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In questi appunti discutiamo l’equazione del calore – o di diffusione – e
come risolverla attraverso il metodo di Fourier. In questo ambito avremo anche
occasione (in successive dispense) di trattare degli argomenti che non sono stati
considerati nella discussione del metodo di Fourier applicato all’equazione delle
onde.1

1 Derivazione dell’equazione del calore

Consideriamo un piccolo corpo a temperatura (variabile nel tempo, uniforme
nello spazio) U , con costante termica κ, separato da un ambiente a temperatura
(fissa) U0 da una membrana di superficie S e conducibilità termica ϑ. Allora,
come noto dai corsi di Fisica Generale, la variazione di U nel tempo è data da

dU

dt
= −h (U − U0) , (1)

dove h = Sκ−1ϑ > 0; a sua volta ϑ sarà inversamente proporzionale allo spessore
ℓ della membrana, mentre κ sarà proporzionale al volume del corpo.

Naturalmente l’assunzione che la temperatura sia costante nel corpo è giu-
stificata, nel caso di materia ordinaria, solo per un corpo di piccole dimensioni2.

Pensiamo ora ad un materiale esteso, in cui isoliamo concettualmente piccoli
elementi di volume, diciamo cubici, di dimensione lineare δ. Allora consideran-
do il flusso di calore tra l’elemento di riferimento, identificato dal suo centro
(x, y, z) = (0, 0, 0) e gli elementi vicini, abbiamo

dU0,0,0

dt
= h [(U1,0,0 − U0,0,0) + (U−1,0,0 − U0,0,0)

1Come sempre, questi argomenti sono discussi, con maggior dettaglio e cura, in qualsiasi
libro sulle equazioni della Fisica Matematica tra cui il testo di Smirnov indicato come testo di
riferimento, alla cui notazione ed impostazione mi attengo in gran parte, e quello di Cicogna
(che dedica più attenzione al formalismo in uso per la meccanica quantistica – l’equazione del
calore è “parente stretta” della equazione di Schroedinger!); lo studente è quindi invitato ad
approfondire su altri testi quanto detto in queste note.

2Qui “piccole” significa piccole rispetto alla scala di distanze fissata dalla conduttività
termica del corpo stesso e dalla scala di tempi su cui si osservano le variazioni di temperatura.
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+(U0,1,0 − U0,0,0) + (U0,−1,0 − U0,0,0)

+(U0,0,1 − U0,0,0) + (U0,0,−1 − U0,0,0)] . (2)

Notiamo che ora h ≃ S2/(V ℓ) ≃ 1/δ2 (infatti ℓ = δ, S = δ2, V = δ3; dunque
h = h0/δ

2. Dato che h0 > 0, scriveremo anche h = α2/δ2.
E’ conveniente considerare, anziché le temperature Uℓ,m,n(t) nel cubetto di

centro x = ℓδ, y = mδ, z = nδ, un campo di temperatura Θ(x, y, z, t); questo
dovrà soddisfare

Θ(ℓδ,mδ, nδ, t) = Uℓ,m,n(t) ,

cioé interpolare la distribuzione (discreta) delle temperature nei cubetti. Nel
limite in cui δ → 0, la descrizione attraverso Θ sarà preferibile.

Riscriviamo ora la (2) in termini di Θ: otteniamo

1

h

∂Θ(x, y, z, t)

∂t
= (Θ(x+ δ, y, z, t)−Θ(x, y, z, t))

+(Θ(x− δ, y, z, t)−Θ(x, y, z, t))

+(Θ(x, y + δ, z, t)−Θ(x, y, z, t))

+(Θ(x, y − δ, z, t)−Θ(x, y, z, t))

+(Θ(x, y, z + δ, t)−Θ(x, y, z, t))

+(Θ(x, y, z − δ, t)−Θ(x, y, z, t))

= (Θ(x+ δ, y, z, t)− 2Θ(x, y, z, t) + Θ(x− δ, y, z, t))

+ (Θ(x, y + δ, z, t)− 2Θ(x, y, z, t) + Θ(x, y − δ, z, t))

+ (Θ(x, y, z + δ, t)− 2Θ(x, y, z, t) + Θ(x, y, z − δ, t)) .

Sviluppando in serie di Taylor rispetto alle variabili spaziali (fino al secon-
do ordine; lo sviluppo al primo ordine non da’ contributi, a causa di evidenti
cancellazioni) otteniamo l’equazione del calore

∂Θ

∂t
= hδ2

[
∂2Θ

∂x2
+

∂2Θ

∂y2
+

∂2Θ

∂z2

]
= α2 △Θ . (3)

Qui △ = ∂2
x + ∂2

y + ∂2
z è l’operatore di Laplace, o Laplaciano.

Nel seguito considereremo sopratutto un mezzo unidimensionale (una sbarra
sottile, conduttrice di calore); in questo caso l’equazione del calore unidimen-
sionale si scrive semplicemente

∂u

∂t
= α2 ∂2u

∂x2
. (4)

2 Equazione di diffusione – derivazione continua

La stessa equazione (3) descrive – ovviamente, con un diverso significato del-
la funzione Θ e della costante h – la diffusione di una sostanza in un mezzo
omogeneo.3

3Questa sezione è adattata dalle mie lezioni sui Modelli Matematici in Biologia; questa
circostanza è la causa dello stile diverso, e della sua eccessiva lunghezza.
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Consideriamo una sostanza posta in un ambiente in cui questa è inizialmente
assente (ad esempio batteri in un ambiente inizialmente sterile, inchiostro in
acqua, latte in caffé, etc.), e supponiamo che questa sostanza venga introdotta
con una distribuzione iniziale non omogenea – ad esempio unicamente in un
punto x0, o meglio in una piccola regione dello spazio localizzata intorno al
punto x0.

Ci aspettiamo, naturalmente, che al trascorrere del tempo questa sostanza
diffonda, ossia non si trovi più solo nella regione iniziale, ma vada a mischiar-
si alla sostanza che riempie l’ambiente (substrato). Se attendiamo un tempo
sufficentemente lungo, la sostanza sarà uniformemente presente in tutto l’am-
biente4. Vogliamo capire come si svolge nel tempo questo processo di diffusione,
ossia vorremmo poter descrivere la variazione della concentrazione di soluto nel
solvente al variare del tempo, per ogni dato punto x dello spazio in cui si svolge
il processo.

