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Prefazione

Questo secondo volume di Analisi matematica, che segue a distanza di un anno il
primo, ne mantiene l’impostazione generale e le scelte didattiche di fondo: una tratta-
zione degli argomenti fondamentali dell’analisi che unisca il rigore a una certa sintesi e
modularità, per favorire l’effettiva utilizzabilità del testo da parte di docenti e studenti.

Per quanto riguarda gli argomenti, si comincia qui con un’introduzione elemen-
tare alle equazioni differenziali ordinarie; si prosegue, gradualmente, con il calcolo
differenziale in più variabili, prima per le curve, poi per le funzioni di più variabili a
valori scalari e quindi vettoriali; si passa poi al calcolo integrale in due o tre variabili;
un capitolo sui campi vettoriali completa il calcolo differenziale e integrale con gli
importanti teoremi di Gauss-Green-Stokes e i necessari complementi sulle superfici. A
questo punto si ritorna alle funzioni di una variabile con un capitolo su serie di potenze
e di Fourier e un successivo approfondimento su equazioni differenziali e sistemi.

Alcune caratteristiche che abbiamo cercato di imprimere a questo secondo volume
e che riteniamo utile segnalare sono le seguenti.

1. La trattazione del calcolo differenziale in più variabili comprende sempre l’enuncia-
to di definizioni e teoremi in un numero qualunque di variabili, affinché lo studente
possa impadronirsi di concetti e notazioni di portata generale; il caso bidimensio-
nale rimane comunque una linea guida intuitiva, utilizzata sistematicamente in
esempi, esercizi e spesso nella prima introduzione dei nuovi concetti, per favorire
la gradualità ed anche un eventuale utilizzo del testo ad un livello meno appro-
fondito. Agli argomenti più propriamente di base se ne affiancano altri, sempre
tradizionali ma più impegnativi (elementi di geometria differenziale delle curve,
funzioni convesse, funzioni implicite definite da sistemi di equazioni, ottimizza-
zione vincolata. . . ) che ricevono qui un’ampiezza maggiore di quanto avessero nel
precedente volume unico Matematica. Cos̀ı pure è stato dato più spazio al calcolo
differenziale e integrale vettoriale e alla trattazione delle serie di potenze e di Fou-
rier. Di queste ultime si è voluto illustrare brevemente l’applicazione al metodo di
separazione di variabili, che costituisce un esempio significativo di utilizzo di vari
concetti introdotti nell’intero corso.

2. Coerentemente all’impostazione del volume 1, in tutto il testo è stata fornita una
dimostrazione dei teoremi enunciati ovunque questo fosse possibile senza far uso
di un eccessivo apparato fondazionale.

3. In molti capitoli sono presenti dei Complementi (la cui omissione non pregiudica
la comprensione del testo) che contengono, caso per caso, dimostrazioni un po’
delicate di alcuni risultati enunciati nel testo, generalizzazioni, oppure argomenti
particolari ma significativi, spesso in vista di qualche applicazione.
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Prefazione c© 978-88-08-06485-1

4. Un discorso a parte merita l’argomento delle equazioni differenziali, a cui si è de-
ciso di dedicare due distinti capitoli (1 e 8). Nel primo, di carattere elementare e
che utilizza solo gli strumenti e il linguaggio del volume 1, introdurremo i concetti
fondamentali e i metodi di risoluzione esplicita per le equazioni del primo ordine
lineari, in particolare a coefficienti costanti, ed esempi di equazioni lineari di ordi-
ne superiore. Nel capitolo 8, facendo uso degli strumenti del calcolo differenziale
in più variabili, riprenderemo lo studio delle equazioni differenziali da un punto di
vista meno elementare, più vicino a quello che oggi si chiama teoria dei sistemi.
Accanto ai classici elementi della teoria generale di equazioni e sistemi (questioni
di esistenza e unicità, prolungabilità, ecc.), si darà spazio allo studio qualitativo
e in particolare al problema della stabilità degli equilibri. La scelta di svolgere
questo argomento in due capitoli1, di stile e contenuto diversi, può venire incon-
tro anche all’esigenza di qualche docente che intenda svolgere soltanto la prima
parte (elementare), tralasciando la seconda, per far posto ad altri argomenti pure
importanti, tenendo presente anche la possibilità che alcuni allievi, nella conti-
nuazione dei loro studi, scelgano un corso specifico di Equazioni Differenziali. Chi
invece decida di svolgere questo argomento in modo un po’ più approfondito potrà
facilmente integrare il materiale presente nel primo capitolo con tutto o parte del
materiale del capitolo 8.

