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Si consideri un sistema dinamico non lineare della forma

ẋ = f(x) (S)

f ∈ C1(Rn,Rn), tale che x∗ sia un suo equilibrio. Se il sistema linearizzato

ξ̇ = Dxf(x∗)ξ ξ = x− x∗

ammette orbite periodiche di frequenza ω, allora è naturale chiedersi sotto
quali condizioni tali orbite sopravvivano, almeno localmente, nel sistema ori-
ginale. In questa tesi viene presentato uno strumento che permette di dare
alcune risposte a questi problemi di continuazione: il teorema della varietà

centro.

Nel primo capitolo viene trattata la formulazione del teorema della va-
rietà centro di Lyapunov: si considera un sistema autonomo (S), avente una
coppia di autovalori immaginari puri λ1 = iω e λ2 = −iω per la matrice
A := Dxf(x∗), tale che la frequenza ω sia in non-risonanza con gli altri
autovalori, ovvero,

λk
λ1
6∈ Z ∀k = 3, 4, ..n

Tali ipotesi, con l'aggiunta della richiesta dell'esistenza di un integrale primo
per (S), ovvero una funzione

G : Rn → R, ∇G(x) · f(x) = 0 ∀x ∈ Rn

avente D2G(x∗) non singolare, garantiscono l'esistenza di una famiglia di
soluzioni periodiche non costanti per (S), con frequenza prossima alla fre-
quenza ω della soluzione linearizzata. Per dimostrare il teorema centro di
Lyapunov si utilizzano strumenti di teoria delle biforcazioni. In particolare
il teorema di Lyapunov viene ricondotto al teorema astratto di biforcazione
di Hopf, la cui dimostrazione si basa sulla riduzione di Lyapunov-Schmidt.
Quest'ultimo è un metodo per la ricerca di soluzioni per sistemi non lineari
nei casi in cui non sia possibile applicare immediatamente il teorema di fun-
zione implicita. Vengono poi mostrati i risultati del teorema di Lyapunov
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quando vi sono n
2 -coppie di autovalori immaginari puri λk = ±iωk, tutti in

non-risonanza, ovvero

ωj
ωk
6∈ Z k = 1, ..,

n

2
.

E' possibile comunque costruire dei sistemi dinamici che mostrano come le
ipotesi di Lyapunov siano non necessarie per la continuazione di orbite pe-
riodiche nel sistema non lineare. Un esempio è fornito dal seguente sistema
Hamiltoniano {

q̇i = ∂H
∂pi

ṗi = −∂H
∂pi

avente

H =
1

2
ω1(q

2
1 + p21) +

1

2
(q22 + p22) +

1

2
(q23 + p23) + (q21 + p21)(q2q3 + p2p3),

nel quale tutte le orbite del sistema linearizzato vengono continuate, anche
se sussiste risonanza tra i due autovalori λ1 = iω1, λ2 = iω2.

Una prima generalizzazione del teorema centro di Lyapunov venne data
da Weinstein e Moser nel 1976 e successivamente da Fadell e Rabinowtz
nel 1978. Nel secondo capitolo vengono a�rontate, in maniera ridotta e
sempli�cata, tali versioni per il caso completamente risonante. Si consideri
il sistema Hamiltoniano

ẋ = J∇H(x) J =

[
0 I
−I 0

]
(HS)

con H ∈ C2(R2n,R) ed avente un equilibrio in x = 0. Con un opportuno
riscalamento si ottiene un sistema equivalente

F(λ, x) := Jẋ+ λ∇H(x) = 0 (1)

con F : R × H1(T,R2n) → L2, per il quale le soluzioni periodiche x(t)
avranno periodo 2π e quindi x( tλ) sarà soluzione periodica di periodo 2πλ
per (HS). Le frequenze delle soluzioni lineari sono in completa risonanza,
allora il nucleo dell'operatore L := DxF(1, 0) risulta essere non banale e
non è possibile applicare immediatamente il teorema di funzione implicita
in (1, 0). Si e�ettua quindi il processo di riduzione di Lyapunov-Schmidt
decomponendo la soluzione come x = v + w ed il sistema in due nuove
equazioni,

• l'equazione di range, che corrisponde a (1) proiettata sul range dell'o-
peratore L;
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• l'equazione di nucleo, che corrisponde a (1) proiettata sul complemento
topologico del range.

L'equazione di range si risolve per entrambe le versioni con il metodo di fun-
zione implicita che fornisce w = w(λ, v). Per quanto riguarda l'equazione di
nucleo, o equazione di biforcazione, i metodi per risolverla sono di�erenti.
Queste di�erenze nascono dalle diverse ipotesi delle due versioni.

