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PROBLEMI AL CONTORNO PER

EQUAZIONI PARABOLICHE DI ORDINE 2n

(.:~- ~ di LAMBERTO CATTABRIGA (Ct &#x3E;

Sia 0 il dominio c ~r’ c x.~ ( y ~, o :~~ 9  1, con 

.j = 1, 2, continue in 0  y £ 1 e X2(~/)? yi la curva di

equazione 0 c Il ~ l , j 1, ~ e Oli il segmento

 x  X2(0), y=O. Consideriamo il problema consistente
nel y) in 5) la

fiiiale abbia

ove (" Uli(1 in ~ .r: 

e ?~(2/)? ~=~ ~ ~z 0, 1, ... , n. 1 sono 2rr 

continue in 0 ~ y  1, ?o2(O ==po(X2(~~~
tali (tl in ordinario.

Questo problema è qui risolto (n. 2), seguendo la via classica
della teoria dei potenziale, facendo uso di pote xiali di linea
analoghi a quelli di semplice e doppio strato noi’ nella teoria del-
l’equazione del 11a ricerca e lo studio di questi poten-

f*) i Pervenuta in Redazione il 28 ottobre 195s.

Indirizzo dell’A.: Istituto Matematico. Università. Bologna.
(0) Con D,u indicheremo la derivata i-esima rispetto e la

derivata prima rispetto ad ~, rispettivamente (]ella funzione 
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r,iali, che segue le linee di un precedente lavoro di B. Pini ~),
occupa il n. 1 del presente lavoro. In particolare vi si sta-

biliscono relazioni per- la discontinuità delle derivate di tali

potenziali e formule di maggiorazione per i nuclei di essi,
comprendenti le note formule di maggiorazione per la solu-

zione fondamentale della equazione ~o [u] ©, provate per
diversa via da O. A. Ladyzhenskaia 2). Fondandosi sui risultati
cos  ottenuti è allora possibile trattare lo stesso problema (1)
per l a equazione completa

lo steaxu schema presentato da B. Pini a proposito
del corrispondente problema per equazioni paraboliche lineari
(Iel quarto ordine ~). Di questo, come pure di altri risultati

riguardanti equazioni paraboliche del quarto ordine lineari e
non lineari 4), la cui estensione alle corrispondenti equazioni
paraboliche di ordine 2n è consentita da quanto qui provato.
e dato un breve resoconto al wl.

1) B. S1d ~li lll contorno per 

classe di equazioni tineari. Annali di Mat. pura appL, 4.

43 

2) O. A. LADYZHENSKAIA, Sulla della soluzione del probtema
di ima Mat. Sbornik, 27

(69) ( 19~U).
3) Cfr. op. cit. in 1).
4) Cfr. B. Ptm. Su una equazione parabolica non lineare det quarto

ordine,. Rend. Fac. Sci. Univ. Cagliari, 27 (1957) : L. CATTABRIGA. Una

generalizzazione del prob ema fondamentale di al contorno :per

equazioni paraboliche Annali di Mat. pura appL, 46 (1958);
Sié una equazione non lineare del quarto ordine di tipo parabotieo, Atti
Sem. Mat. Fis. Univ. Modena, 8 (1958) : Equazioni paraboliche quasi
lineari del quarto ordine, ibidem.

5) Problemi per equazioni del tipo considerato nella presente nota
sono stati recentemente studiati da vari Autori, fra i quali F. BROWDER,
T. KATO, P. D. e A. N. MILGRAM. V. E. LANZE, .T. L. Lions.
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1. Costruzione dei potenziali relativi alla equazione ridotta

Sia data l’equazione ridotta

e siano ak , k 1, 2, ... , 9 2w,, le radici della eqllHzione

Per ogni punto Q== (~, 11), le parti reali e i coef f ic ienti delle

parti immaginarie delle 2n funzioni

saranno allora soluzioni della equazione (2) nel semipiano
.

Posto

tali funzioni si trasformano nelle

e per ogni t reale risulterà

ossia
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Determiniamo il valore di questa costante.

