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Un risultato di molteplicità di soluzioni

per problemi ai limiti semilineari.

MARINO BADIALE (*)

SUMMARY - In this work we prove the existence of (at least) two solutions
for the one-dimensional nonlinear boundary value problem

where the nonlinearity g(u) is supposed to be asymptotically linear for
u - - oo and divergent for u --&#x3E; a- &#x3E; 0. We use a variational approach :
the solutions of (Pt) are thought to be critical points of a functional de-
fined on an open set of H§((0, p)). We prove that this functional has a
local minimum and then, using a deformation lemma of V. Benci, that
there is a « mountain-pass » solution.

1. - Introduzione ed enunciato del teorema.

È ben noto che nello studio di problemi al contorno semilineari
del tipo

è di fondamentale importanza la relazione che intercorre fra gli auto-

(*) Indirizzo dell’A.: Dipartimento di Matematica pura e applicata, via
Belzoni 7, 35131 Padova (Italia).
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valori Âk del problema

(cioè ~,k = 1~2, k = 1, 2, ...), e i valori (eventualmente
[cfr. Ambrosetti [1983]).

il problema (1) prende il nome di « problema con jumping nonlinea-
rities » (cfr. Fucik). In particolare fra le « jumping nonlinearities »
a noi interessa il caso g2  Â1 C g+, caso che è stato oggetto di numerosi
lavori a partire da quello di Ambrosetti e Prodi ; alcuni di questi lavori
sono indicati nella bibliografia [Ambrosetti e Prodi, Kazdan e Warner,
Amann e Hess, Solimini, Ambrosetti [1984], Mc Kenna e Walter,
Lazer e Me Kenna].

Il modo usuale di procedere è di scrivere h(x) = h1(x) -f- t sin x

con hl(x) sin x dx = 0, mostrando poi che 3 To E R tale che il problema
o

ammette (almeno) due soluzioni per almeno una soluzione per
t = To, nessuna soluzione per t &#x3E; To . Scriveremo dunque (1) nella
forma

Nel presente lavoro ci proponiamo di studiare il problema (Pt)
nel caso in cui g non sia definita su tutto R ma solo su una semiretta

(- e diverga per x --~ c~ . Precisamente, y facciamo le seguenti
ipotesi su g:

3p &#x3E; 2 e 3 ò &#x3E; 0 tali che, per opportune costanti .lIT", N’, N"

Osserviamo che da (g3 ) segue g(u) - + 00 per u - a-.
Dimostreremo il seguente
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TEOREMA. Sotto le ipotesi (gi) (i = 1, 2, 3), 3To, T~ E ll8, con T~  To,
tali che il problema (Pt) non ha nessuna soluzione per t &#x3E; To, e ammette
almeno due soluzioni per t  Tl.

Il metodo seguito nella dimostrazione del teorema è quello di cercare
le soluzioni di (Pt) come punti critici del funzionale

u

dove G(x, u) s) ds. Con procedimenti usuali si mostra che per
o

t « 0, J, ha un punto critico ’Ut che è punto di minimo locale per Jt .
Per trovare una seconda soluzione occorre osservare che, a differenza
di quanto accade nel caso in cui g E J, non è definito su tutto
H§((0, 1)) ma solo sull’insieme ~. _ ~~c E ~((0, ~~~: u(s) C a, Vs E (O, 
Si usa allora un risultato contenuto in Benci per ottenere un « lemma
di deformazione » su ~l ; grazie a tale lemma si dimostra l’esistenza di
(almeno) un altro punto critico usando metodi standard di « minimax »
(cfr. Ambrosetti e Rabinowitz).

Il lavoro è diviso nel seguente modo:

§ 1. Introduzione ed enunciato del teorema.

§ 2. Preliminari.

§3. Lemmi di compattezza per Jt .

§ 4. Dimostrazione del teorema.

2. - Preliminari.

Poniamo

Ricordando l’immersione ~((0~))~C~((0~)) si ha che
A. è un aperto di .8ó e che la sua frontiera è data da 8A = (u e A:
3s e (O, n) con u(s) = ~}. Si ha inoltre Jt e C2(11, lE$), e la sua derivata
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è data da

Se A è l’operatore Au = - u", con dominio denso in Hò, posto gt(u)
~.-1C9(’ ~ u) + t sin ( . )I si ha

gt è compatto sui sottoinsiemi

PROPOSIZIONE 1. ~ To , T1 E l~, To , tali che To il problema
(Pt) non ammette soluzioni, mentre Vt  T~, Jt ha un minimo locale
stretto in u, E A. Tale u, è soluzione di (Pt) e vale u,(s)  0, b’s E (0, n).

