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Il corso si è occupato di equazioni lineari a derivate parziali della Fisica Mate-
matica – ed in effetti di equazioni di tipo iperbolico o parabolico, tralasciando il
caso ellittico che richiederebbe per una trattazione soddisfacente alcune tecniche
di analisi complessa.1

Vogliamo però, in questa ultima parte, accennare ad alcuni aspetti del trat-
tamento di problemi non lineari dello stesso tipo; evidentemente per questi non
sarà in generale possibile fornire una soluzione esatta generale – tranne nel caso
dei cosiddetti sistemi integrabili – ma è sovente possibile determinare in modo
esatto delle soluzioni particolari, ad esempio caratterizzate da proprietà qualita-
tive favorevoli2; infatti, assumendo una forma funzionale data per le soluzioni,
la PDE si puo’ ridurre ad una PDE in un numero inferiore di variabili indipen-
denti, o anche (e sempre nel caso di una PDE in 1+1 variabili indipendenti) ad
una equazione differenziale ordinaria, pur se nonlineare.

La forma funzionale “ragionevole” (e/o anche “interessante”) da considerare
per le soluzioni dipende naturalmente dall’equazione che si sta considerando, e
dal suo significato fisico oltre che dalla sua forma analitica – e naturalmente,
anche dalle applicazioni che si vogliono consioderare. Cos̀ı, ad esempio, per
equazioni d’onda nonlineari sarà interessante vedere se queste ammettono co-
munque soluzioni di tipo onda viaggiante (cioè soluzioni con un profilo che si
trasla rigidamente a velocità fissa – o anche variabile, nel caso di equazioni non
autonome), estendendo la proprietà di tutte le soluzioni dell’equazione d’onda
lineare. Ovvero, per l’equazione del calore o di diffusione, vedremo se e sotto

1Questa dispensa, cos̀ı come dispense che trattavano l’equazione di Laplace ed i rudimenti
dell’analisi complessa, veniva usata in versioni precedenti del corso (mi sembra fino al 2012),
quando questo aveva una durata maggiore. La riesumo qui per il desiderio, in questo anno
caratterizzato dalla triste modalità a distanza, di fornire una discussione di argomenti un po’
più “divertenti” ed al di fuori del programma – e quindi, beninteso, anche al di fuori del
programma di esame. Pur essendo la dispensa appunto in giro da molto tempo, non è stata
rivista da molti anni. Sebbene nel ritirarla fuori abbia notato e corretto alcuni errori (sia di
stampa che nelle formule), non è allo stesso grado di “ripulitura” delle dispense che coprono
il propgramma del corso; in altre parole, mi scuso in anticipo per gli errori che certo sono
ancora presenti.

2Queste si riconducono a proprietà di simmetria delle soluzioni e della equazione; non
è però possibile in questa sede spiegare come queste entrano nell’argomento che tratteremo
solo in modo eccessivamente rapido. Lo studente interessato può riferirsi al corso di Sistemi
Dinamici 2.
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quali condizioni le versioni nonlineari di questa equazioni ammettono soluzio-
ni che hanno un comportamento simile a quello delle soluzioni dell’equazione
lineare, cioè simile a quello della gaussiana.

Inoltre, è sempre possibile affrontare lo studio di un sistema nonlineare in
modo perturbativo, ossia in termini di teoria delle perturbazioni, a partire da
una soluzione esatta nota, in generale la soluzione nulla.

Vorrei sottolineare come quest’ultimo aspetto sia estremamente importante:
anche se nei primi anni di corso lo studente ha l’impressione che la Matematica
passi da successo a successo, riuscendo a risolvere in modo esatto i problemi –
via via più complessi – che si presentano nel corso di studi, in realtà a questo
punto del corso di studi siamo oramai arrivati quasi al confine di questa regione3.
Quando si affrontano problemi più complessi – ad esempio, virtualmente qual-
siasi problema nonlineare, tranne quelli completamente integrabili menzionati
poco sopra – quello che si puo’ sperare di fare è ottenere delle soluzioni appros-
simate valide in certe regioni dello spazio e del tempo. Tipicamente, questo
vuol dire soluzioni vicine a soluzioni esatte e “semplici” (ad esempio soluzio-
ni stazionarie, o anche decisamente banali come u(x, t) = 0) e per un tempo
sufficentemente piccolo.

1 Onde solitarie in equazioni d’onda non-lineari

Consideriamo una corda elastica soggetta a forze di richiamo originate da un po-
tenziale locale che scriveremo come ρV (u). La Lagrangiana che descrive questo
sistema sarà dunque

L =

∫ +∞

−∞

[
1

2

(
ρ u2

t − k u2
x

)
− ρ V (u)

]
dx ; (1)

le corrispondenti equazioni di Eulero-Lagrange sono pertanto

ρ utt − k uxx + ρ
dV

du
= 0 . (2)

Dividendo per ρ > 0 otteniamo l’equazione d’onda (in generale, nonlineare)

utt = α2 uxx − F (u) ; (3)

naturalmente qui abbiamo posto

α2 = k2/ρ2 , F (u) = dV (u)/du . (4)

3Per la Fisica Matematica, questo corrisponde più o meno ai problemi affrontati e risolti
nel XIX secolo; la figura che segna il passaggio tra l’idea che con sufficente abilità si possa
risolvere qualsiasi problema della dinamica alla comprensione – del tutto moderna – di come i
problemi risolubili siano una piccolissima frazione di quelli presentati dalla Natura, ed ancora
più piccola di quelli che si potrebbero considerare da un punto di vista puramente matematico,
Henri Poincarè (1854-1912). Una descrizione della vita e dell’opera di Poincaré è data da: F.
Verhulst, Henri Poincaré, impatient genius, Springer 2012.
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Va sottolineato che l’energia del sistema ad ogni istante è

E =

∫ +∞

−∞

[
1

2

(
u2
t + u2

x

)
+ (V (u)− V0)

]
dx . (5)

Si noti che abbiamo qui usato la possibilità di ridefinire il potenziale aggiungendo
una costante; sceglieremo V0 come il minimo del potenziale. Perché questa
energia sia finita dobbiamo avere

lim
x→±∞

ux = 0 ; lim
x→±∞

ut = 0 . (6)

E’ inoltre necessario avere

lim
x→±∞

V [u(x, t)] = V0 . (7)

Siamo interessati al caso in cui il potenziale V (u) non è quadratico, e quindi
la (3) non è lineare.