È

Si i avrà (dunque per ogni t

ossia

In corrispondenza alla radice la parte reale della

funzione ossia la funzione

soddisferà pertanto alla equazione

mente il coefficiente della corrispondente parte immaginaria,
ossia la funzione
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sarà tale che

Ne segue .he alla (4) soddisferanno pure le fuuzioni

Fra i valori celle può assumere 1; ve ne sono sempre due

k! e k.~ in corrispondenza ai quali si ha ak, = i, e

= -(ak2gk2 + .f*)=ij. Se dai valori che può assu-

mere k se ne esclude uno di questi, per es. k2 , le funzioni
(5) f orniranno un s-istema di ‘_’,n 1 soluzioni linearviente indi-
pendenti della. equazione (4), come segue dal fatto che 
sono fra loro linearmente indipendenti e che f* è combina-

zione lineare delle gk, e gk., . Da tale ~istema di soluzioni,
tenuto conto che le ak sono a due a due complesse coniugate
e che la (5) fornisce la funzione puramente imma-
ginaria si potranno ottenere, prendendo la parte reale ed
il coefficiente della parte immaginaria di ciascuna delle

funzioni del sistema, 2n 1 soluzioni rea,1,i linearmente indi-

pendenti della. equa.zione (4). Inoltre poichè fra le ak ve ne

per cui è per cui è Re a  0 e
2 con Re ak 0, fra le 2n 1 soluzioni reali ora ottenute

ve ne saranno n 1, che indicheremo con c~h , 1~ l, 2, ... ,

n - 1, ottenute dalle (5) in corrispondenza alla prima di

queste alternative, n 1, che indicheremo con qh , h = 1, 2, ... ,

n 1, in corrispondenza alla seconda ed una, che non è altri
che la f, in corrispondenza alla terza. Precisamente, posto
xk ak + ibk e aupposto ak &#x3E; 0, b;y &#x3E; O, le funzioni ~h saran-

no espresse da
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e da

mentre le ~h si otterranno da queste scambiando t con t.
Possiamo pensare le cLh ordinate in mod~&#x3E; che per ogni h 1,
2, ... , n 1 risulti Yh(t) = ph(-t) ; riuscirà allora in parti-
colare

Con semplici calcoli si può poi provare che è

queste due alternative verificandosi in corrispondenza alle

funzioni ( 61 ) e ( 62 ) rispettivamente-
Le 2n 1 funzioni

6) Si verifica subito che le due espressioni scritte danno effettiva-

mente luogo ad n -1 funzioni. Infatti se n è pari vi sono --2--- radici

ak della (3) con ai &#x3E; 0, bx &#x3E; 0 ed una radice con ak _-_. 1 (bk -.- 0) :

se poi t~ è d spari, vi sono ’~ ~ z 1 radici I£~ con u~&#x3E;O, e nessuna con

bk - 0. La funzione f è anche fornita dalla (6,) quando 
essa non varia ponendo - t in luogo di t.
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y &#x3E; 1), h = 1, 2, ... , ~20131~ sono tutte, per o,gni (.~,, 1)), 
della nel sem ipiafl,o la prima di

queste coincide con la soluzione fonda.mentale della eqna-
zione stessa 1).

Esaminiamo ora il comportamento delle funzioni f, ~h ,
h 1, 2, ... , per sono due interi

positivi potremo scrivere successivamente

e procedere poi con nuove iterate integrazioni per parti. In
ciascuna di queste tuttavia, il termine finito è costituito sem-

pre dal prodotto di una derivata di exp (- À2n) e di una deri-
vata rispetto a ~ di oc, exp + sen Xt, i cui ordini di

derivazione hanno per somma l. Osservando allora che

le derivate di exp ( À2n) sono della forma P(~) exp ( À2n),
con P(~) polinomio in i, che ammette 7~ = O come radice almeno