Un’ultima osservazione. Nel capitolo 7 del volume 1 abbiamo parlato di modelli mate-
matici discreti e di equazioni alle differenze, mentre in questo e nel capitolo 8 parliamo
di modelli differenziali e di equazioni differenziali. Spesso i modelli presi in esame so-
no gli stessi, presentati in versione “discreta” nel volume 1 e in versione “continua”
nel volume 2. Tuttavia abbiamo preferito svolgere la trattazione in maniera del tutto
indipendente, in particolare senza assumere, da parte del lettore, la conoscenza del
capitolo 7 (volume 1) per lo studio delle equazioni differenziali. Ciò comporta qual-
che ripetizione (come pure esiste qualche inevitabile ripetizione tra i capitoli 1 e 8 di
questo volume), compensata però da una maggiore praticità nell’utilizzo del testo.

Saremo grati ai colleghi e agli studenti che vorranno farci avere i loro commenti
anche su questo secondo volume.

Giugno 2009

Gli Autori

1Segnaliamo per inciso che al materiale sulle equazioni differenziali ordinarie presente nei capitoli
1 e 8 va aggiunto il metodo di Frobenius (di integrazione per serie di potenze), trattato brevemente
nel capitolo 7, complementi.
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1 Equazioni differenziali

Come abbiamo visto nel volume 1, capitolo 4, il concetto di derivata di una funzione
si presta a numerose interpretazioni fisiche. Ricordando solo uno degli esempi fatti,
se x (t) rappresenta la posizione all’istante t di una particella che si muove lungo una
retta, le derivate x′ (t) e x′′ (t) rappresentano, rispettivamente, la velocità e l’acce-
lerazione della particella. Non c’è da stupirsi, allora, se la traduzione matematica di
molte leggi che governano fenomeni naturali porti a scrivere equazioni che coinvolgono
una funzione incognita e qualcuna delle sue derivate: è questo il concetto di equazio-
ne differenziale. Numerosissimi modelli matematici sviluppati negli ultimi trecento
anni dalle scienze applicate (fisica, biologia, ecologia, economia. . .) si formulano per
mezzo di equazioni differenziali. Si parla anche, perciò, di modelli differenziali . In ma-
tematica si distinguono le equazioni differenziali ordinarie e le equazioni differenziali
alle derivate parziali . Pur limitando la nostra attenzione alle prime1, l’argomento è
comunque molto vasto. Noi tratteremo l’argomento in due capitoli; nel primo, cioè
questo, tratteremo da un punto di vista elementare alcune classi di equazioni che
lo studente incontra frequentemente in moltissime applicazioni, come certe equazioni
del 1◦ ordine, equazioni del 2◦ ordine lineari, in particolare a coefficienti costanti, ed
esempi di equazioni lineari di ordine superiore. Per queste equazioni ci concentreremo
sui metodi elementari di risoluzione esplicita. Gli strumenti e i metodi saranno qui
quelli utilizzati nel volume 1 per lo studio di funzioni di una sola variabile reale. Più
avanti, nel capitolo 8, dopo aver acquisito gli strumenti del calcolo differenziale in
più variabili, riprenderemo lo studio delle equazioni differenziali da un punto di vista
meno elementare, occupandoci di dare un quadro teorico più preciso della teoria delle
equazioni e dei sistemi di equazioni differenziali, per affrontare poi in particolare il
tema della stabilità degli equilibri.

1alle equazioni alle derivate parziali dedicheremo solo qualche cenno nel capitolo 3, paragrafo 5
(esempi) e nel capitolo 7, paragrafo 3.8 (metodo di separazione delle variabili).
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1 MODELLI DIFFERENZIALI

Si dice equazione differenziale2 di ordine n un’equazione del tipo:

(1.1) F
(
t, y, y′, y′′, . . . , y(n)

)
= 0

dove y (t) è la funzione incognita e F è una funzione assegnata delle n + 2 variabili
t, y, y′, y′′, . . . , y(n), a valori reali. L’ordine dell’equazione è l’ordine massimo di deriva-
zione che vi compare. Si dirà soluzione, o (curva) integrale, della (1.1), nell’intervallo
I ⊂ R, una funzione ϕ (t), definita almeno in I e a valori reali, per cui risulti3

(1.2) F
(
t, ϕ (t) , ϕ′ (t) , ϕ′′ (t) , . . . , ϕ(n) (t)

)
= 0 ∀t ∈ I.

Infine, si dirà integrale generale dell’equazione (1.1) una formula che rappresenti la
famiglia di tutte le soluzioni dell’equazione (1.1), eventualmente al variare di uno o
più parametri in essa contenuti.

