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SULLA CONVERGENZA DI UN PROCEDIMENTO
D’APPROSSIMAZIONI SUCCESSIVE

IN PROBLEMI REGOLARI E NON LINEARI,
DI TIPO PARABOLICO, IN DUE VARIABILI

Nota di U. BARBUTI (a Pisa)

Consideriamo la equazione :

ove a (x, t) s’intende assegnata sul rettangolo

mentre l’operatore F [u] é definito con la posizione :

supponendo la funzione ~’ assegnata sull’insieme R x r, prodotto cartesiano
di R per il piano numerico delle coppie ordinate di numeri reali ux , u. In-

dicata con G~~2~ la classe delle funzioni reali u (x, t), definite in R, dotate di

derivate u,,,,, in RO (interno di .R) che risultano, insieme alle dette de-

rivate, continue su R, ci occuperemo nel seguito del problema seguente :

PROBLEMA A:. Considerato il sistema : 
’
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si cerchino condizioni ’sufficienti per le funzioni a, F e per i dati al contorno

af,finché esistano soluzioni del sistema 0.3, 0.4 nella classe G~(2), (1)
Questo problema è classico, ed è stato, vari anni addietro, trattato am-

piamente da M. Gevrey (2) e, in condizioni più attenuate di regolarità, più
recentemente da G. Prodi (3), da C. Ciliberto (4) e da altri (5).

Il metodó usato da Gevrey consiste nel trasformare il problema in una

equazione integro-differenziale, utilizzando poi, per questa, procedimenti di

approssimazioni successive ; i metodi usati dagli altri autori fanno essenzial-
mente ricorso alle teorie di Leray Schauder, oppure al principio del punto
fisso in trasformazioni di uno spazio funzionale in sè.

Se vogliamo considerare per il problema A procedimenti dimostrativi
che conducono ad una effettiva costruzione della soluzione, che interessi an-
che il punto di vista numerico, ci si può utilmente riferire al metodo dei

momenti (6)~ già impiegato da J. W. Green (7) nel caso parabolico lineare.
Con questa nota si consegue un teorema d’esistenza e unicità per il

, problema A (teor. 1, n° 4) in condizioni abbastanza generali s  da includere i

casi segnalati dal Green (Cfr. la nota (10)). Segue poi un teorema di con-

(1) Afflnohè il problema sia rif3olubile é necessario ohe siano soddisfatte ovvie condi-

. zioni di oompatibilità tra i dati e le funzioni a, F nei punti x = 0, t = 0 o x = X, = 0.
Esse sono: 

,

(2) Si veda [1] (a p. 305) nella bibliografia alla fine’ della nota.
(3) Si veda [2], nota I e II, pp. 1-52.
(4) C. Ciliberto ha reoato vari contributi a questo e a più generali problemi; si ve-

. ° dano i lavori citati in [3], [4], [5], [6].
(5) Per problemi deboli relativi a operatori non lineari di tipo parabolioo, in n va-

riabili, si veda E. Gagliardo in ~?).. ’ ,

(s) Cos  denominato in [8] da S. Faedo che lo ha introdotto, per il problema classico,
nel caso di operatori lineari iperbolici. Un tale metodo è stato, indipendentemente, intro-
dotto da Galerkin (Cfr. [10] a p. 215) per le equazioni variazionali di tipo ellittico. Per
l’adattamento del metodo a problemi deboli e lineari, di tipo iperbolico, in n variabili, si
veda [11]; a problemi regolari, lineari e parabolioi in due variabili si veda [9] ; a problemi
regolari, non lineari di tipo iperbolico in due variabili si veda [12].

Il metodo in parola è stato poi teorizzato da J. L. Lions in problemi deboli (a-

stratti) in uno spazio hilbertiano (ofr. ad e8. [13]) ed è denominato da questo autore in
[10] « méthode d’approximation par des projeetione ~. Per maggiori notizie bibliograhohe
rimandiamo alla monografia [10].

. 
(1) Cfr. in [9] a p. 127.
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vergenza (teor. 2, n° 11) e infine una osservazione (n° 12) sul problema della
dipendenza continua dai dati nella metrica della approssimazione in media.

