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Ricordiamo un classico risultato di N. Wiener.
Si consideri l’algebra A(T) delle funzioni f ∈ C (T) la cui serie di Fourier
è assolutamente convergente:
X
f (t) =
ck e 2πikt ,
{ck }k∈Z ∈ `1 (Z).
k∈Z

Teorema (Wiener, 1932)
Se f ∈ A(T) e f (t) 6= 0, ∀t, allora 1/f ∈ A(T).
Notiamo che la condizione “f (t) 6= 0, ∀t” significa che f è invertibile
nell’algebra C (T).
Il precedente teorema è stato una delle questioni trainanti nello sviluppo
della teoria delle algebre di Banach (coppie di Wiener, invarianza
spettrale, ecc.).
Qui proponiamo un risultato analogo per operatori integrali di Fourier.

Consideriamo un operatore integrale di Fourier della forma
Z
Tf (x) =
e 2πiΦ(x,η) σ(x, η)fˆ(η)dη,
Rd

dove la fase Φ(x, η), a valori reali, e il simbolo σ(x, η) sono funzioni in
C ∞ (R2d ) e verificano
∂ α Φ ∈ L∞ (R2d ), |α| ≥ 2,

∂ β σ ∈ L∞ (R2d ), ∀β

e
2
| det ∂x,η
Φ(x, η)| ≥ δ > 0,

∀(x, η) ∈ R2d .

Tali operatori sono limitati su L2 (Rd ) ma non costituiscono un’algebra.

Teorema (Cordero, N., Gröchenig, Rodino, 2013)
Supponiamo che T sia invertibile come operatore su L2 (Rd ). Allora
Z
T −1 f (x) =
e −2πi[Φ(y ,η)−xη] τ (y , η)f (y ) dy dη,
R2d

per qualche simbolo τ soddisfacente le stesse stime di σ.

Punto chiave della dimostrazione (notare che non abbiamo a disposizione
il calcolo simbolico!): tali operatori T sono caratterizzati dalle stime
|hT π(z)g , π(w )g i| ≤ CN hw − χ(z)i−N ,

z, w ∈ R2d

per ogni N > 0, dove π(z)f (x) = e 2πixη f (x − y ), z = (y , η), χ è la
mappa simplettica associata alla fase Φ, e g ∈ S(Rd ) \ {0} è una finestra
fissata.
In altri termini, la matrice di Gabor di T è fortemente concentrata
lungo il grafico di χ.
Risultati analoghi valgono per simboli meno regolari, in opportuni spazi di
modulazione.
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