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Sulla convergenza di una successione

di operatori non lineari
e sulla perturbazione di disequazioni variazionali.

MARIA ERMINIA MARINA BORGHESANI (*)

SUMMARY - In this paper we discuss relations between some kinds of « con-

vergence » of sequences ~A~,~ of non linear operators from a rellexive Banach
space V to its dual space Y’. Next we investigate convergence properties
of solutions u,, of variational inequalities 

’

where c V’ is such that T, - T in V’ and is a sequence of

closed convex subsets of V, Kn contained in the domain of Ån, Kn ~
~jK:c~([12]).

Introduzione. 

Nel presente lavoro vogliamo confrontare taluni « tipi di conver-
genza » di operatori. Più precisamente sia V uno spazio di Banach
riflessivo e V’ il suo duale. Consideriamo una successione di ope-
ratori definiti in D(An) c V e a valori in Y’ ; sia A : D(A) c V - Y’.

(*) Indirizzo dell’A.: Istituto Matematico dell’Università - Via L. B. Al-
berti 4 - 16132 Genova.

Lavoro eseguito nell’ambito del Laboratorio per la Matematicà Appli-
cata del C.N.R.
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Diciamo che la successione ~An~ P-converge ad A e poniamo A =
- P-lim An se:

(a) la successione An è uniformemente limitata, cioè per ogni
3NER+ tale che si ha

||An(v)||v’N.
(b) Per ogni estratta della successione ~An~, se 

è una successione tale che in TT e

lim xk - 0153&#x3E;  0 , 1 allora x E D(A) e

Nel § 1 supponiamo D(An) = D(A) = V. Dapprima confrontiamo
la P-convergenza definita in (0.1) sia con un tipo di convergenza defi-
nita in [7], pag. 259, sia con la M-convergenza (vedi la definizione ( 1.3 ) ) .

Supponiamo poi che gli operatori A e siano lineari e unifor-
memente coercivi (vedi ( 1.9 ) ) . In tali ipotesi deduciamo la relazione
tra la P-convergenza e la G(w, s) convergenza (vedi [1], pag. 356 ) ;
inoltre dimostriamo che se gli operatori A e sono simmetrici,
allora A --- M-lim (nel senso della definizione ( 1.3 ) ) se e solo se

.Ånv -+ Av, (convergenza forte della successione ~A~.~ ) .
Nel § 2 diamo un esempio significativo di una successione di

operatori non lineari P-convergente ad un operatore A.
Nel § 3 utilizziamo la P-convergenza per esaminare la « conver-

genza » delle soluzioni di perturbazioni di disequazioni variazionali.
Più precisamente consideriamo una successione (Kn) di convessi con-
tenuti in V tali che g~ (vedi [12]); data una successione An di
operatori tali che e dato un operatore A : .g -~ Y’ tale
che A - P-Iim A,,, studiamo la « convergenza » delle soluzioni un E I~n
delle disequazioni:

essendo tale che Tn - T in V’ (vedi Teorema 3.1).
Applichiamo infine i risultati ottenuti per studiare l’esistenza e la

regolarità delle soluzioni di talune disequazioni variazionali ellittiche
non lineari.

Segnaliamo che la problematica della « convergenza » delle solu-
zioni di disequazioni variazionali è stata affrontata in [12] nel caso
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in cui sia una successione di operatori monotoni, e in [2], [3]
nel caso in cui ~An~ sia una successione di operatori simmetrici lineari
o quasi lineari (si veda anche la bibliografia ivi citata). Osserviamo
anche che in [8] sono dati esempi di operatori P-convergenti ad un
operatore A ed è affrontato il problema della « convergenza » delle solu-
zioni di talune disequazioni variazionali.

Segnaliamo infine che il problema della « convergenza » delle solu-
zioni di una successione di equazioni variazionali associate a opera-
tori lineari e simmetrici è stato ampiamente affrontato da parecchi
autori (vedi [ 1 ], [2 ], [3], [13] e la bibliografia ivi citata ) .

1. Sia dunque V uno spazio di Banach riflessivo e V’ il suo duale.
Siano An, A : F 2013~ V’, b’n E N. Ci è utile il seguente lemma.

