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21. Equazioni differenziali

Un’equazione differenziale è, in buona sostanza, una equazione la cui incognita è una funzione reale, definita

in un intervallo, derivabile un certo numero di volte; l’equazione lega la funzione incognita e le sue derivate ad

alcune funzioni note. Vediamo alcuni esempi.

Esempio 21.1 Un primo esempio di equazione differenziale è costituito dal problema della ricerca delle primitive

di una assegnata funzione g definita in un intervallo I: come sappiamo, una qualunque primitiva è una funzione

u, anch’essa definita in I, ivi derivabile e tale che

u′(t) = g(t), ∀t ∈ I.

In generale, se g è una funzione qualunque allora non ammetterà primitive (ossia, l’equazione differenziale con-

siderata non ha soluzione). Se g è continua allora di questa equazione differenziale conosciamo tutte le soluzioni:

grazie al secondo teorema fondamentale del calcolo integrale, esse sono tutte e sole le funzioni

u(t) = u(t0) +
∫ t

t0

g(s)ds,

al variare di t0 ∈ I. Un commento che possiamo fare a proposito dell’esempio visto è il seguente: la soluzione

di un’equazione differenziale può non essere unica, addirittura possiamo trovare una famiglia infinita di soluzioni.

Nel caso visto, esse dipendono dalla scelta (arbitraria) del valore che pretendiamo essere assunto dalla soluzione

nel punto t0. Dunque, un modo per selezionare una soluzione tra le tante è di prescrivere quale debba essere il

valore che essa assume in un determinato punto del dominio. Una condizione di questo tipo è detta condizione

iniziale e l’equazione differenziale corredata della condizione iniziale è detta problema di Cauchy.

Esaminiamo ora un secondo esempio: cerchiamo una funzione u definita e derivabile due volte in un certo intervallo

I tale che

u′′(t) = −u(t), ∀t ∈ I.

Ricordando le formule di derivazione delle funzioni seno e coseno, abbiamo subito che entrambe risolvono l’equazione

differenziale, anzi, un facile calcolo mostra che la funzione u(t) = c1 cos t + c2 sin t è una soluzione, al variare di

c1 e c2 in R. Per confronto con il caso precedente, osserviamo che stavolta l’indeterminazione è data da due

costanti arbitrarie: una congettura naturale, a questo punto, è che il grado di indeterminazione nella risoluzione di

un’equazione differenziale dipenda dall’ordine massimo di derivazione che compare nell’equazione stessa. Come nel

caso precedente, al fine di selezionare tra le tante soluzioni una particolare, occorre prescrivere qualche condizione

aggiuntiva: nel nostro caso, dovrà trattarsi di un coppia di condizioni, proprio perché si tratta di fissare il valore

di due costanti arbitrarie.

Il terzo caso che affrontiamo è il seguente: cerchiamo una funzione u definita e derivabile in un certo intervallo I

tale che

u′(t) = 1 + u2(t), ∀t ∈ I.

Una soluzione è nota: si tratta della funzione u(t) = tan t, almeno se l’intervallo di definizione non contiene multipli

dispari di π/2. Osserviamo che, esaminando l’equazione di partenza, limitazioni di questo tipo relative all’insieme

di definizione non potevano assolutamente essere previste: ne concludiamo che, avendo a che fare con un’equazione

differenziale, tra le incognite dovremo annoverare anche il dominio di esistenza della soluzione stessa.

Siamo ora in grado di precisare la nozione di equazione differenziale.

Definizione 21.2 Siano dati un numero naturale n ∈ N, un aperto A ⊆ Rn+1, una funzione f : A →
R, un intervallo I, una funzione u : I → R continua, derivabile n volte e tale che per ogni t ∈ I si ab-

bia (t, u(t), u′(t), . . . , u(n−1)(t)) ∈ A: chiameremo equazione differenziale di ordine n in forma normale
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l’equazione

u(n)(t) = f(t, u(t), u′(t), . . . , u(n−1)(t)), ∀t ∈ I, (21.1)

e diremo che la coppia (I, u) ne è una soluzione.

Qui e nel seguito (salvo diverso avviso) supporremo sempre che l’intervallo I sia proprio (ossia limitato) e

non degenere (ossia contenente almeno due elementi distinti); per il momento lasceremo tuttavia imprecisato se si

tratti di intervallo aperto, chiuso o semiaperto.

L’equazione differenziale (21.1) è esplicita rispetto alla derivata di ordine massimo: equazioni aventi questa carat-

teristica sono appunto dette in forma normale e sono il solo tipo che tratteremo.

Osservazione 21.3 La definizione 21.2 ha lo svantaggio, presente in altre situazioni analoghe, di richiedere

la conoscenza dell’incognita (nel nostro caso, la coppia (I, u)) anche solo per poter formulare il problema: per

eliminare questo inconveniente, occorrerebbe pensare la (21.1) come una condizione imposta alla generica fun-

zione reale u, definita nel generico intervallo I, continua, derivabile n volte e tale che per ogni t ∈ I si abbia

(t, u(t), u′(t), . . . , u(n−1)(t)) ∈ A. È chiaro che, letta in questo senso, (21.1) diventa una equazione funzionale

molto simile a quella a cui si perviene nella ricerca degli zeri di una funzione reale di più variabili: si tratta infatti

di determinare la coppia (I, u) in modo tale che la funzione

t 7→ u(n)(t) − f(t, u(t), u′(t), . . . , u(n−1)(t)), t ∈ I,

coincida colla funzione nulla (definita in I e a valori reali).

21.1. Il problema di Cauchy per le equazioni differenziali del primo ordine in forma normale

Un caso particolarmente significativo è quello che rientra nel quadro generale considerato nella definizione

21.2, con n = 1, quindi A ⊂ R2: si ha dunque a che fare con una equazione differenziale del primo ordine in forma

normale. Di fatto, vedremo che a questo caso (opportunamente interpretato. . .) ci si può ridurre anche avendo a

che fare con equazioni di ordine superiore a 1.

Come già anticipato negli esempi introduttivi, saremo interessati alla ricerca di soluzioni dell’equazione dif-

ferenziale soddisfacenti una condizione iniziale: formuliamo completamente il relativo problema.

Definizione 21.4 Siano dati un aperto A ⊆ R2, un elemento (t0, u0) ∈ A e una funzione f : A → R. Il seguente

Problema: trovare una coppia (I, u) tale che

(i) I è un intervallo contenente t0;

(ii) u : I → R è una funzione derivabile;

(iii) per ogni t ∈ I si ha (t, u(t)) ∈ A (ossia, il grafico di u è contenuto in A);

(iv) per ogni t ∈ I si ha

u′(t) = f(t, u(t)); (21.2)

(v) u(t0) = u0;

è detto problema di Cauchy per l’equazione (21.2); la condizione (v) è detta condizione iniziale e la coppia

(I, u) soddisfacente (i)-(v) è detta soluzione del problema di Cauchy per l’equazione (21.2) con condizione

iniziale (v).

Salvo diverso avviso, in questo paragrafo ci riferiremo sempre al problema considerato nella definizione 21.4,

mantenendone le notazioni; esamineremo in particolare la questione dell’esistenza e unicità della soluzione del

problema di Cauchy. Iniziamo con alcune considerazioni.

Il primo caso trattato nell’esempio 21.1 (ricerca delle primitive di una funzione assegnata) conduce ad una

equazione differenziale del primo ordine in forma normale: imponendo una condizione iniziale viene eliminato
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il grado di libertà (corrispondente alla costante di integrazione) e si trova una e una sola soluzione definita nel

dominio ”naturale”.

Il primo caso trattato nell’esempio 21.1 mostra anche che senza ipotesi sulla funzione f (e quindi sulla funzione

che compare nel secondo membro dell’equazione differenziale) non si può sperare di trovare soluzione. D’altra parte,

il terzo caso trattato nello stesso esempio mostra che la determinazione del dominio I della funzione incognita u può

essere soggetta a vincoli difficilmente preventivabili sulla base della regolarità del secondo membro dell’equazione

(21.2).

Un secondo aspetto delicato riguarda l’unicità: la nozione di soluzione data nella definizione 21.4 fa intervenire

in modo essenziale l’intervallo di definizione I, quindi due soluzioni potrebbero essere diverse anche per il fatto

che i loro due intervalli sono distinti. Per escludere questa situazione, che è in certa misura artificiosa, diamo la

seguente definizione.

Definizione 21.5 Siano dati A, (t0, u0) e f come nella definizione 21.4. Diremo che vale l’unicità per il

problema di Cauchy (i)-(v) (definizione 21.4) se, prese ad arbitrio due soluzioni (I1, u1) e (I2, u2), le restrizioni

di u1 e di u2 a I1 ∩ I2 sono uguali.

Proprio la questione dell’unicità (nel senso indicato) presenta aspetti delicati, come vedremo nell’esempio

seguente.

Esempio 21.6 Consideriamo l’equazione differenziale

u′(t) = 3
√

u(t) (21.3)

e cerchiamone la soluzione (o le soluzioni) corrispondenti alla condizione iniziale u(t0) = u0, dove t0 e u0 sono

numeri reali assegnati: vedremo che, a seconda del valore di u0, troveremo una e una sola soluzione (R, u) oppure

infinite soluzioni, tutte con dominio R.

Osserviamo che il problema rientra nello schema della definizione 21.4 se A = R2 e f(t, x) = 3
√

x, (t, x) ∈ R2. Il

particolare, la condizione (iii) sul grafico di u è soddisfatta, qualunque sia la coppia (I, u) soddisfacente (i) e (ii).

Si tratta ora di determinare tutte le possibili soluzioni di (21.3) per le quali sia soddisfatta la condizione iniziale

u(t0) = u0.

(a) Supponiamo, per cominciare, u0 > 0 e determiniamo delle condizioni necessarie affinché una coppia (I, u), con

I intervallo aperto, risolva il problema di Cauchy in questione. Intanto, essendo u derivabile, quindi continua,

in t0, con u(t0) > 0, per il teorema di permanenza del segno deve esistere δ > 0 tale che u(s) > 0 per ogni

s ∈]t0 − δ, t0 + δ[. Per questi stessi valori di s, (21.3) equivale a

u′(s)
3
√

u(s)
= 1, ossia a

3
2

du2/3(s)
ds

= 1 :

preso t ∈]t0 − δ, t0 + δ[, integrando l’ultima uguaglianza tra t0 e t e ricordando la condizione iniziale, si ottiene

u2/3(t) = u
2/3)
0 + (2/3)(t − t0),

da cui, ricordando che nell’intervallo in considerazione u è positiva,

u(t) = [u2/3)
0 + (2/3)(t− t0)]3/2. (21.4)

Il calcolo effettuato è ripetibile in ogni intervallo contenuto in I in cui la funzione u è strettamente positiva:

possiamo dunque concludere che, se la coppia (I, u), con I intervallo aperto, risolve il problema di Cauchy in

questione, allora in ogni intervallo contenuto in I in cui la funzione u è strettamente positiva deve valere la
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rappresentazione (21.4), in particolare u è unica in questo intervallo.

Per converso, consideriamo la formula (21.4) (senza chiederci da dove proviene): essa ha senso fintantoché la

quantità tra quadre è non negativa, il che avviene per ogni t ≥ t1, dove t1 = t0 − (3/2)u2/3
0 . Ebbene, la funzione

reale u avente come dominio la semiretta ]t1, +∞[ e definita da (21.4) verifica l’equazione differenziale (21.3) e la

condizione iniziale u(t0) = u0!

Possiamo quindi concludere che, nell’ipotesi u0 > 0, la coppia (I, u) con I =]t1, +∞[ e u : I → R definita da

(21.4) è la soluzione unica del problema di Cauchy in esame.

(b) Supponiamo ora u0 < 0: i ragionamenti sviluppati nel punto (a) possono essere ripetuti in modo analogo,

concludendo che la coppia (I, u) con I =]t1, +∞[ (t1 ha la stessa espressione che nel caso (a)) e u : I → R definita

da

u(t) = −[u2/3)
0 + (2/3)(t − t0)]3/2. (21.5)

è la soluzione unica del problema di Cauchy in esame.

(c) Verifichiamo che, se u0 6= 0, allora si può costruire una soluzione unica del problema di Cauchy con I = R. A

questo scopo, estendiamo la funzione u data da (21.4) (rispettiv. (21.5)) nel caso (a) (rispettiv. (b)) a tutto R,

con valore identicamente nullo in ] −∞, t1]: poiché evidentemente la funzione nulla soddisfa (21.3) in ] −∞, t1[,

occorre solo discutere il comportamento in t1. Poiché il limite destro della derivata della funzione u data da (21.4)

(rispettiv. (21.5)) nel caso (a) (rispettiv. (b)) esiste e vale 0 e poiché la funzione prolungata a tutto R con valore

identicamente nullo ]−∞, t1] è continua in t1, si deduce che questo prolungamento è derivabile in t1, con derivata

nulla, quindi (21.3) vale anche per t = t1. Osserviamo che ogni altro prolungamento che assuma valore non nullo

in un elemento t < t1 dovrebbe essere della forma (21.4) o (21.5), quindi non potrebbe valere 0 in t1.

Ne segue che, se u0 6= 0, allora il problema di Cauchy ha una e una sola soluzione definita in tutto R, data da

0
t0

u

t

u(t) =





|u0|
u0

[u2/3
0 + (2/3)(t − t0)]3/2, t ∈]t1, +∞[,

0, t ∈]−∞, t1].

(d) Resta il caso u0 = 0, nel quale una soluzione definita in tutto R è

sicuramente la funzione identicamente nulla. Si verifica subito che, per

ogni t1 ≥ t0, le due funzioni definite in tutto R, date da

u±(t) =

{
±[(2/3)(t− t1)]3/2, t ∈]t1, +∞[,

0, t ∈]−∞, t1]

sono ancora soluzioni dello stesso problema di Cauchy. La figura che si

ottiene tracciando il grafico di u±, al variare di t1 ≥ t0, è detta pennello

di Peano (si veda figura a lato), le ”setole” essendo costituite dalle parti

dei grafici situate fuori dell’asse delle ascisse. Si conclude che, se u0 = 0,

allora il problema di Cauchy ha infinite soluzioni definite in tutto R.

