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Nella dispensa precedente abbiamo stabilito qual è l’equazione che governa la
dinamica di una corda elastica, cioè l’equazione delle onde (supporremo sempre
α 6= 0)

utt − α2 uxx = 0 ; (1)

questa è associata all’operatore differenziale (del secondo ordine)

L = ∂2t − α2 ∂2x , (2)

detto operatore di D’Alambert o (in analogia al Laplaciano) Dalambertiano.
In questa dispensa discuteremo come risolverla usando l’approccio delle ca-

ratteristiche, studiato in precedenza per le equazioni del primo ordine. Più
precisamente, discuteremo il metodo di soluzione di D’Alembert, basato sul
metodo delle caratteristiche.

Studieremo dapprima il problema sull’intera retta reale (cioè per x ∈ R), e
passeremo in seguito a considerare il caso in cui sia definito su un sottoinsieme
di R; questo potrà essere la semiretta R+ od un intervallo limitato [x−, x+].

1 L’operatore di D’Alambert

L’operatore (differenziale lineare del secondo ordine) di D’Alambert L intro-
dotto più sopra, si veda la (2), si può fattorizzare in termini di due operatori
differenziali lineari del primo ordine

L± := ∂t ± α∂x . (3)

Notiamo che questi commutano; vale a dire, si ha

[L+, L−] := L+ L− − L− L+ = 0 ; (4)

con questa uguaglianza si intende che per qualsiasi funzione differenziabile (di
classe C

2) ψ(x, t) si ha

L+[L−(ψ)] = L−[L+(ψ)] .
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Più in generale con qualsiasi uguaglianza tra due operatori si intende che si
ottiene lo stesso risultato applicando l’uno o l’altro dei due operatori su ogni
funzione (della classe considerata); il prodotto tra operatori va inteso nel senso
della composizione di operatori.

E’ facile vedere che (si ricordi che α è una costante!)

L = L+ L− = L− L+ . (5)

Notiamo come questo implichi che Ker(L−) sia invariante sotto L+, e vice-
versa. Infatti, sia ϕ ∈ Ker(L−); allora per definizione L−ϕ = 0, e – trattandosi
di operatori lineari – L+(L−ϕ) = L+(0) = 0. Ma per la (5),

L+ L− ϕ = L− L+ ϕ ,

e quindi L−[L+ϕ] = 0, cioè L+ϕ ∈ Ker(L−). Data l’arbitrarietà di ϕ, segue l’af-
fermazione. Naturalmente, scambiando L+ ed L− si ottiene anche il viceversa.
In altre parole, abbiamo mostrato che

L± : Ker(L∓) → Ker(L∓) .

2 Soluzioni e caratteristiche

In termini dell’operatore L, la ricerca di soluzioni dell’equazione delle onde è la
ricerca di funzioni che siano nel nucleo di L, Ker(L).

E’ immediato dalla (5) vedere che

Ker(L±) ⊂ Ker(L) ; (6)

naturalmente questo implica che

[Ker(L+) ∪ Ker(L−)] ⊆ Ker(L) . (7)

Passiamo quindi a determinare quali sono le funzioni in questi nuclei: in
ambedue i casi, si tratta di risolvere delle PDE lineari (in effetti, a coefficienti
costanti) del primo ordine:

L±(u) = ut ± αux = 0 . (8)

Dobbiamo quindi risolvere le equazioni

dt = ±
dx

α
;

le soluzioni di queste sono naturalmente

ζ± := x ± α t = C .

In altre parole,

Ker(L+) = u(x, t) = u[ζ+(x, t)] , Ker(L−) = u(x, t) = u[ζ−(x, t)] ; (9)
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per quanto detto poco sopra, tutte le funzioni della forma u(ζ+) ed u(ζ−) sono
anche in Ker(L), e quindi forniscono soluzioni dell’equazione delle onde. La
linearità di questa implica che anche la somma di due tali funzioni (anche di
argomenti distinti) fornisce una soluzione. In questo modo abbiamo determinato
una ampia classe di soluzioni, che dipendono da due funzioni (differenziabili due
volte1) arbitrarie:

u(x, t) = f(x− αt) + g(x+ αt) . (10)

3 Generalità della soluzione ottenuta

E’ naturale chiedersi se la (10) rappresenta la più generale soluzione della (1),
o se ne rappresenta solo una classe, per quanto ampia.

In altre parole, e nel linguaggio degli operatori, ci stiamo chiedendo se nella
relazione dimostrata in precedenza,

Ker(L+) ∪Ker(L−) ⊆ Ker(L) ,

valga l’inclusione in senso stretto o l’uguaglianza.2

Possiamo però procedere in modo meno astratto: effettuiamo un cambio di
variabili, scegliendo come nuove variabili proprio le funzioni caratteristiche

ξ = x− αt , η = x+ αt . (11)

Si noti che lo Jacobiano è non singolare, quindi possiamo effettivamente prendere
(ξ, η) come nuove variabili al posto di (x, t). Allora abbiamo

∂t = ξt∂ξ + ηt∂η = α(∂η − ∂ξ) ,

∂x = ξx∂ξ + ηx∂η = (∂η + ∂ξ) .

Naturalmente segue anche da queste che

∂2t = α2 (∂2η − 2∂ξ∂η + ∂2ξ ) ; ∂2x = (∂2η + 2∂ξ∂η + ∂2ξ ) .

Inserendo queste nell’equazione delle onde, ora per u funzione di ξ ed η o nella
definizione di L otteniamo rispettivamente

uξη = 0 , L = ∂ξ∂η = ∂η∂ξ . (12)

1In effetti, studiando le caratteristiche nell’ambito di PDE del primo ordine abbiamo notato
che l’interpretazione geometrica, che identifica le soluzioni come le funzioni che sono costanti
lungo le caratteristiche, permette di considerare anche funzioni che abbiano un numero finito
(o anche numerabile) di punti di discontinuità; discontinuità che verranno trasportate lungo
le caratteristiche. Nel caso in esame ora, dell’equazione delle onde, si avrà allo stesso modo la
possibilità di considerare soluzioni che ammettano ad ogni tempo t un numero finito (o anche
numerabile) di punti singolari. Parleremo in questo caso di soluzioni deboli.

2Lo studente attratto dal linguaggio degli operatori può tentare di risolvere questo dilemma
direttamente dalle proprietà di commutazione degli L±; per risolvere il problema nel linguaggio
degli operatori è però necessario utilizzare anche una proprietà ulteriore, che non discuteremo
qui e per cui si rimanda ai corsi di Analisi Funzionale.
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Naturalmente uξη = 0 significa che deve essere

u(ξ, η) = f(ξ) + g(η) , (13)

che, ricordando la (11), è proprio quanto prescritto dalla (10); questa è dunque
la soluzione più generale dell’equazione delle onde (1).

4 Condizioni iniziali

La nostra equazione riguarda una funzione di x e t; è quindi naturale pensare
che le condizioni ausiliarie – che identificano una particolare soluzione tra le
infinite soluzioni corrispondenti alla forma (10) – consistano in una descrizione
dello stato del sistema al tempo t = t0; avremo dunque un problema di Cauchy.
Quando diciamo “stato del sistema” intendiamo ricordare che, trattandosi di
una equazione del secondo ordine, dobbiamo assegnare sia la configurazione
u(x, t) (che prende il posto delle posizioni iniziali yk(0) per il modello discreto
discusso poco sopra) che il campo di velocità ut(x, t) (che prende il posto delle
velocità iniziali ẏk(0) per il modello discreto discusso poco sopra).

Supponiamo dunque che siano assegnate le condizioni iniziali
{
u(x, 0) = ϕ(x) ,
ut(x, 0) = ψ(x) .

(14)

Confrontando con la soluzione generale (10) vediamo che deve essere

f(x) + g(x) = ϕ(x) , α[g′(x)− f ′(x)] = ψ(x) . (15)

Naturalmente possiamo usare la prima di queste per scrivere

g(x) = ϕ(x)− f(x)

e sostituendo questa espressione nella seconda otteniamo

ϕ′(x) − 2 f ′(x) = (1/α)ψ(x) ,

f ′(x) =
1

2
[ϕ′(x) − (1/α)ψ(x)] .

