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In questa dispensa viene fornita una derivazione dettagliata della prolongation
formula, che è al centro dello studio delle proprietà di simmetria di equazioni
differenziali. Per ulteriori dettagli su questa – e sugli argomenti collegati – si
rimanda ai testi sull’argomento, innanzi tutto quelli ricordati in bibliografia.

In una Appendice forniamo anche una breve discussione del prolungamento
di una sezione del fibrato M al suo fibrato dei getti JM .

1 Campi di vettori sul fibrato di fase
e loro azione sulle sezioni del fibrato

Denotiamo come al solito il fibrato di fase come M = B×U , dove B è la varietà
(spazio-tempo) a cui appartengono le variabili indipendenti, ed in cui useremo
coordinate locali xi (i = 1, ..., q); e U è la varietà in cui prendono valori le
variabili dipendenti (campi), in cui useremo coordinate locali ua (a = 1, ...p).

Un campo di vettori X su M sarà scritto in coordinate come

X = ξi(x, u)
∂

∂xi
+ ϕa(x, u)

∂

∂ua
. (1)

Consideriamo la sezione σf ∈ Σ(M) che corrisponde localmente ad una
funzione u = f(x), cioé σf = {(x, u) : u = f(x)}. Sotto l’azione infinitesima di
X il punto di coordinate (x, u) è trasformato nel punto di coordinate

x̃i = xi + ε ξi(x, u) + o(ε) ,
ũa = ua + ε ϕa(x, u) + o(ε) .

Invertendo queste relazioni, e notando che

ϕ(x, u) = ϕ(x̃, ũ) +O(ε) , ξ(x, u) = ξ(x̃, ũ) +O(ε) ,

abbiamo anche
xi = x̃i − ε ξi(x̃, ũ) + o(ε) ,
ua = ũa − ε ϕa(x̃, ũ) + o(ε) .
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Restringiamo ora queste formule ai punti della sezione, cioé a quelli per cui
u = f(x). In questo caso,

ũa = fa(x) + εϕa(x, f(x)) + o(ε) .

Omettendo sistematicamente i termini o(ε), abbiamo quindi

ũa = fa(x) + εϕa(x̃, ũ)
= fa (x̃− εξ(x̃, ũ)) + εϕa(x̃, ũ)
= fa(x̃) + ε

[
ϕa(x̃, f(x̃)) − (∂fa/∂xj) ξj(x̃, f(x̃))

]
.

Possiamo riassumere la nostra discussione come segue. Data una sezione
σ0 = (x, u = f0(x)) del fibrato (M,π,B) (con localmente M = B × U), sotto
l’azione infinitesima eεX di X questa è trasformata nella sezione σε = {(x, u) :
u = fε(x)}, in cui

faε (x) = fa0 (x) + ε (ϕa − ξi uai )σ0
, (2)

dove lo “σ0” ci ricorda che le funzioni ϕa e ξi – cos̀ı come le derivate uai – devono
essere calcolate su σ0, cioé

ϕa|σ0 = ϕa(x, f0(x)) := ϕa(x) , ξi|σ0 = ξi(x, f0(x)) := ξ(x) , uai |σ0 = (∂f0(x)/∂x) .

Osservazione 1. Abbiamo in questo modo calcolato l’azione del campo X
(campo di vettori su M) sulle sezioni di (M,π,B); questa puo’ essere anche
descritta per mezzo del rappresentante evoluzionario (o verticale) Xv di X,

Xv = Qa
∂

∂ua
, con Qa = ϕa(x, u) − uai ξ

i(x, u) .

Si noti che questo non è un campo di vettori ben definito su M , dato che in
esso intervengono le derivate1 uai , ma diviene ben definito su ogni sezione, dato
che in questo caso uai = (∂fa/∂xi) è una funzione delle sole x.

2 Prolungamento di campi di vettori

Se diamo un campo di vettori su M , in cui per semplicità di discussione pen-
siamo di aver definito delle coordinate locali (x, u), stiamo determinando un
gruppo di trasformazioni delle variabili (dipendenti) ua e delle variabili (indi-
pendenti) xi. Naturalmente questo determina, almeno implicitamente, anche
come si trasformano le derivate delle u rispetto alle x ogni qual volta pensiamo
appunto le u come variabili dipendenti dalle x.

Vogliamo rendere esplicita questa determinazione, costruendo un campo di
vettori X(k) su JkM le cui componenti lungo le direzioni delle “variabili au-
siliarie”, cioé lungo le fibre di (JkM,ρk,M), tengano conto del fatto che esse

1In questi casi, cioé quando il “campo di vettori” dipende anche dalle derivate (di ordine
uno o anche di ordine superiore) si parla anche di un campo di vettori generalizzato.
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rappresentano le derivate di u di ordine fino a k. In questa sezione forniamo una
formula che costruisce X(k); la formula sarà dimostrata nella sezione successiva.