Mostriamo un primo esempio elementare, ma storicamente significativo, di modello
differenziale.

Esempio

1.1 Modello di Malthus per la dinamica delle popolazioni, 1798. Si considera una po-
polazione che evolve isolata e i cui unici fattori di evoluzione sono fertilità e mortalità.
Indicheremo con N(t) il numero di individui presenti al tempo t, con λ (rispettivamente, μ)
il numero di nuovi nati (di morti) per individuo nell’unità di tempo, cosicché in un tempo di
durata h il numero di nuovi nati e di morti sarà rispettivamente λhN(t) e μhN(t). Perciò,
la variazione del numero di individui in un tempo h sarà:

N(t + h) − N(t) = λhN(t) − μhN(t).

Dividendo ambo i membri della precedente equazione per h, abbiamo:

(1.3)
N(t + h) − N(t)

h
= (λ − μ)N(t).

Assumiamo valida la (1.3) per ogni intervallo di tempo h; prendendo il limite di ambo i
membri per h → 0 abbiamo (ammesso che la funzione N(t) sia derivabile)

(1.4) Ṅ(t) = (λ − μ) N(t).

La (1.4) è un’equazione differenziale lineare del primo ordine4; il numero ε = λ−μ si chiama
potenziale biologico. Scrivendo la (1.4) nella forma Ṅ/N = ε, si osserva che il tasso relativo
di crescita (o diminuzione) di N è costante.

2In tutto questo capitolo ci riferiremo alle equazioni differenziali ordinarie chiamandole
semplicemente equazioni differenziali.

3Si noti la differenza tra le due scritture (1.1) e (1.2): mentre (1.1) indica l’equazione differenziale
– che deve ancora essere risolta –, la (1.2) indica l’identità che si ottiene sostituendo ad y, y′, . . . , y(n)

la soluzione ϕ (t) trovata e le sue derivate calcolate effettivamente, che ora sono funzioni note di t.
4Nelle equazioni differenziali della fisica, le derivate vengono spesso indicate col punto, scrivendo

Ṅ, N̈ anziché N ′, N ′′. Questo uso risale a Newton.
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c© 978-88-08-06485-1 2 Equazioni del primo ordine 3

La (1.4) non ammette una sola soluzione, ma infinite; come vedremo, esse sono tutte della
forma:

(1.5) N(t) = c eεt

dove c è una qualsiasi costante reale. Notiamo esplicitamente cosa significa che la (1.5) è
soluzione della (1.4): se nella (1.4) sostituiamo ad N (t) la sua espressione c eεt e a Ṅ(t) la
sua espressione cεeεt (calcolata dalla (1.5)), otteniamo un’identità. Se si conosce il numero
di individui presenti in un dato istante, per esempio, N(0) = N0 (condizione iniziale) si può
selezionare, tra le soluzioni (1.4), quella (unica) soddisfacente alla condizione data: risulta
cos̀ı

(1.6) N (t) = N0e
εt.

La (1.6) è una formula esplicita che ci consente di conoscere, in ogni istante t ≥ 0 (ma anche
t < 0), il numero di individui presenti nella popolazione; ci consente anche di sapere come
sarà l’evoluzione finale (t → +∞) della popolazione: essa tenderà all’estinzione (N(t) → 0)
se ε < 0, mentre crescerà esponenzialmente se ε > 0.

Mostriamo come si arriva a determinare le soluzioni (1.5) dell’equazione (1.4). Anticipe-
remo cos̀ı facendo, in un caso particolare, un ragionamento che vedremo più in generale in
seguito.

L’equazione Ṅ/N = ε (equivalente alla (1.4) nell’ipotesi N �= 0) si può riscrivere

d

dt
(log |N |) = ε

da cui

log |N | = εt + c1

|N(t)| = ec1eεt = k2eεt

con k2 = ec1 costante positiva arbitraria, e infine

N(t) = ±k2eεt, cioè N(t) = c eεt

con c costante arbitraria diversa da zero. Questa soluzione non si annulla mai, come richiesto
dal fatto che per dedurla abbiamo diviso per N . D’altro canto se N(t) ≡ 0 abbiamo ancora
una soluzione della (1.4); possiamo ritenere, allora, che nella (1.5) c sia una costante reale
qualsiasi (anche nulla).

2 EQUAZIONI DEL PRIMO ORDINE

2.1 Generalità

Consideriamo ora equazioni del tipo:

(2.1) F (t, y, y′) = 0.