Integrando, abbiamo (si noti che nell’integrale apparirà una costante di integra-
zione C)

f(x) =
1

2

[
ϕ(x) − (1/α)

∫
ψ(ξ)dξ

]
,

g(x) =
1

2

[
ϕ(x) + (1/α)

∫
ψ(ξ)dξ

]
.

Può essere conveniente, per memorizzare meglio queste formule, definire

χ(x) =
1

α

∫
ψ(x) ; (16)
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in questo modo, le formule precedenti divengono

f(x) =
1

2
[ϕ(x) − χ(x)] , (17)

g(x) =
1

2
[ϕ(x) + χ(x)] . (18)

Una volta identificate le funzioni f(x) e g(x) corrispondenti ai dati iniziali, la
soluzione u(x, t) è fornita dalla (10).

Osservazione. La funzione χ(x), primitiva di α−1ψ(x), è definita a meno
di una costante c0. Questo implica che anche f(x) e g(x) sono definite a meno
della costante c0. D’altra parte, la (10) mostra che questa costante non apparirà
nella soluzione u(x, t) (i contributi corrispondenti a c0 nella f(x − αt) e nella
g(x+αt) si elidono). Nel seguito non ci preoccuperemo quindi della costante di
integrazione c0, ovvero la porremo uguale a zero. ⊙

Osservazione. La formula esplicita di soluzione che abbiamo ottenuto mo-
stra immediatamente che, per ϕ(x) e ψ(x) assegnate, la soluzione u(x, t) è
determinata in modo unico. ⊙

Esempio 1. Consideriamo i dati iniziali

u(x, 0) = ϕ(x) = sin(ωx) , ut(x, 0) = ψ(x) = A cos(ωx) .

Abbiamo allora

ϕ(x) = sin(ωx) ,

χ(x) =
1

α

∫
ψ(x)dx =

A

αω
sin(ωx) + c0

(con c0 costante arbitraria, che porremo uguale a zero), e pertanto

u(x, t) =
1

2
(sin[ω(x− αt)] + sin[ω(x+ αt)])

−
A

2ωα
(sin[ω(x− αt)] + sin[ω(x+ αt)]) ,

che naturalmente può essere riscritta come

u(x, t) =
1

2

[(
1−

A

ωα

)
sin[ω(x− αt)] +

(
1 +

A

ωα

)
sin[ω(x+ αt)]

]
.

5 Soluzioni a parità definita

E’ interessante notare cosa succede se i dati iniziali (sia per la configurazione
che per la velocità) hanno delle proprietà di invarianza sotto determinate tra-
sformazioni della retta R su cui sono definiti (cioè della variabile spaziale x).
In particolare, ci interessa il caso in cui essi sono – ambedue – simmetrici od
antisimmetrici per inversione in x, ossia se sono pari o dispari; in altre parole
se si ha (caso pari)

ϕ(−x) = ϕ(x) , ψ(−x) = ψ(x) , (19)
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ovvero (caso dispari)

ϕ(−x) = −ϕ(x) , ψ(−x) = −ψ(x) . (20)

Infatti, risulta che in questi casi la parità viene conservata dall’evoluzione,
ossia le soluzioni saranno pari (dispari) ad ogni tempo.3

Procediamo ad una dimostrazione a partire dalla formula generale di solu-
zione (10) ottenuta in precedenza, insieme alle (17), (18).

Infatti, dalla (10) abbiamo

u(−x, t) = f(−x− αt) + g(−x+ αt) = f [−(x+ αt)] + g[−(x− αt)] .

D’altra parte, le (17) e (18) forniscono immediatamente a partire da questa

u(−x, t) =
1

2
(ϕ[−(x+ αt)] − χ[−(x+ αt)]) (21)

+
1

2
(ϕ[−(x− αt)] + χ[−(x− αt)]) .

Consideriamo ora per iniziare il caso di condizioni inziali dispari, (20). Notia-
mo che in questo caso la funzione χ(x) risulta essere pari, come risulta immediato
ricordando che

χ(y) = χ(0) +
1

α

∫ y

0

ψ(ξ)dξ . (22)

Abbiamo quindi

ϕ(−x) = −ϕ(x) ; χ(−x) = χ(x) . (23)

Inserendo queste nella (21), otteniamo

u(−x, t) =
1

2
(ϕ[−(x+ αt)] − χ[−(x+ αt)])

+
1

2
(ϕ[−(x− αt)] + χ[−(x− αt)])

=
1

2
[−ϕ(x+ αt) − χ(x+ αt)] +

1

2
[−ϕ(x− αt) + χ(x− αt)]

= −
1

2
[ϕ(x+ αt) + χ(x+ αt)] −

1

2
[ϕ(x− αt) − χ(x− αt)]

= −u(x, t) ,

3Per mostrare questo, si potrebbe anche procedere notando che

u(x, t+ δ) = u(x, t) +

∫ t+δ

t

ut(x, τ)dτ , ut(x, t+ δ) = ut(x, t) +

∫ t+δ

t

utt(x, τ)dτ .

D’altra parte, se (19) è soddisfatta, abbiamo ux(−x, 0) = −ux(x, 0) e uxx(−x, 0) = uxx(x, 0).
Dunque, se partiamo con condizioni pari, su u(x, 0) e su ut(x, 0), anche utt(x, 0) sarà pari,
ed allo stesso modo tutte le derivate (∂nu/∂tn) saranno pari. Ne segue che la condizione
F (x, t) := u(−x, t)− u(x, t) = 0 è conservata dalla dinamica. Allo stesso modo, se è invece la
(20) ad essere soddisfatta, abbiamo ux(−x, 0) = ux(x, 0), uxx(−x, 0) = −uxx(x, 0). Ne segue
che la condizione G(x, t) := u(−x, t) + u(x, t) = 0 è conservata dalla dinamica.
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ed abbiamo quindi mostrato che con condizioni iniziali dispari si ha

u(−x, t) = −u(x, t) ∀t . (24)

Allo stesso modo se ϕ(x) e ψ(x) sono pari, (19), e quindi4 χ̃(x) = [χ(x)−χ(0)]
è dispari – come si vede utilizzando ancora la (22) – la (21) diviene

u(−x, t) =
1

2
(ϕ[−(x+ αt)] − χ[−(x+ αt)])

+
1

2
(ϕ[−(x− αt)] + χ[−(x− αt)])

=
1

2
[ϕ(x+ αt) + χ(x+ αt) + 2χ(0)]

+
1

2
[ϕ(x− αt) − χ(x− αt) − 2χ(0)]

= u(x, t) ,

ed abbiamo quindi mostrato che con condizioni iniziali pari si ha

u(−x, t) = u(x, t) ∀t . (25)

Osservazione. Ricordiamo infine un fatto noto dall’analisi elementare (banale
ma utile nel seguito): ogni funzione C0 dispari si annulla in x = 0, ed ogni
funzione C1 pari ha derivata nulla in x = 0. ⊙

6 Soluzioni periodiche

Un fenomeno simile a quello descritto nella sezione precedente si produce quando
si considerano condizioni inziali che posseggono una periodicità spaziale (con lo
stesso periodo).

Consideriamo ancora l’equazione delle onde sulla retta, x ∈ R, con condizioni
iniziali u(x, 0) = ϕ(x), ut(x, 0) = ψ(x); e siano ora ϕ e ψ funzioni periodiche
dello stesso periodo λ,

ϕ(x+ λ) = ϕ(x) ; ψ(x+ λ) = ψ(x) . (26)

La nostra discussione generale ci assicura che la soluzione sarà data dalla
(10) con funzioni f e g date dalle (17) e (18); ricordiamo ancora una volta che
in queste abbiamo scritto

χ(x) :=
1

α

∫ x

x0

ψ(ξ)dξ .

Notiamo a questo proposito che

χ(x+ λ) = χ(x) +
1

α

∫ x+λ

x

ψ(ξ)dξ .