LEMMA 1.1. Se nel senso della definizione (0.1)
si ha:

I 
per ogni estratta della successione ~An~, se è una

(1.1)  successione tale che in V e 
allora in V’ e A(x), x~.

In particolare in V’.

DIMOSTRAZIONE. Sia A = P-lim An e sia rok ~ x tale che

Poichè, per ipotesi, la successione è uniformemente limitata,
esiste una estratta della sottosuccessione (che per semplicità
continuiamo ad indicare con tale che in V’.
Allora dalla (0.1) si ha Vv E V:

e quindi

Ne segue che 
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e quindi:

Il Lemma 1.1 ci permette di confrontare la definizione (0.1) di P-con-
vergenza con la seguente (vedi [7], pag. 259) :

Più precisamente si ha

TEOREMA 1.2. A = P-lim An se e soltanto se la successione ~An~
verifica le ipotesi (1.2).

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo che A = P-lim An e sia x,, - x in V,
Ank(xk) - y in V’ e lim xk~  y, x~. Allora :

e quindi le (1.2) seguono dal Lemma 1.1.
Viceversa supponiamo che siano verificate le (1.2) e sia 

in V, tale che Poichè la successione ~An~ è
uniformemente limitata, esiste una estratta (che continuiamo ad indi-
care con tale che -, y in V’. Si ha inoltre

e quindi dalla (1.2) segue

È ovvia conseguenza del Teorema 1.2 il seguente
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COROLLARIO 1.3. Sia A = Allora A = M-lim An cioè:

Osserviamo inoltre che dalla definizione (1.3) segue facilmente il se-

guente :

COROLLARIO 1.4. Sia A = M-lim An . Allora Vv E V si ha Aw
in V’ (convergenza debole della successione {A.}). a

Supponiamo ora che ~An~ sia una successione di operatori mono-
toni cioè b’n E N

e supponiamo che A : Y -~- V’ sia emicontinuo, cioè

Risulta allora:

TEOREMA 1.5. Supponiamo che {A,~~ e A verifichino le ipotesi
(1.4) e (1.5) e supponiamo che la successione ~An~ sia uniformemente
limitata. Allora se Av, Vv E V si ha A = P-lim An (1).

DIMOSTRAZIONE. Osserviamo dapprima che se è una succes-

sione tale che xk ~ ~ in V allora dalle ipotesi (1.4) risulta

in V e tale che Dalle (1.6) si

ha allora:

(1) Il teorema (1.4) è una generalizzazione del seguente ben noto teorema:
Sia A : V’ un operatore monotono emicontinuo e limitato; allora A è

pseudomonotono (vedi Proposizione 2.5 di [9]).
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Per ogni poniamo w = (1- 9 ) x -~- 6v, 0  8  1; risulta -allora
dalla ( 1. 4 )

e quindi:

Tenuti presenti la (1.7) e le ipotesi del Teorema 1.5 risulta che:

e dunque facendo 0 -&#x3E; 0 si perviene alla dimostrazione, del teorema. o

È noto (vedi [4], ~ 2, pag. 128 ) che un operatore A : V - V’ di

tipo M, in generale non è pseudomonotono. Segue allora facilmente
che in generale è falso l’inverso del Corollario 1.3. Però osserviamo
che risulta:

TEOREMA 1.6. Sia ~A,~~ una successione di operatori monotoni e
simmetrici cioè

Allora se A = M-lim An , si ha A = P-lim An.

DIMOSTRAZIONE. Sia una estratta della successione e

xk --, x in V tale che - y in V’ e lim (J)k)  (y, x~.
Allora dal Corollario 1.4 si ha: Ank(x) - A(r) in V’. Tenuto conto

anche di (1.8) segue:

Indichiamo ora con- = A,,, V) la classe degli operatori lineari A
tali che :
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Si ha:

TEOREMA 1.7. Supponiamo che A, e A = M-lim An.
Allora A = G(w, 8) lim An, cioè (vedi [1], Proposizione 2.3 )

in V tale che An(xn) - A(x) in V’;
della successione {An}, se -+ x e

1, 1

DIMOSTRAZIONE. Sia x E Y e poniamo ttl, = 

Dalla ipotesi (1.9) segue che la successione è limitata e quindi
esiste un’estratta ~x~.k~ tale che xnk - z E V,

