
LIMITAZIONI E CONFRONTI PER LE FUNZIONI· 
META-ARMONICHE 

Nota di G. SUPINO 

1. - Le funzioni meta-armoniche ( cioe quelle coddisfacenti 
alla ,equazione /). 2 U = A u) sono assai studiate; le proprieta fon
damentali si troyano, per e~empio, nell'articolo del Burgatti sul1e 
equazioni alle derivate parziali del secondo ordine (1). Mil, avendo 
avuto occasione di considerare di nuovo tali funzioni per alcune 
ricerche sulle lastre elastiche (2), espongo qui alcune proprieta 
ch~ ritengo nuove e non del tutto prive di interesse. 

(1) 

2. - Richiamiamo dapprima alcuni risultati ben noti. 
La funzione u, soddisfacente alla equazione 

sia definita in un campo 1: limitato dal contorno (J. In un 
punto P di 1: sia u> O; allora e, in P, 

cioe una almeno Gelle due derivate secoIide e positiva in P .. 
Se ne deduce che nél punto P non si puó avere un massimo 

(') G. ASCOLI, -.P. BURGATTI - G. GIRAUD, Equazioni alle deriváte parzia:li 
del tipo ellittico e parabolico, Firenze, 1936. 

(") Le condizioni ai limiti per le. lastre elastiche piane, "Annali di Mate
matica" 1938 e 1945. 
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della u, e poiche P e un punto qualunque di -¡; SI conclu:c1e che 
la u non puo avere in -¡; un massimo positivo. 

Analogamente si ragioner:ebbe se la u fosse negativa; ID 

conclusione la u non puo avere all'interno del oampo ne un 
massimo positivo ne un minimo negativo. 

Da questa osservazione si deduoe: 

1) che se M rappresenta il massimo valore assoluto de u su 
<1 aHora anche all'interno e lul < M altrimenti si avrebbe nell' 
interno almeno un massimo positivo o un minimo negativo; 

2) che se sul contorno si ha u >0 anche all'interno e u?: O 
altrimenti si avrebbe in -¡; uií mini.Ip.o negativo. Analogamente 
se sul contorno e u <O anche nell'interno e u <O. 

3. - Le ricerche qualitative inquesto ordine di idee. p0'5sono 
essere proseguite raggiungendo altri risultati. 

Consideriamo due funzioni u l e U2 soddisfacenti ri3petti
vamente alleequazioni 

(2) 

Supponiamo che sia Al > A2 e che in un punto P interno 
al campo -¡; sia Ul = u2 > O. AlIora si ha in P: 

Segue che in P e [(ul -U2)=O '8 quindi] 112(ul -u2»O 
cioeu:l - u2 non puoav.ere un massimo in P. Possiamo allora 
considerare un punto p' vicino a P e tale che in esso sia Ul >. u2 ; 

ma considerando la (3) in p' si vede che anche qui Ul - U2 
non puo avere massimo. 

Cosi proseguendo concludiámO che se e Al > A2 e se in 
un punto interno di -¡; e Ul = U2> O aHora, sul contorno, vi sono 
certarriente dei punti in cui e ul > U2 (3). 

11 risultato puoessere inv-ertito. Consideriamo due funzioni 
ule U2 soddisfacenti rispettivamente aHa prima e alla seconda 
delle (2); sia Al> A2 e sia sul contorno ul = u2 > O: allora in 

(3) Non El possibile che i punti P, P' si trovmo ;u una linea chiusa 
perche la differenza 1¿, - U2 cresce passando da un punto all 'altro. 



-2$9-

un punto interno generico e sempre Ul < U 2• Infatti dall'es'3ere 
Ul > o sul contorno si deduce che e anche ul > O nell'interno 
altrimenti si avrebbe nell'interno un minimo negativo (v. n. 2); 
la stessa osservazione vale per U2• Ma se fosse Ul > U2 > O in un 
punto interno, si avrebhe (come si e Visto or ora) ,ul > U2 -su 
qualche punto del contorno e ció e contrario all'ipotesi. 

Completiamo il risultato osservando che data' una succes
sione di funzioni Un soddisfacenti ad equazioni del tipo /).2 Un = 
An2 Un (con Al> A2 > '" An -7 O) e supposto che esse assumano 
gli stessi valori (positivi) sul contorno, aHora i valori assunti 
in un punto arbitrario, interno al campo, soddisfano alla dis
eguaglianza 

essendo U la funzione armonica che assume i prescritti valori 
sul contorno. Le funzioni Un sono dunque in questo caso fu,n
zioni «subarmoniche». 

Se i valori dati al contorno sono negativi si' trova che 

0>Ul >U2 > '" un-?U 

le funzioni Un sano allora «superarmoniche». .. 

4. - Consideriamo di nuovo Ul e U2 (definite dalle (2) e con 
A(l > A2), e supponiamo che su (1 siano dati i valori delle deri-

l· dUl dU2 AII . .' di ~ e', vate norma 1 e sia dn = dn < O. ora ID ogm pllnt() • 

O<ul <u2• 

Ed infatti se in ogni punto di (1 e dUl < O (essendo n rivol-
dñ ' 

ta verso l'interno del campo) si deduoe che non puó essere anche 
U l < O in un punto di 1: perche questa posizione porta come 
conseguenza che si abbia sul contorno un minimo negativo e in 

". dUl 
un punto di questo tipo sarebbe neoessarlamente d'n > O con-

trariamente all'ipotesi. Analogamente non puó essere u2 < O. 
D'altra parte e U.1 < U 2 perche se in un punto P interno fosse 
U,l = U2 alIara saI'lebbe (n. 3) /). 2( ul - u2 ) > O ed il massimo, 
ul - u2 sarebbe su un punto Q del contorno. Ma ció implichareb- , 
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f 
dUl dU2 . 

be che. in Q osse --< -- mentre per ipotesi le due danvate 
dn dn 

sono equali.Resta cosi dirnostrato l'asserto. 

