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IL PROBLEMA DI STEFAN CON CONDIZIONI
AL CONTORNO NON LINEARI (*)

A. FASANO e M. PRIMICERIO

1. Introduzione,

I problemi che la tecnica pone al fisico matematico sono, nella maggior
parte dei casi, di tipo non lineare : la trattazione lineare che di essi spesso
viene fatta ha quindi i pregi e i difetti di ogni approssimazione. Vi sono

però alcuni problemi in cui la non linearità è una, caratteristica « struttu-

rale » di cui è impossibile non tenere conto, a meno di non snaturare la

stessa essenza fisica del fenomeno. A questa categoria appartengono i pro-
blemi « a contorno libero » ( nei quali, cioè, la frontiera del mezzo in esame

costituisce una delle incognite) e, in particolare, il problema della conduzione
del calore in un mezzo in cui ha luogo un cambiamento di fase (l’intrinseca
non linearità del fenomeno è assai bene messa in evidenza in [1]).

Tale problema, affrontato per la prima volta da J. STEFAN nel 1889

[2], è stato ampiamente studiato negli ultimi anni - con particolare riguardo
ai teoremi di esistenza ed unicità ed ai metodi di calcolo approssimato -
specialmente ad opera delle scuole statunitense e sovietica, alle quali si

sono affiancati altri ricercatori, in Bulgaria [3], Cina [4], [5] ed Italia [6-lt],
dove recentemente è stato anche realizzato lo studio di alcuni esempi di
controllo ottimale [12], [13].

Una bibliografia aggiornata al 1967 si trova ad esempio in [3], [14],
[15], [16].

Pervenuto alla Redazione il 28 Luglio 1971.
(*) Lavoro eseguito nell’ambito dell’attività del Gruppo Nazionale per la Fisica Ma-

tematica del C. N. R..

I risultati del presente lavoro furono comunicati in buona parte in un Seminario

dell’Istituto Matematico dell’Università di Firenze, il cui resoconto è apparso nel luglio
1970 a cura della C. L. U. S. F..
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Per quanto riguarda le ultime ricerche concernenti i teoremi esistenziali

e di unicità,, per il caso unidimensionale sono stati raggiunti risultati

soddisfacenti sotto ipotesi assai poco onerose sia per il caso del problema
« ad una fase » (in cui ci si occupa della conduzione in una sola delle due

fasi, supponendo che l’altra sia tutta alla temperatura caratteristica del

cambiamento di fase ; cfr. [17], [18], [19], e [26] per il problema in cui sul

piano fisso si assegna la temperatura e [20] per quello in cui viene assegnato
il flusso termico) che per il caso del problema « a due fasi » (cfr. [21], [22],
[23], [24], [25])·

A lievissime ipotesi sulle funzioni che forniscono le condizioni iniziali

ed al contorno fanno spesso riscontro, però, delle ipotesi semplificative sulla
natura fisica del problema che hanno lo scopo di evitare altre complicazioni
non lineari nella trattazione matematica. In particolare tali ipotesi portano a :

a) considerare che la temperatura a cui avviene il cambiamento di

di fase sia costante ;
b) considerare le caratteristiche termiche del mezzo come costanti, o

al più funzioni del posto e del tempo ma non della temperatura ; supposi-
zione che spesso non può ritenersi soddisfatta dato che, al contrario, il calore
specifico, la conducibilità e sopratutto la densità sono funzioni della tempe-
ratura ;

c) considerare che la condizione sul contorno fisso sia data o dalla

assegnazione del flusso o della temperatnra, o al più di una combinazione

lineare delle due suddette quantità ([11], [27]).
La discussione sulla assunzione a) è stata condotta in [8] e [9], conse-

guendo interessanti risultati in casi particolarmente espressivi.
Per quanto riguarda l’ipotesi semplificativa b) - in cui però anche la

dipendenza della densità dal posto può rendere necessaria una trattazione

a parte [10] - i più importanti lavori di cui siamo a conoscenza sono [4],
[7], [9], [28], [29], [30], e [21]. In tutti i lavori citati (tranne l’ultimo di cui
diremo più ampiamente in seguito), viene adottata l’ipotesi c).

