
teorema 25.
La mappa punto insieme Vf risulta infatti definita su tutto Rn, continua per il

lemma 23 ed a valori chiusi e convessi in virtù della proposizione 17.
Pur avendo dimostrato che tutte le soluzioni di 1 danno origine a traiettorie

lungo le quali la funzione f gode di una proprietà di monotonia, noi abbiamo scelto
di privilegiare le soluzioni lente che altro non sono che quelle che soddisfano la
seguente equazione differenziale (almeno per quasi ogni t)

x0(t) = m(Vf(x)).

Questa scelta è dovuta anche al seguente fatto che rende più agevole il calcolo
esplicito di queste soluzioni. E’ interessante infatti osservare che l’elemento di nor-
ma minima in Vf (x) gode di alcune proprietà; in particolare si può esprimere come
combinazione convessa dei gradienti delle componenti della funzione f ed inoltre
coincide proprio con la combinazione convessa di questi gradienti che ha norma
minima. L’osservazione seguente permette quindi di calcolare l’elemento di nor-
ma minima dell’insieme Vf (x) elemento in modo esplicito e più semplice rispetto
all’esame diretto dell’intero insieme Vf (x).

Osservazione 27 m(Vf (x)) = −m(H) dove

H =

(
mX
i=1

λi∇fi(x) : λi ∈ R, λi ≥ 0,
mX
i=1

λi = 1

)
(cfr. dimostrazione della proposizione 15).

Dimostrazione.Sia v = m(H) =
Pm

i=1 λ̃i∇fi(x) con λ̃i ≥ 0,
Pm

i=1 λ̃i = 1, si
ricordi inoltre che che kvk = sf(x) (cfr. dimostrazione della proposizione 15) e
che −m(H) ∈ Vf (x). Supponiamo ora, per assurdo, che esista h ∈ Vf(x) tale che
khk < sf(x). Per definizione di pseudogradiente generalizzato si ha che

hh,∇fi(x)i ≤ − [sf(x)]2 ∀i = 1, .....,m;
moltiplicando ambo i membri di ognuna delle precedenti disuguaglianze per il cor-
rispondente coefficiente λ̃i (i = 1, .....,m) e sommando membro a membro, si ottiene
che

hh, vi ≤ − [sf(x)]2

che porta ad un assurdo (contro la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz). Si conclude
quindi che km(Vf(x))k = sf(x); ricordando allora che l’elemento di norma minima
di un insieme chiuso e convesso è unico, si giunge cos̀i alla tesi.

4.2 Proprietà asintotiche delle traiettorie di (1)

Terminiamo ora lo studio delle soluzioni delle inclusioni differenziali analizzandone
le proprietà asintotiche e mostrando che, sotto opportune ipotesi, esse ”convergono”
all’insieme dei punti critici. Il teorema 26 ci porta a considerare due diversi tipi di
soluzioni lente del problema di Cauchy associato all’inclusione (1):
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• traiettorie illimitate corrispondenti a soluzioni definite nell’intervallo limitato
(ω−,ω+) ,

• traiettorie limitate corrispondenti a soluzioni definite su tutto (ω−,+∞).

Pr queste ultime traiettorie è particolarmente interessante studiarne il compor-
tamento asintotico ovvero analizzare cosa accade della soluzione quando t −→ +∞.
A tale proposito vale il seguente teorema.

Teorema 28 Sia x(t) una soluzione lenta di (1) definita almeno su [0,+∞). Allora
ogni valore limite di x(t) per t −→ +∞ è un punto critico per la funzione f .

Dimostrazione.Dal teorema 26 segue immediatamente che la traiettoria {x(t)}t∈[0,+∞)
è limitata perciò, indicata con Λ la classe limite di x(t) per t −→ +∞, si ha che
anche Λ è un sottoinsieme non vuoto e limitato di Rn.
Consideriamo allora a ∈ Λ, ciò significa che esiste una successione {tj}j∈N tale

che tj −→
j→+∞

+∞ ed inoltre

lim
j→+∞

x(tj) = a.

