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SUI PROBLEMI AL CONTORNO PER SISTEMI
DI EQUAZIONI DIFFERENZIALI LINEARI
DEL TIPO DELL’ ELASTICITÀ - (parte I).

di SERGIO CAMPANATO (Genova)

Questo lavoro è dedicato ad uno studio dei problemi al contorno relativi
ad un sistema di equazioni differenziali lineari alle derivate parziali del
secondo ordine che generalizza in modo naturale quello classico dell’elasticità.

Indichiamo con R,, lo spazio euclideo reale ad n dimensioni di punto
generico x == (Xi’ x2 , ... , x9z). Sia u (x) un vettore di componenti (complesse)
u1 (x) ~ u2 (x) ! ... , un (x). Introduciamo i simboli

e indichiamo con Sk (n) ed 8* (2~) (k = 1 , 2 , ... , n) rispettivaineute i vettori

e

Indichiamo con un sistema di matrici

cos  dennite :

(i) Più brevemente

ik versore dell’asse * Si osservi che 8f (u) è l’aggiunto « formale » di S~ (u) .



224

con X parametro reale. Con le notazioni introdotte l’operatore dell’elastici tà

, div u

si può scrivere nel segnente inoflo

dove u è il « vettore spostan1ento ».

Vengono cos  messi in evidenza gli operatori Sih (u) i quali, come è

noto, hanno un’interpretazioiie fisica concreta come componenti del « tensore
degli sforzi ».

Questo fatto suggerisce di i assegnare 1’operatore dell’elasticita nella

forma (1.5) nella quale vengono assunti come « operatori elementari » i vet-

tori anziché, come d’abitucline, le singole derivate parziali o x~
Più in generale, sia, Q un insieme aperto di R,, , di frontiera ô Q, e
=1, 2 ... n) un sistema di mntrici (complesse) funzioni del punto x
consideriamo il sistema, che diremo del tipo dell’elasticità,,

AlPoperatore ~1 (u), definito dalla (1.6), resta associata la forma sesqui-
lineare

dalla quale si può « formalll- ente » (2) dedurre, con opportune integrazioni
per parti. seguente « fonmula di Green ». 

-

ove

con 2z versore dell’asse xl e v versore della normale interna a a Q.

(2) Cioè in ipotesi di regolarità per Q, u e v che garantisoano la validità delle in-

tegrazioni per parti che ocooriono,
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La (1-8) suggerisce (3) determinati problemi al contorno, ben posti, per
l’operatore ~1 (2~) ; in particolare i problemi di Dirichlet, Nemnann, misto e
di trasmissione, si porranno, formalmente, nel seguente modo :

(I-I). Problema di Dirichlet : A (u) assegnato in Q, u assegnato su a S~
(e all’infinito se Q è 

(11-l). Problema di Neumann : A(u) assegnato in Q, assegnato
su (e u assegnato se Q è 

(III-l). Problema misto : A assegnato in Q, L (u) assegnato szc

di positiva) e

all’infinito se D non è limitato.

(IV-l). Problema di trasmissione : Deconzposto ! in due insiemi 121 e

Q2 di punti in e tali che cg Qi e a ’Q2 abbiano in comune
varietà (n assegnati in Qi (i = ~ 2) due operatori

Ai (u) del tipo (1.6), si due vettori ui (i =1 , 2) con queste coitdizioni:
Ai (ui) assegnato in Li (ui) assegnato Di - ~ - Î’i , ui assegnato su 2,i

(e se S~z non è e inoltre u1 = U2 e Li + L2 (u2) = o su ~f
Il problema di Picone relativo al caso : Dj limitato e Q2 complementare

di un compatto (cfr. ad es. [11]) rientra in quest’ultimo tipo di problemi (4).
Naturalmente si può anche considerare l’operatore A (2~) decomposto negli

operatori elementari vale a dire’ nella forma

dove le Ahk sono opportune matrici complesse legate alle Chk della decom-
posizione (1.6). Le Ahk non sono determinante univocameute. (cfr. ad es. [12]
n. 5). Noi intenderemo di sceglierle nel seguente modo

All’operatore A1 scritto nella forma (1.9) resta, associata la forma

sesquilineare ,

(3) Per il modo come i problemi al contorno per l’operatore d (u) vengono suggeriti
dalla formula di Green (1. 8) cfr. ad ea. [12] n. 5. I numeri fra [ ] si riferiscono alla bi-

bliografia finale.
(4) È appunto da uno studio del problema di Picone per operatori del tipo (1. 6)

che ha avuto origine il presente lavoro. I risultati ottenuti in un primo tempo per tale

problema trovansi citati in [12] e [13] sotto titolo diverso da quello del presente lavoro.
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e la formula di Grenn

dalla quale, in modo analogo a quanto fatto partendo dalla (L,g), si possono
trarre determinati problemi i al contorno, ben posti, per 1’operatore (1.9), del
tipo di Dirichlet, Neumann, misto ecc.

Però, con la scelta fatta delle matrici Ahk , la (1.7) e (1.11) coincidono
« forma1nlente » (5) e si ha

per cui i problemi del tipo di Dirichlet, Neumann, misto, di trasmissione,
ecc. dedotti dalla (1.8) e dalla (L12) rimangono « formalmente » gli stessi.

Quanto finora detto ha significato in classi di vettori sufticientemente

regolari, e fa comprendere come i problemi precedentemente elencati si

possano studiare sia attraverso l’una che attraverso l’altra decomposizione
dell’operatore ~1 (u).

Se però, come si fa d’albitudine nelle moderne teorie esistenziali dei

problemi al contorno, si intendono gli operatori elementari in una forma

generalizzata (o come distribuzioni apparteneiiti ad una certa classe, o come
elementi del « cornpletamento » rispetto ad una opportuna norma di uno

spazio di vettori sufficientemente regolari) la scelta della decomposizione
dell’operare comporta diversità effettive sia per quanto riguarda la

classe ove si cercano le soluzioni, sia per le ipotesi sui dati e sugli
aperti il.

Cos , decomponendo l’operatore A (u) nella forma (1.6) saremo portati a
ricercare la soluzione in una classe di vettori 2~ tali che tf, e gli ~~ (u)
siano di quadrato sommabile in Q, mentre adottando per ~. la decompo-
sizione (1.9) verrà spontaneo ricercare la soluzione di una classe di vettori

tali che a e tutte le derivate parziali prime sono di quadrato somma-
bile in D, quindi in una classe meno generale di vettori (cfr. es. I del n. 2).

