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Si consideri il sistema dinamico

ẋ = f(x, ε), con f ∈ C1(Rn+1,Rn) , (1)

con ε piccolo parametro. Se il sistema, per ε = 0, ammette un’orbita periodica
z(t) di periodo T è naturale chiedersi sotto quali ipotesi sia possibile ottenere la
continuazione dell’orbita, per valori sufficientemente piccoli del parametro. In questo
elaborato di Tesi analizziamo in modo particolare i problemi di continuazione per il
caso Hamiltoniano, facendo riferimento ai risultati classici di Poincaré.

Nel primo Capitolo si presenta un Teorema di continuazione di Poincaré che si ap-
plica in generale a sistemi della forma (1) e che fa uso di due strumenti: la costruzione
geometrica della mappa di Poincaré e la Teoria di Floquet. Più precisamente, intro-
ducendo il flusso al periodo ϕT (x, ε), la condizione di periodicità ϕT (x, ε) = x viene
tradotta in un problema di punto fisso. Questo problema di continuazione non può
essere risolto con un Teorema di funzione implicita per l’equazione ϕT (x, ε)−x = 0,
a partire dalla soluzione imperturbata ϕT (p, 0) − p = 0 (dove p rappresenta un
generico punto dell’orbita periodica z(t)); infatti il differenziale dϕTp , detto matrice
di monodromia, ammette sempre un autovalore (o moltiplicatore caratteristico di
Floquet) uguale ad uno. Per rimuovere tale degenerazione, si introduce la sezione di
Poincaré: essa consiste nel fissare una superficie di sezione Σ passante per p e tra-
sversale all’orbita, e nel definire la mappa ψ(x, ε) = ϕτ(x,ε)(x, ε), dove τ è il tempo
di sezione dell’orbita con Σ. Sotto opportune ipotesi è possibile applicare il Teorema
di funzione implicita alla mappa ψ, ottenendo il seguente

Teorema 1 (Poincaré). Se il sistema (1) ammette r integrali primi indipendenti
e z(t) ha r + 1 moltiplicatori di Floquet uguali a 1, allora, per ε sufficientemente
piccolo, esiste un’unica famiglia ad r parametri di orbite periodiche z(t, c, ε) con
periodo T (c, ε), tale che z(t, c, ε) → z(t) e T (c, ε) → T per c→ 0 e ε→ 0.

Nel caso in cui il sistema sia Hamiltoniano, la matrice di monodromia ha una
struttura simplettica che porta ad una degenerazione nel numero di moltiplicato-
ri caratteristici uguali a 1, rendendo spesso impossibile l’applicazione del Teorema
appena enunciato, specialmente in presenza di costanti del moto.
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Nel Capitolo 2 viene presentato un Teorema di Poincaré sulla continuazione di
orbite periodiche per perturbazioni di sistemi Hamiltoniani integrabili. Si considera
infatti un’Hamiltoniana analitica della forma H = H0(J)+εH1(J ,w), con (J ,w) ∈
Rn × Tn variabili d’angolo-azione. Per ε = 0, ci si riduce all’Hamiltoniana H0 con
equazioni del moto J̇ = 0

ẇ =
∂H0

∂J
(J) = ω(J)

,

le cui orbite giacciono su dei tori. Se si fissano tutte le azioni J = J∗ in modo tale
da avere n − 1 relazioni indipendenti di risonanza sulle frequenze ω, allora il toro
massimale è completamente risonante e tutte le sue orbite sono periodiche. Queste,
poiché le azioni costituiscono per H0 un sistema di n integrali primi indipendenti ed
in involuzione, ammettono 2n moltiplicatori caratteristici uguali a 1. Supponiamo
che il toro risonante massimale J∗ soddisfi la condizione di twist∣∣∣∣∂2H0

∂J2

∣∣∣∣ ̸= 0 ; (2)

se denotiamo con ω0 = ωk il vettore delle frequenze risonanti, possiamo introdur-
re gli angoli lenti φj = kj+1w1 − k1wj+1, con j = 1, . . . , n − 1, e la media della
perturbazione

⟨H1⟩(φ) =
1

T

∫ T

0
H1(J

∗,ω0t+ ϑ) dt .

È possibile allora enunciare un altro risultato dovuto a Poincaré, che consente in
alcuni casi di localizzare sul toro risonante imperturbato le orbite periodiche che
ammettono una continuazione:

Teorema 2 (Poincaré). Assumiamo che valga l’ipotesi (2) sul toro J∗ per l’Hamil-
toniana H0. Allora le orbite periodiche che soddisfano le due condizioni

∂⟨H1⟩
∂φ

= 0, (3)

∣∣∣∣∂2⟨H1⟩
∂φ2

∣∣∣∣ ̸= 0, (4)

sono continuate in modo analitico e con lo stesso periodo, per valori piccoli del
parametro ε.