Dobbiamo ora dimostrare che a ∈ Kf .
Incominciamo con l’osservare che f(a) = α è l’estremo inferiore (rispetto all’or-

dine in Rm dato dal cono Rm+ ) dell’insieme {f (x (t)) : t ≥ 0} ; questo fatto segue
dalla proposizione 20 e dalla regolarità di f .
Consideriamo ora l’orbita di a, cioè l’immagine in Rn della soluzione y(s) del

seguente problema di Cauchy ½
y0(s) = m (Vf(y(s))

y(0) = a

si osserva immediatamente che ogni punto di quest’orbita appartiene a Λ, infatti si
ha che

x(tj + s) −→ y(s) ∀s ≥ 0.
Per quanto detto sopra si può affermare che f(l) = α per ogni l ∈ Λ, allora la
funzione f è costante sull’orbita di a quindi

[f 0(a)]m (Vf (a)) = 0

da cui sf(a) = 0, che implica a ∈ Kf .
Dal teorema precedente deriva immediatamente il seguente corollario.

Corollario 29 Sia x(t) una soluzione lenta di (1) definita almeno su [0,+∞) .
Allora

lim
t→+∞

d(x(t), Kf) = 0.
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5 Linee di ricerca future

La presente trattazione per certi versi può ritenersi conclusa, tuttavia sotto molti
punti di vista suggerisce possibili spunti per la prosecuzione di ricerche future. Di
seguito elenchiamo i principali temi che vorremmo approfondire in futuro.

• Un primo problema aperto riguarda la definizione di una nozione di stabilità
per i punti critici che sia adatta ai problemi di ottimizzazione vettoriale. Il
problema più grosso che si incontra in questo studio è dovuto al fatto che
nel caso vettoriale i punti critici di una funzione non sono quasi mai isolati;
questo fatto non permette quindi di procedere come nel caso di sistemi dinamici
definiti dal gradiente di una funzione scalare (cfr. [8]). Lo scopo di queste
ricerche è, oltre allo studio della stabilità di per sè, il tentativo di caratterizzare
i punti Pareto ottimali come punti critici stabili. Su questi argomenti abbiamo
già ottenuto alcuni risultati, seppure molto parziali.

• Un secondo campo di ricerca è certamente l’applicazione dei risultati con-
tenuti in questo lavoro ad alcuni problemi concreti riguardanti, ad esempio,
applicazioni dell’ottimizzazione vettoriale in campo economico, finanziario ed
industriale, già note in letteratura, ma sino ad ora affrontate con altri metodi.

• Un terzo indirizzo di ricerca costituisce l’elaborazione di un algoritmo per
l’ottimizzazione vettoriale basato sulle traiettorie studiate.

• Un quarto tema consiste nell’estendere i risultati contenuti in questo lavoro
a problemi di ottimizzazione vettoriale ambientati in spazi ordinati medi-
ante coni differenti da quello dell’ordine paretiano o anche a spazi ad infinite
dimensioni.

• Un quinto ed ultimo spunto per ricerche future riguarda la possibilità di ri-
considerare la teoria delle singolarità di mappe differenziabili alla luce della
presenza di un ordine (parziale) nello spazio immagine.
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Vol. 6, Birkhäuser; Boston, 1993.

[3] Degiovanni, M., Lucchetti R., Ribarska N., Critical Point Theory for
Vector Valued Functions, preprint n. 461/p, Dipartimento di Matematica
“Francesco Brioschi”, Politecnico di Milano, giugno 2001.

[4] Ehrgott, M., ”Multicriteria Optimization”, Lecture Notes in Mathematical
Systems and Economics, Vol. 491, Springer-Verlag, Berlin, 2000.

15



[5] Fliege, J., Svaiter, B.F., Steepest Descent Methods for Multicriteria Op-
timization, Mathematical Methods of Operations Research, Vol. 51 (2000), pp.
479-494.

[6] Golubitsky, M., Guillemin, V., “Stable Mappings and Their Singular-
ities”, Graduate Texts in Mathematics, Vol. 14, Springer-Verlag, New York,
1973 (terza edizione riveduta e corretta 1986).

[7] Graña Drummond, L.M., Svaiter, B.F., A Steepest Descent Method for
Vector Optimization, preprint, luglio 2001.