Si tratta perciò di una equazione nonlineare, e dunque non possiamo ra-
gionevolmente sperare di determinarne la soluzione completa; possiamo però
chiederci se questa ammette delle soluzioni di tipo onda viaggiante, ossia del
tipo

u(x, t) = φ(x− ct) := φ(z) . (8)

In questo caso la (3) si riconduce ad una equazione differenziale ordinaria:
infatti sostituendo la (8) nella (3) otteniamo

c2 φ′′(z) = α2 φ′′(z) − F [φ(z)] . (9)

naturalmente possiamo riscrivere questa equazione nella forma

µφ′′(z) = − F [φ(x)] = −d V [φ(z)]

d φ(z)
. (10)

Questa non solo è un’equazione differenziale ordinaria, ma è di un tipo ben noto:
essa rappresenta il moto di una particlella di massa µ, la cui posizione al tempo
z è data da φ(z), nel potenziale V (φ). In questa interpretazione, z assume il
ruolo del tempo; si noti però che (∂z/∂t) = −c; quindi per velocità dell’onda
positiva (c > 0) il tempo fittizio z diminuisce al crescere di t, e viceversa; questo
sarà da tenere in conto quando si considererà la stabilità delle soluzioni.

Questo punto di vista ha però un difetto: la costante µ potrebbe essere
negativa, ed in questo caso non potrebbe più rappresentare la massa della nostra
particella. E’ più conveniente includere questa costante nel potenziale, scrivendo

φ′′(z) = − µ−1 F [φ(x)] = −µ−1 d V [φ(z)]

d φ(z)
. (11)

ed avere il moto di una particella di massa unitaria nel potenziale efficace

W (φ) = µ−1 V (φ) . (12)
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In questo schema, l’energia del moto (fissata dai dati iniziali) si conserva ed
è data da

E = (1/2)φ2
z + W [φ(z)] . (13)

Se chiediamo che la soluzione u(x, t) abbia energia finita, dobbiamo corri-
spondentemente chiedere non solo che E sia anch’essa finita, ma anche che per
z → ±∞ la posizione φ(z) tenda ad una costante – questa può essere diversa
per più o meno infinito. Dobbiamo quindi richiedere

lim
z→±∞

φ(z) = φ± . (14)

Naturalmente, come considerazioni elementari sui moti conservativi mostra-
no, ciò è possibile se e solo se φ± corrisponde ad un massimo del potenziale
efficace W , e si deve inoltre richiedere che sia

W [φ+] = W [φ−] . (15)

Dunque si possono avere soluzioni eterocline per φ, purché si sia in presenza di
massimi degeneri per W in φ = φ± (e senza che W assuma valori superiori in
nessun punto dell’intervallo compreso tra questi due punti).

1.1 L’equazione d’onda lineare

Prima di affrontare equazioni nonlineari, ricordiamo cosa succede nel caso V (u) =
0; ora con la posizione (8) l’equazione delle onde lineare utt = α2uxx diviene

c2 f ′′(z) = α2 f ′′(z) .

E’ evidente che per c = ±α qualsiasi funzione f (due volte differenziabile)
fornisce una soluzione; d’altra parte per c ̸= ±α, non si hanno soluzioni non
banali.

Questa semplice osservazione mostra che da una parte la velocità dell’onda
non è un parametro libero, e dall’altra che non dobbiamo aspettarci di avere
sempre delle soluzioni della forma (8).

Esercizio. Lo studente è invitato a considerare l’equazione utt = uxx − u
da questo punto di vista, ponendo particolare attenzione alla limitatezza delle
soluzioni.

1.2 L’equazione di sine-Gordon

Vogliamo ora considerare specificamente il caso in cui

V (u) := − cos(u) (16)

(con β > 0 una costante), col che abbiamo l’equazione, detta equazione di
sine-Gordon4

utt = α2 uxx − sin(u) . (17)

4Il nome deriva – per assonanza – da quello dell’equazione (lineare) di Klein-Gordon;
quest’ultima si scrive come utt = α2uxx −u, e l’equazione di sine-Gordon si ottiene da questa
sostituendo il termine lineare u con sin(u).
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Questa si ottiene considerando il limite continuo per una catena di pendoli
fisici accoppiati in modo lineare, ma descrive anche una gran varietà di situazioni
fisiche rilevanti, ad esempio in superconduttività o in biologia.

Si tratta di una equazione nonlineare, e dunque come osservato in prece-
denza non possiamo ragionevolmente sperare di determinarne la soluzione com-
pleta5; possiamo però chiederci se questa ammette delle soluzioni di tipo onda
viaggiante, si veda la (8).

Inserendo ora l’assunzione (8) nella (17); quest’ultima diviene

c2 φ′′(z) = α2 φ′′(z) − sin(φ) ; (18)

ovviamente possiamo definire

µ := c2 − α2 (19)

e riscrivere l’equazione nella forma

φ′′ = − 1

µ
sinφ . (20)

Questa è l’equazione per il moto di una particella di massa unitaria nel
potenziale efficace, ovviamente periodico,

W (φ) = −µ−1 cos(φ) . (21)

Sottolineamo che la costante µ può avere qualsiasi segno; in particolare,

|c| < |α| =⇒ µ < 0 ; |c| > |α| =⇒ µ > 0 . (22)

In questo schema l’energia è data da

E =
φ2
z

2
+ W (φ) =

φ2
z

2
− cosφ

µ
. (23)

Chiediamo ora che per x → ±∞ la soluzione u(x, t) vada ad una costante u±,
e quindi che per z → ±∞ si abbia φ(z) → φ±. E’ chiaro che questo è possibile
se e solo se l’energia del moto (determinata dalle condizioni iniziali, ad esempio
in z = 0) corrisponde all’energia di un punto estremale del potenziale efficace
W (φ). In altre parole, al tempo6 z = 0 la “posizione” φ deve corrispondere ad
un punto di minimo o di massimo del potenziale, ossia a kπ con k intero. La
parità di k determina se si tratta di un minimo o di un massimo: tutti i punti

5In realtà si tratta di un atteggiamento prudente e ragionevole, ma in questo caso sba-
gliato: questa equazione è completamente integrabile; la discussione del concetto di completa
integrabilità per equazioni a derivate parziali – ed a maggior ragione di come una equazione
nonlineare viene concretamente integrata – esula comunque dai limiti del presente corso. A
volte una introduzione elementare a questi concetti è fornita nel corso di Sistemi Dinamici 2
(il cui programma però varia di anno in anno).