5. - In alcuni passari lavori (4) ho c1imostrato che se U e 
una funzionearmcinica assegnata in un campó convesso 'B se il 
contorno di questo si suppona diviso in· due parti d1 e (j2 es
sendo in (jl O < U <M .e in (j2 U = O aHora in un punto Piri.., 
terno al campo .. racchiuso da cJ, iUa minima distanza r da (jl' 

si ha (nel caso didue dimensioni) 

(4) U(P) < M rop; uUI <M(jl,. 
1t ux p r;;r2 

essendo rop l'angolo visuale secondo cui da P SI vede (jl: 

. . J cos(nr) d 
rop= (jl. 

r 
.01 

Analoghe diseguaglianze si hanno nello spazio. 
In base al teorema del n. 3 le limitazioni relative ane fun

zioni armoJtiche si estendono senz'altro a tutte le funzioni u tali 
che .!J. u = A,2 u. Ma questa estensione non ha interesse perche, 
per le funzioni stesse, si puo affermare qualchecosR di phI. 
Hainteresse inveoo restensiona delle limitazioni relative alle de
rivate, ma pencio sono neoessarie alcune osserv~zi:oni che ora 
svolgeremo. 

6. - Una funzione u (= 1-112 u) assuma in (jl· un valore 
A,2 . 

< M e in (j2 il valore zero. Siano P l' P 2 gli estremi di (jl; per 

la convessita del cp.mpo il segmento P 1 P 2 e interno a ~1 o fa 
parte del contorno di esso. Assumiamo come asse y la retta P 1 P 2' 

.. (') SUPINO,. G., AlGune Zimitazioni valiae. per le funzioni armoniGhe, Rendi
conti della R. Accademia Nazionale dei Lincei, 29 sém. 1928. Alcune limitazioni 
valide per le derivate di una funziolle armon:ca. Ibid. 29 sem. 1928: Tutti i ri
sultati sono esposti in modo completo nella memoria: Sopra alGune limitazioni 
valiae per le funzioni armoniohe e le .loro ilerivate. Rendieonti del Cireolo Ma
tematico di Palernio, 1931 (Tomo LV). 
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l' asse x sia normale ad essa.· La funzione u = M e~}..:c assume in 

p 1 P 2 il valore M mentre in (j2 e maggiore di u. Essasoddisfa 
inoltre alla equazione /1 2 u= )..2U. La ü e quindi una funzione 
maggiorante della u perche la differenza u - u soddisfa alla 
stessa equaziQue ane derivate parziali ed e maggiore od eguale 
azero sul contorno. del campo comune; dunque u - u e mag-
giore od uguale a zero anche nell'interno (v. n. 2). In luogo 
della funzione u = M e-}..:¡; si puo considerare la funzione Ü'.:..- M o 

e-}..(riyJ essendci M o . e!yo ed Yo la piu grande distanza dell'ori"

gine dai punti P 1 e P 2. 

7. - Estendiamo i ragionamenti precedenti alle derivate. 
1 . 

Una funzione u = A2 /1 2 u che assume in (jl un valore 

U< M ed in (j2 il vaLore zero e in tutto il campo minor,e od 
eguale alla funzione armonica U che assume sul contorno gli 

stessi valori di u; quindi in (j'<) e oU >~u > O (se si :indica con n . ~ on un 

1 l · t . ). ,on oU O L l· . . .. d a norma e ln erna ; ill (jl e - <-:;-<. e lIllltazlolll at'e . uu un 
. uU ' ou . 
ill(j2 per - valgono dunque anche per -; in (jl invece si puo 

UX OX 

1 f .c h Ulz , l· . . l· d . so o a .loermare c e UX e lIllItata, se 1 va,orI ah per u su (jl 

ammettono derivata su al stessa. Ma anche casi si trova egual

mente una limitazione, per UU valida nell'interno del campo. 
OX 

Indichiamo con N il massimo valore di I ~~ I in una zona 

di contorno uguale a (jl + (jl' (essendo (jl' = 2/A). 

La funzione u = N in (jl + (jl' nulla in (j2 - (jl' e mag
giorata dalla funzione 

avendo scelto l'origine delle coordinate nel centro del segmento 
che congiunge i due punti P 1 e P 2 estremi di (jl + (jl' e avendo 
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N . 
posto N 0= e-AYo essendo Yo uguale alla distanza di Pi o P 2 

dall' origime. 
= 

La funzione u nulla in 

e roaggiorata dalla funzione 

jJt[ (Ji' ">-.24 in (Jl + (Ji'. Si osservi che questo valore si raccorda al pre-
n _ 

cedente agli estreroi di (Ji + (Ji'. Ed essendo sul contorno ii roi
nor·e della funzione ora assegnata, la stessa cooa si verifica nel
l'interno perche si ha 

con ¡..t2<">-.2 (in quanto El ¡..t(x,y)=~<">-.) e quindi si possono . r 
applicare per confronto le osservazioni del n. 3. 

Concludiaroo dunque afferroando che e, in un punto interno 
generico, 

aa jJt[ (Ji - <N o B-A(x+Y) +--az - nr2 

essendo z una direzione generica. 