Discuteremo il problema in una dimensione spaziale. Possiamo pensare di
avere un capillare di una certa lunghezza pieno di acqua, ed immettere in un suo
punto una certa quantità di una sostanza solubile in acqua (ad esempio, sale;
o se preferite, inchiostro o sangue, cos̀ı da poter meglio osservare la dinamica
del processo). Consideriamo per ora la diffusione della sostanza nel capillare,
senza fare riferimento a condizioni iniziali specifiche come quelle menzionate in
precedenza. Immaginiamo che la concentrazione sia costante su ogni sezione
trasversale del capillare5.

Dividiamo (concettualmente) il capillare in N segmenti, ciascuno di lunghez-
za ε = L/N ; per distinguere questi segmenti useremo un indice k = 1, ..., N .

Indichiamo la concentrazione media nel segmento k al tempo t con uk(t).
Procederemo come se questa fosse la concentrazione del soluto in ogni punto
del segmento. E’ chiaro che se approssimiamo la concentrazione nei punti del
segmento con il valore medio nel segmento, facciamo un errore tanto più piccolo
quanto più piccolo è il segmento, ossia tanto più piccolo quanto più piccolo è ε.

Il segmento k è a contatto con i segmenti k + 1 e k − 1. All’interfaccia
tra un segmento e l’altro, si avrà un flusso di sostanza dalla regione in cui la
concentrazione di questa è più alta a quella in cui essa è più bassa, e possia-
mo assumere che l’intensità di questo flusso sia proporzionale (attraverso una
costante di proporzionalità ν) al gradiente di concentrazione6, ossia al tasso di
variazione spaziale della concentrazione; facendo riferimento al punto medio dei
segmenti, questo tasso è pari alla differenza di concentrazione (uk+1−uk) divisa
per la distanza tra detti punti medi, ossia ε.

Dunque, all’interfaccia tra il segmento k ed il segmento k+1, si ha un flusso
di sostanza (in entrata nel segmento k) proporzionale ad uk+1(t) − uk(t) con
costante di proporzionalità ν/ε. In modo simile, all’interfaccia tra il segmento

4Stiamo pensando ad un ambiente (ad esempio un recipiente) grande ma comunque
limitato; altrimenti il tempo “sufficentemente lungo” potrebbe non esistere.

5O più in generale – e più correttamente – che la sua variazione percentuale con la distanza
dalle pareti del capillare sia nota ed indipendente dalla concentrazione.

6Naturalmente, è questa l’assunzione chiave che porta ad avere la stessa equazione derivata
per il flusso del calore.
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k ed il segmento k − 1 si ha un flusso di sostanza (in entrata nel segmento k)
proporzionale ad uk−1(t)− uk(t).

Possiamo quindi scrivere, se Sk(t) è la quantità di sostanza nel segmento k
al tempo t,

dSk/dt = (ν/ε) [(uk+1 − uk) + (uk−1 − uk)] = (ν/ε) (uk+1 − 2uk + uk−1) .
(5)

D’altra parte, la concentrazione della sostanza nel segmento k è pari alla
quantità di sostanza diviso il volume V del segmento, e quindi è in particolare
proporzionale alla quantità di sostanza attraverso una costante di proporziona-
lità c = 1/V :

uk(t) = c Sk(t) . (6)

Notiamo anche che se il capillare ha raggio r, allora il volume del segmento di
lunghezza ε che stiamo considerando è V = πr2ε, e pertanto c = (πr2ε)−1.

Dalla (6) abbiamo Sk = c−1uk, e quindi dSk/dt = c−1(duk/dt). Inserendo
questa relazione nella (5), abbiamo

duk/dt = (c ν/ε) (uk+1 − 2uk + uk−1) . (7)

Naturalmente, la suddivisione discreta è una nostra costruzione, mentre il
processo naturale si svolge in uno spazio continuo: dobbiamo quindi considerare
il limite per ε → 0.

Quando ε è piccolo, la concentrazione varierà poco considerando punti di-
versi del segmento. Indichiamo con ξ0k il punto centrale del segmento k; questo
corrisponde a

ξ0k := (k − 1/2) ε = (k − 1/2) (L/N) . (8)

Per i punti del segmento abbiamo

|x− x0
k| ≤ ε/2 . (9)

Consideriamo ora la concentrazione nel punto x ad un tempo t = t0 fissato.
Possiamo scrivere, per x nel segmento k,

ρ(x, t0) = ρ(x0
k, t0) + (x− x0

k)
∂ρ(x, t)

∂x
+O[(x− x0

k)
2] . (10)

La derivata va calcolata nel punto x = x0
k = ξk, e per indicare ciò scriveremo

∂ρ(ξk, t)/∂x. Naturalmente questa relazione mostra che per x nel segmento k
si ha (purché le quantità ∂ρ(ξk, t)/∂x siano limitate), a causa della (9), che

ρ(x, t0) = ρ(x0
k, t0) + O(ε) . (11)

In altre parole (come ovvio) per ε → 0 l’errore fatto approssimando la con-
centrazione in ogni punto con quella del punto medio del segmento l’errore va
anch’esso a zero. Più precisamente, questo errore è proprio di ordine ε.

Dunque, quando ε è piccolo, possiamo considerare

uk(t) = ρ(ξk, t) , (12)
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nonché, ricordando che ξk+1 − ξk = ξk − ξk−1 = ε, si veda la (9),

uk±1(t) = ρ(ξk ± ε, t) . (13)

Allora, usando le (12), (13), possiamo riscrivere la (7) come

∂ρ(ξk, t)

∂t
= (c ν/ε) [ρ(ξk + ε, t)− 2ρ(ξk, t) + ρ(ξk − ε, t)] . (14)

D’altra parte, tenendo sempre t fissato, possiamo scrivere (trascurando ter-
mini di ordine superiore in ε)

ρ(ξk ± ε, t) = ρ(ξk, t) ± ε
∂ρ(ξk, t)

∂x
+

ε2

2

∂2ρ(ξk, t)

∂x2
. (15)

Inserendo la (15) nel termine in parentesi quadre della (14) questo diventa
(scriviamo per semplicità x := ξk )

ρ(x+ ε, t)− 2ρ(x, t) + ρ(x− ε, t) =
=

(
ρ(x, t) + ερx(x, t) + (ε2/2)ρxx(x, t)

)
− ρ(x, t)+

+
(
ρ(x, t)− ερx(x, t) + (ε2/2)ρxx(x, t)

)
=

= ε2 ρxx(x, t) .