4In alternativa, possiamo utilizzare la possibilità di scegliere la costante di integrazione c0
che appare in χ in modo da avere χ(0) = 0; in questo caso χ(x) è dispari.
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Dato che ψ è periodica di periodo λ, l’integrale a membro di destra è l’integrale
su un periodo della funzione integranda, ed è quindi una costante (indipendente
da x), che indicheremo con P ; abbiamo dunque

χ(x+ λ) = χ(x) + P . (27)

Vogliamo verificare che ora, per qualsiasi t, si ha ancora una funzione pe-
riodica di periodo λ nella coordinata spaziale, ovvero che la soluzione u(x, t)
verifica

u(x+ λ, t) = u(x, t) ∀t . (28)

Dalle formule generali ricordate qui sopra, e poi utilizzando la (26) e la (27),
abbiamo

u(x+ λ, t) = f(x+ λ− αt) + g(x+ λ+ αt)

= (1/2) [ϕ(x+ λ− αt)− χ(x+ λ− αt) +

+ ϕ(x+ λ+ αt) + χ(x+ λ− αt)]

= (1/2) [ϕ(x− αt)− [χ(x− αt) + P ] +

+ ϕ(x+ αt) + [χ(x− αt) + P ]]

= u(x, t) .

Dunque abbiamo mostrato che dati iniziali periodici di periodo λ producono
soluzioni che hanno le stesse proprietà di invarianza, ossia soluzioni periodiche
dello stesso periodo λ.

7 L’equazione delle onde sulla semiretta

Passiamo ora a considerare il caso in cui l’equazione è definita non sull’intera
retta, ma sulla semiretta x ≥ 0. In questo caso è necessario assegnare anche una
condizione al bordo5 che specifichi il comportamento in x = 0. Solitamente, le
condizioni al bordo sono del tipo u(0, t) = 0 (condizioni di Dirichlet) oppure del
tipo ux(0, t) = 0 (condizioni di Neumann).

In ambedue i casi, la nostra strategia sarà quella di estendere il problema
originale (equazione delle onde sulla semiretta, con certi dati iniziali sulla se-
miretta) per u(x, t) con x ∈ R+, ad un problema definito sull’intera retta (con
dati iniziali sull’intera retta) per U(x, t) con x ∈ R, che sappiamo quindi ri-
solvere; questo dovrà essere scelto in modo tale che le sue soluzioni forniscano,
restringendosi alla semiretta, le soluzioni del problema originale.

L’osservazione presentata alla fine della sezione 5 ci ricorda che ogni funzione
U(x, t) dispari in x soddisferà automaticamente U(0, t) = 0 (e dunque la sua
restrizione alla semiretta soddisferà le condizioni di Dirichlet), ed ogni funzione

5Naturalmente se avessimo considerato x ∈ [A,∞) avremmo dovuto assegnare in compor-
tamento di u(A, t). Per qualsiasi A finito possiamo riportarci al caso A = 0 semplicemente
traslando la coordinata spaziale. Allo stesso modo, il caso della semiretta negativa x ≤ 0 si
riconduce a quello della semiretta positiva con una inversione della coordinata spaziale.
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U(x, t) pari in x soddisferà automaticamente Ux(0, t) = 0 (e dunque la sua
restrizione alla semiretta soddisferà le condizioni di Neumann).

Naturalmente, la soluzione U(x, t) del problema sull’intera retta si scriverà
in tutta generalità come

U(x, t) = F (x− αt) + G(x+ αt) . (29)

7.1 Condizioni di Dirichlet

Nel caso delle condizioni di Dirichlet,

u(0, t) = 0 , (30)

le considerazioni precedenti suggeriscono di cercare una soluzione U(x, t) del
problema su tutta la retta che sia dispari, cos̀ı da soddisfare automaticamente
U(0, t) = 0.

D’altra parte, per avere la garanzia che U(x, t) sia dispari in x (per ogni t) è
sufficiente assicurarsi che essa lo sia a t = 0. Le condizioni iniziali del problema
per U(x, t) sono libere, e possiamo dunque definirle come coincidenti con quelle
assegnate per u(x, t) su x ≥ 0, e definite dalla richiesta di antisimmetria sotto
inversione spaziale per x ≤ 0.

In altre parole, se le condizioni assegnate su u(x, t) sono

u(x, 0) = ϕ(x) , ut(x, 0) = ψ(x) ,

assegneremo i dati iniziali per U(x, t) come

U(x, 0) = Φ(x) =

{
ϕ(x) per x ≥ 0
−ϕ(−x) per x ≤ 0;

Ut(x, 0) = Ψ(x) =

{
ψ(x) per x ≥ 0
−ψ(−x) per x ≤ 0;

Questa scelta garantisce che, per costruzione, le funzioni Φ(x) e Ψ(x) siano
dispari, e quindi che U(x, t) sia dispari ad ogni tempo t. Ciò garantisce a sua
volta che U(0, t) = 0 per ogni t.

La funzione u(x, t) definita per x ≥ 0 e corrispondente alla restrizione di
U(x, t) alla semiretta positiva soddisfa l’equazione delle onde e, per costruzione,
soddisfa anche la condizione al bordo di Dirichlet nonché le condizioni iniziali
assegnate su u(x, t). Essa fornisce quindi la soluzione richiesta.

Riassumendo (e ripetendo), se dobbiamo considerare l’equazione delle onde

utt − α2 uxx = 0

sulla semiretta con dati iniziali u(x, 0) = ϕ(x), ut(x, 0) = ψ(x) e condizioni di
Dirichlet al bordo, passiamo a considerare un problema

Utt − α2 Uxx = 0
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definito sull’intera retta con dati iniziali estesi per antisimmetria, cioè con

U(x, 0) = ϕ̂(x) =

{
ϕ(x) per x ≥ 0
−ϕ(−x) per x ≤ 0

, (31)

Ut(x, 0) = ψ̂(x) =

{
ψ(x) per x ≥ 0
−ψ(−x) per x ≤ 0

. (32)

Le soluzioni di questa saranno le (29) con F e G fornite, in accordo con le

formule generali (17) (18), e scrivendo Θ̂ = (1/α)
∫
Ψ̂(x)dx, da

F (x) =
1

2
[Φ̂(x)− Θ̂(x)] , G(x) =

1

2
[Φ̂(x) + Θ̂(x)] .

La soluzione u(x, t) si ottiene restringendo la U(x, t) cos̀ı ottenuta alla semiretta
positiva.

Esempio 2. Consideriamo l’equazione delle onde in [0,∞) con dato iniziale

u(x, 0) = ϕ(x) = sin(ωx) , ut(x, 0) = ψ(x) = K sin(ωx) .

Queste forniscono anche Ψ(x) = (K/aω) cos(ωx) + c0. In questo caso abbiamo6

ϕ̂(x) = sin(ωx) , ψ̂ = K sin(ωx) ;

ne segue che Ψ̂ = (K/(aω)) cos(ωx) + c1.
Abbiamo dalla formula generale

u = F (x− at) + G(x+ at) ,
F (x) = (1/2)[sin(ωx) + (K/(aω)) cos(ωx)],
G(x) = (1/2)[sin(ωx)− (K/(aω)) cos(ωx)];

e quindi in conclusione

u(x, t) =
1

2
(sin[ω(x− at)] + sin[ω(x+ at)]) +

K

2aω
(cos[ω(x− at)]− cos[ω(x+ at)]) .

Verifichiamo facilmente che questa verifica le condizioni iniziali:

u(x, 0) =
1

2
[sin(ωx) + sin(ωx)] +

K

2aω
[cos(ωx)− cos(ωx)] = sin(ωx) ;

ut(x, 0) =
aω

2
[cos(ωx)− cos(ωx)] +

K

2
[sin(ωx) + sin(ωx)] = K sin(ωx) ;

ed anche le condizioni al bordo:

u(0, t) =
1

2
[sin(−aωt) + sin(aωt)] +

K

2aω
[cos(−aωt)− cos(aωt)] = 0 ;

ut(0, t) =
aω

2
[cos(aωt)− cos(−aωt)] +

K

2
[sin(aωt) + sin(−aωt)] = 0 .

