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Una classe di soluzioni asintotiche

per una equazione ellittica degenere.

BIANCA ROSA BELLOMO

1. Introduzione.

In questo lavoro si considera una classe di operatori ellittici dege-
neri, in un semispazio (t &#x3E; 0) dati da

dove P2 è un operatore differenziale propriamente ellittico del secondo
ordine e coefficienti reali C°°(t &#x3E; 0, x E R") e Pl è un operatore del primo
ordine a coefficienti C°°.

Scopo del lavoro è di costruire esplicitamente una funzione E(t, x)
tale che

e di calcolare esplicitamente il comportamento di E per t -~ 0 +.
Osserviamo che la regolarità di soluzioni di equazioni del tipo

Pu = f , f appartenente ad un conveniente spazio di Sobolov con peso,
è stata studiata da vari autori; citiamo qui P. Bolley-J. Camus [2], [3],
M.S. Baouendi-C. Goulaouic [1], G. Goulaouic-N. Shimakura [5],
quest’ultimo per il caso a coefficienti Hòlderiani.

Indirizzo dell’A.: Dipartimento di Matematica, Università di Bologna.
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Più precisamente 15operatore considerato è della forma

dove si suppone che

Nel § 2 si stabiliscono alcune notazioni usate nel seguito.
Nel § 3 si descrive il metodo impiegato per costruire formalmente

la soluzione.
Nei §§ 4 e 5 si risolvono le equazioni di trasporto cos  ottenute

e si dà un teorema di andamento asintotico di tali soluzioni.

Nel ~ 6 si dà senso a quanto fatto precedentemente.

2. Notazioni ed osservazioni preliminari.

Sia Om, m E R, l’insieme delle funzioni g(x, x Ré) tale
che g(x, ~,~) = ~,mg(x, ~), ~, &#x3E; 0.

Sia ym, l’insieme delle funzioni 
tali che f (t/~,, x, ~,~) = Âmf(t, x, ~), A &#x3E; 0.

Osserviamo che gli operatori Ò t, t ~ , g ~ , y con g E Ok, si comportano
nel modo seguente

Riferendoci all’operatore (1.1) poniamo
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Sia inoltre

Osserviamo che per la (1.2) D è reale.
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3. Parametrice formale.

Consideriamo, dunque, l’operatore P; cerchiamo di risolvere

mediante un operatore

essendo q una certa ampiezza da determinare.
Applichiamo P ad E, otteniamo:

essendo q(t, x, E) = exp [- ixE] P(egp [ixE]q(t, x, E)). Si cerca quindi
di scegliere q(t, x, ~) decrescente in modo esponenziale per f~’ - 00,
t &#x3E; 0 e tale che q(t, x, ~) = 0.

Osservando che

si ottiene
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Cerchianmo q nella forma

dove il significato c~i q ~ ~ q_ j verrà opportunamente precisato.
ò&#x3E;o

Utilizzando le ( ~ . ~ ) -( 2 .6 ), scriviamo f ormalmente

Raggruppiamo ora, in (3.2) i termini di omogeneità corrispondente;
veniamo cos  a definire i seguenti operatori:

essendo .H(o) = 0, H(k) = 1 se k &#x3E; 0.

Osserviamo che per ogni m E .l~ si ha



116

Tenendo conto di (3.4) formalmente si può scrivere

Scrivendo q con q_, E si ottiene, raggruppando i termini
;&#x3E;o

di uguale omogeneità

essendo

Per avere q( t, x, ~ ) = 0 arriviamo alle seguenti equazioni di trasporto

4. Soluzione dell’equazione = 0.

Risolviamo dunque la prima equazione di trasporto.
Mediante opportune trasformazioni e cambiamenti di variabile,

si riconduce l’equazione data ad una equazione ipergeometrica con-
fluente dipendente dai parametri (x, ~) Allo scopo poniamo

essendo D definito dalla (2.7).
L’equazione
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Ponendo inoltre 2tD = z, si arriva all’equazione

da cui

Tale equazione è una equazione ipergeometrica confluente di para-
metri b = ao, a = ao/2 + i(Aooao - Bo)/2D.