Abbiamo già visto come i fibrati di getti JkM associati ad M possono essere
visti come fibrati su B, (JkM,πk, B) con localmente JkM = B × U (k)2; ed
anche come fibrati su M , secondo la struttura (JkM,ρk,M). Essi possono anche
essere visti come fibrati sui fibrati di getti di ordine inferiore, dato che JkM =
Jk−1M ×U [k]; questa struttura, che indicheremo con (JkM,χk, J

k−1M), entra
in gioco quando consideriamo l’operazione di prolungamento da M a JkM in
termini ricorsivi.

Il primo fibrato dei getti J1M è dotato in modo naturale (supponendo di
aver definito coordinate locali (xi, ua) su M) di coordinate locali3 (xi, ua, uai ).
Se X è dato in coordinate dalla (1), la sua prima prolongation sarà

X(1) = ξi(x, u)
∂

∂xi
+ ϕa(x, u)

∂

∂ua
+ ψai (x, u, ux)

∂

∂uai
, (3)

dove i coefficienti ψai sono dati da (vedi poi per la derivazione di questa formula)

ψai = Diϕ
a − uaj Diξ

j . (4)

Qui e nel seguito, Di rappresenta la derivata totale rispetto ad xi, ossia4

Di =
∂

∂xi
+ uai

∂

∂ua
.

In modo simile, i jet bundles JkM di ogni ordine sono dotati di coordinate
locali naturali (xi, ua, uaJ) dove J sono multi-indici5 di ordine |J | ≤ k. Se X è
dato in coordinate dalla (1), la sua k-ma prolongation è

X(k) = ξi(x, u)
∂

∂xi
+ ϕa(x, u)

∂

∂ua
+

k∑
|J|=1

ψaJ(x, u)
∂

∂uaJ
, (5)

dove la somma è su tutti i multi-indici J di ordine 1 ≤ |J | ≤ k, ed i coefficienti
ψaJ sono dati dalla prolongation formula in forma ricorsiva (qui si deve intendere

2Qui U(k) indica la varietà dei campi e delle loro derivate fino ad ordine k; ove necessario
indicheremo con U [k] lo spazio delle derivate dei campi di ordine esattamente uguale a k.

3Sottolineamo che in questo contesto, cioé operando in termini di fibrati dei getti, le uai
devono essere pensate come variabili ausiliarie – forse la scrittura pai sarebbe più chiara in
questo senso, ma è invalso l’uso di denotarle ancora come uai – che poi tramite la struttura di

contatto andranno a rappresentare proprio le derivate delle ua rispetto alle xi.
4Più in generale, quando considereremo fibrati di getti di ordine k scriveremo Di = D

(k)
i

per l’operatore di derivata totale rispetto ad xi in J(k)M , ossia

D
(k)
i = (∂)/(∂xi) + uai (∂)/(∂ua) + ... + uaJ,i (∂)/(∂uaJ ) ,

ove la somma si estende fino ai multi-indici di ordine k.
5Un multi-indice J = (j1, ..., jp) è dato da una stringa di interi non-negativi, tanti quanti

sono le variabili indipendenti xi; indichiamo con |J | = j1+...+jp il modulo, detto anche ordine,
del multi-indice. La notazione uaJ andrà intesa come (∂|J|ua/∂(x1)j1 ...∂(xp)jp ). Inoltre,

indicheremo con (J, i) il multi-indice Ĵ = (̂j1, ..., ĵp) con ĵm = ji + δm,i.
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ψa0 ≡ ϕa):
ψaJ,i = Diψ

a
J − uaJ,kDiξ

k . (6)

Per campi di vettori verticali – e quindi in particolare per campi in forma
evoluzionaria – questa si riduce a

ψaJ,i = Diψ
a
J .

Nel caso di ODEs abbiamo una sola variabile indipendente x, e la notazione
proposta qui sopra diventa inutilmente pesante; avremo quindi una notazione
speciale, e più semplice, per questo caso. Indicheremo la derivata di ordine j
come

uaj := (∂jua/∂xj) ;

la k-ma prolongation di un campo di vettori X = ξ(∂/∂x) + ϕa(∂/∂ua) sarà
scritta come

X(k) = ξ
∂

∂x
+ ϕa

∂

∂ua
+

k∑
j=1

ψaj
∂

∂uaj
, (7)

con le ψaj = ψaj (x, u, u1, ..., uj) determinate ricorsivamente da

ψaj+1 = Dxψ
a
j − uaj+1Dxξ . (8)

Osservazione 2. La prolongation di un campo di vettori X e quella del suo
rappresentante evoluzionario XV (definito nell’osservazione 1) sono legate da

X(n) = X
(n)
V + ξiD

(n)
i ,

dove D
(n)
i è il campo di vettori che rappresenta l’operatore di derivata totale

rispetto ad xi in J (n)M . Lo studente puo’ facilmente dimostrare questa relazione
(come al solito, è sufficiente dimostrarla per le prolongations di ordine uno).