Questo risultato è sostanzialmente noto: cfr. ad es. Ambro-
setti [1984], Solimini. Diamo solo un rapido cenno su come ricondurre
il nostro problema ai casi trattati nei lavori citati. Per quanto riguarda
il risultato di non esistenza di soluzioni, notiamo che dalle ipotesi (gi)
si ricava facilmente che per una opportuna costante .M vale g(u) -
- u &#x3E; M, tfu E ( - oo, a) ; allora se ut è soluzione di (Pt) si 
- ui = g(x, ut) + t sin x - u, e quindi, y moltiplicando per sin x e in-

tegrando, si ottiene la disuguaglianza con M
o

costante, y e certamente questa relazione non vale per t --~ -f- oo.

Per dimostrare l’esistenza di un minimo locale ut di Jt, per t« 0,
consideriamo una con le seguenti proprietà: per un oppor-
tuno e &#x3E; 0, g(u) = g(u), Vu :2-- 8, e g(u) è asintoticamente lineare per
u - + o . Al problema

si applicano i risultati di Ambrosetti, Solimini: 3 Ti E R tale che

Ti (Pt) ha una soluzione ut con ui(s)  0, Vs E [0, risulta
essere un minimo locale stretto per il funzionale
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dove

L’immersione .Hó ~ C°» e il fatto che g(s) = g(s), ê, e &#x3E; 0, ci

dicono che J, = Ji in un opportuno intorno (in di ui: allora u,
è un minimo locale stretto per e risolve (Pt) . C7

Ricordiamo infine alcuni risultati tratti da Benci.
Sia X uno spazio di Hilbert, ll un aperto di X.

DEFINIZIONE 1. Una funzione ~O : .~l -~ lE~ è detta funzione-peso se
soddisfa a:

(2.iii) Se ~un~ è una successione in A, e E all, allora

DEFINIZIONE 2. Sia J E 01(A, R) ; J soddisfa la condizione di Palais-
Smale pesata (weighted Palais-Smale, abbreviata WPS) se esiste una.
funzione-peso p (nel senso della Definizione 1) tale che, data una qual-
siasi successione valgano le seguenti proprietà:

(WPS 1) Se (¿(un) e J(un) sono limitate e J’(un) - 0, allora ha

una sottosuccessione convergente a un u e A.

(WPS 2) Se J(un) converge e - + oo, allora ~v &#x3E; O tale che

il J’(u.) per ogni n da un certo indice in poi.

Ricordiamo che c E R è un livello critico per J se 3u e Il con

J(u) = c e J’(u) = 0 .

LEMMA 1. che soddisfi a (WPS). Supponiamo
che e E R non sia livello critico per J nè punto di accumulazione di livelli
critici. Allora esistono costanti 9 &#x3E; 8 &#x3E; 0 e unac funzione continua
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?1: [0,1 ] x A - A tale che

Inoltre 9 può essere scelto arbitrariamente piccolo.

DIM. Vedi Benci. C7

3. - Lexnmi di compattezza per Jt .

Cerchiamo adesso di dimostrare che nel nostro caso si può applicare
il Lemma 1. Cominciamo col definire una opportuna funzione-peso 9:

con p &#x3E; 2 dato dalla (g,). Notiamo che g(u) è ben definita, per u 
perchè da  au, Vs e u continua si ricava che 3a &#x3E; 0 con u(s) 
 ac - c~, b’s.

LEMMA 2. e soddisfa a (2.i), (2.ii), (2.iii).

DIM. È chiaro che p E 01(A, R), e si ha

La (2.ii) è banalmente vera. Resta da dimostrare la (2.iii). Suppo-
niamo allora che sia una successione in A -* u, in H10, y
e vogliamo dimostrare che 9 (u,,) -+ + 00. Sia O tale che

e tale che Applicando la
?

disuguaglianza di Hólder si ha subito che Vk c- N e Vt c- [O, n] vale
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Da qui si ha

Posto
e quindi, scrivendo C, C’ per indicare costanti &#x3E; 0,

e poichè Ek 2013~ 0 per k - + 00, quest’ultima espressione tende a + cxJ,
quindi Q(itk) -~ + oo. CJ

Vogliamo adesso dimostrare che rispetto a questa funzione-peso, y
J, soddisfa a (WPS). Per dimostrare ciò, premettiamo alcune proprietà

della funzione G(x, u) s) ds, che si ricavano in modo ovvio dalle
o

ipotesi (g2), 

Dimostriamo che valgono le proprietà (WPSl), (WPS2) :

LEMMA 3. Nelle nostre ipotesi, vale la 
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DIM. Sia una successione in ll. tale che é(un) e sono

limitate, e - 0.

