
EQUAZIONI ALLE DERIVATE PARZIALI NONLINEARI
a.a. 2011/2012

I semestre
Prof. Kevin R. Payne

 

Programma:  Il  corso intende sviluppare  tecniche basate  sui  principi  di  massimo per  trattare  esistenza,  
unicità  e  proprietà  qualitative  per  equazioni  alle  derivate  parziali  nonlineari  di  interesse  per  problemi  
geometrici come equazioni di curvatura prescritta e superficie minime e per problemi  fisici come flussi  
potenziali e trasporto ottimale di massa.

I tre argomenti sotto formano la base del corso e una selezione di ulteriori argomenti sarà fatto anche sulla 
base delle interessi degli studenti.

1. Principi di massimo per equazioni lineari ed applicazioni ad equazioni nonlineari
• Principi di massimo di Hopf  e Alexandoff
• Principio di massimo per domini sottili
• Principi di confronto, unicità, e dipendenza continua sui dati
• Applicazioni al problema di ottenere delle stime apriori per equazioni nonlineari

2. Proprietà qualitative delle soluzioni di equazioni nonlineari
• Il metodo degli iperpiani mobili e delle sfere mobili
• Simmetrie di soluzioni per equazioni nonlineari in contesti euclidei e non
• Principio di supporto compatto e l’esistenza e non di “dead cores”

3. Principi di massimo per equazioni completamente nonlineari
• Sub e supersoluzioni in senso viscoso 
• Principi di massimo per soluzioni viscose
• Le stime di Alexandroff-Bakelman-Pucci
• Applicazioni alla disuguaglianza di Harnack e regolarità di soluzioni
• Esistenza ed unicità di soluzioni in senso viscoso mediante un metodo di Perron
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Propedeuticità consigliate: Analisi Reale, Equazioni alle Derivate Parziali 
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