Osservazione 3. Dati due qualsiasi campi di vettoriX,Y suM , il commutatore
delle loro prolongations è la prolongation dei loro commutatori, cioé si ha[

X(k), Y (k)
]

= ([X,Y ])
(k)

. (9)

Invitiamo a verificare (per esercizio e non solo: si tratta di una proprietà essen-
ziale nel seguito) che questa affermazione è vera. Lo studente è anche invitato
a convincersi che è sufficiente dimostrare questa proprietà per k = 1 affinché la
sua validità resti dimostrata per ogni k.

3 Prolongation formula, derivazione analitica

Vogliamo ora derivare la prolongation formula (6), operando secondo la defi-
nizione di derivata e dunque in termini analitici. Nel seguito discuteremo il
significato geometrico della prolongation formula ed una sua sua derivazione
geometrica.
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Consideriamo una sezione σf in M , che corrisponde localmente ad una fun-
zione f : B0 → U0 definita in un aperto B0 ⊂ B ed a valori in un aperto
U0 ⊂ U , u = f(x); siano x1 e x2 = x1 +δx due punti vicini in B0, con ||δx|| ' 0;
indicheremo le componenti dello spostamento infinitesimo δx con δxi. I punti
corrispondenti ad x1 ed x2 su σ saranno

p1 = σ ∩ π−1(x1) = (x1, u1 = f(x)) e p2 = σ ∩ π−1(x2) = (x2, u2 = f(x2)) ;

le derivate parziali di u calcolate su σ sono date da

uai (x) = lim
δx→0

ua2 − ua1
x2 − x1

:= lim
δx→0

R per δxk = δxδik .

Naturalmente, ua2 = ua1 + uai δx
i + o(δx).

Consideriamo uno spostamento infinitesimo δx generale, e siano δxi le com-
ponenti di questo nella direzione xi; ora x2 = x1 + δx e xi2 = xi1 + δxi; ne segue,
procedendo come sopra, che

ua2 = ua1 +
∑
i

uai δx
i + o(δx) .

Operiamo ora su M con X, vale a dire con la sua azione infinitesima eεX .
I punti p1 e p2 sono trasformati in punti, in generale diversi, p̂1 = (x̂1, û1) e
p̂2 = (x̂2, û2), con

x̂j = xj + εξ(xj , uj) , ûj = uj + εϕ(xj , uj) .

Dobbiamo ora calcolare (il limite per δx→ 0 di)

R̂ =
û2 − û1

x̂2 − x̂1
=

[u2 + εϕ(x2, u2)]− [u1 + εϕ(x1, u1)]

[x2 + εξ(x1, u1)]− [x1 + εξ(x1, u1)]

=
(u2 − u1) + ε[ϕ(x2, u2)− ϕ(x1, u1)]

(x2 − x1) + ε[ξ(x2, u2)− ξ(x1, u1)]
;

notiamo che – per semplicità di notazione – stiamo omettendo gli indici che
identificano ua ed xi; più correttamente, questo rapporto sarebbe R̂a, ovvero
R̂ak se consideriamo un δx tutto nella direzione xk. Abbiamo immediatamente,
con tutte le derivate calcolate in (x1, y1),

ξk(x2, u2) = ξk(x1, u1) +
∂ξk

∂xi
δxi +

∂ξk

∂ub
ubiδx

i = ξk(x1, u1) + [Di(ξ
k)] δxi ;

ϕa(x2, u2) = ϕa(x1, u1) +
∂ϕa

∂xi
δxi +

∂ϕa

∂ub
ubiδx

i = ϕ(x1, u1) + [Di(ϕ)] δxi .

Qui e nel seguito, Di denota la derivata totale rispetto ad xi,

Di =
∂

∂xi
+ uai

∂

∂ua
+ uaij

∂

∂uaj
+ ... . (10)
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Abbiamo quindi, ricordando che (x2 − x1) = δx, scrivendo (u2 − u1) = δu
per brevità, ed omettendo sistematicamente i termini di ordine superiore in ε,

R̂ =
δu+ ε[(Dkϕ)δxk]

(x2 − x1)i + ε[(Djξi)δxj ]
=

δu+ ε[(Dkϕ)δxk]

δxi [1 + ε(Diξ)]

=
[δu+ ε[(Diϕ)δxi] [1− ε(Diξ)]

δxi
=

δu

δxi
+ ε

[
(Diϕ) − δu

δxi
(Diξ)

]
= R + ε

[
(Diϕ) − δu

δxi
(Diξ)

]
.

Inserendo gli indici omessi, questa diviene

R̂ai = Rai + ε

[
(Diϕ

a) − δua

δxk
(Diξ

k)

]
.