Peraltro, ritornando ai problemi proposti dalla tecnica, in alcuni casi

tale ultima ipotesi fornisce una approssimazione insnfliciente : e ciò special-
mente quando i salti termici in gioco sono elevati, come in alcuni casi affe-
renti i problemi di rientro dei veicoli spaziali, o quando le caratteristiche del
processo richiedono una analisi più dettagliata (vedi ad esempio [31] o [32]).
Ma basterà pensare semplicemente al caso in cui il contorno fisso viene ri-

scaldato da parte di una sorgente irradiante secondo la ben nota legge di

Stefan.Boltzmann che, nel caso unidimensionale, assume la forma (u, tem-

peratura ; u4 temperatura della sorgente)
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oppure al caso in cui esso viene raffreddato da un gas in regime di convenzione
libera, in cui vale la legge ([33])

Nel presente lavoro ci siamo perciò proposti di studiare il problema di
condnzione in un mezzo piano che inizialmente occupi (in un opportuno riferi-
mento cartesiano) la striscia 0 C x C b (b &#x3E; 0), con una assegnata temperatura
’~P (x) non negativa e sul cui piano x = 0 avvengono scambi termici con lo
ambiente circostante retti dalla legge generale

Abbiamo poi supposto che si verifichi un cambiamento di stato con

temperatura caratteristica nulla.
Nell’intento di affrontare separatamente le dimeoltà,, abbiamo per il

momento supposto costanti le caratteristiche termiche del mezzo e ci siamo
limitati al problema « ad una fase », rimandando ad un eventuale studio suc-
cessivo l’esame di un problema più completo e complesso.

Il lavoro è cos  organizzato: nel paragrafo 3 abbiamo condotto una

analisi rivolta a dedurre alcune informazioni a priori sulla soluzione ; nel

paragrafo 4 si dimostra il teorema di esistenza ; successivamente (paragrafi
5 e 6) si dimostra la dipendenza continua e monotona della soluzione dai dati
iniziali ed al contorno ; nel paragafo 7 si trovano delle condizioni che assi-

curano la infinita derivabilità della funzione che rappresenta il contorno

libero ; a conclusione si studia il comportamento asintotico della soluzione.

Esistenza e unicità della soluzione per un analogo problema sono state
provate da F. P. Vasiliev [40] (cfr. anche G. H. Meyer [41]) mediante l’appli-
ca~zione del metodo delle rette, sotto ipotesi abbastanza onerose sui dati.

Il presente studio si distingue però dal lavoro citato grazie alla tecnica

dimostrativa che, essendo essenzialmente basata sul principio di massimo e
su metodi elementari dell’analisi funzionale, è necessariamente più agile dei

procedimenti che involgono metodi alle differenze. Essa consente infatti non
soltanto di assumere ipotesi meno restrittive, ma di condurre una indagine
complementare sulle proprietà della soluzione. Sono inoltre possibili imme-

diate estensioni a campi di simmetria diversa o, più generalmente, ad opera-
tori parabolici soddisfacenti le ipotesi di validità del principio di massimo.

Budak e lVToskal, alla fine del lavoro sopra citato ([21]), asseriscono che il

loro studio (che è applicato ad alcuni casi bidimensionali a più fasi) può
essere esteso anche al caso da noi esaminato, in cui la condizione sul piano
x = 0 sia di tipo non lineare. Ci sembra però opportuno notare che il loro

metodo, basato su una elegante applicazione del teorema di Banach, già
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introdotta da A. Friedman [38] per il problema ad una fase, conduce ad un
teorema di esistenza per un intervallo di tempo sufficientemente piccolo. Il

metodo da noi usato consente invece di dimostrare un teorema di esistenza

in grande e sotto ipotesi meno onorose : di conseguenza abbiamo potuto
(quando la situazione fisica consenta, come vedremo, di escludere la forma-

zione di una terza fase) fare delle valutazioni asintotiche, che risultano ade-

renti alla intuzion c fisica.

Un’ultima osservazione riguarda le « condizioni di sicurezza » che per-
mettono di escludere la formazione di una terza fase a partire dal piano
x = 0 ; queste non risultano legate al segno del flusso al contorno (come in
tutte le trattazioni, anche lineari, precedenti) ma soltanto al valore della

temperatura, fatto questo fisicamente assai più soddisfacente.

2. Posizione del problema.

Il problema enunciato nel paragrafo precedente può, come è noto, es-

sere tradotto nella forma seguente :

dove V e g, funzioni assegnate, rappresentano le condizioni iniziali ed al

contorno e T &#x3E; 0 è un istante arbitrario ma fissato.
Nel seguito chiameremo il problema (2.1)-(2.5) problema di Stefan (P.S.) ;

mentre il problema (2.1)-(2.4), per una assegnata funzione s (t) ~ 0, continua
in [0, T], sarà chiamato problema ausiliario (P.A.).

Per soluzione di P.A. intenderemo una funzione u (x, t), tale che :

(A) in DT e soddisfano la (2.1) ~

(B) u E C in DT, chiusura di DT, e verifica le (2.2), (2.4) ;

(C) la (2.3) è soddisfatta, intendendo ux (0, t) = lim ux (x, t).
 _ +
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Per soluzione di P.S. intenderemo una coppia di funzioni (s (t), u (x, t~),
tali che :

(B) u (x, t) è soluzione del corrispondente P. A. ; u (r, t) &#x3E; 0 in .~T;

(C) u (x, t) e s (t) soddisfano la (2.5).