7) Cfr. H. BLOCK, Sur les linéaires auo 

à caractéristiques ynuttzptea, Arkiv fór Mat. Astr. och Fys., Bd. 7 (1912)
e Bd. 8 (1913).
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semplice, se l’ordine di derivazione non è multiplo di 2n,
mentre è per ogni intero positivo q

che è nullo per X=0, con 2np integrazioni per parti ai

otterrà

Scelto allora l’intero p in modo che sia 2n. p &#x3E; r, si può con-
cludere che

Ne segue che per ogni r interno positivo risulta

Nella equazione (4) eseguiamo ora per t &#x3E; 0 il cambia-

mento di variabili

Si avrà allora
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ove la somma entro parentesi quadre è da estendersi a tutte
le scomposizioni di v in numeri interi non negativi ,.. ac., , .... ,.

per le quali, oltre

Ria anche

Per v = 2ti - 1, dovrà essere h. 2~ 1, ~:=:2~!20131. Il ter-

mine è dunque

mentre in generale i termini contenenti I3v ~ saranno, ~, meno

di un f attore numerico, della forma

con ~11, H 2 costanti. Per v = 2,n, - 2, ponendo una pri-
ma al = 2", - 2 ed una seconda volta
h 2n 1, a~ 2n 3, a, 1, si verifica subito che il cam-

biamento di variabili eseguito, similmente a quello usato da
B. Pini nel caso n 2 8)~ è tale da rendere nullo il coeffi-

ciente di nella espressione Osservato poi

che è dalla equazione (4) si trarrà la equa.

8) Cír. per es. HAUPT-AUMANN-PAUC. Differential-und fn’eg-,.a’-
11. Bd., 2. Aufl. Berlin. 1950 : irp. 25-26.

9) Cfr. op. cit. in 1) p. 294.
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zione 

ove le e,, y --- 0, 1, .... , 
2n - :3, sono opportune costanti. Le

funzioni E-(2n-v-1), v=0, 1, ..., 2n ;, sono poi tutte som-
inabili in (1, + oo), mentre 1a equazione

i~a tutte le aue 2n - 1 radici )~1 ~ ... ~ /v2n-1 semplici. Per noti
teoremi 10), la equazione (4’) avrà 2n - 1 integrali n1, ... , 

linearmente indipendenti tali che

essendo !,&#x3E;,~ j§ ) = o(11 d’a,ltra parte subito

visto che fra le 2n - 1 radici 1,,; ve ne sono n la cui parte
reale è negativa ed u 1 con parte reale positiva, mentre

nessuna avrà la parte reale nulla. Vi saranno dunque 2n, 1

integrali reali linearmente indipendenti della 1’4’&#x3E;, che indi

ancora con r,i per cui è

t dei quali con Re î,t  O ed n - 1 con Re kl &#x3E; 0. In corri-

spondenza a questi ‘~i saranno :~~z 1 integrali della (4),
. 

linearmente indipendenti, tali che

con c- costante positiva opportuna.

10) Cfr. per es. R. BELLMAN, of diffei-ential eqitations.
1953. Cap. 2.
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In accordo con le (8), gli integrali f e ~~, , h 1, 2, ... , 2 n 1,
della (4), trovati più sopra saranno allora combinazioni lineari
delle sole n ~i cui corrispondono le  0. Esisteranno

perciò due costanti positive C e e, tali che per t &#x3E; 0 fisulta

anzi, tenendo conto della . (4), le stesse maggiorazioni varranno
per ogni i non superiore ad un f issato arbitrario numero natu-
rale. Analogamente per t  0 riuscirà 

,

Abbiamo cos  provato che

I. Per ogni (t, n) è possibile costruire 2n 1 funzioni
y ~ ~, ~r1), y ~ i ~, ~r1), y ~ i 5~ ~r1), h -’ 1, 2, ... , n 1,

de f inite per y &#x3E; ~r1 da 
le

soluzioni della (2) in tutto il semipiano y &#x3E; ~ e tali che per
esse valgano le maggiorazioni
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ove, se M é itn arbitrario positivo fissato) é

x 9 
&#x3E; - M per le Vh ed - 

x 9 -  M per le Wh ed

i, j sono in.teri positivi non superiori ad ~cn f issato arbitrario
dat quale soltanto, oltre che da dipen-

costanti positive C e c.