Weinstein e Moser richiedono che D2H(0) sia de�nita positiva (o negati-
va); la loro strategia per la risoluzione dell'equazione di nucleo è quella di
�ssare un livello di energia speci�co H(x) = ε2 sul quale cercare le soluzioni
periodiche. Questa ricerca viene tradotta nella stima del numero minimo di
punti critici del funzionale associato all'equazione di biforcazione, ristretto
ad una varietà di dimensione �nita.

Fadell e Rabinowitz invece considerano un sistema avente sign
(
D2H(0)

)
6= 0

e tutte le orbite lineari con lo stesso periodo T �ssato. La risoluzione del-
l'equazione di biforcazione in questo caso passa attraverso dei teoremi di
�Mountain Pass�, strumenti tipici dell'analisi funzionale.

Per entrambi i casi si dimostra l'esistenza di almeno due famiglie di soluzioni
periodiche per il sistema non lineare. Tale soluzione non è certo ottimale,
ma è dovuta alle versioni sempli�cata dei teoremi.

Nel 2012 Giorgilli pubblica una formulazione moderna del teorema di
Lyapunov nell'ambito della teoria delle perturbazioni per sistemi Hamilto-
niani. Nel terzo capitolo si a�ronta tale risultato. Si considera un sistema di
Hamiltoniana

H = H0 + P (2)

con H0 un'Hamiltoniana quadratica e P una funzione analitica avente uno
zero almeno del terzo ordine nell'origine. Si vuole analizzare la struttura che
l'Hamiltoniana H0 deve avere a�nchè le sue soluzioni periodiche siano con-
tinuate dall'Hamiltoniana H. Le condizioni da imporre sugli autovalori del
sistema lineare vengono riformulate e sono note come condizioni di Melnikov

1. λν − kλ1 6= 0 ∀ k ∈ Zn, ν ∈ {2, ..., n};

2. (λν ± λν′ )− kλ1 6= 0 ∀k ∈ Zn, ν, ν ′ ∈ {2, ..., n}.

Se almeno la prima delle due è soddisfatta, con λ1 = iω, è garantito il risulta-
to di Lyapunov: il sistema perturbato ammette una varietà centro invariante
fogliata da orbite periodiche, che sono proprio le orbite di Lyapunov. Questo
risultato è ottenuto costruendo una trasformazione canonica di coordinate
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che metta il sistema (2) nella forma

H(x, y) = H0(x, y) + Γ(x1y1) + F (x, y) (3)

con F funzione almeno quadratica nelle variabili (x2, .., xn, y2, .., yn). Essa
esibisce immediatamente la presenza della varietà invariante

x2 = .. = xn = y2 = .. = yn = 0,

sulla quale la dinamica è descritta da

H(x, y) = λ1x1y1 + Γ(x1y1).

Quando si aggiunge la seconda condizione di Melnikov, richiedendo una non-
risonanza più forte, si trova una forma normale

H(x, y) = H0(x, y) + Γ(x1y1, x2y2, ..., xnyn) + F (x, y) (4)

con F almeno cubica in (x2, ..xn, y2, ..yn), che riesce a dare informazioni sulla
stabilità lineare delle orbite di Lyapunov.
L'algoritmo utilizzato per mettere il sistema in forma normale viene ampia-
mente a�rontato nella sezione 3.2. Esso è iterativo:

• si compongono in�nite trasformazioni canoniche prossime all'identità

• ad ogni passo r la trasformazione canonica è generata da un polinomio
χr, la cui struttura è legata alle proprietà dei termini omogenei di grado
r + 2 della funzione Γ in (3) e (4)

• ogni trasformazione canonica è de�nita su un dominio sempre più
piccolo al crescere di r.

In generale la convergenza della composizione di in�nite trasformazioni non è
garantita ed è tecnicamente di�cile da ottenere. In questo caso però, grazie
all'assenza di risonanza e all'accumulo controllato dei piccoli divisori otte-
nuto utilizzando tecniche perturbative della teoria KAM, si dimostra che la
composizione in�nita di trasformazioni canoniche converge.

La formulazione del teorema della varietà centro di Lyapunov attraver-
so il formalismo perturbativo Hamiltoniano ha dei grandi vantaggi rispetto
a quella classica vista nel capitolo 1. Permette lo studio analitico imme-
diato della stabilità lineare e non lineare delle orbite periodiche, e grazie
alla sua natura costruttiva, consente di ottenere delle buone approssimazioni
analitiche e/o numeriche di esse.