1. Va notato, ai fini dell’analisi seguente, che, supponendo soddisfatte

per i.dati del problema A le condizioni di compatibilità e supponendo che

le funzioni f. , f2 siano continue con la loro derivata prima e la ’g continua
con la derivata prima e seconda, allora è possibile costruire una funzione
w (x, t), tale che, facendo il cambiamento di variabile v = ~ 2013 ~ il problema
A si trasforma nel problema equivalente :

PROBLEMA B. Considerato il sistema differenziale ,

ove risulta

ricercare condizioni sufficienti per i dati perchè esistano soluzioni nella

classe e(2).
Basta all’uopo prenderé la funzione .

h metodo dei momenti e un criterio di èguale conti unità.

2. Prendiamo in esame il problema A e, al fine di illustrare per questo
il metodo dei momenti, supponiamo fl (t) = f2 (í) = 0 se T). Le con-

dizioni di compatibilità per i dati al contorno impongono, in questo caso,
g (o) = g (X) .= 0. Facciamo anche la ipotesi che, considerato il sistema di

funzioni pi (x), i :== 1~ 2, ... , 9 n?... 9 ove :

(8) Basta controllare, tenuto conto delle condizioni di oompatibilità (si veda la nota
(1)). Si osservino anche le condizioni di oompatibilità per il problema B ohe sono :
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la funzione g (r) sia sviluppabile in serie di Fourier delle con convergenza
uniforme su [O. ~].

Avremo allora che esisterà una successione gi, i = 1, 2, ... , y di costanti,
tali che per essa risulti :

uniformemente nel detto intervallo.
Si consideri ora su R la funzione :

ove le funzioni c;n (t) si suppongono soddisfare il sistema differenziale

La funzione Vn (x, t), definita in 2.3 ; 2.4 ; 2.5, sarà detta l’approssimazione
ennesima del metodo dei momenti.

Va notato che l’esistenza di Vn in R è vincolata alla possibilità del si-

stema 2.4, 2.5 nelle incognite Cin (t). A questo proposito proviamo che :
I. Se la funzione a (x, t) è continua in R, se a (x, t) &#x3E; m &#x3E; 0, se la fun- ,

zione F (u,, , u ; x, t) è continua e lipschitziana, in grande su R X r rispetto
alle variabili u,,, u, 1’ale a dire se esiste una costante assoluta L, tale per essa
risulta:

allora esiste, ed è unica, la soluzione del sistema 2.4, 2.5.

~1 questo proposito scriviamo, più esplicitamente, le equazioni 2.4 ; si ha : .

Questo sistema si può normalizzare ,in quanto la matrice dei coefficienti delle
cin è la matrice di Gram~ 7 relativa alle funzioni F pi (x) i ~ 1 ~ 2, ... , n~ 2
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che risultano linearmente indipendenti in [0, X] per la ipotesi a (x, t) &#x3E; m ;
conseguentemente il suo determinante è (per ogni t E [0, T]) maggiore di una
costante positiva. Normalizzando il sistema si ottiene : 

,

ove le funzioni Aij (t), Bij (t) sono continue in [0, T ]. Indicando con 4 Cin in-

crementi arbitrari per le ci. (riguardate come variabili indipendenti) risulta

poi, per ogni j, a motivo della ipotesi 2.6:

Ne segue la lipschitzianità in grande del sistema 2.7 rispetto alle Cin; con-

seguentemente, per noti teoremi sulle equazioni differenziali ordinarie, segue
l’esistenza in tutto [0, T ] e l’unicità della soluzione del sistema 2.4, 2.5.

OSSERVAZIONE.

Osserviamo che se nella proposizione I facciamo la ulteriore ipotesi
della derivabilità della a rispetto a t e della F rispetto a u, t e la con-

tinuità di dette derivate, allora la funzione t) (definita in 2.3, 2.4, 2.5)
ha derivata prima e seconda continua rispetto a t, oltre, ben s’intende, alle
derivate continue di tutti gli ordini rispetto ad x.