Per la funzione y ; ~, ~), soluzione fondamentale del-

l’equazione 0, le maggiorazioni (10) erano già state

ottenute, con metodo diverso, da O. ~~. Ladyzhenskaia 11.). Si noti
che, mentre la 17 e tutte le sue derivate possono essere pro-

lungate con lo zero ciò accade soltanto se è s &#x3E; ~
per le e sue derivate e soltanto se è x  ~ per la W h e

sue derivate.

Ragionamenti perfettamente analoghi a quelli usati da

B. Pini 12), consentono ora. fondandosi sui risultati ottenuti

pi i sopra, di provare che

I I. Se w(y), 0  y  1 è una funzione continua ed x = x(y)
c hölde-riana di órdine 0~~~ 

ove si prenderà il segno -E- od il segno - secondoché è

x &#x3E; X(y) od x  X(y); ed inoltre

11) Cfr. op. cit in 2). Cfr. pure S. D. EIDELMAN, Irirnitaxioni per le
di sistemi parabolici ed akune ioro apptscaxioni. Mat. Sbornik,

33 (75) (1953).
12) Cfr. op. cit. in 1 ), pp. 265-71.
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&#x3E; e

~ ~ -~X.~~ ?, ... , 
Le funzioni

e le loro derivate rispetto at E, forniscono dunque dei poten-
ziali di linea analoghi a quel1i i relativi all’equazione del

calore (caso 11 = 1).

2. Risotuzione del problema (1). 

Qui i e nel seguito supporremo che le funzioni ~(~). 7~~~ 2,
siano continue con le loro derivate prime in O W ~  1. Indi-

chiamo con 3).~ la parte contenuta nel semipiano
y  n. Applicando ripetutamente la formula di Green-Gauss

alla funzione u L0[u] iii un dominio i ntprno a Dn e facendo
poi tendere tale dominio a Dn, si vede facilmente ehe il pro-

(1) sola 5)
con rispetto fino a quella. ~li 

211 - 1.

Supposto continua in c ~  12(0), potremo sem-
pre ricondurci al caso in cui sia qo(x’&#x3E; « 0. Pensata infatti la

prolungata con la stessa regolarità nell’intervallo

u l  c ~   a~ ,  la funzione

è continua in D, soddisfa L0[u] = 0 in
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D - C0 - y1 - y2 ed assume su (’o i valori p0. Supporremo
poi che le pij, j = 1, 2, i 0, 1, ... , siano continue con

le loro derivate prime in 0 c y  1 r siano nulle per 
p che le y 1, 2. co ttinne npno stesso inter-

vallo. Cerchiamo d j i risolvere il proh ema &#x3E; con una funzione

tipo

Per e condizioni ai I contorno &#x3E; imposte ual problema alla

Il ed alle aue 2013 2 derivata rispetto ad ~. 

essere, i it 0 c ~  1

Moltiplicando queste equazioni i per (z - y) , i udi inte-

grandone ambo i membri i rispetto ad y da O e poi deri-
vandoli rispetto a z, dopo aver eseguilo una t nel-

l’ordine delle integrazioni, si avrà
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Indicata poi con L= , i - 0, 1, ... , ~20132~ la costante

risulterà, tenuto conto delle (91) e (9,)



391

per ogni i 0, 1, ... , n 
-- 2. Si giunge cos , tenuto conto delle

(7), alle 2n 2 equazioni integrali di seconda specie

La condizione al contorno imposta dal problema alla n:-1u,
conduce poi, per II., alle due equazioni integrali di seconda
specie
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Abbiamo cos  tradotto il problema considerato nel sistema,
(13)-(14) di 2 i eqnazioni imtegrali di seconda specie, nelle 2n.

funzioni incognite ~ 7==1, 2, 3h,, h 1, ... , n 1.

