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SULL’ESISTENZA E SUL CALCOLO
DELLE SOLUZIONI DEI PROBLEMI AL CONTORNO,

RELATIVI ALL’EQUILIBRIO DI UN
CORPO ELASTICO (1)

di i GAETANO FICHERA (Roma~) 
’

INTRODUZIONE

1 problemi d’interazione delle elassiche equazioni dell’elastostatica sono
stati oggetto, com’è a tutti noto, di un’imponente qua-ntità di lavori, diversi
dei quali giustatnente famosi nella letteratura matematica. Tuttavia non si

può affermare clie detti problemi, quando vengano considerati per domini di
forma arbitraria, abbiano avuto un-esauriente tirattazione sia dal punto di
vista esistenziale che da qaello dell’effettiva determinazione numerica delle

soluzioni. Infatti, per quanto riguarda il teorema di esistenza, solo il caso

in cui sulla frontiera del dominio sono assegnati i valori degli spostamenti
è stato diffusamente trattato, e sono particolarmente iuteressanti le dimo-

strazioui che di tale teorema danno il LAURICELLA (2) e il LICHTENSTEIN (3),
dimostrazioni che sono però sempre relative al caxo di domini la cui fron-

tiera è sprovvista di singolarità. Meno trattato è invece il problema nel

quale su tutta la frontiera sono assegnate combinazioni lineari delle deri-

vate parziali prime degli spostamenti, che possono assumere il significato
fisico di compone nti di forze, agenti sulla superficie esterna del corpo ela-

stico. La questione sempre per domini a frontiera regolare si può dire riso-

luta da,l KORN (4), il quale in una vastissima Memoria perviene a dimostrare
il teorema di esistenza per il problema dell’equilibrio di un corpo elastico,
sottoposto ad un assegnato sistema di forze, mediante un procedimento di

approssimazioni saccessive, ma non può certo dirsi che il metodo seguito

(1) Lavoru eseguito nell ’Iristituto Nazionale per le Applicazioni del calcolo.

(2) 1,AUltICELI,A [1] ] bibliografia alla fine del lavoro.
(3) LICHTENSTEIN [1].
(4) KORN ~1~,
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sia semplice. ragione della colnplicazione risiede però nella natura stessa,
della questione, poichè, mentre il problema di assegnati spostamenti slperfi-
ciali può riguardarsi coitie l,n naturale estensione alle equazioni i dell’elaststicità,

di quello di DIRICHLFT per le funzioni armoniche, non può dirsi che il

problema delle tensioni sia Panalogo di quello di NEUMANN per tal

funzioni. Esso ha invece come equivalente nella teoria del potenziale un

problema di derivate obliqua e, pertanto, ove si volesse estendere, per con-
seguire il teorema di esistenza, il metodo,, che 1’abate 

e il GIRAUD (6) poi, hanno adottato per stabilire l’esistenza di nna funzione

arnonica di assegnata derivata obliqua, consistente nel rnppresentare 1’ill-

cognita per mezzo di un semplice strato,’ di cui si determina la densità,,
risolveudo una equazione integrale a nucleo non sommabile, si perverrebbe
alla traduzione del problema in un sistema di equazioni integrali a nuclei
)~()U sommabili, sol t;i ii to, ad integrale convergente nel l senso di CAUCHY.

hk assai presumibile che ad un tale sistema possano estendersi i classici

teoremi di FREDHOLM, ciò che è già stato fatto in casi particolari, ad esempio
quando il sistena si ridnce ad una sola equazione (7). Questo consentirebbe
un rapido conseguimento del teorema di esistenza. lua,. sopraddetta esten-
sione appare, però, tutt’altro clre semplice.

Non mi consta cie sia poi stato inai trattato i I problema al contorno

misto, che presenta un ordine di (lifticoltà ancóra superiore, rispetto ai due

problemi precedenti, specie se le due parti della frontiera del corpo, sulle

quktli, rispettivaiiiente, sono assegnati gli spostamenti e le tensioni non risul
tano staccate. Nè mi pare che siano stati mai considerati procedimenti in-

tesi a dimostrare la convergenza di i metodi di calcolo delle soluzioni dei vari
~ problemi al contorno.

In questa ispiraradomi ai iiietodi generali d’integraziolle delle

equazioni alle derivate parziale che il mio Maestro, prof. Manro PICONF (8),
lra introdotto nell’Analisi e discostandosi dagli ordinari procedimenti.
si basano su un’interpretarzione funzionale delle furmule di reciprocità,, per-
vengo a teoremi di existenza, per i problemi al contorno, d vario tipo, di cui
si è diauzi parlato, teoremi che vengono acquisiti anche per donini con fron-
tiera avente singolarità~ noncbè a procedimenti per il calcolo delle soluzioni.

Un’idea che si è rivelata efficacissima, non solo per il coiiseg.uimentn
di questliiltiino scopo, ma addirittura per poter pervenire alla dimostrazione

(5) BER’I’RAND 
(6) GIRAUD [1].
(7) GIRAUD [2].
(8) PICONE, [1] p:gg. 752-65, [2J, [3].
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di teoremi d’esistenza, deriva da un inetodo proposto dal PicoNu per il

calcolo di vettori che siano soluzioni di equazioni alle derivate parziali, per
le quali, detta la frontiera del dominio 0,’ sussista una formula di re.

ciprocità, ad esempio, ,del tipo seguente

essendo L un certo operatore lineare. Se allora si dispone di un sistema
di soluzioni particolari che gode di opportune proprietà di complet8zza

e si fa l’ipotesi che, ad esempio, su sia assegnato L [u]. Posto ,

si ottiene dalla precedente relazione, so,stituendo ú con u,,

Si tratta, di stabilire se per ogni n il sistema è compatibile e di deci-
dere ’se converge e se il suo limite dà la soluzione del problema.

1 

L’espletaiiiento di tale indagine si rivela interessante, oltre che per i

risultati a cui conduce, anche per i mezzi analitici il cui impiego essa ri-

chiede e che conducono a stabilire risultati di Analisi funzionale lineare, che
già di per sè possono, forse, avere qualche importanza. 

’

Strumento molto efficace si rivela anche una teoria generale dei poten-
ziali di semplice e doppio strato, intesi in un senso più esteso’del consueto,
i cui risultati conteng.ono come casi particolari non solo quelli cesici, ben
noti, ma anche quelli pi i generali ottenuti da EVANS e MiLES (9). 

’°’

~ 

(9) EVANS-MILES 

~ 

’ 

’
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CAPI,IOLO I.

di i Grenn e teoremi i di ii n i c i t à

l. POSIZIONP,’ Dkll PROBLEMI. - ul doiminio dello spazio euclideo
la cui frontiera sia costituita da un numero finito di porzioni

(11 superficie regolari, noi considereremo in ‘D - FD il seguente sistema di
tre equazioni differenziali nelle componenti 1(;i’ 7 ’lt2, 1t;J del vettore incognito
u, funzione del punto x = (Xi’ x’N ~ x’3~ ;

Vettorialmente questo sistema, si scrive al modo seguente

Il vettore ~I~’~ (,~’, ~,f~ ~,f3) si suppone assegnato in ~2013c~~; una

costante numerica nota.

iindicheremo i  versore sulla a FD 111 llll

suo diretto verso l’interno e porremo

(io) Avverto che con 4z u indico il vettore le cui componenti, rispetto ad una terna

trirettangola levogira, si ottengono prendendo i laplaciani delle corrispondenti componenti
di u rispetto alla stessa terna.
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Con denoteremo il vettore cos] dennito su , indicata con A
una costante numerica :

Si ottiene per le componenti di .L l1t] :

I problemi che considereremo sono i tre segneoti : determinare un vet-
verificante la (1), avendo assegiiato : 
1°) il vettore u sn 

2°) il vettore su tutta fd ,
3°) su lllla parte di g: 9) il 1 vettore u, sulla restaute 

il vettore .~ 

Verremo in seguito a, determinare intervalli i entro cui debbono variare

Tc e A perchè sussistano teoremi di unicità e di esistenza e procedimenti per
il calcolo della soluzione. A questi intervalli appartengono le costanti del-

l’elasticità. ’

Per k = ~ = 0 si ottengono, in partieolare, i noti problemi al contorno

per l’equazione 4., u =,f .

2. FORMOLE Di GREEN. - Supponiamo che il dominio sia limitato

e siano u, e 1t’ due vettori continui in 9) assieme alle loro derivate prime, o,
come anche si dice, secondo una locuzione del biregolari in 9), 5 e

aventi le derivate seconde continue in 9) e sommabili in 9 . Impie-
gando procedimenti, ormai d’uso comune, si dimostrano le seguenti formole
di GREEN
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Con x y denoteremo la distanza fra i due punti a e y. - Supposto
k 4= -1 si consideri la seguente matrice (di 

(x, y) i I vettore che ha per componenti i tre elemeuti della

riga i-esima di questa matrice.
Si ha, supposto fisso y, e si i (,x; , y) come fazione di x’ :
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Con un classico procedimento dalla (2) si derivano le seguenti formolè

(di SoMIGLIANA), valevoli per ogni punto x interno a #
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Supponiamo ora ’D non limitato, avente frontiera limitata e

si-,t f ==: 0 in ’V. Applicando le (4) ad una soluzione di (1’), per ogni
dominio limitato 11 contenuto in 2), si constata che il vettore è ana-

litico in . Derivando ambo i me y bi-i di ciascuna delle (1) e l’reei-
samente la prima rispetto a x,1 la seconda. rispetto a X2’ la terza rispetto a

X3 e poscia sommando, si trae

e perduto se è, come abbiamo 1 la fuzione div n è ar-

monica Ne vieue, applicando l’operatore A2 a ciascuna nelle (1)

J)etta () 1’origine delle coordinate è noto che, se una funzione è 

armonica in 0 e infinitesm a all,infinito, essa al10ra si comporta all’infinito
1 1come1 2013 e le sue derivate (11), sicché possiamo affermare che, se

o x 
" 

ox

lt (x) è biregolare e verifica la (1’) coo f°- O e se inoltre è

potendosi deter’minare una costante positiva H tale elie in D) riesca

le formole (2), (3), (4) sussistono anche in questo caso.