3. Utilizzeremo nel seguito il seguente criterio di eguale continuita (9).

(9) Cfr. S. Faedo in [14] a p. 192, teor. V. A faoilitare la lettura diamo la dimostra-

zione della prop. Il (con i ragionamenti di S. Faedo l’uguale continuità delle fanzioni di
c7 può consegnirai nell’interno di i B).

esiste nn ~~&#x3E;0~ tale ohe se Xi’ X2 sono punti di per oui è
- eegne :
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II. è un insieme, i di funzioni u (x, t), definite su R, assolutamente

continue rispetto ad una qualunque delle due ronriabili, fissata l’altra, per le

quali risulti :

qualunque sia t E [0, T] e qualunque sia u E ~’. La (°) è una facile conseguenza dell’assoluta
continuità di u (x, t) per ogni fissato t, attraverao la prima delle 3.1 e utilizzando la di-

anguaglianza di Schwarz-Hölder.

Si determini ora in modo ohe la (°) valga con E/4 al posto di E, Conside-

riamo poi il numero
N

essendo M la costante a secondo membro della

eeoonda delle 3.1. Dico t2 sono punti di [O, T] tali ohe I ti - t21 ~ "2’ allora si ha :

qualunque sia x E [O,X~ e qualunque sia u E c~. Supponiamo per assurdo ohe la (o°) non possa
realizzarxi, allora esistono due punti (x’, (x’, t2) di % ed una u E ~’, tale che per essa
risulta :

Consideriamo l’intervallo chiuso d~, di (0, gJ (indicheremo con dae, anche la sua lun-

ghezza) definito con risulta per la sua lunghezza

Dalle m), n) segue :

Risulta ora supponendo (per fissare le idee) ís ~ t~ e utilizzando la p) : .

Si ha d’altronde per la disuguaglianza di Schwarz Holder :



97

-

essendo u t) una qualsiasi funzione di 99 due costanti assolute ed a &#x3E; O,
allora le funzioni sono egualmente continue su R.

Teorema d’esistenza e unicità per il problema A.

4. Proveremo nel seguito, per il problema A, il seguente teorema : 

TEOREMA. 1. Se le funzioni a, F soddisfano le condizioni seguenti :
a) la funzione a è continua con a,, , at su R e inoltre risulta per ogni

punto di R : a (x, t) &#x3E; m &#x3E; 0 ;
b) la funzione F è continua in R X F assieme alle 9 ,F, e

le prime tre derivate sono limitate in R x r ;
i c) i dati a l contorno fl , f2 sono continui con le loro derivate prime e

seconde in [0, T], mentre g è continua con le derivate dei primi tre ordini in

[01 ~j ~
d) le funzioni a, f e i dati al contorno soddisfano le condizioni di com-

patibilità :

e risulta anche

sostituendo nella" precedente si ha, tenendo conto della seconda delle ~,1 e di come si è

scelto ~2 :

ohe contraddice la q). È dunque vera la (°°), Dalle (°) e (°°) segue subito facilmente la tesi.
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In queste condizioni il problema A ammette una, ed una sola, soluzione e l’ap-
prossimazione ennesima del metodo dei momenti converge ad essa (10)..

Osserviamo preliminarmente, allo scopo di avviare la dimostrazione del
teorema ora enunciato, che le ipotesi fatte danno la possibilità di eseguire

, il cambiamento di variabile v = u - w è la funzione definita in 1.4).
Il problema A si trasforma allora nel problema B e va notato che la fun-

zione ø, definita in 1.3, soddisfa le ipotesi b) ; va pure notato che, per le

ipotesi a) e le b), che valgono per 0, è possibile applicare al problema B,
ora in esame, il metodo dei ~momenti~ valendo la proposizione I.

È dunque possibile costruire l’approssimazione ennesima vn (x, t), data
dalla 2.3, ove però le (t) soddisfano il sistema differenziale :

L’analisi successiva si fonda su alcune formule di maggiorazione, relative ad
integrali delle derivate, con esponente 2, delle funzioni vn, y delle quali an-

diamo a trattare nei prossimi numeri.

Su alcune maggiorazioni integrali per le derivate delle Vn.