Mostriamo che il determinante dei coefficienti di tali fun-

zioni incognite è diverso da zero. Tenuto conto che = O

me n + i è dispari, esso potrà scriversi, a meno di un fattore
non nullo

A meno del segno, questo determinante è d’altra parte eguale
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al quadrato del determinante

Osserviamo ora che, per le (91), con successive integrazioni
per parti si ha, qualunque siano i numeri naturali rrc e v

e quindi, poichè le f e Ip, sono soluzioni della (4), scelto
anche .

L’ultimo determinante scritto sarà allorn egunle, a meno di
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un fattore non nullo, al determinante

Se questo allora fosse nullo, una delle sue colonne, per es.

la prima, sarebbe combinazione lineare delle altre e si avrebbe

con ch costanti. Da queste eguaglianze, con successive inte-
ti-l

grazioni per parti, tenendo conto che anche / 2013 E~ è
i

soluzione della (4), si otterrebbe al modo seguito più sopra,
che è pure

ossia

D’altra parte, come mostreremo subito, il sistema 

m - 0, 1, ... , n 1, k = 0, 1, ... , é completo in L(0, e
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n-1

quindi poichè misurabile e limitata in
i

ti-l

(0, -f- dalle (16) seguirebbe necessariamente f Eh c cp = 4
1

in (0, -~- il che è impossibile poichè le f e gh = 1, ... ,

sono soluzioni linearmente indipendenti della (4). Nep-
pure il determinante (15) può quindi essere nullo.

La completezza del sistema ora considerato, segue
da un teorema di W. H. J. Fuchs 13), secondo cui, indicata con

} una succesione di numeri positivi non necessariamente
interi e con N ( t ) il numero dei ?~n non superiori a t, il

sistema 1 e-’et t . 1, e &#x3E; 0, è completo in LP(0, + co), 1  p  -t-
-E- oo, se esiste una costante A tale che

Nel nostro caso risulta infatti, i ndicando con- [ t ] il massimo

intero contenuto in t,

e quindi N(t) &#x3E; tl2.

Denotando con a (z) il vettore di componenti òl (x), ó2 (z), .
~h(Z), h 1, ... , n,-1, il sistema (13)-(14) può allora

scriversi nella forma

ove b(z) è un vettore a componenti continue, mentre K (z, ~r¡) è
una matrice nucleare i cui elementi sono al più 0 ( (z

13) W. H. J. FucHs, A theorem on finite differences tvith an appli-
cation to the theory of H a-u,soorlf summability, Proc. Cambridge Philos.
Soc., 40 (1944) ; On the closure of Pro..-. Cambridge Philos.
Soc., 42 (194g). Cfr. anche R. P. BOAS, Density theorems for p01De,-

and complete sets. Trans. Amer. Math. soc., 61 (1947).
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come si prova iu modo perfettamente analogo a quanto fatto
da B. Pini nel caso ~=2~). Il probleinfi (1") ji.a dunque 
soluzione del tipo (12).

Se supponiamo che anche pn-1,j, j=1, =, sia continua con
la sua derivata prima in 0  y ~ 1 e sia nulla per y r. 0,
potremo anche determinare una soluzione del problema con-

siderato del tipo

utilizzando ragionamenti analoghi ai precedenti. Tale solu-

zione riuscirà continua in 5) assieme alle sue prime 2n-1
derivate rispetto ad :x~. Da ciò discende la possibilità di co-

struire una f unzione di Green per il problema dato relativa
al dominio 0, nonchè di stabilire, con un semplice ragiona-
mento l’unicità della soluzione ( 12 ) per il problema ( 1 )
sotto le ipotesi inizialmente indicate.

Possiamo dunque concludere, i-ntendendo proble-
senso che

111. Il probtem.a

14) Cfr. op. cit. i n 1 ) &#x3E; pp. 274-77.