(16)

Finalmente, inserendo questo nella (14) ed indicando ancora ξk con x, ab-
biamo ottenuto che

ρt(x, t) = (cν/ε) ε2 ρxx(x, t) = (cνε) ρxx(x, t) . (17)

Non resta che ricordare l’espressione per c ottenuta in precedenza; abbiamo
quindi

ρt(x, t) =
ν

πr2
ρxx(x, t) = αρxx(x, t) (18)

con α = ν/(πr2) una costante che non dipende da ε.
Questo calcolo mostra anche perché è stato sufficiente considerare termini

di ordine ε2 nella (15): se avessimo considerato termini di ordine superiore,
avremmo ottenuto nella nostra equazione finale (18) dei termini aggiuntivi con
coefficienti di ordine ε, ε2, etc.; questi però vanno a zero nel limite ε → 0. D’altra
parte, abbiamo anche visto come fosse effettivamente necessario considerare i
termini di ordine ε2.

L’equazione a cui siamo giunti,

ρt(x, t) = α ρxx(x, t) (19)

è detta equazione di diffusione, e la costante α è il coefficiente di diffusione.
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3 Derivazione generale dell’equazione di

diffusione

Nella sezione precedente abbiamo supposto che il flusso di particelle da una
celletta all’altra dipendesse dal gradiente di concentrazione; vogliamo ora mo-
strare come la stessa equazione (3) – ovvero (19) – descrive la diffusione di
particelle che si muovono nello spazio con velocità casuale (ma che soddisfa una
certa distribuzione di probabilità), senza assumere a priori che si abbia un flusso
proporzionale al gradiente di concentrazione.

Consideriamo per semplicità il caso unidimensionale7; consideriamo un in-
sieme di particelle che si muove sulla retta, con velocità v distribuita secondo
una certa legge di probabilità che non dipende dal punto dello spazio, né dal
tempo8, e che è invariante per inversione spaziale. Consideriamo delle cellette
di lunghezza δx, identificate dalla coordinata kδx (k ∈ Z) del loro centro.

Nell’intervallo di tempo δt le particelle che escono dalla celletta k verso la
celletta k + 1 saranno in media una frazione f(δx, δt) di quelle contenute nella
celletta, che sono nk = V ρk, dove il volume è V = Sδx, con S la sezione
trasversale del mezzo unidimensionale che schematizziamo come una retta. Allo
stesso tempo, quelle che escono dalla celletta k verso la celletta k − 1 saranno
(per l’ipotesi sulla simmetria della distribuzione di velocità e quindi di f) in
media in numero eguale, cioé ancora una frazione f(δx, δt) di nk.

In questo stesso intervallo di tempo ci saranno anche delle particelle che
entrano nella celletta k, proveniendo dalle cellette k+1 e k−1; per l’ipotesi che
la distribuzione di velocità non dipenda da x, avremo sempre la stessa frazione
f(δx, δt) di quelle contenute in k + 1 ed in k − 1.

Quindi abbiamo

nk(t+ δt)− nk(t) = f(δx, δt) [nk+1(t) + nk−1(t)− 2nk(t)] ;

passando a considerare le densità di particelle ρk = nk/V nelle cellette, abbiamo

ρk(t+ δt)− ρk(t) = f(δx, δt) [ρk+1(t)− 2ρk(t) + ρk−1(t)] . (20)

Rimpiazziamo ora la sequenza infinita di funzioni ρk(t) con una funzione di due
variabili ρ(x, t), tale che ρ(kδx, t) ≃ ρk(t). Allora l’equazione precedente diviene

ρ(x, t+ δt)− ρ(x, t) = f(δx, δt) [ρ(x+ δx, t)− 2ρ(x, t) + ρ(x− δx, t)] . (21)

Possiamo ora sviluppare ρ(x, t) in serie di Taylor; notiamo che mentre in t
possiamo sviluppare al primo ordine, il primo contributo non nullo da derivate
in x si ha al secondo ordine. Abbiamo quindi come prima approssimazione della
nostra equazione alle differenze finite,

∂ρ

∂t
(δt) = f(δx, δt)

1

2

∂2ρ

∂x2
(δx)2 . (22)

7Lo studente è invitato a considerare il caso tridimensionale come esercizio.
8Se si tratta di particelle identiche, queste negli urti si scambieranno energia; la

distribuzione di equilibrio è quella di Maxwell-Boltzmann, che qui non è essenziale conoscere.

6



Per passare al limite δx → 0, δt → 0, è necessario che questo sia fatto in modo
tale che

lim
f(δx, δt) (δx)2

δt
= K (23)

con K finito. Sotto questa assunzione (ossia considerando un opportuno limite,
che dipenderà dalle caratteristiche di f(δx, δt) per δx e δt piccoli), otteniamo
l’equazione di diffusione

ρt = K ρxx . (24)

Notiamo che se
lim

δx→0,δt→0
f(δx, δt) = F

indipendentemente dal modo in cui si considera il limite, la (23) richiede di
considerare il limite con

δt = α(δs)2 , δx = β(δs) ;

si avrà allora K = Fβ2/α.

Esempio. Consideriamo il caso in cui tutte le particelle si muovono con velocità v,

diretta con uguale probabilità a sinistra o a destra. Allora quelle che escono dalla cella

nell’intervallo di tempo δt sono tutte quelle che si trovano ad una distanza minore od

uguale a ∆x = vδt dal bordo della cella, e che hanno velocità diretta verso il bordo

stesso. In altre parole, purché naturalmente sia ∆x < δx, cioé δt < (1/v)(δx), abbiamo

f(δx, δt) = vδt/δx. In questo caso, non è possibile ottenere un limite finito.

4 Equazione di diffusione e moto browniano

L’equazione di diffusione descrive anche l’evoluzione della probabilità P(x, t) di
trovare una particella sottoposta a moto browniano nella posizione x al tempo t.
Qui forniremo solo una derivazione molto elementare di questo fatto, basandoci
non sul vero moto browniano (ovvero il processo stocastico di Wiener), ma su
un caso discretizzato, cioé il cammino casuale (o random walk) nella sua forma
più elementare. Per una discussione più completa del moto browniano, e della
sua connessione con l’equazione di diffusione, lo studente può consultare il cap.
9 del testo “Appunti di Meccanica Statistica” (edizioni Boringhieri) di Luca
Peliti.