In un precedente lavoro [34] abbiamo dimostrato che P. A. ammette

una unica soluzione nelle seguenti ipotesi :

(i) s (t) è lipschitziana in [0, T] ;

(ii) in [0, bl (1), 1~J (b) = 0 J

(iii) g (~, t) è funzione continua dei suoi argomenti per

(iv) g è una funzione monotona crescente di ~.
Quest’ultima ipotesi può essere indebolita (con una leggera complica-

zione delle dimostrazioni), richiedendo che g sia funzione non decrescente
di E. Si veda a tale proposito l’Osservazione 3 nell’Appendice al termine
del lavoro.

Analoghi risultati possono essere ottenuti per il problema ausiliario
nel semispazio x ~ 0, che indicheremo con P. definito dalla equazione
(2.1 ) in ~T ‘ ((x, t) : x ~ 0, 0  t  T ~, dalla condizione (2.2) con 1p(X) = 0

per x &#x3E; b, e dalla (2.3) ; dimostreremo infatti il seguente

TEOREMA 1. Nelle ipotesi (ii) (iii) (iv) P.A 00 ammette una ed una sola

soluzione (x, t), tale che lim v,,. (x, t) = 0, t E [0, T].

DIMOSTRAZIONE : vedi Appendice.

Per la dimostrazione della esistenza, unicità, stabilità e dipendenza
monotona dai dati della soluzione di P.S. utilizzeremo anche le seguenti

(1) Questa ipotesi può essere indebolita, come mostrato in (42], potendosi richiedere
la continuità di V in [0, b], mentre per la dimostrazione dei lemmi 1 e 4 del presente la-

voro e delle loro conseguenze (esistenza, ecc. ) basterebbe supporre: 0  y~ (x)  d (b - x),
con A costante.
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ipotesi sulla funzione g :

(v) g (0), 0)  O nel caso V (0) = O ;

(vi) g (~, t) è lipschitziana in ~, uniformemente rispetto a t.

Per trattare infine alcuni esempi di valutazione asintotica della soluzione
di P.S., sarà poi necessario premettere alcune ipotesi complementari sulla
funzione g, e dedurre la limitazione a priori per la funzione v~ (x, t) sta-

bilita dal seguente

TEOREMA 2. La funzione g soddisfi le ipotesi (iii) e (iv) e per ogni t &#x3E; 0
esista una soluzione ~o dell’equazione g (~, t) = 0 tale che

con X costante. Si ha allora :

con Z costa,nte dipendente da,i dati, ma non da T. In assenza dalla (2.6) la

(2.7) è ancor valida, con Z dipendente anche da T.

DIMOBI’RAZIONE : vedi Appendice.

3. Deuuzione a priori di alcune proprietà della soluzione di P.S..

Sia (8, u) una eventuale soluzione di P.S.. Ricaveremo su di essa in

questo paragrafo alcune informazioni a priori, che ci saranno utili per la
dimostrazione del teorema di esistenza.

LEMMA l. Nelle ipotesi (i) (ii) (iii) la condizione (2.5) è equivalente alla
seguente relazione integrale :

DIMOSTRAZIONE. Se (s, u) è una soluzione di P.S., la (3.1) segue dall’in-
tegrazione di (2.1) in DT, utilizzando le (2.2)-(2.5). Se viceversa per la coppia
(s, u) sono verificate le (2.1)-(2.4) e la (3.1), la (2.5) segue derivando la (3.1),
grazie alla ipotesi (iii), purché ux (s (t), t) sia continua per t &#x3E; 0, ciò che è

assicurato, per la (i), (ii), da [17] (lemma 1).
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Allo scopo di ottenere una limitazione a priori per la soluzione di P. S.
è utile premettere una breve analisi circa la dipendenza monotona dal con-
tornò della soluzione di P.A.