Grazie alle ipotesi di twist (2), alla non degenerazione (4) ed all’analiticità in ε

della soluzione J(t, ε),w(t, ε), anche questo risultato si riduce all’applicazione del
Teorema della funzione implicita ad un’opportuna restrizione del flusso ϕT (x, ε).
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Mentre la condizione di twist sull’Hamiltoniana integrabile H0 viene solitamente
soddisfatta, talvolta può capitare che la matrice ∂2⟨H1⟩

∂φ2 non sia invertibile. In par-
ticolare, il caso estremo in cui vale l’ipotesi (3), ma ∂2⟨H1⟩

∂φ2 ≡ 0, si presenta quando
l’espansione in serie di Fourier della funzione perturbatrice H1 non contiene una
particolare classe di risonanza, oppure quando tutti i coefficienti di Fourier diven-
tano nulli se calcolati in corrispondenza di essa. Per questa specifica tipologia di
degenerazione esiste un risultato di Meletlidou e Stagika1, di cui ci siamo occupati
in chiusura del Capitolo 2. Con un procedimento analogo al precedente, ma facendo
un’espansione del flusso ϕT (x, ε) fino ai termini del secondo ordine in ε, è possibile
formulare un Teorema di continuazione che si riconduce nuovamente all’applicazione
di un teorema di funzione implicita.

Nel Capitolo 3 si prende in considerazione un sistema di oscillatori anarmonici
debolmente accoppiati con interazione a primi vicini descritto dall’ Hamiltoniana

H(0) = H0 + εH1 =
∑
j∈I

h(Jj) +
∑

j∈J\I

iΩξjηj + f4(ξ,η) + ε
∑
ℓ≥0

fℓ(J ,w, ξ,η) , (5)

con (J ,w, ξ,η) ∈ Rn1 × Tn1 × R2n2 e ℓ = 2l +m, dove l indica la gradazione sulle
azioni J e m quella sulle variabili trasversali ξ,η. In questa classe di modelli ri-
sulta interessante studiare i fenomeni di localizzazione dell’energia sul sottoinsieme
di oscillatori I: orbite periodiche che coinvolgano essenzialmente le variabili j ∈ I
costituiscono un esempio di tale localizzazione. Questo si traduce nella continuazio-
ne delle orbite periodiche su tori completamente risonanti di dimensione n1, cioè
descritte nel limite ε = 0 da n1 oscillatori centrali che si muovono con la stessa
frequenza ω, mentre i restanti n2 oscillatori sono fermi.

Questo problema era già stato risolto alla fine degli anni ’90 con tecniche variazio-
nali, basate sul criterio dell’Hamiltoniana efficace di Aubry2, che avevano permesso
di formulare per questi modelli un’estensione del Teorema 2 su tori basso dimen-
sionali. Tale estensione non è comunque valida nel caso in cui ∂⟨H1⟩

∂φ = 0 ammetta
soluzioni non isolate. In quest’ultimo capitolo della Tesi ci siamo posti l’obiettivo di
riformulare il problema nell’ambito della teoria perturbativa (su una classe di mo-
delli più ampia rispetto all’Hamiltoniana (5)), in modo da riottenere un’estensione
del risultato di Poincaré e da affrontare con un’unica formulazione i casi degeneri e
non degeneri.

1Regular and Chaotic Dynamics, V. 11, No. 1, 2006, pp. 131–138.
2Physica D, 103: 201–250 (1997); Nonlinearity 11: 965-–989 (1998)
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Assumiamo l’ipotesi di twist sul toro imperturbato di dimensione n1∣∣∣∣∣∂2h(0,0)4

∂P 2 (0)

∣∣∣∣∣ ̸= 0,

e quella di non risonanza (prima condizione di Melnikov) con gli oscillatori armonici
trasversali al toro

k1ω ± Ωj ̸= 0, k1 ∈ Z, j ∈ J \ I e Ωj = Ω.

È possibile, con opportune trasformazioni canoniche, porre (5) nella forma

H(r) = ωP1 +
∑

j∈J\I

iΩξjηj + Γ(r)(P1, Q1,p, q, ξ,η, ε) +R(r)(P1, Q1,p, q, ξ,η, ε),

con R(r) = O(εr+1) resto di ordine r + 1. La forma normale che si ottiene
trascurando il resto R(r) ammette orbite periodiche del tipo

P1 = 0, Q1(t) = Q1(0) + ωt,

pj = 0, qj = qj(0) = q∗j per j = 2, . . . , n1

e ξj = ηj = 0 per j ∈ J \ I,

con q∗ che soddisfa una condizione che include la (3):

∂Γ(r)

∂q

∣∣∣
P1=p=ξ=η=0

(q, ε) = 0 . (6)

Se ci limitiamo ad un solo passo di forma normale (r = 1), assumendo (analogamente
alla (4)) la non degenerazione

∣∣∣∂2Γ(1)

∂q2 (q∗)
∣∣∣ ̸= 0 per i q∗ che soddisfano (6), è possibile

applicare il Teorema della funzione implicita, ottenendo una continuazione dell’orbita
periodica approssimata. In questo modo, si riottengono nuovamente tanto il Teorema
2 quanto la sua generalizzazione al toro basso dimensionale per i modelli descritti
dall’Hamiltoniana (5). Nella parte finale della Tesi ci siamo infine occupati del caso
degenere, limitandoci al caso significativo in cui le soluzioni q∗ compaiono come
famiglie ad un parametro. Un secondo passo di forma normale consente, tramite
l’equazione (6), di dedurre la rottura delle famiglie, isolandone i soli punti candidati
per la continuazione, e di intuire quali potrebbero essere le ipotesi da sostituire a (4)
per ottenere un Teorema di continuazione.


