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In una dispensa precedente abbiamo visto come determinare le simmetrie
di una equazione differenziale, ordinaria o a derivate parziali. Vogliamo ora
discutere come usare questa informazione per aiutarci ad ottenere soluzioni delle
equazioni in questione.

Risulta che la tecnica da usare, ed anche lo scopo da prefiggerci, sono abba-
stanza diversi nei due casi. Infatti nel caso delle ODEs cercheremo di ridurre
l’equazione ad una di ordine inferiore, le soluzioni generali delle due essendo in
corrispondenza anche se non biunivoca: è richiesto di risolvere una “equazione
di ricostruzione”, che in effetti si riduce ad un integrale, ovvero come si dice
anche ad una quadratura; appariranno quindi delle costanti di integrazione.

Nel caso delle PDEs, invece, cercheremo soluzioni invarianti, ed otterremo
una equazione ridotta che è ancora dello stesso ordine di quella di partenza ma
dipende da un numero inferiore di variabili indipendenti (anche una sola, quindi
si riduce ad una ODE, se la simmetria è abbastanza grande); in questo caso non
c’è nessun “problema di ricostruzione” da risolvere, e le soluzioni dell’equazione
ridotta sono anche direttamente soluzioni dell’equazione di partenza.

Naturalmente in questo modo anche se sappiamo risolvere completamente
l’equazione ridotta non otteniamo la più generale soluzione della PDE iniziale;
del resto è ben noto che in generale, per PDEs nonlineari, cercare la più generale
soluzione è un’impresa destinata al fallimento, tranne che in casi molto speciali,
cioè per equazioni integrabili.

1 Riduzione di ODEs

Consideriamo una ODE ∆

F (x, u, ux, uxx, ....) = F (x, u(n)) = 0 . (1)

Qui x ∈ R, mentre in generale possiamo assumere u ∈ RN , ed anche F puo’
avere valori in Rm, cioè essere un sistema di equazioni.

Discuteremo, per semplicità di linguaggio e notazione, il caso scalare, N =
m = 1, ma lo studente dovrebbe essere in grado di estendere la discussione al
caso generale senza difficoltà (se non una notazione più pesante).
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Supponiamo inoltre che la (1) ammetta una simmetria

X = ξ(x, u) ∂x + φ(x, u) ∂u . (2)

Grazie al teorema CDW1 (Carinena, Del Olmo & Winternitz) sappiamo che

esiste allora una ∆̃ equivalente a ∆ che ammette X come simmetria forte. Pos-
siamo quindi senz’altro pensare di avere a che fare direttamente con questa,
ossia assumere che X sia una simmetria forte di ∆.

Questo significa che F (x, u(n)) si puo’ scrivere come funzione degli invarianti
differenziali ζ0 = η, ζ1, ..., ζn per Y = X(n),

F (x, u(n)) = f(η, ζ1, ..., ζn) . (3)

Ricordiamo che per la IBDP, una volta noti η e ζ1, gli altri invarianti differenziali
si determinano come

ζk+1 =
Dxζk
Dxη

; (4)

quindi la (3) si puo’ anche scrivere come

F (x, u(n)) = f(η, ζ, ζη, ζηeta, ...) . (3b)

Effettuiamo ora un cambio di variabili

(x, u) → (y, w) , (5)

in cui y va pensata come variabile indipendente e w come variabile dipendente,
tale che nelle nuove variabili

X = ∂w , (6)

ossia la simmetria si riduce ad una traslazione della variabile dipendente. Na-
turalmente il cambio di variabili (5) si determina risolvendo le equazioni

X(y) = 0 ; X(w) = 1 . (7)

Nelle nuove variabili l’equazione si scrive come

G(y, w,wy, ...) = G(y, w(n)) = 0 (8)

per qualche funzione G, che non è altro che la F per (x, u) espresse in termini
di (y, w).

Ora, il prolungamento va fatto rispetto alla struttura di contatto

ω0 = dw − wydy , ω1 = dwy − wyydy ;

il secondo prolungamento di X è semplicemente

Y = X(2) = ∂w . (9)

1Al momento questo non è discusso, e tanto meno dimostrato, nelle dispense.
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Quindi, se come abbiamo supposto X è una simmetria forte di ∆, e quindi
vale la (3), la funzione G si scriverà come

G(y, w(n)) = g(η, ζ1, ..., ζn) (10)

dove η, ζk sono gli invarianti differenziali in termini delle variabili (y, w(n)), ossia
per Y nella forma (9).

Ma gli invarianti differenziali di (9) sono semplicemente

η = y , ζ1 = wy , ζ2 = (dζ1/dη) = wyy , ... ζk = w(k) .

Quindi nelle nuove variabili l’equazione si scrive come

g(y, wy, wyy, ....) = 0 .