Ad esempio, la ricerca delle primitive di una funzione f continua su I equivale a
risolvere l’equazione differenziale del primo ordine

y′(t) = f(t)
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4 Capitolo 1. Equazioni differenziali c© 978-88-08-06485-1

che ha infinite soluzioni del tipo:

y(t) =
∫

f(t)dt + c c ∈ R.

Anche l’equazione (1.4), come abbiamo detto, ha infinite soluzioni dipendenti da una
costante arbitraria c. Si dimostra che l’insieme delle soluzioni di un’equazione differen-
ziale del primo ordine è costituito da una famiglia di funzioni, dipendente da un para-
metro c: t �→ ϕ(t; c); tale famiglia prende il nome di integrale generale dell’equazione.
La condizione supplementare

(2.2) y(t0) = y0

permette, in generale, di selezionare una soluzione particolare. Il problema di risolvere
le equazioni (2.1), (2.2) prende il nome di problema di Cauchy .

Quando l’equazione (2.1) si presenta nella forma

(2.3) y′(t) = f(t, y(t))

si dice che è in forma normale. Per equazioni di questo tipo si può assicurare, sotto
larghe ipotesi, che il problema di Cauchy (2.3), (2.2) ammette un’unica soluzione,
almeno localmente, cioè per valori di t in un intorno del punto t0 in cui è assegnata
la condizione iniziale (cfr. capitolo 8, paragrafo 1.1).

Si noti che le soluzioni dell’equazione differenziale, espresse dall’integrale generale,
potrebbero essere definite su insiemi diversi a seconda del valore della costante, e
talvolta su insiemi più complicati di un intervallo (ad esempio: per ogni t �= 0).
Tuttavia, quando si parla di soluzione di un problema di Cauchy, si intende sempre
una funzione che:

a) è definita su un intervallo I, contenente il punto t0 in cui è assegnata la
condizione iniziale;

b) è derivabile in tutto I e soddisfa l’equazione in tutto I.

L’idea di soluzione di un problema di Cauchy corrisponde infatti a quella di evolu-
zione di un sistema, soggetto a una certa legge differenziale e a una certa condizione
iniziale. Questa interpretazione ha senso solo se la variabile t varia con continuità,
cioè in un intervallo5, a partire dall’istante iniziale t0.

Qui di seguito vedremo qualche classe di equazioni per cui l’integrale è ricavabile
in forma esplicita. Per la maggior parte delle equazioni, tuttavia, ciò non è possibile
ed allora si può ricorrere a metodi di integrazione approssimati, di cui si occupa il
calcolo numerico.

Esempi

2.1 Il problema di Cauchy: {
N ′(t) = 2N(t)
N(0) = 5

5Nel capitolo 8, paragrafo 1.1, approfondiremo il concetto di intervallo massimale su cui è definita
la soluzione del problema di Cauchy.
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ha un’unica soluzione, data per quanto visto in precedenza da:

N(t) = 5e2t per ogni t ∈ R.

2.2 Si può dimostrare che l’integrale generale dell’equazione

xy′ + y = 0

è dato dalla famiglia di iperboli

(2.4) y =
c

x

definite per x �= 0 (che queste funzioni risolvano l’equazione si verifica immediatamente;
il punto è provare che non ce ne sono altre). Supponiamo di voler risolvere il problema di
Cauchy: {

xy′ + y = 0
y(1) = 2.

Imponendo la condizione y(1) = 2 nella (2.4) si trova

c = 2

da cui

y =
2

x
.

Ora, questa funzione è la soluzione del problema di Cauchy sull’intervallo (0, +∞) (che
contiene il punto x = 1 in cui è assegnata la condizione iniziale). Sarebbe un errore affermare
che la soluzione del problema di Cauchy è y = 2/x per ogni x �= 0.

2.2 Equazioni a variabili separabili

Le equazioni a variabili separabili sono equazioni del tipo:

(2.5) y′ = a (t) b (y)

con a continua in I ⊂ R e b continua in J ⊂ R. Osserviamo anzitutto che se il numero y
è una soluzione dell’equazione b (y) = 0, la funzione costante y (t) = y è una soluzione
dell’equazione differenziale. Infatti in tal caso il secondo membro si annulla perché
b (y) = 0, e il primo membro si annulla, perché la derivata della funzione costante è
zero. Supponendo invece b (y) �= 0, la (2.5) si può riscrivere nella forma

y′

b (y)
= a (t).

Un’ipotetica soluzione y (t) soddisfa dunque l’identità

y′ (t)
b (y (t))

= a (t).