Alla luce delle considerazioni precedenti, è ragionevole attendersi che un teorema di esistenza e unicità della

soluzione del problema di Cauchy (i)-(v) (definizione 21.4) richieda opportune ipotesi sui dati, sostanzialmente

sulla funzione f che governa il secondo membro di (21.2). Anche se l’esistenza di una soluzione potrebbe essere

dimostrata sotto ipotesi più deboli, noi richiederemo che la funzione f sia continua e soddisfi una condizione di

Lipschitz, nel senso seguente.

Definizione 21.7 Siano dati un aperto A ⊆ R2 e una funzione f : A → R. Si dice che f soddisfa una

condizione di Lipschitz (rispetto alla seconda variabile) se esiste L > 0 tale che per ogni coppia di elementi
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(t, x1) e (t, x2) di A si ha

|f(t, x2) − f(t, x1)| ≤ L|x2 − x1|. (21.6)

In concreto, la condizione di Lipschitz, come spesso avviene in casi simili, è di difficile verifica. Tuttavia, può

essere utile il seguente risultato.

Teorema 21.8 Siano dati un aperto A ⊆ R2 e una funzione f : A → R derivabile rispetto alla seconda

variabile.

(a) Se f soddisfa una condizione di Lipschitz (nel senso della definizione 21.7), allora la derivata parziale fx è

limitata;

(b) se ogni parallela all’asse x interseca A in un segmento (eventualmente vuoto) e se la derivata parziale fx è

limitata, allora f soddisfa una condizione di Lipschitz.

Dimostrazione (a) Per ipotesi, esiste L > 0 tale che per ogni coppia di elementi (t, x1) e (t, x2) di A vale (21.6).

In particolare, se x2 6= x1, allora ∣∣∣∣
f(t, x2) − f(t, x1)

x2 − x1

∣∣∣∣ ≤ L :

facendo tendere x2 a x1, il primo membro tende a |fx(t, x1)|, quindi

|fx(t, x1)| ≤ L, ∀(t, x1) ∈ A,

ossia la tesi.

(b) Supponiamo che esista L > 0 tale che

|fx(t, x)| ≤ L, ∀(t, x) ∈ A. (21.7)

Consideriamo una coppia di elementi (t, x1) e (t, x2) di A, con x2 6= x1: grazie al teorema di Lagrange (che è

applicabile in virtù delle ipotesi fatte), esiste x compreso tra x1 e x2 tale che

∣∣∣∣
f(t, x2) − f(t, x1)

x2 − x1

∣∣∣∣ = |fx(t, x)| ≤ L

(l’ultima disuguaglianza segue da (21.7)), da cui la tesi.

Manca un ultimo ingrediente per poter enunciare il teorema di esistenza e unicità del problema di Cauchy: si

tratta di una riformulazione dello stesso mediante una equazione integrale equivalente, detta equazione integrale

di Volterra, come segue.

Teorema 21.9 Siano dati un aperto A ⊆ R2, un elemento (t0, u0) ∈ A e una funzione f : A → R continua.

(a) Se (I, u) è una soluzione del problema di Cauchy (i)-(v) (definizione 21.4), allora

u(t) = u0 +
∫ t

t0

f(s, u(s))ds, ∀t ∈ I. (21.8)

(b) Viceversa, se I è un intervallo contenente t0 e se u : I → R è una funzione continua soddisfacente la condizione

(iii) della definizione 21.4 e (21.8), allora la coppia (I, u) risolve il problema di Cauchy (i)-(v) (definizione 21.4).

Dimostrazione (a) Supponiamo che (I, u) sia una soluzione del problema di Cauchy e fissiamo un arbitrario

elemento t ∈ I: integrando (21.2) tra t0 e t (possibile grazie alle ipotesi fatte) e applicando il teorema di Torricelli,

si ottiene

u(t) = u(t0) +
∫ t

t0

f(s, u(s))ds,



6. equazioni differenziali

da cui (21.8) (ricordando la condizione iniziale u(t0) = u0).

(b) Nelle ipotesi fatte, l’integrando è una funzione continua di t: per il teorema di Torricelli, l’integrale è una

funzione derivabile, quindi anche il primo membro di (21.8) lo è, inoltre

u′(t) =
d

dt

∫ t

t0

f(s, u(s))ds = f(t, u(t)),

da cui (21.2). Infine, ponendo t = t0 in (21.8) si trova u(t0) = u0, ossia la condizione iniziale.

Esaminiamo ora il risultato fondamentale relativo al problema di Cauchy.

Teorema 21.10 Siano dati un aperto A ⊆ R2, un elemento (t0, u0) ∈ A e una funzione f : A → R. Supponiamo

che f sia continua e che soddisfi una condizione di Lipschitz, nel senso della definizione 21.7. Allora esistono un

numero δ > 0 e, posto I = [t0, t0 + δ], una funzione u : I → R tali che la coppia (I, u) risolve il problema di

Cauchy (i)-(v) (definizione 21.4). Questa soluzione è unica, nel senso della definizione 21.5.

Dimostrazione - Esistenza. Applichiamo il metodo delle approssimazioni successive, basato sulla formulazione

in termini di equazione integrale di Volterra, che consiste nei passi seguenti.

(a) Costruzione formale delle approssimazioni. Detta u0 la funzione costante che assume il valore dato u0 in un

intorno destro di t0, al variare di t in questo stesso intorno e di n ∈ N poniamo

un+1(t) = u0 +
∫ t

t0

f(s, un(s))ds. (21.9)

La costruzione ricorrente (21.9) è possibile solo se per ogni n il grafico di un è contenuto in A (altrimenti

l’integrando sarebbe privo di senso); fatta salva questa condizione, la definizione data comporta che per ogni n la

funzione un è continua, quindi l’integrando che compare a secondo membro di (21.9) è una funzione continua (per

il teorema di continuità della composizione di funzioni continue), quindi l’integrale esiste. La questione relativa al

grafico di un è oggetto del passo successivo.

(b) Determinazione di un intorno di t0 in cui la costruzione di cui al punto precedente può essere fatta. Dimostri-

amo che esiste δ > 0 tale che per ogni t ∈ [t0, t0 + δ] e per ogni n ∈ N risulta (t, un(t)) ∈ A, un definita da (21.9).

Per cominciare, essendo A aperto e (t0, u0) un suo punto, devono esistere due numeri a > 0 e b > 0 tali che il

rettangolo R = [t0, t0 +a]× [u0 − b, u0 + b] è contenuto in A: chiaramente, la nostra tesi attuale (relativa al grafico

di un) è soddisfatta se proviamo che il grafico di un è contenuto in R. Ciò significa anzitutto che l’incognita δ

deve essere tale che δ ≤ a e, in secondo luogo, deve valere la disuguaglianza

|un(t) − u0| ≤ b, ∀t ∈ [t0, t0 + δ], (21.10)

per ogni n ∈ N. Essendo questa disuguaglianza ovviamente soddisfatta per n = 0, supponiamo che valga per

un certo n ∈ N e dimostriamo che vale anche per n + 1, almeno se è soddisfatta una ulteriore ipotesi su δ, ossia

δ ≤ b/M , dove M = max{|f(t, x)|, (t, x) ∈ R} (l’ipotesi aggiuntiva ha senso solo se M > 0: d’altra parte, se

M = 0 allora f è identicamente nulla e il problema di Cauchy ammette come unica soluzione la coppia (I, u), dove

I = [t0, t0 + a] e u è la funzione costante u = u0). Ebbene, se δ è un qualunque numero soddisfacente le ipotesi

fatte finora, ossia:

δ > 0, δ ≤ a e δ ≤ b/M, (21.11)

allora da (21.9) si deduce

|un+1(t) − u0| ≤
∫ t

t0

|f(s, un(s))|ds ≤ M (t − t0) ≤ Mδ ≤ b, ∀t ∈ [t0, t0 + δ]
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(l’ipotesi di induzione garantisce che l’integrando abbia senso), da cui (21.10), ossia la tesi.

(c) Convergenza della successione di funzioni un. Sia δ un numero soddisfacente (21.11) e poniamo I = [t0, t0 + δ].

Per quanto visto al passo precedente, la formula (21.9) definisce per ricorrenza una successione di funzioni un,

n ∈ N (ricordiamo che per n = 0 abbiamo la funzione costante u0). Dimostriamo che la successione converge

uniformemente. Posto

v0 = u0 e, per ogni n ≥ 0 vn+1 = un+1 − un,

risulta che la somma parziale di indice n della serie
∑

k vk vale proprio un, dunque la convergenza della successione

un equivale a quella della serie in questione. A questa serie vogliamo applicare il teorema della convergenza totale:

per questo, dimostriamo che per ogni n ≥ 0

|vn+1(t)| ≤ M0L
n (t − t0)n+1

(n + 1)!
, ∀t ∈ I, (21.12)

dove L è la costante che interviene nella condizione di Lipschitz (cf. (21.6)) e M0 = max{|f(t, u0)|, t ∈ I}.
Anzitutto, (21.12) vale per n = 0, infatti

|v1(t)| = |u1(t) − u0(t)| =
∣∣∣∣
∫ t

t0

f(s, u0)ds

∣∣∣∣ ≤ M0(t − t0).

Supponiamo, per induzione, che (21.12) valga per un certo n: per ogni t ∈ I avremo

|vn+2(t)| = |un+2(t) − un+1(t)| =
∣∣∣∣
∫ t

t0

[f(s, un+1(s)) − f(s, un(s))]ds

∣∣∣∣ ≤
∫ t

t0

|f(s, un+1(s)) − f(s, un(s))|ds :

dalla condizione di Lipschitz (cf. definizione 21.7) si ottiene

∫ t

t0

|f(s, un+1(s)) − f(s, un(s))|ds ≤ L

∫ t

t0

|un+1(s) − un(s)|ds ≤ L

∫ t

t0

M0L
n (s − t0)n+1

(n + 1)!
ds

(l’ultimo passaggio sfrutta l’ipotesi per induzione). Calcolando l’integrale, si ottiene facilmente la validità di (21.12)

con n + 1 al posto di n. Poiché per costruzione t − t0 ≤ δ, da (21.12) si ricava

|vn+1(t)| ≤ M0L
n δn+1

(n + 1)!
∀t ∈ I :

la quantità a secondo membro è il termine generale di una serie (numerica) convergente, quindi le ipotesi del

teorema di Weierstrass sulla convergenza totale sono soddisfatte. Si conclude che la serie di funzioni
∑

k vk (e

quindi, per quanto osservato sopra, la successione di funzioni un) converge uniformemente.

(d) Proprietà del limite uniforme della successione di funzioni un. Detta u la funzione reale definita in I, limite

uniforme della successione di funzioni un, dimostriamo che u risolve l’equazione integrale di Volterra (21.8) in I.

Anzitutto, u è continua, in quanto limite uniforme di una successione di funzioni continue. Inoltre, per costruzione

si ha

|un(s) − u0| ≤ b

per ogni s ∈ I: passando al limite per n → +∞ si deduce |u(s) − u0| ≤ b, quindi (s, u(s)) ∈ R ⊆ A. Infine,

considerate le funzioni composte

Fn : s 7→ f(s, un(s)) e F : s 7→ f(s, u(s)), s ∈ I,

dalla condizione di Lipschitz (cf. definizione 21.7) si ottiene

|Fn(s) − F (s)| = |f(s, un(s)) − f(s, u(s))| ≤ L|un(s) − u(s)|, ∀s ∈ I,
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da cui la convergenza uniforme di Fn a F e la possibilità di passare al limite nell’integrale che interviene in (21.9):

per ogni t ∈ I,

lim
n→+∞

∫ t

t0

f(s, un(s))ds = lim
n→+∞

∫ t

t0

Fn(s)ds =
∫ t

t0

F (s)ds =
∫ t

t0

f(s, u(s))ds.

Pertanto, passando al limite per n → +∞ in (21.9), si ottiene (21.8).

(e) Esistenza di una soluzione del problema di Cauchy. Poiché la funzione u considerata nel passo precedente

risolve l’equazione integrale di Volterra, grazie al teorema 21.9 deduciamo che la coppia (I, u) risolve il problema

di Cauchy (i)-(v) (definizione 21.4).

- Unicità. Alla luce della definizione 21.5, basta verificare che, se (J, v) è un’altra soluzione, dove J = [t0, t0 + γ]

per qualche γ > 0, allora le restrizioni delle due funzioni u e v a I ∩ J sono uguali. Grazie al teorema 21.9, allora

u e v risolvono l’equazione integrale di Volterra (21.8) rispettivamente in I e in J , quindi per ogni t ∈ I ∩ J si ha

u(t) = u0 +
∫ t

t0

f(s, u(s))ds,

v(t) = u0 +
∫ t

t0

f(s, v(s))ds.

Per differenza membro a membro, si trova

|v(t) − u(t)| =
∣∣∣∣
∫ t

t0

[f(s, v(s)) − f(s, u(s))]ds

∣∣∣∣ ≤
∫ t

t0

|f(s, v(s)) − f(s, u(s))|ds :

dalla condizione di Lipschitz (cf. definizione 21.7) si ottiene

∫ t

t0

|f(s, v(s)) − f(s, u(s))|ds ≤ L

∫ t

t0

|v(s) − u(s)|ds,

pertanto

|v(t) − u(t)| =≤ L

∫ t

t0

|v(s) − u(s)|ds. (21.13)

Posto M = max{|v(s) − u(s)|, s ∈ I ∩ J}, verifichiamo la disuguaglianza

|v(t) − u(t)| ≤ MLn (t − t0)n

n!
, ∀t ∈ I ∩ J, (21.14)

per ogni n ∈ N: essendo questa disuguaglianza ovviamente vera per n = 0 (si tratta semplicemente della definizione

di M), supponiamola vera per un certo n e dimostriamo che vale anche per n+1. Per questo, riprendiamo (21.13)

e maggioriamo il secondo membro grazie all’ipotesi di induzione:

|v(t) − u(t)| =≤ L

∫ t

t0

|v(s) − u(s)|ds ≤ L

∫ t

t0

MLn (s − t0)n

n!
ds = MLn+1 (t − t0)n+1

(n + 1)!
,

da cui (21.14). Poiché per t ∈ I ∩ J si ha t − t0 ≤ δ, da (21.14) si deduce

sup{|v(t) − u(t)|, t ∈ I ∩ J} ≤ MLn δn

n!
, ∀n ∈ N :

prendendo il limite per n → +∞ e osservando che il secondo membro tende a 0, si deduce

sup{|v(t) − u(t)|, t ∈ I ∩ J} = 0,

ossia v = u in I ∩ J , quindi l’unicità.
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La dimostrazione del teorema può essere facilmente adattata per ottenere l’esistenza e l’unicità di una soluzione

del problema di Cauchy in un intorno sinistro di t0 e quindi anche in un intorno centrato in t0.

