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Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire strumenti analitici per lo studio di equazioni alle 
derivate parziali evolutive, lineari e non lineari. In particolare si intende fornire strumenti 
teorici in ambito variazionale che permettano di trattare lo studio dell’esistenza di soluzioni 
(ed eventuale unicita’) per alcune equazioni associate a problemi che nascono nell’ambito 
delle scienze applicate.  
Nell’ambito di tale studio si tratteranno anche, attraverso strumenti dell’analisi convessa, 
equazioni che coinvolgono operatori (anche nonlineari) massimali monotoni e 
sottodifferenziali. 
Tipicamente le competenze conseguite si collocheranno nell’ambito  della teoria astratta 
delle equazioni di evoluzione, sviluppando tecniche di approssimazione (e/o 
discretizzazione) delle stesse, di stime a priori delle soluzioni approssimate, di passaggio 
al limite per compattezza o semicontinuita’.  
Il corso sara’ strutturato in lezioni frontali a cui si affiancheranno lezioni di tipo seminariale 
su argomenti specifici. Agli studenti che lo ritenessero si offrira’ la possibilita’ di 
approfondimenti tematici guidati dal docente, a cui seguiranno eventualmente brevi 
seminari tenuti dagli stessi.  

Programma di massima 
- Richiami sugli operatori lineari non limitati. Teorema di Hille-Yosida nel caso lineare. 
- Richiami agli spazi di Sobolev, derivate in senso generalizzato. 
- Richiami alle funzioni convesse coniugate. 
- Operatori massimali monotoni, sottodifferenziali.  
- Approccio variazionale (metodo di Lions in terne hilbertiane) per equazioni del tipo 

u’+Au=f. Esempio di applicazione all’equazione del calore.  Metodo di 
approssimazione di Faedo-Galerkin. 

- Discretizzazione in tempo per equazioni paraboliche e iperboliche 
- Soluzione dell’equazione u’+Au=f in senso forte e debole (con A operatore 

massimale monotono o sottodifferenziale). Teorema di Hille-Yosida nel caso non-
lineare. 

- Esempio di applicazione all’equazione di Allen-Cahn e all’equazione delle onde 
semilineare smorzata.  

Argomenti (possibili) di approfondimento per seminari tematici 

1. Sistemi  di EDP con condizioni dinamiche al bordo o di accoppiamento di equazioni di 
volume e superficie 

2. Phase-field e sistemi di transizione di fase 
3. Phase field applicati alla meccanica 
- contatto con adesione (e vincoli unilaterali) 
- materiali a memoria di forma 
- danneggiamento 
- processi di degrado per monumenti (storici) in pietra 
4. Sistemi evolutivi Rate independent  
5. Gradient flow 
6. Equazione di Cahn-Hiliard 



7. Studio  del comportamento tempi lunghi delle soluzioni 
8. Equazione di Allen-Cahn stocastica 

Propedeuticità consigliate 
Analisi reale, Analisi funzionale I 

Materiale di riferimento 
- H. Brezis, Functional Analysis, Sobolev spaces, and partial differential equaztions, 
Springer, 2011 
- H. Brezis, Operateurs maximaux monotones et semi-groupes de contractiones dans les 
espaces de Hilbert, North Holland, 1973 
- V. Barbu, Nonlinear semigroups and differential equations in Banach spaces, Noordhof 
International Publishing, Leiden, 1976 
- J.L. Lions, E. Magenes, Non-homogeneous boundary value problems and applications, 
vol. 1, Springer, 1971 
- G. Gilardi, Analisi Funzionale, McGraw Hill, 2014 