In altre parole, la funzione G non dipende da w ma solo dalle sue derivate.
Allora ponendo

v = wy

la possiamo infine scrivere come una equazione di ordine (n− 1),

H(y, v, vy, ...) = H(y, v(n−1)) = g(y, wy, ...) = 0 . (11)

Se siamo in grado di risolvere H(y, v(n−1)) = 0 ottenendo le soluzioni

v = h(y) ,

possiamo risalire alle soluzioni dell’equazione iniziale attraverso la “equazione
di ricostruzione” (che in realtà è semplicemente un’integrazione)

w =

∫
v dy =

∫
h(y) dy = p(y) (12)

e poi invertendo il cambio di variabili (5).
In particolare, a meno della molteplicità dovuta alla costante di integrazione

in (12) si ha una corrispondenza completa tra soluzioni della equazione originaria
e quelle della equazione ridotta (11).

Osservazione. La discussione qui sopra è in realtà una dimostrazione del teo-
rema di riduzione, che afferma appunto la corrispondenza tra soluzioni dell’e-
quazioen ridotta e soluzioni dell’equazione originaria, e la possibilità di iottenere
una equazione ridotta con questa caratteristica. Si tratta però di una dimostra-
zione costruttiva, in quanto nel corso di essa abbiamo mostrato come procedere
per la costruzione dell’equazione ridotta.

Osservazione. I prossimi due esempi – che sono presentati ognuno come una
sezione – mostreranno come dei metodi ben noti (dai corsi di Analisi elemen-
tari) di integrazione di certe classi di ODEs di secondo ordine si riconducono a
proprietà di simmetria.

Problema. Applicare il metodo discusso in questa sezione allo studio della
equazione di particella libera uxx = 0 e dell’oscillatore armonico uxx = −u.
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2 Equazioni autonome di secondo ordine

Consideriamo equazioni autonome del secondo ordine:

F (u, ux, uxx) = 0 .

Tutte le equazioni di questa forma ammettono, evidentemente, la simmetria

x = ∂x .

Il problema (dal nostro punto di vista) è che questa è diretta lungo la variabile
indipendente, mentre secondo la nostra procedura abbiamo bisogno di una sim-
metria diretta lungo la variabile dipendente. Dobbiamo quindi scambiare il loro
ruolo, il che corrisponde alla trasformazione di coordinate (x, u) → (y, w) con

y = u , w = x .

Ora abbiamo

ux =
du

dx
=

dy

dw
=

dy

wy dy
=

1

wy
;

uxx =
dux

dx
= − 1

w2
y

wyy dy

wy dy
=

wyy

w3
y

.

Quindi la nostra equazione si riscrive come

F

(
y,

1

wy
,
wyy

w3
y

)
:= G (y, wy, wyy) = 0 ;

ovvero, ponendo v = wy, come

H(y, v, vy) = 0 ,

e per costruzione

H(y, v, vy) := F

(
y,

1

v
,
vy
v3

)
.

Esercizio. Usando questa tecnica, ridurre e quindi integrare l’equazione nonli-
neare

uxx = 2uux .

Confrontare questa procedura con il metodo di soluzione “elementare” che
consiste nell’integrare direttamente l’equazione.

3 Equazioni lineari omogenee di secondo ordine

Consideriamo equazioni lineari omogenee del secondo ordine,

uxx + p(x)ux + q(x)u = 0 .
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Queste ammettono sempre la simmetria

X = u ∂u ;

le variabili adattate sono

y = x , w = log(u) ,

ed ovviamente il cambio di variabili inverso è

x = y , u = ew .

Otteniamo immediatamente

ux =
du

dx
=

ewdw

dy
= ew wy ,

uxx =
dux

dx
= ew

(
w2

y + wyy

)
,

e quindi l’equazione diventa

ew
[
wyy + w2

y + p(y) wy + q(y)
]

= 0 .

Eliminando il fattore comune (e mai nullo) ew e ponendo wy = v, abbiamo una
equazione del primo ordine non omogenea:

vy + [p(y) + v] v + q(y) = 0 .

Esercizio. Determinare sotto quali condizioni, ossia per quali funzioni p e q,
l’equazione di primo ordine cos̀ı ottenuta ammette delle simmetrie. Verificare
se queste sono anche simmetrie dell’equazione (del secondo ordine) originale.

Esercizio. Viceversa, determinare sotto quali condizioni, ossia per quali funzio-
ni p e q, l’equazione (del secondo ordine) originale ammette delle simmetrie. Ve-
rificare se queste sono anche simmetrie dell’equazione ridotta (di primo ordine)
che abbiamo ottenuto.