Il metodo delle approssimazioni successive è costruttivo e in alcune situazioni permette di ottenere la soluzione

del problema di Cauchy in modo esplicito, si veda l’esempio seguente.

Esempio 21.11 Consideriamo il problema di Cauchy
{

u′(t) = u(t),

u(0) = 1.

Nel secondo membro dell’equazione interviene la funzione f(t, x) = x definita in R2, continua e lipschitziana: la

formula ricorrente (21.9) diventa

un+1(t) = 1 +
∫ t

0

un(s)ds, n ∈ N, (21.15)

essendo u0(t) la funzione identicamente uguale a 1. Osserviamo che, a differenza del caso generale discusso

nel passo (b) della dimostrazione del teorema 21.10, affinché (21.15) abbia senso non occorre alcuna condizione

relativa all’intervallo a cui appartiene la variabile t (salvo il fatto di contenere t = 0, in cui è assegnata la condizione

iniziale). Infatti, nel nostro caso l’insieme A soddisfacente le ipotesi del teorema 21.10 coincide con R2, dunque il

grafico delle successive approssimazioni un è sicuramente contenuto in A. Pertanto, possiamo supporre che (21.15)

valga per ogni t ∈ [0, δ], dove δ > 0 è un numero arbitrario. Iterando la costruzione (21.15), otteniamo per ogni

t ∈ [0, δ]

u0 = 1,

u1(t) = 1 +
∫ t

0

u0(s)ds = 1 +
∫ t

0

ds = 1 + t,

u2(t) = 1 +
∫ t

0

u1(s)ds = 1 +
∫ t

0

(1 + s)ds = 1 + t + t2/2,

. . .

un+1(t) = 1 +
∫ t

0

un(s)ds = 1 +
∫ t

0

(1 + s + s2/2 . . . + sn/(n!))ds = 1 + t + t2/2 + . . . + tn+1)/(n + 1)!,

. . .

In altre parole, le approssimazioni successive della soluzione del problema di Cauchy in considerazione non sono

altro che le ridotte della serie esponenziale standard: queste convergono alla funzione et e la coppia ([0, δ], et) è

proprio la soluzione (unica) del problema di Cauchy considerato.

21.2. Prolungamento delle soluzioni di una equazione differenziale; esistenza in grande per il pro-

blema di Cauchy

Il teorema 21.10 è detto, per evidenti motivi, teorema di esistenza e unicità locale (o ”in piccolo”) per il

problema di Cauchy. In questo paragrafo, discutiamo la prolungabilità delle soluzioni locali di una equazione

differenziale e la possibilità di generare una soluzione globale (o ”in grande”) del relativo problema di Cauchy.

In tutto il paragrafo faremo sempre la seguente:

ipotesi : A ⊆ R2 è un insieme aperto, f : A → R è una funzione continua,

soddisfacente una condizione di Lipschitz (definizione 21.7)
(21.16)

e discuteremo le proprietà delle soluzioni (I, u) dell’equazione differenziale (21.2)

u′(t) = f(t, u(t)), t ∈ I :
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ricordiamo che, in base alla definizione 21.2, ciò implica che I è un intervallo, che u : I → R è una funzione

continua e derivabile e che per ogni t ∈ I si ha (t, u(t)) ∈ A (ossia, il grafico di u è contenuto in A).

Introduciamo la nozione di prolungamento di una soluzione.

Definizione 21.12 Supponiamo che (I1, u1) e (I2, u2) siano due soluzioni dell’equazione differenziale (21.2).

Diremo che:

(a) (I2, u2) è un prolungamento di (I1, u1) se I1 ⊆ I2 e se u1(t) = u2(t) per ogni t ∈ I1;

(b)(I2, u2) è un prolungamento proprio di (I1, u1) se è un prolungamento e se I1 6= I2.

Osserviamo che la nozione di prolungamento stabilisce un ordinamento (parziale) nella famiglia delle soluzioni

dell’equazione differenziale (21.2): valgono infatti la proprietà riflessiva (ogni soluzione è un prolungamento di se

stessa), antisimmetrica (se una soluzione è prolungamento di un’altra e questa è prolungamento della prima, allora i

due insiemi di definizione devono coincidere e i valori assunti dalle due funzioni sono uguali, quindi le due soluzioni

coincidono) e transitiva (se una soluzione è prolungamento di un’altra e questa è prolungamento di una terza,

allora la prima è prolungamento della terza).

Osserviamo anche che, in generale, date due soluzioni dell’equazione differenziale (21.2) i loro insiemi di

definizione possono essere disgiunti, quindi le due soluzioni non sono confrontabili. Tuttavia, se i due insiemi di

definizione hanno intersezione non vuota e le due funzioni assumono lo stesso valore in un elemento di questa

intersezione, allora le due funzioni coincidono in tutta l’intersezione; inoltre, possiamo sempre trovare una terza

soluzione che prolunga entrambe. Precisiamo queste affermazioni nei seguenti enunciati.

Teorema 21.13 Supponiamo (21.16) e supponiamo che (I1, u1) e (I2, u2) siano due soluzioni dell’equazione

differenziale (21.2), tali che I1 ∩ I2 6= ∅. Se esiste t0 ∈ I1 ∩ I2 tale che u1(t0) = u2(t0), allora u1(t) = u2(t) per ogni

t ∈ I1 ∩ I2.

Dimostrazione Per assurdo, supponiamo la proprietà falsa: allora l’insieme D = {t ∈ I1 ∩ I2 : u1(t) 6= u2(t)}
è non vuoto e limitato (perché I1 e I2 sono intervalli limitati), dunque è non vuoto e limitato almeno uno tra gli

insiemi D+ = D∩]t0, +∞[ e D− = D∩]−∞, t0[ (sicuramente t0 6∈ D grazie all’ipotesi del teorema). Per fissare le

idee, supponiamo D+ 6= ∅ (se ciò non fosse vero, allora sarebbe D− 6= ∅ e il ragionamento sarebbe analogo). Detto

s0 l’estremo inferiore di D+, sarà t0 ≤ s0 < sup D+, inoltre u1(s0) = u2(s0) (se cos̀i non fosse, allora dovrebbe

essere s0 > t0 e, per la continuità di u1 e di u2, esisterebbe un intorno di s0 contenuto in D+, quindi s0 non

potrebbe essere l’estremo inferiore di D+). Infine, per definizione di s0 non può esistere alcun suo intorno destro

in cui le due funzioni u1 e u2 assumono gli stessi valori. Poiché per la definizione 21.4 i grafici di u1 e di u2

devono essere contenuti in A, posto ū = u1(s0) risulta (s0, ū) ∈ A, dunque il problema di Cauchy per l’equazione

differenziale (21.2) con condizione iniziale u(s0) = ū avrebbe due soluzioni distinte (u1 e u2) in un intorno destro

di s0, il che contrasta con il teorema 21.10. Di qui l’assurdo, quindi l’uguaglianza u1(t) = u2(t) vale per ogni

t ∈ I1 ∩ I2.

Corollario 21.14 Supponiamo (21.16) e supponiamo che (I1, u1) e (I2, u2) siano due soluzioni dell’equazione

differenziale (21.2). Se esiste t0 ∈ I1 ∩ I2 tale che u1(t0) = u2(t0), allora la coppia (I, u) con

I = I1 ∪ I2, u(t) =
{

u1(t), se t ∈ I1,
u2(t), se t ∈ I2,

è un prolungamento sia di (I1, u1) che di (I2, u2) e risolve il problema di Cauchy(i)-(v) (definizione 21.4) con

u0 = u1(t0) = u2(t0).

Dimostrazione Il teorema 21.13 assicura che la funzione u è ben definita. Verifichiamo che la coppia (I, u) è

un prolungamento sia di (I1, u1) che di (I2, u2): che valgano le inclusioni I1 ⊆ I e I2 ⊆ I è del tutto evidente; che

la funzione u soddisfi (21.2) sia in I1 che in I2 (e quindi nella loro unione I) scende dalla definizione di u e dal
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fatto che u1 e u2 soddisfano (21.2) rispettivamente in I1 e in I2. Osserviamo che la derivabilità della funzione u

in I è garantita dal fatto che lo sono u1 e u2 rispettivamente in I1 e in I2: anche nel caso in cui I1 ∩ I2 = {t0}, le

ipotesi garantiscono che u è derivabile sia a sinistra che a destra in t0 e le due derivate sono uguali. Infatti esse

sono espresse rispettivamente mediante le equazioni differenziali soddisfatte da u1 e da u2, i cui secondi membri

sono uguali in t0 grazie all’ipotesi fatta.

In modo analogo si ottiene il seguente risultato.

Corollario 21.15 Supponiamo (21.16) e sia dato un elemento (t0, u0) ∈ A. Supponiamo che, per ogni n ∈ N,

n ≥ 1, Tn sia un intervallo e wn : Tn → R una funzione, in modo tale che t0 ∈ Tn , wn(t0) = u0 e (Tn, wn) sia una

soluzione dell’equazione differenziale (21.2). Posto

T =
+∞⋃

n=1

Tn e indicando con w : T → R

la funzione che nel generico t ∈ T assume valore w(t) = wn(t), se t ∈ Tn, la coppia (T, w) è un prolungamento di

(Tn, wn) per ogni n e risolve il problema di Cauchy(i)-(v) (definizione 21.4).

Come conseguenza, presentiamo un risultato di esistenza in grande per il problema di Cauchy.

Corollario 21.16 In aggiunta a (21.16), supponiamo che A sia la striscia ]α, β[×R, per opportuni α, β ∈ R,

α < β. Infine, sia dato un elemento (t0, u0) ∈ A. Allora esiste ed è unica la soluzione del problema di Cauchy(i)-

(v) (definizione 21.4), avente insieme di definizione ]α, β[.

Dimostrazione - Esistenza in un intorno destro di t0.

Ripercorriamo gli stessi passi della dimostrazione del teorema 21.10, di cui conserviamo la struttura e le notazioni.

(a) Costruiamo le approssimazioni successive come in (21.9).

(b) Osserviamo che, nelle attuali ipotesi, la costruzione è lecita per t ∈ I = [t0, t0 + δ], dove δ è un numero reale

tale che

0 < δ < β − t0, (21.17)

peraltro arbitrario. In effetti, la particolare struttura geometrica di A garantisce che per t ∈ I il grafico della

funzione un è contenuto in A, senza ulteriori condizioni su δ.

(c), (d), (e) La successione un converge uniformemente ad una funzione u in I e questa soddisfa l’equazione

integrale di Volterra. Dunque, (I, u) risolve il problema di Cauchy in questione.

- Esistenza in un intorno sinistro di t0. Procedendo in modo del tutto analogo a quanto fatto finora, si

dimostra che, per ogni numero reale γ soddisfacente

0 < γ < t0 − α, (21.18)

posto J = [t0 − γ, t0], esiste una funzione v : J → R tale che (J, v) risolve il problema di Cauchy in questione.

- Esistenza nella striscia ]α, β[×R. Grazie al corollario 21.14, per ogni coppia di numeri reali δ e γ soddisfacenti

rispettivamente (21.17) e (21.18), costruiti gli intervalli I e J e le funzioni u e v come fatto nei passi precedenti e

posto

T0 = [t0 − γ, t0 + δ] e w0(t) =
{

u(t), se t ∈ I,
v(t), se t ∈ J , (21.19)

si ha che la coppia (T0, w0) risolve il problema di Cauchy in questione. In particolare, se δn e γn sono due

successioni di numeri positivi, monotone non decrescenti e convergenti, rispettivamente, a β − t0 e t0−α, costruite

le relative soluzioni (Tn, wn) del problema di Cauchy come in (21.19), grazie al corollario 21.15 si ha che la coppia

(T, w), dove

T =
+∞⋃

n=1

Tn e w : T → R
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è la funzione che nel generico t ∈ T assume valore w(t) = wn(t), se t ∈ Tn, risolve il problema di Cauchy (i)-(v)

(definizione 21.4). Ma, per costruzione, T =]α, β[, dunque (T, w) è la soluzione cercata.

- Unicità Scende direttamente dal teorema 21.13.

Concludiamo il paragrafo con alcune considerazioni riguardanti l’esistenza di prolungamenti di soluzioni di

equazioni differenziali, riprendendo alcuni aspetti già esaminati in parte.

La prima annotazione riguarda la determinazione di condizioni sufficienti per l’esistenza di prolungamenti di

una soluzione (I, u) dell’equazione differenziale (21.2). Per cominciare, si ha che, se l’intervallo I è chiuso, allora

la soluzione è prolungabile: basta osservare che, detto t0 il secondo estremo di I e posto u0 = u(t0), il teorema

21.10 garantisce l’esistenza di una soluzione del problema di Cauchy (i)-(v) (definizione 21.4) avente per insieme

di definizione un intorno destro di t0. D’altra parte, (I, u) è anch’essa soluzione dello stesso problema di Cauchy

(a sinistra di t0) e la saldatura delle due soluzioni è un prolungamento di entrambe (cf. corollario 21.14). Analogo

ragionamento può essere applicato al primo estremo di I.

Meno banale è il caso in cui I non è chiuso: l’osservazione seguente presenta un esempio di soluzione non

prolungabile (in senso proprio).

Osservazione 21.17 Riprendiamo il terzo caso considerato nell’esempio 21.1: il relativo problema di Cauchy è

il seguente {
u′(t) = 1 + u2(t),
u(0) = 0,

dove u0 ∈ R è assegnato. Con riferimento alle notazioni del teorema 21.10, abbiamo a che fare con la funzione

f(t, x) = 1 + x2, che è definita, continua e lipschitziana in A = R×]c, d[, dove c e d sono numeri reali tali che

c < d e peraltro arbitrari. Il teorema 21.10 afferma dunque l’esistenza di una unica soluzione del problema di

Cauchy considerato, avente insieme di definizione dato dall’intervallo [−δ, δ] per un opportuno δ > 0: sappiamo

che la soluzione avente questo intervallo di definizione è data dalla funzione u(t) = tan t e sappiamo anche che

questa soluzione è prolungabile in senso proprio, quindi esistono γ > δ ed una funzione w : [−γ, γ] → R tali che

([−γ, γ], w) risolve il problema di Cauchy che stiamo trattando e prolunga la soluzione ([−δ, δ], u) in modo unico,

nell’intervallo [−γ, γ], in virtù del teorema 21.13. Proprio grazie all’unicità, la funzione w non può essere altro che

tan t: orbene, il gioco riesce fintantoché il grafico della soluzione prolungata rimane nell’insieme A! Ad esempio,

se c = −1 e d = 1, allora la coppia (] − π/4, π/4[, tant) è l’unica soluzione del problema di Cauchy considerato e

non può essere ulteriormente prolungata.