5. Nelle ipotesi del teorema 1 vale la seguente proposizione :
III. Esistono due costanti M, 1, indipendenti dall’intero n, per le quali

risulta 
’ 

,

Ragioniamo per la prima delle 5.1. Moltiplichiamo ambo i membri della 4.1

per cln (t) e sommiamo rispetto all’indice j ; si avrà per ogni t E [0, T ] :

(’0) Si veda il teor. 2, n. 11. J. W. Green, in loc. cit. in [9], prova la convergenza
della approssimazione ennesima del metodo. dei momenti per la soluzione ii~ e (2) della
equazione ux~ - ut - g (x~ ~) u = f (x, t) con dati nulli al contorno e supponendo g ed f
continue con le loro derivate prime e seconde.
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Dalla forma 2.3 di vn, con una integrazione per parti, segue :

conseguentemente la 5.2 diviene 
’

Risulta d’altro canto per la ipotesi a)

La 5.3 dà allora (Cfr. ancora la ipotesi a))

Cerchiamo ora una maggiorazione del secondo membro della 5.5. Le ipotesi
’ fatte in b) implicano la lipschitzianità in grande di 4S rispetto a Uae e ad u

(cfr. la 2.6) e conseguentemente risulta :

ove si è posto 4Y [0] = 4Y (0, 0 ~ x, t) ed L è una costante indipendente da n.
Segue allora : _
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Risulta per altro, utilizzando la disuguaglianza di Schwarz e tenuto conto

che v" (O, t) = 0 (cfr. la 2.3 e la 2.5) :

Tenuto conto delle 5.6 e 5.7, la 5.5 dà

ove A, B sono costanti indipendenti da 
’

Posto :

integrando la 5.8 rispetto a t (tra 0 e t) e osservando che

si avrà

Per il noto lemma di Gronwall (12), risulta allora :

e la prima delle 5.1 è provata, ponendo M = Be A T.

(ii) Precisamente si ha :

(12) Ricordiamo per comodità di lettura questo () è continua non nega-
tiva in [0, ‘), A, B sono coatanti positive e se per ogni t di detto intervallo 

allora è op (t) -- B eAt per ogni t E [a, b].
Osserviamo anche che se la disuguaglianza integrale su scritta vale con B = 0, allora

- segne facilmente q~ (t) ~ 0.
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Passiamo a provare la seconda delle 5.1. Si noti per questo, che inte-
grando rispetto a t (tra 0 e T ) ambo i membri della 5.3 e tenendo conto

che si ottiene :

da questa eguaglianza, per la ipotesi a), segue :

Si ha d’altronde

Dalla 5.9 risulta allora :

Utilizzando ora le 5.6, 5.7 nonchè la 5.1 già conseguita, ne viene che esiste
una costante M, per la quale vale la 5.2. La proposizione 111 è cos  provata.

6. Vale anche la seguente proposizione : 
~ 

- 

.

IV. Esistono due costanti Mi, 1 indipendenti da n, tali che per esse

risulta :

Ragioniamo per la prima delle 6.1. Derivando rispetto a t la 4.1 (ciò
che è legittimo per la ipotesi a) e b) ; cfr. la osservazione al n° 2), risulta :
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e moltiplicando ambo i membri per c:’(t) e sommando rispetto a j, si avrà
.. jn

per gli stessi t :

D’altro canto, con una integrazione per parti (e tenendo conto che
risulta :

Dalle 6.3, per la 6.4, si ha :

dove risulta :
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Valgono per i termini a secondo membro della 6.6 le seguenti maggiorazioni :

ed è pure :

Tenuto conto della 6.6 e délle maggiorazioni 6.7 e 6.8, la 6.5 dà, elidendo
alcuni termini :

ove si è indicato con il massimo modulo di at su R.
Per la ipotesi b), esiste una costante assoluta H, tale che :

Tenuto conto di queste disuguaglianze e posto :
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risulta, integrando la 6.9 rispetto a t (tra 0 e t) e maggiorando successiva-
mente : 1

Tenuto conto della già conseguita disuguaglianza in 5.1, y la precedente dà :