Fissato T~&#x3E;0~ sia l’insieme delle funzioni r (t) lipschitziane in

[0, T] con r (0) = b e b C r (t), t E [0, T]. Per ogni r E T] indichiamo con

1’r (x, t) la corrispondente soluzione di P.A. in ((x, t) : O  x  r (t),
O  t  Tj. Dimostriamo il seguente

LEMMA 2. Sotto le ipotesi (ii)-(v) esiste un istante tale che,
comunque si prendano r2 E £[0, T] ? con ri (t) (t) in [O, 

DIMOSTRAZIONE. Sia r E Ero, T~ . Supposto 1p (0) = 0, per la (v) e la con-
tinuità di vr esiste un intervallo di tempo (0, e) nel quale si ha g (vr (0, t), t)  0
e di conseguenza vr (0, t) &#x3E; 0 per il principio di massimo. È perciò comun-

que definito l’istante Tr = sup {t : t E (0, 7’], v, (0, t) &#x3E; 0) e dunque, per il

principio di massimo forte, vr (x, t) &#x3E; 0 in -D(r) .T

Prese ora r 1 r2 E ero, T] con ri (t)  r2 (t) in [0, T] sia r2 
=

= min [Te1 l’r,] &#x3E; 0. Consideriamo in -D(r’) la funzione w 
r,

v,, (x, t). Si ha w (x, 0) = 0, x E [0, b] ; u’ t) S 0, t E [0, Se fosse

w (x, ~) &#x3E; 0 in qualche punto, la funzione w dovrebbe assumere un massimo

positivo in almeno un punto (0, t), nel quale si avrebbe wx(O,t)= (O, t), t] -
- g [vr! (0, t), ij S 0 contro la (iv). Si ha pertanto

in 
r2. 

e di conseguenza ’1,in D ri , r2 r2
Posto allora To = &#x3E; 0, essendo ro (t) « b, t E [0, 1’], la (3.3) è valida

in per qualunque coppia soddisfacente le ipotesi richieste. Po-
tendosi infine provare con analogo ragionamento l’ultima delle disuguaglianze
(3.2), il lemma 2 resta dimostrato.

Avremo ora che se (s, u) è una soluzione di P.S. in DTo e s è lipschitziana
in [0, To], è, per le (A) e (B), s ~ 0 in (0, To] e dunque s E ~~ ~ . Se ne
deduce che per la (3.2) e per l’ipotesi di monotonia della g, è

Ne risulta che

10. Annal  della Scuola Sup di Pt«t.
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dove, ricordando ancora l’ipotesi di monotonia per la g, è :

Definita allora la funzione

resta dimostrato il seguente

LEMMA 3. Nell’intervallo [0, TO] ogni soluzione (s, u) di P. S., con s lip-
schitziana in [0, risolve anche, nelle ipotesi (ii)-(v), un analogo problema
(P.S.’~) in cui la (2.3) è sostituita da

e viceversa.

Possiamo quindi ottenere ulteriori informazioni a priori sulle soluzioni

di P.S., studiando il problema ausiliario P.A t~., ottenuto da P.A. sostituendo
la (2.3) con la (2.3’). Sussiste infatti il

LEMMA 4. Nelle ipotesi (i)-(v), se s (t) è una funzione non decrescente e

v (x, t) è la soluzione del corrispondente P.A.*, è

DIMOSTRAZIONE. L’ipotesi di monotonia di s (t) ed il lemma 2 ci con-

sentono di affermare che ro (0, t) è positiva in (0, TO]. Da ciò e dal principio
di massimo segue la seconda parte della (3.8). La dimostrazione della prima
parte della (3.8) è basata sulla (3.7), sull’ipotesi (ii), sulla supposta mono-
tonia di s e sul principio di massimo applicato alla funzione

con e numero positivo arbitrario, A definito dalla (3.9) e to fissato arbitra-

riamente in (0, TJ. Risulta infatti
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da cui, per il principio d  massimo

per cui

qualunque sia to E (0, TO], che dimostra appunto, per l’arbitrarietà di e, la

prima delle disuguaglianze (3.8).

4. Esistenza della soluzione di P. S..

Per la dimostrazione del teorema di esistenza faremo uso del seguente

LEMMA 5. Se la funzione y (t) soddisfa nell’intervallo [0, T] la disu-

guagliaza

con q ¿ 0, costante, e p (t) funzione non negativa e non decrescente, allora

con

DIMOSTRAZIONE : vedi [35].

Dimostriamo adesso il teorema di esistenza per P. S. :

TEOREMA. 3. Nelle ipotesi (ii)-(vi) P.S. ammette soluzioni in (0, To].
Per il lemma, 3 basterà dimostrare il teorema per P.S.*, mostrando

nel contempo che la funzione s, ottenuta quale soluzione, è lipschitziana
in [O, TO].