4 Il metodo degli invarianti differenziali

E’ possibile semplificare i nostri calcoli ricordando che le nostre variabili “finali”
(y, v) corrisponderanno agli invarianti differenziali di ordine zero ed uno per il
campo di vettori scritto nelle coordinate adattate2. Possiamo quindi procedere
come segue:

1. Determinare gli invarianti differenziali di ordine zero ed uno, η e ζ, nelle
coordinate originali (x, u);

2Sottolineamo che questo si applica quando l’equazione ordinaria di partenza è di ordine
qualsiasi.
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2. Porre y = η e v = ζ;

3. Determinare l’invariante differenziale di ordine due, ζ2 = vy, come

ζ2 =
Dyζ

Dyη
=

dv

dy
=

Dxv

Dxy
= ζ2(x, u, ux) .

4. Invertire questa relazione per esprimere ux in termini di y e di vy.

5. Per equazioni di ordine n > 2, iterare la procedura agli ordini successivi.

Vediamo come si procede secondo questo metodo nei due casi visti in prece-
denza, che riguardano equazioni di ordine due.

4.1 Equazioni autonome

In questo caso X = ∂x; con il cambio di coordinate y = u, w = x abbiamo come
sempre X = ∂w, e gli invarianti differenziali sono come sempre

η = y , ζ = wy .

In termini delle vecchie variabili, abbiamo

η = u , ζ = 1/ux .

Dobbiamo quindi determinare wyy, che è

vy =
dζ

dη
=

−uxx/u
2
x

ux
=

uxx

u3
x

.

Quindi possiamo scrivere

u = y , ux =
1

v
, uxx = u3

x vy =
vy
v3

,

e l’equazione F (u, ux, uxx) = 0 si riscrive come

F

(
y,

1

v
,
vy
v3

)
= 0 ,

come in precedenza.

4.2 Equazioni lineari omogenee

In questo caso X = u∂u e le variabili adattate sono

y = x , w = log(u) ,

come discusso in precedenza. Allora l’invariante differenziale di ordine uno è

wy =
d log u

dy
=

ux

u
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(come si troverebbe anche facilmente costruendo il prolungamento di X nelle
variabili originarie), e quindi oltre a η = y scegliamo

ζ = v = ux/u .

Per l’invariante di ordine due (rispetto alle x, u) abbiamo

vy =
dζ

dη
=

uuxx − u2
x

u2
.

Abbiamo quindi

x = y , u = ew , ux = u v = ew v , uxx = u(vy + v2) = ew (vy + v2) ;

sostituendo nell’equazione ed eliminando il fattore comune ew questa diviene

vy + v2 + p(y) v + q(y) = 0 ,

come in precedenza.

5 Un altro esempio

In una dispensa precedente abbiamo considerato l’equazione

x2 uxx + xu2
x = uux , (13)

e determinato che essa possiede un solo generatore di simmetria, corrispondente
a simmetrie di scala:

X = x ∂x + u ∂u . (14)

Vogliamo ora applicare a questa equazione le tecniche di riduzione discusse nelle
sezioni (3 e 4) precedenti.

Il primo passo consiste in ogni caso nel determinare il cambio di variabili (5).
E’ evidente che X(y) = 0 è risolta da y = u/x (o qualsiasi funzione di questa),
o equivalentemente che l’invariante di ordine zero per X è η = u/x.

Vediamo ora i due diversi metodi.

5.1 Coordinate adattate

Quanto alla seconda equazione in (7), questa ha soluzione

w = log(x) + h(η) ,

dove h è una funzione arbitraria del suo argomento. Dato che ci basta avere una
soluzione, scegliamo3 h = 0; il cambio di variabili è non degenere, tranne che su
x = 04. Lo studente è invitato a verificare che effettivamente ora X = ∂w.

3Lo studente è invitato, per esercizio, a ripetere i calcoli che seguono con la scelta w =
log(u), corrispondente a h = log(η).

4In effetti i due settori x > 0 e x < 0 andrebbero discussi separatamente anche perchè
a rigore abbiamo w = log(|x|). Come al solito qui sopra ho scritto per pigrizia w = log x,
lasciando allo studente il compito di verificare che le formule si estendono anche a x < 0.
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Il nostro cambio di variabili (5) è quindi in questo caso

y =
u

x
, w = log(x) ; (15)

il suo inverso è
x = ew , u = y ew . (16)

Nelle nuove variabili, gli invarianti differenziali sono evidentemente

η = x , ζ1 = wy , ζ2 = wyy .

dobbiamo però esprimere l’equazione (13) in termini di questi, ossia invertire
non solo la (15) – cosa che abbiamo già fatto con la (16) – ma anche le sue
conseguenze differenziali.

Per l’invariante del primo ordine, abbiamo

ux =
du

dx
=

d(yew)

d(ew)
=

ew (y dw + dy)

ew dw
=

y dw + dy

dw

=
(y wy + 1) dy

wy dy
= y +

1

wy
.

Ne segue che

wy =
1

ux − u/x
,

ed è immediato controllare che questo è in effetti un invariante differenziale per
X; ma a noi ora serve solo l’espressione di ux in termini di y, w,wy.

All’ordine successivo possiamo procedere allo stesso modo:

uxx =
dux

dx
=

d(y + 1/wy)

dew
=

(1− wyy/w
2
y) dy

ew wy dy
=

(1− wyy/w
2
y)

ew wy
.