Cerchiamo ora una maggiorazione per 99,, (0). A questo scopo si consi-

derino le 4.1; facendo ivi t = 0, si ottiene, tenendo conto che Vn (x, 0) = 0 :

Integrando quest’ultima per parti, tenendo conto che

e inoltre delle condizioni di compatibilità per W (si veda la nota (8)), si ot-

tiene :

Moltiplicando ambo i membri per
1

e sommando rispetto a j~ si ha
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Maggiorando i secondi membri della 6.13, si ha

Sostituendo in 6..13 si ottiene :

Dalla 6.12 risulta d’altronde, con procedimenti già usati :

e quindi anche

cioè: --

. 

Si può allora maggiorare il primo termine a secondo membro della 6.14

nel modo che segue
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ove ~ux è il massimo modulo di ax su R. Per quest’ultima disuguaglianza
la 6.14 dà allora : 1

Si può dunque maggiorare 99,, (0) con una costante k, indipendente da n.
La 6.11 dà allora

Utilizzando per quest’ultima disuguaglianza nuovamente il lemma di Gron-

wall e tenendo conto della 6.10, resta provata la 6.1.

Per la seconda delle 6.1 si può ragionare come nella proposizione III.

Integrando la 6.5 rispetto a t (tra 0 e T) :

ove yn è definita dalla 6.10. 
’ 

.

Da questa eguaglianza risulta, tenuto conto della maggiorazione su fatta
per yn (t) e indicando con n1 una costante opportuna :

Teniamo ora conto che è

(s3) Con le costanti A, B indipendenti da n e facilmente calcolabili dalla 6.11 e dalla
maggiorazione ottenuta (0) in :
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e che, conseguentemente, vale la disuguaglianza :

per la ipotesi b), per la 6.1 già provata, nonchè per proposizione III, il

secondo membro di quest’ultima disuguaglianza può essere maggiorato con
una costante N, indipendente da n ; conseguentemente dalla 6.15 si ottiene

dalla quale utilizzando la ipotesi a), si deduce la seconda delle 6.1. La pro-

posizione IV è cos  completamente provata.

7. Proviamo ora la seguente proposizione:
V. Esiste una costante M2, indipendente da n, tale che per essa è: 

’

Moltiplichiamo ambo i membri della 4.1 per

spetto a j ; si ottiene ;

e sommiamo ri-

Si ha d’altro canto :
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La 7.2, tenuto conto della 7.3, dà :

Il secondo termine a secondo membro è maggiorabile (cfr. 5.6, 5.7 e 5.1)
con una costante k, indipendente da n, onde risulta

e integrando qnest’nltima rispetto a t (tra 0 e T), si ha

ove ,u è il massimo modulo di a su R. La 7.4, per la 5.1, prova il lemma V.

8. Consideriamo il problema ai limiti y" + Ay = 0, con y (o) = y (X ) = 0
e la relativa funzione di Green G (x, ~). Risulta :

e vale per la G (x, ~) lo sviluppo in serie di autofunzioni, uniformemente

convergente : ,

Proviamo ora la seguente proposizione
V. Considerato l’operatore :
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risulta

ove M3 è indipendente da n.
Consideriamo la identità

Moltiplicando ambo i membri per G (x, ~) e integrando rispetto ad x (tra 0
e X), risulta

La 8.4, tenuto conto della 8.1 e delle 4.1, dà

Poichè, d’altro canto, risulta

dalle 8.4, vista la 8.2, si ottiene :

Per la disuguaglianza di Schwarz risulta
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Utilizzando la identità di Parseval (14), si ha :

inoltre si ha pure :

Conseguentemente la 8.6 dà

e si ha per la 8.2

essendo p il massimo modulo di ac su R.