6Sottolineamo che ϕ̂ 6= ϕ, ψ̂ 6= ψ: infatti, ψ e ψ sono definite su R+, ϕ̂ e ψ̂ su tutto R.
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7.2 Condizioni di Neumann

Possiamo trattare allo stesso modo il caso di condizioni di Neumann,

ux(0, t) = 0 (33)

(cioè derivata nulla al bordo).
Estendendo il problema a quello per una funzione U(x, t) definita per x

sull’intera retta, la condizione Ux(x, t) = 0 è automaticamente soddisfatta per
funzioni U(x, t) che siano pari in x; e come abbiamo visto nella sezione 5, questo
è garantito pur di scegliere condizioni iniziali che siano pari.

In altre parole, se le condizioni assegnate su u(x, t) sono u(x, 0) = ϕ(x),
ut(x, 0) = ψ(x), assegneremo i dati iniziali per U(x, t) come

U(x, 0) = Φ(x) =

{
ϕ(x) per x ≥ 0
ϕ(−x) per x ≤ 0;

Ut(x, 0) = Ψ(x) =

{
ψ(x) per x ≥ 0
ψ(−x) per x ≤ 0;

Questa scelta garantisce che, per costruzione, le funzioni Φ(x) e Ψ(x) siano pari,
e quindi che U(x, t) sia pari ad ogni tempo t. Ciò garantisce a sua volta che
Ux(0, t) = 0 per ogni t.

La funzione u(x, t) definita per x ≥ 0 e corrispondente alla restrizione di
U(x, t) alla semiretta positiva soddisfa l’equazione delle onde e, per costruzione,
soddisfa anche la condizione al bordo di Neumann nonché le condizioni iniziali
assegnate su u(x, t). Essa fornisce quindi la soluzione richiesta.

Riassumendo (e ripetendo), se dobbiamo considerare l’equazione delle onde

utt − α2 uxx = 0

sulla semiretta con dati iniziali u(x, 0) = ϕ(x), ut(x, 0) = ψ(x) e condizioni di
Neumann al bordo, possiamo considerare un problema

Utt − α2 Uxx = 0

definito sull’intera retta con dati iniziali estesi per simmetria, cioè con

U(x, 0) = ϕ̂(x) =

{
ϕ(x) per x ≥ 0
ϕ(−x) per x ≤ 0

, (34)

Ut(x, 0) = ψ̂(x) =

{
ψ(x) per x ≥ 0
ψ(−x) per x ≤ 0

. (35)

Le soluzioni di questa saranno le (29) con F e G fornite, in accordo con le

formule generali (17) (18), e scrivendo Θ̂ = (1/α)
∫
Ψ̂(x)dx, da

F (x) =
1

2
[Φ̂(x)− Θ̂(x)] , G(x) =

1

2
[Φ̂(x) + Θ̂(x)] .

11
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Figura 1: La funzione ϕ(x), a sinistra, è definita solo per x ≥ 0; può essere estesa

all’intera retta sia per simmetria (al centro), sia per antisimmetria (a destra). Qui

abbiamo scelto ϕ(x) = x2e−x2

; si tratta di una funzione che soddisfa ϕ(0) = 0,

ϕ′(0) = 0, e dunque ambedue le estensioni sono continue e differenziabili in x = 0.

La soluzione u(x, t) si ottiene restringendo la U(x, t) cos̀ı ottenuta alla semiretta
positiva.

Esempio 3. Consideriamo l’equazione delle onde in [0,∞) con dato iniziale

u(x, 0) = ϕ(x) = cos(ωx) , ut(x, 0) = ψ(x) = K cos(ωx) .

Queste forniscono anche χ(x) = (K/αω) sin(ωx) + c0.
7

Abbiamo quindi
ϕ̂(x) = cos(ωx) , ψ̂ = K cos(ωx) ;

ne segue che χ̂ = (K/(αω)) sin(ωx) + c1.
Abbiamo dalla formula generale

u = F (x− at) + G(x+ at) ,
F (x) = (1/2)[cos(ωx) + (K/(αω)) sin(ωx)],
G(x) = (1/2)[cos(ωx)− (K/(αω)) sin(ωx)];

e quindi in conclusione

u(x, t) =
1

2
(cos[ω(x− αt)] + cos[ω(x+ αt)]) +

K

2αω
(sin[ω(x− αt)]− sin[ω(x+ αt)]) .

Verifichiamo facilmente come questa soddisfi le condizioni iniziali:

u(x, 0) =
1

2
(cos(ωx) + cos(ωx)) +

K

2αω
(sin(ωx)− sin(ωx))

ut(x, t) = −
α

2
(sin(ωx)− sin(ωx)) −

K

2ω
(cos(ωx) + cos(ωx)) ;

ed anche le condizioni al bordo:

u(0, t) =
1

2
(cos(ωαt) + cos(ωαt)) +

K

2αω
(sin(−ωαt)− sin(ωαt))

ut(0, t) =
1

2
(sin(ωαt)− sin(ωαt)) +

K

2αω
(cos(ωαt)− cos(ωαt)) = 0 .

7Nuovamente ϕ̂ 6= ϕ, ψ̂ 6= ψ: infatti, ψ e ψ sono definite su R+, ϕ̂ e ψ̂ su tutto R.
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8 Condizioni al bordo e riflessione dell’onda

Lo studente attento ricorderà che nella formula generale (10) di soluzione per
l’equazione delle onde, le funzioni f e g (determinate a loro volta dalle ϕ e ψ che
descrivono i dati iniziali) si interpretano anche come descriventi l’onda diretta
e l’onda inversa.

Questo punto di vista, combinato con le proprietà di simmetria o antisim-
metria che entrano nella costruzione delle Φ e Ψ che descrivono i dati iniziali
per il problema associato su R, permette di descrivere (e comprendere) anche la
procedura adottata per trattare il problema sulla semiretta R+ con condizioni
di Dirichlet o di Neumann, in termini di riflessione dell’onda nell’estremo x = 0.

8.1 Condizioni di Dirichlet

Come abbiamo visto in precedenza, una volta assegnati in modo arbitrario i dati
iniziali ϕ e ψ per il problema in R+, nel caso di condizione al bordo di Dirichlet
questi devono essere assegnati sulla semiretta negativa per antisimmetria, e
dunque i dati iniziali Φ, Ψ del problema sull’intera retta, e la funzione Θ(x) =
α−1

∫
Ψ(x)dx, soddisfano

Φ(−x) = −Φ(x) , Ψ(−x) = −Ψ(x) ; Θ(−x) = Θ(x) . (36)

D’altra parte, dalle formule generali abbiamo che

F (x) = (1/2) [Φ(x) − Θ(x)] , G(x) = (1/2) [Φ(x) + Θ(x)] ; (37)

segue immediatamente che in questo caso

F (−x) = − G(x) , G(−x) = − F (x) . (38)

In altre parole, a t = 0 l’onda diretta nella regione con x < 0 ha la stessa forma
ma segno opposto dell’onda inversa nella regione con x > 0 (ed analogamente per
l’onda diretta in x > 0 e quella inversa in x < 0, anche se queste rivestono meno
interesse per la nostra discussione attuale); abbiamo due onde uguali e contrarie
che viaggiano verso il punto x = 0, ed osservando solo la regione con x > 0 –
che è ciò che facciamo quando consideriamo la restrizone u(x, t) di U(x, t) a R+

– vedremo un’onda inversa che scompare dopo aver raggiunto x = 0 e viene
sostituita da un’onda diretta che ha stessa forma ma segno opposto. Dunque,
l’onda inversa viene riflessa nel bordo x = 0, subendo un cambiamento di segno.

Esempio 4. Consideriamo l’equazione delle onde in R+ con α = 1 e condizioni al
bordo di Dirichlet, ed il dato iniziale

ϕ(x) = x3 e−x2

, ψ(x) = (3x2 − 2x4) e−x2

.

Questo sono scelti in modo da avere χ(x) = ϕ(x); inoltre abbiamo dati iniziali for-
temente localizzati. Abbiamo ora, passando al problema su tutta la retta e con

σ(x) la funzione segno di x, ϕ̂(x) = x3 e−x2

, ψ̂(x) = σ(x)(3x2 − 2x4) e−x2

; dunque
χ̂(x) = σ(x)ϕ̂(x), e quindi F (x) = (1/2)[1− σ(x)]ϕ̂(x), G(x) = (1/2)[1 + σ(x)]ϕ̂(x).