Questo lavoro è dedicato allo studio dei problemi al contorno per ope-
ratori del tipo ~1 (2~) che verranno considerati sia nella decomposizione (1.6)
che nella decomposizione (1.9). Mi sono limitato a studiare due problemi
tipici : quello misto e quello di trasmissione. ,

(5) Cioè per u e v sufficientenente regolari. ,
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La trattazione (almeno per quanto riguarda la parte esistenziale) è

quindi dupliee. L’impostazione attraverso la decomposizione negli operatori
elementari mi sembra nuova anche se si inquadra in uno schema

generale di studio dei problemi al contorno per sistemi di equazioni diffe-

renziali d’ordine 2 m dovuto a J. L. Lions [10] (cfr. anche [12] n. 15) e si

ricollega ad un lavoro di Lions dedicato al problema di Picone [11J. I teo-
remi esistenziali che si daranno sono pertanto di tipo nuovo sia per quanto
riguarda la classe di vettori in cui si conseguono, sia per quanto riguarda
la generalità degli aperti 9 (cfr. n. 2).

La trattazione attraverso la decomposizione negli operatori elementari

rientra in un ordine di idee abituali nello studio generalizzato dei

problemi al contorno; ricordiamo in proposito, fra gli Autori che si sono

occupati di problemi al contorno per operatori del tipo d (2~) , Friedrichs [7]
per il problema di Dirichlet e Neumaun per il sistema dell’elasticità, Fi-

clera [5] per i problemi di Diriehlet, Neumann e misto relativi al sistema

dell’ elasticità. Pini [17] per il problema di Dirichlet per il sistema dell’ela-

sticità, Lions [11] per il problema di Picone per operatori del tipo A (u) .
Il lavoro è stato diviso in due parti. Questa prima parte consta di tre

capitoli : nel primo si introducono alcune classi vettoriali che servono nel

seguito del lavoro e se ne studiano le proprietà e le mutue relazioni. Si dà
altres  una definizione di insiemi aperti che interessa i teoremi esistenziale.

corredando la definiziolle di varie condizioni sufficienti che hanno un inte-

resse anche in sé.

Nel secondo capitolo si danno i teoremi esistenziali nel caso di aperti
S~ limitati mentre nel terzo capitolo si schematizza uno studio analogo a

quello fatto nei precedenti capitoli per gli aperti Q non limitati.
Sia nel problema misto che in quello di trasmissione si assumerà nullo

il dato di Dirichlet (u = 0 su 8i Q), ma è noto come ci si possa ricon-

durre a questo caso sottraendo alla un opportuno vettore h (6).
Nella seconda parte del lavoro verrà sviluppata la teoria di Riesz rela-

tivamente all’operatore A1 (u) -- (A, parametro) e si daranno condizioni per

la « coercività » delle forme a (u, v) e a (e1 , v). Verrà anche studiato il pro-
blema della regolarizzazione delle - soluzioni trovate in questa prima parte.

{s) La costruzione del vettore h richiede in pratica la risoluzione di un problema
che può presentare anche notevoli difficoltà. Per l’argomento rinviamo ad es. a [12] n. 9.

8. Annali della Scuola Not"m. Sup, . 
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I

PROPRIETÀ DI ALCUNE CLASSI DI VETTORI

~ 

1. -- È utile premettere alcune definizioni e proprietà di spazi fun-

zionali o vettoriali di cui si farà uso nel seguito.
Sia S~ un insieme aperto di Rn i indichiamo l’insieme delle

funzioni complesse indefinitamente derivabili in Q a supporto compatto
contenuto in Q.

Con (k intero ~ 0) si indicherà lo spazio delle funzioni coin-

plesse g (x) definite in S~ tali che i --- k (7), le derivate es-

sendo intese nel senso delle distribuzioni in Q. Iu Hk (S~) si intende intro-

dotta la norma /

rispetto alla quale .H~ (~) è uno spazio di Hilbert completo.
Si indicherà con Ho k (Q) la chiusura di Cf) (Q) in Hk (S~) .
Se e I (xo) è un intorno di xo, si in-

dicherà con (D (a (xo) ; Rn) lo spazio delle « restrizioni » a o (xo) delle funzioni di
T) il cui supporto ha intersezione con D contenuta in a (xo) . C)(k (o (xo))
indicherà la chiusura di CD (o (xo); .R,z) in Hk (Q).

Infine se A (S~) è un generico spazio funzionale indicheremo con

A (Q)n lo spazio dei vettori definiti in S le cui n componenti apparteu-
gono ad .A..

(7) so P2 ...jp ~6 una n-pla di numeri interi non negativi si indica con [
la somma p1 +P2+ · . + d e aon Dp la derivata parziale .

L2 (Q) indioa lo spazio delle funzioni di quadrato sommabile normato, al solito, po.
nendo
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Se in A (S~) è stata introdotta la norma Il IIA in A (Q)" si intende

sempre introdotta la norma

ed è evidente che Au è uno spazio di Banach o di Hilbert completo ri-

spetto alla norma, il se e soltanto se A è uno spazio di Banach o di

Hilbert completo rispetto alla 
Le proprietà, delle classi funzionali precedentemente elencate sono state

studiate e precisate da vari Autori; rinviamo ad es. al lavoro [12] (n. 1)
già citato. Ridordiamo solo che per quanto riguarda le funzioni g E Hk (Dj
(k é 1), è una varietà (n - 1)-dimeiisionale sufficientemente regolare,
per es. di classe 1, contenuta in i si possono definire le « tracce » ys g su

.2 della e delle derivate normali interne y con s C k - 1
ayS 

-

(v. ad es. [4], [12] ecc.).
Allora se u è un vettore di g chiameremo traccia di u su 

e la indicheremo con Yo 2~ ~ il vettore (Yo U1 , ... , Yo UI) - ·

In maniera analoga si definiranno le tracce delle derivate

2. - Sia D un insieme aperto limitato e connesso di R,,.
Decomponiamo a S in due insiemi disgiunti .0 e a2 S , aperto il

primo e chiuso il secondo.