Dimostriamo innanzitutto che in tal caso è limitata in 

Supponendo per assurdo che ciò non sia vero, dovrebbe allora esistere
una sottosuccessione di ~un~, che per comodità chiamiamo ancora

~~cn~, tale che lim = + oo. Ora, da (Gi), (G2) si ricava che
n

b’E &#x3E; 0 esiste una costante Le tale che, e Vs e [0,~]

Si ha allora,

Da ciò e dall’ipotesi 1 I  1V1 si ottiene, per opportune costanti
K, K t :

Le ipotesi 00, ci dicono quindi che deve
essere j; un ~~ L2 --~ -E- oo . Dividendo per e ricordando che ~i~
~ si ricava, per n --~ + 00, a + s ~ Â1.

Ciò vale VB &#x3E; O, e quindi a &#x3E; Â1 in contraddizione con l’ipotesi
(g2). Abbiamo dunque dimostrato che, nelle nostre ipotesi, la 
si mantiene limitata in .E~: 0.

Dimostriamo adesso che, almeno da un certo indice in poi, è

un E lla per un opportuno C1 &#x3E; O (l’aperto AO’ è stato definito alla fine
del §1). Se ciò non fosse vero, dovrebbe esistere una successione ~sk~
in [0, Jc] e una sottosuccessione tali che passando
eventualmente a sottosuccessioni, possiamo supporre sk --~ s E [O, ~].
Poichè quindi si ha subito 
come si vede dalla dimostrazione del Lemma 2, il fatto che M
e che - a è succiente per dedurre che e(Unk) -+ + 00. Si ha

allora un assurdo, e possiamo concludere che esistono (J &#x3E; O e na E N
tali che Ma _ Un - --~ 0 e Kt
è compatto su si ottiene subito 1’esistenza di una sottosuccessione

convergente Un-+V in Hó . Poichè si ha 
e questo conclude la dimostrazione del Lemma 3. D

LEMMA nostre ipotesi vale la (WPS2).
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Dim. Sia successione in 11 con -+ c E R e é(un) --~ + 00.
Cominciamo col dimostrare che esistono M &#x3E; 0 e n E N tali che

Se infatti non valesse (4) si avrebbe (a meno di sottosuccessioni)
Poichè è convergente, quindi certo

limitata, si possono ripetere i ragionamenti svolti nella dimostrazione
del Lemma 2 e ottenere la disuguaglianza (3). Dopo aver diviso i

membri di (3) per ricordando che 1 e che

siamo nell’ipotesi -V/2 -+ + 00, quindi
passa al limite per n -+ + oo e si ottiene 1 c (a --~- cioè ~,1 
s a -E- e. Poichè ciò vale Ve 0 si ottiene Â~  a e l’assurdo ci prova
allora che vale la (4).

Cerchiamo adesso delle stime su Notiamo innanzitutto
che dalle ipotesi su g si ricava facilmente (ricordando che g(x, u) =
= g(u) + che Vs &#x3E; 0, 3Ns E R tale che

Da ciò si ricava

Valutiamo adesso l’espressione

Dalla disuguaglianza di Hólder si ha, per una opportuna costante
C &#x3E; 0,
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È chiaro allora che si può scrivere

e quindi

Utilizzando la (4) si ha allora

L’ipotesi e(un) - + oo e la (4) implicano che il termine fra parentesi
quadre in (5) è positivo E N. Perciò

e quindi

D’altra parte la (2) ci permette di ottenere facilmente la stima

Da (6), (7) si ricava facilmente il risultato voluto, ponendo v =
= 11
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4. - Dimostrazione del teorema.

Non è restrittivo supporre Jt(ut) = 0. Essendo Ut minimo locale
stretto per Jt, esistono a, 7:&#x3E; 0 tali che se Ilu- allora u e ~1
e 7:. Nelle ipotesi date è inoltre ovvia l’esistenza di elementi

con  0. Se adesso definiamo

e inoltre

Infatti se questo non vale, c non è nè livello critico nè punto di ac-
cumulazione di livelli critici. D’altra parte i risultati del §3 ci per-
mettono di applicare a J, il Lemma 1: scelti allora E  a j2 e e E (O, 8), 1
otteniamo una deformazione ?i con le proprietà a), b), c) enunciate
nel Lemma 1; scelto allora si pone

y‘(s) = r¡(l, y(s) ) e si ottiene y E r mentre
contraddizione con la definizione di c. Con ciò (8) è dimostrato, e
chiaramente (8) implica l’esistenza di almeno un punto critico diverso
da ut . D

Questo lavoro contiene una parte dei risultati ottenuti nella mia
tesi di Dottorato. Ringrazio il mio Direttore di Ricerca, Prof. Antonio
Ambrosetti, per l’indispensabile apporto di aiuto e di consigli dato
all’elaborazione della tesi stessa.
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