Questa formula fornisce, quando si prende il limite δx→ 0 (e dunque δxi → 0
per tutti gli i), precisamente la prolongation formula: se X è dato in coordinate
da (1), la sua prima prolongation è

X(1) = ξi(x, u)
∂

∂xi
+ ϕa(x, u)

∂

∂ua
+ ψai (x, u, ux)

∂

∂uai
, (11)

dove il coefficiente ψai è dato da

ψai = Diϕ
a − uaj Diξ

j . (12)

Osservazione 4. Il calcolo per le prolongations di ordine superiore è esatta-
mente lo stesso (con il ruolo delle ua preso dalle uaJ), come del resto ovvio: il
nostro calcolo mostra, data l’azione su delle variabili dipendenti e sulle variabili
indipendenti, come calcolare l’azione sulle derivate delle prime rispetto alle se-
conde, e nulla ci importa se le variabili dipendenti sono le u o le loro derivate
di un certo ordine.

4 Prolongation formula ed azione sulle sezioni

Nella sezione 1 abbiamo visto come l’azione di un campo di vettori in M fornisce
una azione sullo spazio delle sezioni del fibrato (M,π,B); questa azione ci for-
nisce un altro modo di derivare la prolongation formula (ottenendo ovviamente
lo stesso risultato che nella sezione 3).

Infatti, consideriamo ora un’azione in J1M , che sarà data a livello infinite-
simo da

x→ x̂ = x + ε ξ(x, t) ,

u→ û = u + ε ϕ(x, u) ,

p→ p̂ = p + ε ψ(x, u, p) ;
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questa corrisponde all’azione di un campo di vettori

Y = ξ(x, u) ∂x + ϕ(x, u) ∂u + ψ(x, u, p) ∂p

ed il fatto che ξ ϕ non dipendono da p assicura che Y sia proiettabile ad un
campo X su M . (Stiamo quindi considerando l’azione di un generico campo
proiettabile Y in J1M .)

Consideriamo ora una generica sezione di J1M visto come un fibrato su B,
cioé

γ(f,g) = {(x, u, p) : u = f(x) , p = g(x)} .

Sotto l’azione di Y , questa verrà trasformata in una nuova sezione. Ora, sempre
al primo ordine in ε, abbiamo come visto sopra

û = u+ εϕ(x, u) = f(x) + εϕ(x, f(x)) = f(x̂− εξ(x̂, û)) + εϕ(x̂, û)

= f(x̂) + ε [ϕ(x̂, û) − f ′(x̂) ξ(x̂, û)] = f̂(x̂)

e quindi

f̂(x) = f(x) + ε

[
ϕ(x) − df

dx
ξ(x)

]
= f + ε[ϕ − ux ξ]γ(f,g)

. (13)

Allo stesso modo abbiamo per p̂, al primo ordine in ε,

p̂ = p+ εψ(x, u, p) = g(x) + εψ(x, f(x), g(x))

= g(x̂− εξ(x̂, û)) + εψ(x̂, û, p̂)

= g(x̂) + ε [ϕ(x̂, û) − g′(x̂) ξ(x̂, û)] = ĝ(x̂)

e quindi

ĝ(x) = g(x) + ε

[
ψ(x) − dg

dx
ξ(x)

]
= g + ε[ψ − px ξ]γ(f,g)

. (14)

Consideriamo ora il caso in cui g = f ′(x), come deve essere se p = ux. Allora
la formula precedente diviene

f̂ ′(x) = f ′(x) + ε

[
ψ(x) − d2g

dx2
ξ(x)

]
= f ′ + ε[ψ − uxx ξ]γf,g . (15)

D’altra parte, derivando la (13) abbiamo

f̂ ′(x) = f ′(x) + ε

[
dϕ(x)

dx
− d2f

dx2
ξ(x) − df

dx

dξ(x)

dx

]
= f ′ + ε [(Dxϕ − uxDxξ) − uxx ξ]γf,g . (16)

In questa abbiamo usato il fatto che ϕ(x) := ϕ(x, f(x)) e quindi

dϕ/dx = ∂xϕ + f ′ ∂uϕ = [∂xϕ + ux ∂uϕ]γf,g ,
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ed analogamente per dξ/dx.
Ora, confrontando le (15) e (16), e ricordando l’arbitrarietà di f , vediamo

che perché forniscano lo stesso risultato deve essere

ψ = Dxϕ − uxDxξ ,

che è proprio la prolongation formula.

5 Il significato geometrico del prolungamento

L’operazione di prolungamento è stata definita più sopra come il sollevamento
dell’azione di un campo di vettori che agisce sulle variabili dipendenti ed in-
dipendenti, alle derivate delle prime rispetto alle seconde (e dunque in modo
analitico). D’altra parte, abbiamo detto che nello spazio dei jets le ux, uxx, ...
(in generale le uaJ) devono essere viste come variabili ausiliarie indipendenti dal-
le u, e questo è alla base della possibilità di descrivere le equazioni differenziali
come sottovarietà nello spazio dei getti e dunque in modo geometrico.