Dato il tipo richiesto di comportamento all’infinito, scegliamo quella
soluzione, tra le due linearmente indipendenti che tale equazione
ammette, che in [7] viene indicata con y(a, b, z) e che ha la seguente
rappresentazione integrale

essendo da - (2n)-nd(J, ed essendo L un contorno del tipo
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Da tale rappresentazione ricaviamo, per a, la seguente restrizione:
ac # n, per ogni n e N.

5. Soluzione delle altre equazioni di trasporto.

La (1 + 1)-sima equazione di trasporto ha la forma seguente

Operiamo ancora la trasformazione

otteniamo

essendo

ove si è posto g = iAoo + D, cpj = a.,j92.
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Con il cambiamento di variabile 2 tD = z si ottiene

dove a e b sono definiti come nel § 4.
Indicando genericamente con una funzione di omoge-

neità - ( ~° -~- 1) in ~, siamo indotti a dover risolvere equazioni del tipo

essendo ~Ik uno degli operatori seguenti

Siano ora so e 80 i seguenti insiemi

DEFINIZIONE 1.5. Con .~_k,~1,~2, ~;, ~2 E Z+, indichiamo l’insieme
delle funzioni
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tali che

2 ) Per ogni 0153, fJ e (Z+)n, si può scrivere ax a~ ~(~, x, ~) nella forma
seguente

i olomorfe in 19. con polo di ordine
al più in a = 0 e j2 al più in d = 1.

3) Per ogni insieme S~ tale che e per 
vale la stima

La determinazione del logaritmo è fatta tagliando C lungo la semiretta
x + iy, con intende reale il logaritmo di un argomento
positivo.

DEFINIZIONE 2.5. Se 1p E ~_k,~1,~2 indichiamo con I(z, .r, ~; 1p) il

seguente integrale:

PROPOSIZIONE 1.5. Le equazioni di trasporto (3.4) ammettono
una soluzione del tipo

DIMOSTRAZIONE. Si ragiona per induzione su l~. Per k = 0, l’equa-
zione Liqo = 0 ha, come abbiamo visto, la soluzione cercata. Suppo-
niamo ora che h = 0, 1, ... , Z, siano del tipo desiderato, ossia
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tali che

si tratta di dimostrare che anche 4.-(~+1&#x3E; = I(z, x, ~; 1J’-(l+l» con

’~2013(!+!),2(!+1),2(~+1) ’
Tenendo presente le omogeneità e il comportamento dei poli,

è facile vedere che per risolvere le equazioni (5.3) basta risolvere la
seguente equazione

con V e ~-(!-)-1),2(Z+1),2(!+1) ’
Cerchiamo 4 sotto la forma

Per determinare v, basta risolvere la seguente equazione

e, quindi, l’equazione

In un intorno = 0 il secondo membro è del tipo

olomorfa, e, quindi, una soluzione, in un intorno di ~ = 0 è una
funzione del tipo
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Analogamente, in un intorno di a = 1. La tesi segue poi per l’unicità
della soluzione olomorfa in ogni aperto di C°~(0, l} e dal fatto che
(log e (log(1- a) )n, m, n E Z+, sono linearmente indipendenti.

Un risultato analogo vale per e per la verifica della condi-
zione 3, definizione 1.5.

PROPOSIZIONE 2.5. e A-i,2i,2i, allora per I(z, x, ~; ~f), z E R~ , 1
(si veda la definizione 2.5, a, b funzioni C’), valgono

le seguenti stime:

2) I(z, x, E; = zl-’Re b-6( O2; + p(z)) per z - 0+ essendo Ci;,
costanti opportune, e &#x3E; 0.

