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EQUAZIONI ELLITTICHE NON LINEARI
CON OSTACOLI SOTTILI.

APPLICAZIONI ALLO STUDIO DEI PUNTI REGOLARI

HUGO BEIRAO DA VEIGA (*) - FRANCO CONTI (**)

SUMIB1ARY. - In this paper we prove the I-I0lder continuity of the weak solutions of

some non linear elliptic dinferential problem with internal (n-l)-dimensional obstacles.
Applications to boundary regular points are given.

Iiitroduzione.

Sia D un aperto limitato di 1RI, e sia il convesso delle funzioni di

Hi’ a (D) che sono maggiori od uguali ad una funzione assegnata su un

sottoinsieme chiuso (v. (2.2)). Prenderemo in considerazione il seguente
problema : trovare u E tale che

essendo Ai (x) p) funzioni soddisfacenti le condizioni (2.3) e (2.4), ed fi ele-

menti di La’ (S). Dalle ipotesi fatte sulle funzioni segue, per risul-

tati ben noti, che il problema considerato ammette soluzione unica.
In questo lavoro dimostreremo che E .~~ (~’) n/(a --1), e

se con q &#x3E; n, allora la soluzione u del problema (0.1) è hölde-

Pervenuto il 29 JB.larzo 1971, e in forma definitiva il 18 Maggio 1971.
("’) Borsista dell’Instituto de Alta Cultura (Portogallo).
**) Istituto di Matematica dBll’Università di Ro a; Lavoro eseguito con contributo

del C. N. R. nell’ambito del Gruppo Nazionale per 1’Analisi Funzionale e le sue Applicazioni.
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riana di esponente y ed inoltre è verificata la maggiorazione :

(cfr. teorema (2.1).
Evidentemente la condizione di Dirichlet u = O può essere so-

stituita con la condizione it =-- su ove ’E Hl, q con q &#x3E; n; in questo
caso nel secondo membro della (0.2) compare anche la norma 1B’ Più

in generale risultati del tutto analoghi si possono ottenere sostituendo alla

condizione di Dirichlet altre condizioni di frontiera e considerando operatori
differenziali del tipo

ove le funzioni ~z e B soddisfano opportune ipotesi (cfr. [2]).

Problemi con ostacoli sono stati considerati da diversi autori, cfr. ad

esempio [7], [5], [8]. La tecnica usata in questo lavoro per la dimostrazione

del teorema 2.1 è un raffinamento di quelle introdotte da De Giorgi ([6]),
Stanipacchia ([10]) ed adoperate in [2]. Il metodo usato per trovare la maggio-
razione (4.48) ha un carattere generale, e può ad esempio essere usato per

ottenere una maggioraziane per i problemi studiati in [1].
Nell’ultimo paragrafo, oltre a fornire alcuni significativi esempi, ricave-

remo dal teorema di hölderianità 2.1 una condizione sufticiente affinché un

punto di frontiera sia regolare per il problema di Dirichlet relativo all’ope-
ratore (5.1). Più precisamente proveremo che se esiste un cono (n -1)-dimen-
sionale, con vertice in y E aS e contenuto nel complementare di 2, allora y
è regolare (cfr. teorema 5.5).

§ 1. Notazioni e definizioni preliminari.

Con ,~ indichiamo un aperto limitato di localmente dalla stessa

parte della sua frontiera ~~3 che supporremo regolare (ad esempio di clas-

se C’),. con- indichiamo la chiusura di D.
I (xo , e) è la sfera aperta di centro Xo e raggio e.
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Per ogni 0 e 0 indichiamo con C,, ,, il cono (n-I)-dimensionale

Se 1 (~  + oo, indichiamo con lif li, la norma della funzione f nel-
lo spazio LP(,Q); con 1100 indichiamo la norma di f in LCXJ (Q).

Io spazio delle funzioni holderiane con esponente
y (O  y C 1) munito della norma

ove

Se f è una funzione derivabile indichiamo con Df il vettore (-D, f2 ...

