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CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 

1. Equazioni differenziali a derivate parziali di tipo ellittico  

2. Equazioni differenziali a derivate parziali non lineari 

3. Problemi di ottimizzazione di forma 

4. Problemi ellittici di ordine superiore 

5. Equazioni ellittiche non lineari su varietà Riemanniane 

6. Equazioni delle onde di ordine superiore e applicazioni a modelli per ponti sospesi 

TEMI CORRENTI DI RICERCA 

1. Equazioni ellittiche quasi lineari del second’ordine  

Abbiamo studiato una classe di equazioni ellittiche quasi lineari del second’ordine sia su domini 

limitati con opportune condizioni al bordo sia sull’intero spazio euclideo.  Abbiamo ottenuto 

risultati su esistenza, molteplicità e sulle proprietà qualitative delle soluzioni di tali problemi.   

2. Equazioni ellittiche semi lineari di ordine superiore al secondo 

Abbiamo studiato una classe di equazioni ellittiche del quart’ordine con l’operatore biarmonico.  

Abbiamo focalizzato la nostra attenzione su alcune questioni quali la simmetria delle soluzioni e la 

loro regolarità.  Abbiamo inoltre considerato alcune particolari condizioni al contorno non 

standard e studiato problemi  di ottimizzazione di forma ad esse legati.  



3. Formule di monotonia e loro applicazioni 

Ci siamo occupati di formule di monotonia di tipo Almgren e delle loro applicazioni nello studio di 

alcune proprietà qualitative delle soluzioni di una classe di equazioni ellittiche semilineari con 

potenziali singolari.  Più precisamente di tali soluzioni abbiamo studiato il comportamento 

asintotico in prossimità delle singolarità dei potenziali  ed i principi di continuazione unica. 

4. Equazioni delle onde del quart’ordine  e applicazioni allo studio della dinamica dei ponti 

sospesi 

Una particolare classe di equazioni delle onde non lineari del quart’ordine trova applicazione nello 

studio del comportamento dinamico di strutture quali i ponti sospesi. L’obiettivo di questo studio 

è quello di fornire indicazioni utili allo studio delle proprietà di stabilità di particolari modi di 

oscillazione. Si congettura che alcuni  modi di oscillazione, osservati prima di celebri crolli, possano 

essere innescati da fenomeni di risonanza interna oltre che dall’azione di forze esterne.  

5. Problemi ellittici semilineari del second’ordine su varietà Riemanniane con polo  

Particolare interesse ha destato negli ultimi anni lo studio di equazioni ellittiche con l’operatore di 

Laplace-Beltrami su varietà Riemanniane quale ad esempio lo spazio iperbolico n-dimensionale. 

Abbiamo studiato l’esistenza, le proprietà qualitative, la simmetria per una classe di equazioni 

ellittiche semilineari su varietà Riemanniane con polo ed aventi curvatura negativa quando la 

distanza dal polo tende all’infinito. 
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