In effetti l’operazione di prolunagmento ha anche un ben preciso significato
geometrico, e vogliamo ora discutere questo. Come al solito, ci limiteremo a
discutere la prima prolongation, la discussione per le altre essendo assolutamente
analoga.

Come abbiamo detto, in J1M è naturale considerare le coordinate locali
(xi, ua, uai ); in termini di queste, le forme di contatto sono

θa = dua − uai dxi . (17)

Denomineremo struttura di contatto su J1M , e la indicheremo con Θ = Θ(1),
l’insieme delle uno-forme del tipo

ϑ = fa(x, u, ux) θa

con fa delle arbitrarie funzioni differenziabili fa : J1M → R; queste sono le più
generali6 uno-forme che si annullano quando tutte le θa si annullano, cioé sulla
distribuzione (campo degli iperpiani) di contatto K(Θ).

La prolongation X(1) di X è l’unico campo di vettori in J1M che:
(i) E’ proiettato su X da (ρ1)∗ (il push-forward di ρ1 : J1M →M);
(ii) Preserva7 la struttura di contatto Θ(1).

In modo simile, i jet bundles JkM sono equipaggiati con una struttura di
contatto Θ(k), generata dalle forme di contatto

θaJ = duaJ − uaJ,i dxi , (18)

dove 0 ≤ |J | ≤ k−1. La k-ma prolongation X(k) di X è l’unico campo di vettori
su JkM che si proietta in X su M e che preserva la struttura di contatto Θ(k).

6Lo studente è invitato a verificare questa affermazione.
7Il significato esatto di questo termine è discusso nel seguito.
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Veniamo ora a discutere il punto fondamentale, e cioé cosa si intende per
“preservare la struttura di contatto”.

Notiamo innanzitutto che, come abbiamo visto (in una dispensa precedente),
l’informazione sulla struttura di contatto è codificata sia nelle forme di contatto
θa che nella distribuzione di contatto K(Θ). Più precisamente, le θa identifica-
no K(Θ), ma quest’ultima puo’ essere ottenuta anche a partire da un diverso

insieme di forme di contatto. In particolare, scegliendo θ̂a = T abθ
b, con T una

matrice i cui elementi sono funzioni a valori reali su J1M (e non-singolare, cioé
invertibile in ogni punto di J1M), otteniamo la stessa distribuzione di contatto.
Osservando inoltre che le θa sono indipendenti e non singolari, è facile convin-
cersi che K(Θ) è in corrispondenza biunivoca con Θ definito più sopra, cioé lo
spazio lineare generato dalle θa8. In effetti, indicando con Θ∗ ⊂ T(J1M) la
distribuzione generata dai campi di vettori T a duali alle forme θa, si ha ad ogni
punto p che Θ∗p ⊕Kp(Θ) = Tp(J

1M).
Possiamo quindi discutere sia in termini di Θ che in termini di K(Θ).
Volendo lavorare in termini delle forme differenziali θa, ricordiamo prelimi-

narmente che sotto l’azione di un campo di vettori X, una forma differenziale ω
(di grado arbitrario) si trasforma secondo la derivata di Lie lungo X, che indi-
chiamo con LX ; è chiaro che LY : Λk(M)→ ΛkM . Per ω una forma differenziale
qualsiasi, vale la formula di Cartan

LY (ω) = (Y dω) + d (Y ω) . (19)

Diremo che un campo di vettori Y su JkM preserva Θ(k) se e solo se

LY (ϑ) ∈ Θ(k) ∀ϑ ∈ Θ(k) . (20)

Osservazione 5. La condizione (20) puo’ essere espressa anche in termini
del commutatore di Y con l’operatore di derivata totale Di; in particolare è
equivalente ad ognuna delle condizioni

[Di, Y ] ϑ = 0 ∀ϑ ∈ Θ ,

[Di, Y ] = hmi Dm + V ,

con hmi ∈ C∞(JkM,R) e V un campo di vettori verticale (per la fibrazione
(JkM,χk, J

k−1M)). Il lettore è invitato a verificare questo fatto per esercizio.

6 Prolongation formula, derivazione geometrica

Vediamo ora come la prolongation formula è ottenuta in termini geometrici,
ossia a partire dalla (20). Ci limiteremo nuovamente a considerare il caso k = 1;
i calcoli sono gli stessi per k > 1, ed in effetti non sono necessari per quanto
detto nella osservazione 4.

8Attenzione: nella dispensa dedicata al significato geometrico delle equazioni differenziali
si era usata la notazione Ω per designare l’insieme delle forme di contatto ωa.
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Innanzitutto notiamo che, per le proprietà generali della derivata di Lie (in
particolare, perché essa è una derivata), ci è sufficiente studiare LY (ϑ) per i ϑ
nell’insieme di generatori di Θ. In altre parole, per concludere che Y preserva
la struttura di contatto è sufficiente mostrare che LY (θa) ∈ Θ per le forme di
contatto θa. Infatti, per ϑ = faθ

a con fa ∈ C∞(JM,R), abbiamo

LY (ϑ) = LY (faθ
a) = [LY (fa)] θa + fa [LY (θa)] ;

il primo termine è per definizione in Θ, ed il secondo è sempre in Θ se e solo se
LY (θa) ∈ Θ per tutti gli a = 1, ..., p.