L’onda descritta dal problema su tutta la retta è inizialmente unicamente inversa
in x > 0, e unicamente diretta in x < 0. Nelle figure 2 e 3 questa soluzione viene
graficata, e si vede distintamente la riflessione dell’onda in x = 0.
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Figura 2: La funzione u(x, t), definita su R+, corrispondente all’esempio 4 (condizione

al bordo di Dirichlet), graficata per x ∈ [0, 10] e t ∈ [−5, 5]. Si vede distintamente la

riflessione dell’onda in x = 0, che torna indietro con una inversione di segno.
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Figura 3: Ancora la soluzione del problema considerato nell’esempio 4. Grafichiamo

ora la funzione U(x, t), definita su tutto R, per x ∈ [−5, 5] e per t = −1, 0, 1, 2, 3, 4.

E’ chiaro come la riflessione dell’onda che si osserva per il problema su R+, dunque

per u(x, t), corrisponda per il problema su R all’esistenza di onde uguali e di segno

opposto che viaggiano in direzione opposta.
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8.2 Condizioni di Neumann

La discussione si ripete essenzialmente uguale nel caso di condizioni di Neumann.
Ora però l’estensione si compie per simmetria, e una volta assegnate in modo
arbitrario ϕ e ψ in R+, queste devono essere assegnate sulla semiretta negativa
per simmetria, e dunque i dati iniziali Φ, Ψ del problema sull’intera retta, e la
funzione Θ(x) = α−1

∫
Ψ(x)dx, soddisfano

Φ(−x) = Φ(x) , Ψ(−x) = Ψ(x) ; Θ(−x) = −Θ(x) . (39)

D’altra parte, la (37) vale ancora, ed in questo caso abbiamo

F (−x) = G(x) , G(−x) = F (x) . (40)

In altre parole, a t = 0 l’onda diretta nella regione con x < 0 ha la stessa forma
e stesso segno dell’onda inversa nella regione con x > 0 (ed analogamente per
l’onda diretta in x > 0 e quella inversa in x < 0, anche se queste rivestono
meno interesse per la nostra discussione attuale); abbiamo due onde uguali che
viaggiano verso il punto x = 0, ed osservando solo la regione con x > 0 – che
è ciò che facciamo quando consideriamo la restrizone u(x, t) di U(x, t) a R+

– vedremo un’onda inversa che scompare dopo aver raggiunto x = 0 e viene
sostituita da un’onda diretta che ha stessa forma e stesso segno (ma verso di
spostamento opposto). Dunque, l’onda inversa viene riflessa nel bordo x = 0,
senza subire un cambiamento di segno.

Esempio 5. Consideriamo l’equazione delle onde in R+ con α = 1 e condizioni al
bordo di Neumann, ed il dato iniziale (già considerato nell’esempio precedente8)

ϕ(x) = x3 e−x2

, ψ(x) = (3x2 − 2x4) e−x2

.

Abbiamo ora, passando al problema su tutta la retta e con σ(x) la funzione segno di

x, ϕ̂(x) = cos(x), ψ̂(x) = σ(x) cos(x); dunque χ̂(x) = σ(x) cos(x), e quindi

F (x) = (1/2)[1− σ(x)] cos(x) , G(x) = (1/2)[1 + σ(x)] cos(x) .

L’onda descritta dal problema su tutta la retta è inizialmente unicamente inversa in
x > 0, e unicamente diretta in x < 0. Nelle figure 4 e 5 questa soluzione viene graficata,
e si vede distintamente la riflessione dell’onda in x = 0.

8Possiamo considerarlo sia per condizioni di Dirichlet che per condizioni di Neumann grazie
al fatto che le funzioni scelte si annullano insieme alle loro derivate in x = 0.

15



0

2

4

6

8

10

-4

-2

0

2

4

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0

2

4

6

8

Figura 4: La funzione u(x, t), definita su R+, corrispondente all’esempio 5 (condizione

al bordo di Neumann), graficata per x ∈ [0, 10] e t ∈ [−5, 5]. Si vede distintamente la

riflessione dell’onda in x = 0, che torna indietro (senza inversione di segno).
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Figura 5: Ancora la soluzione del problema considerato nell’esempio 5. Grafichiamo

ora la funzione U(x, t), definita su tutto R, per x ∈ [−5, 5] e per t = −1, 0, 1, 2, 3, 4.

E’ chiaro come la riflessione dell’onda che si osserva per il problema su R+, dunque

per u(x, t), corrisponda per il problema su R all’esistenza di onde uguali e di segno

uguale che viaggiano in direzione opposta.

16



9 L’equazione delle onde su un intervallo finito

Passiamo ora a considerare l’equazione delle onde su un intervallo finito9 [0, L].
In questo caso dobbiamo fornire condizioni al bordo sia in x = 0 che in x =
L. Consideremo nuovamente le stesse condizioni viste in precedenza (per la
semiretta):

u(0, t) = 0 u(L, t) = 0 (Dirichlet)
ux(0, t) = 0 ux(L, t) = 0 (Neumann)
u(0, t) = 0 ux(L, t) = 0 (misteD−N)
ux(0, t) = 0 u(L, t) = 0 (misteN−D)

Come in precedenza, l’idea sarà quella di considerare un problema ausiliare
definito sull’intera retta e di fatto – per effetto della scelta dei dati iniziali al
di fuori dell’insieme [0, L] su cui è definito il “vero” problema da considerare –
ristretto a funzioni (e quindi soluzioni) con simmetria determinata; simmetria
tale da assicurare automaticamente il rispetto delle condizioni al bordo.

9.1 Condizioni di Dirichlet al bordo

Per condizioni di Dirichlet al bordo, possiamo estendere il problema da [0, L] ad
uno su [0, 2L] operando per antisimmetria rispetto alla inversione con centro il
punto x1 = L, ossia chiedendo che le condizioni iniziali siano antisimmetriche
rispetto alla riflessione in x1 = L. Questo ci porta ad un problema definito
su [0, 2L] e nuovamente con condizioni di Dirichlet al bordo (la antisimmetria
assicura debba essere u(2L, t) = −u(0, t) = 0). Possiamo iterare il procedi-
mento, passando ad un problema definito su [0, 4L] ed ancora con condizioni di
Dirichlet, poi ad uno su [0, 8L], e cos̀ı via fino ad avere (nel limite infinito10)
un problema definito sull’intera semiretta R+. A questo punto, procedendo
come in precedenza, estendiamo ancora per antisimmetria rispetto ad x = 0 ed
abbiamo un problema sull’intera retta.

E’ essenziale notare che un funzione f(x) che sia antisimmetrica rispetto
ad ogni punto xk = kL (k ∈ Z) è necessariamente anche periodica di periodo
λ = 2L.

Per convincerci di questo, consideriamo un punto generico

x = k L + ξ ,

con k = [x/L], dove le parentesi quadre indicano la funzione che associa a ξ
il più grande intero che verifica k ≤ ξ (per ξ ≥ 0 questa coincide con la parte
intera, per x < 0 con meno la parte intera di −ξ), e 0 ≤ ξ < L. A questo
associamo il punto simmetrico rispetto a (k + 1)L, cioè il punto x′ tale che
x′ − (k + 1)L = (k + 1)L− x, che naturalmente è

x′ = (k + 2)L − ξ ;

9Naturalmente qualsiasi intervallo [A,B] (con A > B) si trasforma in [0, B − A]
semplicemente traslando l’origine delle x.

10Lo studente potrebbe avere dei dubbi sulla legittimità di questo “limite infinito”; in effetti,
come vedremo tra un attimo, non è necessario considerarlo, anche se abbiamo voluto spiegare
fin da subito qual è il senso delal costruzione.
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ed ancora il punto simmetrico di x′ rispetto a (k+2)L, cioè il punto x′′ tale che
x′′ − (k + 2)L = (k + 2)L− x′, che risulta essere

x′′ = (k + 2)L + ξ = x + 2L .

Dalle relazioni di antisimmetria segue

f(x′) = −f(x) , f(x′′) = −f(x′) ,

e quindi in particolare, come affermato,

f(x′′) ≡ f(x+ 2L) = f(x) .

