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Diario delle lezioni

3 Ottobre Presentazione del corso e riferimenti bibliografici.
Funzioni armoniche e loro proprietà : teoremi della media integrale, caratteriz-
zazione delle funzioni armoniche tramite le proprietà di media integrale e regolarità
C∞.

5 Ottobre Principio del massimo forte e debole; unicità per il problema di Dirichlet. Disugua-
glianza di Harnack. Teoremi di convergenza per successioni di funzioni armoniche.

10 Ottobre Stime Ck
loc per funzioni armoniche. Teorema di Liouville; estensioni ed esempi.

Matrice hessiana di funzioni radiali e funzioni armoniche radiali.

12 Ottobre Richiami sulla teoria delle distribuzioni, distribuzioni a supporto compatto, con-
voluzione di distribuzioni. Definizione di soluzione fondamentale per un operatore
differenziale; soluzioni fondamentali dell’operatore di Laplace.

17 Ottobre Definizione di potenziale newtoniano. Definizione di funzione di Green per un do-
minio e formula di Green. Funzione di Green e relativo nucleo di Poisson per il
semispazio e per la palla.

19 Ottobre Analiticità delle funzioni armoniche. Caratterizzazione tramite il principio di con-
fronto delle funzioni subarmoniche. Singolarità isolate di funzioni armoniche. Os-
truzioni alla risolvibilità del problema di Dirichlet per funzioni armoniche con dati
al bordo continui. Teorema dei tre cerchi di Hadamard.

24 Ottobre Propietà di funzioni subarmoniche. Metodo di Perron. Barriere e punti regolari per
la risolvibilità del problema di Dirichlet per funzioni armoniche.

26 Ottobre Esempi di domini regolari e non regolari. Il caso bidimensionale e il controesempio
della spina di Lebesgue.

2 Novembre Operatori lineari ellittici del secondo ordine non in forma di divergenza:
definizioni ed enunciato del principio del massimo forte.

7 Novembre Principio del massimo forte e debole, unicità per il problema di Dirichlet, lemma di
Hopf. Controesempi.

9 Novembre Principio del massimo generalizzato, principio del massimo in domini ”stretti”.
Prima stima L∞ come conseguenza del principio del massimo.



14 Novembre Stima di Alexandroff–Bakelman–Pucci. Principio del massimo in domini di misura
piccola.

21 Novembre Principio di confronto per equazioni completamente non lineari (operatori differen-
ziabili). Introduzione alla teoria della regolarità di Schauder: controesempio
all’esistenza di soluzioni classiche dell’equazione di Poisson con dato continuo.

23 Novembre Regolarità C2 per potenziali Newtoniani di funzioni localmente hölderiane. Esisten-
za di soluzioni classiche per il problema di Dirichlet per l’equazione di Poisson con
dato hölderiano.

28 Novembre Regolarità e stime a priori C2,α
loc per potenziali Newtoniani di funzioni Cα; stime a

priori fino a porzioni piatte di bordo.

30 Novembre Regolarità e stime a priori C2,α
loc per soluzioni dell’equazione di Poisson. Compattezza

di successioni limitate di soluzioni dell’equazione di Poisson. Trasformata di Kelvin
e regolarità globale per soluzioni in una palla.

5 Dicembre Stime di Schauder interne per soluzioni di equazioni lineari uniformemente ellittiche
con coefficienti hoelderiani. Metodo di continuità

7 Dicembre Teorema di regolarità globale (Kellogg). Teoria Lp di A.P. Calderón e A. Zyg-
mund : controesempi nei casi p = 1 e p = +∞. Richiami sugli spazi Lp e sugli
spazi di Marcinkiewicz Mp.

12 Dicembre Teorema di interpolazione di Marcinkiewicz. Metodo Calderón–Zygmund di decom-
posizione in cubi per funzioni sommabili.

14 Dicembre Disuguaglianza di Calderón–Zygmund : il caso p = 2 e il caso 1 < p < 2.

19 Dicembre Disuguaglianza di Calderón–Zygmund per p > 2. Stime a priori W 2,p per soluzioni
W 2,p

0 dell’equazione di Poisson. Stime interne W 2,p
loc per soluzioni di equazioni ellit-

tiche a coefficienti variabili.

21 Dicembre Stime W 2,p
loc fin sul bordo e stime globali per soluzioni di equazioni a coefficienti

variabili. Esistenza di soluzioni forti per il problema di Dirichlet.

9 Gennaio Teoria della regolarità di De Giorgi–Nash–Moser per soluzioni deboli di
equazioni in forma di divergenza. Prima stima a priori: limitatezza locale
superiore per sottosoluzioni.

11 Gennaio Metodo iterativo di De Giorgi.