Dunque, la possibilità di prolungare (in senso proprio) una soluzione (I, u) dell’equazione differenziale (21.2)

con I non chiuso sussiste solo in opportune ipotesi. Una condizione sufficiente è data nel teorema seguente.

Teorema 21.18 Supponiamo (21.16) e supponiamo che (I, u) sia una soluzione dell’equazione differenziale (21.2),

con I = [α, β[ intervallo superiormente semiaperto. Se esiste L ∈ R tale che

lim
t→β−

u(t) = L

e se (β, L) ∈ A, allora la soluzione (I, u) è prolungabile in modo che l’intervallo di definizione della soluzione

prolungata contenga β.

Dimostrazione Poniamo

Ī = [α, β], ū(t) =
{

u(t), se t ∈ I,
L, se t = β

e verifichiamo che la coppia (Ī , ū) è una soluzione dell’equazione differenziale (21.2). Visto che il grafico di ū

è contenuto in A (grazie all’ipotesi (β, L) ∈ A), basta controllare la derivabilità a sinistra di ū e la validità

dell’equazione differenziale (21.2) in t = β. Intanto osserviamo che, grazie a (21.16) e alle ipotesi fatte, si ha

lim
t→β−

u′(t) = lim
t→β−

f(t, u(t)) = f(β, L) :
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per un corollario del teorema di de l’Hôpital, si deduce che ū è derivabile da sinistra in β e che ū′
−(β) = f(β, L).

Ma quest’ultima quantità coincide con f(β, ū(β)), donde la validità dell’equazione differenziale (21.2) anche in

t = β.

Osservazione 21.19 La possibilità di prolungare (in modo proprio) la soluzione di una equazione differenziale

trova anche un ostacolo di natura astratta nell’esistenza del cosiddetto prolungamento massimale, ossia di un pro-

lungamento che non ammette prolungamenti propri. Supponiamo infatti che (I, u) sia una soluzione dell’equazione

differenziale (21.2) e che (21.16) sia soddisfatta. Denotiamo con P la famiglia di tutti i prolungamenti (T, v) di

(I, u) e consideriamo la coppia (J, w), dove

J =
⋃

{T : (T, v) ∈ P}

e w : J → R è la funzione che nel generico t ∈ J assume valore w(t) = v(t), se t ∈ T . Come già osservato (cf.

dimostrazione del corollario 21.14), la definizione di w è sensata e la coppia (J, w) è un prolungamento di (I, u).

Che poi non possa esistere un prolungamento proprio di (J, w) è conseguenza del fatto che questo sarebbe un

prolungamento anche di (I, u), quindi dovrebbe appartenere a P, dunque il suo insieme di definizione dovrebbe

essere contenuto in J , in contraddizione con la nozione di prolungamento proprio.

Naturalmente, si pone la questione se il prolungamento massimale abbia insieme di definizione ”massimale” anche

rispetto al dominio della funzione f : va in questa direzione il risultato di esistenza in grande nel caso della striscia

(corollario 21.16) e d’altra parte sappiamo che in generale la risposta può essere negativa (osservazione 21.17).

Rimandiamo ad altri testi per una discussione più approfondita, che esula dai nostri scopi.

21.3. Il problema di Cauchy per un sistema di n equazioni differenziali del primo ordine

Le nozioni e i risultati dei paragrafi precedenti possono essere facilmente adattati al caso dei sistemi differen-

ziali, che formuliamo come segue, limitandoci per semplicità al caso dei sistemi di equazioni del primo ordine.

Definizione 21.20 Siano dati un numero naturale n ∈ N, un aperto A ⊆ Rn+1, una funzione F : A → Rn,

un intervallo I, una funzione U : I → Rn continua e derivabile e tale che per ogni t ∈ I si abbia (t, U (t)) ∈ A:

chiameremo sistema differenziale del primo ordine in forma normale il sistema di equazioni

U ′(t) = F (t, U (t)), ∀t ∈ I, (21.20)

e diremo che la coppia (I, U ) ne è una soluzione.

Analogamente, formuliamo la nozione di problema di Cauchy per un sistema differenziale del primo ordine

come segue.

Definizione 21.21 Siano dati un aperto A ⊆ Rn+1, un elemento (t0, U0) ∈ A (con t0 ∈ R e U0 ∈ Rn) e una

funzione F : A → Rn. Il seguente

Problema: trovare una coppia (I, U ) tale che

(i) I è un intervallo contenente t0;

(ii) U : I → Rn è una funzione continua e derivabile;

(iii) per ogni t ∈ I si ha (t, U (t)) ∈ A (ossia, il grafico di U è contenuto in A);

(iv) per ogni t ∈ I si ha

U ′(t) = F (t, U (t)); (21.21)

(v) U (t0) = U0;

è detto problema di Cauchy per il sistema differenziale (21.21); la condizione (v) è detta condizione iniziale e
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la coppia (I, U ) soddisfacente (i)-(v) è detta soluzione del problema di Cauchy per il sistema differenziale

(21.21) con condizione iniziale (v).

La condizione di Lipschitz per le funzioni a valori vettoriali diventa la seguente.

Definizione 21.22 Siano dati un aperto A ⊆ Rn+1 e una funzione F : A → Rn. Si dice che F soddisfa una

condizione di Lipschitz (rispetto alla seconda variabile) se esiste L > 0 tale che per ogni coppia di elementi

(t, X1) e (t, X2) di A (con t ∈ R, X1 ∈ Rn e X2 ∈ Rn) si ha

|F (t, X2) − F (t, X1)| ≤ L|X2 − X1|. (21.22)

In (21.22) la coppia di barre verticali indica il modulo in Rn: a parte questa interpretazione e l’ovvio adatta-

mento dei simboli, le definizioni 21.7 e 21.22 coincidono.

In modo analogo si può ottenere l’equazione integrale di Volterra equivalente (nello stesso senso precisato dal

teorema 21.9) al problema di Cauchy enunciato nella definizione 21.21: si ottiene il seguente sistema di equazioni

integrali

U (t) = U0 +
∫ t

t0

F (s, U (s))ds, ∀t ∈ I.

Infine, a quest’ultimo sistema di equazioni integrali si può applicare il metodo delle approssimazioni successive in

modo analogo a quanto fatto nella dimostrazione del teorema 21.10. Naturalmente, occorrono alcuni aggiustamenti:

ad esempio, il rettangolo R introdotto in quella dimostrazione dovrà essere sostituito dal cilindro {(t, X) : t0 ≤
t0 + a, |X − U0| ≤ b}; inoltre, sarà necessario applicare la disuguaglianza triangolare all’integrale di una funzione

a valori vettoriali (si veda a questo proposito l’appendice A al capitolo). Utilizzando la condizione di Lipschitz

(definizione 21.22) in modo analogo a quanto fatto nella dimostrazione del teorema 21.10, si ottiene il seguente

risultato.

Teorema 21.23 Siano dati un aperto A ⊆ Rn+1, un elemento (t0, U0) ∈ A e una funzione F : A → Rn.

Supponiamo che F sia continua e che soddisfi una condizione di Lipschitz, nel senso della definizione 21.22. Allora

esistono un numero δ > 0 e, posto I = [t0, t0 + δ], una funzione U : I → Rn tali che la coppia (I, U ) risolve il

problema di Cauchy (i)-(v) (definizione 21.21). Questa soluzione è unica, in senso analogo a quello della definizione

21.5.

La discussione dell’esistenza di prolungamenti delle soluzioni locali del problema di Cauchy si applica al caso

dei sistemi, in modo analogo a quanto visto nel paragrafo precedente per le equazioni. Si deduce il seguente

risultato di esistenza in grande, analogo al corollario 21.16.

Corollario 21.24 Dati α, β ∈ R, con α < β, si consideri il ”sandwich” A =]α, β[×Rn e sia (t0, U0) un elemento

di A. Sia data una funzione F : A → Rn, continua e soddisfacente una condizione di Lipschitz, nel senso della

definizione 21.22. Allora esiste ed è unica la soluzione del problema di Cauchy(i)-(v) (definizione 21.21), avente

insieme di definizione ]α, β[.

Nel prossimo paragrafo applicheremo questo risultato ad un sistema differenziale lineare.

21.4. Il caso dei sistemi di equazioni differenziali lineari del primo ordine

Consideriamo il caso in cui l’insieme A e la funzione F che intervengono nella definizione 21.20 siano dati

rispettivamente da

A =]α, β[×Rn e F (t, X) = M (t)X + Q(t), ∀(t, X) ∈ A, (21.23)
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dove
(i) α, β ∈ R sono numeri dati, con α < β;

(ii) M è una matrice n × n, di elementi Mij : ]α, β[→ R, i, j = 1 . . .n;

(iii) Q è una funzione vettoriale, di componenti Qi : ]α, β[→ R, i = 1 . . .n.

(21.24)

Con le scelte precedenti, il sistema differenziale (21.20), scritto per la soluzione (I, U ), assume la forma

U ′(t) = M (t)U (t) + Q(t), ∀t ∈ I : (21.25)

un sistema differenziale di ordine n che abbia la rappresentazione (21.25), con i dati soddisfacenti (21.23) e (21.24)

è detto sistema differenziale lineare di ordine n in forma normale. Se la funzione vettoriale Q è identicamente

nulla, allora il sistema è detto omogeneo.

Si ha il seguente risultato.

Teorema 21.25 Dati A, F , M e Q soddisfacenti (21.23) e (21.24), supponiamo anche che:

(i) per ogni i, j = 1 . . .n la funzione Mij sia continua e limitata;

(ii) per ogni i = 1 . . .n la funzione Qi sia continua.
(21.26)

Infine, sia (t0, U0) un elemento assegnato di A. Allora esiste ed è unica la soluzione del problema di Cauchy(i)-(v)

(definizione 21.21), avente insieme di definizione ]α, β[.

Dimostrazione Verifichiamo che, grazie alle ipotesi (21.26), la funzione F data da (21.23) soddisfa la condizione

di Lipschitz (21.22). Siano dunque t ∈]α, β[, X1 ∈ Rn e X2 ∈ Rn arbitrari: si ha

|F (t, X2) − F (t, X1)| = |M (t)(X2 − X1)| ≤ L|X2 − X1|, dove L = sup{




n∑

i,j=1

[Mij(t)]2




1
2

, t ∈]α, β[}.

Infatti, fissato t ∈]α, β[ e posto X2 − X1 = X = (X1, X2, . . . , Xn), il vettore colonna M (T )X soddisfa

|M (t)X|2 = (M (t)X)T M (t)X =
n∑

i=1




n∑

j=1

Mij(t)Xj




2

:

applicando la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz nella parentesi quadra, l’ultimo membro risulta minore o uguale

a
n∑

i=1




n∑

j=1

[Mij(t)]2
n∑

j=1

[Xj]2


 =

n∑

i,j=1

[Mij(t)]2|X|2,

da cui la lipschitzianità, con la scelta fatta per la costante L.

A questo punto, si tratta solo di applicare il corollario 21.24 e la tesi è dimostrata.

Il resto del paragrafo è dedicato a caratterizzare la struttura dell’insieme delle soluzioni di un sistema dif-

ferenziale lineare di ordine n.

Il punto di partenza è costituito dal caso omogeneo: fino ad avviso contrario faremo la seguente

ipotesi : sono dati A, F, M soddisfacenti (21.23) e (21.24), con Q = 0;

vale inoltre la proprietà (21.26)(i)
(21.27)

e adotteremo la seguente

notazione : W0 indica la famiglia delle funzioni derivabili U : I → Rn

che soddisfano (21.25), con Q = 0 e I =]α, β[.
(21.28)
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Si ha il seguente risultato.

Teorema 21.26 Munito delle usuali operazioni di somma e di prodotto per una costante scalare, l’insieme W0

è uno spazio lineare, avente dimensione n.

Dimostrazione La linearità è una ovvia conseguenza di (21.25) (con Q = 0: in questo caso, la somma di due

soluzioni e un multiplo di una soluzione sono ancora soluzioni). Dimostriamo che la dimensione di W0 è proprio

n.

(a) In W0 si possono trovare n elementi linearmente indipendenti: questi sono, ad esempio, le soluzioni del problema

di Cauchy(i)-(v) (definizione 21.21), aventi insieme di definizione ]α, β[, ottenute scegliendo (arbitrariamente) un

elemento t0 ∈]α, β[ e prendendo di volta in volta come U0 uno degli n vettori della base canonica

U10 =




1
0

. . .
0


 ; U20 =




0
1

. . .
0


 ; . . . Un0 =




0
0

. . .
1


 .

Indicando con (I, Uj) la soluzione del problema di Cauchy(i)-(v) (definizione 21.21) corrispondente a U0 = Uj0,

per j = 1, . . . , n, supponiamo che esistano n numeri reali λj , j = 1, . . . , n, tali che la combinazione lineare

λ1U1 + λ2U2 + . . . + λnUn sia l’elemento nullo di W0. Ne segue che questa combinazione lineare è la funzione

definita in ]α, β[, a valori in Rn, identicamente nulla: il suo valore in t0 è dato da

λ1U1(t0) + λ2U2(t0) + . . . + λnUn(t0) = λ1U10 + λ2U20 + . . . + λnUn0 =




λ1

λ2

. . .
λn


 ,

vettore che può essere nullo se e solo se λj = 0, ∀j = 1, . . . , n. Dunque, la famiglia U1, U2, . . . , Un è linearmente

indipendente.