Possiamo quindi procedere (ottenendo lo stesso risultato) in modo legger-
mente diverso (senza necessità di considerare il limite infinito per le estensioni
per antisimmetria): operiamo una prima estensione per antisimmetria rispetto
ad uno degli estremi dell’intervallo – quello in x1 = L, o anche semplicemen-
te quello in x0 = 0 – avendo cos̀ı una funzione definita su di un intervallo di
lunghezza 2L e nulla ai bordi; nonché per costruzione anche antisimmetrica ri-
spetto al centro dell’intervallo, in cui assume il valore zero. Estendiamo quindi
la funzione ad una definita sull’intera retta per periodicità con periodo λ = 2L.

A questo punto, se consideriamo l’equazione delle onde sull’intera retta con
condizioni iniziali ottenute a partire da quelle che erano assegnate sull’intervallo
[0, L] (e che dovevano soddisfare le condizioni di Dirichlet ai bordi), abiamo un
problema le cui condizioni iniziali sono: (a) periodiche di periodo λ = 2L; e (b)
antisimmetriche rispetto ad ogni punto xk = kL (k ∈ Z). Come abbiamo visto
in precedenza (nelle sezioni 5 e 6), ambedue queste proprietà sono conservate
dalla dinamica, e quindi la soluzione U(x, t) ottenuta sarà anch’essa periodica
di periodo 2L ed antisimmetrica rispetto ai punti xk; quest’ultima proprietà
implica naturalmente che U(xk, t) = 0 per ogni t e per ogni k ∈ Z.

In particolare, restringendo U(x, t) all’intervallo iniziale x ∈ [0, L], avremo
una funzione u(x, t) : [0, L] × R → R che per costruzione soddisfa l’equazione
delle onde, soddisfa i dati iniziali assegnati, e si annulla ai bordi dunque soddisfa
le condizioni di Dirichlet. Abbiamo dunque ottenuto la soluzione del problema
che stavamo considerando.

Riassumendo (e ripetendo), per risolvere l’equazione delle onde sull’intervallo
[0, L] con dati iniziali

u(x, 0) = ϕ(x) , ut(x, 0) = ψ(x) ,

definiamo dapprima funzioni ϕ̂ e ψ̂ in [−L,L] tramite

ϕ̂(x) =

{
ϕ(x) per x ∈ [0, L]
−ϕ(−x) per x ∈ [−L, 0]

, ψ̂(x) =

{
ψ(x) per x ∈ [0, L]
−ψ(−x) per x ∈ [−L, 0]

;

e poi funzioni Φ(x) e Ψ(x) definite su tutta la retta per periodicità con periodo
λ = 2L. Per far questo, scriviamo onde evitare confusione

k[x] := max(k < x , k ∈ Z) .
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Inoltre scriveremo
K[x] := k[(x+ L)/(2L)] .

Allora, le funzioni Φ e Ψ si scrivono come

Φ(x) = ϕ̂(x− 2K[x]L) , Ψ(x) = ψ̂(x− 2K[x]L) .

La stessa condizione si può esprimere come

Φ(x) = ϕ̂(x− 2KL) , Ψ(x) = ψ̂(x− 2KL) perx ∈ [(2k − 1)L, (2k + 1)L] .

Il problema su tutta la retta Utt(x, t)−α
2Uxx(x, t) = 0 andrà quindi considerato

con i dati iniziali

U(x, 0) = Φ(x) , Ut(x, 0) = Ψ(x) .

La soluzione di questo, ristretta a [0, L], fornirà la soluzione u(x, t) del problema
sull’intervallo con condizioni di Dirichlet.

Lo studente è invitato a consultare le soluzioni degli esercizi fornite nella
dispensa relativa per fissare le idee riguardo a questa procedura.

Osservazione. La nostra procedura può essere descritta, in altre parole, dicen-
do che la soluzione u(x, t) è fornita considerando il problema sull’intera retta,
ma ristretto alle funzioni periodiche di periodo 2L e dispari in x. ⊙

Esempio 6. Consideriamo l’equazione delle onde in [0, 1] con condizioni di Dirichlet
al bordo e dato iniziale

ϕ(x) = x (1− x) , ψ(x) = 0 .

Il problema si estende dapprima a [−1, 1] con dato iniziale

ϕ̂(x) =

{
ϕ(x) = x (1− x) per x ∈ [0, 1],
−ϕ(−x) = x (1 + x) per x ∈ [−1, 0],

ψ̂(x) = 0 ;

e poi all’intera retta con

Φ(x) = ϕ̂(x− 2k[x]) , Ψ(x) = ψ̂(x− 2k[x]) = 0 .

La soluzione sarà come sempre U(x, t) = F (x− αt) +G(x+ αt) ed in questo caso
dalle (17), (18) abbiamo F (x) = (1/2)Φ(x) = G(x), quindi

U(x, t) =
1

2
[Φ(x− αt) + Φ(x+ αt)] .

9.2 Condizioni di Neumann al bordo

Per condizioni di Neumann al bordo si procede in modo simile, ma ora le
condizioni di antisimmetria sono sostituite da condizioni di simmetria.11

11In effetti – come già nelle sezioni 5 e 7 – ripeteremo quasi parola per parola la discussione
condotta nel caso di condizioni di Dirichlet, proprio per sottolineare che si tratta della stessa
procedura a meno dei cambi inerenti alla diversa parità considerata.
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Estendiamo dunque dapprima il problema da [0, L] ad uno su [0, 2L] ope-
rando per simmetria, ossia chiedendo che le condizioni iniziali (e quindi la so-
luzione per ogni t) siano simmetriche in x rispetto alla riflessione in x1 = L.
Questo ci porta ad un problema definito su [0, 2L] e nuovamente con condizioni
di Neumann al bordo; infatti la simmetria assicura debba essere ux(2L, t) =
−ux(0, t) = 0. Possiamo iterare il procedimento fino ad avere un problema defi-
nito sull’intera semiretta R+. A questo punto, procedendo come in precedenza,
estendiamo ancora per simmetria rispetto ad x = 0 ed abbiamo un problema
sull’intera retta.

E’ essenziale notare che un funzione f(x) che sia simmetrica rispetto ad ogni
punto xk = kL (k ∈ Z) è necessariamente anche periodica di periodo λ = 2L.

Per convincerci di questo, procediamo come nel caso di Dirichlet e conside-
riamo un punto generico x = kL + ξ, con k = [x/L] e 0 ≤ ξ < L). A questo
associamo il punto simmetrico rispetto a (k+1)L, cioè il punto x′ = (k+2)L−ξ;
ed il punto simmetrico di x′ rispetto a (k+2)L, cioè x′′ = (k+2)L+ξ = x+2L.

Dalle relazioni di simmetria segue

f(x′) = f(x) , f(x′′) = f(x′) ,

e quindi in particolare

f(x′′) ≡ f(x+ 2L) = f(x) .

Possiamo quindi procedere (ottenendo lo stesso risultato) in modo legger-
mente diverso: operiamo una prima estensione per simmetria rispetto ad uno
degli estremi dell’intervallo – quello in x1 = L, o anche semplicemente quello in
x0 = 0 – avendo cos̀ı una funzione definita su di un intervallo di lunghezza 2L
e con derivata nulla ai bordi; nonché per costruzione anche simmetrica rispetto
al centro dell’intervallo, in cui la derivata assume il valore zero. Estendiamo
quindi la funzione ad una definita sull’intera retta per periodicità con periodo
λ = 2L.

A questo punto, se consideriamo l’equazione delle onde sull’intera retta con
condizioni iniziali ottenute a partire da quelle che erano assegnate sull’intervallo
[0, L] (e che dovevano soddisfare le condizioni di Neumann ai bordi), abiamo
un problema le cui condizioni iniziali sono: (a) periodiche di periodo λ = 2L; e
(b) simmetriche rispetto ad ogni punto xk = kL (k ∈ Z). Come abbiamo visto
in precedenza (nelle sezioni 5 e 6), ambedue queste proprietà sono conservate
dalla dinamica, e quindi la soluzione U(x, t) ottenuta sarà anch’essa periodica
di periodo 2L e simmetrica rispetto ai punti xk; quest’ultima proprietà implica
naturalmente che Ux(xk, t) = 0 per ogni t e per ogni k ∈ Z.