Consideriamo una particella che può trovarsi nelle posizioni x = k∆x con
k ∈ Z (dunque che evolve su un reticolo lineare regolare; indicheremo i siti del
reticolo come “stati”), e che ad intervalli di tempo ∆t può passare ad un’altra
posizione. Supponiamo che si abbia una probabilità p di passare dallo stato k
allo stato k + 1, una probabilità q di passare dallo stato k allo stato k − 1, ed
una probabilità r di restare nello stesso stato. Altre transizioni sono escluse, e
quindi abbiamo p + q + r = 1. Ci interessa in particolare il caso q = p, cioé
un moto browniano simmetrico (se cos̀ı non fosse, si avrebbe uno spostamento
medio in una direzione, e sottraendo questo comportamento medio, o drift, ci si
riporta al caso simmetrico).
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Per determinare come evolve P(x, t) nel tempo, è sufficiente notare che se al
tempo t+∆t la particella si trova nello stato k, al tempo t doveva trovarsi in k
o in k ± 1. Dunque

P(x, t+∆t) = P(x−∆x, t) p + P(x, t) r + P(x+∆x, t) q . (25)

Nel limite
∆t → 0 , ∆x → 0 ,

abbiamo

P(x, t+∆t) = P(x, t) + Pt(x, t)∆t + o(∆t),

P(x±∆x, t) = P(x, t) ± Px(x, t)∆x + Pxx(x, t) [(∆x)2/2] + o((∆x)2) ;

allora la (25) diviene (tutte le funzioni sono ora valutate in (x, t) e non indichia-
mo più i loro argomenti), tralasciando termini di ordine superiore

P + Pt ∆t = p
(
P − Px(∆x) + (1/2)Pxx(∆x)2

)
+ rP

+ q
(
P + Px(∆x) + (1/2)Pxx(∆x)2

)
.

Ricordando che p+ q + r = 1 questa diviene

Pt ∆t = (q − p)Px (∆x) + [(p+ q)/2]Pxx (∆x)2 ;

se inoltre si ha, come abbiamo supposto, q = p, giungiamo a

Pt ∆t = pPxx (∆x)2 . (26)

Se ora supponiamo che il limite ∆x → 0, ∆t → 0 sia effettuato in modo tale che

lim
(∆x)2

∆t
= c =

α2

p

con c e quindi α finito, otteniamo ancora una volta l’equazione di diffusione

Pt = α2 Pxx . (27)

Notiamo anche che (∆x)2 ≃ c∆t è coerente con l’aver troncato la nsotra
espansione in serie al primo ordine in ∆t ed al secondo ordine in ∆x.

5 Soluzione dell’equazione del calore

Dopo aver derivato in molti modi l’equazione del calore (o di diffusione)

ut = α2 uxx ,

dobbiamo ora tentare di risolverla.9

9Come esercizio (molto istruttivo), lo studente è invitato a cercare le soluzioni dell’equa-
zione del calore della forma u(x, t) = A(t) exp[−B(t)x2]; ossia a determinare come devono
essere le funzioni A(t) e B(t) perché questa sia una soluzione dell’equazione del calore.
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Nel far ciò, possiamo (o dobbiamo) considerare anche le condizioni iniziali,
che in questo caso – essendo l’equazione del primo ordine in t – si riducono alla
sola condizione iniziale

u(x, 0) = ϕ(x) .

Per cercare la soluzione generale, esprimiamo la funzione incognita u(x, t) in
termini della sua trasformata di Fourier,

u(x, t) =
1

2π

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

ξ̂(k, ω) ei(kx+ωt) dk dω := ξ̂(k, ω) |k, ω〉 . (28)

Naturalmente segue da questa che

ut(x, t) =
1

2π

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

(iω) ξ̂(k, ω) ei(kx+ωt) dk dω := i ω ξ̂(k, ω) |k, ω〉 ;

uxx(x, t) =
1

2π

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

(−k2)ξ̂(k, ω) ei(kx+ωt) dk dω := −k2 ξ̂(k, ω) |k, ω〉 .

L’equazione si scrive allora come

(i ω + α2k2) ξ̂(k, ω) |k, ω〉 = 0;

in considerazione della ortogonalità delle funzioni |k, ω〉, deve quindi essere

(ω − i α2k2) ξ̂(k, ω) = 0 ∀k, ω .

A sua volta, questa condizione implica che

ξ̂(k, ω) = F̂ (k) δ(ω − i α2k2) , (29)

con F̂ (k) una funzione arbitraria.
Possiamo quindi, integrando la (28) in ω, riscrivere la funzione incognita u

come

u(x, t) =
1√
2π

∫ +∞

−∞

F̂ (k) eikx e−α2k2t dk . (30)

Osserviamo ora che per t = 0 la (30) fornisce

u(x, 0) =
1√
2π

∫ +∞

−∞

F̂ (k) eikx dk . (31)

Dunque, F̂ (k) deve rappresentare la trasformata di Fourier della funzione ϕ(x)
che descrive la condizione iniziale,

F̂ (k) =
1√
2π

∫ +∞

−∞

ϕ(x) e−ikx dx .