Sostituendo ora nella (13), otteniamo che questa si scrive come

ew

w3
y

[
wy − wyy + (1 + y)w2

y

]
= 0 . (17)

Con il nuovo cambio di variabili v = wy, ed eliminando il fattore comune ew/w3
y,

abbiamo quindi
dv

dy
= (1 + y) v2 + v ; (18)

si tratta di un’equazione di Riccati.

Esercizio. Determinare le simmetrie della forma X = β(y, v)∂v della (18).

8



5.2 Invarianti differenziali

Con il metodo degli invarianti differenziali, non abbiamo bisogno di determinare
w, ma solo l’invariante differenziale di primo ordine (in termini di x, u, ux) per
X, avendo già determinato quello di ordine zero,

η = y = u/x .

Possiamo scegliere semplicemente5

ζ = v = ux ;

Ora abbiamo

vy = ζ2 =
Dxζ

Dxη
=

Dx(ux)

Dx(u/x)
=

x2uxx

xux − u
.

Possiamo quindi sostituire

ux = v , x2 uxx = vy x (ux − u/x)

nell’equazione (13); otteniamo

x vy (ux − u/x) + xux (ux − u/x) = 0 ,

che nelle nuove variabili si scrive come

ew [(vy + v) (v − y)] = 0 ;

ovvero eliminando il fattore comune x = ew,

(vy + v) (v − y) = 0 .

Ovviamente questa ha due famiglie di soluzioni:

(i) v(y) = y ;

(ii) v(y) = c e−y .

Esercizio. Esprimere queste soluzioni in termini delle variabili originali (x, u).

5.3 Ritorno alle coordinate adattate

Con il secondo metodo abbiamo risolto completamente l’equazione; in effetti
anche la (18) puo’ essere risolta, ad esempio usando la teoria delle equazioni di
Riccati (presumibilmente nota – almeno a suo tempo – dal corso di Analisi 3).

Possiamo però rimanere in tema, ed osservare che la (18) ammette una
simmetria, con generatore

Z = (v + y v2) ∂v .

5Potremmo naturalmente anche scegliere come invariante ζ quello, (ux − u/x)−1,
determinato in precedenza. Lo studente è invitato a ripetere i calcoli con questa scelta.
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Possiamo a questo punto usare il teorema sul fattore integrante associato alle
simmetrie di equazioni del primo ordine, o tentare di usare il nostro metodo di
riduzione per ridurre l’equazione differenziale (18) ad una equazione algebrica.

Esercizio. Implementare questi suggerimenti e risolvere la (18) in questi mo-
di. Confrontare le soluzioni con quelle ottenute con il metodo degli invarianti
differenziali.

Osservazione. Questo esempio fa presente una possibilità interessante. Oltre
alle simmetrie eventualmente “ereditate” dalla equazione originaria6, l’equazio-
ne ridotta potrebbe presentare delle nuove simmetrie. Questa idea, o piuttosto
il tentativo di “predire” quali simmetrie potranno emergere nella riduzione, è
alla base della teoria delle strutture risolubili ; che non discuteremo in queste
dispense.

6 Simmetrie multiple

Abbiamo finora sempre trattato il problema di come utilizzare una simmetria
per ridurre un’equazione. Ma nei nostri esempi di calcolo delle simmetrie per una
determinata equazione, abbiamo incontrato casi in cui un’equazione ammette
simmetrie multiple. E’ naturale chiedersi se in questo caso è possibile una
riduzione anch’essa multipla.7

Naturalmente porsi questa domanda è equivalente a chiedersi se l’equazio-
ne ridotta ottenuta usando una data simmetria avrà ancora le altre simmetrie
dell’equazione di partenza. La risposta a questo quesito è: “dipende”.

Per fortuna non si tratta di un “dipende” generico, ma dipende dalla strut-
tura dell’algebra di Lie delle simmetrie, e anche dalla scelta della simmetria
rispetto a cui operare la prima riduzione. Anticipiamo che sarà necessario sce-
gliere l’ordine in cui usare le simmetrie rispettando la struttura dell’algebra di
Lie.

Inizieremo col trattare un caso molto semplice, cioè quello in cui ci sono due
simmetrie; questo sarà sufficente a comprendere come sia necessario rispettare
la struttura dell’algebra di Lie delle simmetrie. In seguito considereremo il caso
generale.

6.1 Algebre di Lie due-dimensionali

Iniziamo per semplicità col trattare il caso di due simmetrie, o più precisamente
di una (sotto)algebra di simmetria di dimensione due.

In effetti, questo è un caso piuttosto speciale. Un ben noto Lemma stabilisce
infatti che ogni algebra di Lie di dimensione due è risolubile. Infatti, siano Y1, Y2

6Ho scritto “eventualmente” in quanto in generale non tutte le simmetrie dell’equazione
saranno conservate nel processo di riduzione. Questo aspetto sarà discusso nel seguito.