15) Cfr. B. PiNi, op. cit. in 1), nota 8) p. 277.
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ha d cl tipo f 1~), so le 1, 2, i = 0,

1, ... , 
11 - 2, nulle per y = 0 sono continue con le derivate

prime in 0 c y  1, 1(’ pn-1,j, j=1, 2, sono continue nello

stesso intervallo e le 1, 2, dotate di derivate

prime continue in 0  y  1. In queste ipotesi tale soluzione

é poi anche solzczionc del problema, con,.~iderato.
Osserviamo inoltre cbe se il dato dominio D è il dominio

rettangolare T. 0  x c 1, 4 0 c y  h. considerazioni si-

mfli n quelle usate da B. Pini nel caso n. 2 16) è possibile
provare che

gij EH---i;~ ’-1 2, i 1, 2, ... , n 1, in O  ~ 
0  k  1, e (Ii ’raccordo

dei nei punti (0, 0) e (1, 0), s  può costruire iina soluzione.

U -del (1) tale E (2n 2ft i.-i ~tr , , i 1, 2, ... ,
2n -- 1, 11. HI’, %!~~) in T 17 ~.

3. Problemi per l’equazione cainpleta. Equazioni non li-

neari.

Consideriamo ora il probIen1H (1). ponendo in luogo della

equazione ridotta completa

1-6) Cfr. ~.~ op. cít. in 4) pp. 152-54.

17) Se è  1, con la scrittura E in a t t  b. interi-

diamo che cp (t) soddisfi nell’intervallo indicato ad una condizione di

Holder di esponente J1 -: con la scrittura f! x, y) E in T, inten-

diamo che rr sia in T hólderiana rispetto ad y di esponente 11 unifor-

memente rispetto ad ? e sia dotata di derivata prima rispetto ad 3:

continua in T ; con V) E HO., k/2n) in T intendiamo infine che la Cf’
sia in T hólderiana rispetto ad x di esponente A. uniformemente ri-

spetto ad 11 ed htilderiana rispetto ad 11 di esponente ~,/2,n uniforme.-

mente rispetto ad x. In quest’ultimo cas porremo poi
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con in 0 . Se le funzioni xi ( yj, j - ~1, J, sono dotate
di derivate prime continue in o c y ~ 1, il cambiamento di

variabili

muta la equazione ~’ = 0 in una equazione dello stesso tipo
ed il dominio D nel dominio rdtangolare T. 0  E  1,

1

(h f [X2(t) Gli archi Il e 12 si tra-

sformeranno allora nei segmenti 0 ~ y  j~ e x=1,
q  y ~ h rispettivamente ed il segmento 0’o nel Regmpnto y 0,
O  x  1. Tratteremo pertanto il problema, (1 ) per l’equa-

completa relativamente dominio rettangolare T; sup-
Inoltre che y), i 0, 1, 2n.. f(x, y) E H(?., V2ftB

~n T.

Se le funzioni ?iy(~) 7=~ ~ i - 0, 1, ... , n 1,
soddisf ano alle condizioni indicate in 111’., potremo sempre
ricondurci al caso in cui e ~o - ~ii - 0, ~ 1, 2, ~ 0, 1, ... ,

n 1. Utilizzando i risultati dei nn. precedenti, l’esistenza di
una soluzione del problema in questo caso si potrà provare

lo stesso metodo usato da B. Pini ~ ‘) per il corrispondente
problema con n 2. Si potrà infatti anche qui costruire una
funzione compensatrice G(P, Q), c~ontinua, con tutte le deri

vate che figurano in ~ , in ’1’ C. ~1 ï 2’ tale che, xe con
U(Q; P, Q ) indichiamo l a funzione che si ottiene dalla

U(P, Q) .= U(x, y; ~" v)) ponendo ~)(y r,) in luogo di

la U( Q ; P, 9)2013~(P. Q) tenda a zero se P dall’interno
di T tende ad un punto di Co -f - ’11 -~- ~~2 e le sue prime rt. 1
derivate rispetto ad T tendano a zero se P tende ad un punto
di fi -f- -r2 Per tale funzione compensatrice si possono pro-