(b) Fissiamo un elemento t0 ∈]α, β[ e costruiamo la famiglia U1, U2, . . . , Un come nel passo (a). Verifichiamo che

ogni elemento U ∈ W0 è esprimibile come combinazione lineare degli elementi di questa famiglia. Per cominciare,

rappresentiamo U (t0) (che è un vettore di Rn) come combinazione lineare della base canonica: dovranno esistere n

numeri reali µj , j = 1, . . . , n, tali che U (t0) = µ1U10 + µ2U20 + . . .+ µnUn0. Ebbene, la combinazione lineare della

famiglia U1, U2, . . . , Un con gli stessi coefficienti, ossia µ1U1 +µ2U2 + . . .+µnUn, soddisfa il sistema differenziale

(21.25) (con Q = 0) e assume in t0 lo stesso valore di U : per il teorema 21.25 di (esistenza e) unicità della soluzione

del problema di Cauchy, le due funzioni U e µ1U1 + µ2U2 + . . . + µnUn devono coincidere. In altre parole, U è la

combinazione lineare della famiglia U1, U2, . . . , Un con coefficienti µ1, µ2, . . . , µn.

(c) Quanto visto in (a) e in (b) mostra che la dimensione di W0 è pari a n. Inoltre, una base in W0 è costituita

dagli n elementi U1, U2, . . . , Un costruiti come in (a).

Occupiamoci ora del sistema lineare non omogeneo: corrispondentemente, sostituiamo (21.27) e (21.28) con

le seguenti
ipotesi : sono dati A, F, M, Q soddisfacenti (21.23) e (21.24);

vale inoltre la proprietà (21.26)
(21.29)

e
notazione : W indica la famiglia delle funzioni derivabili U : I → Rn

che soddisfano (21.25) e I =]α, β[.
(21.30)

Si ha il seguente risultato.

Teorema 21.27 Presi ad arbitrio due elementi U e V appartenenti a W , la loro differenza U − V appartiene a

W0 (notazione (21.28)).

Dimostrazione La dimostrazione è immediata: U e V soddisfano, rispettivamente, le uguaglianze

U ′(t) = M (t)U (t) + Q(t) e V ′(t) = M (t)V (t) + Q(t), ∀t ∈ I :
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sottraendo membro a membro, si ottiene che la differenza U − V è tale che (U − V )′(t) = M (t)(U − V )(t), ossia

risolve il sistema omogeneo, da cui la tesi.

Questo teorema ha una conseguenza molto significativa. Ricordando il teorema 21.26, sia U1, U2, . . . , Un

una base in W0 (ad esempio, quella costruita nella parte (a) della dimostrazione di quel teorema). Se U e V

appartengono a W , la loro differenza U − V (che è un elemento di W0, grazie al teorema 21.27) deve potersi

esprimere come combinazione lineare della base U1, U2, . . . , Un. In altre parole, devono esistere n numeri reali

µj, j = 1, . . . , n, tali che U − V = µ1U1 + µ2U2 + . . . + µnUn, ossia

U = µ1U1 + µ2U2 + . . . + µnUn + V. (21.31)

Per converso, si verifica immediatamente che, se V è un elemento di W e se µ1, µ2, . . . , µn sono arbitrari numeri

reali, allora la funzione U data dal secondo membro di (21.31) appartiene anch’essa a W . Ora, se immaginiamo di

aver fissato l’elemento V di W e se lasciamo variare in tutti i modi i numeri reali µj , j = 1, . . . , n, allora (21.31)

fornisce una rappresentazione per la totalità degli elementi di W . Secondo questa chiave di lettura, (21.31) è la

formula che fornisce quella che viene classicamente detta, con un comprensibile abuso di linguaggio, soluzione

generale U del sistema differenziale (21.25) come somma tra la soluzione generale del sistema omogeneo e una

soluzione particolare V del sistema non omogeneo.

Il ragionamento appena concluso delinea la strategia per la determinazione di tutte le soluzioni del sistema

differenziale lineare di ordine n (21.25): essa consiste nei seguenti passi (per comodità, anche in questo caso

adotteremo l’abuso di linguaggio di indicare con ”soluzione” una funzione avente certe caratteristiche e non la

coppia che fa intervenire l’insieme di definizione).

(A) Si trovano n soluzioni linearmente indipendenti U1, U2, . . . , Un del sistema omogeneo (ad esempio, risolvendo

n problemi di Cauchy come nella dimostrazione del teorema 21.26, parte (a)).

(B) Si determina una soluzione V del sistema (21.25).

(C) Si usa (21.31), con µ1, µ2, . . . , µn arbitrari elementi di R per rappresentare la totalità delle soluzioni del sistema

(21.25) (si noti che, se il sistema è omogeneo, allora nel passo (B) si può scegliere come V la funzione nulla,

quindi la rappresentazione (21.31) è significativa anche nel caso omogeneo).

Ci soffermiamo sul passo (B): determinazione di una soluzione particolare V del sistema (21.25). Una volta che il

passo (A) sia compiuto (e quindi sia nota una base U1, U2, . . . , Un dello spazio delle soluzioni del sistema omo-

geneo), il metodo di variazione delle costanti arbitrarie permette di ridurre la ricerca di una soluzione particolare

al solo calcolo di integrali. Il metodo è il seguente.

Siano z1, z2, . . . , zn n funzioni derivabili definite in I, a valori reali, e costruiamo la nuova funzione

V = U1z1 + U2z2 + . . . + Unzn (21.32)

(sorta di ”combinazione lineare” degli elementi della base con ”coefficienti” a priori non costanti). V è ovviamente

una funzione derivabile, con derivata

V ′ =
n∑

j=1

(U ′
jzj + Ujz

′
j) :

pertanto, V risolve il sistema non omogeneo (21.25) se e solo se
n∑

j=1

(U ′
jzj + Ujz

′
j) =

n∑

j=1

zj MUj + Q,

cioè (ricordando che, per ogni j = 1, . . . , n, Uj risolve il sistema omogeneo, quindi U ′
j = MUj)

n∑

j=1

Ujz
′
j = Q. (21.33)
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Esprimiamo questa uguaglianza vettoriale in termini di componenti:

n∑

j=1

(Ujz
′
j)k = Qk, ∀k = 1, . . . , n

e ricordiamo che zj è uno scalare, quindi

n∑

j=1

(Uj)kz′j = Qk, ∀k = 1, . . . , n. (21.34)

Ora, al variare di j, k = 1, . . . , n, (Uj)k è l’elemento Φkj della matrice Φ (detta matrice risolvente) le cui colonne

sono i vettori U1, U2, . . . , Un , pertanto l’uguaglianza (21.34) diventa

n∑

j=1

Φkjz
′
j = Qk, ∀k = 1, . . . , n

o, in forma vettoriale,

ΦZ′ = Q, dove Z =




z1

z2

. . .
zn


 .

Ma le colonne di Φ sono linearmente indipendenti (essendo una base di W0), quindi Φ è non singolare e l’ultima

uguaglianza equivale a

Z′ = Φ−1Q (21.35)

(Φ−1 denota la matrice inversa di Φ). In definitiva, (21.35) è condizione necessaria e sufficiente affinché la funzione

V data da (21.32) sia una soluzione particolare del sistema non omogeneo. Osserviamo che (21.35) è esso stesso

un sistema differenziale lineare non omogeneo di n equazioni del primo ordine nelle incognite z1, z2, . . . , zn (le

componenti della funzione vettoriale Z). Tuttavia, a differenza del sistema di partenza nel quale la matrice dei co-

efficienti M generalmente miscela tra di loro le incognite, le equazioni di (21.35) sono disaccoppiate (ogni incognita

compare in una sola delle equazioni e in forma esplicita) e quindi immediatamente risolubili: Z risolve (21.35) se e

solo se la generica componente zk è una primitiva della funzione (nota) (Φ−1Q)k. Naturalmente, la determinazione

di questa primitiva mediante una formula esplicita può essere cosa difficile o addirittura impossibile...

21.5. Equazioni differenziali di ordine superiore al primo

Nel resto del capitolo riprenderemo in considerazione le equazioni differenziali di ordine superiore al primo,

limitandoci alle equazioni in forma normale.

La terminologia e le notazioni sono quelle dell’inizio del capitolo: abbiamo dunque a che fare con l’equazione

u(n)(t) = f(t, u(t), u′(t), . . . , u(n−1)(t)), ∀t ∈ I, (21.36)

dove n ∈ N è un numero naturale, A ⊆ Rn+1 un aperto, f : A → R una funzione (n, A e f sono dati); l’incognita

è costituita dalla coppia (I, u), dove I è un intervallo e u : I → R è una funzione continua, derivabile n volte e

tale che per ogni t ∈ I si abbia (t, u(t), u′(t), . . . , u(n−1)(t)) ∈ A. Una coppia (I, u) soddisfacente queste proprietà

è detta soluzione dell’equazione differenziale (21.36).

Il risultato principale riguardante le equazioni di questo tipo è l’equivalenza con un opportuno sistema di n

equazioni differenziali del primo ordine, risultato al quale si perviene come segue.
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Supponiamo che la coppia (I, u) sia una soluzione di (21.36). Ha senso considerare le seguenti funzioni, definite

in I e a valori reali, 



v1 = u,

v2 = u′,

. . .

vn = u(n−1) :

(21.37)

esse verificano le seguenti uguaglianze, al variare di t ∈ I,




v′1(t) = v2(t),

v′2(t) = v3(t),

. . .

v′n−1(t) = vn(t),

v′n(t) = f(t, v1(t), v2(t), . . . , vn(t)).

(21.38)

Infine, posto

V =




v1

v2

. . .
vn−1

vn


 , F (t, X) =




x2

x3

. . .
xn

f(t, X)


 (21.39)

(con X = (x1, x2, . . . , xn)), (21.38) assume la forma

V ′(t) = F (t, V (t)), ∀t ∈ I, (21.40)

ossia di un sistema differenziale di n equazioni del primo ordine in forma normale (cf. (21.20)). Viceversa, se F è

definita come in (21.39) e se la coppia (I, V ) risolve (21.40), allora posto u = v1 valgono le rimanenti uguaglianze

contenute in (21.37) e la coppia (I, u) risolve (21.36).

Ne segue che, se F è definita come in (21.39), allora l’equazione differenziale di ordine n (21.36) è equivalente

al sistema di n equazioni differenziali del primo ordine (21.40). Pertanto, i risultati visti a proposito dei sistemi

differenziali possono essere riletti in termini di equazioni di ordine n, avendo l’avvertenza di procedere in modo

coerente con la trasformazione (21.37) che sta alla base dell’equivalenza.

Il primo esempio di rilettura riguarda il problema di Cauchy: se si vuole utilizzare il teorema 21.23 per

ottenere un risultato di esistenza e unicità per il problema di Cauchy relativo ad una equazione differenziale di

ordine n in forma normale, allora occorre corredare questa equazione con una condizione iniziale che, una volta

trasformata l’equazione in sistema, sia analoga alla (v) della definizione 21.21, ossia del tipo V (t0) = V0, dove

t0 ∈ R e V0 ∈ Rn sono assegnati e soddisfano la condizione (t0, V0) ∈ A. Ricordando (21.39) e (21.37) e indicando

con V0k la k−esima componente di V0, si trova che la condizione iniziale da affiancare all’equazione (21.36) in

modo coerente con la trasformazione (21.37) è la seguente:




u(t0) = V01,

u′(t0) = V02,

. . .

u(n−1)(t0) = V0n.

(21.41)

Infine, la condizione di Lipschitz: anche in questo caso, occorre prevedere una ipotesi sui dati n, A e f tale che,

costruita la funzione F come in (21.39), questa soddisfi una condizione di Lipschitz nel senso della definizione

21.22. Si verifica facilmente che, se la funzione f è tale che (cf. definizione 21.7)

∃L > 0 : ∀t ∈ R, ∀X1, X2,∈ Rn ((t, X1) ∈ A e (t, X2) ∈ A) ⇒ |f(t, X2) − f(t, X1)| ≤ L|X2 − X1|, (21.42)
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allora la funzione F definita in (21.39) soddisfa una condizione di Lipschitz nel senso della definizione 21.22.

Possiamo quindi concludere con il seguente teorema di esistenza e unicità locale per il problema di Cauchy relativo

ad una equazione differenziale di ordine n in forma normale.

Teorema 21.28 Siano dati un aperto A ⊆ Rn+1, un elemento (t0, V0) ∈ A e una funzione f : A → R.

Supponiamo che f sia continua e che soddisfi la condizione (21.42). Allora esistono un numero δ > 0 e, posto

I = [t0, t0 + δ], una funzione u : I → R tali che la coppia (I, u) risolve l’equazione differenziale (21.36) nel senso

richiamato all’inizio del paragrafo e soddisfa la condizione iniziale (21.41). Questa soluzione è unica, in senso

analogo a quello della definizione 21.5.

Non dovrebbe generare meraviglia il fatto che, ferme restando le ipotesi del teorema 21.28, se A è il ”sandwich”

]α, β[×Rn per certi α, β ∈ R, con α < β, allora si ha esistenza di una unica soluzione del problema di Cauchy con

I =]α, β[ (esistenza in grande).

21.6. Equazioni differenziali lineari di ordine n

Supponiamo che la funzione f che si trova a secondo membro di (21.36) dipenda dalle ultime n variabili in

modo lineare affine, con coefficienti che dipendono dalla variabile rimanente t, ossia che esistano n funzioni reali

aj, j = 1 . . . , n, definite in uno stesso intervallo ]α, β[, e una funzione reale b, anch’essa definita in ]α, β[, tali che

f(t, X) = a1(t)x1 + a2(t)x2 + . . . + an(t)xn + b(t), (21.43)

per ogni t ∈]α, β[ e ogni X = (x1, x2, . . . , xn) ∈ Rn. Ebbene, in questo caso si dice che l’equazione differenziale

(21.36) è lineare (affine); le funzioni aj sono dette coefficienti e la funzione b è detta termine noto; se poi b è la

funzione identicamente nulla, allora l’equazione è detta omogenea.

Sui coefficienti e sul termine noto faremo la seguente ipotesi

le funzioni aj, j = 1 . . . , n, sono continue e limitate;

la funzione b è continua.
(21.44)

Con f data da (21.43) e applicando la trasformazione (21.37), (21.36) diventa (21.40), che nel nostro caso è un

sistema differenziale lineare del tipo (21.25)

V ′(t) = M (t)V (t) + Q(t), ∀t ∈]α, β[, (21.45)

dove la matrice dei coefficienti e il vettore dei termini noti sono dati rispettivamente da

M (t) =




0 1 0 . . . 0
0 0 1 . . . 0

. . . . . . . . . . . . . . .
0 0 0 . . . 1
a1 a2 a3 . . . an


 , Q(t) =




0
0

. . .
0

b(t)


 , t ∈]α, β[.