DIMOSTRAZIONE. 1) Operando il cambiamento di variabile za = Ty
si ha, tenendo conto che (1 - è una quantità limitata per
T --~ + 00:

2) Analogamente, per z - 0+, operando ancora il cambiamento
di variabile za = r, si ha
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Nelle precedenti disuguaglianze si è tenuto conto della limitatezza, y
per z --~ O+, della seguente quantità:

6. Costruzione di una soluzione.

Definiamo alcune classi di simboli:

DEFINIZIONE 1.6. Siano m, p E .R, indichiamo con Sr;: la classe
delle funzioni ~(~ ~) e C°’( ]0, T [ ; tali che

per &#x3E; 1, per ogni x E ,~ cc per ogni k, a, ~.
Si dimostrano, analogamente a come viene fatto in [6] le seguenti

proposizioni:

PROPOSIZIONE 1.6. Sia una successione che diverge decre-
scendo a - oo per j - + oo. Siano pj funzioni fali che 

j = 1, 2, ... , esiste allora una funzione p tale che

nel senso che per ogni N &#x3E; 0, la differenza

PROPOSIZIONE 2.6. Valgono le seguenti proprietà:

1 ) Se p e ~S’~ e q e 8§JJ . allora pq E ~S’,~+,~,~ ,
2) Per ogni t fissato, t &#x3E; 0, p(t, x, E) E (classe di Horman-

der) [6].

Se con OpS;; indichiamo l’insieme degli operatori definiti nel modo
seguente:
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(integrale oscillante), si ha

PROPOSIZIONE . 3.6. Se p(t, x, Dx) E OPS: e q(t, x, E OPS;:,
allora la composizione p(t, x, D.,)oq(t, x, Dx) E Ops;t=:. con simbolo
e ( t, x, ~ ) tale che

Vale inoltre la

PROPOSIZIONE 4.6. Siano q_~ (t, x, ~) le soluzioni delle equazioni
di trasporto (5.3), la cui forma è stata dimostrata nella proposizione 1.5,
allora, per ogni e &#x3E; 0 si ha che

DIMOSTRAZIONE. Dalla proposizione 2.5, si ha che

Ora

Da qui si ha che

Proviamo ora la seguente disuguaglianza

per ogni k E N, per ogni a, 03B2 multiindici, per ogni t E [0, T], per ogni
per i~1&#x3E;1.

Allo scopo è sufficiente controllare q_, per ogni singola derivata. Ora
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dove

Si noti che h è positivamente omogenea di grado - j rispetto a ~.
Dunque

Osservando che z2,h ha lo stesso sviluppo asintotico di h sia per
z - + oo, che per z - 0+, 9 si ha che

Consideriamo ora ô;lcq-j. Usando le stesse notazioni di prima, poniamo

Si ha quindi:

La conclusione segue dal fatto che e che

Per stimare tat si procede allo stesso modo osservando che l’operatore
non altera l’andamento asintotico. 

- -
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DEFINIZIONE 2.6. Siano definiamo 
l’insieme delle funzioni u e ck&#x3E;(]0, T]; L2(R§§)) tali che

OSSERVAZIONE 1.6. Se per ogni A
tale che T &#x3E; A &#x3E; 0. 

LEMMA 1.6. Sia C un operatore tale che propriamente
supportato, C = C* e tale che per ogni S2 cc l£ si ha

allora esiste un operatore B, B E S:/2(Q propriamente suppor-
tato tale che C - B* B E 191-- - 

SI e

DIMOSTRAZIONE. Dalla (6.1) si deduce che possiamo trovare una
funzione cut-off x(x) tale che, se poniamo

(Q’ cc ~3) si ha C - B: Bo e 8;1 con Bo ( t, x, Dx ) 1’ operatore associato
a bo.

Ragionando per induzione come in [6], si ha che per ogni j, esiste

B_~ E ,S’~~2 tale che

E questo completa la dimostrazione del lemma.

PROPOSIZIONE 5.6. Sia allora p : C~ --~ C~+~ con

continuità.

DIMOSTRAZIONE. La dimostrazione è come in [6] e si fonda sul

lemma 1.6.

PROPOSIZIONE 5.7. Sia allora E E

Inoltre per ogni e &#x3E; 0.

DIMOSTRAZIONE. Basta osservare che E = q(t, x, e che

per ogni s &#x3E; 0 ~(x) E Có ~2-8 ,
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