6Dato che si tratta di un problema autonomo, è evidente che possiamo scegliere il tempo
“iniziale” finito z = z0 in modo assolutamente arbitrario; la scelta z0 = 0 serve unicamente a
semplificare la discussione eliminando la costanet arbitraria z0.
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Figura 1: Il potenziale efficace W (φ) = µ−1[1 − cos(φ)] cambia proprietà a
seconda del segno di µ; qui è graficato per µ = 1 (curva continua) e per µ = −1
(curva tratteggiata).

con k = (2m) saranno della stessa natura, e cos̀ı tutti i punti con k = (2m+1);
inoltre, se gli uni sono minimi gli altri sono massimi, e viceversa.

D’altra parte, per sapere quali sono i massimi e quali i minimi, è necessario
conoscere il segno della costante µ.

Poniamo ora per concretezza

φ− = 0 ; (24)

lo studente potrà facilmente generalizzare la discussione al caso φ− = kπ, doven-
do solo avere cura di cambiare alcuni segni. Scriveremo inoltre W0 = W (0) =
−µ−1 .

La situazione è molto diversa a seconda del segno di µ (si veda la figura 1):
per µ > 0 ci troviamo in un minimo del potenziale ed è facile vedere che l’unico
moto che ammette

lim
z→±∞

φ′(z) = 0

è quello banale, φ(z) ≡ 0. Invece, per µ < 0 siamo in un massimo del potenziale,
ed esisteranno soluzioni eterocline che collegano la posizione φ− = 0 ai massimi
primi vicini, cioé possiamo avere φ+ = ±2π. Notiamo che in questo caso E =
W0 = |µ−1|.

Consideriamo per concretezza il caso φ+ = 2π. Possiamo sempre scegliere
φ(0) = π.
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Figura 2: Il kink per l’equazione di sine-Gordon; qui abbiamo usato µ = −1.

Usando ancora la conservazione dell’energia, possiamno scrivere l’equazione
di evoluzione in forma di un’equazione del primo ordine:

dφ

dz
= ±

√
2 [E + µ−1 cos(φ)] = ±

√
2

|µ|
[1− cos(f)] . (25)

Questa è un’equazione separabile, e scegliendo (coerentemente alle condizioni
asintotiche) la determinazione positiva della radice la sua soluzione è

φ(z) = 4 arctan
[
exp(z/

√
|µ|)

]
. (26)

Si vedano le figure 2 e 3.
Notiamo infine che la velocità c di queste soluzioni, ossia del solitone, è un

parametro libero, soggetto alla condizione |c| < |α|; in effetti, l’equazione di
sine-Gordon è invariante per trasformazioni di Lorentz, con α (la velocità delle
onde “libere”) che gioca qui il ruolo della velocità della luce.7

Questa soluzione è nota anche come il kink per l’equazione di sine-Gordon;
essa rappresenta un solitone topologico di carica + 1.

Ovviamente una soluzione analoga si ottiene scegliendo la determinazione
negativa della radice; essa rappresenta l’anti-kink per l’equazione di sine-Gordon
ed è un solitone topologico di carica - 1.

7Lo studente può facilmente controllare questa affermazione pur di ricordare la forma delle
trasformazioni di Lorentz incontrate in Elettromagnetismo ed in Relatività speciale.
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Figura 3: Grafico di f ′(z) per f(z) il kink di sine-Gordon (µ = −1).

1.3 L’equazione di Burgers

Consideriamo ora l’equazione di Burgers

ut + uux = µ uxx , (27)

che descrive la propagazione delle onde in un mezzo viscoso (il coefficiente di
viscosità è µ > 0) con dissipazione. Cerchiamo soluzioni che soddisfino

lim
x→±∞

u(x, t) = u± ,

con u± costanti.
Con la posizione (8) l’equazione diviene

−v f ′(z) + f(z) f ′(z) = µ f ′′(z) ;

integrando abbiamo

f ′ =
1

µ

(
1

2
f2 − v f

)
.

Scriviamo
f(z) = u− + h(z) ;

evidentemente risulta

h′ =
u− + h

µ
[(u− + h)/2 − v] ,

e dato che per x → ∞ abbiamo h = u+, h
′ = 0, questa richiede che sia

v =
u− + u+

2
.
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Figura 4: Soluzione f(z) dell’equazione di Burgers per u+ = 0, u− = 1, con
µ = 0.2 (curva più ripida) e µ = 1 (curva più liscia).

Abbiamo cos̀ı determinato la velocità dell’onda viaggiante con queste condizioni
al contorno.

Tenendo conto di questa, e ponendo δ = (u− − u+), l’equazione per h si
scrive

h′ =
1

2µ
h (h+ δ) .

Si vede facilmente che le condizioni al bordo possono essere soddisfatte solo per
δ > 0; la soluzione risulta essere

f(z) = v − (δ/2) tanh

[
δ z

4µ

]
.

Si vedano le figure 4 e 5.

1.4 L’equazione KdV

L’equazione di Korteweg e De Vries

ut + 6uux + uxxx = 0

descrive delle onde di grande lunghezza d’onda in un canale rettilineo.
Con la posizione (8) questa si riduce all’equazione ordinaria

f ′′′ + (6f − v) f ′ = 0 ;

integrando questa due volte giungiamo a

(f ′)2/2 + f3 − (v/2) f2 + c1 f + c2 = 0 .
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Figura 5: Derivata f ′(z) della soluzione f(z) dell’equazione di Burgers per u+ =
0, u− = 1, con µ = 0.2 (curva più ripida) e µ = 1 (curva più liscia).

Chiedendo che per x → ±∞ si annullino sia la funzione u che le sue derivate
prima e seconda in x (e quindi sia f che f ′ ed f ′′) otteniamo c1 = c2 = 0, e
quindi queste soluzioni sono descritte da

(f ′)2/2 + f3 − (v/2) f2 = 0 .

La soluzione di questa equazione (nonlineare ma separabile) risulta

f(z) =
v

2 cosh2[(
√
v/2) z]

;

si vedano le figure 6 e 7. Notiamo che la velocità è in questo caso un parametro
libero (purché sia v > 0), e che si tratta di una soluzione che va esponenzialmente
a zero per x → ±∞, di ampiezza massima A = (v/2) e di larghezza caratteristica
∆ ≃ (1/

√
v).