Osserviamo che il sistema differenziale in questione è omogeneo se e solo se la funzione b è identicamente nulla,

ossia se l’equazione differenziale lineare di partenza è omogenea. In base a quanto visto nel paragrafo 21.4,

sotto l’ipotesi (21.44) il problema di Cauchy per il sistema differenziale (21.45) ha una e una sola soluzione con

insieme di definizione I =]α, β[. Inoltre, con il solito abuso di terminologia, se V1, V2, . . . , Vn sono n soluzioni

linearmente indipendenti del sistema omogeneo (ottenute, ad esempio, risolvendo n problemi di Cauchy come

nella dimostrazione del teorema 21.26, parte (a)), allora ogni altra soluzione del sistema omogeneo è combinazione

lineare di queste n soluzioni. Traduciamo questa informazione in termini dell’equazione differenziale lineare di

partenza. Per cominciare, ricordiamo che, in base alle considerazioni svolte nel paragrafo precedente, associare
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una condizione di Cauchy a (21.45) equivale a prescrivere il valore della soluzione dell’equazione differenziale di

ordine n equivalente e delle sue derivate fino all’ordine n − 1 (come in (21.41)). Inoltre, se per ogni j = 1, . . . , n

Vj =




Vj1

Vj2

. . .
Vjn


 ,

allora, posto uj = Vj1 e ripercorrendo a rovescio la procedura descritta nel paragrafo precedente, troveremo

che (I, uj) risolve l’equazione differenziale lineare e omogenea. Le funzioni uj, j = 1, . . . , n, sono linearmente

indipendenti: infatti, se λj , j = 1, . . . , n, sono n numeri reali tali che

λ1u1 + λ2u2 + . . . + λnun = 0,

allora

λ1u
(k)
1 + λ2u

(k)
2 + . . . + λnu(k)

n = 0, k = 1, . . . , n − 1,

dunque

λ1V1 + λ2V2 + . . . + λnVn = 0,

da cui λj = 0 per ogni j = 1, . . . , n. Inoltre, se (I, u) è una qualunque soluzione dell’equazione differenziale lineare

e omogenea, allora la funzione vettoriale V ottenuta mediante la trasformazione (21.37) è tale che (I, V ) risolve il

sistema differenziale omogeneo, quindi esistono n numeri reali µ1, µ2, . . . , µn tali che

V = µ1V1 + µ2V2 + . . . + µnVn :

prendendo le prime componenti, si trova

u = µ1u1 + µ2u2 + . . . + µnun,

dunque (con il solito abuso di linguaggio) la generica soluzione dell’equazione differenziale lineare e omogenea è

combinazione lineare delle n soluzioni del problema di Cauchy associato alla stessa equazione differenziale, con

dati iniziali imposti in un generico t0 ∈ I rispettivamente




u1(t0) = 1

u′
1(t0) = 0

. . .

u
(n−1)
1 (t0) = 0





u2(t0) = 0

u′
2(t0) = 1

. . .

u
(n−1)
2 (t0) = 0

. . .





un(t0) = 0

u′
n(t0) = 0

. . .

u(n−1)
n (t0) = 1.

Possiamo quindi concludere che anche lo spazio vettoriale costituito dalle soluzioni dell’equazione differenziale

lineare e omogenea di ordine n ha dimensione n.

Applichiamo la stessa strategia nel caso in cui l’equazione differenziale lineare di partenza non sia omogenea.

Il sistema differenziale (21.45) risulta anch’esso non omogeneo, quindi (col solito abuso di terminologia) la sua

soluzione generica V sarà data da

V = µ1V1 + µ2V2 + . . . + µnVn + V ,

al variare degli n numeri reali µ1, µ2, . . . , µn, dove V1, V2, . . . , Vn sono n soluzioni linearmente indipendenti del

sistema omogeneo e V è una soluzione particolare del sistema non omogeneo. Come fatto poco sopra, ribattezziamo

u, uj e u le prime componenti, rispettivamente, di V , Vj (j = 1, . . . , n) e V : troveremo la rappresentazione

u = µ1u1 + µ2u2 + . . . + µnun + u
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per la generica soluzione dell’equazione differenziale lineare non omogenea, mediante somma tra una combinazione

lineare di n soluzioni linearmente indipendenti dell’equazione omogenea e una soluzione particolare dell’equazione

non omogenea. Si tratta ora di determinare una soluzione particolare dell’equazione non omogenea, ricorrendo

ancora una volta al passaggio al sistema differenziale. Ricordiamo che, in questo caso, la determinazione di una

soluzione particolare viene fatta mediante ricorso al metodo di variazione delle costanti, ossia tentando una funzione

vettoriale del tipo

V = V1z1 + V2z2 + . . . + Vnzn, (21.46)

con z1, z2, . . . , zn funzioni derivabili definite in I da determinare. La condizione a cui queste n funzioni incognite

devono sottostare è (cf. (21.33))
n∑

j=1

Vjz
′
j = Q,

che, scritta in forma espansa, dà luogo al sistema





u1(t)z′1(t) + u2(t)z′2(t) + . . . + un(t)z′n(t) = 0

u′
1(t)z

′
1(t) + u′

2(t)z
′
2(t) + . . . + u′

n(t)z′n(t) = 0

. . .

u
(n−1)
1 (t)z′1(t) + u

(n−1)
2 (t)z′2(t) + . . . + u(n−1)

n (t)z′n(t) = b(t)

la cui soluzione permette di determinare i ”coefficienti” indeterminati z1, z2, . . . , zn. Trovate queste n funzioni,

la prima riga dell’uguaglianza vettoriale (21.46) fornisce

u = u1z1 + u2z2 + . . . + unzn,

che è quanto desiderato.

21.7. Equazioni differenziali lineari di ordine n a coefficienti costanti e omogenee

In questo paragrafo prenderemo in esame il problema della determinazione di una famiglia di n soluzioni

linearmente indipendenti di una equazione differenziale lineare di ordine n a coefficienti costanti e omogenea, del

tipo

u(n)(t) = a1u(t) + a2u
′(t) + . . . + anu(n−1)(t), t ∈]α, β[, (21.47)

con aj ∈ R, j = 1, 2, . . . , n. Dai paragrafi precedenti sappiamo che questa equazione differenziale ha infinite

soluzioni con insieme di definizione ]α, β[ (con α e β arbitrari): grazie al metodo di prolungamento basato sul

corollario 21.15 (prendendo come Tn una successione di intervalli che invade R) si ottengono infinite soluzioni

con insieme di definizione R. Se la coppia (R, u) è una di queste soluzioni, allora u è una funzione reale definita

in R, derivabile n volte e tale che (21.47) è soddisfatta. Ma se u è derivabile n volte allora le sue derivate fino

all’ordine n−1 sono derivabili almeno una volta, pertanto la stessa (21.47) implica che u(n) è derivabile, dunque u

è derivabile n+1 volte. Il ragionamento può essere ripetuto quante volte si vuole: la conseguenza è che la funzione

u ha derivate di tutti gli ordini, ossia è una funzione di classe C∞(R). Il procedimento che segue è svolto ”per

analogia” di comportamento e potrebbe essere formalizzato adeguatamente, cosa che tuttavia non facciamo per

non appesantire il discorso.

Sia v ∈ C∞(R): la scrittura formale

D0v = v, Dv = v′, D2v = D(Dv) = v′′, , . . . , Dnv = v(n)
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e la definizione, per certi versi naturale,

(aDk + bDh)v = av(k) + bv(h), ∀v ∈ C∞(R), ∀a, b ∈ R

consentono di riscrivere (21.47) come segue:

[Dn − (anD(n−1) + an−1D
(n−2) + . . . + a2D + a1D

0)]u(t) = 0, t ∈ R. (21.48)

Interpretiamo la quantità tra parentesi quadre come un polinomio (complesso) di grado n nella indeterminata

D (polinomio caratteristico) e chiamiamo λ1, λ2, . . . , λk le sue radici (dette radici caratteristiche) distinte con

molteplicità, rispettivamente, µ1, µ2, . . . , µk: si avrà µ1 + µ2 + . . .+ µk = n. Il polinomio caratteristico può quindi

essere fattorizzato come segue:

Dn − (anD(n−1) + an−1D
(n−2) + . . . + a2D + a1D

0) = (D − λ1D
0)µ1 (D − λ2D

0)µ2 . . . (D − λkD0)µk ,

da cui, tornando alla scrittura iniziale,

[Dn− (anD(n−1) +an−1D
(n−2) + . . .+a2D +a1D

0)]u = (D−λ1D
0)µ1 (D−λ2D

0)µ2 . . . (D−λkD0)µk u, (21.49)

il che corrisponde ad aver ”fattorizzato” l’equazione differenziale di partenza. A secondo membro, leggiamo

l’applicazione successiva (composizione) di k operatori, ciascuno della forma (D − λjD
0)µj , j = 1, 2, . . . , k, alla

funzione u: si verifica facilmente che i vari ”fattori” del prodotto di composizione commutano tra loro; inoltre, il

j−esimo dei binomi di questo tipo è inteso come segue

(D − λjD
0)µj = (D − λjD

0) (D − λjD
0) . . . (D − λjD

0) µj volte.

Corrispondentemente, la radice λj si trova in uno dei seguenti due casi:

A) λj ∈ R;

B) λj 6∈ R.

Caso A). Il contributo della radice caratteristica λj alla fattorizzazione dell’equazione differenziale avviene

mediante µj binomi della forma (D−λjD
0) applicati alla funzione u (situazione alla quale ci si può sempre ridurre

per commutazione). Ora, ”distribuendo” gli operatori D e D0, si trova

(D − λjD
0)u = u′ − λju :

ebbene, se u annulla il secondo membro di questa uguaglianza, allora anche il secondo membro di (21.49) sarà

nullo, quindi u sarà una soluzione dell’equazione differenziale di partenza. Si verifica facilmente che una funzione

u1, di classe C∞(R) e tale che

(D − λjD
0)u1 = 0, ossia u′

1(t) = λju1(t), ∀t ∈ R (21.50)

è data da

u1(t) = eλjt, (21.51)

inoltre sappiamo dalla teoria generale che ogni altra funzione soddisfacente le stesse due condizioni deve essere un

multiplo di questa e il ruolo di λj nell’equazione differenziale fattorizzata è esaurito, se µj = 1. Viceversa, se µj > 1,

allora occorre notare che nella fattorizzazione suddetta comparirà il termine (D − λjD
0)2 e corrispondentemente,

grazie ad una eventuale commutazione, avremo a che fare con la quantità

(D − λjD
0)2u = (D − λjD

0)[(D − λjD
0)u].
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Di nuovo, se riusciremo a trovare una funzione u, di classe C∞(R), che annulla il secondo membro, automaticamente

quella funzione sarà soluzione dell’equazione differenziale di partenza: è ovvio che la funzione u1 introdotta in

(21.51) soddisfa questa condizione, ma noi ne vogliamo un’altra, che sia linearmente indipendente da lei. A questo

scopo, osserviamo che

(D − λjD
0)[teλjt] = eλjt,

dunque, grazie a (21.50),

(D − λjD
0)2[teλjt] = (D − λjD

0)eλj t = 0. (21.52)

Pertanto, la funzione

u2(t) = teλjt

è una seconda soluzione dell’equazione differenziale di partenza. Verifichiamo che essa è linearmente indipendente

dalla prima funzione trovata, cioè (21.51). A questo scopo, supponiamo che c, d ∈ R siano tali che

0 = cu1(t) + du2(t) = ceλjt + dteλj t, ∀t ∈ R :

raccogliendo l’esponenziale e ricordando che questa funzione non si annulla mai, si trova che la combinazione

lineare cu1 + du2 è la funzione nulla se e solo se c + dt = 0 per ogni t ∈ R, il che è possibile se e solo se c = d = 0,

da cui l’indipendenza lineare di u1 e u2.

Il procedimento svolto si ripete, se µj > 2, grazie al fatto che

(D − λjD
0)[t2eλj t] = 2teλjt,

dunque, grazie a (21.52),

(D − λjD
0)3[t2eλj t] = (D − λjD

0)2[2teλjt] = 0.

Pertanto, la funzione

u3(t) = t2eλj t

è una terza soluzione dell’equazione differenziale di partenza: si verifica in modo analogo al caso precedente che

essa è linearmente indipendente dalla coppia formata da u1 e u2.

A questo punto è chiaro che il procedimento verrà iterato: la domanda è, fino a che punto? per dare una risposta,

verifichiamo per induzione la seguente uguaglianza

(D − λjD
0)k[tkeλjt] = k!eλjt, ∀k ∈ N. (21.53)

Che l’uguaglianza valga per k = 0 è evidente; supponiamola vera per un certo k > 0 e dimostriamola per k + 1:

si ha
(D − λjD

0)k+1[tk+1eλj t] = (D − λjD
0)k

[
(D − λjD

0)[tk+1eλj t]
]

=

= (D − λjD
0)k[(k + 1)tkeλjt = (k + 1)k!eλjt = (k + 1)!eλjt

(nel penultimo passaggio si è utilizzata l’ipotesi per induzione). Dunque l’uguaglianza vale anche per k +1, quindi

(21.53) è vera. Dunque, possiamo dedurne che, per ogni k ∈ N,

(D − λjD
0)k[tkeλj t] 6= 0, mentre (D − λjD

0)k+1[tkeλj t] = k!(D − λjD
0)eλjt = 0.

Possiamo quindi affermare che, se λj ∈ R, allora esso genera µj soluzioni dell’equazione differenziale di partenza,

linearmente indipendenti tra di loro: esse sono le funzioni

tm−1eλj t, t ∈ R, (21.54)
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per m = 1, 2, . . . , µj.

Caso B). Il meccanismo è simile a quello visto in precedenza, con la complicazione tecnica legata alla necessità

di far intervenire il campo complesso. Supponiamo dunque che λj ammetta la rappresentazione

λj = αj + iβj , con αj, βj ∈ R, βj 6= 0.

Per cominciare, osserviamo che il polinomio caratteristico ha coefficienti reali, quindi il complesso coniugato di λj

λj = αj − iβj ,

sarà anch’esso una radice caratteristica, con la stessa molteplicità µj. La coppia λj , λj interviene nella fattoriz-

zazione del polinomio caratteristico mediante i fattori

(D − λjD
0)µj e (D − λjD

0)µj .

Nella fattorizzazione dell’equazione differenziale che compare a secondo membro di (21.49) troviamo i corrispon-

denti operatori differenziali che, a meno di permutazioni, possiamo sempre pensare applicati ”a cascata” alla

funzione u come segue:

[(D − λjD
0)µj (D − λjD

0)µj ]u.

