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Capitolo 2: Formule di rappresentazione per soluzioni

Esercizio 2.1 - [Equazione del trasporto con termine di ordine zero]: Esercizio 2.5.1 di [E].

Esercizio 2.2 - [Metodo delle caratteristiche per equazioni lineari] Esercizio 3.5.2 di [E].

Esercizio 2.3 - [Invarianze per il laplaciano]: Esercizio 2.5.2 di [E] per l’invarianza rispetto alle
rotazioni. Verificare anche le altre invarianze enunciate a lezione: per traslazioni, per dilatazioni,
per inversione rispetto alla sfera (v. anche la dispensa [P]).

Esercizio 2.4 - [Stime sulle soluzione fondamentale]: Per Φ(x) = Γ(|x|) la soluzione fondamentale
in Rn

Γ(|x|) =



1
2π

log (|x|) n = 2

1
n(2 − n)ωn

|x|2−n n ≥ 3

trovare un espressione esplicita per le derivate DiΦ,Di jΦ per x , 0 e usarli per verificare la Propo-
sizione 2.2.1 a lezione:

|DiΦ(x)| ≤ 1
nωn
|x|1−n; |Di jΦ(x)| ≤ 1

ωn
|x|−n.

Generalizzare il risultato per trovare

|DαΦ(x)| ≤ C(n, α)|x|2−n−|α|

con α ∈Nn
0 un multi-indice.

Esercizio 2.5 - [Equazione di Poisson in Rn]: finire la dimostrazione del Teorema 2.2.1 di [E]
controllando i passi 2,3,4 della dimostrazione.

Esercizio 2.6 - [Identità di Green]: Controllare l’affermazione fatto a lezione (Proposizione 2.2.3):
se u, v ∈ C2(U) con ∂U ∈ C1 allora

∫

U
(v∆u − u∆v) dx =

∫

∂U

(
v
∂u
∂ν
− u

∂v
∂ν

)
dS

dove ν è il versore normale uscente.

Esercizio 2.7 - [Rappresentazione di Green]: Controllare l’affermazione fatto a lezione (Teorema
2.2.2): con Bε(y) una bolla piccola attorno la singolatità di Φ(· − y), si ha

−∂Φ
∂ν

(· − y)|∂Bε(y) =
1

|∂Bε(y)|
dove |∂Bε(y)| è la misura (n − 1 dimensionale) della sfera e ν è il versore normale uscente (rispetto
aU \ Bε(y).

1



2

Esercizio 2.8 - [Simmetria della funzione di Green] Verificare l’affermazione in Proposizione 2.2.4
sulla simmetria per la funzione correttore per la bolla BR = BR(0) ; cioè ϕ(x; y) = ϕ(y; x). Cosı̀ si trova la
simmetria per la funzione di Green G(x; y) = Γ(|x− y|+ϕ(x; y) usata nella dimostrazione di Teorema
2.2.5 (Risoluzione del problema di Dirichlet per le bolle).

Esercizio 2.9 - [Formula integrale di Poisson]: Controllare l’affermazione fatto a lezione (Teorema
2.2.4) sulla derivata normale della funzione di Green:

−∂G
∂ν

(x; y) =
R2 − |y|2

nωnR
1

|x − y|n , x ∈ ∂BR

.

Esercizio 2.10 - [Proprietà del valor medio]: Completare il quadro sulle proprietà del valor medio
che abbiamo presentato in Teoremi 2.2.6 e 2.2.7. In particolare:

• Mostrare direttamente che u ∈ C2(U) armonica soddisfa le proprietà: per ogni BR(y) ⊂⊂ U
si ha

(VM1) u(y) =
>
∂BR(y) u(x) dS(x)

(VM2) u(y) =
>

BR(y) u(x) dx

(v. Teorema 2.2.2 di [E]). A lezione, abbiamo usato la formula integrale di Poisson.
• Mostrare che u ∈ C0(U) con (VM1), (VM2) è armonica. A lezione, abbiamo mostrato questo

con più regolarità (u ∈ C2(U)). Ma via mollificazione, si mostra che u ∈ C∞(U) ⊂ C2(U)) (v.
Teorema 2.2.3 di [E]).
• Concludere che una funzione u ∈ C2(U)) armonica è C∞(U)).

Esercizio 2.11 - [Stime via le proprietà del valor medio]: Sia u armonica inU. Per ogni Br(x0) ⊂⊂ U
e per ogni α ∈Nn

0 , esiste C = C(n, |α|) tale che

|Dαu(x0)| ≤ Cr−n−k||u||L1(Br(x0)).