Introduciamo in Q le seguenti classi di vettori (8) : .E lo spazio
dei vettori definiti in S2 tali che

in tale spazio si intende introdotta la norma

(8) Quando non oi sarà pericolo di equivoco si scriverà pih semplieemente En, 
yn ... anziahè E Eo (S)h , y ()h , , , ,
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dove rispetto a questa norma E~1 è uno

spazio di Hilbert completo (9).
.Eo (S~)n : è la chiusura di CD (S~)’~ in E 

Indichiamo con il sottoinsieme dei vettori di CD (l2, Rn)n (10)
che si annullano in un intorno di ai ,~ Allora

V (S~)~’ : è la chiusura di (~ , rispetto alla norma (2.1).
W (Q)" : è la chiusura di (Q , rispetto alla norma

dove

e Vn sono spazi di Hilbert completi rispetto alla norma (2.1 ) mentre
W" è uno spazio di Hilbert completo rispetto alla norma (2.2), valgono
inoltre le inclusioni

e

Elenchiamo alcune proprietà degli spazi vettoriali ora introdotti :

a) E~ è isomorfo algebricamente e topologicamente con lo spazio

Hó (Q)n; ciò è conseguenza della maggiorazione evidente

e del fatto che (cfr. [11] n. 3) in T) si ha :

Infatti, se u E T) (2)n mediante integrazione per parti si ottiene :

e quindi la tesi.

(9) Conseguenza del fatto che Sk E £ (L2 (S~)h ~ ~~ (S~)~) ~ cfr. ad es. [10] pag. 40.
Con questo s mbolo si indica l’insieme delle restrizioni ad D dei vettori di 0 (Rn)n .

(lí) Cioè in un aperto che contiene ()i n .



231

fl) V’2 e l’inizione di WU in Y’2 è continua; questo è con.

seguenza della (2.5) Però, se non si fa qualche ipotesi sulFnperto non

coincide (algebricamente e topologicamente) con V". La cosa si prova
facilmente con un esempio :

ESEMPIO I (v. figura). 
°

Siano ( ao = O  a2 - - - ) e ( ao = o  a~  a2 ... j due succes-

sioni numeriche la prima convergente e la seconda divergente.
Consideriamo queste tre successioni di insiemi del piano X2) :
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con jz numero intero e positivo tale che, per ogni i ~ 1,

Poniamo

Sia Q l’ insieme aperto, connesso, limitato del piano (Xi’ x2) dato da (í-9)

e assumiano come al Q 1’ insieme dei due segmenti x2 = 0 }
e =Oi ~ ~ ~ 2  ~i i.

Cónsideriamo in Q il vettore 2c = (Ui , u2) definito nel seguente modo :

in

in

111

in

ove si è posto

(i2) Si potrebbero scegliere naturalmente aperti ~3 di tipo diverso. L’aperto qui in-

trodotto sarà però utile anche in nn esempio successivo,
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Si prova facilmente che

È allora possibile scegliere le successioni e in modo che

le serie (2.8) e (2.11) siano convergenti mentre le (2.9) e (2.10) siano diver-
genti. Basta prendere ad esempio le due successioni:

per

e

per

Si ottiene cos  un vettore u che appartiene a V2 ma non a W2.
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Quindi i vettori di V» non sono dotati, in generale, di derivate prime
tutte di quadrato sommabile (13).

Sarà comodo per il seguito dare la seguente definizione.
DEFINIZIONE (2.1) - Fissato l’insieme ~Ji S~ C a D che determina le

classi Vn e yV n diremo che l’insieme aperto, limitato e connesso Q è di

primo, secondo, terzo tipo secondo che in Q valgono le disuguaglianze
(c ; 1* c2 5 °3 costanti &#x3E; 0). 

°

per ogni

oppure

per ogni

(14)

per ogni

Si provano facilmente le seguenti proposizioni :
a) - Condizione e sufficiente W" == vn (algebrica-

mente e topologicamente) è che Q sia di terzo tipo.
B) - Ogni insieme di primo tipo è anche di secondo tipo.
y) - Ogni insieme d  secondo e terzo tipo è anche di _primo tipo.

Infatti, per quanto riguarda il punto se S~ è di terzo tipo sono

equivalenti in virtù delle (2.5) e (2.15) le norme Il e IL IIEH. . La

proposizione ,8) è conseguenza della maggiorazione (2.5), mentre la y) segue
dalle maggiorazioni (2.14) e (2.15).

Vogliamo ora dimostrare con un esempio che la proposizione y) non è
invertibile cioè che esistono insiemi aperti limitati e connessi che sono di

primo (e quindi di secondo) tipo ina non di terzo tipo. La cosa avrà parti-
colare interesse nel seguito.

ESEMPIO II (v. figura)..
Consideriamo lo stesso insieme aperto Q introdotto nell’ esempio h

le successioni numeriche e ( an ) essendo date dalle (2.12).

() u.
(13) Si può dire solo che x2 E L2 (Q) (i = 1 , 2 .. , n) e quindi div u E L2 (3) .òz,
(14) La disuguaglianza (2.15) è una disuguaglianza del tipo di Korn. Per disugua-

glianza analoghe, in classi funzionali diverse, stabilite per lo studio del problema di Di-
richlet e di Neumann per il sistema dell’elasticità cfr. [71 e per il problema di Picone
cfr. [11].
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È subito visto che non è di terzo tipo; detto iafatti u il vettore

(2.7) e considerata la successione di vettori 2t’z E yY2

non vale per essa, per quanto provato nell’esempio I, una maggiorazione
del tipo (2.15). Dimostriamo invece che S~ è di primo tipo. Procederemo

per gradi. 
-

Sia u un generico vettore di (S~ ~ R2)~. Si dimostra facilmente che

in Qo vale la maggiorazione

Infatti tenuto conto che u si annulla sui due segmenti 
e (xl = 02 0  si ha, per x E Qo,

di qui, quadrando e integrando su y si ottiene

e

e sommando membro a membro si ha la (2.16).
Consideriamo ora il generico insieme Qi (i h 1) e decomponiamolo nei

sottoinsiemi (non disgiunti) Qi = S~1 U S~3 U Q4 dove
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In ~1 consideriamo la trasformazione x - x 
’

che muta D~ in un insieme Si ha allora per x E Qí

ove si è posto : è l~ distanza di x
cia x, r maggiorabile con (h + 1) (ai+, - Di qui, quadrando e integrando
su Ql 5 si ottiene
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e poichè

si ha in definiti va

Consideriamo invece la trasformazione s - x

che muta Di in un insieme T2 C C Q,_i . Si ha per x E Dt

OVe 1 (t) - z + t (ÙÌ - ÙÌ) 0 ~ t ~ 1 ~ e con ragionamento del tutto analogo
a quello fatto precedeiiteinente si prova che

Dalle (2.18) e (2.20), sommando membro a membro e maggiorando

con si ottiene
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In modo analogo si può ragionare su Q2; i alle trasformazioni (2.17) e
(2.19) basterà sostituire le seguenti

e

e si giungerà ad una maggiorazione analoga alla (2.21) :

