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(1) Equazioni in una variabile [6].
• Il principio del massimo per equazioni del secondo ordine in una variabile.
• Il problema dei valori iniziali.
• Il problema dei valori al bordo (unicità ).

(2) Equazioni lineari alle derivate parziali ellittiche [6].
• L’operatore di Laplace: il teorema del valor medio ed il principio del massimo.
• Operatori ellittici del secondo ordine e trasformazioni.
• Il principio del massimo di Hopf (interno e al bordo)
• Il problema di Dirichlet per l’equazione di Laplace e di Poisson (unicità ).
• Funzione di Green.
• Il principio di Pragmen-Lindelof (principio del massimo per domini non limitati).
• Disuguaglianza di Harnack.

(3) Equazioni quasi lineari ellittiche [Appunti].
• Principio del massimo e principio di tangenza.
• Equazioni delle superfici minime e della curvatura media costante: principio del massimo.
• Un grafico minimo giace tra il valore massimo e minimo del bordo. Stime di funzioni il

cui grafico ha curvatura media costante e bordo nel piano.
• Esistenza di parametri isotermi su una superficie minima.
• Operatore di Laplace Beltrami su una superficie: principio del massimo per l’operatore

di Laplace Beltrami.
• Stime di altezza per una superficie di curvatura media costante con bordo in un piano

(indipendenti dal dominio di definizione).
(4) Esistenza di soluzioni per il problema di Dirichlet per equazioni quasi lineari ellittiche [3].

• Teoremi di punto fisso.
• Teorema di esistenza date le stime C1,β .
• Teorema di esistenza nel caso di bordo con pendenza limitata per equazioni in forma di

divergenza o per n = 2 e operatori senza termine del primo ordine.
(5) Applicazioni geometriche del principio del massimo.

• Teorema di Hopf: una superficie di curvatura media costante, compatta, embedded in
R3 è una sfera rotonda [5].

• Teorema di Serrin [9].
• Teorema di Rado per superfici minime e di curvatura media costante (formula di bilan-

ciamento) [Appunti].
• Teoremi sui grafici minimi su domini non limitati: Sa Earp-Rosenberg, Collin-Krust [1].
• Teorema del semispazio[4].
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