Dalla (1.3) segue allora che A(z) = A(x) cioè z = x.
Per dimostrare la ( b ) di (1.10) basta osservare che se xk --~ x e

Anx(xk) --~ y, allora lim xk~ _ (y, z) e quindi dalla (1.3) segue
che y = A (x). a

Indichiamo infine con e - la classe degli operatori
lineari verificanti (1.9) e (1.8). Risulta:

LEMMA 1.8. Se Vn E N allora:

A = G(w, s) lim An se e soltanto se 2013~~"~(~) y 

( G convergenza).
Inoltre :

Anw - Av , se e soltanto se 

e

DIMOSTRAZIONE. Vedi Proposizione 2.3 di [1] e l’Osservazione 6,
pag. 472 di [13]. a

È ora ovvia conseguenza dei Corollari 1.3 e 1.4, dei Teoremi 1.5
e 1.7 e del Lemma 1.8 il seguente
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COROLLARIO 1.9. Se Ån E e, b’n, allora A = M-lim Ån se e sol-

tanto se

2. In questo paragrafo vogliamo dare un esempio di una succes-
sione di operatori non lineari P-convergente ad un operatore A.
Sia D un aperto di RN a frontiera uniformemente lipschitziana che
goda della proprietà di cono. Siano A~, B’~, Ci , D’~ (i = 1, ... , N) suc-
cessioni di funzioni definite in e supponiamo che per

n ~ 0 risulti:
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Poniamo 

e supponiamo che Vu, si abbia:

Sia V un sottospazio chiuso di tale che HÕ(Q) c V c Hl(Q) e
sia Zn : V --~ TT’ l’operatore cos  definito : se u e V

Allora (vedi [11]) si ha che, Vn &#x3E; 0, l’operatore L. è pseudomonotono.
Supponiamo inoltre che per ogni si abbia:

e

siano equicontinue in

TEOREMA 2.1. Nelle ipotesi fatte risulta Zo = P-lim Ln. Inoltre
se risulta Vn &#x3E; 1
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allora

per ogni estratta degli interi positivi, se è una

successione tale che uk - u in Y e lim c 0,
si ha uk - u in V .

La dimostrazione del Teorema 2.1 è conseguenza dei seguenti lemmi.

LEMMA 2.2. Sia {n,}. una estratta degli interi positivi, e una

successione tale che uk - u in V. Allora:

DIMOSTRAZIONE. Possiamo utilizzare in parte un ragionamento
svolto in [11]. Più precisamente la (2.12) si dimostra (salvo ovvie
modifiche) come la (1.4) di [11]. Al fine di provare la (2.13) osserviamo
dapprima che dalle (2.5) risulta:

Poichè se in allora esiste un’estratta (2): - u(x)
q.o. in SZ, tenuta presente l’ipotesi (2.9) risulta:

(2) Che seguitiamo ad indicare con 
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dalla (2.16) segue allora facilmente (vedi Lemma (1.3) di [11]) che

Osserviamo ora che dalle (2.8), dal teorema di convergenza dominata
di Lebesgue e dal fatto che uk - u segue :

si perviene alla dimostrazione di (2.13) passando al limite in (2.15)
e tenendo presente le (2.17) e (2.18).

Per dimostrare la (2.14) basta osservare che:

e quindi, se dalla (2.8) segue facilmente:

LEMMA 2.3. Sia una estratta degli interi positivi e sia 

una successione tale che u, - u in e
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Allora

a) esiste una estratta tale che ukh(x) -~ u(x) q.o. in SZ e
- Vu (x) q.o. in Q,

N 1
b) la è equiassolutamente integrabile (3).

i=1

DIMOSTRAZIONE. Il Lemma 2.2 (a) si dimostra (salvo ovvie modi-
fiche) come il Lemma 1.4 di [11].

Al fine di dimostrare la (b), osserviamo che dalle (2.3), (2.4) si ha

per ogni sottoinsieme misurabile E di ~2:

Tenuto conto delle ipotesi (2.2) e (2.19), delle (2.17) e (2.18), dalla
(2.20) si perviene alla dimostrazione del Lemma.