7Sulla mia pagina web è anche presente una dispensa separata (ma del 2012) su questo
argomento. Spero che questa sezione copra completamente gli argomenti trattati l̀ı, anche se
qui la discussione è un po’ più breve.
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i generatori dell’algebra di Lie; dato che formano un’algebra il loro commutatore
sarà

[Y1, Y2] = c1 Y1 + c2 Y2 .

Se c1 = c2 = 0, l’algebra è abeliana e quindi risolubile. Se uno solo dei
due coefficienti c1 e c2 è diverso da zero, l’algebra è non abeliana ma ancora
risolubile. Dobbiamo quindi solo studiare il caso in cui c1 e c2 sono ambedue
non zero.

Scegliamo ora una diversa base {X1, X2} per l’algebra; questa sarà definita
da una matrice due-dimensionale non-degenere A attraverso

Xi = Aij Yj .

Se ora consideriamo la relazione di commutazione tra questi due campi di vettori,
abbiamo (scriveremo B = A−1, e det(A) = ||A||)

[X1, X2] = A1i A2j [Yi, Yj ] = A11 A22 [Y1, Y2] + A12 A21 [Y2, Y1]

= (A11A22 −A12A21) [Y1, Y2] = ||A|| (c1Y1 + c2Y2)

= ||A|| ci Bij Xj = kj Xj .

Ora, perché l’algebra generata da {X1, X2} sia risolubile è necessaro e sufficiente
che almeno uno dei coefficienti {k1, k2} sia uguale a zero (osserviamo che per
ipotesi ||A|| ̸= 0, quindi possiamo disinteressarci di questo fattore). Possiamo
sempre supporre che si tratti di k2 (se si tratta di k1, è sufficente scambiare
i nomi dei due campi per ricondursi a questa situazione); dobbiamo quindi
risolvere un’equazione del tipo

M c = k ,

dove

M = BT = (A−1)T , c =

(
c1
c2

)
, k =

(
k
0

)
;

in effetti nel caso non abeliano possiamo sempre supporre k = 1.
Questa è da vedersi come un’equazione per c, che ha soluzione c = M−1k se

e solo se ||M || ̸= 0, che è conseguenza immediata della nostra ipotesi ||A|| ̸= 0.8

Dunque per un’algebra di Lie due-dimensionale non abeliana avremo sempre
una base in cui

[X1, X2] = X1 .

E’ ora chiaro il diverso ruolo di X1 ed X2.
Inoltre, in questo modo la nostra dimostrazione è completa.

Osservazione. Naturalmente, non tutte le algebre di Lie ammettono una sot-
toalgebra di dimensione due: per convincersene è sufficente considerare il caso
del gruppo delle rotazioni SO(3) e della sua algebra di Lie so(3) ≃ su(2). In que-
sto caso, come ben noto9, le sottoalgebre risolubili massimali sono di dimensione
uno.

8Lo studente è invitato a discutere sotto quali condizioni si può ottenere un’algebra
abeliana, [X1, X2] = 0.

9E come segue immediatamente dalle relazioni di commutazione tra i generatori Li del
gruppo delle rotazioni, [Li, Lj ] = ϵijkLk.
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6.2 Un esempio

Prima di discutere il risultato generale, consideriamo un esempio concreto di
una equazione con algebra di Lie due-dimensionale, e vediamo cosa succede
riducendo in un ordine o nell’altro.

L’equazione
x2 uxx = h(xux − u) , (19)

con h una funzione arbitraria, ammette sempre (come lo studente è invitato a
verificare) le simmetrie

X1 = x ∂u , X2 = x ∂x ;

queste verificano la relazione di commutazione

[X1, X2] = −X1 .

Iniziamo con l’utilizzare X1. I suoi invarianti differenziali sono x e

v = xux − u ,

e quindi l’equazione diventa

x
dv

dx
= h(v) . (20)

Questa si integra per separazione di variabili, ma a noi interessa notare che essa
è ancora invariante sotto X2 = x∂x.

La soluzione della (20) è fornita in forma implicita da∫
1

h(w)
dw =

∫
dx

x
= log(x) + log(K) ;

la scriveremo come v = H(x). La soluzione u = F (x) della (19) si ottiene allora
risolvendo l’equazione lineare

xux − u = H(x) .

Questa può essere risolta usando il fattore integrante µ = 1/x2 (che si ottiene dal
nostro teorema sulla relazione tra simmetria e fattore integrante), ed otteniamo

u = x

[∫
h(x)

x2
dx + k

]
;

questa è la soluzione generale per la (19).
Vediamo ora che succede se usiamo prima la simmetria X2. In questo caso

gli invarianti differenziali per X2 sono10

y = u , z = xux ;

10Non uso v ma z per l’invariante di ordine uno, per evitare confusione con v usato prima.
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segue con la tecnica usuale che

zy =
xuxx

ux
+ 1 ,

e l’equazione ridotta è ora

dz

dy
= 1 +

1

z
h(z − y) . (21)

Questa equazione non ha più traccia della simmetria X1.
Ne concludiamo che l’ordine in cui vengono usate le simmetrie è rilevante.