Veniamo dunque a calcolare LY (θa). Nel nostro caso, dθa = duai ∧ dxi.
Scriveremo, in tutta generalità,

Y = ξi
∂

∂xi
+ ϕa

∂

∂ua
+ ψai

∂

∂uai
, (21)

il che fornisce
Y θa = ϕa − uai ξi,
d(Y θa) = dϕa − uai dξi − ξiduai ;
Y dθ = ξiduai − ψai dxi .

Pertanto, usando la formula di Cartan (19), abbiamo immediatamente

LY (θa) = dϕa − uajdξj − ψai dxi . (22)

Usando ora l’espressione delle forme di contatto, scriviamo dua = θa + uai dxi;
abbiamo quindi

dϕa = (∂ϕa/∂ub)θb + (Diϕ
a)dxi ; dξj = (∂ξj/∂ub)θb + (Diξ

j)dxi .

Possiamo quindi riscrivere la formula precedente (22) come

LY (θa) = [(∂ϕa/∂ub) + (∂ξj/∂ub)]θb + [(Diϕ
a − uajDiξ

j)− ψai ] dxi . (23)

Il primo termine del membro di destra è certamente in Θ, per definizione; mentre
il secondo è certamente non in Θ, a meno che non sia nullo. Concludiamo che
LY (θa) ∈ Θ se e solo se

ψai = (Diϕ
a) − uaj (Diξ

j) . (24)

Abbiamo quindi ottenuto nuovamente la prolongation formula (3).

7 Simmetrie

Ricordiamo che una equazione differenziale ∆ di ordine k definisce una sotto-
varietà S∆ (di codimensione uno) in JkM , detta varietà soluzione per ∆. Lo
stesso vale per un sistema ∆ = {E1, ..., Ep} di equazioni; in questo caso S∆ è
di codimensione p (se il sistema è non degenere).
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Se il campo di vettori X su M è tale che la sua k-ma prolongation X(k)

lascia S∆ invariante, ossia

X(k) : S∆ → TS∆ , (25)

diciamo che X è una simmetria9 (Lie-point) di ∆. L’insieme delle simmetrie
(in questo senso) di ∆ sarà anche indicato con X∆.

Segue immediatamente da questa definizione – e dalla proprietà (9) che lo
studente avrà dimostrato per suo conto – che X∆ è un’algebra di Lie (sotto il
commutatore):

X ∈ X∆ , Y ∈ X∆ ⇒ [X,Y ] ∈ X∆ . (26)

Per controllare che un dato campo di vettori è simmetria di ∆, è sufficiente
controllare che [

X(k)(Ea)
]
S∆

= 0 ; (27)

in pratica dobbiamo applicare X(k) sulla funzione ∆ : JkM → Rp (se ∆ rap-
presenta un sistema, p è il numero di equazioni del sistema; nel caso di una
singola equazione p = 1), e restringere il risultato alla sottovarietà S∆ di JkM .
Nella pagina web del corso sono dati alcuni esempi di calcolo dettagliato delle
simmetrie di una determinata equazione differenziale (o sistema di equazioni
differenziali).

La (27) è un sistema di equazioni a derivate parziali per i coefficienti in-
cogniti ξi(x, u), ϕa(x, u) del campo di vettori X; queste vengono anche dette
determining equations.

In generale si tratta di sistemi assai complessi, presentando un gran numero
di equazioni; fortunatamente, si tratta quasi sempre anche di sistemi con una
struttura che permette di risolverli in modo concettualmente semplice pur se
computazionalmente complesso (e quindi esistono programmi, scritti in linguag-
gi di manipolazione algebrica come MAPLE, MACSYMA, MATHEMATICA,
etc, che effettuano questi calcoli). Non discuteremo qui la soluzione delle deter-
mining equations, per cui si rimanda invece alle note manoscritte disponibili in
rete.

Osservazione 6. Per determinate equazioni, l’algebra di Lie delle simmetrie
puo’ essere ad un estremo vuota (questo è anzi il caso generale), o all’altro
estremo infinito-dimensionale. Questo caso si incontra ad esempio studiando le
simmetrie dell’equazione del calore ut = uxx (lineare) o anche dell’equazione di
Burgers vt = vxx + 2vvx (linearizzabile, e riconducibile all’equazione del calore
tramite la trasformazione di Hopf-Cole). In questi casi, si ha una sottoalge-
bra infinito-dimensionale di simmetrie della forma Xα = α(x, t)∂u, con α una
arbitraria soluzione dell’equazione del calore.