... ? e con Df) i la sua lunghezza.
è il completamento di CI (Q), spazio delle funzioni con derivate

parziali continue in Q, rispetto alla norma ,

H¿’ p (12) è l’aderenza in H 1’ (D) dello spazio Co (il) delle funzioni di

C s () che sono a stipporto compatto in . In tale spazio le norme

sono equivalenti. Per comodità poniamo I
uno spazio di Banach separabile e riflessivo ed il stio uuale

, è isomorfo allo spazio delle distribuzioni che sono

somme di derivate prime di funzioni di LP (D).
Se E è un sottoinsieme chiuso di Q, una funzione si dice ,

non negativa su jE7 nel senso di se esiste una successione f, o i
funzioni di che converge ad f in e tale che /~~0 su E.

Due funzioni f e g di sono tali che fbg su E nel senso di

se la funzione f - g è non negativa su E nel senso di 

Indichiamo con C, C, C, C1 C2 , ... , delle costanti dipendenti al più da

invero tali costanti non dipendono dalle particolari
fi in .Lq in Lo stesso simbolo potrà indicare costanti diverse,
anche nel corso di una stessa dimostrazione,
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§ 2. Il problema. Risultati ottenuti.

Sia E un chiuso contenuto in il soddisfacente alla seguente condizione :
- esistono due numeri positivi w, é~ tali che per ~ e per ogni

0 ~ si possa trovare una trasformazione bilipschitziana ~’ di

in I (O, e) in maniera che risulti

Supporremo che le costanti di Lipschitz di T e di T -1 siano non superiori
ad un numero i ; inoltre potremo supporre

Nel paragrafo 5 saranno forniti alcuni esempi di insiemi verificanti le

condizioni sopra imposte ; si osservi che .~ può essere 

Sia y E Ho’« (S~) con 1  a  n; indicheremo con il seguente con-

vesso chiuso di Hi’ " 

Osserviamo che se ’" === su E nel senso di evidentemente si ha

e

Siano (i= 1, 2, ... , 9 n) delle fanzioni reali definite su Q X 

continue in p per quasi tutti gli x, misurabili in x per ogni p, tali

inoltre che esistano due costanti positive v e ,u in modo che per ogni p E mn
e quasi tutti gli x E Q risultino soddisfatte le condizioni :

Considereremo il seguente

PROBLEMA 2.1. _Dato un funzionale F E ~’ (Q), trovare una funzione
che

~i) Qui e nel seguito sottointendiamo la sommatoria sugli indici ripetuti.
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L’esistellza e Punicità della soluzione del problema suddetto provengo
no dalla forte monotonia, dalla emicontinuità e dalla coercività 

tore cos  definito :

Senza ledere la generalità potremo supporre che risulti

Osserviamo fin d’ora (v. [2]) che se sono soddisfatte le condizioni

esiste una costante C tale che risulti

Inoltre è ben noto che se p &#x3E; n si ha

e pertanto la « fanzione ostacolo » tp, soddisfacente all’ipotesi (2.9), può
essere prolungata a tutto [~ come funzione hólderíana.

In questo lavoro dimostreremo il seguente

TEOREMA 2.1. Nelle ipotesi (2.8), (2.9) esistono due costanti positive y e

C tali che la soluzione u del problema 2.1 a ppartiene a C °, v (£2) ed inoltre

s~ i ha :

OSSERVAZIONE 2.2. I risultati qui esposti, ed in particolare il teoreina

2.1, sono validi in ipotesi più generali sull’insieme E. Alla condizione (2.1)
può essere sostituita la seguente :
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E c Q è chiuso tale che si possono trovare due insierni _El e due

numeri positivi 00, po in modo che risul ti :

(a) E = Eo u 1Di, 7
(b) per ogai xo E .Eo ed ogni 0   C o esista una tras formazione

bilipschitziana Z’ di I (xo, 9) in I ~0’ e) tale che

(e) ad i si possa associare nn punto con
tale che la condizione (b) sia soddisfatta ogni (

Scelto allora per ogni Xi E Ei un tale xo si può porre ò
ed anche, per ogni y E E :

Con tali ipotesi sull’insieme E le dimostrazioni delle proposizioni conte][11Ite

in questo lavoro restano invariate, pur di sostituire ó (y) a -oo , ad eccezione

della dimostrazione del Corollario 4.5, che viene svolta esplicitamente nel-

l’osservazione 4.6.