D’altra parte, la (30) può essere interpretata come segue: la trasformata di
Fourier (nella sola x) della funzione incognita u al tempo t è data dal prodotto
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di due funzioni, una delle quali è proprio la trasformata di Fourier della funzione
stessa al tempo t = 0. In altre parole,

u(x, t) =
1√
2π

∫ +∞

−∞

η̂(k; t) eikx dk ; (32)

η̂(k; t) = F̂ (k) Ĝ(k; t) . (33)

Si noti che qui t gioca il ruolo di un parametro.
La funzione

Ĝ(k; t) = e−α2k2t

sarà la trasformata di Fourier di una funzione incognita P (x; t), che può essere

facilmente determinata calcolando la antitrasformata di Fourier della Ĝ(k; t):

P (x; t) =
1√
2π

∫ +∞

−∞

Ĝ(k; t) dk . (34)

D’altra parte, Ĝ è una Gaussiana, e la sua antitrasformata di Fourier è stata
calcolata in una dispensa precedente; risulta

P (x; t) =
1√

4α2πt
exp

[
− x2

4α2t

]
. (35)

Torniamo ora alle (32), (33); segue dalla (33) che la antitrasformata di Fou-
rier della η̂(k; t) – vale a dire la u(x, t) – non è altri che il prodotto di convoluzione

delle funzioni le cui trasformate di Fourier sono la Ĝ e la F̂ . In altre parole,
abbiamo mostrato che

u(x, t) =

∫ +∞

−∞

P (x− y; t)ϕ(y) dy =

∫ +∞

−∞

P (x− y; t)u(y, 0) dy . (36)

E’ evidente che più in generale abbiamo

u(x, t1) =

∫ +∞

−∞

P (x− y; t1 − t0)u(y, t0) dy . (37)

La funzione P (x; t) è detta, per evidenti ragioni, il propagatore dell’equa-
zione del calore; essa infatti descrive come il dato iniziale si propaga nel tempo.
Si noti a questo proposito che P (x; t) è sempre ben definita per t > 0.

Osservazione 1. Il metodo di Fourier ci ha quindi permesso di derivare con
minimo sforzo la formula generale (36) di soluzione dell’equazione del calore;
quest’ultima va vista come l’analogo di quella ottenuta con il metodo delle
caratteristiche nel caso dell’equazione delle onde. ⊙
Osservazione 2. La formula di soluzione (36) è ben definita per t ≥ 0, ma non
per t < 0; in particolare, per t < 0 l’argomento dell’esponenziale diventa positivo
e la soluzione diverge anche per dati iniziali limitati. Questo non dovrebbe
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essere sorprendente, in considerazione della fisica del processo di diffusione (si
veda anche la sezione successiva). ⊙
Osservazione 3. La formula di soluzione (36) è stata ottenuta ponendo ω =
iα2k2, dunque con un ω immaginario puro. D’altra parte, nel nostro formalismo
generale ω è una variabile reale. Vedremo nella sezione 7 che è possibile ottenere
la stessa formula, praticamente allo stesso modo, senza dover imporre un ω
immaginario. In questo senso, la discussione fornita qui può essere considerata
come euristica. ⊙
Problema. Determinare il propagatore per l’equazione delle onde.

Esercizio 1. Determinare la soluzione dell’equazione del calore con dato iniziale
ϕ(x) = δ(x).

Esercizio 2. Determinare la soluzione dell’equazione del calore con dato iniziale

u(x, 0) =

∫
ϕ(w) δ(w − x) dw .

6 Soluzione fondamentale dell’equazione

di diffusione

E’ interessante considerare la situazione in cui al tempo t = 0 la sostanza che
diffonderà è concentrata in un solo punto, ad esempio x = x0; indicheremo con
A la quantità totale della sostanza, cosicché

u(x, 0) = ϕ(x) = A δ(x− x0) . (38)

Segue immediatamente dalla (36) che in questo caso si ha

u(x, t) =

∫ +∞

−∞

P (x− y; t)ϕ(y) dy

= A

∫ +∞

−∞

P (x− y; t) δ(y) dy = A P (x− x0; t) . (39)

Ricordando inoltre l’espressione esplicita (35) per il propagatore, abbiamo

u(x, t) =
A√
4α2πt

exp

[
− (x− x0)

2

4α2t

]
. (40)

Si tratta naturalmente di una Gaussiana centrata in x0 che si allarga nel tem-
po; infatti la sua dispersione cresce linearmente in t, D(t) = α2t (quindi la
deviazione standard cresce linearmente con

√
t).

Dato che10 ogni dato iniziale si può “comporre” a partire da dati iniziali
della forma (38), la soluzione corrispondente al propagatore u(x, t) = P (x; t) è
detta soluzione fondamentale dell’equazione di diffusione.11

10Come lo studente che ha svolto gli esercizi precedenti – e che dunque tra l’altro aveva già
determinato questa soluzione – sa bene.

11Il teorema di Malgrange-Ehrenpreis assicura che qualsiasi operatore differenziale a coef-
ficienti costanti possiede una soluzione fondamentale (una dimostrazione di questo teorema è
fornita ad esempio nel capitolo IX.5 del testo di Reed e Simon).
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Osservazione 4. La soluzione fondamentale è ben definita per t ≥ 0 (e per
t > 0 fornisce una funzione in senso proprio), ma non per t < 0. In effetti essa
rappresenta (vedendo l’equazione nello schema della diffusione) una situazione
in cui al tempo zero tutto il materiale è concentrato in un punto. Dato che si
ha un processo di diffusione, non è possibile risalire a tempi anteriori; o in altre
parole nessun dato iniziale a t0 < 0 può fornire una simile situazione a t = 0.

7 Trasformata nella sola coordinata spaziale

Come detto in precedenza, ci sono due problemi associati all’aspetto temporale:
da una parte, la soluzione ottenuta (36) vale solo per t ≥ 0, e dall’altra è stata
ottenuta ponendo ω pari ad un immaginario puro sulla relazione di dispersione,
mentre nel nostro formalismo generale la ω è una variabile reale.

Possiamo porre rimedio ad ambedue i problemi rinunciando all’uso della
trasformata di Fourier rispetto alla variabile temporale; si tratta cioé di fare
una trasformata parziale, rispetto alla sola variabile spaziale.