I risultati ottenuti nel paragrafo precedente ci consentono ora di usare
un elegante metodo, applicato con successo ai vari casi lineari da J. R. CAN-
NON e C. D HILL ([17], [26]) e, in seguito, in [19], [20], [23], [24], [25].
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Si tratta, in sostanza, di costruire una successione di approssimazioni
(s1) , u’~) alla soluzione cercata, come soluzione di una famiglia di problemi
ausiliari, ottenuti « ritardando 12argomento » nella condizione di Stefan (2.5)
per ogni 19 E (0, b) nel seguente modo :

Nel problema (4.3)-(4.4) cos  definita :

in cui y~‘ è una qualsiasi funzione che possiede i seguenti requisiti :

- è continua con la sua derivata prima,

Essendo per la (4.4) s’~ (t) = b per t E [0, 19], le funzioni u’~ (x, t) risultano
determinate risolvendo il problema (4.3) per i successivi intervalli di tempo

(n + 1) ], n = 1,2, ... N - 1 ; To  (N + 1) 19, nei quali so è for-

nita, attraverso la (4.4), dalla soluzione di (4.3) in [(n - 1) 19, 
Inoltre, in base alla (4.4) ed al lemma 4, si ha

Di conseguenza, al variare di ~ in ~0~ b) le s’~ (t) costituiscono una famiglia
di funzioni equicontinue ed equilimitate, dalla quale, per il teorema di
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Ascoli-Arzelà può estrarsi una successione (s’~r~ ~, ò,,- 0 (2) convergente uni-
formemente ad una funzione s (t) non decrescente e lipschitziana in [0, 
Risolvendo il P.A.* corrispondente ad s (t), si ottiene una funzione u (x, t)
che per il lemma 2 è positiva in DTo v

Mostriamo ora che la successione (U,~ (x, t)) tende uniformemente a

u (x, t) per t9 tendente a zero.
Siano ui e u,0 le soluzioni dell’equazione del calore relative alle seguenti

condizioni iniziali ed al contorno

Manifestamente è

Il primo termine al secondo membro non supera, per il principio di

massimo, la quantità

(si intende di prolungare le funzioni u e u~ ponendole uguali a zero fuori

del relativo dominio di definizione) e quindi tende a zero uniformente per
ò - 0.

Per quanto riguarda il termine , possiamo affermare che esso è

dominato dalla funzione u2 , soluzione nel semispazio x &#x3E; 0 dell’equazione
del calore con le condizioni

(2) Nel seguito della dimostrazione ometteremo l’indice n e scriveremo lim , inten-

dendo che t9 tende a zero percorrendo gli elementi della successione 1t9n1’



722

per cui avremo, ricordando l’ipotesi (vi),

essendo H una costante dipendente dalla costante di Lipschitz per la fun-

zione g ma non da ~. Tenendo infine conto della (4.7) e del lemma 5, si

ottiene

con Hi costante indipendente da ò ; è perciò

uniformemente in Dpo.
Sulla base dei risultati fin qui ottenuti possiamo ora provare che (s, u)

è soluzione di P.S. :

- la proprietà (B) è provata per la definizione di u (x, t) e per la (4.6) ;

- la proprietà (C) si dimostra osservando che dalle (4.3) e (4.4) discende

e che - y uniformemente in [0, bJ per 19 --~ 0. Si trova infatti, passando
al limite per ~ --~ 0, che (s, u) soddisfa la (3.1) e di conseguenza (v. lemma 1)
la (2.5) ;

- la proprietà (A) discende dalla (C) e dalla continuità di ux (s (t), t)
([17], lemma 1).

Il teorema di esistenza resta cos  dimostrato.

OSSERVAZIONE 1. Evidentemente il caso lineare, in cui g [u (O, t), t] ===
(t) u (0, t) + 02 (t), con e, ~ 0, del quale si è detto al paragrafo 1, rientra

come caso particolare in quello qui esaminato.
Le differenze sostanziali della presente trattazione rispetto a quelle già

citate risiedono:

a) nel modo diverso di ricavare le informazioni a priori e nella ne-
cessità di premetterle alla dimostrazione del lemma 4, che condiziona la
dimostrazione del teorema 3 ;
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b) nel diverso procedimento dimostrativo usato per provare che

lim u,9 (x~ t) = u (x, t) ;
1

c) nella limitazione ottenuta per 1’intervallo di tempo in cui esiste
la soluzione, non più legata al segno del flusso al contorno, ma soltanto al

segno della temperatura : fatto questo fisicamente più significativo, perché
porta a definire una soluzione fino al momento in cui un’altra fase può
formarsi a partire dal piano x = 0.

Nei paragrafi seguenti studieremo le proprietà di maggior senso fisico

delle soluzioni di P. S. ed intenderemo sempre verificate le ipotesi del

teorema 3.