Osservazione. Notiamo che dovendo risolvere la (21), che è una equazione del
primo ordine, potremmo prima effettuare un cambio di variabili y = u, z = xux,
che la trasforma in una equazione del secondo ordine, cioè la (19), e poi risol-
vere questa come visto in precedenza. Naturalmente questo richiederebbe (se
non sapessimo di aver ottenuto la (21) riducendo la (19) usando le simmetrie
“nell’ordine sbagliato”, e quindi non sapessimo dell’esistenza di una “simmetria
fantasma”, che si puo’ recuperare salendo di grado) una notevole, anzi ecce-
zionale, dose di lungimiranza. Lo studente interessato è nuovamente invitato a
consultare l’Olver, in particolare l’esercizio 2.31.

6.3 Serie derivata

La discussione del caso con algebra di simmetria G di dimensione due mostra
che sarà necessario tenere conto della struttura algebrica di G se vogliamo poter
effettuare riduzioni multiple.

Più precisamente, sarà necessario considerare delle sottoalgebre (e sottogrup-
pi) risolubili, come discutiamo nel seguito.

Iniziamo qui con introdurre la serie derivata per l’algebra di Lie G. Questa
è definita come

G(0) = G , Gk+1 = [G(k),G(k)] . (22)

Esempio. Nel caso dell’algebra di Lie di dimensione due, con [X1, X2] = X1,
la serie derivata è semplicemente

G(0) = G = {X1, X2} , G(1) = {X1} , G(2) = {0} .

Se la serie derivata G(0),G(1), ... termina in zero (dopo n passi) diremo che
l’algebra di Lie è risolubile (di ordine n). E’ evidente che ogni algebra di Lie
ammette almeno una sottoalgebra risolubile: infatti se consideriamo una sot-
toalgebra di dimensione uno essa è abeliana e quindi risolubile (di ordine uno).
Ci interessano però le sottoalgebre risolubili di dimensione maggiore, ed anzi
quelle massimali.

Risulterà che la riduzione multipla per simmetria è possibile solo se si con-
siderano simmetrie in una (sotto)algebra risolubile G; inoltre queste simmetrie
dovranno essere “usate” precisamente nell’ordine stabilito dalla serie derivata,
“risalendo” la serie derivata di G.
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6.4 Sottogruppi normali

Per comprendere la situazione in modo generale, è per una volta conveniente
ragionare in termini di gruppi anziché di algebre.

Sia G un gruppo di Lie e H ⊂ G un suo sottogruppo proprio (cioè H ̸= G,
H ̸= {e}). Allora possiamo considerare il quoziente G/H, il quale in generale
non è un gruppo. In effetti, G/H è una collezione di classi di equivalenza, dove
g ≃ g′ se esiste h ∈ H per cui g = g′h ovvero g = hg′ (si parla allora anche di
(insiemi) laterali destri o sinistri).

L’insieme G/H ha una struttura di gruppo se e solo se H è un sottogruppo
normale in G; si intende con cioè che

g−1 h g ∈ H ∀g ∈ G, ∀h ∈ H . (23)

Dato un sottogruppo H ⊂ G, il suo normalizzatore in G, denotato come
N(H;G) o anxche semplicemente N(H), è il più grande sottogruppo di G per
cui H è un sottogruppo normale. Evidentemente H ⊆ N(H), ed a volte si
considera D(H) = N(H)/H.

Quanto alle algebre di Lie di G (con algebra G) e di H ⊂ G (con algebra
H ⊂ G), se H è normale in G allora

[G,H] ⊆ H (24)

(questa relazione si esprime anche dicendo che H è un ideale in G). Il viceversa
è anche vero, cioè se vale la (24) allora H è un sottogruppo normale in G, e
l’algebra di Lie del gruppo K = G/H è K := G/H.

Esercizio. Determinare i sottogruppi normali per il gruppo di Lie generato dai
campi di vettori {X1, X2} dell’esempio nella sottosezione precedente.

Esercizio. Determinare i sottogruppi normali per G = SO(3), il gruppo delle
rotazioni in tre dimensioni.

Esercizio. Sia G = SO(2) il gruppo delle rotazioni nel piano, ed Hθ il gruppo
delle rotazioni di un angolo θ e suoi multipli. Determinare per quali θ si ha che
Kθ = G/Hθ è un gruppo.