(H) PICONE [4]. 
’
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3. TEOREMI DI UNICITÀ. - in avanti indicberemo con 2) un

dominio regolare limitato e con f il dominio illimitato, tale 
con U la totalità dei vettori biregolari in f e con CT quella dei vettori bire-
golari’ in D e infinitesimi all’infinito.

Ci proponiamo di dare teoremi, di unicità per i problemi al contorno

1 °), 2°) e 3°) di cui al n. 1, relativi all’equazione (1’) considerati nelle classi
di vettori U o U.

A tale scopo occorre premettere il seguente lemma :
I. - La seguente quadratica nelle 9 variabili indipendenti,

è definita e allora soltanto che k e À verificano le seguenti
,

essendo yh, il f na, ~z due 

Posto

si ha

Ovviamente la forma II sarà, definita allora e allora soltanto che lo sa-

ranno tutte quattro le forme IIo , . Il2, ciascuna rispetto alle varia-

bili da cui dipende. Perchè sia definita ognuna delle ultime tre occorre e

basta che sia
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La matrice della IIo è la seguente

perché, quindi essa sia deiinita positiva è necessario e stiftíeinte che sia

L~ seconda disuguaglianza equivale a

Per quanto riguarda la terza, posto :

essa riscrive

polinomio d1 trezo gradoni primo membro ha Io zero doppio

z = a e l’ ulteriore zero è T==2013 - per cu i la (8) è soddisfatta per
2

cioè

che equivalgono alle seguenti

Dall’essere k + 1 &#x3E; U , segue e quindi una volta sod-

disfatta la prima delle (5), sono soddisfatte le (6), (7), (9) se è soddisfatta

la seconda delle (5).
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IL - Comunque si k j -1, 5 è unica la soluzione del 
. 

1°) nella classe U e pure nella classe U . 
,

Iaa dimostrazioe consegue ovviamente dalla (3) e dal lemma, testè (li-

mostrato, se facciaino vedere che, qualunque sia K &#x3E; - 1 , esiste qualche 
’

À verificante la seconda delle (5). Ed infatti btvst,a assumrre

In modo ovvio, ,sempre dalla (3) e dal lemma I, seguono i teoremi :
111. - k e A verificano le (5), la soluzione del 2°) nella

classe U è determinatat a, di uu vc-ttore è unica la, solit-

zione di detto nell cr classe U.

IV. - Nelle ipotesi del è la soluzione tanfo i~c
~ 

U che in U del proble7rto, 3°).
1)i particolare interesse è il caso A = 1. Sussistono allora i seguenti

teoremi : , 

’

V, - Se è Â = 1 5 k ~ 1 la soluzione del 2°) nella elasse U

è a del tettore a + (,z~ - ó) n h essendo i e b co-

stanti è. unica quella itella cLcrsse U.

Nelle ipotesi ammesse per A e k la forma quadratica II° di cui alla. (li-

mostrazione del lemmia I è definita positiva, come Ri osserva riguardando la
dimostrazione del lemma stesso. Da ciò segiie, per la (:-3), che se 2c è un

vettore tale che .

deve esseie

Con operazioni di derivazione si deduce che ciascuna delle funzioni

5 u2’ u3 deve avere tutte le derivate seconde nulle, e quindi ciascuna

è funzione lineare di ,x2 , x3 . Imponendo a tali funzioni lineari di sod-
disfare alle (10) segue la dimostrazione del teorema.

VI. - ipotesi del teoremia precedente è unica la del pro-

3°) in U.. Lo è in U contiene punti non 
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La cosa è ovvia per quel che riguarda U. Siano x1&#x3E; , X(21, y 
punti non allineati di 2’. Dalle relazioni

segue

e non essendo pa,ralleli i due vettori (X’1 - e (r~2&#x3E; - x(:~~) deve essere

b = 0 e quindi anche a = 0 . 
°

- Nelle ipotesi del teore1na III condizione. necessaria, perchè esistcr

solu zio ne del problema 2°) nella claese U è che i vettori ,£ ed .1*1, 
assegncrti su e in 0 - g- Ci) , la condizione

V-, 
condizione

Consideriamo &#x3E; nella dimostrazione, &#x3E; solo il i caso À. = 1 , 1:  1/2 1/2 . Dalla

(2) q ualunque siano i vettori costanti y

e quindi

e, pertanto, data l’arbitrarietà seguono la (11) e la (12).
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’ 

CAPITOLO II. 
,

Teoria generalizzata dei potenziali di superficie

1. DEFINIZIONI E NOTAZIONI. - Sia 2 una xuperficie di classe 2, do.
tata, cioè, di piano tangeute e curvature principali variabili con continuità,
e siano al (-E) a2 (E,) , a3 (-E) tre funzioni completamente additive e a varia-
zione finita dell’insieme boreliano E di 2. Con a (E) indicherò il vettore

0t3). Dirò che il vettore v (x), defiuito su è sommabile rispetto al
vettore detertinnante a (E), se le sue componenti Vt (x) , (x) , 1 v3 (x) sono tali,
nel senso di rispetto ad al (E) , a2 (E). Porrò allora .

Fissato il I versore nel punto x, indicherò con ~~ la
superficie parallela a M e avente distanza o , che si trova dalla parte
dell’asse normale positivo, e con ¿e quella ttovasi dalla parte opposta.
Se E è un insieme di Z con LP ed E; indicherò i corrispondenti insiemi

sn 2’: e Me. Dirò, la misura superficiale (ne  senso di 

SGUE) di E e quella di Eg+.
Avverto che in seguito con L° B1(,1 indicherò il i vettore quando si

assuma

2. TEOREMI PRELIMINARI 1 RIOHIAMI. - ,V1II. .si il

~ e il p i~c un interrallo (~U , ~O~) ~ 

con L costante x e da p . 
’

E evidente se 2 può decomporsi in U  numero finito ’¿t, ... ~

. iip di superficie, tali che ciascuna di esse -yi sia interna ad una stiperficie
5 contenuta in _Y e per la quale il teorejna è vero, sarà a c te vero per

;E. Basterà pertanto dimostrarlo nella ipotesi che _M sia tale che comunque
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si tlssi in essa il punto x , assunto il piano yr tangente in JJ come piano
Xi X2 e la normale in x come asse l’equazione di Z sia X3 = g (.~~ ~ ~2)

definita nel dominio del piano 27 proiezione di M sn n. Sia

allora H un numero positivo tale che si abbia in 1"00

È ben lecito supporre H indipendente da x e tale che risulti i

Il punto y abbia le coordinate

Ne detta k una conveniente costante, indipendente 

avendo indicato con 11 un cerchio con centro nell orgine e 1? 

giore del diametro di ciascuno dei dominio i Tx’.
Rich amo alcune ben note relazioni (di limite teoria dei potenziale.
Se $ è .su ~ e non è sul bordo di ~ si a

intendo il nnite ottenuto facendn sull’asse normale positivo (negativo) Z in e.
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è dotata di ee è un punto regolare di tale bordo si sia :

Se un punto di detto u) l’anolo formato dai

due archi di M che si saldano in e , conatato opportunamentee, si l r

Con gli stessi ragionamenti mediaiite i quali si stabi iscono le (13),
(14), (15) si dimostrano - e ciò è stato del resto esplicitamente fatto

a es. - analoghe relazioni per gli integrali

si i ha precisamente

essendo

(13) Cfr.. G, LAURICELLA, [1].

4. Annali della Scuola Norm. Sup. - Pisci,
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È anche da elle nelle ipotesi ammesse pei- 2 integrali

si mantengono Imitat,i il primo quando -r varia comunque nello spazio e il

secondo a,1 variare comunque di e su M e di x ’Ve. 1,o stesso 

viamente (legli integrali:

Si tenga infine presente che :
IX. - Nelle ipotesi per X, i due i ,r 

sii di la, 
’

positiva (14). 

3. TEOREMI SUI SEMPILCI E DOPPI STRATI - Verre-

m0 adesso a. stabilire alcuni teoremi concernenti i seguenti integrali

(14) Cfr. ad ea G. FICHEKRA {2}.
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che chiameremo, rispettivameate, di se1nplice st -ato general lizzato e di doppio
strato geneializzato.