Prendendo gli integrali indefiniti di ambo i membri, si ottiene:∫
y′ (t)

b (y (t))
dt =

∫
a (t) dt + c.
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Ora nell’integrale a primo membro si può effettuare il cambio di variabile y = y(t);
dy = y′(t)dt ottenendo

(2.6)
∫

dy

b (y)
=
∫

a (t) dt + c

con c costante arbitraria.
La (2.6) assegna l’integrale generale della (2.5). Ciò significa che se B(y) è una

primitiva di 1
b(y) e A(t) è una primitiva di a(t), l’integrale generale della (2.5) è

assegnato implicitamente dall’equazione

B(y) = A(t) + c

con c costante arbitraria.
Infine, se si riesce a ricavare esplicitamente y dall’ultima equazione (cioè se si sa

scrivere la funzione inversa di B, B−1) si ottiene:

y = B−1 (A (t) + c)

cioè un’espressione del tipo
y = F (t, c)

(in cui la costante arbitraria c può comparire in qualsiasi forma, anche non additiva).
In pratica, data un’equazione a variabili separabili, non è detto che si sappiano

determinare esplicitamente le primitive B(y), A(t), e anche in caso positivo non è
detto che si sappia esprimere y nella forma y = F (t, c). Ciò sarà possibile in casi
particolarmente semplici.

Ricordare la (2.6) è facile: basta pensare di scrivere y′(t) = dy
dt e, trattandolo

formalmente come un quoziente, trasformare la (2.5) nella

dy

b (y)
= a (t) dt

che poi si integra formalmente membro a membro, arrivando alla (2.6).
Per le equazioni a variabili separabili vale il seguente risultato di esistenza e unicità

della soluzione del problema di Cauchy:

TEOREMA 1.1 (PROBLEMA DI CAUCHY PER UN’EQUAZIONE A VARIABILI

SEPARABILI) Si consideri il problema di Cauchy:

(2.7)
{

y′ = a (t) b (y)
y (t0) = y0

dove a è una funzione continua in un intorno I di t0 e b è una funzione continua in
un intorno J di y0. Allora esiste un intorno di t0 I ′ ⊂ I e una funzione6 y ∈ C1 (I ′)
soluzione del problema (2.7).

Se inoltre b ∈ C1 (J) (o, più in generale, b è una funzione continua, eventualmente
non derivabile ma con rapporto incrementale limitato in J), allora tale soluzione è
unica.

6La scrittura y ∈ C1 (I′) significa che y è derivabile in I′ e y′ è continua in I′. Approfondiremo
nel paragrafo 3.3 la discussione dello spazio di funzioni C1.
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Appare cioè ancora il fenomeno della risonanza: l’ampiezza dell’oscillazione, per quan-
to in questo caso sia limitata, può essere molto grande se la resistenza δ è piccola.
Rispetto alla situazione descritta in i) (δ = 0) si osserva che ora la risonanza compare
quando la frequenza di eccitazione è “vicina” (ma non uguale) a quella caratteristi-
ca ω e l’ampiezza delle oscillazioni forzate rimane limitata. Se invece δ ≥ ω/

√
2, la

funzione ρ(γ) è decrescente e non si ha risonanza (fig. 1.12)

O

ρ(γ)

γ
ω 2 – 2δ 2

1
ω

a)     δ < ω/   2

O

ρ(γ)

γ

1
ω

b)     δ ≥ ω/   2

Figura 1.12.

R

L

CV(t)

Figura 1.13.

Concludiamo con la seguente osservazione. Si consideri un circuito elettrico costituito
da una resistenza R, un’induttanza L, un condensatore di capacità C, a cui sia ap-
plicata una forza elettromotrice variabile V (t)
(fig. 1.13).

La differenza di potenziale ai capi del con-
densatore è soluzione della seguente equazio-
ne:

CLÿ + CRẏ + y = −V (t)

formalmente identica a quella delle vibrazioni
meccaniche. Lo studente interessato può rive-
dere tutta la discussione svolta sopra e reinterpretare i parametri nei termini adatti
alla nuova situazione.

Esercizi.22 Come suggerito alla fine del paragrafo 3.4, si verifichi, calcolando la matrice Wron-
skiana, che per l’equazione lineare omogenea a coefficienti costanti le tre coppie di soluzioni
(3.13) calcolate in ciascuno dei tre casi sono effettivamente indipendenti..23 Siano z1, z2 due soluzioni indipendenti dell’equazione omogenea

z′′ + a (t) z′ + b (t) z = 0

in un intervallo I e sia W (t) = z1z
′
2 − z2z

′
1 il Wronskiano di questa coppia di soluzioni (v.

paragrafo 3.3). Dimostrare che W risolve in I l’equazione differenziale:

W ′ = −a (t) W.
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Di conseguenza è

W (t) = W (t0) e
−
∫ t
t0

a(τ)dτ
, per ogni t0, t ∈ I.