6.5 Gruppi ed algebre di Lie risolubili

Sia G un gruppo di Lie finito-dimensionale (diciamo di dimensione n), e G la
sua algebra di Lie. Diciamo che G è risolubile (in Inglese, solvable) se esiste una
catena di sottogruppi

{e} = G(0) ⊂ G(1) ⊂ ... ⊂ G(n−1) ⊂ G(n) = G (25)

tale che ogni G(k) è k-dimensionale, e G(k) è un sottogruppo normale di G(k).
A livello di algebre, questo significa (ed è equivalente a dire) che esiste una

catena di algebre

{0} = G(0) ⊂ G(1) ⊂ ... ⊂ G(n−1) ⊂ G(n) = G (26)
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tale che ogni G(k) è k-dimensionale, e G(k) è un ideale di G(k), ossia[
G(k) , G(k−1)

]
⊆ G(k−1) . (27)

Questa definizione è equivalente a quella data in precedenza in termini della
serie derivata di G; in altre parole si puo’ mostrare che – per G un’algebra di Lie
di dimensione n – la serie (26) con le proprietà (27) esiste se e solo se la serie
derivata di G, si veda la (22), termina in zero.11

6.6 Riduzione multipla

A questo punto è facile comprendere la rilevanza della serie derivata, o meglio
ancora della catena di sottoalgebre (26), (27). Infatti la riduzione per simmetria
sotto X sta essenzialmente quozientando l’equazione differenziale ∆ sotto il
gruppo H generato da X, e possiamo denotare l’equazione ridotta come

∆̃ = ∆/H .

In questa operazione, la simmetria G dell’equazione originaria ∆ viene anch’essa
quozientata da H, e quindi l’eredità di G per ∆̃ sarà G̃ = G/H. Ma questo è
un gruppo se e solo se H è normale in G, ed a sua volta questa condizione è
soddisfatta se e solo se H è un ideale in G.

Quindi possiamo aspettarci di avere ancora una simmetria per l’equazione
ridotta se e solo se abbiamo scelto “bene” la simmetria rispetto a cui operare la
riduzione. Nella situazione ottimale questo significa naturalmente scegliere un
campo di vettori corrispondente ad un ideale in G, cioè ridurre rispetto ad un
sottogruppo H normale in G.

Ma in generale questo non è possibile, nel senso che G potrebbe non ammet-
tere sottogruppi normali. Dobbiamo allora scegliere un sottogruppo risolubile
di G, diciamo Ĝ ⊆ G con algebra di Lie risolubile Ĝ, e operare le riduzioni
secondo la serie (26) per Ĝ, cioè risalendo la catena di sottoalgebre risolubili, da
G(1) fino a G.

Osservazione. Avere un’algebra risolubile è necessario per ridurre un’equa-
zione secondo questo algoritmo; ma la riduzione puo’ essere effettuata anche in
altro modo (come sottolineato ad esempio da Stephani). In effetti ogni studente
è familiare con questo fatto: se abbiamo un’equazione simmetrica per rotazioni
in tre dimensioni, il gruppo SO(3) è non risolubile, ma sappiamo bene che per
ottenere l’equazione ridotta è sufficente passare a coordinate sferiche12. Riuscire
ad effettuare questa riduzione non algoritmica richiede però, in generale, una

11Ricordo che altre informazioni generali su gruppi ed algebre di Lie sono fornite in una
dispensa disponibile in rete attraverso la solita pagina del corso.

12In effetti qui stiamo pensando ad un sistema di tre equazioni di secondo ordine, come
quelle che descrivono il moto di una particella di coordinate (x, y, z) sotto l’azione di una
forza centrale. In questa dispensa non abbiamo discusso il caso di sistemi, ed ancor meno
quello di sistemi che provengono da un problema variazionale; come ben noto (teorema di
Noether) in questo caso la simmetria è “doppiamente” efficace nella riduzione del sistema.
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notevole perizia nella scelta di coordinate adatte e/o nella soluzione di sistemi
di equazioni alle caratteristiche.13

Esercizio. L’equazione

u5
x uxxx = 3u4

x u2
xx + u3

xx

ha un’algebra di simmetria tre-dimensionale, con generatori

X1 = ∂x , X2 = ∂u , X3 = u ∂x .

Verificare se si tratta di un’algebra risolubile, e nel caso costruire la catena di
ideali ed effettuare la riduzione per simmetria, determinando la soluzione gene-
rale. [Si tratta dell’esempio 2.65 dell’Olver, che ne fornisce la discussione com-
pleta; lo studente puo’ verificare la correttezza della sua soluzione confrontandola
con quella di Olver.]

7 Sistemi di ODEs

Abbiamo sempre trattato il caso scalare, cioè di una sola equazione anche se di
ordine arbitrario n. Nel caso di sistemi, cioè L equazioni di ordine n, possiamo
procedere come nel caso di un’equazione singola, ma ora ogni simmetria (modulo
le condizioni sulla struttura algebrica discusse nella sezione precedente) permette
di abbassare di uno il grado di una delle equazioni del sistema.