Siamo ora in grado di dimostrare il Teorema 2.1.

(3) Una si dice equiassolutamente integrabile
se Ve &#x3E; 0 esistono ~~ e Ae c Q con mis ~.E  oo tale che per ogni E c S~,
misE  ~5e si abbia
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DIMOSTRAZIONE DEL TEOREMA 2.1. Osserviamo innanzitutto che

la (0.1) ( a ) segue immediatamente dalle ipotesi (2.2). Al fine di dimo-
strare la (0.1) (b) osserviamo dapprima che se {nk} è una estratta degli
interi positivi, se uk ~ ~c e lim u)  0 risulta (tenuto conto
di (2.3), (2.6) e del Lemma 2.2) che:

e quindi:

e quindi lim
Inoltre, si ha dalle 1

otteniamo quindi che

Tenuto presente le ipotesi (2.2) e (2.9) e il Lemma 2.3, 9 si deduce facil-
mente (vedi [11], Teorema 1.5) che Lo(u), 99&#x3E;, c-V,
e quindi Lo --- P-lim Ln .

Supponiamo infine che sussista la (2.10); si ha dalle (2.14), (2.21)
e (2.22)

e quindi uk - u in L2(Q). Inoltre, poichè dal Lemma 2.3 segue che
Vu in L2(S~), si ha Uk - u in 

3. Disequazioni variazionali.

Sia data una successione di convessi chiusi contenuti in V;
sia una successione di operatori, An : V. Vogliamo stu-
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diare la « convergenza » delle soluzioni delle disequazioni:

essendo una successione tale che ~Tn~ c V’.
A tale scopo richiamiamo la seguente definizione (vedi [12]).

se e solo se K c s-lim inf Kn , w-limsupKncK, essendo

Sia A 1 K - V’ . Risulta

TEOREMA 3.1. Supponiamo che A = P-lim An nel senso della defi-
nizione (0.1 ) ; sia c V’ tale che Tn - T E Y‘, K. Se Vn E N
la disequazione (3.1) ha una soluzione e se esiste M E R+
tale che

allora da ogni successione ~un~ è possibile estrarre una sottosucces-
sione tale che E K, inoltre si ha :

DIMOSTRAZIONE (vedi anche [7], Teorema 4.2). Osserviamo che
dalla (3.3) segue che esiste una estratta della successione 
tale che K. Inoltre poichè Kn ’ esiste c V, wn E y

wn - u in V. Ne segue:
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OSSERVAZIONE 3.2. Sia una successione tale che 
-~ T E Y’ ; sia una successione di convessi chiusi contenuti in V
tali che gn ~ Y. Se {A,,} è una successione di operatori definiti in V
tali che A = M-lim An , essendo A : V - V’, e se b’n E N esiste un E Kn
tale che

allora, ragionando come nel Teorema 3.1, si dimostra che, se è veri-
ficata l’ipotesi (3.3), esiste u e V tale che:

OSSERVAZIONE 3.3. Siano A, An : Y --~ Y’ tali che

(vedi ( 1. 9 ) ) ..Allora è noto (vedi [14]) che esiste una funzione
verificante la (3.1); inoltre sussiste la (3.3). Se ,supponiamo

che Av, Vv E V, allora dai Teoremi 1.5 e 3.1 segue che esiste
una funzione soluzione di (3.4). Inoltre dalla (3.5) e dalla (1.9)
segue facilmente che u,, - u in TT. (Segnaliamo che nel caso in cui
A, A n V ) - vedi (1 .8), (1.9) - ritroviamo i risultati di [2]).

OSSERVAZIONE 3.4. Siano Lo , ~.Ln~ : V ~ Y’ definiti come in (2.7)
e consideriamo una successione Kn di convessi chiusi tali che K.
Il ragionamento fatto in [11], Teorema 2.3, permette di dimostrare
che sotto opportune ipotesi sulle successioni ~gn~, ~a~~, ~~n~,~ 
(vedi le definizioni (2.5)), esiste una funzione solu-
zione della seguente disequazione (non coerciva):

essendo V. Inoltre se T n --~ To in Y’, sempre nelle ipotesi del
Teorema 2.3 di [11], esiste tale che C, Vn E N.