Scriveremo allora

u(x, t) =
1√
2π

∫ +∞

−∞

ξ̂(k, t) eikx dk . (41)

Il dato iniziale

u(x, 0) = ϕ(x) =
1√
2π

∫ +∞

−∞

ϕ̂(k) eikx dk

sarà ora

u(x, 0) =
1√
2π

∫ +∞

−∞

ξ̂(k, 0) eikx dk ;

dunque le condizioni iniziali fissano

ξ̂(k, 0) = ϕ̂(k) . (42)

D’altra parte, la (41) implica

ut(x, t) =
1√
2π

∫ +∞

−∞

ξ̂t(k, t) e
ikx dk ,

uxx(x, t) =
1√
2π

∫ +∞

−∞

(−k2)ξ̂(k, t) eikx dk ;

l’equazione del calore si scrive allora come

1√
2π

∫ +∞

−∞

[
ξ̂t(k, t) + α2k2ξ̂(k, t)

]
eikx dk = 0 . (43)

Dobbiamo dunque avere, per ogni k,

ξ̂t(k, t) = −α2k2ξ̂(k, t) ; (44)
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si noti che qui k gioca un ruolo di parametro. La soluzione della (44) è eviden-
temente

ξ̂(k, t) = e−α2k2t ξ̂(k, 0) , (45)

e ricordando inoltre la (42) otteniamo infine

ξ̂(k, t) = e−α2k2t ϕ̂(k) . (46)

Abbiamo cos̀ı determinato la trasformata di Fourier ξ̂(k, t) della soluzione
cercata; per ottenere la soluzione è sufficiente antitrasformare, cioé considerare
la (41) con questa ξ̂. In questo modo abbiamo

u(x, t) =
1√
2π

∫ +∞

−∞

eikx e−α2k2t ϕ̂(k) dk . (47)

D’altra parte, la (46) mostra che la ξ̂ è il prodotto di due funzioni di k (la
dipendenza da t può considerarsi parametrica), la ϕ̂(k) e la

Ĝ(k; t) =
1√
2π

e−α2k2t .

Il teorema di convoluzione ci assicura che, detta P (x; t) la antitrasformata di

Ĝ(k; t), avremo

u(x, t) =

∫ +∞

−∞

P (x− y; t) ϕ(y) dy ; (48)

si tratta naturalmente della stessa formula (36) trovata in precedenza.

8 Soluzione su un intervallo finito

Abbiamo fin qui discusso la soluzione dell’equazione del calore (o di diffusio-
ne) sull’intera retta. Resta da vedere come la si può risolvere su un intervallo
finito12; in questo caso sarà inoltre necessario assegnare delle condizioni al bordo.

Se dobbiamo risolvere il problema su un intervallo [a, b] arbitrario, possiamo
sempre riportarci con semplici calcoli all’intervallo standard [0, π] o a [0, 2π];
come nel caso dell’equazione delle onde, considereremo il primo caso per condi-
zioni al bordo omogenee (di Dirichlet o di Neumann), il secondo per condizioni
al bordo miste.

In ogni caso, trattandosi di un intervallo finito, svilupperemo la u(x, t) in
serie di Fourier rispetto alla variabile spaziale x.

12Dovremmo anche, per completezza, discutere la sua soluzione sulla semiretta; ma in questo
caso avremo semplicemente la estensione del problema all’intera retta in modo simmetrico o
antisimmetrico a seconda delle condizioni al bordo imposte in x = 0.

13



8.1 Condizioni al bordo non omogenee

Le condizioni al bordo naturali per l’equazione del calore o di diffusione sono
nuovamente di tipo Dirichlet (prescrizione sul valore di u al bordo) o di tipo
Neumann (prescrizione sul valore di ux, o più in generale del gradiente di u in
direzione ortogonale alla frontiera del dominio dell’equazione, bordo); ma ora in
generale la u o la ux non saranno poste uguali a zero al bordo.

Discutiamo per concretezza il caso dell’equazione del calore in una dimen-
sione (dunque per una sbarra sottile, conduttrice di calore, isolata dall’esterno).
Assegnare condizioni di tipo Dirichlet al bordo significa imporre la temperatura
della sbarra agli estremi (cioé porla in contatto con dei corpi a temperatura asse-
gnata, vuoi perché si tratta di corpi di grande inerzia termica, vuoi per l’azione
di sistemi di regolazione della temperatura, cioé termostati). Naturalmente,
non c’è ragione per avere che questa temperatura sia zero, e neanche perché la
temperatura debba essere la stessa ai due estremi. Allo stesso modo, assegnare
ux agli estremi significa assegnare condizioni sul flusso di calore dalla sbarra;
il caso ux = 0 corrisponde ad una sbarra termicamente isolata in modo ideale,
mentre assegnare un ux 6= 0 significa supporre che del calore venga immesso o
sottratto dalla sbarra in modo assegnato.13

Dunque le condizioni, sia pur di tipo Dirichlet o Neumann, non saranno di
tipo omogeneo; in altre parole, avremo condizioni di tipo

u(x1, t) = a, u(x2, t) = b ; oppure ux(x1, t) = a, ux(x2, t) = b ,

o anche condizioni miste

u(x1, t) = a, ux(x2, t) = b ; oppure ux(x1, t) = a, u(x2, t) = b ,

con a e b delle costanti reali in generale non nulle.
Per riportarci al caso di condizioni al contorno omogenee (che ha il vantag-

gio di essere già stato studiato nel quadro dell’equazione delle onde) possiamo
procedere attraverso una osservazione banale ma utile.

Consideriamo funzioni u(x, t) scritte nella forma

u(x, t) = u0(x, t) + w(x, t) ,

con u0(x, t) una soluzione, preferibilmente semplice o anche banale, che soddisfi
le condizioni al bordo (ma non necessariamente le condizioni iniziali). Allora,
qualsiasi sia u0, abbiamo che w(x, t) deve soddisfare

wt(x, t) = α2 wxx(x, t) ;

ovviamente questo segue semplicemente dal fatto che abbiamo un’equazione
lineare (dunque dal principio di sovrapposizione lineare per le sue soluzioni) e
dal fatto che che u0(x, t) è essa stessa soluzione dell’equazione del calore.

13Sottolineamo che nel caso di flusso verso l’interno della sbarra, la soluzione potrebbe
diventare illimitata pur con dati iniziali limitati.
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Dunque se u deve essere soluzione dell’equazione del calore e soddisfare delle
condizioni al bordo assegnate, possiamo cercare di scriverla come la somma di
una soluzione u0(x, t) (la più semplice possibile) che soddisfi le condizioni al
bordo (di tipo Dirichlet, Neumann o miste) assegnate, e di una soluzione w(x, t)
che soddisfi condizioni al bordo dello stesso tipo (Dirichlet, Neumann o miste),
ma omogenee.

Consideriamo dapprima soluzioni della forma

u0(x, t) = a + b x ;

mostriamo che per condizioni di tipo Dirichlet o miste è sempre possibile far
s̀ı (cioé scegliere le costanti a e b in modo tale) che u0 soddisfi le condizioni al
bordo assegnate. Consideriamo dapprima condizioni di Dirichlet

u(x1, t) = c1 , u(x2, t) = c2 ;

in questo caso è sufficiente scegliere

a =
c1x2 − c2x1

x2 − x1
, b =

c2 − c1
x2 − c1

.