L’ultima relazione scritta fornisce un altro modo per dimostrare che il Wronskiano o si
annulla identicamente oppure non si annulla mai (v. Teorema 1.7)..24 Rifare gli esercizi contenuti negli esempi 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 utilizzando il metodo
di variazione delle costanti, anziché il metodo di somiglianza..25 Risolvere il seguente problema di Cauchy:⎧⎨⎩

u′′ + 3u′ − 4u = 0
u(0) = 1
u′(0) = 2..26 Risolvere il seguente problema di Cauchy:⎧⎨⎩
u′′ + 3u′ + 4u = 0
u(0) = 0
u′(0) = 1..27 Risolvere il seguente problema di Cauchy:⎧⎨⎩
u′′ + 4u′ + 4u = 0
u(0) = 3
u′(0) = 2..28 Risolvere il seguente problema di Cauchy:⎧⎨⎩

u′′ + 13u′ − 104u = 0
u(0) = 0
u′(0) = 0.

È necessario fare calcoli?.29 Risolvere il seguente problema di Cauchy:⎧⎨⎩
y′′ − 2y′ + 4y = 0
y(0) = 1
y′(0) = 4..30 Si consideri l’equazione:

y′′ + 3y′ + 2y = t2 + 2t.

a) Determinare una soluzione particolare di tale equazione.
b) Scrivere l’integrale generale dell’equazione.
c) Per tempi lunghi, qual è il regime permanente?.31 Determinare una soluzione particolare dell’equazione:

y′′ + 3y′ = x2 + 1.
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con a, b costanti, è uno dei pochi esempi di equazione lineare omogenea del secondo ordine
a coefficienti variabili che si sappia risolvere in modo elementare: si chiama equazione di
Eulero. Cercare due soluzioni indipendenti, del tipo

y = xα per x > 0

e α ∈ R da determinarsi. Con questo metodo, scrivere l’integrale generale dell’equazione:

y′′ − 4

x
y′ +

1

x2
y = 0..42 Sia I un intervallo. Di ciascuno dei seguenti sottoinsiemi di C2 (I), si dica se co-

stituisce uno spazio vettoriale oppure no, giustificando la risposta, e in caso affermativo
specificando la dimensione dello spazio:

(a) L’insieme delle soluzioni in I di un’equazione differenziale lineare del second’ordine
completa (a coefficienti continui);

(b) L’insieme delle soluzioni in I di un’equazione differenziale lineare del second’ordine
omogenea (a coefficienti continui);

(c) L’insieme delle soluzioni in I di un’equazione differenziale lineare del second’ordine
omogenea (a coefficienti continui) che soddisfano l’ulteriore condizione y′ (t0) = 0 (per un
certo t0 ∈ I fissato).

4 COMPLEMENTI

4.1 Teorema di esistenza e unicità per le equazioni a variabili separabili

Vogliamo dimostrare qui, nel caso particolare delle equazioni del prim’ordine a variabili
separabili, il teorema di esistenza e unicità della soluzione di un problema di Cauchy. Questo
risultato, pur essendo un caso molto particolare del Teorema generale di esistenza e unicità
che enunceremo (ma non dimostreremo) nel capitolo 8, è istruttivo per le seguenti ragioni:

• si applica ad una classe di problemi che non sempre sappiamo risolvere esplicitamente
“a mano”;

• riguarda una classe di equazioni non lineari;

• evidenzia il fatto che le ipotesi sotto cui si può stabilire l’esistenza di una soluzione sono
più deboli di quelle sotto cui si può stabilire l’unicità della soluzione stessa.

Riportiamo per comodità l’enunciato del teorema già presentato nel paragrafo 2.2.

TEOREMA 1.8 Consideriamo il problema di Cauchy:

(4.1)

{
y′ = a (t) b (y)
y (t0) = y0

dove a è una funzione continua in un intorno I di t0 e b è una funzione continua in un
intorno J di y0. Allora esiste un intorno di t0 I ′ ⊂ I e una funzione y ∈ C1 (I ′) soluzione
del problema (4.1).

Se inoltre b ∈ C1 (J) (o, più in generale, b è una funzione continua, eventualmente non
derivabile ma con rapporto incrementale limitato in J), allora tale soluzione è unica.

Dimostrazione. Cominciamo dalla prima parte del teorema, che stabilisce l’esistenza di
una soluzione. La dimostrazione ricalca la tecnica risolutiva che abbiamo illustrato nel
paragrafo 2.2.
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Se b (y0) = 0, la funzione costante y = y0 risolve evidentemente il problema, in tutto I, e
l’esistenza di una soluzione è in tal caso dimostrata.