§ 3. Alcuni leinitil preliminari.

Iniziamo questo paragrafo con alcuni lemmi che forniscono delle mag-

giorazioni locali per funzioni di H 1, a e per le loro « troncate » p tali ma~g-

giorazioni sono indipendenti dalla disequazione variazionale (2.5).

LEMMA 3.1. Sia E un chiuso contenuto soddisfacente alla condizio-
ne (2.1) ; esiste allora costante positiva 01 tale ehe per ogni y E E ed

ogni f2  Qo risulti

per ogni funzione v E Hl, a (I (y, O)) nulla , su un sottoinsieme di misura mag-

giore od 1tguale (y, e) 1, oppure nulla su E n I (y, e).4

DIM. Se v soddisfa la prima condizione, la (3.1) è nota (v. [9]). Nel

caso invece in cui v è nulla su .E n I (y, e), mediante la trasformazione T

introdotta all’inizio del paragrafo 2 ci si può ricondurre a dimostrare la
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(3.1) in 1 (0, e) per funzioni nulle su °e, 0). ’1’ramite un’omotetia si potrà
supporre o = 1. Poiché esiste una trasformazione bilipschitziana S di I (0, 1)
in sé tale che S (01,0)) sia « visto » da ogni punto di I (0,1) sotto un angolo
solido di misura maggiore di una costante positiva, si ha la tesi (v. [9]).

LEMMA costante positiva C2 tale che nelle ipotesi del

_precedente si abbia

ove

Il lemma 3.2 si dimostra tenendo presente la (3.1) e la nota maggiora-
zione di Sobolev 

-

ove

TaEMMà 3.3. Se C è una misusa positiva a variazione limitata in 1R11,
esiste una costante C tale che

ove

La dimostrazione del Lemma 3.3 segue dalle maggiorazioni :

ove cap* E è la capacità interna di ordine 1 dell’insieme misurabile E.

1 . Annalí detla Scuola Norm. Sup. di Pisa.
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Data una funzione ed un punto y E E, per ogni reale k ed

ogni 0 ~ O indicheremo con A (k), B (k), A (k, e), B (~~, L» i seguenti
insiemi

LEMMA 3.4. Sia, v E a (Q); siano h e k due num eri reali, 0  e  R  eo
ed y E E. Si ha,

se h k:

se h&#x3E;k:

e C è una opportuna costante.

Dm. Supponiamo h  k e dimostriamo la (3.5). La funzione

è nulla fuori dalla sfera I (y, R). Pertanto potremo applicare la disegua-
glianza di Sobolev relativa all’immexsione di I (y R)) in Lo.* (I (y R)) :
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D’altra parte dalla diseguaglianza di Hólder si ha :

Da (3.8) e (3.9), tenuta presente la definizione di (r, si ottiene la prima
delle (3.5). Inoltre poiché

tenendo conto della (3.8) si può dedurre

e quindi la seconda delle (3.5).
Le (3.6) si dimostrano allo stesso modo.

LEMMA 3.5. Siano y E E, 2r  Loo, v E ~H 1, " (Q).
A). Se per si ha

allora.

B). Se per ogni h 

allora



542

C). Se v E 1ko e h  k  0 allora la (3.11) è soddisfatta anche se la

condizione (3.10) non è veri, ficata.

DIM. Proveremo il lemma nel caso C), per gli altri casi la dimostra-

z one è analoga.
Posto

osserviamo che w = (~ su E, pertanto le ipotesi del lemma 3.1 sono sod-

disfatte e ne segue

ove p è la misura di densità i Dw i e nulla altrove. Dal lemma

3.3, inoltre, si ricava :
n

e pertanto :

Assunto allora 9 = k - h si ha che

quindi da (3.15) segue

elevando alla potenza ed applicando la diseguaglianza di Hólder si

ha la (3.11).