Allo stesso modo, per condizioni di tipo misto (D,N)

u(x1, t) = c1 , ux(x2, t) = c2

è sufficiente scegliere

a = c1 − c2 x1 , b = c2 ;

per condizioni miste di tipo (N,D)

ux(x1, t) = c1 , u(x2, t) = c2

è sufficiente scegliere

a = c2 − c1 x2 , b = c1 .

Per condizioni di Neumann

ux(x1, t) = c1 , ux(x2, t) = c2

possiamo invece porre

u0(x, t) = 2α2b t + a x + b x2 ;

allora è sufficiente scegliere

a =
c1x2 − c2x1

x2 − x1
, b =

c2 − c1
2(x2 − x1)

.

Notiamo che in questo caso u0(x, t) cresce (o decresce, a seconda del segno di
b) linearmente nel tempo.

Nel seguito immagineremo di esserci già portati sull’intervallo standard (cioé
[0, π] per condizioni di Dirichlet o di Neumann, [0, π/2] per condizioni miste),
per semplicità di notazione; nel caso di un intervallo di lunghezza L, tutte le x
diventeranno x/L o x/(2L).
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8.2 Condizioni omogenee di Dirichlet

Nel caso di condizioni di Dirichlet

u(0, t) = 0 = u(π, t) ,

svilupperemo la funzione in serie di seni; dunque scriviamo

u(x, t) =

∞∑

k=1

Ak(t) sin(kx) ; (49)

l’equazione del calore fornisce ora

∑

k

[Äk + α2k2Ak] sin(kx) = 0 ,

e dunque deve essere, per ogni k,

Äk = −α2 k2 Ak .

La soluzione di queste equazioni è

Ak(t) = e−α2k2t Ak(0) .

La soluzione generale risulta quindi

u(x, t) =
∑

k

e−α2k2t Ak(0) sin(kx) , (50)

ed al tempo t = 0 abbiamo

u(x, 0) =
∑

k

Ak(0) sin(kx) ;

i coefficienti Ak(0) sono dunque i coefficienti di Fourier ϕ̂k per il dato iniziale
u(x, 0) = ϕ(x):

Ak(0) = ϕ̂k =
1

π

∫ 2π

0

ϕ(x) sin(kx) dx ,

e la soluzione generale si riscrive infine come

u(x, t) =
∑

k

e−α2k2t ϕ̂k sin(kx) . (51)

8.3 Condizioni omogenee di Neumann

Nel caso di condizioni di Neumann

ux(0, t) = 0 = ux(π, t) ,
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procederemo allo stesso modo tranne che per ovvii cambiamenti. Svilupperemo
ora la funzione in serie di coseni,

u(x, t) =
∞∑

k=0

Bk(t) cos(kx) ; (52)

l’equazione del calore fornisce
∑

k

[B̈k + α2k2Bk] cos(kx) = 0 ,

e pertanto

Bk(t) = e−α2k2t Bk(0) .

La soluzione generale è

u(x, t) =
∑

k

e−α2k2t Bk(0) cos(kx) ,

ed al tempo t = 0 abbiamo

u(x, 0) =
∑

k

Bk(0) cos(kx) ;

i coefficienti Bk(0) sono nuovamente i coefficienti di Fourier ϕ̂k per il dato iniziale
u(x, 0) = ϕ(x):

Bk(0) = ϕ̂k =
1

π

∫ 2π

0

ϕ(x) cos(kx) dx ,

e la soluzione generale si riscrive infine come

u(x, t) =
∑

k

e−α2k2t ϕ̂k cos(kx) . (53)

8.4 Condizioni omogenee miste

Infine, nel caso di condizioni miste (ma ora omogenee) procederemo ancora come
nel corrispondente caso per l’equazione delle onde. Pensiamo per concretezza
al caso in cui le condizioni siano di tipo Dirichlet a sinistra e di tipo Neumann
a destra; e supponiamo di esserci già riportati all’intervallo standard [0, π/2] ed
al caso di condizioni omogenee (v. sopra),

u(0, t) = 0 , ux(π/2, 0) = 0 ;

il dato iniziale sarà dato da u(x, 0) = ϕ(x). Possiamo ora estendere il problema
ad uno definito in [0, π] con condizioni al bordo omogenee di Dirichlet e dato
iniziale u(x, 0) = Φ(x), avendo definito

Φ(x) =

{
ϕ(x) per x ∈ [0, π/2],
ϕ(π − x) per x ∈ [π/2, π].
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Ci siamo dunque ricondotti ad uno dei casi trattati in precedenza, e possiamo
procedere come in quel caso (si veda anche la discusssione generale condotta al
momento di discutere l’equazione delle onde su un intervallo con condizioni al
bordo miste).

Nel caso di condizioni (omogenee) di Neumann a sinistra e di Dirichlet a
destra,

ux(0, t) = 0 , u(π/2, t) = 0 ,

possiamo sia procedere allo stesso modo (estendendo l’intervallo a [−π/2, π/2]
e poi traslandolo a [0, π], sia estendere direttamente il problema ad uno definito
su [0, π], con condizioni al bordo omogenee di Neumann e dato iniziale u(x, 0) =
Φ(x), ma ora con

Φ(x) =

{
ϕ(x) per x ∈ [0, π/2],
−ϕ(π − x) per x ∈ [π/2, π].

Anche in questo caso ci siamo dunque ricondotti ad uno dei casi trattati in
precedenza, e possiamo procedere come in quello.
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Appendice. Equazione di reazione-diffusione

In molti ambiti, risultano rilevanti le cosiddette equazioni di reazione–diffusio-
ne, le quali descrivono un materiale che oltre a diffondersi ha una dinamica
“interna”, ossia è attivo. Nel caso di materiali chimici, si tratta di materiali che
al venire in contatto con reagente fresco attivano una reazione chimica, da cui
il nome dell’equazione.14

Il prototipo di queste equazioni, la cosiddetta equazione FKPP15, si scrive
(in effetti, l’equazione contiene alcune costanti dimensionali, che abbiamo posto
uguali ad uno per semplicità di discussione)

∂u

∂t
=

∂2u

∂x2
+ u(1− u) . (54)

Essa fu introdotta per descrivere la diffusione di un gene favorevole all’interno
di una popolazione. In effetti la (54) descrive anche molte altre situazioni:
ad esempio, come già detto, reazioni chimiche in materiali estesi, o anche la
propagazione di fronti di fiamma in una foresta. (In questo caso bisognerebbe
considerare l’equazione (54) in due dimensioni; in generale si ha ut = △u +
u (1− u), con △ l’operatore di Laplace in n dimensioni.)