(v. Teorema 2.2.7 di [E]).

Esercizio 2.12 - [Teorema di Liouville]: Sia u armonica in Rn. Se u è limitata, allora è costante. (v.
Teorema 2.2.8 di [E]).

Esercizio 2.13 - [Disuguaglianza di Harnack]:
• Sia u armonica e non negativa in inU. Per ogni dominioV ⊂⊂ U, esiste C = C(V) tale che

sup
V

u ≤ C inf
V

u

(v. Teorema 2.2.11 di [E]).
• v. Esercizio 2.5.6 di [E] per una versione esplicita via la formula integrale di Poisson.

Esercizio 2.14 - [Unicità via il metodo di energia]: Usando il moltiplicatore −u, mostrare che esiste
al più una soluzione u ∈ C2(U) del problema di Dirichlet per l’equazione di Poisson. (v. Teorema
2.2.16 di [E]).

Esercizio 2.15 - [Principio di riflessione di Schwarz] v. Esercizio 2.5.9 di [E].

Esercizio 2.16 - [Invarianze per l’equazione del calore] v. Esercizio 2.5.10 di [E]
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Esercizio 2.17 - [Equazione del calore non omogenea] Leggere la dimostrazione del Teorema 2.3.2
di [E].

Esercizio 2.18 - [Equazione del calore non omogenea con termine di ordine zero] v. Esercizio
2.5.12 di [E].

Esercizio 2.19 - [Proprietà del valor medio per l’equazione del calore]
• Leggere la dimostrazione del Teorema 2.3.3 di [E].
• Verificare l’affermazione cruciale alle fine della dimostrazione; cioè

1
rn

∫

E(r)

|y|2
s2 dsdy =

∫

E(1)

|y|2
s2 dsdy = 4

Esercizio 2.20 - [Unicità via il metodo di energia] Usando il moltiplicatore u, mostrare che esiste
al più una soluzione u ∈ C2

1(UT) del problema di Cauchy-Dirichlet per l’equazione del calore non
omogenea. (v. Teorema 2.3.10 di [E]). Teorema 2.3.2 di [E].

Esercizio 2.21 - [Regolarità e stime per l’equazione del calore] Leggere le dimostrazioni dei Teoremi
2.3.8 e 2.3.9 di [E].

Esercizio 2.22 - [Formula di D’Alembert, bis] v. Esercizio 2.5.15 di [E] Teoremi 2.3.8 e 2.3.9 di [E].

Esercizio 2.23 - [Metodo di riflessione] Verificare le affermazioni fatte in Osservazione 2.4.1 a
lezione; cioè che le formule

u(x, t) =



1
2

[g(x + t) + g(x − t)] +
1
2

∫ x+t

x−t
h(y) dy x ≥ t ≥ 0

1
2

[g(t + x) − g(t − x)] +
1
2

∫ t+x

t−x
h(y) dy 0 ≤ x ≤ t

forniscono una soluzione del problema

utt − uxx = 0 in (0,+∞) × (0,+∞)

u(x, 0) = g(x); ut(x, 0) = h(x) per x ∈ (0,+∞)

u(0, t) = 0 per t ∈ (0,+∞)

Esercizio 2.24 - [Metodo delle medie sferiche] Dimostrare Lemma 2.4.1 di Lezione sulla riduzione
all’equazione di Euler-Poisson-Darboux (v. Lemma 2.4.1 di [E]).

Esercizio 2.25 - [La formula di Poisson] Finire la dimostrazione del Teorema 2.4.1 (c) di Lezione;
(v. pagine 73-74 di [E]).

Esercizio 2.26 - [Principio di Duhamel] Dimostrare Teorema 2.4.4 di [E] nei casi n = 1, 2, 3.

Esercizio 2.27 - [Dominio di dipendenza] Finire la dimostrazione di Teorema 2.4.4 di Lezione; cioè
Siano x0 ∈ Rn, t0 > 0 e

Σ = Σ(x0, t0) = {(x, t) : 0 ≤ t ≤ t0, |x − x0| ≤ t0 − t}
Se u ∈ C2(Σ) risolve l’equazione delle onde in Σ◦ con u, ut = 0 in Σ∩{t = 0}, allora u ≡ 0 in Σ (confrontare
con Teorema 2.4.6 di [E]).
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Esercizio 2.28 - [Equipartizione dell’energia] v. Esercizio 2.5.17 di [E].

Esercizio 2.29 - [Decadimento per soluzioni con supporto compatto] v. Esercizio 2.5.18 di [E].
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