Cerchiamo ora una maggiorazione per il primo termine a secondo mem-
bro della 8.8. Per questo moltiplichiamo ambo i membri della 6.2 per 
e sommiamo rispetto a j ; si avrà :

vale d’altronde la identità :

(14) è continna, vale per essa (rispetto al sistema ortogonale la

identità di Parseval.
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Inoltre con una integrazione per parti e tenendo conto che

risulta

La 8.9, tenuto conto delle 8.10 e 8.11, dà

Risulta poi :

quindi anche, tenuto conto delle ipotesi b) e della già conseguita 6.1, con
evidenti maggiorazioni, dalla precedente risulta:

con C e D indipendenti da n.
Dalla 8.12, tenuto conto della ipotesi a) e ancora della 6.1, risulta al-

lora facilmente 
’
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.con A, B’ costanti indipendenti da n. Posto allora

risulta dalla 8.13, integrando rispetto a t

D’altronde una maggiorazione, indipendente da n, di yn (0) può subito tro-
varsi dalla 6.12, moltiplicando ambo i membri per (0) e sommando ri-
spetto a j. L’ultima disuguaglianza scritta assicura allora, utilizzando di

nuovo il lemma di Gronwall, che il primo addendo a secondo membro della
8.8 è maggiorabile con una costante indipendente da n; lo stesso può dirsi
per il secondo addendo (cfr. le 5.6, 5.7 e la già conseguita 5.1).

In definitiva esiste una costante M3 , indipendente da n, tale che per
essa il secondo membro della 8.7 viene maggiorato con £V3 n-3/2, conseguen-
temente la 8.5 dà . 

’

e tenuto conto che è :

8.14 &#x3E;

segue la tesi 8.3.

Dimostrazione del teorema 1.

9. Passiamo a provare il teorema 1. Per questo riprendiamo ciò che è
stato detto al n° 4 riguardo alla trasformazione del problema A in B e

consideriamo su R la successione a motivo delle 6.1 le

funzioni di questa successione sono su R egualmente continue (cfr. la prop.

II), per essére poi per ogni n, tali funzioni sono anche egual-
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mente limitate ; per il teorema di G. Ascoli è allora possibile estrarre dalla
i

detta successione una sottosuccessione , convergente uni-

formemente su R ad una funzione continua V, (x, t). Considerata ora la

successione essa risnlterà&#x3E; per la prima delle 6.1 e per

la 7.1 (sempre utilizzando la proposizione II) formata da funzioni egual-

mente continue su R e anche egualmente limitate per esse.re

Applicando di nuovo il teorema di Ascoli sarà possibile estrarre da essa

una sottosuccessione , convergente uniformemente ad una

funzione continua V2 (x, t). Considerando, infine, la successione k = 1,

2,..., per le 5.1 e per essere V,, (x, 0) à 0, sarà possibile estrarre da essa

una sottosuccessione di indici ftt 9 --- ,uk , ... in modo che ?Jf-tk (x, t) con-

verga uniformemente ad’una funzione continua. In definitiva esiste ’

una successione d’interi = 1, 2, ... , crescenti, tali che per essi risulta :

con convergenza uniforme. Conseguentemente v (x, t) è derivabile e risulta :

Proviamo che esiste continua in R la che t) è soluzione del pro-

blema B. Infatti si consideri la successione

poichè ~·~~ converge, pei k - oo~ uniformemente a v e conseguen-

temente, vista la 8.2, per le 
1 
ipotesi a) e b) convergerà uniformemente
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a 99 [v]; per essere poi G (x, ~) limitata, dalla 8.3, passando al limite avremo :

Questa identità (in ~, t) reca subito che v è derivabile due volte rispetto ad
x e questa derivata è continua, inoltre che v soddisfa la equazione 1.1 (15)
e, ovviamente le condizioni 1.2. Conseguentemente la u = v -~- w (ove w è
definita dalla 1.4) è soluzione del problema 0.3, 0.4. Resta cos  provata la
esistenza di almeno una soluzione del problema A.