Sia dunque b (y0) �= 0. Poiché b è continua, per il teorema di permanenza del segno
questo implica che b (y) è diversa da zero e ha segno costante in un certo intorno di y0

J ′ ⊂ J. In tale intorno 1/b (y) è continua, perciò ammette una primitiva B (y) . Anche a,
essendo continua, ammette una primitiva A (t) in I. Vogliamo determinare una funzione y (t)
che soddisfi l’identità:

B (y (t)) − B (y0) = A (t) − A (t0) per ogni t ∈ I ′,

dove I ′ è un opportuno intorno di t0 da determinarsi, I ′ ⊂ I. Poiché B′ (y) = 1/b (y) e b ha
segno costante in J ′, B (y) è una funzione strettamente monotona in J ′, e quindi invertibile
in J ′. Detta B−1 la sua inversa, che è definita nell’intervallo B (J ′) , possiamo scrivere quindi:

(4.2) y (t) = B−1 (B (y0) + A (t) − A (t0)) per ogni t ∈ I ′,

dove I ′ è stato scelto in modo tale che

t ∈ I ′ =⇒ B (y0) + A (t) − A (t0) ∈ B
(
J ′).

Questo è possibile perché A è continua e per t = t0 è B (y0)+A (t)−A (t0) = B (y0) ∈ B (J ′) .
La funzione y (t) definita da (4.2) soddisfa il problema di Cauchy (4.1). Anzitutto y è di

classe C1, perché composta di funzioni C1; infatti, poiché A e B sono primitive di funzioni
continue, esse sono di classe C1 nei rispettivi domini di definizione, e B−1 è anch’essa C1.

Inoltre:
y (t0) = B−1 (B (y0) + A (t0) − A (t0)) = B−1 (B (y0)) = y0,

mentre, per il teorema di derivazione della funzione inversa e della funzione composta:

y′ (t) =
1

B′ (B−1 (B (y0) + A (t) − A (t0)))
· A′ (t) =

1

B′ (y (t))
· A′ (t) =

(ricordando che A è primitiva di a e B è primitiva di 1/b)

= b (y (t)) a (t).

Questo completa la dimostrazione della prima parte del teorema.
Proviamo ora l’unicità della soluzione, sotto l’ulteriore ipotesi che b abbia rapporto

incrementale limitato, ossia che valga

|b (y1) − b (y2)| ≤ c |y1 − y2|

per qualche costante c, per ogni y1, y2 ∈ J. (Questo in particolare sarà vero se b ∈ C1, pur
di restringere eventualmente l’intervallo J).

Supponiamo dunque che y1 (t) e y2 (t) siano due soluzioni del problema (4.1), e mostriamo
che in realtà coincidono. Sia

z (t) = y1 (t) − y2 (t).

Si ha:

z (t0) = y1 (t0) − y2 (t0) = y0 − y0 = 0;

z′ (t) = y′
1 (t) − y′

2 (t) = a (t) [b (y1 (t)) − b (y2 (t))].

Poiché a è continua in I, e quindi limitata in qualunque intervallo I ′ ⊂ I, scegliendo I ′

sufficientemente piccolo in modo che risulti anche y1 (t) , y2 (t) ∈ J per ogni t ∈ I ′, possiamo
scrivere: ∣∣z′ (t)

∣∣ ≤ c |a (t)| |y1 (t) − y2 (t)| ≤ M |y1 (t) − y2 (t)| = M |z (t)|
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A Trasformata di Laplace
e trasformata di Fourier

In questo capitolo presentiamo, in forma molto contenuta, due strumenti importanti
dell’Analisi matematica, che trovano larghissimo uso nella risoluzione di molti pro-
blemi applicati, in particolare quando questi sono formulati per mezzo di equazioni
differenziali.

La teoria delle trasformate integrali supera certamente i limiti del presente corso;
ma abbiamo ritenuto che possa essere utile per lo studente, che ne abbia la curiosità,
avere un’idea delle notevoli possibilità offerte dall’uso di questi strumenti matematici.

1 TRASFORMATA DI LAPLACE. DEFINIZIONE ED ESEMPI

Sia f una funzione di variabile reale, nulla in (−∞, 0).
Si chiama trasformata di Laplace di f la funzione L[f ] definita dalla formula

seguente:

(1.1) L[f ](p) =
∫ +∞

0

e−pxf(x) dx

dove p ∈ C.
L’applicazione

L : f �−→ L[f ]

si chiama trasformazione di Laplace.
La (1.1) richiede qualche spiegazione. Ricordiamo che, se p = α + iβ ∈ C, l’inte-

granda della (1.1) si può riscrivere, separando esplicitamente la parte reale dalla parte
immaginaria, al modo seguente:

e−pxf (x) = e−αx cos (βx) f (x) − ie−αx sin (βx) f (x) .

