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Giovanni BELLETTINI: Sull’area del grafico di una mappa singolare del piano in se e
che assume tre valori

Si considera il problema di calcolare l’area del grafico della mappa dal piano in se’, la cui immagine
consiste di tre soli vettori, vertici di un triangolo equilatero. Si tratta della mappa in qualche
caso chiamata tripunto (simmetrico). Il problema generale e’ quello dello studio del rilassato del
funzionale dell’area per mappe non regolari il cui grafico ha codimensione due. Seguendo dei
suggerimenti dati da De Giorgi, l’area del grafico del tripunto e’ stata stimata da Acerbi e Dal
Maso una quindicina di anni fa. Essi hanno anche dimostrato che il (rilassato del) funzionale
dell’area per i grafici di codimensione due non puo’ essere scritto in forma integrale. Nel seminario
mostriamo un miglioramento della stima di Acerbi e Dal Maso per il tripunto. Questo indica anche
una formula che crediamo essere l’espressione esatta dell’area del grafico, cosa che per ora non
siamo in grado di dimostrare.

Lavoro in collaborazione con Maurizio Paolini (Univ. Cattolica di Brescia).

Lorenzo BRASCO: Problemi isoperimetrici spettrali e loro stabilità

In questo seminario, ci occuperemo di alcuni problemi isoperimetrici relativi ad autovalori di
un operatore ellittico. Un tipico problema di questo tipo è il seguente: fissato un autovalore del
Laplaciano (con condizioni omogenee di Dirichlet o Neumann al bordo), trovare la forma che lo
minimizza o massimizza, tra tutti gli insiemi che soddisfano un vincolo dato di tipo geometrico (es.
vincolo di volume, perimetro, torsione, inraggio, diametro ecc.). Nel caso del vincolo di volume,
richiameremo alcuni problemi classici per cui la soluzione è nota e mostreremo come sia possibile
migliorare questi risultati, provandone la stabilità in forma quantitativa. I risultati quivi presentati
fanno parte di un lavoro in collaborazione con Aldo Pratelli.

Guido DE PHILIPPIS: Gamma convergenza di funzionali di tipo perimetro non locali

Recentemente nello studio di fenomeni legati alle transizioni di fase emerso l’interesse per la
definizione di funzionali di tipo perimetro non locali. Lo scopo del seminario e’ presentare al-
cuni recenti risultati ed in particolare mostrare un risultato di Gamma convergenza al perimetro
”classico”.

Nicola GIGLI: L’equazione del calore come flusso gradiente
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Scopo del talk è fare una survey su risultati recenti riguardanti l’analisi su spazi metrici di
misura con curvatura di Ricci limitata dal basso. Mostrero’ come il flusso del calore puo’ essere
costruito sia come gradient flow di una naturale energia di Dirichlet in L2, che come gradient flow
dell’entropia relativa nell spazio di Wasserstein. Inoltre mostrero’ come tale identificazione possa
portare ad interessanti conseguenze analitiche e geometriche sulla struttura dello spazio sottostante.
Tali risultati sono ottenuti in collaborazione con L. Ambrosio e G. Savaré.

Francesco MAGGI: Sulla caratterizzazione dei minimi nei problemi isoperimetrici rispetto
a densità simmetriche

Valentino MAGNANI: Distribuzioni non integrabili e superfici di Sobolev

Distribuzioni di piani non integrabili non ammettono superfici regolari ad esse ovunque tangenti.
Mostreremo che tali superfici non possono esistere nemmeno quando si richiede una certa regolarità
di Sobolev, sebbene tali superfici esistano quando la regolarità si abbassa ad SBV.

Cristina MARCELLI: Proprietà di monotonia ed esistenza dei minimi per funzionali non
convessi

Si presenta una proprietà di monotonia delle curve minimizzanti per funzionali autonomi uni-
dimensionali del Calcolo delle Variazioni, con integrandi non necessariamente continui, convessi o
coercivi. Utilizzando tale proprietà, si prova un risultato di rilassamento, un’estensione della con-
dizione necessaria di DuBois-Reymond e alcuni risultati di esistenza e non-esistenza del minimo. I
risultati presentati sono stati ottenuti in collaborazione con Giovanni Cupini.

Elvira MASCOLO: Risultati di regolarità per le soluzioni di una classe di sistemi ellittici

Giuseppe MINGIONE: Some recent results in nonlinear potential theory

Maria Giovanna MORA: Esistenza per tempi grandi e convergenza delle soluzioni per il
problema dell’elastodinamica nonlineare in una piastra sottile

In questo seminario verrà discusso il comportamento asintotico delle soluzioni del sistema dell’ela-
stodinamica nonlineare in una piastra sottile, in termini del parametro che descrive lo spessore della
piastra. Sotto opportune ipotesi di riscalamento per i dati iniziali e le forze applicate, si dimostrerà
l’esistenza di soluzioni forti per tempi grandi, purch lo spessore della piastra sia sufficientemente
piccolo, e la convergenza a soluzioni dell’equazione dinamica delle piastre di von Kármán, quando
lo spessore tende a zero. Questi risultati sono stati ottenuti in collaborazione con Helmut Abels
(Regensburg) e Stefan Müller (Bonn).