1

10. Proviamo ora l’unicità della soluzione del detto problema. Siano u,
Ài due distinte soluzioni di 0.3, 0.4 nella classe (3(2), la funzione !?=i~2013~
soddisfa. il sistema :

(15) Tenuto conto della definizione di G (x, ~), data al n.o 8, sia ~ E [0, X], si ha :

onde anche :

il secondo membro di quest’ultima assicura che v (~, t) è derivabile due volte rispetto a ~
e si ha : (~, t) = q~ [v (~, t)~, da cui segue che la v (x, t) è della classe 0(2) e soddisfa la 1.1.
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Moltiplichiamo ambo i membri della 10.1 per vt e integriamo rispetto ad x

(tra 0 e X) ; si ha :

risulta d’altro canto

e inoltre, con la solita integrazione per parti si ha :

Dunque per le 10.49 10.5, la 10.3 dà

. Poichè poi le ipotesi b) recano valida per F la 2.6, risulterà, con calcoli
analoghi a quelli fatti in 5.7

Dalla 10.6, tenuto conto che v,, (x, 0) = 0 e, utilizzando il lemma di Gron-

wall, segue vx (x, t) == 0 su R. Da questa identità discende subito (cfr. il

calcolo fatto in 5.7) v (x, t) = 07 su R, e il teorema 1 è completamente provato.

Teorema di convergenza.

11. Il teorema di unicità, testè conseguito, reca come conseguenza il

seguente teorema di convergenza per il metodo dei momenti
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TEOREMA 2. Nelle ipotesi del teorema 1, le successioni

convergono uniformemente in R, rispettivamente a

essendo u (x, t) solùzione del problema 0.1, 0.2, mentre converge in media

La prima parte del teorema è ovvia conseguenza del teorema d’unicità.
Per la’ seconda basterà mostrare che converge in media a La so-

luzione del problema 1.1 1.2 è sviluppabile in serie di Fourier :

Questa serie derivata una o due volte rispetto a x od una volta rispetto a
t dà luogo a serie che convergono almeno in media (16) rispettivamente a

Poniamo :

Moltiplichiamo ambo i membri della 4.1 per

mo sommando rispetto a j :

otterre-

(16) per quanto riguarda la convergenza in media delle derivate rispetto ad x della
serie in 11.1, basta osservare ohe, per ogni t fissato, v(x,t) è derivabile due volte rispetto
ad x con derivate continue e ricordare una nota proposizione sulla derivazione delle serie
di Fourier (ofr. ad es. L. Tonelli in [15] a p. 349). Analogamente per la convergenza in

media della derivata rispetto a t del secondo membro di 11.1 
ò t
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che può anche scriversi :

Quest’ultima, tenuto conto che v (x, t) soddisfa la equazione 1.1, dà

luogo alla
1 .

Utilizzando la disuguaglianza di Schwarz, dalla 11.3 segue :

Poichè risulta : per quanto

già visto circa la convergenza delle successioni la successione

tende uniformemente a zero ; inoltre, poichè per quanto su

avvertito tendono in media a zero, lo stesso accadrà

(a causa della 11.4) al primo membro della 11.4 medesima e questo implica
la tesi per la seconda parte del teorema 2. 

Sulla continuità rispetto ai valori iniziali
della soluzione del problema A ir~ un caso particolare..

12..Senza entrare a pieno nel problema della continuità, rispetto ai dati
iniziali, della soluzione del sistema 0.3, 0.4, mettiamo in luce un aspetto
espressivo di questo problema, considerato nella metrica dell’approssimazione
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in media, solamente in quanto direttamente legato ad alcune formule di mag-
giorazione precedentemente stabilite.

Sia u una soluzione del problema A, nelle ipotesi del teorema 1, cioè
sia u soluzione del sistema:

Sia poi u altra soluzione dello stesso problema in corrispondenza ai dati :

Si ha allora il seguente : 

TEOREMA 3. Fissato e &#x3E; 09 si può trovare un 6 &#x3E; 0 i~c modo che, posto

allora risulta :

Con calcolo analogo a quello fatto al n° 10, si trovano valide per v le

10.3, 10.4, 10.5 e 10.6. Integrando quest’ultima rispetto a t, si avrà :

Utilizzando il lemma di Gronwall, si ha

quindi anche
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Considerando ora la 10.3 e, tenuto conto della 10.5, essa dà

cioè, utilizzando maggiorazioni già fatte: ,

Integrando rispetto a t (tra 0 e T), tenendo conto della 12.3 e della 12.4,
si ha

Si ha infine facilmente

e quest’ultima, assieme alle 12.4 e 12.5, conducono subito alla tesi.
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