Per definizione, il simbolo
∫ +∞
0

e−pxf (x) dx indica allora il numero complesso∫ +∞

0

e−αx cos (βx) f (x) dx − i

∫ +∞

0

e−αx sin (βx) f (x) dx
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purché, naturalmente, entrambi gli integrali generalizzati appena scritti convergano;
a sua volta, questo è certamente vero se converge l’integrale∫ +∞

0

e−αx |f (x)| dx

(si vedano i criteri di integrabilità su intervalli illimitati, studiati nel volume 1, capito-
lo 6, paragrafo 8.4). Se dunque per un certo α ∈ R questo integrale converge, L [f ] (p)
risulterà definita per p = α + iβ, ∀β ∈ R.

Se L [f ] (p) è ben definita per almeno un valore di p ∈ C, f si dice trasformabile
(secondo Laplace).

La seguente proposizione indica che, se f è integrabile in ogni intervallo [0, A]
e non cresce più che esponenzialmente per x → +∞, allora è trasformabile. Più
precisamente:

TEOREMA A.1 Se per x abbastanza grande si può scrivere |f(x)| ≤ Meαx, con M
ed α positivi, allora f è trasformabile, L[f ] esiste nel semipiano complesso Re p > α
ed inoltre

(1.2) lim
Re p→+∞

L[f ](p) = 0 .

Dimostrazione. Si ha |e−pxf(x)| = e−(Re p)x|f(x)| < Me(α−Re p)x per x abbastanza gran-
de. Se Re p > α, la funzione Me(α−Re p)x è integrabile in senso generalizzato, per cui lo è
anche e−pxf(x). Inoltre, si ha

|L[f ](p)| ≤
∫ +∞

0

Me(α−Re p)x dx =
M

Re p − α
−→ 0 se Re p → +∞ . ♦

In generale si può dimostrare che:

se L[f ](p) esiste per p=p0, allora esiste anche nel semipiano {p∈C :Re p>Re p0} e
vale la (1.2).

Se α0 è l’estremo inferiore dei numeri α tali che L[f ] esiste per Re p > α, il semipiano
Re p > α0 si chiama semipiano di convergenza.

semipiano di convergenza
di L(f)

Im p

Re pα0

Figura A.1.
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Esempi

1.1 Funzione di Heaviside.

H(x) =

{
1 x ≥ 0

0 x < 0

1

Figura A.2.

Si ha:

L[H](p) =

∫ +∞

0

e−px dx = lim
T→+∞

∫ T

0

e−px dx =

= lim
T→+∞

[
−1

p
e−px

]T
0

= lim
T→+∞

1 − e−pT

p
.

Il limite esiste finito solo se Re p > 0; dunque

L[H](p) =
1

p

con semipiano di convergenza Re p > 0.

1.2 Impulso unitario di durata ε.

Iε(x) =

⎧⎨⎩
1

ε
0 ≤ x < ε

0 x ≥ ε

1
ε

ε

Figura A.3.
Notiamo che

∫ +∞
0

Iε(x) dx = 1 per ogni ε > 0.
Si ha

(1.3) L[Iε](p) =

∫ ε

0

1

ε
e−px dx =

1

ε

[
−1

p
e−px

]ε
0

=
1 − e−pε

pε
.

Poiché lim
p→0

L[Iε](p) = 1, ponendo L[Iε](0) := 1, si estende la definizione di L[Iε] a tutto il

piano complesso.

1.3 Impulso unitario istantaneo (distribuzione di Dirac). La distribuzione di Dirac nell’o-
rigine, indicata con il simbolo δ(x) è, ricordiamo, il “limite” per ε → 0 dell’impulso unitario
Iε, definito nell’esempio 1.2:

(1.4) δ(x) = lim
ε→0

Iε(x)

La definizione è solo formale in quanto da (1.4) si ricaverebbe:

(1.5) δ(x) = 0 se x �= 0 , δ(0) = +∞

e inoltre

(1.6)

∫ +∞

−∞
δ(x) dx = 1 .

Ora, nessuna funzione dell’analisi classica può avere le proprietà (1.5) e (1.6); una definizione
rigorosa trova posto nell’ambito della teoria delle distribuzioni di L. Schwartz ed infatti è
corretto chiamare δ(x) distribuzione (anziché funzione) di Dirac.
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