Allora dai Teoremi 2.1 e 3.1 possiamo dedurre che esiste u E K
soluzione della seguente disequazione (non coerciva)
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Inoltre segue facilmente (vedi la dimostrazione del Teorema 2.1) che
se vale l’ipotesi (2.10), esiste una estratta della successione ~un}
tale che unk - u in TT.

Vogliamo ora applicare il Teorema 3.1 per studiare la « regolarità »
delle soluzioni di talune disequazioni variazionali. In quanto segue
useremo dei procedimenti in parte simili a quelli già usati in [6], [10]
e [14].

Sia ora Q un sottoinsieme aperto limitato di RN con frontiera 2.Q
regolare e siano (i = 1, ... , N) funzioni soddisfa-
centi alle condizioni di Caratheodory (vedi (2.1 ) ) e tali che:

Siano 0, y~ E t.e,. 0  y~ in S~, ~ c 0 ~ ~ su 29 nel senso di
(vedi [14]).

Sia p : una funzione soddisfacente alle condizioni
di Caratheodory, tale che

Per ogni u, v E H1,Q(Q) indichiamo con
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e indichiamo con

Supponiamo che esistano f, g E tali che

Nelle ipotesi sopraddette vogliamo dimostrare che esiste una soluzione
u E .K « regolare » della seguente disequazione

A tale scopo poniamo b’z = 1, ... , N

Allora è noto che le funzioni A soddisfano le ipotesi (3.6). Indichiamo
Vu, vEH1,q(Q)

Sia 13: cos  d~efinito:

per q.o. x E Q.
A noto che 13: --~ g~·q(S~) risulta limitata e continua
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(vedi [6]). Indichiamo poi con la funzione cos  defi-
nita :

Dalle posizioni precedenti segue (vedi [6]) che esiste f3 &#x3E; 0 tale che
la seguente forma

è definita su ed è coerciva cioè

Per siano 81,~, 6~,n : R -+- R le funzioni cos  definite

Per poniamo Vu, ’VEH1,q(Q)

e siano gli operatori cos  definiti:



173

Sia A : .R~ --~ g-~~q(S~) l’operatore cos  definito : Vu c- K

Posto è chiaro che Kn 
Inoltre considerati An : si ha:

TEOREMA 3.5. Nelle ipotesi fatte risulta A = P-lim An nel senso
della definizione (0.1). Inoltre, per ogni estratta degli interi posi-
tivi, se ~uk è una successione tale che e lim 

allora 

DIMOSTRAZIONE. La (a) di (0.1) è di ovvia verifica. Sia una

estratta della successione e sia E I~n~~, ~ck - u; dalla defi-

nizione di si ha u Sia inoltre lim  0 ; poichè
in @ si ha

e quindi Ne segue ( vedi [5 ] , pag. 2 8 ) che Uk-+U
in e (vedi [6]) = b(u, ~2013~)~ 

Se si osserva inoltre che è una successione di operatori mono-
toni, si deduce che 

Osserviamo ora che dalle ipotesi fatte si ha (vedi [6], e [9], Teo-
rema 2.8) che VnEN esiste tale che

Si ha inoltre:

LEMMA 3.6. Sia n E hT, definita come in (3.12). Allora 
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DIMOSTRAZIONE. Proviamo che Vn E N, ’Un C + l/n; sia

Dalle ipotesi fatte e da (3.12) si ha:

Dalle disuguaglianze soprascritte segue allora che v = 0. In modo
del tutto analogo si prova che Vn é N 

Dai Teoremi 3.1 e 3.5 e dal Lemma 3.6 si ha:

TEOREMA 3.7. Supponiamo che valgano le ipotesi sopraddette.
Allora da ogni successione ~~n~, con un definita come in (3.12), è pos-
sibile estrarre una sottosuccessione ~u~.~~ tale che unk 2013~ ; si ha u E K,

Risulta inoltre:

essendo N E La’ ( S2 ) :

DIMOSTRAZIONE. Basta osservare che dalle (3.12), dai Teoremi 3.1
e 3.5, e dal Lemma 3.6 esiste una estratta della successione 

(definita dalle (3.12)) tale che soluzione di (3.13). Pas-
sando al limite nella (3.12) si perviene alla (3.14).
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