X. - Il vettoie (~ , y) (i == 1 ,. 2 , 3) t1ttti i punti $ è

di y rispetto al vettòre a (E) su Inoltre

~ o (E) su ~ ~ 

Si constata in u odo ovvio che comunque si assmnauo i due punti x e

y nello spa zio Ri Ila

essendo A una Ne viene che la, funzione oi e si (e ,y) è snm-
rispetto a e il suo ilitegl",Ile,

è funzione continua per cui - per ull noto criterio di sommabilità del
- il vettore a~t~ (~ , y) è sommabile nel prodotto topologico 

per se stesso, ;¿2, rispetto al vettóre determinante Applicando
il teorema di ne viene che per quasi tutti gli e esiste 

tegia,le

e che N funzione di e souunahile su 2 , avendosi comunque si 

(15) Cfr. M. P coNE [5] pago 239.

(16) ’Loc. cit. (1), da pag. 230 a pag. 233,
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Si ha d’altra parte

eqsendo inoltre (teor. VIII)

Abbimo) o allora

e quindi si ha la (17).
XI. - Il l,° (~ , y)] (i = 1 , ~ , :1) per tutti ~i ~ r~i

~ è di y cr,l a (E) 8U 2, 

funzione sommabile rispetto a o (E) 2. ha per ogni 
tli r in 2

avendo supposto che il bordo T di T si comporne di n di citri,t, rego-
saldai tesi nei vertici Vi ? V2,... , ed essendo wp la dell’aiigolo

f ór7rtatp dai due cxrchi, che si -valdaito in ..
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Poiché se e e y sono due punti di M si ha, come si constata osservan.

do le espressioni d  Lj [s."&#x3E; (r , y)] del Cap.

la prium, parte del teorema - tenendo presente il lemma CX - si dimostra
come 1’analoga del teorema precedente. Si ha poi, come segue facilmente
dalle (16) .

,D’altra parte, essendo

ne viene che la funzione di ‘i al primo membro è uniformemente sommabile

su M al variare e quindi

donde la (18).
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XII. - Il rettore LO y (e, y)per quasi tutti i di m è .funzione
di y rispetto al a (E), rizcscerado

funzione di e sommmabile su m rispetto’ cr, a (h;). Si ha inoltre per ogni porzione
. 

d i superficie coytten2cta in Z: 
’

La dimostrazione è analoga a quella (lel teorema precedente (17).
Dirò che il vettore deternminante a (E) è -tssol2tt(ti e tte continuo se esiste

un vettore (.r) I sommabile su M tale che risulti per ogn1 boreliano E :

cioè :

a (h’) è continuo relazioni di é li-

utite (17), (18), (19) sitssistoito, per quasi tutti i ti i le segite)tti altre

(17) Tre teoremi, casi particolari dei teor. X, XI, XII, trovansi già uella mia No-
ta [3J. Cfr. anche EvANS-MiLES [13J.
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La dimostrazione delle (20), (2LB (22) e già stata esplicitamente acqui-
sita per il caso k = U , in una mia Memoria (18) e i ragionamenti che là

vengono condotti possono ripetersi immutati anche nel caso più generale
che adesso consideriamo, ci dispevsiamo, pertanto, dal ripeterli.

Altro teorema che si dimostra in modo perfettamente analogo al caso
k = 0 è il seguente (19) :

XIV. - Il coitdizione di HóL-

del tipo.

e un cui contenga una di sitpe ficie, i-ego-
l(tre r’ M, in tale che nesstcnt segemento di centro un punto
~ di ;E’ sicc contenuto in f). In tali ipotesi, il vettore:

è in D .

Il motivo per cui i teoremi XI e xII I sono stati considerati solamente

per l’operatore LO y cioè per risiede nei fatto che solamente per

tale valore di L i vettori L [s’i) (x, y)], quando x ed y sono entrambi su m,
riescono ivi sommabili. La (21) e la (22) potrebbero anche dimostrarsi per
À qualsiasi, ma bisognerebbe allora supporre Q (x) holderiano su M e inter-

preture gli integrali al secoudo come opportuni integrali principali
di CAUCHY (2°). Evito di sviluppare tali consideiazioni perchè inessenziali ai
fini che mi i prefiggo.

(’8) Cfr.B FICHMKA [2j J pagg. 6-11. B
(19) Cfr. [1] 165.

(20) BOULIGAND, GlKAUD, DELENS [1] pag. 28.
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CAPITOLO III

Teuremi di completezza

1. RICHIAMI DI ANALISI FUNZIONALE LINEARFà. (21) - Uno Spa,zio
lineare di funzioni vettoriali zc (x), definite in uno stesso insieme .~’, a tre

componenti u. (x) , tt2 (.r) ~ u3 (x). Sia, inoltre, definita una distanza (1£, fra

due vettori di -$’? y o, come anche si dice, lo spazio l’ sia normalizzato. Se

è un insieme di !’ ~ dicesi inviluppo lineare di (u~ e si indica con (zc~
la totalità dei vettori di L, che possono ottenersi come combinazioni lineari
di un numero finito di vettori di L’insieme dicesi colnpleto nello

spazio --i’ se è ovunque denso in .~’. Sussiste il seguente teorema di

BANAOH.

XV. - Condizione e sufficíente è c;lec

qreeelsicrsi funzionale il qitvle 7czcZZo in {u} , lu sia in tutto .!’ .

Supposto che E sia un insieme di punti di uno spazio euclideo chiuso
e limitato, indicherenlo con .!’ (E) lo spazio dei vettori Contintii in T,’ 

il quale si assume .

mentre ndicheremo con lo spazio dei vettori di norma sommabile 111

E, per il quale si ha 
,

2. PROPRIETÀ DI ALCUNI - In tutto questo capitolo 
porremo che 0 sia tin doiminio limitato la cni irontiern è costituita da un

nunmero finito di .superficie chiuse di classe 2 .

Sussistono i seguenti teoremi :
è un valore pcr il quale sussiste il teo -ei ta di ,

del 1 °) nella classe U e se per ogiii i x esternu a 0 s-c hc~

(21) Per le definizioni e i teoremi richiamati in questo paragrafo cfr. PICONE [6]
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il funzionale

è idleitticàl te te nullo nelllt classe dei vettori ad a .

in particolare a è assolutamente continuo il 9) è quasi ovunque nullo.
Dalla (23) per la (18) si deduce

qualunque sia l~ porzione di superficie regolare r di ~ tale però che

Qualunque sia l’insieme boreliano L’ di ff0 poniamo

È ovvio che le funzioni dditive e a variazione unita sono nulle

per ogni ]1] ~ F con ai .r) = 0 ~ ai (Vp) = 0 , Posto allora

s  ha

Si trae allora dalla (24)

Il vettore 99 (~) è pertanto autosoluzione di un sistema di equazioni in-

tegrali i cui nuclei si comportano come cioè (teor. IX) come
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Tale vettore deve essere hölderiano, come segue da ragionamenti di tipo
ben nòto. Ne viene che il i vettore di componenti

è continuo in tutto lo spazio, biregolare iii f e ivi soluzione delle (1) con

f’=0, mentre si annulla sn Ciò implica cp (y) = 0 . Ne Hegue la tesi.

Con analoghi ragionaiiienti si dimostra che

XVII. - un valore il Lo soluzione, del problema 20)

- per sia, determinata nella classe U cr meno di

nn vettore costante e si ogni x c~ 

I del precedente è identicamente nnllo nella classe

dei vetto1’i su ad a ed ortogo lali (22) (ti vettori (i , 0 , 0)
(0 1 , 0) e (0 , 5 o 1 ) . 8e in, a è contin1lo il vettore

Q è quasi uguale ad un vettore costante.

Dai teoremi di unicità nella classe U ~ segue anche el~e:
XVIII. - tesi del sPguitrr, a, vnlere anche se lc~ (~3) o la

(25), essendo l)er 
x cn 9).

3. vi SOLITZIONI PAR’t’ICOI,ARI. - in uvauti SuppooremO
nella ( ) f’ = O; ci occupereino, cioè, del sistenia

v’altra parte tutti i problemi d’integrazione del sistema ( 1) si riducono

ill modo ovvio ad analoghi problemi relativi a (1)). ,

Diremo che il vettore u è omogeneo di g1’ado v e di polo se le sue

componenti sono funzioni omogenee di grado v delle dii erenze x, 

X2 _X (0)9 ,x3 - x(0)‘3 . Diremo inoltre che il l vettore mi è armonico se verifica

l’equazione A2 V = o 1 se cioè le sue componenti sono funzioni armoniche.

. Sussiste il seguente teoi,ema :

(22) Avverto che chiamo ortog’onali (sn  ‘Fd ) dne vettori se è nullo l’integra:e esteso

a del loro prodotto scalare.
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Condizio te e sitfficie ite il zc 

di grado ,intei.o v e di polo x’O) sia soluzione di è che esista vetto1.e

di grado v e polo x’O) , per il quale si abbia

’ 

Il o riesce univocameitte deter-mintato.

Si osservi anzitutto clie la quantità

è certo diversa da zero qualunque sia l’intero v. Infatti se fosse nulla sa-

rebbe , mente invece v è intero.

La dimostrazione della sufncienza altro non i iplica che un’eleinentare
verifica. Dimostriaino la necessità. Si ponga

Tenendo presente che se z è una funzione armonica omogenea in

si ha, com’è facile constatare:

si deduce

cioè ,Iv è armonico.