Consideriamo ora in D3 la trasformazione x - x

la quale muta D3 nell’insieme

contenuto in Si ha per x E D3

da cui

e integrando su Q3
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Analogamente consideriamo la trasformazione x - x

che muta 93 in un sottoinsieme T3 di Pi-~. Si ha allora

da cui

e integrando su D3

dalle (2.23) e (2.24), tenuto conto della (2.21), nell’ipotesi h &#x3E; 1, si h; :

Ragionando sull’insieme Q4 in modo analogo a come si è fatto per Q3
si ottiene la maggiorazione

Consideriamo infiile il quadrato Pi. La trasformazione x-x
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muta Pi in un sottoinsieme di Q3. Si h~~ allora per x E Pi

da cui

e integrando su Pi

Similmeute, considerata la trasformazione x - x

che miita Pi in un sottoinsieme di 9 si ha per x E Pi

di qui, con ragionamento orinai abi tuale,

Dalle (2.27) e (2.28) si ottiene

Sommando membro a membro le (2.21), (2.22), (2.25)y (2.26), (2.29) si
ha in definitiva la maggiorazione
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valida per ogni i ¿ 1. Dalla (2.30) e dalla (2.16) si ottiene

di qui, súpposto h intero sufficientemente grande (h ~ 40)~ si deduce che

per ogni E {S~ ~ Tenuto conto ora che V2 è la chiusura di (S~, R2)2
rispetto alla norma (2.1) 8~ ha la validità della (2.31) in Y2 e quindi Q è
di primo tipo.

Nella dimostrazione della maggioraz one (2.16) si è sfruttata esclusiva-

mente, l’ipotesi che ogni punto x E Qo si può congiungere con a1 Qo mediante
due segineiiti, paralleli agli assi coordinati e cont enuti in Qo. Questa con-
dizione si può generalizzare come ora mostreremo. Ci limiteremo solo per
comodità al caso n = 2 ? l’estensione al caso di n qualunque è puramente
formale.

TEOREMA (2.1) Sia Q un aperto limitato e connesso di R2. Se esistono
due direzioni ortogonali r1 1 e r2 tali che

1°) ogni x E Q si può congiungere con ai 2 mediante due segmenti
(x, y) e (x, w) (y, x E 81 Q) contenuti in Q, e paralleli rispettivamentte alle di-
rezioni 9-1 e r2’ 1

21) Y 1 , y2 e W1, w2’ pensati come funzioni di x, siano di classe 1 in Q,
allora Q è di ptOi1no tipo.

Infatti se r1 e r2 sono le direzioui degli assi x, e x2 il teorema si

prova facilmente con un ragionauento analogo a quello usato per dimostrare
la maggiorazione (2.16) del quadrato Qo. ..

Se r1 e r2 non sono di quel tipo, allora ci si riporta al caso precedente
mediante una rotazione degli assi che, come è noto, lascia invariati tanto

110 che 111 u 11B .
Il criterio ora dato assicura implicitamente che Q è di secondo tipo.

Criteri più specifici verranno dati nei teoremi che seguono.
TEOREMA (2.1I) - Se 8 Q è sufficientemente 1’egolare, per esempio di

classe 1, Q è di secondo tipo.
Infatti, nella sottoclasse dei vettori 2~ E Wn per i quali Il 2~ llo = ~ con-

sideriamo il funzionale

Con ragionamenti analoghi a quelli esposti ad esempio in [21] si di-

mostra che questo funzionale ha minimo nella classe di vettori ora detta.
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Sia ~, questo minimo. Deve essere &#x3E; 0 perchè se ~, = 0 a ~~a dovrebbe

appartenere almeno un vettore costante non nullo il che è assurdo perchè,
nelle ipotesi poste, i vettori di Wn hanno traccia nulla su 81 S. 1

Ne segue che u è un generico vettore di Wu (15)

e quindi la tesi.

Sia x un punto generico di S~; indichia no con [81 Q]oo l’insieme dei
punti per i quali il segmento (x, y) è tutto interno ad S~, con 8 (x)
il « cono » che proietta [a1 dal punto x, con o (x) l’ipersuperficie sferica
di centro x e raggio 1, con a1 (x) la proiezione di ~a1 su a (x) e con co~

la misura (n - 1)-dimei síoi ale di a, (x). Allora
TEOREMA (2.111) - Se esiste 2cn ’ltu’tnero positivo co tale che . co per

ogni x E S~ , Q è di secondo tipo (16).
Fissato x, per ogni indichiaino con E la sna proiezione sn 01 (x)

e con r la distanza di y di x. Ad ogni piiiito $ E a1 (x) vieue a corrispondere
un punto y E [~1 S~~x la cui distanza da x~ verrà indicata con r (~).

Sia u un vettore di W’4; poniamo, 2 (y) = 2 ( r) . Si avrà

per ogni $ E ai (x)

e integrando su o, (x)

da cui

(15) Si può dimostrare che A è il pi i piccolo autovalore del problema misto

in , &#x3E;

su

sn 1
Y

(16) Questa condizione è stata introdotta da G. Stampacch a nel lavoro [22].
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Di qui, tenuto conto che si ha, per noti risultati

della teoria dei potenziali (cfr. ad. es. [14] teor. 12.VII pag. 22),

e quindi

Il teorema (2.III) si può generalizzare in modo abbastanza immediato.
Supponiamo ad esempio che l’aperto Q sia decomponibile in due aperti

Q1 e ~2 (17) tali che 81 {~ C 8 D, sia di secondo tipo (per es. valga la
condizione del teorema (2.111)) ai = a S22 sia di classe 1 e inoltre da

ogni punto di Q2 si « veda » al sotto un « angolo » la cui misura ha estremo

inferiore w &#x3E; 0 . Sotto questa condizione è ancora di secondo tipo.
Infatti sia u un vettore di Wn e sua traccia su ai. Varranno

le maggiorazioni

Sia x E Ragionando come nella dimostrazione del teorema (2.111)
si prova che

(i7) Solo per semplicità ci 1imitiamo al caso di due aperti ma è ovvio che si potrebbe
supporre n decomponibile in m aperti del tipo detto nel testo.

b. Anmdi della Scuola Norm. Sup. - PÎ8a.
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ossia

e quindi

Dalle (2.32) (2.33) (2.34) si ha la tesi

TEOREMA (2. IV) - L’aperto Q goda delle seguenti propt-ietà,
1°) Ogni distribuzione u per cui Dp u E .~2 (Q)n, I p --1 ~ è in L2 (D).
2°) Esiste un pzcnto xo E a1 Q in un intorno del quale è di classe 1 (18).

Allora Q è di secondo tipo.
DIMOS1.’RAZIONE. Sia 1° l~intorno del punto x su a~ D che per l’ipotesi

2°) è di classe 1. Per ogni 2~ E Hi (D)n indichiamo eon yo 2~ la traccht su 1’.