[8] Hirsch, M.W., Smale, S., “Differential Equations, Dynamical Systems, and
Linear Algebra”, Pure and Applied Mathematics, Vol. 60, Academic Press, San
Diego, 1974.

[9] Malivert, C., A Descent Method for Pareto Optimization, Journal of
Mathematical Analysis and Applications, Vol. 88 (1982), pp. 610-631.

[10] Mangasarian, O.L., “Nonlinear Programming”, Classics in Applied Math-
ematics, Vol. 10, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM),
Philadelphia, 1994 (ristampa dell’edizione originale del 1969).

[11] Marzollo, A., Pascoletti, A., Serafini, P., Differential Techniques for
Cone Optimality and Stability, (pp.351-363), in “New Trends in Dynamic Sys-
tem Theory and Economics” , M. Aoki and A. Marzollo eds., Academic Press,
1979.

[12] Marzollo, A., Pascoletti, A., Serafini, P., Genericity and Singulari-
ties in Vector Optimization, (pp.201-213), in “Recent Developments in Vari-
able Structure Systems, Economics and Biology”, R.R. Mohler and A. Ru-
berti eds., Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol. 162,
Spriger-Verlag, Berlin, 1978.

[13] Mawhin, J., Willem, M., “Critical Point Theory and Hamiltonian Systems”,
Applied Mathematical Sciences, Vol. 74, Springer-Verlag, New York, 1989.

[14] Nakayama, H., Sawaragi, Y. and Tanino, T., “Theory of Multiobjective
Optimization”, Pure and Applied Mathematics, Vol., Academic Press , New
York and London, 1985. COMPLETARE

[15] Simon, C.P., Titus, C., Characterization of Optima in Smooth Pare-
to Economic Systems, Journal of Mathematical Economics, Vol. 2 (1975),
pp.297-330.

[16] Smale, S., Global Analysis and Economics I: Pareto Optimum and a General-
ization of Morse Theory, (pp.531-534), in “Dynamical Systems” (Proc.Sympos.,
Univ. of Bahia, Salvador, 1971), M. Peixoto ed., Academic Press, New York,
1973.

[17] Smale, S., Global Analysis and Economics IIA (Extension of a Theorem of
Debreu), Journal of Mathematical Economics, Vol. 1 (1974), pp. 1-14.

16



[18] Smale, S., Global Analysis and Economics III (Pareto Optima and Price
Equilibria), Journal of Mathematical Economics, Vol. 1 (1974), pp. 107-117.

[19] Smale, S., Global Analysis and Economics IV (Finiteness and stability of equi-
libria with general consumption sets and production), Journal of Mathematical
Economics, Vol. 1 (1974), pp. 119-127.

[20] Smale, S., Global Analysis and Economics V (Pareto theory with constraints),
Journal of Mathematical Economics, Vol. 1 (1974), pp. 213-221.

[21] Smale, S., Sufficient Condition for an Optimum, (pp.287-292), in “Dynami-
cal Systems: Warwick 1974” (Proceedings of a Symposium on Applications of
Topology and Dynamical Systems, University of Warwick, 1973-74), A. Man-
ning ed., Lecture Notes in Mathematics, Vol. 468, Springer-Verlag, Berlin,
1975.

[22] Smale, S., Optimizing Several Functions, (pp.69-75), in “Manifolds - Tokyo
1973” ( Proceedings of International Conference on Manifolds and Related
Topics in Topology), University Tokyo Press, Tokyo, 1975.

[23] Smale, S., Global Analysis and Economics VI (Geometric Analysis of
Pareto optima and price equilibria under classical hypotheses), Journal of
Mathematical Economics, Vol. 3 (1976), pp. 1-14.

[24] Smale, S., Exchange Processes with Price Adjustement, Journal of
Mathematical Economics, Vol. 3 (1976), pp. 211-226.

[25] Smale, S., Global Analysis and Economics,(pp.331-370), in Handbook of Math-
ematical Economics,Vol. 1 , K.J. Arrow and M.D. Intriligator eds., North
Holland, New York, 1981.

[26] Wan, Y.-H., On Local Pareto Optima, Journal of Mathematical Economics,
Vol. 2 (1975), pp. 35-42.

17