5. Dipendenza continua della soluzione dai dati. Unicità.

Siano (Si, ui), i = 1, 2, due soluzioni P.S. corrispondenti ai dati 1~Ji, b;).
Indicate con Al e A2 le costanti definite dalla (3.9) nei rispettivi casi, po-
niamo

Sia con Zi definito dalla (2.7), e (G la maggiore fra le
costanti di Lipschitz di gi e g2 per t E [0, To] e E E [O, 3]. Definiamo infine,
se ad esempio b1  b2 5

La dipendenza continua delle soluzioni di P. S. dai dati iniziali ed al

contorno è stabilita dal seguente

TEOR EM Å 4. I dati soddis, fino le ipotesi del teorema 3 e siac

0  b1 ~ b2 . * Esistono allora due costanti N (b1, To , B, G) ed M (b1, To, B, G),
tali che

i
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DIMOSTRAZIONE.

Poniamo

Dalla (3.1) segue :

dove l’indice j E ~1,2~ è scelto per ogni t in modo che la Uj (x, t) sia definita
tra a (t) (t). Dobbiamo esaminare soltanto gli ultimi tre termini nella

(5.4), poiché è chiaro come i precedenti contribuiscono al secondo membro

della (5.1).
Per la stima di

si utilizza il lemma 4 e il principio di massimo applicato alle per ot-

tenere la maggiorazione

quindi, posto

si ottiene senza difficoltà, mediante tecniche note (cfr. anche [36]) :
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Qui e nel seguito Nm ed m = 1,2, ..., denotano delle costanti di.

pendenti al più da b1 , To, B, G.

Il termine può essere maggiorato

con Resta dunque da valutare

la differenza I ul (0, t) - u2 (Oy t) | 1 e ciò può esser fatto con la maggiorazione

definendo le funzioni Zf’ z2’ Z3 come le soluzioni dell’equazione del calore
con le seguenti condizioni iniziali ed al contorno :

Considerando il problema di conduzione del calore relativo alla differenza

ul (x, t) - zi (x, t) nel dominio ottenuto per riflessione attorno al piano
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x = 0 di ~(x, t) : 0 ~ x  a (t), t E (0, si trova

Operando in modo simile a quanto fatto nella dimostrazione del teore-
ma 3 si dimostra poi che

(x, t) | I è maggiorata dalla soluzione z3 (x, t) dell’equazione
del calore nel semis pazio, soddisfacente le condizioni

e dunque

La (5.7) con le (5.8)-(5.10) dà, per il lemma 5 :

e dunque

Utilizzando allora nella (5.4) i risultati ottenuti ed applicando nuova-

mente il lemma 5, si completa la dimostrazione della (5.1). Ovviamente

la (5.1), la (5.5) e la (5.11) comportano la (5.1’).
Come conseguenza immediata segue il teorema di unicità :

TEOREMA 5. Nelle ipotesi del teorema 3 e 4, P. S. ammette una unica

soluzione.

6. Dipendenza monotona della soluzione dai dati.

Il seguente teorema completa l’informazione data dal teorema 4 circa

la dipendenza della soluzione di P. S. dai dati iniziali ed al contorno :
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TEOREMA 6. Se ui), i = 1, 2, sono le soluzioni di P.S. corrispondenti
ai dati {b;, g~} soddisfacenti le ipotesi del teorema 3 con

si ha

DIMOSTRAZIONE. Esaminiamo dapprima il caso b1  b. e dimostriamo
che si (t)  82 (t) in [0, se ciò non fosse, esisterebbe un primo istante to
tale che

Se inoltre la differenza ui (x, t) - u2 (x, t), non positiva per t = 0 e x E 
e negativa per x = 91 (t), con t E (0, to~, prendesse valori positivi, dovrebbe

assumerne il massimo per x = 0, ove si ha :

]1 secondo membro è peró positivo nell’ipotetico punto di massimo per
l’ultima delle (6.1) e per la monotonia delle g. Per conseguenza in virtù

del principio di massimo forte, è ~(~)2013~(~);0 in e quindi
per il teorema di Viborni-Friedman [38], (s1 (to)’ to) &#x3E; uzx (82 (t0)t0), in con-

traddizione con la seconda delle (6.3). Dunque per b1  b2 le (6.2) e (6.2’)
sono verificate in senso forte.

Il caso bi=b2 si riconduce al precedente mediante l’introduzione di una
famiglia di soluzioni Ó6(0~&#x26;~)~ di problemi aventi come condizioni

iniziali bd = b~ -~- ó, ~(~0)==~(.r)y con ~2 (x) coincidente con y~2 (x) in

[O, b2 - ~] e costruita in [b2 - d, b2 + ò] in modo che

- ’~P~ E C1 in [O, b2 + ~] ; J
- lim 1f’~ = ’~P2 uniformemente in 

~-0

- ~2 ~ y~2 nel comune intervallo di definizione.

(3) E’ sufficiente che sia ()(0.
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Per il ragionamento precedente sarà s§ e u2 &#x3E; Il teorema 4

implica del resto e ~ 2013~ M~ uniformemente per o 2013~ 0. Ciò

completa la dimostrazione del teorema.