Consideriamo in H1 (Q)n le due norme

e

Queste due norme sono equivalenti come è dimostrato in Lions [101
(pag. 56 n. b). Per comodità del lettore tratteggiamo la dimostrazione.

Decomponiamo in dove C è lo spazio dei vettori

costanti e X’2 lo spazio ortogonale rispetto alla norma (2.36). Indichiamo
con lo spazio quoziente dello spazio delle distribuzioni aventi

derivate prime in L2 rispetto ai vettori costanti. In B 1./ (Q)" introdu-

ciamo la norma . Gli spazi X’s e B L. (Q)n sono isomorfi perclè
l’iniezione di Xn in è lineare, continua, biunivoca ed è anche su
in quanto Q gode la proprietà 1°). Allora per ogni U E H1 (~2)~ ~ posto

(’8) L/ipotesi 20) potrebbe sostituirsi con la seguente : esiste un punto ro E Di Q e un
intorno di xa tale che l’aperto soddisfi l’ipotesi del teorema (2 III) ove si
assuma ()~ [I (x,,) n n I (xo) ,
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u = c + v con c E C e v E vale la maggiorazione

Tenuto conto che ro u == e + ;,0 v si ha

e quindi

per ogni u E H1 (D)".

’In particolare se Vi C H1 (D)" allora yo 2~ = 0 e dalla (2.38) si ha

Per condizioni che assicurano la validità della ipotesi 1°) rinviamo a

Deny-Lims I4] (1°). Ad esempio l’ipotesi 1 °) è verificata se stellato

rispetto ad un punto di Rn (cfr. [4] n. 6 pag. 332) oppure se £2 è di

Sobolev (2°) o ancora se Q gode della proprietà di cono (21), in questo caso
infatti Q, s essendo limitato, è anche di Sobolev (cfr. [8] teor. l.V).

Particolarmente importante è il seguente teorema che poggia sulla

nozione di aperto di Friedrichs (22).

(~9) Nel lavoro citato gli aperti nei quali vale l’ipotesi 10) sono chiamati di Nikodym.
(2°) Un aperto di misura finita, connesso, di R~a (n + 3) si dice aperto di Sobolev (cfr.

[4] n. 5 pag. 327) se ogni distribuzione T con derivate prime di quadrato sommabile è in
i 1 1

Lq (D) con q (esponente di Sobolev) dato da 2013===--20132013. Se q è di misura infinita la
q 2 n

definizione si modifica nel senso che per ogni distribuzione T avente derivate prime in
L2 deve esistere una costante e (T) tale che T + c (T) E Lq con q esponente di Sobolev.

(21) Ricordiamo che nn aperto S2 gode della proprietà di cono se per ogni x E S~ esi-

ste un cono circolare, di vertice x, completamente contenuto in Q, avente altezza. e aper-
tura indipendenti da x. Per una caratterizzazione di questi insiemi cfr. [8] teor. [1 . I].

(22) (Cfr. [11] pag. 212). Ricordiamo che un aperto Q connesso, limitato o illimitato,
si dice aperto di Friedrichs se esiste un compatto K C S~ e una costante c &#x3E; 0 tale che

per ogni vettore u soluzione dell’equazione



246

TEOREMA (2.V). - Se Q è di secondo tipo e inoltre è un aperto di Frie-

diichs allora Q è anche di terzo tipo.
Questo teorema si dimostra in modo del tutto analogo a quello con

cui i~~ [10] è dimostrato il , teorema fondamentale del n. 5, tenuto conto

che se D è di secondo tipo allora wn è uno spazio di Hilbert completo
rispetto alla norma Il 2~ 

Da questo teorema discende come corollario che se Q è di secondo tipo
e di Friedrichs allora è anche di primo tipo e W n == VI, (algebricamente e

topologicam ente).
Criteri sufficienti abbastanza semplici perchè un aperto sia di Frie-

drichs sono stati dati da Friedrichs medesimo nel lavoro [6] ; i ci limitiamo

ad enunciarli :

1) L’aperto Q è di Friedrichs se 5 D è sufficientemente ad

esempio di classe 2.

2) L’a,perto Q è di Friedrichs se esiste un intorno I di a Q e una

trasformazione xi = xi (~1 ~2 ... ~11) (i = 1 ... n) che muta I fl 5 
S - (eo ~i C 1~~ le funzioni xi essendo di classe 1 e con Jacobiano =1= 0 in S.

Più in generale a Q può essere costituito da uu numero finito di por-
zioni di superficie per ognuna delle quali vale la proprietà ora detta.

3) Un aperto Q è di Friedrichs anche se .possiede «punti a,ngolosi o

spigoli di tipo rettangolare » (23) o che si possono ottenere dcr, quelli di tipo
rettangolare mediante una trasformazione Xi = xi (~) (i = 1 , ... n) a Jacobiano

positivo e con derivate seconde limitate.

Ad esempio un « parallelepipedo » di è un aperto di Friedrichs.
Concludendo questo capitolo voglio segnalare una proprielà notevole

dello spazio V».
Sia u E vn e 99 una funzione di CD (S~) , allora g~ u e Eon, ciò implica che

localmente le ui E H 1 (i = 1 , 1:.. , n). Ne segue clre è una varietà (n - 1)-
dimensionale contenuta i7a Q e sufficientemente regolare, ad esempio di classe

e tale che p ~ =1, sia

avendo posto

e

(23) Diciamo che in un punto x ha un punto angoloso o uno spigolo di tipo ret-

tangolare se, in nn intorno di x può essere rappresentato, rispetto ad nna opportuna 
di assi cartesiani ortogonali con origine in x, da k C n .
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19 ti-acciít, di 2~ nel se so visto nel n. 1. Il risultato s  esteude

caso che _Y c a Q; sia infatti xo un punto interno e 1 (xo) un intorno
di xo tale che sia trasformato da un omeomorfismo di classe 1,

»z )
x = (E) ? in uua semisfera 0e= m&#x3E;0 dello spazio x = ’C (e) , iii uua semisfera o, = 1 S,:1 --- e , Em. &#x3E;  0} dello spazio F,, . , è

un aperto di Friedrichs ; posto allora u (~)=zi(W1 (x)) per 
uguale ad 1 in iin intorno 5r si ha ~?~(~)6 ~(o~ e per il

teorema (2.V)

e quindi anche

h 12 . Pertanto u (x) coincide quasi-ovunque Q con una

distribuzione oli H 1 (2)" e ha traccia, nel senso visto nel n. 1 ~ 
E poichè la varetà Z si può ricoprire con un numero finito di intorui del

tipo di 1 (xo), si ha la tesi.