Per dimostrare che w verifica la (26) basta far vedere clie,

Dalla (27) s  ha

e quindi la (28). Resta c~a provare l’unicità, Operando con 42 sui due
membri della
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si trae

e quindi div ~cv = costante.
Segue dalla (26’) w = 0 e, pertanto, l’asserita unicità.
Dal teorema dimostrato segue ovviamente ch~e ~-

XX. - Detto il numero delle funzioi omogence
di intero v in xl - x(0) , x. ,&#x3E; 

- x(0) x3 - lineai-mente indipendenti (23)
e ... ,1J.H." lt 1&#x26; di tali ,f’ecccziorzi, tutti i vettori oinogenei d,i grado
v e polo x’(), i soluzioni di (10) si ottengono combitazioni dei se-

guenti vettori linearmente ’indipendenti . 

,

Quando in seguito parleremo di di soluzioni di (10) di .

polo intenderemo quello costituito dalltà infinità numerabile dei vettori

wiv , allorché assume tutti i possibili i valori. Diremo anche

di Soluzioni di (10) ull sistema di soluzioni onio-

genee di polo l’origine delle coordinate e grado v ~ O .

4. TEOREMI DI Supponiamo che il dominio # sia

limitato esternamente snperficie chiusa ¿o e internamente dalle super-
ficie chiuse 2, -Y2, ... , 1,,. Consideriamo nell’interno del dominio limitato

da -yj il punto sia (om ) un sistema di soluzioni poli-
nomiali omogenee di (10) e un sistema di soluzioni omogenee di grado
intero negativo e polo Diciamo (i == 1 , 2 , ...) l’infinità numerabile

di vettori ottenuta ol’dinandò in successione l’insieme costituito da tutti i 
,

vettori dei sistemi i ... , {~-~I} . 

(23) II numero flv - com’è noto - è uguale a 2 v + 1 se v non negativo, a - 2 r - 1
nell’altro caso.
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È evidente che
XXI. - Condizione necessaí-ia e suf ficiente il vettore deteminante

a (.E) verifichi pelt ogni x (Il 0 le (23) o le (25) è che es,so 1’i-

spettiva,menete i seguenti sistemi integi-ali

Sussistono i seguenti teoremi di completezza
XXII. - Se le è un valore per il qua,le .sussiste il di 

per il 1°) nella el(tsse U, il è nello spazio
LFD e nello spazin 

L noto che un funzionale lineare I [u] in L’ (FD) può mettersi sotto la

forma

Sia allora

M;i ciò implica le (23) e quindi 1 [u] == 0 qualunque sia 1l in L .
Il ragionamento vale anche, in per lo spazio dato cne

al10ra 8i 1-la -

e,,9,,Re,nde cp nn vettore di ..
In modo analogo si ha g 

,

XXIII. - ipotesi per k nel teor. 111 il ( l~’"’ 
è, completo nello spazio Lo (FD),K0 (ff f)] , costituito da tutti i di , L’ (,F 0)

0)] ai vetto1’i (1 ~ O , 0) , (0 , 1 , (1) ? (0 , 0 , 1) .
Si ha anche per il teor. XZTIII ;

XXIV. - Detto x (0) icn punto intero a 0, cjae supponiamo limitato da

chiusa, nelle ipotesi per k nel teor. II, oppure
in, quelle del- teor. 11[, il delle soluzioni omogenee di grado interno

e oppure il completo in [FD] 
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CAPITOLO IV.

desistenza per il problema 1°) (24)

l. TEOREMA D’ESISTENZA O’TENUTO CON PROCEDIMENrrO CLASSICO. --

Supponendo che il dominio limitato abbia frontiera costituita dalla

superficie 20 (esterna) e dalle ~1 , Z2 , ... , ~q (interne) di classe 2, è possi-
bile conseguire il teorema d’esistenza per il problema 10) estendendo un

procedimento già impiegato dal LAURICELLA (25) per un dominio ad unico
contorno e che in sostanza è 1’estensione alle equazioni dell’elasticità, del

metodo classico di FREDHOLM per dimostrare il principio di DIRICHLET

nella teoria del potenziale. In questa trattazione considereremo, però, anclie
il caso che i dati su è7- 2) siano somitiabili anzichè continui, come d’ordi-

nario si suole. Ciò ci è consentilo dal modo generale col quale abbiamo

svolto la teoria del potenziale.
Sussiste il seguente teorema, :
XXV. - Ad ed ivi sommabile ai 

.far (e) sommabile e 3 q costanti ejl (m=1,2,...,q;
j = 1 , 2 , 3) in tale detto un punto fissato nel-

del dominio da, -Y,. e po.sto

il vettore u (x) - che alla (10) - la, con-

dizione al contorno

tutti i di 

u (e) é t tale riesce Q (e) e tale è quindi u (,x) in D .

(24) 1 teoremi di esistenza per i problemi 1°), 2°) e 3°) saranno sempre relativi a,1

sistema, (1o). È noto come - supposto f, termine noto di (1), ho derinno in D - ci si

possa sempre ricondurre a questo caso.

1’5) Cfr. LAURICELLA [1].
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Consideriamo il seguente sistema di equazioni integrali di seconda spp-

cie si FREDHOLM nel vettore incoguito Q (e)

Il sistema omogeneo ad esso associato ha, per A = 1, come autosolu-

zioni i 3 q vettori Iinearmente indipedentí (e) (?ft = 1 , 2 , ... , q ;
.j = 1 , 2 , 3), esseiidn le componenti Q (e) (i = 1 , 2 , a) di cos  definite

negli altri casi.

Diimostriamo che l’autovalore À = 1 lm (Consideriamo a tale

scopo il omiogeneo trasposto ,

e ammettiamo che y1, ’y"2 , ... , sihno autosolutizioni = 1 

mente indipendenti di tale sistema, risultano holderiane sr D .

(Consideriamo il vettore

(26) Il sistema, (29) è iiii sistema di FREDHOLM essendo su

La teoria per tali sistemi si generalmente, supponendo l mitati i vettori incogniti e i

termini noti Ma poiché sommabile tale riesce per quasi tutti gli e di

ff 9) la funzione &#x3E; essendo a sua volta sommabile sn 7# la funzione di e:

tutti i risultati di quella teoria permangono inalterati anche se si suppone,

soltanto, che il vettore termine noto e il vettore incognito sono sommabili sii FD , avendo

sempre senso le integrazioni che quella teoria comporta ed essendo sempre lecite le inver-

sioni nell’urdine d’integrazione, richieste nella teoria stessa.
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In virtù delle (30) e del teor. III il vettore te (x) è identicamente nullo
all’esterno di qualunque siano. le costanti ... , laddove è

costante all’interno di ciascuno dei domini limitati da 20 5 ... , 

possono allora scegliersi le anzidetto costanti non tutte nulle e in modo 

(x) sia identicamente nullo in tutti lo spazio. Ciò implica

Vi sono quiiidi , solamente 3 q autosoluzioni linearmente indipendenti.
Siano y’l , ~/2~ ? ’ - ’ ? ~j,’;;gi . La condizione necessaria e sufficiente perchè il

sistema (29) ammetta soluzione è che il vettore termine noto sia ortogonale,
a ciascuno di questi vettori. Devono cioé esser soddisfatte le seguenti 3 q
condizioni : . 

_

dalle quali risultano uivocamente deterrnmate le costunti e’ í1, . Se invero

H determnate dei coefficienti dei sistema(’I) fosse nullo potremmo preu-
dere 3q costanti yl í1,1 non tutte nulle i  modo tale da ritiscre-e:

Ne seguirebbe che il vettore

potrebbe rappresentarsi al modo seguente

Ma ciò è assurdo percliè, detta Mm (m=1,2,...q) una qualsiasi su-

perf cie chiusa che racchiude Mm ed esclude ng.iii Mh, +m e contp-
" 

nnta in 0, mentre il vettore u) (x) a secondo membro dplle (32) P tale che
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si constata COn facili calcoli, riesce i vece

se tale è r("I 1 .j
Posto

il vettore 9) sarà ciato - come Regne dalla teoria de e equazioni inte-

di FREDHOTjM - da f0i’lurlle (iPl tipo 
’

rinsce do il vettore cont nuo sn flP e verincante la

limitaz one

con A costante ed essendo le costanti arbitrarie. Segue da ciò che se
Il (e) è continuo su F D , essendo tale anche .f’(e), è pure continuo cp (e), ma

per un noto teorema sui i doppi strati (27), die seguita a sussistere
con dimostrazione inalterata per i doppi strati generalizzati da noi consi-

iiesce continuo iii D) il vettore il (x) . ..

2. DI GREEN PER IL PROBLEMA 1°) - Il (l’PSi&#x26;teliZll

dimostrato ci assicura anche (dell’esistei z-, , di una matrice

ln qnale gode delle scadenti proprietà
~) I)P1 tn (I(i~ (x, y) il di i 

,si ha

(27) Cfr. KELLOGG [1] pag. 168, teor. IX

b. Annali delda Scuola Norm. Sup, -, Pisa. 