OSSF,P.VAzioNiF, 3.6. La trasformazione

manda il convesso nel convesso 1R:o ; se u è la soluzione di (2.5) osser-
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viamo che la funzione u verifica la disequazione
r r

inoltre per ogni p E IR" ed ogni x, E Q risulta soddisfa,tta la diseguaglianza

Infatti il primo membro di (3.17) si può scrivere come

e quindi applicando le (2.3) si perviene con alcuni calcoli alla (3.17).
Osserviamo inoltre che dalla (2.4) segue ovviamente una analoga con-

dizione di forte monotonia per le Ãi.

Ricaviamo ora una maggiorazione locale per il gradiente della so-

luzione della disequazione (3.16).

LEMMA 3.6. una soluzione di (3.16) e siano verificate le seguenti
condizioni.

allora, E E e 0  o  R  per ogni reale k si ha :

ove cp è la funzione definita in (3.7) ed

essendo 8’, 6" definiti dalle relazioni
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Inoltre se 1~ ~ 0 si ha anche :

Cti insiemi A (k), B (k), A (le, R), B (k, R) sono relativi alla funzione u.

Dm. Posto

si può osservare che v E 1t~ e che inoltre :

La (3.16) pertanto diviene :

che si può scrivere, tenendo presenti la (3.17) e la (2.3), nella maniera seguente
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Utilizzando la (3,19) si hanno le diseguaglianze seguenti

Tenendo presente che

ed utilizzando la (3.18) si ha anche

(2) Denotiamo per comodità cono 1 f i il modulo del vettore di componenti j
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ed inoltre :

In definitiva da (3.24), (3.25),..., (3.29) segue che almeno una delle seguenti

diseguaglianze è verificata

che equivale alla

che implica la seguente

che implica la seguente
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che equivale alla

Dalle (3.21), ~3~7), (3.30), (3.31), ... , (3.34) segue immediatamente la tesi.

La dimostrazione della (3.23) è analoga, basta invero assumere

ed eseguire le maggiorazioni viste nel caso precedente, osservando che se

k ~&#x3E; 0 la funzione w appartiene a lk, .

§ 4. Maggiorazioni locali e holder anità della soluzione.

Premettiamo alla dimostrazione del teorema 2.1 alcune immediate con-

seguenze dei precedenti lemmi.
Dai Lemmi 3.4 e 3.6 segue il

TEOREMA 4.1. sia u la solu,zione della disequazione (3.16) e siano veri-

ficate le condizioni

allora, se

mentre per
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essendo 8 dato dalla (3.21).

Dai lemmi 3.5 e 3.6, ponendo ~R = 4r e 9 = 2r, segue inoltre il

TEOREMA 4.2. Sia 2~ la soluzione della disequazione (3.16), siano verifi-
cate le condizioni (3.18) e (3.19) ed inoltre si supponga y E E e 0  4r  o .

A) Se

allora, per h  k, si ha :

B) Se

allora, per 0 k  h, si 1

O) Se poi h  k C 0 allora la (4.4) è verificata anche se la (4.3) non

è soddisfatta.

Enunciamo ora un lemma algebrico che ci sarà utile nella dimostrazio-
ne del successivo lemma 4.4.
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LEMMA 4.3. Sia (xm) una successione di nunteri reali non negativi tale

che risulti
a

ove G, H, d, R, ex, n, e sono costanti positive ed inoltre

v e ~&#x26; due numeri cos  definiti

Allora se d soddisfa alla diseguaglianza :

Per la dimostrazione di questo lemma cfr. [1] e [2].

LEMMA 4.4. Sia u la soluzione della disequazione (3.16), siano verificate
le (3.18), (3.19) e si abbia inoltre y E E e 0  2r  Esistono allora due

costanti positive N tali che :

A) se d verifica la seguente diseguaglianza

ne segue

B) se d verifica invece la seguente
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e se k ~ 0, ne segue

Il numero E è dato dalla (3.21).