7. Inflnita differenziabilità del contorno.

In base ai risultati ottenuti in [37] ed in virtù della continuità di

u (Oy t) in [0, To], si può affermare che :

TEOREMA 7. Se 1p (x) « 0 in [o, b) la funzione s = 8 (t) è infinitamente
(O, To].

8. Alcune considerazioni sul comportamento asintotico della soluzione.

Per maggior chiarezza di esposizione, in questo paragrafo scriveremo

la (2.3) nella forma

attribuendo alla funzione 99 (t), in aderenza al significato fisico di tale condi-

zione e conformemente agli esempi (1.1) e (1.2) citati nell’introduzione, il

significato di « temperatura esterna ». Supporremo g~ (t) continua e limitata

per t h 0 : I p (t) à q ; i coerentemente con il senso ora assunto dalla (2.3")
richiederemo che, oltre alle citate ipotesi (iii), (iv), (v) ed alla (2.8) valgano
le seguenti :

(8.2) g (u, 9?) è funzione continua decrescente di 99.

È poi necessario completare la descrizione della dipendenza di g dal
primo argomento, supponendo che esista una costante a &#x3E; 0 tale che :

per ogni ~~ &#x3E; ~2 , uniformemente rispetto ad n à r~. La (8.3) implica ovvia-

mente la (iv).

OSSERVAZIONE 2. Per il teorema 2 e ricordando ancora il lemma 2,
i risultati ottenuti in [34] per P. A. in DT sono estesi, per s E Ero, Tj , y a

tutta la regione jDoo == {(~ t) : x E (0, s (t)), t &#x3E; 0).
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Prima di studiare il comportamento asintotico della soluzione di P. S.,
occorre accertarsi che tale soluzione esista effettivamente per ogni t &#x3E; 0,
o - ciò che è lo stesso - stabilire delle condizioni sufficienti ad assicu-

rare che non sia possibile l’apparizione di una nuova fase ; per il prin-
cipio di massimo, ciò si traduce nel trovare condizioni sufficienti acciocché

sia 1+ (09 t) &#x3E; 0 per qualunque t ] 0. Una condizione fisicamente accettabile

è che sia

o, equivalentemente

Dal punto di vista puramente matematico, d’altra parte, la (8.4’) in-

sieme con la (v), che ora diviene g [’P (0), g (0)]  O se V (0) = 0, assicura che

(si ricordi il principio di massimo forte ed il teorema di Viborni-Friedman) ;
di conseguenza, per il lemma 2, u (O, t) &#x3E; 0 per t &#x3E; 0.

Nelle ipotesi illustrate, dimostriamo il seguente.

TEOREMA 8. Se p (t) è a supporto compatto i~a (0, + oo), si ha

con H costante determinabile a priori (vedi (8.12)).

DIMOSTRAZIONE. Per il teorema 4 di [26] sarà sufficiente provare che

A tale scopo osserviamo anzitutto che, nelle ipotesi esposte, è q~ (t) « O
per t ¿ t~‘ ed usiamo ancora la (3.1) per ottenere una maggiorazione a priori
di s (t*) :

Utilizziamo ora le (8.1), (8.3) per trovare, per t &#x3E; t*,



730

Richiamando il lemma 2 ed il teorema 2, posto

in base alla (8.8) la funzione u (x, t) è maggiorata per t &#x3E; t*, come si rico-

nosce con una elementare applicazione del principio di massimo, dalla

funzione co (r, t) che risolve il problema

La conoscenza di tale soluzione (cfr. [33], pag. 359) ci consente di

scrivere

Dell’integrale al secondo membro si riconosce facilmente la convergenza.
Detto I il suo valore resta dimostrata per il già citato teorema di [26], la
validità della (8.6) con

che, come annunciato, y è calcolabile in base ai dati.

Illustriamo ora un caso in cui il limite di s(t) è infinito.

TEOREMA

DIMOSTRA.ZIONB. È sufficiente mostrare che

la (8.13) segue allora dal lemma 2, applicando nuovamente il teorema

4 di [26].
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, 
- -

Sia t un istante tale che, per t &#x3E; t si abbia p (t) &#x3E; e, essendo 8

una costante positiva scelta in modo che &#x3E; 0.

Per t &#x3E; t, vro(x, t) è minorata dalla funzione v (x, t), per la quale si ha :

(si ricordino le ipotesi di monotonia sulla g e si applichi il principio
massimo).