In particolare, restringendo U(x, t) all’intervallo iniziale x ∈ [0, L], avremo
una funzione u(x, t) : [0, L] × R → R che per costruzione soddisfa l’equazio-
ne delle onde, soddisfa i dati iniziali assegnati, e la cui derivata si annulla ai
bordi dunque soddisfa le condizioni di Neumann. Abbiamo dunque ottenuto la
soluzione del problema che stavamo considerando.
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Riassumendo (e ripetendo), per risolvere l’equazione delle onde sull’intervallo
[0, L] con dati iniziali

u(x, 0) = ϕ(x) , ut(x, 0) = ψ(x) ,

e condizioni di Neumann al bordo, definiamo dapprima funzioni ϕ̂ e ψ̂ in [−L,L]
tramite

ϕ̂(x) =

{
ϕ(x) per x ∈ [0, L]
ϕ(−x) per x ∈ [−L, 0]

, ψ̂(x) =

{
ψ(x) per x ∈ [0, L]
ψ(−x) per x ∈ [−L, 0]

;

e poi funzioni Φ(x) e Ψ(x) definite su tutta la retta per periodicità con periodo
λ = 2L. Per far questo, scriviamo ancora

k[x] := max(k < x , k ∈ Z) ; K[x] := k[(x+ L)/(2L)] .

Allora, le funzioni Φ e Ψ si scrivono come

Φ(x) = ϕ̂(x− 2K[x]L) , Ψ(x) = ψ̂(x− 2K[x]L) ;

o anche come

Φ(x) = ϕ̂(x− 2KL) , Ψ(x) = ψ̂(x− 2KL) perx ∈ [(2k − 1)L, (2k + 1)L] .

Il problema su tutta la retta Utt(x, t)−α
2Uxx(x, t) = 0 andrà quindi considerato

con i dati iniziali

U(x, 0) = Φ(x) , Ut(x, 0) = Ψ(x) .

La soluzione di questo, ristretta a [0, L], fornirà la soluzione u(x, t) del problema
sull’intervallo con condizioni di Neumann.

Lo studente è nuovamente invitato a consultare le soluzioni degli esercizi
fornite nella dispensa relativa per fissare le idee riguardo a questa procedura.

Osservazione. La nostra procedura può essere descritta, in altre parole, dicen-
do che la soluzione u(x, t) è fornita considerando il problema sull’intera retta,
ma ristretto alle funzioni periodiche di periodo 2L e pari in x. ⊙

Esempio 7. Consideriamo l’equazione delle onde in [0, π] con condizioni di Neumann
al bordo e dato iniziale

ϕ(x) = cos(x) sin2(x) , ψ(x) = 0 .

Il problema si estende dapprima a [−1, 1] con dato iniziale

ϕ̂(x) =

{
ϕ(x) = cos(x) sin2(x) per x ∈ [0, 1],
ϕ(−x) = cos(x) sin2(x) per x ∈ [−1, 0],

ψ̂(x) = 0 ;

notiamo che le funzioni ϕ̂ e naturalmente ψ̂(x) hanno la stessa espressione di ϕ(x)
e ψ(x), pur essendo definite su intervalli diversi. Inoltre, si tratta di funzioni le cui
estensioni all’intera retta sono già periodiche di periodo 2π, quindi il problema si
estende all’intera retta con

Φ(x) = ϕ̂(x− 2k[x]) = cos(x) sin2(x) , Ψ(x) = ψ̂(x− 2k[x]) = 0 .

La soluzione sarà come sempre U(x, t) = F (x− αt) +G(x+ αt) ed in questo caso
dalle (17), (18) abbiamo F (x) = (1/2)Φ(x) = G(x), quindi

U(x, t) =
1

2

[
cos(x− αt) sin2(x− αt) + cos(x+ αt) sin2(x+ αt)

]
.

21



9.3 Condizioni miste al bordo

Nel caso di condizioni al bordo di tipo misto, la discussione è leggermente di-
versa anche se basata sempre, naturalmente, sullo stesso principio: estendere il
problema ad uno definito sull’intera retta, con opportuni dati iniziali.

In effetti dovremo ora estendere le funzioni per antisimmetria rispetto al-
l’estremo in cui si hanno condizioni di Dirichlet (ed ai punti corrispondenti a
questo sotto le riflessioni successive), e per simmetria rispetto all’estremo in cui
si hanno condizioni di Neumann (ed ai punti corrispondenti a questo sotto le
riflessioni successive); questo porta ad avere una periodicità di periodo λ = 4L
anziché λ = 2L.

Per vedere questo fatto, possiamo procedere come in precedenza; per fissare
le idee, diciamo che le condizioni al bordo sono di tipo D-N (nel caso N-D si
procede in modo analogo),

u(0, t) = 0 , ux(L, t) = 0 .

Allora estendiamo il problema da [0, L] ad uno su [0, 2L] operando per sim-
metria, ossia chiedendo che le funzioni (condizioni iniziali e soluzioni) siano
simmetriche in x rispetto alla riflessione in x1 = L. Questo ci porta ad un pro-
blema definito su [0, 2L], ora con condizioni di Dirichlet in ambedue i bordi (la
simmetria assicura debba essere u(2L, t) = −u(0, t) = 0). Possiamo ora passare
ad un problema su [0, 4L] operando per antisimmetria rispetto alla riflessione
in x = 2L; abbiamo ancora condizioni di Dirichlet, e quindi d’ora in poi proce-
diamo come nel caso di Dirichlet fino ad avere un problema definito sull’intera
semiretta R+. A questo punto, procedendo come in precedenza, estendiamo
ancora per antisimmetria rispetto ad x = 0 ed abbiamo un problema sull’intera
retta.

Naturalmente per condizioni di Neumann in x = 0 e di Dirichlet in x = L il
problema su [0, 2L] sarebbe ottenuto estendendo le funzioni per antisimmetria
rispetto al punto x = L, ed avremmo ottenuto un problema con condizioni di
Neumann in ambedue i bordi sull’intervallo [0, 2L].

Dovrebbe essere chiaro che (in entrambe i casi) abbiamo una periodicità di
periodo 4L, cioè il doppio dell’intervallo

Per convincerci di questo, consideriamo come al solito un punto generico x =
x0 = kL+ξ, con k = [x/L] e 0 ≤ ξ < L. A questo associamo il punto simmetrico
rispetto a (k + 1)L, cioè il punto x1 = (k + 2)L − ξ; ed il punto simmetrico di
x1 rispetto a (k+2)L, cioè x2 = (k+2)L+ ξ = x+2L. Consideriamo ora però
anche il punto x3 simmetrico di x2 rispetto a (k+3)L, cioè x3 = x+4L− ξ, ed
il punto x4 simmetrico di x3 rispetto a (k+4)L, cioè x4 = (k+4)L+ξ = x+4L.

Per condizioni di Dirichlet in x = 0 (e quindi in tutti i punti x = 2mL) e
di Neumann in x = L (e quindi in tutti i punti (2m + 1)L), e supponendo per
concretezza che sia k = 2m, dalle relazioni di simmetria ed antisimmetria segue

f(x1) = f(x0), f(x2) = −f(x1), f(x3) = f(x2), f(x4) = −f(x3) , (41)

e quindi

f(x1) = f(x), f(x2) = −f(x), f(x3) = −f(x), f(x4) = f(x) ;
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in altre parole
f(x+ 2L) = −f(x) , f(x+ 4L) = f(x) . (42)

Per k = (2m+ 1) alcuni segni cambiano, ed in luogo della (41) abbiamo

f(x1) = −f(x0), f(x2) = f(x1), f(x3) = −f(x2), f(x4) = f(x3) , (43)

e quindi

f(x1) = −f(x), f(x2) = −f(x), f(x3) = f(x), f(x4) = f(x) ;

ma la (42), e quindi la conclusione, resta valida.
Allo stesso modo, per condizioni di Neumann in x = 0 e Dirichlet in x = L si

hanno degli scambi di segno (in particolare, la (41) si applica per k = (2m+ 1)
e la (43) per k = 2m) ma la conclusione (42) resta valida.