’



66

e il vettore gli) (x , y) ogni ,f’i,s8rrto x iii 0 - funzione. di y
le ( 1 ~) Ri ha x e y su 

~) IL i Gli, (x, y) i coincide con la, sna, trasposta.. ha cioè

y) Ciavseuna (Íx, y) (.v, y) 
variano i~i due d punti 

La proprietà a) segiie dal teor XXV quando si assuma M (e) _ (x e)

(i == 1 , 2 , 3). Per d mosttare la fl) e ln y) non c’è che dn ripetere le dimo-

strazioni che si fanuo per dimostrare le Hualoghe proprietà della funzione

di GREEN per il problema di relativo alle funzioni armoniche.
Dalle (4) segue che ogni soluzione biregolare del problema 1°) per Inequa-
zione (1,) può mettersi sotto la formna seguente

Diremo che la (B3) è la di relativa al doiminio D per
il i problema 1°).

3. LEMMA SUL POTENZIALE v1 V’OgliaRIO adesso dare un

teoren a di esistenza per il problema 1°) che, non fondandosi sulla teoria

delle equazioni integrali, sia valido per au cui frontiera possa
anche presentare singolarità. Il procedimento che seguiremo fondato sii tlil

nuovo teorema di inversione della forlola di procedimento che nei
siiccessivi capitoli impiegheremo anche per i prob emi 2°) e 3°), si discosta,

fini metodi esistenzia i classici e si inquadra lll qnella parte dell’ Ana isi
’ 

funziouale, relativa all’ilveriolle delle trasformazioni funzionali lineaii. 

però, prima neesssario approntare gli strumenti analitici di cui ci varremo

in seguito nel corso delle nostre dimostrazioni. Dimostriamo intanto il se-

g-uente lemma :
XXVI. - ,D itit dU?rrGri2o dello s pa,zio la. cui .frontiera deeorrr-

porsi in un di porzioni di di classe 2 e sia,

h (y) in completam ete i tei-ito ti ’0 

condizione di HÖLDER e di sorrrrrtrrbile in ’-j). Per tutti i 

~ di in 9 le di y :
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e .9i h,1,

Poichè si ha

e c~~P o è Iiilbertiai a su D, s’egue la sommabilità su per

quasi tutti della funzione (34). Sia M una porzione di super-
ficie regolare di classe 2 fucente parte della frontiera di -9, e tale che si 

,

possa determinare oo &#x3E; 0 in modo che per 0 c o l’insieme descritto

da Me+ appartenga a # . Si noti che tutti i punti di nei quali è deter-
minata la normale sono interni ad una porzione disuperncie regolare (di 
metro convenientemente piccolo) siffatta,.

Sia inoltre .L una costante positiva per la ylale gi abbia al variare di

g ne ll intervaUo chiuso (O, .

Una tale costante esiste certamente dato che è

essendo JJ una costante positiva e dato clie (teor. VIII) Iultimo 

scritto è limitato al variare di o. Proveremo clie, comunque si assuma su

M I inisieme misurabile E si ha uniformemente rispetto ad E :
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Dato e &#x3E; 0 , sia te mz dominio interno a D tale che sia

Esiste un conveniente clie suppongo minore cl i y tale che per
si lia, qualunque sia .E in ~: 

,

Abbiano alierà qualunque sia

Ciò prova il nostro Ne segiie ehé, la, fuzione del di
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converge îll misura quando (! -- .0 , alla funzione del di Z

Per tin noto teorema sulla converg.enza in fisxato quasi ovunque
e in M esiste una successione di punti su y+ tale che lim = e e

n- 00

per la quale

= l(Ji (‘z == 1 ,2 3) le equazioni parametriche di I e

.. ~ H~U2 il suo dominio base. Consideriamo per il sistema di cvoi.

dinate curvilinee a superficie para1Jele dato dalla trasformuzione 
°

v2’, v3 i direttori della normale positiva nel punto e
di courdinate (y, , Q3) · Detto J (u1 u2, , (1) lu jacobiano ti tale trasforn a-

zione sia go abbastanza piccolo da riuscire

’ 

Diciamo s 1&#x3E; strato descritto da ;¿t al variare (ti e nellinterva !o chiuso

,

consideriamo in 5 - ~ic~ la funzione

(28) Cfr. FICHERA [8J J 17, teor. XVI.
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Poiché le derivate seconde di H souo sounnabili (29), tale risulta Ui (x)
c si ha :

, 

. Per la (38) ne segue che per quasi tutti gli e di M è so nmabi e nel-

l’intervallo (0 (lo) la funzione gi (e , o) Pertunto la funzione di o ,

è convergente per o 1 O y ma tale funzione altro non è - a meno di una

costante additi va - che

considerata per i,- su v+, lll virtù dellet (36) segue la (35) relativa n vg+- .
Allo stesso modo si ditnostia quella relativa a 

4. TEOREMA D’INVERSIONE E DIMOSTRAZIONE DEL TEOREMA DI 

UTENZA IN ÌPOTESI PIÙ GENRRALI PER IL DOMINIO - Sussiste U!  teo-

rema d’inversioiie che è di tipo diverso di quello gia dimostrato in un pre-

cedente lavoro ed al quale, 1)eraltro, faremo ricorso nel successivo capitolo.
Con L* intenderemo l’operatore 1, quando si assuma A = - 1.

XXVII. - la cicc , froittiei-a si di

tcrc finito di l)oi-zio ti di superficie di classe 2, (x) scalare e

cp (x) vei-ifietiittí in D,FD - L’equazconze

che soddisfiito in ogni i, 0 ad urLCC condizione di 

e tali che i -sitno di o sommabile in ,D : zc (e) u t vetto1’e ,soorL-

mabile su 

(’29) Cfr. FRIEDRICHS [1J. 
’
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Se le cquaziorti :

il vettore cos  

c;lce iit la (10), alla condizione

1)(,i- tutti i /~ 

Il vettore a secondo membro delle (38) rappresentato da integrali super-
ficiali verifica iii la (10), come si constata ovviamente. Detto poi
S un qualsiasi do ninio l’ego.Iare interno a ’0, si ha per ogni x interno a C
tenendo presente la (37) :

ed è faeile constat-,tre che ciascuno dei vettori al secondo memhro verifica

nell’interno di G la, (10) .
Poichè si ha fissato $ 
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qualunque sia x interno a 0, 9 e

qualunque sia x’ esterno a 2), a per dimostrare la basta far vedere clie,
detto x un punto su e x’ il suo sijn netrico rispetto a e, si ha

Ho già dim ost --, to in llll altro lavoro (3°) la (41). Ija (42) è una 

g-uenza del lemma dimostrato nel numero precedente, come si constata quando
si scrivollo esplicitamente le espressioni di div,1 s i (,x, y) e delle conyolleutl
di i roty (x, y) .

Indicherò con la classe dei vettori ii (x) soluzioni di (10)
e per i quali, esistendo il limite (40) possono applicarsi formule come la

(41) e la (42) con una conveniente funzione qJo e un conveniente vettore 

Tale classe contiene quella dei vettori bire-egolari in 0 e soluzioni di (10) il
,D_FD, basta infatti allora assmuere e e si constata

che vengono soddisfatte le (38) e (39).
Dal teorema testè dimostrato segue che :

XXVIII. - Condizione sufficicitte pei,chè ltc 

del problema 1°) classe Cu, è che soluzioite nellcr clnsse delle

funzioni hölderiane nell’interno di :D e li quadrato sommabile in :D -il 

di equazioni (37), (38) nelle quali sono incognite la funzione e

il vettore cp .
Prima di dare un teorema desistenza per la, soluzione di tale sistema

occorre premettere il seguente lemma :

(~°) Cfr. FICHERA [11 pag. 23. Qui veramente è supposto = 1 , ma la dimostrazione
permane inalterata qualunque aia A, quindi, in particolare, anche per ~ _ -.-1.
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L/Ì~} converge in
nel limitato ’-D i essa converge gi.

Dato x , y denoterò con co jx) i a superficie sferica di raggio 1 e centro x

e con ó (x) la distanza di .r da Un punto y dello spazio è determinato

una volta nota la traccia del raggio vettore xy su (~(.r) e il modulo é

di xy , sicché denoteremo y a&#x3E;1 modo seg.uente ; Supposto x interno
a 3) sussiste, per o  o (.x)/2, la seguente proprietà di media dovuta al

PICONE (31)

Se è il dominio di centro x e raggio R, posto

e fissato R==5(.r)/2/2 abbiamo dalla precedente relezione

cl~ cui

Se é è un dominio interno a 0 e se o è la distanza di Ci da ot-

teniamo per ogni x di é :

e pertanto la tesi.

Siamo ora i n grado di dimostrare i L preaununeiato teorema d’esistenza

per il sistema (38) e quindi per il problema 1°) in virtù del teor. XXVIII.

(31) Cfr, PICONR [7 ~
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XXX. - sufficiente perchè il sistema (37), (38) soluzione

è che il vettore u (e) su FD ivi la traccia, di un vettoi*e u) (x)
in tutto 0, avente div w e i ot w | di quadrato sommabile in 0, e

uniformemente sommabile sulle di successione di 

che 

La condizione ammessa per u (e) è molto geiieiale. Essa è, in partico-
lare, verificata se u (~) è la traccia di un vettore avente derivate

prime ivi di norma sonnnmbile, oppure, ancora più particolarmente, se è la

traccia di un vettore biregolare in ~ .