7.1 Sistemi di ODEs del primo ordine

Di particolare rilevanza è il caso di sistemi di equazioni del primo ordine, sia
perché ogni sistema od equazione si puo’ ridurre a questo, sia perché si tratta
proprio – in particolare se le equazioni sono autonome – dei sistemi dinamici a
cui siamo specificamente interessati in questo corso.

In questo caso una simmetria permette di abbassare di uno l’ordine di una
delle equazioni; ma siccome si tratta già di equazioni di ordine uno, questo vuol
dire che una simmetria permette di integrare una delle equazioni14; quindi una
simmetria permette di abbassare la dimensione del sistema da n ad n− 1.

Nel caso di un’algebra di simmetrie G di dimensione r, con una sottoalgebra
riducibile massimale di dimensione k ≤ r, il sistema di dimensione n si ridurrà
ad un sistema di dimensione (n− k).

Osservazione. Come abbiamo notato in precedenza, il nostro algoritmo per la
determinazione di simmetrie va in crisi per equazioni del primo ordine. Quindi

13Infatti, se non possiamo procedere “un passo alla volta”, dovremo determinare coordinate
adattate non ad un singolo campo di vettori (ad ogni passo), ma a più campi di vettori allo
stesso tempo. Che questo sia possibile (sotto determinate condizioni) è assicurato dal teorema
di Frobenius, che discuteremo nel seguito del corso ma non in questa dispensa.

14Da questo punto di vista, è interessante ricordare come nel caso di una singola equazione
di ordine uno, una simmetria permette di determinare un fattore integrante, e quindi integrare
l’equazione. Lo studente è invitato a rivedere la discussione di questo fatto condotta a suo
tempo.
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in generale non riusciremo – e comunque non saremo sicuri di essere riusciti – a
determinare tutte le simmetrie di un sistema del primo ordine15. Ma l’utilizzo
dei metodi di simmetria non richiede di conoscere tutte le simmetrie di una
equazione o di un sistema: quindi anche se abbiamo solo alcune simmetrie,
queste possono comunque essere utilizzate per la riduzione dell’equazione o del
sistema.

7.2 Sistemi dinamici

Nel caso dei sistemi dinamici le equazioni ẋi = F i(x), che nella nostra notazione
abituale si scrivono come

ui
x = F i(u) ,

sono autonome, e quindi abbiamo sempre la simmetria X = ∂t.
Vediamo in concreto il caso di un sistema dinamico di dimensione due, ritor-

nando alla nostra notazione abituale e denotando con x la variabile indipendente,
con u, v quelle dipendenti; il sistema sarà allora scritto come

du

dx
= F (u, v)

dv

dx
= G(u, v) .

Come già osservcato, questo ammette sempre la simmetria X = ∂x. Ma sap-
piamo che per utilizzare la simmetria in termini di riduzione, è necessario che
questa agisca lungo una delle variabili dipendenti.

Operiamo quindi un cambio di variabili

(x;u, v) → (y;w, z) ,

in cui y è la nuova variabile indipendente e (w, z) le nuove variabili dipendenti,
attraverso

y = u , w = v , z = x .

Ora le nuove equazioni del moto sono

dw

dy
=

dv/dx

du/dx
=

G(u, v)

F (u, v)
=

G(y, w)

F (y, w)
:= f(y, w) ,

dz

dy
=

1

du/dx
=

1

F (u, v)
=

1

F (y, w)
:= g(y, w) .

Quindi ci siamo ridotti ad avere una singola equazione del primo ordine (non
autonoma),

dw

dy
= f(y, w) ,

15Notiamo a questo proposito che siccome le simmetrie devono formare un’algebra, ogni
insieme di simmetrie puo’ essere completato ad una algebra di simmetrie semplicemente consi-
derando i commutatori tra i diversi campi di vettori che si sono determinati. Ma non sappiamo
se questa algebra è l’intera algebra di simmetria del sistema o solo una sua sottoalgebra.

17



che avrà soluzione w = η(y), mentre la seconda equazione è una “equazione di
ricostruzione” ed è in effetti niente altro che un integrale:

z =

∫
g(y, w) dy =

∫
g[y, η(y)] dy .

Esercizio. Discutere il caso di un sistema dinamico di dimensione n.

Bibliografia

La discussione di questa dispensa segue la trattazione data da Olver nel suo
cap.II. Per la riduzione non secondo la catena di ideali di un’algebra risolubile,
si veda il testo di Stephani. Per i concetti relativi alle Algebre di Lie si veda un
qualsiasi testo dedicato a queste (ad esempio Jacobson, o Naimark-Stern), o il
materiale nel capitolo introduttivo di Olver.

Il teorema di Frobenius verrà affrontato in dispense successive, a cui rimando
anche per la bibliografia al riguardo.

Naturalmente lo studente puo’ anche consultare gli articoli di Wikipedia
sui vari argomenti trattati qui; questi a loro volta contengono una bibliografia
interessante.
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