~ facile stabilire, usando ancora il principio di massimo forte ed il

teorema di Viborni-Friedman, che 0  v (o, t) E per t &#x3E; t. Per la
(8.3) e la (8.1) avremo allora

Una funzione minorante si ottiene allora per il principio di massimo,
risolvendo il problema lineare :

La soluzione di (8.15) è nota (cfr. [33], pag. 125) e si stabilisce facil.

mente che

La (8.14), e con essa il teorema 9 risulta allora provata.
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APPENDICE

I. Dimostrazione del teoremna 1.

La dimostrazione del teorema 1 segue con lievi modifiche la traccia

esposta in [42] per la dimostrazione dell’esistenza e unicità della soluzione

del problema qui indicato con P. A..
Le condizioni che assumiamo per definire una soluzione di P.Â.oo sono :

(A.1) esistenza e continuità in (O, + oo) X (0, T] di e Voo t, soddisfa-

centi l’equazione Voo xx = 

(A.2) continuità di (x, t) in [0, + oo) X [0, T] ;

Sfruttando la (A.5) la dimostrazione dell’unicità della soluzione segue

dai medesimi ragionamenti svolti in [34] per il corrispondente teorema di

unicità. dimostrazione dell’esistenza della soluzione si conduce, grazie
alle stime del teorema 2, senza modifiche rilevanti riguardo alla analoga
dimostrazione di [42] ; vi è anzi la notevole semplificazione costituita dalla

esplicita conoscenza delle soluzioni dei problemi lineari approssimanti, per
le quali è facile inoltre verificare la proprietà (A.5), completando in tal

modo la prova del teorema 1.

II. Dimostrazione del teorema 2.

Per la (2.6), scelto
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abbiamo, in virtù della (iv) :

Si consideri ora la funzione

la quale soddisfa in (0, + oo) X (0, Z’], il problema

Essendo o (0, 0)  Oy per continuità è o (0, t)  O in un intorno di t = 0.

Se si annullasse in qualche punto del dominio, dovrebbe esistere
A A A 

v ,per il principio di massimo un t tale che a (0, t) = 0, ossia 2
A

e che o (Oy t)  O per t  t. Qui si avrebbe

contro la (A.7). Necessariamente si ha dunque o (0, t)  0 per t E [0, Z’] e,

conseguentemente, (x, t)  X’, cioè, per la (A.6) :

La costante Z dipende dunque da V e, attraverso X, da g, ma non da T.

Supponiamo ora che la (2.6) non sia verificata e mostriamo che è

ancora possibile trovare una limitazione a priori del tipo (2.7), dipendente
però da T.

Le (iii) e (iv) assicurano che

Posto ora

la funzione è maggiorata dalla soluzione di un analogo
problema, ottenuto sostituendo nella (A.3) 1~J con e la (A.4) con

t) - = kl.

11. Annali della Scuola Norm. Sup. di 
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Si consideri infatti la differenza và . Questa risolve nel

medesimo dominio il problema

Se esistesse t’ &#x3E; 0~ tale che wm (0, t’) = 0 e wm (0, t)  0 per t  t’, dovrebbe
essere (0, t’) = g [và (0, t), t] - k’  0 per il principio di massimo forte

e il teorema di Viborni-Friedman. Ciò sarebbe però in contradizione con la

(A.10), essendo appunto v’- (x, t) &#x3E; 0, grazie alla definizione di k’.

Quindi è (x, t) ~ v:x, (x, t), ossia (cfr. [33]) :

che prova quanto asserito.

OSSERVAZIONE 3. Come si è detto al paragrafo 2, l’ipotesi (iv) sulla
funzione g può essere indebolita, senza aterare alcuno dei risultati ottenuti,
richiedendo che

(iv’) g (~, t) una funzione non decrescente di ~.

La dimostrazione dell’unicítà della soluzione di P. A. (teor. 2 di [34])
va cos  modificata. Sia t9 (x, t) la differenza tra due eventuali soluzioni u2
di P. A., soddisfacente quindi il problema (s (t), t) = (x, Ù) = O,
Qx (Oy t) = g [u, (0, t), t] - g [u. (O, t), t]. Se fosse {} &#x3E; 0 in un punto di 

assumerebbe il massimo assoluto òmax J O in almeno un punto (O, t;, t &#x3E; 0.

Per il principio di massimo forte, in un intorno di (0, t) contenuto in Dp si
deve avere Per il teorema di Viborni-Friedman si avrebbe allora

isz (0, t)  0, contro la (iv’). Similmente si prova che non può essere 95  0.

Per la dimostrazione del teorema 2, del lemma 2 e del teorema 6 del

presente lavoro occorre usare con la medesima tecnica il principio di

massimo forte e il teorema di Viborni-Friedman. Le rimanenti dimostrazioni

si estendono immediatamente.

Istituto Matematico

Univer8ità di Firenze
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