Dette q?s le componenti di possiamo considerare come inco’

glli ta del nostro problerna il l vettore P a quattro componenti : (1-+ 
~2 ~ 
Si consideri il sistema di soluzioni particolari di introdotto

nel capitolo precedente. Posto

e detto il l vettore di componenti conistata facil-

mente che le (38) equivalg’ouo al seguente sistema di indmio equazioni in-

tegrali i di FISCHFR-IZIESZ.

Possiamo supporre che il sistema di vettori sin o tonormale 8U

’0, ciò che equivale a sostituire nl I sistema delle un sistema in cui

ciascun vettore sia una combinazioue meare di uu numero finito di Posto

xi detta una. successione di domini reg-olHri che invade 0,



75

avendo indiente con yI! il vettore di componenti

L~ serie pertanto, convergente per il teorema di BESSEL e

quindi l~, serie

converge in media e, per il lemma premesso, emendo lc compouenU
dei suoi termim funzioni bi-iperarmouiclie, essa converge uniformemente nel-
l’interno sua somma che indichiamo con 0 è la soluzione cercata.

È ovvio che riescono verificate le (43) e quindi, posto :

le (3b). Poichè si ha per :

, 

e dato che lanzidetta uniforme convergenza nell interno ha per con-

seguenza quella di qualsiasi derivata parziale della serie (44), come segue
dalla teoria delle funzioni i perarmoiche, ne viene che ero, Q1 , r2 , (le quali
sono biiperarmoniehe in e di quadrato solnnlabile in ~) verificano

la (37). Il teorema è cos completamnte dirnostrato.
Introduceudo il vettore 03A6&#x3E; testè, trovato nella (39) si ottiene la soluzione

del probl em a 1°) ..
Ci si può adesso chiedeie se nell’ipotesi che w (x) e quindi u (e) sia coll-

tinuo, tale riesce soluzione costruita col metodo indicato. Sfruttando un

tipo di ragionamento già impiegato dal FRIEDRICHS (32) può dimostrarsi che,
in tale ipotesi, la soluzione data dalla (39) riesce continua in ogni dominio

contenuto e che escluda qualsiasi punto singolare di ~ ~ . Ma di ciò

ci occuperemo in nn prossimo lavoro nel quale verranlo studiate le pro-

prietà qualitative delle soluzioni dei problemi al contorno ottenute coi nuovi

metodi impiegati nella presente Memoria.

(32) Cfr. FRIEDRICHs [3_1 

’
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CAPITOLO V.

Teorema desistenza per il 1 problema 211)

1. PREMESSE FD [POTESi SUL DUVIINIO f. - PrenderemQ adesso a con-
sidera-re il problema 20) che esamimeren o solo per il caso di maggiore diifti-

coltà, che poi è quello che interessa la teoria matematica dell’elasticità, cioè
1 e A =1. Assumeremo quindi ,

3

Pertauto in questo capitolo, quando ci serviremo in-

tenderemo sempre clle esso abbia la definizioue suddetta.

Verremo a dire per il problema 2°) un teorema desistenza con un me-

tödo, basato, comè quello del capitolo precedente, sulla illversiom di una

certa trasformazione funzionate lineare, ma analiticamente più interessante,
in quanto la maggiore difncoità del prob e na ora iu istulio, richiede una
inag.gioie ricchezza di strumenti analitici. Tale metodo si a,pplicà, ed anzi
con assai minor difi coHa, anche llel’ conseguire il teorema desistenza per
il problema 2~) nelle i potesi per h’ e ~, di cui al teor. III, casi che però non
hanno interesse dal punto di vista fisico e clie, pertwuto, non 

Supporrò che ’0 sia un dominio limitato, la cui frontiera, come al solito,
sia composta di porzioni di superncie regolari di classe 2 : °2 ... , op . Sia

Ai il dominio del piano (u1 , ’lt2) base per ai (i = L2/... p). Due superficie ai .
e ai abbiano, eventualmente, solo punti del loro bordo in c;omune. Farò le

seguenti ipotesi.
1 °) È possibile definire uu versore /4 ($) funzione del punto e varia-

bile srr ff 9 il quale sia funzione coutinua di e e sia sempre penetrante nel-
l’interuo di ’0, ed anzi detta (i) la misura delibandolo che Pl (e) forma con il
versore v (e) normale a (ii e diretto verso l’ilitei-i o di D, l’ienca sempre

2°) Considerato u (e) come funzione del punto u di esso sia con-

tinuo e dotato di derivate parziali prime continue in tutto A
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30) Esista un nu nero positivo f2ü tale che per O  p la corrispon-
denza posta fra e il luogo descritto da .r=~-j-~~(~) al variare di ~
sii sia bi univoca.

Si badi bene che la classe dei domini 5) che godono della anzidetto pro-
prietà è inolto ampia. ’ .

Essa contiene quella costituita da domini la cui frontiera si compone
di un numero diiito di superncie chiuse di classe 2, basta allora assumere

coincidente con v (e). Ma alla suddetta classe possono anche apparte- -

nere domini la cui frontiera presenti singolarità. Ad esempio appartiene ad
essa ogni dominio limitato da superucie poliedriche a facce piane.

indicherò il dominio limitato la ciii .completa frontiera è il

luogo descritto dal punto quaiido É descrive FD

2. TEOREMI PRELIMINARI. - Ad ogni vettore u associamo il tensore

simmetrico le cui componenti eij sono cos  de03B2itite 
’

Tale tensore ha un ben noto significato fisico in quanto esso 
10 stato di deformazione del corpo elastico. La forma quadratica

potenziale di 
Tate ferma quadratica cousiderata come funzione delle sei variab H in

dipendenti 8U E22 E33 ! E12 e13,e23 riesce definita positiva, nell’ipotesi 

messa

Poichè si suppone isotropo il corpo elastico si può addirittura suppor-
re lc &#x3E; 1. 

°

Sussiste il seguente della ~1i di cui

molto recenten ente il ha dato una rigorosa ed elegaiit,e di-

mostraziune : 1

XXXI. - eostante ~1~~ (1ul

~, che .gi un biregolare in 
condizio Il e &#x3E;

(33) Cfr. KORN [2].
(34) Cfr. FRIEDRICHa [2].
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8i 

Per la dimostrazione rimandiamo alla citata Memoria di FRiKDRicHs.

Altro teorema di cui ci varremo è il seguente :
XXXII. - Se fi (x) è una, ,funzione continue in

e 0, .1itssato ff 2" L 

la li (x) al li i f2

J’ra 0 e 

Suppon amo - cosa be  lecita - che i domini A 1 , A2 ... , Ap
delle su perficie Q1 Q2 ... , op siano a due a (lite i (d1 in comune.

Si consideri la 

definita al 1 (li u == U2) nel 1 dom nio

e di e iu (0 , go). Sia il snojacobiauo. Un facile calcoto oatrn ehr

111 punto di Ai si ha, detto superficiale 

per cui supporre (lo tale clie C A e 0 ~ o, 

Indico coii d il dominio descritto quando e descrive (cioè ii

descrive A) e Q (0 , oo). Sia g (a1) « g (É , @) la futizione definita al

. (35) FRIEDRICHS si serve di questo lemma per (dimostrae il teore a d’esietenza per
il problema 1°) servendosi del metodo secondo 1’indirizzo di HILBERT e Cuu-

RANT [1]. Credo clie i metodi esistenziali impiegti in q etn Memoria, e che è possibile usai-e
tutte le volte clre può l’impiego di quello variazionale, siano di questo l)i i potenti in

quanto, oltre ;ad essere applicabili a,  qualsiasi problema, al contorno (anche a quelli 
dànno risaltati più espressivi circa il modo con cni i vengono assunti i dati al contorno,
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modo seguente in 
1 

ogni punto di ~S - 

Tale funzione è sommabile in ae e si ha :

Ne segiie clie, per quasi tutti di ff 0 P sommabile la funzione di

,o : . q (,,t , o) i ii quindi esiste il i limite 1

,

epperò resta dimostrata l’esistenza del limite (46).
Indichiamo con aie la superficie (inequazione

e sin c0p l’angolo (fra o e n) che il versore f1je ne L punto tli i aie
corrispondente a e, diretto verso l’interno di 0e, forma con U (e . Poniamo

t’nnzinne H (E , g) è continua per e (0gg0 per cui, es

Rendo 11 (É , O) &#x3E; cos (#)0 &#x3E; (), possiamo supporre che riesca sempre 11 (E, @) &#x3E;

&#x3E;7/~&#x3E;0. 
’

indicato l’elen ento superficiale di Qig . Si ha 

parte
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dalle quali segne la uniforme sommabilità di )c (x) sii 

Snssiste il seguente teorema di inversione la cui dimostrazione è 

oggetto di una precedente ricerca (36).
YXXIII. - u (e) e t (e) due sommabili su FD e tali ,he

per ogni x’ esterno a, f verificano le eqitazioii

il definito

la (10), le condizioni il contorno

per quasi tutti i 

Indicheremo "n classe dei vettori soluzioni di (10) :ti quali siano
applicabili le fonmnle (47) e (48). Tale ci asse contiene quella dei vettori so .