II

TEOREMI DI ESISTENZA ED UNICITÀ IN DOMINI LIMITATI.

3. - Consideriamo l’operatore ~1 (~~t) decomposto nella forma (1.6) e sup-
poniamo che le matrici G~h~ (h l~ ~ 1... n) siano misurabili e limitate in ~.

All’operatore ~1 (2~) resta associata la forma sesquilineare e continua in V nx vn

Sia Q uno spazio lloruale di distribuzioni vettoriali, localmente con-

vesso e separato (cfr. [18]) tale che Q &#x3E; e l’iniezione di in Q è con-

tinaa; sia Q’ il duale forte di Q. Iudichiamo cou il sottoinsieme dei

vettori di tale che A u E Q’. Sia infine f una distribuzione vettoriale

di Q’ e C d , v ~ un funzionale lineare e continuo su Yn nnllo su E0 (Q)it .
Abbiamo già osservato nella prefazione che si può supporre nullo il

dato di Dirichlet su ai Il pooblema al contorno misto (III-I) per l’ope-
ratore A (u), definito da (1.6) si può generalizzare, secondo u~~’impostazione
ormai abituale, nel seguente modo (cfr. ad es. [12]).
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PR. (3.1) - f e (d, v ) nel modo detto, un vettore

u E che

per ogni v E ove il primo  ) indica la e Q’.
Osserviamo che se u è soluzione del Pr. (3.1) esso risolve l’equazione,

A (u) = nel senso delle distribuzioni. Ragi,oii;ndo ad esempio come in [12]
n. 9 si può dare anche un’interpretazione del modo generalizzato in cui u
assnme i dati al contorno, precisamente supposto 82 il sufficientemente re-

golare, per esempio di classe 1, indichiamo con V (a2 Q)" il sottospazio
lineare e chiuso di L2(òz Q)n delle traccie su 82 Q dei vettori 

(cfr. osserv. finale pel Cap. I).
È possibile (cfr. [12] n. 9.b)) munire T~ (a2 di una topologia tale

che il suo duale forte che indicheremo con [ V sia isomorfo (alge-
bricamente e topologicamente) allo spazio dei funzionali lineari e continui

su nulli su Eo (il)". Ciò posto, esiste un elemento g E tale

che

per ogni

Inoltre, fissato u, l’espressione a (ttt , v) - ( A (e1) , v ) è una forma

sesquilineare e continua su che si annulla su Et quindi, per quanto
detto, esiste un ben determinato elemento di [V (°2 , D)"]’ tale che

per

Quindi se u è soluzione del problema (3.1) si annulla in un certo

senso generalizzato su e inoltre su 82 D si ha che Tu = g nel senso

di [ Y (a2 
Osservia,mo che se i dati ( f , d, Q) e i vettoi-i it e v sono sufficiente-

mente regolari la, (3.4) coincide proprio con la formula di Green (1.8), T 2
non è altro che l’operatore .L (u) e in particolare si annulla in senso

classico su 21 S~ .
Relativainente al problema generalizzato (3.1) si dimostra, con un tipo

di ragionamento assai noto (v. ad es. [12] n. 6), il seguente teorema di esi-
stenza ed unicità.

TEOREMA (3.1). - Se esiste una costante a &#x3E; 0 tale che per ogni v E vn
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allo~~a esiste uno ed nit solo u E che risotve la (3.2) per ogni
v E 1T" (24).

Uno dei piobleini che tale impostazione impone è quello di assegnare
delle condizioni algebriche sull’operatore ~1 (2~) e condizioni di regolarità
sull’aperto ,~ cbe assicurino la validità della (3.5). Riprenderemo in seguito
soprattutto nella seconda parte questo problema; osserviamo però subito che
può essere utile sostituire la maggioraziove (3.5) con una equivalente che

sia di verifica più immediata. In questo ordine di idee si ha il seguente
teorema, che è immediata conseguenza del teorema (3.1) e della defi-

nizione (2.1). _

TEOREMA (3.II). - Se Q è di pri1Jlo tipo e se esiste una costante a &#x3E; 0

per ogni v E VI,

allora esiste ed un solo vettore u E TI, che verifica la (3.2) per ogni v E p’~.
Per la validità della maggiorazione (3.6) una condizione algebrica che

si presenta spontaneamente è che :

per gli x E il e per ogni n-pla di vettori complessi ~,z j (i = ~, 2... n)
tali che A  = abbia

con a numero positivo indipendente da x .

4. - Come è stato osservato nella prefazione si può decomporre l’ope-
ratore ~1 (2~) anche nella forma (1.9), prendendo come operatori elementari
anziché gli le singole derivate parziali prime. Questo porta, nella

trattazione dei problemi al contorno, a varie modifiche riguardanti la classe
ove si cerca la soluzione, i dati e gli aperti D, modifiche che metteremo

ora in rilievo prendendo in esame, come nel numero precedente, il problema
misto.

Supponiamo che nell’operatore (1.9) le matrici Ahk (date dalle (1.10))
siano misurabili e limitate (25) e consideriamo in W" X W" la forma sesqui-
lineare e colltinua a (2 , v) associata all’operatore A (u) .

(24) La oondizione (3,5) è chiamata da alcuni Autori condizione di V" - ellitticità
della forma a (u , v) .

(25 ) Lo saranno sicurameute se tali sono le 
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Siano Q e Q’ i due spazi di distribuzioni introdotti nel n. 3. Poichè

wnC vn e l’iniezione di Wt~ in Q è continua. Sia f E Q’ e

C ~ , v ~ un funzionale lineare e continuo in W", nullo su Hol (S~)n. Indichia-
mo con il sottoinsieme dei vettori di W" tali che ~1 (~) E Q’. Supponia-
mo nullo il dato di Dirichlet su a1 Q. Il problema misto per 1’operatorH d (íU)
nella furma (1.9) si può dare una formulazione debole astratta analoga a

quella vista nel numero precedente.
PR. (4.1). - Assegnati f e ( ~ , v ~ nei modo detto, trovare un vettore

2~ E tale che per sia

Il teorema di esistenza e di unicità cui si perviene è ora il seguente
TEOREMA (4.1). - Se esiste una costante a &#x3E; 0 tale per ogni v E Wn,

allora esiste uno ed un solo vettore u E che risolve il problema, ~4.1).
Si possono fare considerazioni analoghe a quelle del n. 3 sia per quanto

riguarda l’interpretazione dal modo generalizzato in cui il vettore u, y solu-

zione del Pr. (4.I), risolve l’equazione A (u) = f e assume i dati al contorno,
sia sulla opportunità di sostituire, per determinati tipi di aperti la condi-
zione (4.2) con una di più facile verifica.