2 Soluzioni auto-similari

Torniamo a discutere un’equazione di evoluzione a derivate parziali (cioé che
descrive il cambiamento temporale di una funzione incognita u(x, t), collegando
questo alle caratteristiche spaziali) generale.

In questo ambito, rivestono particolare interesse le cosiddette soluzioni auto-
similari, cioé quelle della forma

u(x, t) = A(t) F [x/β(t)] . (28)
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Figura 6: Il solitone f(z) della KdV; qui calcolato per v = 1.
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Figura 7: La derivata f ′(z) per il solitone della KdV, qui calcolata per v = 1
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In questo caso la forma spaziale della soluzione resta sempre uguale: si noti che
per β non costante si ha un riscalamento della x in funzione del tempo.

In altre parole, passando alle nuove variabili indipendenti

ξ = x/β(t) , η = t (29)

avremo una soluzione della forma

u(x, t) = φ(ξ, η) = A(η) F (ξ) . (30)

In questo senso, si tratta di una classe di soluzioni per cui si ha una gene-
ralizzazione della situazione descritta dall’analisi di Fourier8. D’altra parte, si
tratta anche di una generalizzazione della tecnica di D’Alambert per la soluzione
dell’equazione delle onde. In effetti, con il cambio di variabili

y = ex , τ = et

le funzioni del tipo u(x, t) = f(x− ct) si scrivono come

u(x, t) = f [log(y)− c log(τ)] = f [log(y/τ c)] = F (y/τ c) .

Il vantaggio della posizione (30) è che le soluzioni di questa forma possono
essere determinate risolvendo delle equazioni differenziali ordinarie anziché par-
ziali – cosa del resto già vista quando abbiamo discusso il metodo di Fourier in
termini di separazione di variabili.

Naturalmente, mentre nel caso dell’equazione delle onde (lineare) l’unico
parametro da determinare era la velocità dell’onda, qui abbiamo la funzione
β(t), in linea di principio arbitraria.

In pratica, è bene cercare di passare a variabili in cui l’equazione abbia delle
evidenti proprietà di invarianza. Nel caso dell’equazione delle onde si tratta di
invarianza sotto traslazioni in x ed in t (collegate da un fattore ±α).

In molti altri casi è invece più interessante guardare alle proprietà di inva-
rianza sotto riscalamenti delle variabili.9

2.1 Equazione del calore

Consideriamo il caso dell’equazione del calore (lineare)

ut = uxx ;

cerchiamo un riscalamento

x → λx , t → µt , u → γu

8Come già detto sopra, si tratta qui di considerazioni molto euristiche, non essendo qui
possibile dare una trattazione rigorosa neanche nella formulazione più semplificata.

9E peraltro il cambio di variabili menzionato poco sopra trasforma la traslazione in x e t,
x → x+ a, t → t+ b, in un riscalamento delle variabili y e τ .
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che lasci invariante l’equazione, ed anche la normalizzazione∫ +∞

−∞
u(x, t) dx = 1 .

L’invarianza della normalizzazione richiede λγ = 1, mentre quella dell’e-
quazione richiede µ = λ2; abbiamo quindi λ =

√
µ, γ = 1/

√
µ. Le soluzioni

auto-invarianti saranno quindi della forma

u(x, t) =
1√
t
f [x/

√
t] =

1√
t
f [ξ] .

In effetti, per le funzioni di questa forma l’equazione del calore si riduce a

f ′′(ξ) +
1

2

d[ξf(ξ)]

dξ
= 0 .

Questa ha come soluzione

f(ξ) = K e−ξ2/4 ,

e la condizione di normalizzazione fissa la costanteK = 1/
√
4π, ed in conclusione

abbiamo trovato la soluzione

u(x, t) =
1√
4πt

exp

[
− x2

4t

]
.

Problema 1. Determinare la forma funzionale delle soluzioni auto-similari
per l’equazione del calore definita in x ≥ 0 con condizioni iniziali ed al bordo
u(x, 0) = 0, u(0, t) = 1. [Soluzione: u(x, t) = f(x/

√
t).]

Problema 2. Come sopra, con u(x, 0) = 0, u(0, t) = 1. [Soluzione: u(x, t) =
tf(x/

√
t).]

2.2 Equazione di diffusione non-lineare

Consideriamo l’equazione di diffusione non-lineare

ut = ∂x[u
n ux]

con condizioni di normalizzazione∫ +∞

−∞
u(x, t) dx = 1 .

Ne cercheremo le soluzioni pari per inversione spaziale, u(−x, t) = u(x, t).
Consideriamo ancora le trafsormazioni di scala

x → λx , t → µt , u → γu

13



che lascino invariante l’equazione e la normalizzazione.
La seconda condizione fornisce ancora λγ = 1, mentre l’invarianza dell’equa-

zione richiede ora
γ/µ = γn+1/λ2 .

Abbiamo quindi

λ = µk , γ = µ−k ; k =
1

n+ 2
.

La forma funzionale delle soluzioni auto-similari è quindi

u(x, t) =
1

tk
f [x/tk] .

In questo caso possiamo ottenere la soluzione esplicita, ma essa non è sem-
plice. Inserendo la forma funzionale ottenuta nell’equazione originale, questa è
ridotta all’equazione ordinaria

d

dξ
[[f(ξ)]n f ′(ξ)] + k

d

dξ
[ξ f ′(ξ)] = 0 .

Integrando, otteniamo
fn f ′ + k ξf = c1 ;

la condizione di parità implica f ′(0) = 0, da cui segue c1 = 0. Abbiamo quindi
ancora una equazione ordinaria,

f ′(ξ) = − k ξ [f(ξ)]−(n−1) .

La soluzione di questa presenta una singolarità, che si traduce in un fronte
d’onda viaggiante per u(x, t):

u(x, t) =

{
0 per x2 > Ξ(t)
(1/tk)[c2 − nx2/(2(n+ 2)t2k)] per x2 < Ξ(t)

dove

c2 =

[
n(n+ 2)

8π

Γ2(1/n+ 1/2)

Γ2(1/n)

]nk
; Ξ(t) =

2 c2 (n+ 2) t2k

n
.