1uzioni di (10) e hil’eg-olari in ’0. FJ ovvio cle :
XXXIV - Condizione e suff ciente perchè esistn, soluzione

del 2°) nella classe ~,~ è clre la soluzione del 

(47) (~).
Nel paiagrafo seguente daremo un teorema (di esistenza per il sistema

integrale anzidetto e quindi per il i problema 2°)
Consideriamo lal varietà T’ dei vettori t(~) (letilliti sn ,-fF 0 tali che esi.

stano per ciascuno di essi (x), @ (x) , t(3) (,X’) definti 111 tutto

~36) Cfr. FICHERA [1].
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f i vi continui e con deri vHte prirne continne e per i quali Ri lm

riuscendo inoltre, qualunque sia il i dominio regolare 0’ contenuto 

Si i ha : .

Condizione esista la soluzione del

2°) è che il vettore t (~) assegnato ,~u alla va,rietà v.

Sia infatti ai (x) la soluzione del problema 2°) eon assegnato t (e) su 
Posto

si ovvialnente che sono soddisfatte le (51) e (52).
Le (52) implicno le seguenti equazioni che sussistono 111 D - FD

3. TEOREMA DI ESISTENZA. - Se t alla varietà V esiste

ln, del (47) e quindi la soluzione del problema, 2°)
nella 1

Introducendo il solito sistema  di soltizioni particolari di (Io), si

pnò trasformare il sistema (47) in quello equivalente di infinite eqquaziolli
di FISCHRR-RIESZ

6. Annali della Scuola Norm. Sup. - · Pssa

. 
,
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Ad ogni vettore u associamo il seguente vettore a sei componenti
cos  definite :

essendo eij le componenti dei tensore di deformazione definire HI paragafo
precedente. e

Si assunti comunque  ei p b Si ha

P che dette p e q due costanti

Si ha inoltre

Siano ’1’1 ~r’2 ~ ~’3 ~ 94 ~ ~’r’,5 ~ sei funzioni cos  definite in f .. 
.
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essendo 8, , 82 , E3 le soluzioni del seguente sistema n determinante diverso
da zero

le funzioni Qh per l’ipotesi ammessa dall’appartenenza (11 1 ($) a V, sono
continue 

Supponinn o che il sistema di vettori risulti ortonormale su 9).

Ciò equivale. eventualmente, il sostituire i vettori Vii) col opportune combi-
nazioni lineari di questi stessi vettori.

l’nsto 
-

. 
°

io dico ]a serie M c2 e convergente. ,

j -L

Si infatti applicando la formula di tenendo presenti le (53)
fe indicando con 03A6 il v,ettnre che per componenti le funzioni 

che prova il nostro asserto. Fissato il punto x(0) nel1’interno di 2) determi-
niamo i vettori costanti e bj in modo tale che siano soddisfatte 1P con
dizioni

Poniamo

Dimostriamo che t~ serie di vettori
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converge uniformemente nell’interno di 0 e che le serie

convergono in media iii 9 e quindi - poichè è biperarmonica 2013 uni-
formemente ne Pinterno di 0. Dato che tutti i terinini della serie (56) si

annullano in uno stesso punto basta dimostrare la convergenza in media in x
’ 2) delle serie (57). Si ha infatti, tenendo presente la (55) .. .

Indicato con u il vettore somma de ia serie, (56), è

sommab le in 0, esiste in virt i del XXXII il limite

per qnasi tutti i punti tutti i punti 
sn e verifica il sistema (54). Si ha infatti, tenendo presente l’ anzidetto

’

Il teorema è cos  completamente dimostrato.
È ovvio che qualsiasi altro vettore del tipo :

è soluzione del sistema (47).
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CAPITOLO VI.

per il problema 3~)

1. PRELIMINARI E TEOREMA D’ INVERSIONE - Lo stesso procedimento
impiegato per ottenere il teorema di esistenza per il i problema 2°) può, op-
portunamente modificato, condurre al teorema desistenza per il problema 3°).
Ta,le circostanza - a mio avviso - fornisce una nuova conferma della effi-
cacia dei procedimenti esistenziali impiegati ,iii questo lavoro. In una mia
recente memoria (37) ho mostrato come il procediinento, che verrò ad esporre,
possa applicarsi anche ad equazioni generali del secondo ordine di tipo ellit-

tico, che verificano la condizione di autoaggiuuzione. Ho anche succintamente
considerato il caso delle equazioni dell’elasticità, che, però, adesso riprenderò
dando niaggioii dettagli ed esponendo compiutamente tutte le dimostrazioni.

Faremo l’ipotesi che il sia dei tipo consideruto nel capitolo
precedente, supporremo inoltre che esista un dominio ~~’~ la cui frontiera è

costituita da un numero finito di superficie chiuse di classe 2 , contenente
~~ e tale che non sia vuoto l’insieme chiuso

e che anzi si componga della somma di un numero finito di porzioni d  su-

perficie regolari aperte. Supporrò altres  che non sia vuoto l’insieme chiuso

che pertanto 8i compone di un nuinero finito di superficie regolari aperte.
Posto 

’

si viene a decomporre if 0 nella somma dei due insiemi F1D ed aperto
il primo e chiuso il secondo. 

° 
°

~37) Cfr. F’ICHERA [5J.
(38) Se J è un’insieme con ne indico il 
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supporrò assegnati i valori di 1t e su quelli di L 

Avverto che, cos  come nel capitolo precedente, mi limiterò a considerare

soltanto i casi che interessano la teoria mateinatica dell’elasticità e, pertanto,

assumerò k &#x3E; 1 e ~ =1 nell’espressioue dell’operatore L.
3

Nelle applicazioni il problema 30) si presenta generalmente, assegnando
nullo il vettore u su Sf1 f cioè supponendo incastrato il corpo lungo la parte
del contorno esterno che corrisponde e supponendo inoltre che lungo

# sia sottoposto a date forze. D’altra parte qualsiasi problema del tipo
3°) può ricondursi al caso che sia u = 0 , pertanto noi prenderemo
in esame solo questo cnso e verremo a dimostrare l’esistenza di un vettore

it che verifica la (lo) e su Jép la condizione

cuu t vettore assegnato, speciticando la classe di soluzioni a cui appartiene
i~ e il modo con cui vengono assunti i dati al contorno.

D’ora in avanti, qiiind], parlando del problema 3°), intenderemo riferirci
al caso suddetto, espresso dalle (58).

Indicata con

la matrice di GREEN per il problema 1°) relativo al (dominio ’0’ 

Iv, ll. 2); sussiste il seguente teorema di inversione :
XXXVII. - b’e ~c (~) e ~ (~) due vettori su e tali

che per x’ contenuto in ’:1)’ - 0 verificano le equazioni

il vettore cos  definito

che in D -FD, soddisfa la (10) verifica le seguenti condizioni al con torno
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per quasi di (39).
Comunque si fissi e su F1D1, esso avrà distanza positiva da È

ovvio che risulta

parte il l vettore (x, y)], quado x -&#x3E;e converge unifoir-

memente al variare di y (proprietà y) cap. IV, 11. 2) e pertanto,
poichè G(i) (~ , y) è funzione di y identicamente nulla iu ~ - ~, per il l teo-

rema della derivabilità, si ha

uniformemente rispetto a y su Ne segue

c quindi la (61). Poichè La G (i) (x , y) si decompone al modo seguente

e la gy) (x, y) è funzione biregolare di x e di y per dimostrare le (62) si ripe-
tono gli stessi ragionamenti che si seguono per dimostrare il teorema XXXIII.

Indicheremo con Eo la classe dei vettori nnlli sn contin n D ff2 D,
aventi derivate prime e seconde continue e soluzioni ivi di 

per i quali, inoltre, siano applicabili le formule (59) e (60).
Tale classe contiene quella delle soluzioni biregolari di (10) nulle su

9"’t ~. Si ha evidentemente che

XXXVIII. - e 2)e?’clfè esista lt soluzione
del problema 1°) nella classe F,,,, è elze esista la soluzione del sistema integra le
(59) nell’incognita u (e) . 

(39) L’ideà di dimostrare uu teorema d’iuversioiie nel quale soluzione iondamen.

tale 
(39) L’idea di dimostrare un teorema d’inversioue nel quale alla soluzione fondamen-

. 

tale si sostituisce ln funzione di relativa ad un dominio contenente il dato, è
stata per la prima volta attuata dal GHIZZETTI nel caso particolare che ùl sia un dominio
normale del piano ,x, y) e che 9)’ sia ~a striscia nella quale 9) è iscritto. Cfr. GHIZZETTI [1], [2J.
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2. TEORMA - XXXIX. t (e) è lrc traccia szc di

un vettore t* (e) definito su tutta ed alla 5 esiste

la soluzione del integrale (59) e quindi la soluzione del 3°)
nella classe E,,.

Indichiamo con t un dominio contenuto in 9)’ - 2) e che abbia punti
in ogni insieme connesso di cui si compone 2)’ - ~ . Sia un sistema

di vettori hilbertianaineiite completo in 1 e poniamo

Il sistema di vettori uu sistelna di soluzioni biregolari in D di

(10), che si annullano su f1 già .