DIM. Proveremo il lemma nel caso A). Poniamo per ’In = O, 1, 2, ...

essendo d una costante positiva il cui significato sarà precisato nel seguito.
Applicando la (4.1) del teorema 4.1 con e = ~m+1

ed l~ = Lo. otteniamo

B

Ponendo ancora :

le (4.16) 81 scrivono nella forma seguente

e da (4.17) e (4.18) si ricava, indicando con G e .g opportune costanti

parte si vede facilmente che esistono delle costanti M, N tali

che sed soddisfa la disuguaglianza (4.11) allora d verifica anche la
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seguente

ove t9 e v sono dati dalla (4.8).
Sono pertanto soddisfatte le ipotesi del lemma 4.3, con R = 2r~ ne

segue :

Da (4.18) e (4.21) segue allora immediatamente

Poiché inoltre 1 facendo tendere 1n alFinnnito si
, - /

ottiene ]a (4.12).
La dimostrazione nel caso B) è del tutto analoga.

Il precedente lemma ci consente di dimostrare il seguente risultato :

TEOREMA 4.3. Esistono 1:, lÌ, ¡3 costanti positive, con z  1, tali che per

ove w (y, r) è l’oscillazione nella sfera I (y, r) della soluzione u della dige-

quazione (3.16), e sono verificate le condizioni (3.18) e (3.19).

DIM. Posto

si possono presentare i tre casi seguenti
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Supponiamo, per esempio, di trovarci nel primo caso (i casi restanti si

trattano in modo del tutto analogo) e poniamo

Applicando la (4.4) con h == = si ha

Pertanto si ha

Sia allora r~o un indice che fisseremo in seguito ; si possono presentare due
casi :

Nel caso a) la (4.22) è veriùcata con r === 0. Nel caso b) si ha invece

e pertanto, dalla (4.25)
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Dalle (4.27) si ricava

Siano ora lVl, N le costanti fornite dal lemma 4.4 ; scegliendo no tale che

e sostituendo in (4.28) si ottiene

Possiamo ora applicare il lemma 4.4 con

infatti è facile verificare che la (4.30) e la (4.31) implicano

Segue pertanto la

cioè quasi-ovunque in I (y, r) si ha :

Finalmente dalla (4.33), tenute presenti le (4.23), si ottiene

.-

cioè la tesi. 

COROLLARIO 4.4. Nelle ipotesi del teorema 4.3 esistono due costanti po-
sitive r~ e Q tali che, per ogni y E E ed ogni 0 ~ r  si abbia
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Siano z, le costanti fornite dal teorema 4.3, sia i  6  1 e

siano i numeri definiti dalle relazioni

Dal teorema 4.3 segue

Ponendo

segue

e pertanto da (4.36) e (4.38) si ha

Analogamente :

ed in generale si a,vrà,, per ~~a = 0, 1, 2, ...

Tenendo presente allora la (4.35) si ricava

che, per la (4.37), è la tesi.

COROLLÂ RIO 4.5. Nelle ipote8i del teorema 4.3 esistono due costanti po.
sitive 17 e P tali che, per ogni y E E si abbia
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DIM. Osserviamo anzitutto che dalle (2.10), (2.11), tenuto anche conto

della (3.19), segue

La (4.41) segue allora, per 0  r  (20’ dalla (4.34) e dalla diseguaglianza
seguente :

OSSERVAZIONE 4.6. Se l’insieme _E non soddisfa la condizione (2.1) ma
solo le condizioni enunciate nell’osservazione 2.2, la dimostrazione del

precedente corollario va modificata come segue.

Se allora la (4.41) segue immediatamente come nel caso prece-

dente.

Se invece y E Ei distingueremo i due casi :

Nel caso 1), se si la tesi è una conseguenza immediata
2

di (4.34) e (4.42). ° Se invece sia Yo un punto di Eo2

tale che

Allora

e, poiché yo appartiene ad jE7o e la (4.41) è verificata per i punti di Eo e
per 0  i  Oo, dalla (4.44) si deduce

La tesi segue allora da (4.34) e (4.45).