Nel caso n = 2 queste formule sono leggermente più semplici: otteniamo
infatti k = (1/4), c2 = (1/π) e Ξ(t) = (4/π)

√
t; la forma funzionale generale

della soluzione è
u(x, t) = t−1/4 f [xt−1/4] ,

e più in dettaglio abbiamo

u(x, t) =

{
0 per x2 > Ξ(t)
t−1/4[(1/π)− (x/(2t1/4))2] per x2 < Ξ(t).

Per n = 0 riotteniamo invece le formule già viste discutendo l’equazione del
calore lineare.
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3 Teoria delle perturbazioni

Un altro approccio – questo in effetti assolutamente generale – allo studio di
equazioni nonlineari è attraverso la teoria delle perturbazioni; questo è prati-
cabile quando si conosca qualche soluzione esatta (ad esempio, e tipicamente,
u(x, t) = 0) e si voglia studiare la situazione intorno a questa.

Dato che vogliamo discutere questo approccio – ed i problemi che sorgono nel
suo ambito – solo in modo estremamente semplificato, faremo delle assunzioni
molto forti; in particolare, supporremo di lavorare in uno spazio funzionale
F e con un operatore differenziale da considerare L tale che F ammetta una
base costituita da autofunzioni φk di L; questa è la situazione che si incontra
studiando equazioni nonlineari che sono perturbazioni delle equazioni lineari
studiate nella parte principale del corso.

Supporremo inoltre che tutti gli sviluppi perturbativi considerati siano am-
missibili; naturalmente, se questo non è il caso non possiamo procedere in questo
modo.

3.1 Sviluppo perturbativo

Supponiamo di poter scrivere l’equazione nella forma

L[u] = F (u)

dove L è un operatore lineare L : F → G (con F lo spazio funzionale in cui
cerchiamo soluzioni) e F : F → G è una applicazione completamente nonlineare;
in altre parole possiamo scrivere

F (u) = B2(u, u) + B3(u, u, u) + ... (31)

dove Bk è una funzione k-lineare.10

Ad esempio questo è il caso se consideriamo l’equazione d’onda nonlineare

utt = α2 uxx − u2 ; (32)

diciamo con condizioni iniziali

u(x, 0) = A(x) , ut(x, 0) = B(x) .

In questo caso F = L2(R), l’operatore lineare è semplicemente

L = ∂2
t − α2 ∂2

x

e l’applicazione nonlineare è data da

F (u) = −u2 .

10Nell’usare questa scrittura stiamo supponendo che F (0) = 0 ed F (u) possa espandersi
in serie polinomiale; si noti che se F (0) ̸= 0 possiamo sempre ricondurci a questo caso se
conosciamo una soluzione esatta ū dell’equazione, andando a cercare soluzioni nella forma
u = ū+ v.
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Notiamo inoltre che se vogliamo vedere il problema nonlineare come una
perturbazione di un problema lineare, possiamo scrivere

L[u] = µF (u) :

per µ = 0 il problema si riduce al problema lineare L[u] = 0, mentre per µ ̸= 0
abbiamo effettivamente un problema nonlineare.11

Scriveremo allora

u(x, t) = ε [u0(x, t) + εΦ(x, t)] , (33)

con u0 una soluzione dell’equazione linearizzata

L[u] = 0

che soddisfa le condizioni iniziali12; allora, affinché u soddisfi le condizioni ini-
ziali, Φ(x, t) si deve annullare insieme alla sua derivata in t al tempo t = 0.
Questa osservazione implica che Φ (se non nulla) verifica L[Φ] ̸= 0: infatti se
fosse L[Φ] = 0 con Φ(x, 0) = Φt(x, 0) = 0, sarebbe necessariamente Φ(x, t) ≡ 0.

Inserendo l’espansione (33) nella (32) otteniamo

L[εu0 + ε2Φ] = (εu0 + ε2Φ)2 ;

questa si riscrive immediatamente come

εL[u0] + ε2 L[Φ] = ε2 u2
0 + 2 ε3 u0 Φ + ε4 Φ2 .

Usando ora L[u0] = 0, e dividendo per ε2, otteniamo

L[Φ] = u2
0 + 2 ε u0 Φ + ε2 Φ2 .

In altre parole, nel limite ε → 0, ci troviamo a dover risolvere un’equazione
lineare (con lo stesso operatore lineare L) ma non omogenea,

L[Φ] = u2
0 .

Più in generale, scrivendo

Φ =

∞∑
k=0

εk φk ,

l’equazione (32) si trasforma in una catena (infinita) di equazioni lineari (omo-
genee e non omogenee) costituita dall’equazione lineare omogenea L[u0] = 0 e
da una catena di equazioni lineari non omogenee

L[φk] = Θk[u0;φ0, ...φk−1] ;

11Notiamo anche, in questo contesto, che se F (u) è omogenea di grado k e µ ̸= 0 possiamo
sempre ridurci al caso in cui |µ| = 1 attraverso un riscalamento di u.

12Se sono presenti condizioni al contorno (ad esempio se consideriamo quest’equazione per
x ∈ [0, π]) supporremo parimenti che queste siano soddisfatte da u0.
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in queste il termine non omogeneo che appare nell’equazione k dipende solo da
u0 e dalle funzioni φj con j < k.

Dunque, procedendo a risolvere le equazioni nell’ordine naturale, ad ogni
passo le funzioni Θk possono essere considerate come funzioni note ϑk(x, t) di x
e t.

Questo è il punto essenziale dell’approccio attraverso la teoria delle perturba-
zioni, ed è forse opportuno mostrare questo fatto anche in un modo leggermente
diverso. Il termine di ordine più basso in cui appare φk nell’espansione di F (u)
sarà

Bj0(u0, ..., u0, φk)

in cui Bj0 è il primo termine non nullo nell’espansione (31) (ad esempio, j0 = 2
nel caso in cui F (u) = −u2). Questo è di ordine

m0 = j0 + k ;

d’altra parte è chiaro che nell’espansione di L[u] il primo (ed unico) termine
in cui compare φk è proprio εkL[φk], di ordine (k + 1). In altre parole, nell’e-
quazione che eguaglia i termini di ordine k + 1 ed in cui al membro di sinistra
appare L[φk], a membro di destra appaiono solo termini che coinvolgono u0 e
φ1, ..., φk−1.