Sarà quindi necessario estendere i dati iniziali in modo che siano (nel caso
Dirichlet in 0 e Neumann in L) antisimmetrici rispetto ad x = 0, simmetrici
rispetto a x = L (ed x = −L), e periodici di periodo 4L; questo garantirà
le stesse proprietà per la soluzione U(x, t) dell’equazione delle onde in R. La
funzione desiderata u(x, t) sarà ottenuta come la restrizione di U(x, t) ad x ∈

[0, L].
In altre parole, e concentrandoci sempre sul caso di condizioni di Dirichlet

in 0 e di Neumann in L, definiamo dapprima funzioni ϕ̃ e ψ̃ in [0, 2L] tramite

ϕ̃(x) =

{
ϕ(x) per x ∈ [0, L]
ϕ(2L− x) per x ∈ [L, 2L]

, ψ̃(x) =

{
ψ(x) per x ∈ [0, L]
ψ(2L− x) per x ∈ [L, 2L]

;

poi funzioni ϕ̂ e ψ̂ in [−2L, 2L] tramite

ϕ̂(x) =

{
ϕ̃(x) per x ∈ [0, 2L]
−ϕ̃(−x) per x ∈ [−2L, 0]

, ψ̂(x) =

{
ψ̃(x) per x ∈ [0, 2L]

−ψ̃(−x) per x ∈ [−2L, 0]
;

ed infine Φ(x) e Ψ(x) definite su tutta la retta per periodicità,

Φ(x) = ϕ̂(x− 4kL) , Ψ(x) = ψ̂(x− 4kL) ; k =

[
x+ 2L

4L

]
.

Il problema su tutta la retta Utt(x, t)− α2Uxx(x, t) = 0 andrà quindi consi-
derato con i dati iniziali

U(x, 0) = Φ(x) , Ut(x, 0) = Ψ(x) .

La soluzione di questo, ristretta a [0, L], fornirà la soluzione u(x, t) del problema
sull’intervallo con condizioni di Dirichlet.

Delle ovvie modificazioni (consistenti in cambi di segni) forniscono la solu-
zione nel caso in cui si abbiano condizioni di Neumann in x = 0 e di Dirichlet
in x = L.

Lo studente è ancora una volta invitato a consultare le soluzioni degli esercizi
fornite nella dispensa relativa per fissare le idee riguardo a questa procedura.
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Figura 6: La costruzione della funzione Φ(x) definita su tutta la retta a partire da

una funzione ϕ(x) definita su [0, L], nel caso di condizioni di Dirichlet in x = 0 e di

Neumann in x = L. In alto a sinistra, ϕ(x), definita in [0, L]. In alto a destra, la

sua estensione ϕ̃ all’intervallo [0, 2L] per simmetria rispetto all’inversione in x = L; in

basso a sinistra, l’estensione ϕ̂ di ϕ̃ all’intervallo [−2L, 2L] per antisimmetria rispetto

all’inversione in x = 0; in basso a destra, l’estensione Φ di ϕ̂ all’intera retta per

periodicità di periodo 4L. I grafici corrispondono a ϕ(x) = 4x2 exp(−4x2), L = 1.

Osservazione. In altre parole, nel caso di condizioni miste di tipo D-N la
soluzione u(x, t) è fornita considerando il problema sull’intera retta ristretto

allo spazio delle funzioni periodiche di periodo λ = 4L e dispari in x. Nel
caso di condizioni miste di tipo N-D la soluzione u(x, t) è fornita considerando il
problema sull’intera retta ristretto allo spazio delle funzioni periodiche di periodo

λ = 4L e pari in x. ⊙

10 Problemi

Numerosi esercizi “concreti” sul materiale esposto in questa dispensa sono con-
tenuti (con le loro soluzioni) in un’altra dispensa disponibile in rete. I problemi
qui proposti sono di tipo diverso.

Problema 1. Nel discutere la soluzione dell’equazione delle onde sulla semiretta o su
un intervallo finito, abbiamo considerato direttamente il problema di Cauchy, e non la
soluzione generale. Discutere se il trattamento fornito è efficace solo per il problema
di Cauchy o se esso fornisce in effetti anche la soluzione generale.
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Problema 2. Si discuta se è possibile definire la procedura di soluzione per l’equazione
delle onde su un intervallo finito a partire dalla procedura delle “onde immagine”
discussa nella sezione 8.

Problema 3∗. Introducendo le variabili v = ut, w = ux, l’equazione delle onde si
riscrive come vt −α2wx = 0. Inoltre, la relazione tra le due nuove variabili è descritta
da vx = wt. Abbiamo dunque un sistema di due PDEs del primo ordine,

{
vt − α2 wx = 0
wt − vx = 0

ovviamente equivalente all’equazione delle onde. Risolverlo senza usare questa equi-
valenza, cioè puramente come sistema del primo ordine.

Problema 4. Si consideri l’equazione di Laplace

uxx + uyy = 0 .

Determinare (attraverso il metodo delle caratteristiche) la più generale soluzione di
questa, e discutere come si può determinare la soluzione speciale che soddisfa assegnate
condizioni al contorno (ad esempio sul cerchio unitario).

Problema 5∗. Introducendo come sopra le variabili v = ux, w = uy, l’equazione di
Laplace si riscrive come vx + wy = 0. Inoltre, la relazione tra le due nuove variabili è
descritta da vy = wx. Abbiamo dunque un sistema di due PDEs del primo ordine,

{
vx + wy = 0
wx − vy = 0

ovviamente equivalente all’equazione di Laplace. Risolverlo senza usare questa equi-
valenza, cioè puramente come sistema del primo ordine.

Problema 6. Mostrare che se i dati iniziali u(x, 0) = ϕ(x), ut(x, 0) = ψ(x) per
l’equazione delle onde soddisfano

ϕ(λx) = λk ϕ(x) , ψ(λx) = λk−1 ψ(x) ,

allora la soluzione u(x, t) soddisfa, per ogni t,

u(λx, λt) = λk u(x, t) .

Discutere perché in questo caso le proprietà richieste a ϕ e ψ sono diverse.

Problema 7. La possibilità di visualizzare le soluzioni aiuta molto a sviluppare una
intuizione sul comportamento delle soluzioni alle equazioni che stiamo studiando; que-
sto ed i prossimi problemi richiedono di sviluppare questa capacità (usando qualsiasi
software lo studente desideri). Ottenere dei grafici del tipo di quelli forniti dalle figure
2 e 3 nel caso di un problema sulla semiretta con condizioni al bordo di Dirichlet e
dati iniziali (su x ≥ 0) corrispondenti a u(x, 0) = ϕ(x) = sin(x), ut(x, 0) = α cos(ϕ).

Problema 8. Ottenere dei grafici del tipo di quelli forniti dalle figure 4 e 5 nel caso
di un problema sulla semiretta con condizioni al bordo di Neumann e dati iniziali (su
x ≥ 0) corrispondenti a u(x, 0) = ϕ(x) = cos(x), ut(x, 0) = −α sin(ϕ).

Problema 9. Ottenere dei grafici del tipo di quelli considerati nei problemi precedenti
nel caso di un problema definito sull’intervallo [0, 1] con condizioni di Dirichlet al bordo
e dati iniziali (su x ∈ [0, 1]) corrispondenti a

u(x, 0) = ϕ(x) = (x/e)− x3e−x2

, ut(x, 0) = ψ(x) = α
[
(1/e) + (2x4 − 3x2)e−x2

]
.
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[I dati iniziali sono scelti in modo da avere χ(x) = ϕ(x) per 0 ≤ x ≤ 1.]

Problema 10. Ottenere dei grafici del tipo di quelli considerati nei problemi prece-
denti nel caso di un problema definito sull’intervallo [0, 1] con condizioni di Dirichlet
in x = 0 e di Neumann in x = 1, e dati iniziali (su x ∈ [0, 1]) corrispondenti a

u(x, 0) = ϕ(x) = x2e−x2

, ut(x, 0) = ψ(x) = 2α (x3 − x) e−x2

.

[I dati iniziali sono scelti in modo da avere χ(x) = −ϕ(x) per 0 ≤ x ≤ 1.]
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