18 Annali della Scuola Norm. Sup, di Pisa.
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Supponiamo finalmente di trovarci nel caso 2). Anche in questo caso

scegliamo verificante la condizione seguente

Si ha allora

e, poiché (~ -~ ~} r ~ ~o e la (4.41) è stata dimostrata in queste condizioni
per i punti di 9 si perviene alla tesi.

OSSERVAZIONE 4.7. E noto che con tecnica analoga è possibile di-

mostrare che :
---- la maggiorazione (4.34) è valida per punti ove 

-- la maggiorazione (4.41) è valida per punti y E 8Q con o scelto oppoi--

tunamente
(cfr. [1]).

Dalla precedente osservazione e dal Corollario 4.5 risulta che la,

(4.41) è verificata per ogni y E Q e per ogni r tale che 0  r  2 (essen-
do eventualmente cambiato il valore di q e di 

utilizzando la (4.42), si ottiene

si conclude che

(4.47)

Ponendo allora

e tenendo conto della (2.11) e della (4.47) si può dedurre che :

Nelle ipotesi (3.18) (3.19) la u della disequazione variazionale

(2.5) appartiene a C~, y (~) ed inolre

(3) Si tenga presente che it - u -~- ~ e si utilizzi la (2.10).
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DIMOSTRAZIONE DEL TEOREMA 2.1.

Sia ora v la seduzione della disequazione (2.5) e siano e

con q &#x3E; e p &#x3E; ii, senza che siano necessariamente veri-

ficate le (3.18), (3.19).
Posto allora

i

si osservi che la funzione

è la soluzione della disequazione variazionale

ove :

Utilizzando le (2.3) e la definizione di t si ottengono allora le diseguaglianze
seguenti : 

-

o

e pertanto si possono applicare alla fanzioirie u le conclusioni esposte in
precedenza; in particolare la (4e48) si scrive
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Moltiplicando la (4.50) per t e tenendo conto della (4.49) si perviene
alla (2.12).

§ 5. Alcuni esempi. Punti regolari di frontiera.

In questo paragrafo ci proponiamo di fornire alcuni esempi di ostacoli

soddisfacenti le ipotesi (2.1) e (2.9) del § 2 ; utilizzando quindi il teorema

di regolarità 2.1 ricaveremo delle condizioni sufficienti per la regolarità dei
punti di frontiera per il problema di Dirichlet relativo all’operatore non-
lineare qui considerato.

Assegnato un insieme chiuso .~ di diremo che il punto x E E

soddisfa la _pro_prietà di cono (s C n) se esiste un cono s-d i-

mensionale avente vertice in x contenuto in E.

Diremo che E soddisfa la proprietà di cono s dimensíonale se ogni suo
punto verifica tale proprietà con un cono fisso (a meno di congruenze).

Se D è un aperto limitato di lRn, diremo che il punto y E aD verifica
la cono esterno s-dimensíonale se esiste un cono s-dimensionale

con vertice in y e contenuto nell’insieme complementare di S~.

OSSERVAZIONE 5.1. Se EC S verifica la proprietà di cono s-dimen.

sionale con s == ib - 1 oppure s = n, allora .E soddisfa l’ipotes  (2.1) del § 2
e pertanto se la funzione ostacolo y assegnata su .E è la traccia di una

funzione di con p &#x3E; n, allora la soluzione del problema (2.5) con

è hólderiana in ed inoltre è verificata la mag-

giorazione (2.12).