Notiamo che esistono due soluzioni costanti in x e t, date da u = 0 e u = 1;
la soluzione u(x, t) = 0 è instabile, mentre u(x, t) = 1 è stabile; questo si vede
imponendo (∂u/∂x) = 0 ed analizzando la stabilità di u = 0 e di u = 1 sotto
l’equazione risultante per u = u(t).

In molti casi, siamo specialmente interessati alle soluzioni della (54) che
descrivono dei fronti d’onda, cioè delle soluzioni che viaggiano a velocità costante
v senza modificare la loro forma. Poniamo v > 0 per semplicità di discussione
(naturalmente esisteranno anche soluzioni speculari con v < 0).

Per questo tipo di soluzioni, abbiamo

u(x, t) = ϕ(x− vt) := ϕ(z) , (55)

ossia u, che pure è in generale una funzione delle due variabili x e t, si può
scrivere come una funzione ϕ della sola variabile z = (x− vt). Questo implica

∂u

∂t
= −vϕ′(z) ,

∂2u

∂x2
= ϕ′′(z) ; (56)

inserendo questa nella (54) otteniamo

−v ϕ′ = ϕ′′ + ϕ(1− ϕ) . (57)

14Anche questa appendice è adattata dalle mie lezioni sui modelli matematici in Biologia.
15Dalle iniziali di Fisher, Kolmogorov, Petrovski e Piskunov che la studiarono per primi; il

gruppo inglese e quello russo lavorarono indipendentemente, ma ambedue gli articoli furono
pubblicati nel 1937. Gli articoli originali sono: R.A. Fisher, Ann. Eugen. 7 (1937), 355-369;
e A. Kolmogorov, I. Petrovski e N. Piskunov, Moscow Univ. Bull. Math. 1 (1937), 1-25. Una
rassegna abbastanza recente delle applicazioni di questa equazione in Biologia è fornita da V.
Volpert e S. Petrovskii in Physics of Life Reviews 6 (2009), 267-310.
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Figura 1: Il “potenziale” V (ϕ) dato dalla (59), che entra nella riduzione (58)
dell’equazione FKPP.

Abbiamo dunque una equazione differenziale ordinaria, anche se nonlineare e
dunque non risolubile in generale.

E’ conveniente riscrivere la (57) come

ϕ′′ = −v ϕ′ − ϕ(1− ϕ) = −v ϕ′ − [dV (ϕ)/dϕ] , (58)

dove abbiamo definito il “potenziale” V (ϕ) come

V (ϕ) = ϕ2/2 − ϕ3/3 . (59)

La (58) è un’equazione di tipo noto dai corsi di Fisica Generale: infatti essa
descrive il moto di un punto materiale (la cui posizione è data da ϕ(z), e di
massa unitaria) in un potenziale V (ϕ), soggetto ad un attrito proporzionale alla
velocità. Notiamo che qui il ruolo del tempo è preso dalla variabile z, e quello
del coefficiente di attrito dal parametro v.

Il potenziale V ha un massimo in ϕ = 1 ed un minimo16 in ϕ = 0; si veda la
figura 2. E’ dunque evidente che esiste una soluzione – ed anzi, in effetti, esistono
infinite soluzioni con questa proprietà – che parte dal massimo in ϕ = 1 al tempo
z = 0 e che per z → ∞ si adagia nel minimo a ϕ = 0.

D’altra parte, se – come spesso avviene nelle applicazioni, in particolare in
quelle di interesse biologico e naturalistico – la u (e quindi la ϕ) descrive delle
concentrazioni (di un gene, un reagente, una popolazione, etc.), allora dobbiamo
anche richiedere che 0 ≤ u(x, t) ≤ 1 per ogni x e t; naturalmente questo implica
che per ogni z si abbia

0 ≤ ϕ(z) ≤ 1 :

dobbiamo quindi chiedere che la ϕ nel suo moto non passi mai a sinistra del
minimo in ϕ = 0. Ciò è possibile se – e solo se – il coefficiente di attrito è
abbastanza grande.

16All’aumentare di t si ha una diminuzione di z, come segue da ∂z/∂t = −v < 0.
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Figura 2: Soluzione numerica dell’equazione (57) con v = 2. Viene graficata la
soluzione ϕ(t) che soddisfa ϕ(−∞) → 1, ϕ(∞) → 0, mostrando la zona in cui
si ha la transizione tra i comportamenti stazionari limite.

In termini della equazione originaria, questo ci porta a concludere che delle
soluzioni di tipo fronte d’onda (55) che viaggiano con velocità v potranno esistere
solo se la velocità è abbastanza grande; è facile mostrare che nel caso della (54),
deve essere v ≥ 2.

Infatti, per ϕ ≃ 0, abbiamo ϕ(1 − ϕ) ≃ ϕ, e la (57) si riduce all’equazione
lineare

ϕ′′ + v f ′ + ϕ = 0 . (60)

Questa è un’equazione lineare, le cui soluzioni sono della forma

ϕ(z) = c1 e
α+z + c− eα−

z ; (61)

dunque non si hanno oscillazioni intorno all’origine, che porterebbero ϕ ad
assumere valori negativi, se e solo se α± sono reali.

D’altra parte, α± sono determinate da

α2 + v α + 1 = 0 , (62)

che ha soluzione

α± =
−v ±

√
v2 − 4

2
(63)

e dunque α± sono reali se e solo se v ≥ 2. Risulta che la soluzione stabile è
proprio quella con la velocità limite v = 2.17

17Per la discussione della stabilità di queste soluzioni – nell’ambito di tutte le possibili
soluzioni della (54), non solo di quelle del tipo u(x, t) = ϕ(x − vt) considerato nella (57) si
rimanda ad altri testi, ad esempio quelli (di ambito bio-matematico) di Murray e Françoise
citati in Bibliografia.
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