3.2 Teoria delle perturbazioni e funzioni di Green

Dunque, procedendo nell’ordine naturale – cioé risolvendo prima l’equazione che
coinvolge i termini di oprdine ε, poi quella per i termini di ordine ε2, e cos̀ı via
– ad ogni passo dobbiamo risolvere un’equazione del tipo

L[φk(x, t)] = ϑk(x, t) , (34)

in cui ϑk(x, t) è in effetti una funzione nota (avendo già determinato u0 e
φ1, ..., φk−1 nei passi precedenti) di x e t.

Pertanto, se conosciamo la funzione di Green G(ξ, η) per l’operatore lineare
L, la soluzione è immediatamente ottenuta come

φk(x, t) =

∫ ∫
G(x− y, t− τ) ϑk(y, τ) dy dτ . (35)

Questa soluzione è soddisfacente dal punto di vista teorico, ma richiede di
calcolare un certo numero di integrali; in effetti, se non siamo in grado di calcola-
re esplicitamente l’integrale che appare nella (35) per ϑk arbitrario (o almeno per
le ϑk che appaiono nel problema considerato), ci troviamo ben presto ad avere
a che fare con degli integrali multipli ed espressioni certo poco maneggevoli.
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3.3 Esempio: equazione del calore nonlineare

3.4 Approccio perturbativo e termini secolari

Cerchiamo ora di comprendere come si può determinare la soluzione in modo
perturbativo, cioé risolvere la catena di equazioni (34), senza far ricorso alla
funzione di Green ovvero senza far ricorso ad operatori integrali.13

Dato un operatore lineare L : F → G, indichiamo con N il suo nucleo (o
kernel), e con R la sua immagine (o range). Un’equazione del tipo

L[u] = v

è risolubile se e solo se v ∈ R.
Questo significa che non appena F (u) contiene degli elementi di G che non

sono in R, la nostra procedura entrerà in crisi. Più precisamente, una volta
scelto u0 (e quindi determinati i φk per k < j), se ϑj ̸∈ R non siamo in grado
di risolvere l’equazione L[φj ] = ϑj(x, t).

Va sottolineato come questo problema non sia peculiare delle PDE, ma sia
presente già nel caso dei sistemi dinamici.

Esempio.

Consideriamo il problema

x′′(t) = −ω2 x(t) − [x(t)]2 .

Cerchiamo soluzioni nella forma

x(t) = ε x0(t) + ε2 φ1 + ε3 φ2 + ... .

Al primo ordine otteniamo l’equazione

x0
′′(t) = −ω2 x0(t)

e quindi evidentemente

x0(t) = A cos(ωt) + B sin(ωt) = α eiωt + β e−iωt ,

dove le costanti A,B ovvero α, β sono determinate dalle condizioni iniziali.
Al secondo ordine abbiamo l’equazione

φ1
′′ = −ω2 φ1 − [x0(t)]

2 ,

la cui soluzione (che soddisfa φ1(0) = φ′
1(0) = 0) è

φ1(t) =

(
−2 sin2(ωt/2)

3ω2

) [
(2A2 +B2) + (A2 −B2) cos(ωt) + 2AB sin(ωt)

]
.

13Le equazioni integrali sono un altro degli argomenti importanti (ed affascinanti) che non
trovano spazio nel corso di studi ordinario; per una trattazione elementari di queste, si veda
ad esempio K. Yosida, Lectures on differential and integral equations (Interscience 1960 &
Dover 1991).
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Ad ordine tre l’equazione è

φ2
′′(t) = −ω2 φ2(t) − 2x0(t)φ1(t) ;

usando le espressioni già ottenute per x0 e φ1 questa si riscrive nella forma

φ2
′′(t) = −ω2 φ2(t) + ϑ2(t)

dove la funzione ϑ2 è definita da

ϑ2(t) = − 4

3ω2
[sin(ωt/2)]

2 ×

×
[
(2A2 +B2) + (A2 −B2) cos(ωt) + 2AB sin(ωt)

]
×

× [A cos(ωt) + B sin(ωt)] .

si tratta dunque di un termine risonante, ed in effetti la soluzione dell’equazione
risulta essere

φ2(t) =
1

144ω4

[
−48A3 +

(
A(29A2 − 55B2) cos(ωt) + 5b(13A2 +B2) sin(ωt)

)
+

(
16A(A2 + 4B2) cos(2ωt) − 16B(A2 − 2B2) sin(2ωt)

)
+

(
3A(A2 − 3B2) cos(3ωt) + 3B(3A2 −B2) sin(3ωt)

)
+

(
60 (A2 +B2)ωt

)
(A sin(ωt) − B cos(ωt))

]
.

Naturalmente qui non conta l’espressione dettagliata della funzione, ma solo il
fatto che in essa appaiono dei termini secolari. Dunque, pur essendo l’appros-
simazione ottenuta molto buona su scale di tempi dell’ordine τ = 1/ε, ed anzi
di ordine τ = 1/εn, dove n è l’ordine della nonlinearità, essa necessariamente
fallirà su scale di tempo maggiori (si vedano le figure 8, 9 e 10).

E’ anche necessario fare un’altra osservazione: questo metodo fornisce ne-
cessariamente delle soluzioni con periodicità T = 2π/ω0. D’altra parte, è ben
noto che il periodo delle oscillazioni di energia E in un potenziale V (x) è dato
da

T = 2

∫ x+(E)

x(E)

dx√
2[E − V (x)]

,

dove x±(E) sono i punti di inversione, cioé quelli per cui V (x) = E; in generale
al variare dell’energia – e quindi dell’ampiezza – il periodo cambia (tranne che
per l’oscillatore armonico).

E’ dunque irragionevole aspettarsi di poter descrivere i moti del problema
nonlineare come moti periodici dello stesso periodo del problema lineare.