1 g) Cfr. op. cit. in 1 ) pp. 290-97. La esistenza in questione è ivi

provata nella ipotesi che i coefficienti ai siano continui in T

con le loro derivate prime, ma la dimostrazione che ne è data si

estende facilmente nelle ipotesi qui fatte.
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vare le formule di maggiorazione

e c costanti positive.
Trna aoluzione del problema sarà allora data da

oou soluzione della equazione integrale

Si prova poi, fondandosi sulle formule di maggiorazione (10)

e (17), che è ’ -1 2, ..., 

E .g~~‘’ À/2t~) in T. La soluzione espressa da (18) è poi l’unica
soluzione del problema per cui sia n: u, Dyu E ~I~a’ ~’ ~"~
in T’. Ciò si prova ripetendo, con mutamenti facilmente com-

prensibili, i ragionamenti di I;. Pini 19) e quelli contenuti in
un mio recente lavoro 20). Si avrà dunque che

IV. Se le 90 e pij, j = 1, 2, i 0, 1, ..., n-1, soddisfano
alle condizioni IIi’. ed è as(x, y), y) E H(À, k/2n)

in T, esiste ed soluzione u(--, y) del problema (1)

per = f, tale che y, i = 1, 2, ... ,

2n 1, T; tate soluzione è 

dattac (18).
Per l’equazione si potrà poi trattare

anche un problema del tipo (1) in cui i dati al contorno si

19) Cfr. op. cit. in i) pp. 262-63.

20) Cfr. 31 op. cit. in 4) pp. 48-63, Teorema C.
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intendano pere) assunti in un senso generalizzato analogo&#x3E; a

quello usato da G. Cimmino nello studio del problema di

Dirichlet per equazioni ellittiche del secondo ordine 21), come

pure i casi in cui la f si supponga soltanto continun o soltanto
di quadrato sommabile in T. Il metodo usato ed i risultati

ottenuti per tali problemi nel caso n 2 in un mio prece-
dente lavoro 22i@ si estendono senz’altro al caso generale con
facili modifiche.

Si potranno stabilire anche formule di maggiorazione per
le soluzioni del problena

analoghe a quelle che ho recentemente provate per il caso

n=2 23). .
Cos  per esempio, se indichiamo con i Tla più grande delle

quantità ai T, e con Q la più grande delle ai = maxT |,
i 0, 1, ... , 2n, risulterà cht)

v. costante positi1’ll L, da ’r, ;k. d,
limitata, al variare e in (trbi-

trario intervallo limitato. tale che per ogni soluzione u(x, y)
problema (1’), con ai,’ i 0, 1, .... 2n, f ~./ift) in T t3d

f (0, ~ O) - - ~ /(1 0) = 0, per cuz E HeL ~~~~~ in ~’, ,
f.isulta,

21) G. CIMMINO, Nuovo tipo di condizione al oo’ntor-no e nuoví) 

todo di trattazione petO il problema generalizzato di Dirichlet. Rend.

Circ. Mat. Palermo, 61 (1937) ; Cfr. pure, per altri problemi di yuestu
tipo, C. MIRANDA, Equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico,

Springer, 1955.
22) Cfr. 2a op. cit. in -~).
23) Cfr. 3a e 4* op. cit. in -~,. teo remi B . e D.
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In modo analogo si enunciano nel caso generale, anche le

altre formule di maggiorazione per le soluzjoni del problema
valide nel caso n 2.

Questi risultati consentono di ottenere teoremi di 
ed unicità per la soluzione dpl problema (1), per equazioni non
lineari del tipo

in -T, comme pre per le equa-

zioni quasi lineari

con a~n ~ 0 in T, i = 0, 1, ... , 2n - 1, con lo stesso metodo

da me utilizzato nel caso n= 2 24).
Egualmente debbono ritenersi estesi alle corrispondenti equa-

zioni non lineari di ordine 2,n, i risultati provati da B. Pini
nel caso n = 2 26).

~4) Cfr. 31 e 41 op. cit. in ~). teoremi A.. A,.
2 5) Cfr. 1 1 op. cit. 