Si verifica facilmente che il modo di operare della quantità tra quadre è lo stesso della quantità

[
(D − αjD

0)2 + β2
j (D0)2

]µj
,

analogamente a quanto avviene ai due termini corrispondenti nella fattorizzazione del polinomio.

Si deduce che, se w è una funzione di classe C∞(R) tale che

[
(D − αjD

0)2 + β2
j (D0)2

]µj
w(t) = 0, ∀t ∈ R, (21.55)

allora w risolve l’equazione differenziale fattorizzata.

Ma affinché avvenga (21.55) è sufficiente che

[
(D − αjD

0)2 + β2
j (D0)2

]
w(t) = 0, ∀t ∈ R,

ossia

(D − αjD
0)(D − αjD

0)w(t) + β2
j w(t) = 0, ∀t ∈ R. (21.56)

”Tentiamo” con una funzione w della forma

w(t) = eαjtg(t),

dove g è una funzione di classe C∞(R) tale che w soddisfa (21.56): avendo osservato che

(D − αjD
0)w(t) = w′(t) − αjw(t) = eαjtg′(t)

e di conseguenza

(D − αjD
0)(D − αjD

0)w(t) = (D − αjD
0)[eαjtg′(t)] = eαjtg′′(t),

(21.56) equivale a

eαjtg′′(t) + β2eαjtg(t) = 0, ∀t ∈ R,
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da cui, semplificando l’esponenziale,

g′′(t) + β2g(t) = 0, ∀t ∈ R. (21.57)

Due soluzioni di quest’ultima equazione sono presto trovate: si tratta di g1(t) = cos(βt) e g2(t) = sin(βt). Ad esse

corrispondono, rispettivamente, le seguenti due soluzioni di (21.56)

w1(t) = eαjt cos(βt) e w2(t) = eαj t sin(βt) :

come si verifica facilmente, queste due soluzioni sono linearmente indipendenti e, come osservato in precedenza,

risolvono anche l’equazione differenziale di partenza.

Per analogia con il caso A), se µj > 1 allora dovremo cercare altre soluzioni linearmente indipendenti dalle due

trovate. Il risultato è per certi versi analogo a quello ottenuto appunto nel caso A): la coppia costituita da λj e

da λj genera 2µj soluzioni dell’equazione differenziale di partenza, linearmente indipendenti tra di loro: esse sono,

ad esempio, le funzioni

tm−1eαj t cos(βt), tm−1eαj t sin(βt), t ∈ R, (21.58)

per m = 1, 2, . . . , µj.

In conclusione, la strategia risolutiva dell’equazione (21.47) si compone dei seguenti passi:

1. Si determinano le radici del polinomio caratteristico (21.48);

2. per ciascuna delle radici caratteristiche reali, si costruisce la famiglia (21.54), composta da tanti elementi

quanta è la molteplicità della radice considerata;

3. per ciascuna delle radici caratteristiche a parte immaginaria non nulla, si individua la radice complessa

coniugata e si costruisce la famiglia (21.58), composta da tanti elementi quanto è il doppio della molteplicità

della coppia di radici considerate (quella di partenza e la complessa coniugata);

4. si assemblano tutte le funzioni trovate: esse risultano in numero pari esattamente a n, l’ordine dell’equazione

differenziale considerata;

5. si può dimostrare (cosa che non faremo) che queste n soluzioni sono linearmente indipendenti tra di loro,

quindi costituiscono una base nell’insieme delle soluzioni e ogni altra si può esprimere come loro combinazione

lineare.

21.8. Appendice A: sull’integrale di una funzione a valori vettoriali

Riportiamo, con un certo dettaglio, la nozione di integrale di una funzione a valori vettoriali e la relativa

disuguaglianza triangolare, utilizzate nel paragrafo 21.3. Per semplicità ci limiteremo al caso di funzioni continue

in compatti, anche se la definizione e il successivo teorema valgono in ipotesi più ampie.

Definizione 21.29 Siano dati due numeri k, n ∈ N, un insieme E ⊆ Rk compatto misurabile e una funzione

F : E → Rn di componenti Fi : E → R, i = 1, . . . , n continue. Il vettore di Rn

∫

E

F (x)dx =




∫
E

F1(x)dx∫
E

F2(x)dx
. . .∫

E
Fn(x)dx




è detto integrale di F in E.

Vale il seguente risultato.

Teorema 21.30 Con le stesse notazioni e ipotesi della definizione precedente, vale la disuguaglianza

∣∣∣∣
∫

E

F (x)dx

∣∣∣∣ ≤
∫

E

|F (x)|dx (21.59)
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Dimostrazione Osserviamo che l’integrale a secondo membro ha senso, in quanto il modulo di F è una funzione

reale, continua nel compatto misurabile E. Indichiamo con V (vettore di Rn) l’integrale di F in E: si ha

|V |2 = |V · V | =
∣∣∣∣V ·

∫

E

F (x)dx

∣∣∣∣ =
∣∣∣∣
∫

E

V ·F (x)dx

∣∣∣∣ ≤
∫

E

|V ·F (x)|dx

(l’ultimo passaggio scende dalla disuguaglianza triangolare per l’integrale di funzioni scalari). D’altra parte, grazie

alla disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, per ogni x ∈ E si ha |V · F (x)| ≤ |V | |F (x)|; poiché entrambi i membri

di questa disuguaglianza sono (immagini di) funzioni continue nel compatto misurabile E, per la monotonia

dell’integrale di funzioni scalari si deduce che la stessa disuguaglianza vale per gli integrali, pertanto possiamo

riprendere e proseguire la precedente catena di uguaglianze e disuguaglianze come segue:

|V |2 = . . . ≤
∫

E

|V · F (x)|dx ≤
∫

E

|V | |F (x)|dx = |V |
∫

E

|F (x)|dx.

Confrontando il primo e l’ultimo membro si trova che, se |V | 6= 0, allora

|V | ≤
∫

E

|F (x)|dx,

da cui (21.59) grazie alla definizione di V . Infine, se |V | = 0, allora (21.59) è banalmente soddisfatta (poiché il

primo membro vale 0 mentre il secondo è non negativo in quanto integrale di una funzione non negativa).

La disuguaglianza (21.59) è detta disuguaglianza triangolare per l’integrale di funzioni a valori vettoriali.

21.9. Appendice B: sulle equazioni differenziali a variabili separabili

In questa appendice riportiamo alcune osservazioni relative alle equazioni differenziali del primo ordine a

variabili separabili. La trattazione che svolgeremo sarà in un certo senso autonoma rispetto a quella vista nel caso

generale: in effetti, la particolare struttura del caso in considerazione consente di ritrovare i risultati di esistenza

e unicità in modo diretto e in presenza di ipotesi più deboli che non nel caso generale.

Definizione 21.31 Dati due intervalli ]α, β[ e ]γ, δ[ (con α < β e γ < δ) e due funzioni continue f : ]α, β[→ R
e g : ]γ, δ[→ R, tali che g(x) 6= 0 per ogni x ∈]γ, δ[, chiameremo equazione differenziale a variabili separabili

l’equazione del primo ordine

u′(t) =
f(t)

g(u(t))
; (21.60)

Una coppia (I, u), dove I ⊆]α, β[ è un intervallo e u : I → R è una funzione derivabile, avente grafico contenuto

nel rettangolo ]α, β[×]γ, δ[ e soddisfacente (21.60) per ogni t ∈ I, è detta soluzione dell’equazione.

A proposito di questa equazione differenziale cercheremo le soluzioni del problema di Cauchy, ossia tali per

cui valga anche la condizione iniziale

u(t0) = u0, (21.61)

con t0 ∈]α, β[ e u0 ∈]γ, δ[ assegnati.

Come osservato in precedenza, nelle ipotesi fatte è possibile stabilire direttamente un teorema di esistenza e

unicità della soluzione, fornendone anche una formula risolutiva: a questo scopo, utilizzeremo le seguenti funzioni,

definite rispettivamente per ogni t ∈]α, β[ e per ogni v ∈]γ, δ[

F (t) =
∫ t

t0

f(s)ds, G(v) =
∫ v

u0

g(x)dx

(l’esistenza di queste funzioni scende dal teorema di integrabilità delle funzioni continue in intervalli limitati).
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Teorema 21.32 Esiste σ > 0 tale che, posto I =]t0 − σ, t0 + σ[∩]α, β[, la coppia (I, u), con u : I → R data da

u(t) = (G−1 ◦ F )(t), t ∈ I, (21.62)

risolve il problema di Cauchy relativo all’equazione (21.60) con condizione iniziale (21.61); essa è anche l’unica

soluzione con insieme di definizione I, se la funzione g è localmente lipschitziana, ossia se soddisfa la condizione

seguente

∀a, b ∈]γ, δ[, con a < b, ∃L > 0 : ∀x, y ∈ [a, b] |g(x) − g(y)| ≤ L|x − y|.

Dimostrazione Per maggiore chiarezza, dividiamo la dimostrazione in alcuni passi.

(1) Nelle ipotesi fatte, per il teorema di Bolzano g deve assumere valori sempre dello stesso segno, che supporremo

positivi (per fissare le idee): di conseguenza, la funzione G : ]γ, δ[→ G(]γ, δ[) è strettamente crescente (perchè

derivabile con derivata g > 0), quindi invertibile e la funzione inversa G−1 : G(]γ, δ[) →]γ, δ[ è derivabile, con

derivata

(G−1)′(y) =
1

G′[G−1(y)]
=

1
g[G−1(y)]

, ∀y ∈ G(]γ, δ[).

(2) Dimostriamo che esiste η > 0 tale che l’intervallo ] − η, η[ è contenuto in G(]γ, δ[). Infatti, dalla definizione

di G risulta subito che G(u0) = 0; essendo G strettamente crescente, per ogni v < u0 e per ogni w > u0

avremo G(v) < 0 < G(w) e tutto l’intervallo di estremi G(v) e G(w) deve essere contenuto in G(]γ, δ[) (per il

corollario dei valori intermedi, grazie alla continuità di G). L’affermazione fatta risulta dunque vera, scegliendo

η = min{G(w), |G(v)|}.
(3) Dimostriamo ora che esiste σ > 0 tale che, posto I =]t0 −σ, t0 +σ[∩]α, β[, si ha F (t) ∈ G(]γ, δ[) per ogni t ∈ I.

Infatti, se η è la quantità trovata nel passo (2), per la continuità in t0 della funzione F si ha che

∃σ > 0 : ∀t ∈]t0 − σ, t0 + σ[∩]α, β[ |F (t)− F (t0)| < η.

Poiché F (t0) = 0 per costruzione, ciò significa che le immagini di tutti gli elementi di ]t0 −σ, t0 + σ[∩]α, β[ cadono

nell’intervallo ] − η, η[, che sappiamo da (2) essere contenuto in G(]γ, δ[), come volevasi.

(4) Grazie a quanto visto in (1) e in (3), la composizione u =
def

G−1 ◦F è definita in I; la funzione composta è anche

derivabile in I, con derivata

u′(t) = (G−1)′(y)F ′(t) =
1

G′[G−1(y)]
f(t) =

f(t)
g(u(t))

, t ∈ I.

Dunque, la funzione reale u definita in I mediante l’espressione (21.62) è tale che la coppia (I, u) risolve l’equazione

differenziale (21.60).

(5) Dimostriamo che è soddisfatta anche la condizione iniziale (21.61). Infatti, per definizione di funzione inversa,

da (21.62) si ricava G(u(t)) = F (t): in particolare, per t = t0, si trova G(u(t0)) = 0. Per il teorema della media,

si ha

G(u(t0)) =
∫ u(t0)

u0

g(x)dx = g(ξ)(u(t0) − u0),

per un certo ξ compreso fra u0 e u(t0). Poiché la funzione g è sempre diversa da 0, l’ultimo membro può annullarsi

solo se u(t0) = u0, che è quanto volevamo sapere.

(6) Resta solo da dimostrare l’unicità, sotto l’ulteriore ipotesi che g sia localmente lipschitziana. Per assurdo,

supponiamo che esista un’altra funzione reale v, definita in I, derivabile, avente grafico contenuto nel rettangolo

]α, β[×]γ, δ[ e diversa da u, tale che la coppia (I, v) è soluzione dello stesso problema di Cauchy, ossia tale che

v′(t) =
f(t)

g(v(t))
, ∀t ∈ I

v(t0) = u0.
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Per differenza membro a membro tra le due equazioni (quella verificata da u e quella verificata da v) si trova

v′(t) − u′(t) =
f(t)[g(u(t)) − g(v(t))]

g(v(t))g(u(t))
, ∀t ∈ I.

Sia ora J un qualunque intervallo chiuso contenuto in I: al variare di t in J , le immagini v(t) e u(t) appartengono

ad un intervallo chiuso e limitato [a, b] ⊂]γ, δ[ (poiché v e u sono funzioni continue) In particolare, dovendo essere

g > 0 in [a, b] e dovendo g avere minimo in questo intervallo (per il teorema di Weierstrass), allora dovrà esistere

µ > 0 tale che g(x) ≥ µ, per ogni x ∈ [a, b]. Ricordando la lipschitzianità locale di g e infine chiamando M il

massimo di f in J (che esiste, ancora per il teorema di Weierstrass), otteniamo

|v′(t) − u′(t)| ≤ ML

µ2
|v(t) − u(t)|, ∀t ∈ J :

Posto D = v − u, si trova

|D′(t)| ≤ ML

µ2
|D(t)|, per ogni t ∈ J ; (21.63)

ora occorre il ragionamento seguente. Per l’ipotesi per assurdo, D non è la funzione nulla, quindi deve esistere

t∗ ∈ I tale che D(t∗) 6= 0: supponiamo t∗ > t0 (se fosse t∗ < t0, il ragionamento sarebbe simile; t∗ = t0 non può

essere, dato che D(t0) = v(t0) − u(t0) = u0 − u0 = 0) e poniamo t1 = inf{t ∈]t0, t∗] : D(s) 6= 0, ∀s ∈]t, t∗]}.
Osserviamo che D(t1) = 0, per il teorema di permanenza del segno applicato alla funzione D (che è continua) e

che D(s) 6= 0, per ogni s ∈]t1, t∗]. Dunque, da (21.63) (scritta con J = [t1, t∗]) otteniamo

−ML

µ2
≤ D′(s)

D(s)
≤ ML

µ2
per ogni s ∈]t1, t∗] :

integrando termine a termine e ricordando la proprietà di monotonia dell’integrale, si trova

−ML

µ2
(t∗ − t) ≤

∫ t∗

t

D′(s)
D(s)

ds ≤ ML

µ2
(t∗ − t), ∀t ∈]t1, t∗].