Osservazione 7. Un’altra situazione particolare si ha, sia per quanto riguarda
la struttura dell’algebra di simmetria che per la sua determinazione in concre-
to, nel caso dei sistemi dinamici, cioé per sistemi di ODE del primo ordine

9Anche se naturalmente sarebbe più corretto dire che X è il generatore di un gruppo ad
un parametro di simmetrie per ∆.

11



dxa/dt = fa(x, t). In questo caso la presenza di costanti del moto genera una
struttura di modulo, e comunque la determinazione concreta delle simmetrie
risulta assai difficile proprio per l’assenza di derivate di ordine superiore. Si
veda a questo proposito la discussione fornita nel testo di Stephani, in cui si
propone di calcolare le simmetrie di questi sistemi attraverso le simmetrie di
una PDE associata (in pratica, invertendo il metodo delle caratteristiche per
PDE quasi-lineari del primo ordine).

Appendice A. Proprietà di campi prolungati

Vogliamo ora mostrare alcune proprietà dei campi prolungati, enunciate senza
dimostrazione in precedenza.

A.1. Commutatore di campi prolungati

Innanzitutto, mostriamo che

[X(n), Y (n)] = ([X,Y ])(n) , (28)

come affermato nell’osservazione 3. Per far ciò, anziché procedere per calcolo
diretto, è conveniente ragionare usando le proprietà dei campi prolungati. Ri-
cordiamo che π∗nX

(n) = X, ossia X(n) (campo definito in J (n)M) si proietta
su X in M . Inoltre, X(n) è l’unico campo con questa proprietà che preserva
la struttura di contatto, il che è equivalente a dire che se Θ è il modulo sui
C∞(J (n)M,R) generato dalle forme di contatto, allora LX(n)(θ) ∈ Θ per ogni
θ ∈ Θ. Questa proprietà si puo’ scrivere come

LX(n)(θa) = fab · θb ,

dove θa sono i generatori di Θ e f = f(θa) ∈ C∞(J (n)M,R). Allora, con
LY (n)θa = gab θ

b,

L[X(n),Y (n)](θ
a) = LX(n) LY (n) θa − LY (n) LX(n) θa

= LX(n) (gab θ
b) − LY (n) (fab θ

b)
= (LX(n)(gab )) θb + gab f

b
c θ

c − (LY (n)(fab )) θb + fab g
b
c θ

c

= [(LX(n)(gab ) − LY (n)(fab )) − (fac g
c
b − gac f

c
b )] θb .

Dunque il commutatore di campi che preservano la struttura di contatto preserva
anch’esso la struttura di contatto. Più in particolare, il commutatore di campi
prolungati è anch’esso un campo prolungato. D’altra parte, è evidente che la
componente del campo Z(n) = [X(n), Y (n)] lungo M è proprio Z = [X,Y ], e la
proprietà (28) resta dimostrata.

A.2. Prolungamento del rappresentante evoluzionario

Per dimostrare la proprietà

X(n) = X
(n)
V + ξiD

(n)
i , (29)
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enunciata nell’osservazione 2, procederemo invece per calcolo diretto. Sarà suf-
ficiente mostrare la validità della (29) per le prime prolongations, dato che la
seconda prolongation è la prolongation della prima prolongation etc.

Per un campo arbitrario X = ξi∂i + ϕa∂a, la prolongation è data – con una
notazione usuale ed usando la prolongation formula – da

X(1) = ξi∂i + ϕa∂a +
(
Diϕ

a − uaj Diξ
i
)
∂ia .

D’altra parte il suo rappresentante evoluzionario è

XV = (ϕa − uaj ξj) ∂a ;

la prolongation di questo è, usando ancora la prolongation formula e ricordando
che Diuj = uij ,

X
(1)
V = (ϕa − uaj ξj) ∂a + (Diϕ

a − uajDiξ
j − uaijξj) ∂ia .

A questa espressione dobbiamo ancora aggiungere il termine

ξiD
(1)
i = ξi∂i + ξiuai ∂a + ξiuaij∂

j
a .

La (29) è ora facilmente verificata.

A.3. Simmetrie e loro rappresentante evoluzionario

Sia ora X simmetria di una equazione differenziale (o sistema) ∆ di ordine n
qualsiasi; ciò significa che [

X(n)(∆)
]
S∆

= 0 .

D’altra parte, segue dalla (29) che

X
(n)
V (∆) = X(n)(∆) + ξiD

(n)
i (∆) .

Il termine D
(n)
i (∆) rappresenta un’equazione che è una conseguenza differenziale

della ∆ (l’equazione che si ottiene derivando ∆ rispetto ad xi), ed è dunque
automaticamente soddisfatta per tutte le soluzioni di ∆. Ciò implica che[

D
(n)
i (∆)

]
S∆

≡ 0 , ed a fortiori ξi
[
D

(n)
i (∆)

]
S∆

≡ 0 .