Matteo NEGRI: Propagazione di fratture in modo misto secondo il principio di locale
simmetria

La propagazione di fratture in modo I+II si descrive associando al classico criterio di equilibrio
[Griffith 1920] un criterio direzionale; tra i tanti proposti in letteratura, prendiamo in consider-
azione quello di locale simmetria [Goldstein & Salganik 1974]. Dopo un accenno ad alcuni risultati
”classici” [tra cui Cotterell & Rice 1980] si introduce una formulazione come problema di evoluzione
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rate-independent basata su una ”rappresentazione” integrale degli stress intensity factors. Nel caso
di carichi proporzionali l’esistenza di un percorso di propagazione di classe C1,α segue da due risul-
tati: una espansione (singolare) degli spostamenti rispetto alla lunghezza d’arco, una risultato di
punto fisso. L’evoluzione rispetto al tempo si trova infine mediante una parametrizzazione, di classe
BV , del percorso di frattura.

Adriano PISANTE: Funzioni di Wannier, fibrati di Bloch e funzionale di Marzari-Vanderbilt

Molte proprietà degli elettroni nei solidi cristallini sono descritte da operatori di Schroedinger
con potenziali la cui periodicità riflette la struttura periodica del cristallo. La costruzione di
autofunzioni generalizzate con decadimento esponenziale è cruciale sia da un punto di vista teorico
che da quello computazionale numerico. Un base naturale per sistemi a banda singola o multibanda
è costituito dalle funzioni di Wannier composte, la cui esistenza e il cui decadimento esponenziale
sono ottenute tramite tecniche di ostruzione geometrica. In un lavoro in collaborazione con Gianluca
Panati, ci occupiamo di costruire le funzioni di Wannier composte esponenzialmente localizzate,
per via variazionale, minimizzando il funzionale di localizzazione di Marzari-Vanderbilt.

Aldo PRATELLI: Approssimazione smooth di mappe orientation-preserving bi-Lipschitz
nel piano

Conferenze 30 minuti

Virginia AGOSTINIANI: Linearizzazione per Gamma-convergenza di problemi di ela-
sticità finita sotto ipotesi minimali

Il funzionale dell’elasticità linearizzata viene ottenuto come Gamma-limite di opportuni riscala-
menti dei funzionali dell’elasticità finita. La novità dei risultati consiste nel fatto che la crescita
all’infinito della densità di energia è controllata dal basso da una potenza del gradiente di defor-
mazione compresa tra 1 e 2. Energie di questo tipo sono comunemente utilizzate nello studio degli
elastomeri.

Lucio BOCCARDO: Alcune equazioni ellittiche quasilineari singolari

Filippo CAGNETTI: Stabilità della simmetrizzazione di Steiner per insiemi convessi

Lo scopo del seminario é lo studio della disuguaglianza isoperimetrica per la simmetrizzazione
di Steiner in codimensione qualunque. Per prima cosa daremo una caratterizzazione dei casi di
uguaglianza. Poi, proveremo una versione quantitativa della disuguaglianza nel caso di insiemi
convessi. Questi risultati sono frutto di un lavoro in collaborazione con Marco Barchiesi e Nicola
Fusco.

Maria COLOMBO: Comportamento asintotico per l’approssimazione semidiscreta dell’e-
quazione di Perona-Malik in dimensione uno

Consideriamo il comportamento per tempi lunghi dello schema semidiscreto per l’equazione di
Perona-Malik in dimensione uno. In un recente lavoro, G. Bellettini, M. Novaga e M. Paolini hanno

3



dimostrato che le soluzioni discrete, dopo un opportuno riscalamento temporale, convergono alla
soluzione di un problema limite che fa evolvere funzioni costanti a tratti muovendo ciascun tratto
in verticale secondo un sistema di equazioni differenziali ordinarie. Il loro risultato di convergenza
vale pero’ solo fino al primo istante di collisione fra tratti differenti, cosa che avviene sempre in un
tempo finito. Noi mostriamo un risultato di convergenza globale nel tempo e per dati iniziali molto
piu’ generali. La dimostrazione e’ basata su due strumenti principali. Il primo é l’idea generale
secondo cui ”il limite dei gradient-flow é il gradient-flow del funzionale limite”, il che richiede il
passaggio al limite per curve di massima pendenza. Il secondo e’ cambiare i funzionali discreti
dopo ogni collisione per avere un Gamma-limite non banale per i tempi successivi e mostrare che
istantaneamente la successione diventa “well-prepared” rispetto ai nuovi funzionali. (Lavoro in
collaborazione con Massimo GOBBINO)

Sara DANERI: Caratterizzazione geometrica dei piani di trasporto ottimali per norme
convesse in IRd

Il problema di cui ci occupiamo è quello di dare una caratterizzazione universale dei piani di
trasporto ottimali per una generica norma convessa c(x, y) = ‖y − x‖ in IRd in termini della
geometria del loro supporto.

