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Definizioni. Cenni sulle equazioni a derivate parziali del primo ordine. Clas-
sificazione delle equazioni del secondo ordine. Equazione del secondo ordine
con coefficienti costanti. Riduzione in forma canonica. Riduzione di un’e-
quazione del secondo ordine con due variabili indipendenti a forma canonica.
Teorema di Cauchy-Kowalewsky.

Equazioni di tipo iperbolico. Equazione della corda vibrante. Oscillazioni
di una corda illimitata: soluzione di D’Alembert. Caso della corda finita.
Equazioni iperboliche con due variabili indipendenti: problema di Cauchy
e teorema di esistenza. Equazione omogenea delle onde nel caso tridimen-
sionale. Metodo della media sferica. Formula di Poisson. Metodo della
discesa. Onde cilindriche. Equazione non omogenea: principio di Duha-
mel. Problema di Cauchy: caratteristiche. Problema misto: unicità e di-
pendenza continua. Metodo di Fourier per l’equazione delle onde nel caso
unidimensionale.

Equazioni di tipo parabolico. Primo problema ai valori al contorno per
l’equazione del calore. Teorema del massimo. Unicità e dipendenza conti-
nua. Metodo di Fourier per l’equazione del calore nel caso unidimensionale.
Problema di Cauchy per l’equazione del calore. Soluzione fondamentale.
Teorema di esistenza, unicità e dipendenza continua.

Equazioni di tipo ellittico. Equazione di Laplace. Formula di Green. Solu-
zione del problema interno di Dirichlet per una sfera. Soluzione del problema
esterno di Dirichlet per una sfera. Comportamento di un’arbitraria funzio-
ne armonica all’infinito. Teorema di unicità per il problema di Neumann.
Applicazioni.
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