Notiamo che se passiamo a descrivere x come funzione di una nuova variabile
temporale τ attraverso t = ωτ , l’equazione si riscrive come

ω2 d2x

dτ2
= −ω2

0 x − x2 ;

scrivendo ora

ω = ω0 +
∞∑
k=1

εk ωk ,

19



2 4 6 8 10

-0.1

-0.05

0.05

0.1

Figura 8: Accordo tra soluzione esatta (calcolata numericamente) xe(t) del-
l’equazione x′′ = −x − x2 e sua soluzione perturbativa ad ordine tre, xp =
εx0 + ε2φ1 + ε3φ2, per t piccoli, t < 1/ε2. Abbiamo usato ε = 0.1 e condizioni
iniziali x(0) = 0, x′(0) = 0.1 (quindi x0(0) = 0, x′

0(0) = 1). Le due soluzioni
coincidono quasi perfettamente.
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Figura 9: Accordo tra soluzione esatta (calcolata numericamente) dell’equazione
x′′ = −x−x2 e sua soluzione perturbativa ad ordine tre. Con i valori della figura
8 è graficato |xe − xp|; su tempi τ ≤ 1/ε2 l’accordo è a meno di un errore di
ordine 0.01. Si ricorda che il massimo di |xe(t)| risulta circa 0.1, vedi figura 8.
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Figura 10: Su scale di tempo τ ≫ 1/ε2, la soluzione perturbativa cresce a causa
dei termini secolari, e dunque non approssima più la soluzione del problema (che
è evidentemente limitata).

questa si riscrive come
L[x] = F (x, τ) ,

dove

L[x] = ω2

(
d2x

dτ2
+ x

)
e lo sviluppo in serie di ε per F può essere facilmente determinato.

3.5 Il metodo di Poincaré-Lindestedt

Per ovviare alla comparsa di termini secolari spuri14 si può ricorrere al metodo
di Poincaré e Lindestedt.

Consideriamo un problema che sia effettivamente una perturbazione di un
problema lineare, cioé che sia scritto nella forma

L[u] = F (σ, u) (36)

dove F è una funzione nonlineare di u, e dipende dal parametro σ in modo da
annullarsi per σ = 0. In questo caso sviluppiamo in serie in ambedue le variabili,
ed abbiamo

F (σ, u) =
∞∑

m=1

∞∑
k=2

σm Bmk[u]

14In quanto dovuti al nostro metodo di calcolo per le soluzioni; è chiaro che se ci troviamo
di fronte ad una risonanza fisica, cioé ad un termine forzante che è effettivamente in risonanza
con il sistema, i termini secolari corrispondono all’effettivo comportamento del sistema e non
sono più un effetto del nostro metodo di calcolo.
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con Bmk[u] una funzione k-lineare di u. Ad esempio, questo è il caso per

utt − α2 uxx = −σ u2 .

L’idea è di non cercare u come sviluppo in serie di potenze di σ, bens̀ı cercare
sia u che σ come sviluppo in serie di potenze del parametro ausiliario ε.

La ragione per far ciò, ossia il vantaggio ottenuto procedendo in questa ma-
niera, è che nei termini di ordine εk appariranno – cioé dovranno essere determi-
nati – sia una funzione φk (attraverso L[φk]) che un numero σk (attraverso ϑk);
possiamo allora usare σk per eliminare i termini “pericolosi”, cioé per imporre
che ϑk sia nel range di L.

Discutiamo questa idea in maggior dettaglio. Introduciamo una proiezione
P sul complementare al range di L, cosicché Q = I − P sarà la proiezione sul
range di L. Allora la funzione ϑk può essere scritta come

ϑk = P [ϑk] + Q[ϑk] .

D’altra parte, per definizione L[φk] ∈ R, cosicché operando con le due proiezioni
sull’equazione L[φk] = ϑk otteniamo le due equazioni{

P [ϑk] = 0
L[φk] = Q[ϑk] .

Ricordando che ϑk dipende da σk, possiamo usare la prima equazione per de-
terminare appunto σk (che questo sia possibile si può mostrare attraverso il
teorema della funzione implicita, che qui va però considerato in spazi di funzio-
ni, in particolare spazi di Banach); una volta determinato in questo modo σk,

abbiamo un ϑ̂k che è per costruzione in R (cioé abbiamo forzato Q[ϑ̂k] = ϑ̂k) e
quindi passiamo a risolvere la seconda equazione.

Nuovamente, questo approccio dà i suoi frutti non solo nel caso delle PDE,
ma già nell’ambito dei sistemi dinamici (per cui è stato originariamente svilup-
pato).15

Esempio

Consideriamo nuovamente il problema

x′′(t) + ω2
0 x(t) = −x2(t) ;

si tratta del moto in un potenziale

V (x) =
ω2
0

2
x2 +

1

3
x3 ,

che certo ha x = 0 come minimo, e come detto sopra è ragionevole attendersi
che la periodicità dei moti intorno a questo minimo vari al variare dell’ampiezza.

15Vari aspetti perturbativi sono discussi a livello elementare nell’eccellente libro di F.
Verhulst, Nonlinear differential equations and dynamical systems (Springer, 1996).
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Notiamo che se passiamo a descrivere x come funzione di una nuova variabile
temporale τ attraverso τ = ωt, l’equazione si riscrive come

ω2 d2x

dτ2
= −ω2

0 x − x2 ;

scrivendo ora

ω = ω0 + εΩ = ω0 +

∞∑
k=1

εk ωk ,

questa si riscrive come
L[x] = F (x,Ω) ,

dove

L[x] = ω2
0

(
d2x

dτ2
+ x

)
e lo sviluppo in serie di ε per F (che dipenderà anche parametricamente da ω0)
può essere facilmente determinato sostituendo l’espressione per ω nell’equazione,

F (x,Ω) = −x2 − (2εω0Ω + ε2Ω2) (d2x/dt2) .

Si noti che F contiene anche delle parti lineari in x.
Scriviamo ora

x(τ) = ε
∞∑
k=0

εk xk(τ) .

Sostituendo nell’equazione, otteniamo una serie di equazioni corrispondenti alle
diverse potenze di ε.

La prima di queste è, naturalmente, niente altro che

ω2
0 [x′′

0(τ) + x0(τ)] = 0 ,

ovvero con la notazione introdotta in precedenza

L[x0] = 0 .

Assumendo ω0 ̸= 0, la soluzione generale è semplicemente

x0(τ) = A cos(τ) + B sin(τ) ;

questa identifica anche R = Ker(L).
Naturalmente, se vogliamo o dobbiamo imporre delle condizioni iniziali, fis-

seremo in questo modo i valori di A e B. Le altre funzioni φk(τ) saranno
determinate imponendo φk(0) = φ′

k(0) = 0.
Notiamo che possiamo definire la proiezione P suR grazie alla nostra pratica

sul metodo di Fourier: infatti

P [f ] =
∑
i

(φi, f)φi
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dove le φi sono funzioni che generano R, ed in questo caso

P [f(τ)] =

[
1

π

∫ 2π

0

f(τ) sin(τ) dτ

]
sin(τ) +

[
1

π

∫ 2π

0

f(τ) cos(τ) dτ

]
cos(τ) .