Come corollario dimostriamo l’esistenza di mappe ottimali per il problema di Monge quando
la misura iniziale è assolutamente continua rispetto alla misura di Lebesgue e caratterizziamo
esplicitamente tutte le mappe ottimali per un qualsiasi costo secondario cs ottenuto minimizzando
prima rispetto a c e successivamente rispetto a una qualunque norma strettamente convessa. Inoltre,
dal risultato principale segue anche che la cs-monotonia è sufficiente per l’ottimalità.

La caratterizzazione si basa sull’esistenza di una partizione di IRd in insiemi affini su cui tutti i
piani di trasporto ottimali sono concentrati, su cui il costo è lineare e su cui le misure di probabilità
condizionali ottenute dalla disintegrazione della misura di Lebesgue sono assolutamente continue
rispetto alla misura di Hausdorff su tali insiemi.

E’ importante sottolineare che, a differenza del caso strettamente convesso [Caravenna, 2010] in
cui, come già aveva intuito Sudakov nel 1976, tale partizione è data dagli insiemi su cui il potenziale
di Kantorovich è affine, la nostra partizione è in generale strettamente più fine di quella determinata
dal potenziale. Come verrà illustrato nel seminario, le proprietà di tale partizione sono necessarie
per poter ottenere una caratterizzazione geometrica del problema di trasporto valida anche nel caso
dei costi secondari c − s, per cui il potenziale di Kantorovich in generale non esiste.

Luigi DE PASCALE: Alcuni esempi di problemi di trasporto con piú marginali assegnate

Introdurrò i problemi di trasporto con più di due marginali e le principali questioni ad essi
collegati. Dopo avere illustrato quali sono le difficoltà nel risolvere il problema dell’esistenza di una
mappa di trasporto ottimale presenterò un’altra questione che emerge da alcuni problemi applicativi
e che è strettamente collegata al problema della gamma-convergenza di problemi di trasporto. Sulla
gamma-convergenza di problemi di trasporto descriverò 3 idee di base.

Luigi D’ONOFRIO: Mappe di Sobolev anisotrope

Francesco GHIRALDIN: Approssimazione Variazionale di un funzionale di Mumford-
Shah in codimensione maggiore di uno
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Dopo aver richiamato alcune nozioni riguardanti lo Jacobiano distribuzionale, definiremo un’energia
per mappe vettoriali che generalizza il funzionale di Mumford-Shah classico. Introdurremo poi una
famiglia di energie approssimanti e uno spazio di funzioni naturale in cui provare un risultato di
Gamma convergenza, nello spirito dei lavori di Ambrosio e Tortorelli.

Matteo NOVAGA: Superfici minime nello spazio di Minkowski

Antonia PASSARELLI DI NAPOLI: Regolarità per minimi vettoriali di integrali non au-
tonomi con condizioni di crescita non standard

Luigi ORSINA: Alcune equazioni ellittiche semilineari singolari

Danilo PERCIVALE: Problemi di adesione per materiali flessibili
Si studiano modelli variazionali di adesione per travi elastiche e si determinano condizioni per il

completo distacco o il completo incollamento in funzione del carico e della geometria del supporto.

Andrea PINAMONTI: Approssimazione regolare e una disuguaglianza di tipo Poincaré
per funzioni intrinsecamente Lipschitz nel gruppo di Heisenberg Hn

Proveremo alcune nuove proprietà delle funzioni intrinsecamente Lipschitz nel gruppo di Heisen-
berg, fra cui l’equivalenza fra i concetti di gradiente distribuzionale e puntuale. Particolare enfasi
sarà data a due risultati ottenuti in collaborazione con Citti-Manfredini e Serra Cassano in cui
dimostreremo un risultato di approssimazione regolare e una disuguaglianza di tipo Poincaré per
funzioni intrinsecamente Lipschitz.

Riccarda ROSSI: Funzionali WED per flussi gradiente in spazi metrici: il caso convesso
In un recente lavoro di A. Mielke e U. Stefanelli, è stato sviluppato un approccio variazionale a

equazioni evolutive di tipo flusso gradiente in spazi di Hilbert, tramite l’associato funzionale WED
(=Weighted Energy Dissipation). Recentemente, in collaborazione con G. Savare’, A. Segatti e U.
Stefanelli, si è provato ad estendere l’approccio WED al caso di flussi gradiente in spazi metrici. In
questa comunicazione verrà presentato un primo risultato in questa direzione, ottenuto nel caso di
energie convesse.

Chiara ZANINI: Un modello di danneggiamento
Si presenta un modello di danneggiamento viscoso descritto da un funzionale dell’energia e

un potenziale dissipativo contenente un termine viscoso (dipendente da un piccolo parametro
ε). L’evoluzione viscosa viene descritta come soluzione di un’inclusione differenziale doppiamente
non lineare scritta in termini dei sottodifferenziali dell’energia e della dissipazione. Si discutono
l’esistenza di tali soluzioni e le difficoltá del passaggio al limite quando la viscosità tende a zero.

Progetto in collaborazione con Riccarda Rossi (Brescia) e Dorothee Knees (Berlino).
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