Questo mostra che[
X

(n)
V (∆)

]
S∆

= 0 ⇐⇒
[
X(n)(∆)

]
S∆

= 0 . (30)

In altre parole, abbiamo mostrato che X è simmetria di ∆ se e solo se XV è
simmetria di ∆.
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Appendice B. Sollevamento di sezioni del fibrato
di fase M a sezioni del fibrato dei getti JkM

Appunti per il corso di Sistemi Dinamici 1 tenuto presso il
Dipartimento di Matematica, Università di Milano versione del 12 Ottobre 2015

Consideriamo il fibrato di fase (M,π,B) su B, con fibra π−1(x) = U ; qui B
ed U sono varieta’ differenziabili, su cui possiamo considerare coordinate locali
x = (x1, ..., xp) ed u = (u1, ..., uq) rispettivamente.

Consideriano inoltre il fibrato dei getti di ordine k su M , JkM . Ricordiamo
che questo puo’ essere visto sia come fibrato su M che come fibrato su B,

JkM
ρk−→ M

πk

↘
yπ0

B

Ricordiamo infine che il fibrato dei getti e’ il tangente k-imo di M ; questo e’
descritto aggiungendo ad M delle variabili ausiliarie uJ dove J = j1, ..., jp sono
multi-indici di norma |J | ≤ k. Queste variabili ausiliarie vanno pensate come
nuove variabili.

Il fibrato JkM e’ inoltre dotato di una struttura di contatto naturale, ossia
di forme di contatto

ϑaJ := duaJ − uaJ,i dxi (|J | ≤ k − 1) . (1)

Queste forme di contatto definiscono una distribuzione di iperpiani di contatto
(identificati dalla condizione ϑaJ = 0 per tutti gli a ed i J) in JkM ' T(Jk−1M).
L’informazione (analitica) che le nuove variabili rappresentano le derivate delle
u rispetto alle x e’ contenuta nella distribuzione di contatto, e diventa operativa
solo quando si considera in qualche modo (come nel seguito sara’ fatto) detta
distribuzione.

Consideriamo ora una sezione di M , σ ∈ Σ(M,π,B). Vogliamo prolungare
questa sezione ad una sezione σ(k) ∈ Σ(JkM,πk, B), in modo tale che questa
sezione σ(k) sia proiettata su σ da ρk, e sia ovunque tangente alla distribuzione
di iperpiani di contatto.

Perche’ la seconda richiesta sia soddisfatta, e’ sufficiente considerare l’im-
mersione ι : σ(k) →M e richiedere che

ι∗ϑ
a
J = 0 ∀ a, J . (2)

Vediamo cosa comporta questo in coordinate locali: la sezione σ si puo’
sempre identificare localmente con il grafico di una funzione f : B0 → U , dove
B0 e’ un aperto di B, U0 un aperto di U ; nel seguito scriveremo indicheremo con
M0 il prodotto B0 × U0, e scriveremo semplicemente (B,U) anziche’ (B0, U0).
In altre parole, esiste sempre una f tale che (localmente in M0)

σ = {x, u} : ua = fa(x) . (3)
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Il prolungamento k-imo di σ sara’ anch’esso identificato da funzioni fJ , ossia

σ(k) = {x, uJ} : uaJ = faJ (x) (|J | ≤ k) .

Consideriamo ora la condizione (2), iniziando dalle ϑa0 . Segue dalla (1) e
dalla (3) che

ι∗ϑ
a
0 =

(
∂f

∂xi

)
dxi − ui dxi =

[(
∂f

∂xi

)
− ui

]
dxi ;

questa si annulla se e solo se

ui = (∂f/∂xi) ,

il che definisce il sollevamento di σ al fibrato dei primi getti, ossia σ(1). Questo
e’ identificato, nella notazione introdotta qui sopra, da

fi = (∂f/∂xi) .

Possiamo ora operare sequenzialmente sulle ϑaJ con |J | = 1, 2, ..., k, ottenen-
do ogni volta che

ι∗ϑ
a
J =

(
∂fJ
∂xi

)
dxi − uJ,i dxi =

[(
∂fJ
∂xi

)
− uJ,i

]
dxi ;

questa si annulla se e solo se

uJ,i = (∂fJ/∂x
i) ,

il che definisce il sollevamento di σ al fibrato dei getti di ordine |J |. Questo e’
identificato, nella notazione introdotta qui sopra, da

fJ,i = (∂fJ/∂x
i) .

In altre parole, se σ e’ data localmente da (3), il suo prolungamento σ(k)

sara’ dato – con una notazione ovvia – da

σ(k) = {x, uJ} : uaJ = (∂|J|fa/∂xJ) (|J | ≤ k) . (4)

Osservazione. Questa procedura ricorsiva utilizza il fatto che ogni fibrato
JkM puo’ essere visto, oltre che come fibrato su M e su B, anche come fibrato
su Jk−1M ,

JkM
χk−→ Jk−1M

χk−1−→ ... J1M
χ1−→ Myρk yρk−1

yρ1

yid

M
id−→ M

id−→ ... M
id−→ M
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