Ad ordine ε2 l’equazione è

L[φ1] = ϑ1 := 2ω0 ω1x
′′
0 − x2

0 ;

avendo determinato x0 la funzione ϑ1 è una funzione esplicita di τ che dipende
dal parametro ω1, e si riscrive come

−(A cos τ +B sin τ)(A cos τ +B sin τ + 2ω0ω1) .

In questo caso abbiamo

P [ϑ1] = − 2 ω0 ω1 (A cos τ +B sin τ) ,

e quindi P [ϑ1] = 0 implica ω1 = 0.
Con questo valore di ω1, l’equazione si riscrive come

L[φ1] = [A cos(τ) +B sin(τ)]2 ,

e la sua soluzione è

φ1(τ) =
2

3ω2
0

[sin(τ/2)]2
[
(2A2 +B2) + (A2 −B2) cos(τ) + 2AB sin(τ)

]
.

Al passo successivo abbiamo

L[φ2] = ϑ2 = [2 (A cos τ +B sin τ) ×
×

(
−3ω2ω

3
0 − 2 sin2(τ/2)

(
2A2 + 2AB sin(τ) +B2+(

A2 −B2
)
cos(τ)

))]
[3ω2

0 ]
−1 .

In questo caso

P [ϑ2] = −5(A2 +B2) + 12ω3
0 ω2

6ω2
0

(A cos τ + B sin τ) ,

e quindi P [ϑ2] = 0 implica

ω2 = − 5 (A2 +B2)

12ω3
0

.

Avendo fatto questa scelta, ϑ2 si riduce a

ϑ2 = [A cos(τ) +B sin(τ)]×
×

[
5(A2 +B2)− 8 sin2(τ/2)[2A2 + 2AB sin(τ) +B2+

(A2 −B2) cos(τ)]
]
× [6ω2

0 ]
−1
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e l’equazione può ora essere risolta, fornendo

φ2(τ) = −
[
sin2(τ/2)

[
35A3 + 2A2B sin(τ) + 9A2B sin(2τ)

+23AB2 + 3A(A2 − 3B2) cos(2τ) + (22A3 + 46AB2) cos(τ)

+ 26B3 sin(τ)− 3B3 sin(2τ)
)]

[36ω4
0 ]

−1 .

La procedura può essere ripetuta a tutti gli ordini successivi; ad esempio
otteniamo poi

P [ϑ4] =
5A2 − 18ω5

0ω3

9ω4
0

(A cos τ +B sin τ)

e quindi

ω3 =
5A3

18ω5
0

;

ed inoltre

φ3(τ) =
[
sin2(τ/2)

[
A4 cos(3τ) + 171A4 + 132A3B sin(τ) + 8A3B sin(2τ)

+4A3B sin(3τ) + 141A2B2 − 6A2B2 cos(3τ) + 40AB3 sin(τ)

+46AB3 sin(2τ)− 4AB3 sin(3τ) + 20B4

+(117A4 + 12A2B2 − 5B4) cos(τ)

+(11A4 + 33A2B2 − 16B4) cos(2τ) +B4 cos(3τ)
)]

×

×
[
108ω6

0

]−1
.

Coi passi successivi otteniamo anche16

ω4 = −5 (57A4 + 74A2 B2 + 17B4)

576ω7
0

, ω5 =
5 (57A5 + 37A3 B2)

432ω9
0

;

le formule esplicite per le corrispondenti funzioni φ4 e φ5 sono troppo comples-
se perché abbia senso mostrarle nella forma generale. Può essere interessante
scegliere dati iniziali x(0) = 0, x′(0) = 1; in questi casi l’energia del moto al
tempo zero è puramente cinetica ed è immediato calcolarla:

E =
1

2

(
dx

dt

)2

=
1

2

(
dτ

dt

dx

dτ

)2

=
B2

2ω2
.

In questo caso abbiamo ovviamente A = 0 e B = 1; le formule precedenti si
semplificano alquanto, ed otteniamo (ad ordine ε4)

ω(ε) = ω0 − 5

12ω3
0

ε2 − 85

576ω7
0

ε4 .

Questa implica per l’energia

E(ε) =
1

2ω2
0

(
1 +

5

6ω4
0

ε2 +
235

288ω8
0

ε4
)

16Lo studente desideroso di cimentarsi nei calcoli può cos̀ı controllare la loro correttezza.
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Figura 11: Soluzione perturbativa ottenuta con il metodo di Poincaré-Lindestedt
per l’equazione x′′(t) = −ω2

0x−x2, qui con ω0 = 2π (quindi T0 = 1). Le soluzioni
di diversa ampiezza hanno frequenze molto simili e sembrano inizialmente in fase
ma in effetti esiste una lieve differenza di periodo; in figura vengono mostrate
le soluzioni per ε = 0.2 (curva tratteggiata) e per ε = 0.3 (curva continua).
A sinistra, le soluzioni (ambedue con dato iniziale x(0) = 0) sull’intervallo
t ∈ [0, 1]; a destra, sull’intervallo t ∈ [9999, 10000]. Il diverso periodo ha portato
ad uno sfasamento percepibile sulla scala della figura. Si noti che (con questo
valore di ω0) le energie sono E(0.2) ≃ 0.0126654, E(0.3) ≃ 0.0126658; i periodi
T (0.2) ≃ 1.00001, T (0.3) ≃ 1.00002.

e per il periodo T = 2π/ω

T (ε) =
2π

ω0

(
1 +

5

12ω4
0

ε2 +
185

576ω8
0

ε4
)

.

In questo caso anche le formule per le correzioni alla soluzione divengono più
maneggevoli; abbiamo infatti

φ1 =
4 sin4(τ/2)

3 ω2
0

,

φ2 = − [13− 3 cos(τ)] sin2(τ/2) sin(τ)

18 ω4
0

,

φ3 =
[17 + 14 cos(τ)− cos(2τ)] sin4(τ/2)

27 ω6
0

,

φ4 = − sin2(τ/2)(2916 sin(τ) + 119 sin(2τ)− 118 sin(3τ) + 5 sin(4τ))

5184 ω8
0

,

φ5 =
[2959 + 5460 cos(τ) + 126 cos(2τ)− 88 cos(3τ) + 3 cos(4τ)] sin4(τ/2)

7776 ω10
0

.

G. Gaeta, 29/12/2020
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