ESEMPIO 1. Sia n = 2, x = (~, r~), Q = I (o, 2) e sia il segmento
(01==0). Assegnato su E l’ostacolo sottile V) di equazione

la funzione u che minimizza in il funzionale

Invero .~ gode della proprietà di cono 1-dimensionale e V è la restri-
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zione ad ~ della funzione

la quale appartiene ad

ESEMPIO 2. In analogia all’esempio poc’anzi considerato assumiamo

come D una sfera n-dimensionale con centro nell’origine, sia poi E un cono
(n - 1)-dimensionale contenuto in tale sfera ed avente il vertice nell’origine.
Come  ostacolo » assumiamo la restrizione ad _E della funzione y (x) =
= 1 - 1 x 111 (1 &#x3E; 0 &#x3E; 0), tale funzione appartiene allo spazio con

, Segue allora dal teorema 2.1 e dalla osservazione 5.1 che

la soluzione del problema (2.5), nel caso ora considerato, è holderiana e

soddisfa la maggiorazione (2.12) (purchè naturalmente sia fi con

Si osservi che per un insieme ~’ soddisfacente solo proprietà di cono

s dimensionale, con s  ii - 29 il teorema 2.1 è in generale falso.

OSSERVAZIONE 5.2. Va da sè che i risultati del teorema 2.1 sono

verificati anche se l’insieme E, pur non verificando proprietà di cono

(n - 1)-dimensionale, soddisfa la seguente generalizzazione :
Esiste un cono (n C tale che per ogni punto x E E si possa

trovare un t&#x3E;aasformato bilipsehitziano i del cono O contenuto in E e con

« vertice » in x (ed inoltre le costanti di Lipschitz di tali trasformazioni

sono uniformemente limitate rispetto ad x).

Applicazioni allo studio dei punti regolari.

Dato un aperto limitato Qc lRn sia 2 una fissata sfera aperta conte-
nente S3 e sia E un chiuso contenuto in .

Consideriamo l’operatore :

ove le sono continue in lRn e verificano le condizioni seguenti
(cfr. (2.3), (2.4)) :
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Premettiamo alcune definizioni

Si dice m-potenziale capacitario di ordine oc relativo

all’operatore sil e riferito alla sfera , la soluzione u é ÌÌÉm, E della disequa-
zione variazionale

Ad ogni dato 99 continuo su aQ si può associare una soluzione

u E (S~) n 0° (Q) del problema di Dirichlet

Se g è traccia di una funzione di allora 

OS,qERVAZIO-’ZE 5.3. Si può verificare che le soluzioni dell’equazione
s7l u = 0 soddisfano il principio di massimo. Poiché inoltre le soluzioni della
disequazione (5.3) verificano anche

ne segue che se E’ e se m &#x3E; 0 allora u (ai) u’ ( C ove u, c’ sono

gli m-potenziali capacitari degli insiemi E, E’ rispettivamente (una analoga
diseguaglianza si ha per iii  0).

In particolare se y E E e se si potrà dedurre che
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Diremo che un punto y E a,~ è regolare per il problema (5.6) se per

ogni funzione continu,,,i cp assegnata su oS si ha

Si può dimostrare (v. [4]) la seguente :

PROPOSIzIONE 5.4. Condizione necessariít e affinché y sia

regolare per il proble1na (5.6) è che per ogni rn gli m-potenziali capacitari di

ordine a degli iyisie&#x3E;ii Ee (y) = I ( y, o) n C [ siano continui e di valore ni nel

punto y (tl L variare di e in intorno dello zero (e # 0).
Da quanto detto poe2anzi, dalle osservazioni 5.1 e 5.3, e dal teorema

2.1 segue il seguente criterio di regolarità :

TEOREMÀ 5.5. Oondizione sufJiciente affinché y E aD siac regolare per il

proble1na (5.6) è che y la proprietà di cono esterrzo (n - 1) 
sionale. (4)

Per concludere osserviamo che siccome la proposizione 5.4 è verificata,
purché sia Ai(O) = 0, anche se le (5.2) sono soddisfatte soltanto per

p h cost., si deduce che il teorema 5.5 è valido anche per operatori più
generali di quello finora considerato, ad esempio per l’operatore di Eulero

associato all’integrale

(4) Una ovvia generalizzazione del presente teorema si ottiene tenendo presente
l’osservazione 5.2.
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