
INDICE

1 Modelli monodimensionali 1

1.1 Sistemi autonomi ad una dimensione 1

L’equazione lineare (2)

1.2 Il modello logistico 4

La soluzione esplicita del modello logistico (4) — Discussione
qualitativa (5) — Un esempio di biforcazione (7)

1.3 Sistemi non autonomi 9

L’equazione lineare (9) — La sezione di Poincaré (10) — La
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3.6 La stabilità degli equilibri 119

Diverse definizioni di stabilità (119) — Il teorema di Lya-
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Le varietà stabile ed instabile perturbate (274) — L’esistenza
dell’intersezione omoclina (276) — Esistenza di un’orbita omo-
clina (279) — Esistenza di almeno due orbite omocline (280) —
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