Ad esempio dal teorema (4.1) e dalla definizione (2.1) seguono imme-

diatamente questi teoremi esistenziali:
TEOREMA (4.II). - Se D è un apei-to di secoudo tipo e se esiste una co-

stante a &#x3E; 0 tale che pe - ogni v E W"

allora esiste uno ed un solo vettore u E CU9n che risolve il problema (4.1).
TEOREMA (4.111). - Se Q è un aperto di seco ud o e terzo tipo e se esiste

una costante a &#x3E; 0 tale che per ogni v E W"

allora esiste uno ed un solo vettore u E che risolve il (4.1).
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Per la validità della maggiorazione (4.4), come già per la (3.6), una

condizione algebrica immediata è rappresentata dalla (3.7) mentre per la

maggiorazione (4.3) la condizione algebrica corrispondente è che

per quasi-tutti gli e per ogni n-pia di vettori complessi si abbia

cone a costante &#x3E; 0 indipendente dcr, x . 

Confrontando la (3.7) con la (4.5) si dimostra facilmente che quest’ul-
tima è più restrittiva della prima: la (4.5) implica la (3.7) ma non è vero
il viceversa; un esempio di questo fatto è offerto dal sistema dell’elasticità

(1.5); si dimostra fucilmente, tenuto conto delle (I.4), che per quel sistema

la condizione (3.7) è verificata per x &#x3E; 0 = 2, per &#x3E; 1 se n = 3 y3

e cos  via, mentre la (4.5) non è verificata per alcun valore di x (26) se
n &#x3E; 2 . Questa osservazione permette di affermare che adottando sia la

decomposizione (1.6) sia la decomposizione (1.9) per il problema misto per

1’operatore dell’elasticità, si ha un teorema di esistenza e di unicità in senso

generalizzato per i suddetti valori di x .
Peiò adottando la decomposizione in operatori elementari Sk (u) il teore7fta

clae si ottiene è più generale sia perchè dà la soluzione in una classe di vettori,
Vn, non crd integra le pi Dirichlet .finito, che è più generale della wn (cfr. es.
(§ I)) sia perchè è relativa ad aperti Q che sono soltanto di tipo e quindi
più generffli (cfr. es. (211)) degli ape1.ti (di Il e III tipo) che si, considerano

nel teore1na (4.III). In questo teorema infatti si fa ricorso ad nna disegua-
glianza del tipo di Korn di cui invece non si ha bisogno nella precedente
impostazione. Si osservi che anche nella trattazione del problema misto data
da G. Fichera in [5] si fa uso di una diseguaglianza del tipo di Korn, pre-
cisamente di quella stabilita da Friedrichs in [7]. Notiamo infine che i teo-

remi esistenziali del 11. 3 e del n. 4 si equivalgono solo se Q è di (I) II e
III tipo. Coincidono in questo caso le soluzioni del problema misto ottenute
attraverso le due decomposizioni dell’operatore A (u) .

5. - Nello studio esistenziale cbe è stato fatto nei 11. 3 e 4 rientra

anche il problema di trasmissione per l’operatore A(u) (cfr. introduzione),
problema che nella impostazione debole da noi seguita non si diversifica da

un problema di tipo misto nel quale si suppongono i coefficienti dell’opera-

(26) Se n = 2 la (4.5) è verificata per 1  x  2 ,
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tore d (2~) soltanto misnrabili e limitati (cfr. ad es [20]). Questa del
resto è l’unica ipotesi fatta sulle matrici Chk e quando si sono dati i

teoremi di esistenza e unicità dei n. 3 e 4.

Tenuto conto di quanto si è osservato nel 11. 1 a proposito della trac-

cia dei vettori di anche per il problema di trasmissione si può assu-
mere come classe i Il cui ricercare la soluzione la classe Vn, o la Wn, se-

condo la decomposizione adottata per (it,) - I teonerni esistenziali
precedentemente trovati e le condizioni algebriche (3.7) e (4.5) sono tuttora
validi.

’ 

CAP. III

TEOREMI DI ESISTENZA ED UNICITÀ IN DOMINI NON LIMITATI

6. Nel capitolo I e II si sono studiati i prolemi misto e di trasmissione6. Nel capitolo I e Il si sono studiati i prolemi misto e di trasmissione
per 1’operatore 11 (2~) in aperti limitati, Vogliamo ora fare un analogo studio
nel caso che Q sia un aperto non limitato, mettendo in rilievo le modifiche
che si devono apportare a quanto detto nei numeri precedenti, e soprattutto
le classi nelle quali sarà ora opportuno ricercare la soluzioue di quei pro-
blemi.

Anche nel caso di S~ non limitato si possono assumere come operatori
elementari gli Sk (u) oppure le singole derivate parziali. In rapporto a ciò
è necessario introdurre alcune classi di vettori, come si è fatto nel n. 1.

Con indichiamo la chiusura di ~o (S~ , Ro)’~ rispetto alla norma

dove

Con B1 indichiamo la chiusura della classe Rn)n rispetto
alla norma 

.

ove q è dato come sopra.
Infine con Bo (Q)1l indichiamo la chiusura di rispetto alla norma

(6.1).
Notiamo che a differenza degli analoghi spazi En, V n , wn gli spazi ora

introdotti Bn B~ non sono spazi di di Banach e ciò obbliga
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quando si danno i esistenziali, ad imporre sull’ayerto Q opportune
condizioni clze permeftnno di sostituire le norme (6.1) e (6.2) con equi-
valenti ma hilbertiaite.

Tra gli spazi Bn Bn intercorrono relazioni analoghe a quelle viste
nel 11. 2 per gli spazi .E~ , ~" ~ wn. Iu particolare B1 C B" e l’iniezione di
Bi in Bn è continua però, in generale, B1 non coincide con Rn come si può
mostrare con un esetnpio anologo all’esempio I del n. 2.

Anche i vettori di Bn sono localmente in B’ (Q)" , per cui, con ragio-
namento analogo a quello fatto per lo spazio si dimostra l’esistenza

della traccia dei vettori di Bn su ogni varietà (n - 1)-diinensionale di classe 1
contenuta in Q .