È evidente che il sistema iutegrale (59) equivale al seguente di

FlSOHER-RIESZ

Possiamo supporre che il sistema sia tale che il sistema di vet-

tori a sei componenti ~’ [w’ y~J ~ risulti ortonormale in ’1J. Posto

poichè ~i ha

può ripetersi la dimostrazione iattt nel teorema d’esistenza uel capitolo

precedente e provare che la serie

Si ponga

è convergente.

e si determinino i vettori costanti a j) e in modo che siano veriticute le

condizioni
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essendo un punto interno a # . Ragionando allora come nel capitolo pre-
cedente, si vede che la serie di vettori

converge uniformemente nell’inter-no di 0, laddove le serie

convergono in ine(lia ili 9t e, quindi, uniformemeute nello interno di 3B
Poniamo

lo dico che è possibile trovare una successione crexcente di indici

... , nh ... tale che la successione y la quale converge unifor-

memente nell’ interno di D converga quasi ovunque Consideriamo

lo strato § già introdotto nella dimostrazione del lemma XXXII e poniamo

couxideritvIno, cioè, la derivata del vettore W(n) rispetto alla direzione indi-

viduata dal versore La successione converge in media in 5 e,e
detta W la somma della serie (63), il suo limite sarà Wg . Poniamo ,

essendo J(~,,o) lo jacobiano della trasformazione

che sappiamo essere limitato in ae e dotato di estremo inferiore, m &#x3E; 0.
Si ha 
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Possiamo allora determinare una successione crescente di indici /ti’
112 , ..., nh , ... e Llll insieme di iiiisura nulla aT contenuto in tale

che, per ogni ~ si abbia

Ne viene, perdili

dato che

Cioè la successione di funzione di e: converge in media, per
quasi tutti gli ~ di verso Avremo allora per ~ in J# - 9i

La (64) equivale alla seguente relazione

Poichè {W (n)h (e,go)] e convergente essendo (e , g0) interiio ;&#x3E; 0, ne

segue che la successione converge nel punto e di FD considerato,
quindi tale successione converge in cgZ.

1 Posto
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poicltè la successione è convergente i~~ ogni punto di’ 2), essendo ivi
tutti nulli i suoi termini, ne segne cl e la successione + (X - o) 
converge essendo

e quindi converge in tutto lo spazio.
Possiamo pertanto affermare che la, successione ( converge uni.

formemente nell’interno di 3) e le successioni ( grad ( convergono in

inedia itl 2) e uniformemente nell’interno di gi . Detto 1t (x) il vettore limite
della successione in virtù del lemna XXXII, tale vettore è u~~i-

formemente sommabile su ed esiste il l limite di u (e+ gu) = u (e + gu)
quando o tende a zero, per quasi tutti gli ~ di r~~ . In particolare? se ~ è
un punto poichè si ha

si deduce, tenendo presente la (65)

il vettore che su è defitiito (quasi ovunque) dl modo seguente

è la soluzione del sistema, integrale (59).
Infatti si ha

e poichè la successione
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deve necessariamente convergere in media verso F[u] , che è il limite di

una successione ad essa subordint+tt, si ha anche 
,

Ne segue :

Resta cos  acquisito il teorema.
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CAPITOLO VII.

Procedimenti per il calcolo delle soluzioni

1. APPROSSIMAZIONE DELLE SOLUZIONI MEDIANTE SUCCESSIONI DI SO-

LUZIONI PARTICOLARI. 2014 I teoremi di completezza conseguiti nel capitolo
III permettono la dimostrazione dei seguenti altri, nell’enunciare i quali sot-
tointenderemo sempre che u sia una soluzione biregolare di (10) e il domi-

nio D, per adesso, limitato
XL. 2014 È possibile determinare per ogni fissato intero m un numero fi-

nito qm di costanti c1(m), c2(m), ..., cqm(m), tali che posto

, 
1«, successioue { u (m)} 214 2) verso il vettoi-e 11.

Naturalmente si suppone che K sia un valore per il quale sussiste il

teorema di unicità per il problerna 1°) nello, classe U. 
,

In virtù del teorema XXII è allora possibile costruire una successione
del tipo della {u(m)} la quale converge uniformemente su verso 2c . Il

vettore può rappresentarsi nel modo indi-

cato dal teorema XXV. Segue da ciò facilmente che la convergenza uni-

forine. su implica quella iu tutto ~.
In modo analogo, sempre sfruttando i teoremi XXII e XXV si 

stra che :

XLI. - Detfe yh~~) ~ 2 eiae ~(~ se-

guente funzione nelle 7~i variabili y1 ~ y2 ~ ...’, ym :

e posto

la successione{u(m)} converge in su e uníformemente in ogni in-

sieme chiuso interno a, 2) verso il vettore u (40).

(40) Per i dettagli delle dimostrazioni cfr. FICHERA [3] e 19].
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Quest.ultimo teorema quantunque meno espressivo, dal punto di i vista

della convergenza dalla successione { u(m)}, del precedente è però di mag-
giore utilità pratica in quanto permette l’efiettiva determinazione delle co-

stanti yz’~~~ ~ conoscendo i valori della u su 

Può dimostrarsi che le costanti possono calcolarsi anche rendendo

minimo il seguente integrale

sempre in modo che la successione {u(m)}} converga uniformemente nellliii-

terno di 0 verso ii, . Si hanno in tal modo due procedimenti per il il 

numerico delle soluzioni dei problemi al contorno 1°) e 2°).
1)ai teoremi enunciati segue facilmente il seguente :
XLII. - zc è zclacr, soluzione di (10) nell’insiemie aperto .11, auche 

li1nitato, è possibile cost ruire una {u(m)} del tipo la 

converge uniformemente i1i ogni limitato contenuto iu il vet-

tore ~~ (41).
Per l’approssimazione delle soluzioni di (10) 111 un dominio illimitato ma

(li frontiera limitata, sfruttando il teorema XXIV si dimostiano in modo

analogo ai precedenti i seguenti altri : .

XLIII. - Se 0 è limitato da un’unica superficie e 1t è una 

zione di i (10) in 0 (cfr. pag. 9), è per ogni .fissato intero m (lete *-

un qm di é ... c’am(m), tali che posto1 2 qm

la, successione {u(m)} } converge i7i D verso 

{ t(i)} rlelle soluzioni omoaenee intero negativo e polo, ,

XLIV. 2013 Nelle ipotesi del y~~’a ~ , ?,~n~~, ... , y~~~~
le clie rendono 

’

e posto
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la in e in ogni in-

.qienie chiuso, anche non limitato, interno a Ç1) il vetto/re u .

2. METODO DI CALCOLO DI PICONE. DIMOSTRAZIONE DELLA CONVER-
GENZA. - Voglivmo adesso occuparci della dimostra.zione della convergenza
oel metodo di calcolo ideato dal PICONE e di cui abbiamo già lmrlato nel-
rintroduzione. Le idee impiegate nella, dimostrazione dei teoremi di esistenza,,

dei capitoli precedenti provengono, in sostanza, dall’applicazione di questo
metodo a scopi non esclusivamente quantitativa ma anche esistenziali.

Per rendere più spedito il discorso introduciamo una locuzione. Diremo

che in sistema di soluzioni particolari ( ~o’’~ ~ di (lo) è ivi completo (P)
nella classe Uo delle soluzioni biregolari di (lo) in D sé, dato comunque u
in è possibile costruire una successione con combinàzione .

lineare di un numero finito di in guisa tale che {gl’ad u~’"~~ ~ ~ (i =-- 1,
2 ~ 3)~ converga in media verso grad iii. La dimostrazione del teorema
di esistenza del problema 2°), fatta nel capitolo V , y contiene gli i elementi

additici per poter affermare la completezza ( P) del sistema di soluzioni par-
ticolari là impiegato.

’ 

Sussiste il seguente teorema :

completo (P) soluzione 11

di (10) ~~ può ~c’’~~ ~ , con ,

ltt quale converge uniformemente nell’interno di 21 verso un clce 

risce da u per- spostamento i-igido ed essendo le costanti i del ,

j

oppure del sisteinr

Fissato l’intero ni, si consideri il polinomio qnadratico, mai negativo:
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Tale polinomio è minimo quando le ej verificano il sistema

che, applicando la formula di GREEN, si trasforma nel sistema (66) oppure
nel (67B, dei quali, pertanto, è dimostrata la compatibilità. Se c1(m) , c2 (m) ,.....
, .. c(m)m} è soluzione di (68) sarà, per Pipotesi fatta della completezza (1’)
del sistema di soluzioni 

Ne viene che converge in media in 0 e quindi uniforme-

mentre ne1l’interno di 9 verso Da ciò segue la dimostrazione del teorema,.

Questo teorema fornisce un efficace procedimento per la risoluzione nu-
merica dei problemi al contorno 1°) e 2°). È ovvio. cooe il procedimento
possa estendersi anche al problema 3°), a coudizione, però, di disporre di
un sistema di soluzioni di (10) completo (P) nella classe delle soluzioni bi-

regolari di (10) nulle sn 2). Tale è ad esempio il sistema {w(j)} impiegatu
nella, dimostrazione del teorema di esistenza per il problema 3°).

alla Redazione il 10 gennaio 19501

aggiunta la delle di 8tampa.
L’errore di approssimazione commeeso, iilipiegaindo i metodi di calcolo, descritti iii

questo ultimo c,npitolo, pnò essere come ho dimostrnto nella mia Nota dal ti-

tolo : l maggiorazione delllei, -oi-e di appr088imazione nei metodi di integrazione 
equazioni della fi8ica matematica, in corso (li nei Rendiconti dell Accademia Nazionale

di Scienze e Lettere di Napoli
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