L’integrale intermedio vale log |D(t∗)| − log |(D(t)| e, stando alla doppia disuguaglianza trovata, questa funzione

dovrebbe essere limitata in ]t1, t∗], cosa evidentemente falsa, dato che, per t → t1, D(t) → D(t1) = 0. Dunque,

abbiamo trovato la contraddizione e la dimostrazione è finalmente completa.

Ricordando il teorema 21.8, la lipschitzianità locale di g equivale alla limitatezza locale della derivata di g,

qualora essa esista, ossia

∀a, b ∈]γ, δ[, con a < b, ∃L > 0 : ∀x ∈ [a, b] |g′(x)| ≤ L. (21.64)

Osservazione 21.33 Se il lettore ha seguito con attenzione la dimostrazione del teorema, avrà notato alcuni

particolari. Anzitutto, non abbiamo utilizzato in alcun modo il teorema generale 21.10 di esistenza e unicità

del problema di Cauchy, a testimonianza del fatto che nel caso attuale la trattazione può essere svolta in modo

autonomo. In particolare, la condizione di Lipschitz non è mai intervenuta nella dimostrazione dell’esistenza,

mentre ne abbiamo utilizzato una forma locale per quanto riguarda l’unicità. Infine, l’unica condizione cui deve

soddisfare il numero σ è che l’immagine secondo F di ]t0 − σ, t0 + σ[∩]α, β[ sia contenuta in G(]γ, δ[) (punto (3)

della dimostrazione). A seconda dei casi (ossia, in dipendenza dalle funzioni f e g), ciò può implicare maggiori o

minori restrizioni sull’insieme in cui è definita la soluzione.

Esaminiamo ora alcuni esempi.
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Esempio 21.34 Determiniamo la soluzione del problema di Cauchy
{

u′(t) = e−u(t),
u(0) = 0.

Con riferimento alle notazioni generali, come ]α, β[ e ]γ, δ[ possiamo prendere due intervalli qualunque, mentre

le funzioni date sono f(t) = 1 e g(x) = ex (osserviamo che le ipotesi sono verificate, compresa la lipschitzianità

locale, dato che in questo caso vale (21.64)). Di conseguenza,

F (t) =
∫ t

0

f(s)ds = t, G(v) =
∫ v

0

g(x)dx = ev − 1 :

Dunque, la funzione inversa G−1 è definita in un intorno di 0 (come già sapevamo essere vero in generale): posto

y = G(v), si trova v = G−1(y) = log(y + 1) e la soluzione è data dalla coppia (I, u) dove I è un intorno di 0

e u(t) = log(t + 1), t ∈ I. Osserviamo anche qui il fenomeno già rilevato in precedenza: nonostante i dati del

problema di Cauchy non lo facciano immediatamente presagire, l’insieme di definizione della soluzione è soggetto

a limitazioni (dovute all’invertibilità della funzione G); il dominio massimale della soluzione (ossia il più grande

insieme connesso in cui è definita la soluzione stessa) è, a posteriori, la semiretta ] − 1, +∞[.

Esempio 21.35 Consideriamo il problema di Cauchy
{

u′(t) + λ(t)u(t) = 0,
u(t0) = u0,

(21.65)

dove λ(t) è una funzione definita e continua in un intervallo ]α, β[. Colle notazioni generali, è f(t) = −λ(t)

(ovviamente definita in ]α, β[) e g(x) = 1/x: dovendo questa funzione essere definita in un intervallo ]γ, δ[, in

modo tale che u0 ∈]γ, δ[, qualunque scelta per γ e δ è ammissibile, purché γ 6= 0, δ 6= 0, u0 6= 0 e abbiano tutti lo

stesso segno. Per fissare le idee, fino a contrario avviso supporremo

0 < γ < u0 < δ :

applichiamo quindi il teorema precedente, ponendo

F (t) = −
∫ t

t0

λ(s)ds, ∀t ∈]α, β[, G(v) =
∫ v

u0

1
x

dx, ∀v ∈]γ, δ[.

Per uniformità di notazione, indichiamo con Λt0(t) la funzione integrale che compare a secondo membro nella

definizione di F , cosicché

F (t) = −Λt0(t) = −
∫ t

t0

λ(s)ds, ∀t ∈]α, β[.

D’altra parte, è facile ottenere un’espressione esplicita di G(v):

G(v) = log
v

u0
.

G è evidentemente invertibile e la sua inversa è la funzione y 7→ G−1(y) = u0e
y definita in ] logγ − log u0, log δ −

logu0[. Consideriamo ora la funzione data da (21.62): sostituendo le quantità generiche con quelle del caso

specifico, detta formula fornisce

u(t) = u0e
−Λt0(t), al variare di t ∈ I, (21.66)

dove I =]t0 − σ, t0 + σ[∩]α, β[ per un opportuno valore di σ. Abbiamo dunque determinato la soluzione del

problema di Cauchy avente intervallo di definizione I; detta soluzione è l’unica possibile, se osserviamo che la
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funzione g è localmente lipschitziana in ]γ, δ[ (la derivata di g vale g′(x) = −1/x2, che è evidentemente limitata

in ]γ, δ[, quindi in ogni suo sottointervallo, dunque vale la condizione (21.64)). Ricordiamo che la procedura

seguita richiedeva γ, u0 e δ positivi: se tutti fossero negativi, il procedimento potrebbe essere facilmente adattato,

ottenendo anche in questo caso una e una sola soluzione definita in I (il lettore può facilmente verificare che la

formula (21.66) vale anche in questo caso).

A proposito del problema di Cauchy (21.65) restano alcune osservazioni.

Osservazione 21.36 Esaminiamo l’insieme di definizione della soluzione trovata. Le ipotesi fatte su γ e su

δ richiedono che il primo sia positivo e minore del secondo, senza altra limitazione: ciò significa che − log γ e

log δ possono essere arbitrariamente grandi (purché finiti) e dunque la funzione G−1 risulta definita nell’intervallo

] − η, η[ (notazione della dimostrazione del teorema), con η > 0 arbitrario. In particolare, se η è cos̀i grande che

F (]α, β[) ⊂] − η, η[, allora G−1 ◦ F risulta definita in ]α, β[. Dunque, la soluzione del problema di Cauchy che a

priori avevamo scoperto essere definita in un intervallo ]t0 − σ, t0 + σ[∩]α, β[ per un non meglio precisato σ > 0,

in realtà ha insieme di definizione dato da tutto ]α, β[.

Se il lettore ne avrà voglia, potrà discutere il problema del prolungamento delle soluzioni, nel caso in cui la funzione

λ di partenza sia definita e continua in R . . .

Osservazione 21.37 La seconda osservazione riguarda il caso in cui u0 sia nullo, caso nel quale il procedimento

seguito in precedenza non funziona proprio più. Le difficoltà in questo caso non riguardano l’esistenza di una

soluzione, quanto la sua unicità: infatti, se da un lato è ovvio che la coppia (]α, β[, u) con u funzione identicamente

nulla, risolve il problema di Cauchy (21.65), dall’altro non è affatto evidente che questa sia l’unica possibile.

Supponiamo dunque, per assurdo, che D sia un’altra soluzione del problema di Cauchy (21.65), con insieme di

definizione in ]α, β[ e non identicamente nulla. Sia J un qualunque intervallo chiuso contenuto in ]α, β[ e poniamo

M = max{|λ(t)|, t ∈ J}: dall’equazione differenziale di (21.65) si ottiene

|D′(t)| ≤ M |D(t)|, al variare di t ∈ J,

che è una disuguaglianza del tutto analoga a (21.63). Da qui in poi, si può ripetere esattamente lo stesso ragion-

amento della parte finale del teorema e dedurre una contraddizione, dunque nel nostro caso non può esistere una

soluzione diversa da quella identicamente nulla. Osserviamo, per concludere, che, se in (21.66) si impone u0 = 0,

la funzione fornita dalla stessa formula è proprio la funzione nulla: ne risulta che la formula (21.66) fornisce tutte

e sole le soluzioni del problema di Cauchy (21.65) con insieme di definizione ]α, β[, al variare di u0 ∈ R.

Osservazione 21.38 Il lettore avrà notato che, nella trattazione svolta in questa appendice, la scelta dei valori

di γ e di δ è legata a motivazioni tecniche inerenti la procedura seguita. In particolare, il fatto che l’intervallo ]γ, δ[

non debba contenere l’origine sembra stridere con il fatto che l’equazione differenziale contenuta in (21.65) tollera

tranquillamente un eventuale annullamente della soluzione u, dunque la scelta di escludere l’origine dal dominio

di g sembra innaturale se non limitativa. In effetti, grazie alle considerazioni precedenti possiamo affermare che

vale la seguente alternativa: se u0 = 0, allora l’unica soluzione del problema di Cauchy (21.65) con insieme di

definizione ]α, β[ è la funzione nulla; se u0 6= 0, allora esiste una unica soluzione (]α, β[, u) del problema di Cauchy

(21.65) e questa è tale che u è data da (21.66), in particolare il segno di u(t) è lo stesso di u0, ∀t ∈]α, β[. Dunque,

ad esclusione del caso della funzione identicamente nulla, per nessuna soluzione del problema di Cauchy (21.65) si

pone l’eventualità dell’annullamento e le restrizioni imposte sull’insieme di definizione di g sono ininfluenti.

21.10. Appendice C: sulle equazioni differenziali lineari del primo ordine

Nel caso delle equazioni differenziali lineari del primo ordine esiste un metodo completo per la risoluzione (per

meglio dire, a meno di integrazioni), di cui presentiamo i principali elementi. Consideriamo dunque l’equazione
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differenziale

u′(t) + λ(t)u(t) = µ(t), (21.67)

ove λ e µ sono funzioni reali definite e continue in un intervallo ]α, β[. Consideriamo anche l’equazione omogenea

associata

u′(t) + λ(t)u(t) = 0 (21.68)

e osserviamo che questa è esattamente l’equazione differenziale che compare in (21.65); vediamo ora come il

risultato ottenuto a proposito di quel problema di Cauchy possa essere usato per determinare tutte le soluzioni

dell’equazione differenziale (21.68), definite in ]α, β[. In effetti, sappiamo dalla teoria generale delle equazioni

differenziali lineari che, trovata una soluzione di (21.68), ogni multiplo di questa è ancora una soluzione (con il

solito abuso di linguaggio) e non vi sono altre soluzioni possibili. Ebbene, se nella formula risolutiva (21.66) noi

interpretiamo u0 ∈ R come un arbitrario moltiplicatore costante, allora questa formula fornisce tutte le soluzioni di

(21.68). Possiamo concludere che, con una piccola variante alle notazioni per convenienza successiva, la generica

soluzione U0 di (21.68) è data da

U0(t) = u0e
−Λt0 (t), (21.69)

dove Λt0 è la funzione integrale di λ, costruita a partire da un punto t0 ∈]α, β[ scelto a caso e u0 è un arbitrario

numero reale.

Grazie a quanto visto nel paragrafo 21.6, sappiamo che se u e ū sono soluzioni di (21.67), allora u− ū deve rientrare

nella famiglia di soluzioni di (21.68), quindi soddisfa

u(t) − ū(t) = u0e
−Λt0 (t),

ossia

u(t) = u0e
−Λt0 (t) + ū(t), (21.70)

per qualche valore di u0. Anzi, al variare di u0 ∈ R, (21.70) fornisce tutte e sole le soluzioni di (21.67), a patto di

averne trovato almeno una (cioè ū). Resta dunque il problema di determinare ū: per questo, implementiamo nel

nostro caso il metodo di variazione delle costanti, che avevamo presentato nel caso generale. Si tratta di cercare

ū della forma

ū(t) = y(t)U0(t), (21.71)

dove U0 è una soluzione dell’equazione omogenea (cf. (21.69)) e y è una funzione incognita. Ricordiamo che U0

deve costituire una base nella famiglia delle soluzioni dell’equazione omogenea: possiamo dunque scegliere il caso

in cui il coefficiente moltiplicativo u0 vale 1. La nuova incognita y davrà essere tale che ū (data da (21.71)) risolve

(21.67): quest’ultima equazione equivale evidentemente a

0 = ū′(t) + λ(t)ū(t) − µ(t) = y′(t)U0(t) + y(t)(U ′
0(t) + λ(t)U0(t)) − µ(t) = y′(t)U0(t) − µ(t).

Dunque, la funzione ū data da (21.71) risolve (21.67) se e solo se y soddisfa

y′(t) =
µ(t)
U0(t)

:

poiché, tra le infinite funzioni y verificanti questa uguaglianza, è sufficiente averne determinata una, non è restrittivo

supporre che questa soddisfi l’ulteriore condizione y(t0) = 0, dove t0 è il punto di ]α, β[ già usato in precedenza.

Pertanto, sostituendo ad U0 l’espressione data da (21.69) con u0 = 1 ed integrando in [t0, t], di trova

y(t) − y(t0) =
∫ t

t0

µ(s)eΛt0 (s)ds.
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Sostituendo questa espressione per y in (21.71) e quindi il valore di ū cośi ottenuto in (21.70), si trova

u(t) = e−Λt0 (t)

[
u0 +

∫ t

t0

µ(s)eΛt0 (s)ds

]
, (21.72)

che esprime dunque la totalità delle soluzioni di (21.67), al variare di u0 ∈ R. Osserviamo che la formula trovata

fornisce immediatamente il valore di u in t0: ricordando che Λt0(t0) = 0, si trova subito u(t0) = u0. Ne segue che

abbiamo determinato la (unica) soluzione dell’equazione (21.67), avente insieme di definizione ]α, β[, soddisfacente

la condizione di Cauchy u(t0) = u0, in formula

{
u′(t) + λ(t)u(t) = µ(t), t ∈]α, β[,

u(t0) = u0.
(21.73)

Riassumendo: se λ e µ sono funzioni reali definite e continue in un intervallo ]α, β[, se t0 è un elemento dello

stesso intervallo e se u0 è un arbitrario numero reale, allora la coppia (]α, β[, u) con u data da (21.72) è l’unica

soluzione del problema di Cauchy (21.73).