Introduciamo i seguenti aperti :
DEFINIZIONE (6.I). Fissato l’insieme al S diremo che S, insieme

aperto, connesso, non limitato,, è di secondo o terzo tipo secondo che in

Q valgono le diseguaglianze (el C2 c3 costanti&#x3E; 0)

per ogni

oppure

per ogni

oppure

per ogni it E B1

Sono evidenti le seguenti proposizioni :
a) Condizione necessaria e sufficiente perchè Bn == Bí1 (algebricamente

e topologicamente) è che Q sia di terzo tipo.
~) Ogni insieine di pri1no tipo è anche di secondo tipo..
y) Ogni di secondo e terzo tipo è anche di _primo tipo.
~) Se un aperto di Sobolev è anche di secondo tipo (cfr. [4]

n. 5) (27). 
’

Ricordiamo anche il risultato notevole ottenuto da Lions in [11] che se
S~ è un aperto di Sobolev e di Friedrichs allora è di terzo tipo. 

"

Con un esempio analogo all’esempio II del n. 2 si potrebbe dimostrare
1’esistenza di aperti Q del primo tipo che non sono necessariamente di

terzo tipo.

(27) Cfr. nota (20).



254

di essenziale i i porta,i za per poter applicare il metodo generale alla

diinostrazione dei teoreini esistenziali che ei unceremo nel seguito9 provare
risultati di questo genere:

TEOREMA (6.1) - Se Q è di primo tipo e 8, S~ è di clagse 1, allora

111 u I è in Bn una norma di Hilbert equivalente atlcr norma (6.1).
Si verifica irrrmeoiatamente che

è un effettivo prodotto scalare i~~ Bn. Dimostriamo che e 111 2~ III = O
imnplicano che 0 iu S . Iufatti = 0 le componenti uk del vet-
tore sono del tipo (cir. [10] pag. 206) 

°

con cik e ck costanti e E poichè 2c ha traccia nulla su é, 9 si

ha su 5, 1 il

Quindi 1 D dovrebbe essere contenuto nelle n varietà lineari (6.6) di

dimensione (n - 1). Ciò è possibile solo se quelle varietà coincidono e quindi
solo se eik = ck = 0 , y quindi u == 0.

Infine la completezza di B’z rispetto alla norma deriva dall’equi-
valenza tra qnesta norma e la norma (6.1) dovuta al fatto che è di primo
tipo.

Con ragionamento del tutto analogo si prova che ,

TEOREMA (6.11). Se Q è di secondo tipo e °1 Q è di clagse ~, y allora

è in B1 norma di Hilbe&#x3E;.t equiva lente tvlla nor1na (6.2).
Sia ora Q uno spazio normale di distribuzioni vettoriali localmente con-

vesso e separato tale che Bn e l’iniezione di BI, in Q è continua. Sia

Q’ il duale di Q. Supponiamo A (u) decomposto nella forma (1.6) con Chk
matrici inisirabili e limitate in Q. Indichiamo con 03n il sottoinsieme dei

vettori di B" per i qnali a (u) E Q’. Sia f una distribuzîone di Q’ e ( d, v )
un funzionale lineaae e continuo in B’2 11 ullo su Ból.

Analogamente a quanto si è fatto nel caso di S~ limitato, il problema
misto (111-I) per l’operatore ~1 (2~) dato nella forma (1.6), con dato di Diri-

chlet Dullo2 si può generalizzare nel seguente modo.
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PR. u~a vettore 2~ E 93n che suddisfa 

per ogni v E B’z .
Analogamente se d (u) è decomposto nella forma (1.9) con Ahk matrici

misurabili e limitate in ~3y detto/* un vettore di Q’ e (~,~ un funzio-

nale lineare continuo su Bi nullo su B~ , 93~ il sottoinsieme dei vettori di

BÌ per i quali A (2~) E Q’ la forma astratta debole in cui si può enunciare il

problema misto con dato di Dirichlet nullo è la seguente :
Pr. (6.II) -~- u~c vettore u E ~3~ tale che

E Bi ,
Relativamente ai problemi (6.1) e (6.II) si possono dare i seguenti teo-

remi di esistenza ed unicità,.

TEOREMA (6.III) - bye S~ è di tipo, 81 D è di classe 1, i e se esi-

ste uua costante a &#x3E; 0 trrle che ogni v E B~~

allora esiste uno ed un solo vettore u E c03B2" che verifica la (6.7) per E B" .

TEOREMA (6.IV) - S~ è di secondo tipo, ai S~ è di classe 1, e se

esiste una costante oc &#x3E; 0 ta,le che per ogni v E Bi

allora esiste uno ed un solo vettore 2~ E che vC1’ifica la (6.8) per ogni v E B1.

Questi teoremi si dimostrano con lo stesso ragionamento con cui si

provano i teoremi (3.11) e (4.11) tenuto conto dei teoremi (6.1) e (6.I1) ri-

guardanti il carattere hilbertiano delle norme B11 1BB e B1 B11 nelle ipotesi
poste per Q.

Come si è già osservato nel caso di S~ limitato, lo studio del problema
di trasmissione rientra in quello precedentemente fatto per il problema mi-
sto nell’ipotesi che i coefficienti dell’operatore A (2~) siano soltanto misurabili
e limitati in S~ .

Osserviamo che le condizioni algebriche (3.7) e (4.5) sono sufficienti

anche per la validità delle maggiorazioni (6.9) e (6.10).
In modo del tutto analogo si può trattare anche il problema di Picone

che si ottiene snpponendo a Q vuoto, Q1 limitato e Q 2 complementare di

un compatto. 
’
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Questo problema è stato studiato da J. L. Lions (cfr. [11]) per opera-
tori d (2~) di tipo generale ma in una classe K di vettori che coincide con

la chiusura dei vettori di classe 2 e di quadrato sommabile in D rispetto
alla norma (6.2). Il Lions dà un teorema esistenziale in cui la condizione

di K-ellitticità per la forma a (u, v) è del tipo della (6.9). Notiamo però
che nella trattazione del Lions Q è supposto aperto di Sobolev e di Frie-

drichs quindi, y secondo la nomeiielatura precedentemente introdotta, aperto
di I, II e III tipo. Per aperti siffatti non c’è distiuzione tra nna condi-

zione del tipo (6.9) e ul1a del tipo (6.10) cioè i teoremi (6.111) e (6.1 V) non
sono che formalmente diversi.

Osserviamo che il problema di Picone si potrebbe studiare più in ge-

nerale secondo lo schema esposto precedentemente, decomponendo l’operatore
A (u) negli operatori elementari Sk (U) e cercando la soluzione in una classe
di vettori, più generale di quella di Lions, ottenuta come chiusura della

classe dei vettori sufficientemente regolari in S2 ~ per esempio di classe 2,
rispetto alla norma (6.1) anzichè alla (6.2), e in aperti non necessariamente
di terzo tipo.
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