
Formulazioni del teorema della media

per sistemi ad una variabile veloce

Dato un problema di Cauchy della forma

.
x= f(x, t, ε); x(0) = x0, x ∈ Rn, 0 < ε� 1, (1)

la teoria delle perturbazioni si occupa di ottenere delle buone approssimazioni della

dinamica x(t, ε) su tempi �lunghi� rispetto al parametro ε piccolo. In questo contesto, il

Teorema della media riguarda, in particolar modo, il caso in cui x sia una variabile che

evolve lentamente ed f sia periodica nel tempo, ovvero

.
x= εf(x, t, ε); f(t+ T ) = f(t). (2)

Lo studio di questo tipo di equazioni si sviluppa, ad esempio, nell'ambito della Mec-

canica Celeste dalla necessità di giusti�care e descrivere con maggior precisione le orbite

planetarie. È in questo stesso contesto che inizia a svilupparsi il principio della media.

L'idea alla base di tale principio è la seguente: il comportamento della soluzione, in una

prima scala di tempo su�cientemente lunga, è in�uenzato essenzialmente dalla media del

campo f , mentre l'oscillazione di f attorno alla sua media dà un apporto trascurabile.

In una sua formulazione più generale con l variabili lente ed una veloce, il principio

della media è giusti�cato dall'omonimo

Teorema 1 (Della Media). Dati i due seguenti problemi di Cauchy con stesso dato

iniziale (I(0), ϕ(0))

Xε =

{ .

I= εf(I, ϕ)
.
ϕ= ω(I) + εg(I, ϕ)

Xε =

{ .

J= εf(J)
.
ϕ= ω(J) + εg(J)

dove: ϕ mod 2π ∈ S1, I ∈ G ⊂ Rl, f(I, ϕ+ 2π) = f(I, ϕ), g(I, ϕ+ 2π) = g(I, ϕ);

f(J) e g(J) indicano, rispettivamente, la media delle funzioni f , g rispetto ϕ.

Supponiamo che:

• ω,f ,g siano funzioni de�nite per I in una regione limitata G e ivi siano limitate,

così come le loro derivate �no al secondo ordine:

‖ ω, f, g ‖C2(G×S1)≤ c1

• nella regione G si abbia ω(I) > c > 0,
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• per 0 ≤ t ≤ 1

ε
un intorno di raggio d del punto J(t) sia contenuto in G cioè:

J(t) ∈ G− d. 1

Allora esiste ε∗(c, d, c1) tale che per ε ≤ ε∗(c, d, c1) si ha:

| I(t)− J(t) |≤ c6ε ∀t | 0 ≤ t ≤ 1

ε
(3)

dove c6 = c6(c1, c, d) > 0 indipendente da ε.

L'enunciato del Teorema tratta il caso più generale (che chiamiamo anisocrono) nel

quale la frequenza ω(I) può dipendere anche dalle variabili lente I. Si osservi che tale

formulazione include anche il problema (2), che può essere infatti riscritto (ponendo

ϕ = t e I = x) come { .

I= εf(I, ϕ, ε)
.
ϕ= ω(I) = 1

In questo caso, che chiamiamo isocrono, si può ottenere una formulazione del teore-

ma della media più semplice, in quanto l'ipotesi di limitatezza sulla frequenza ω(I) è

automaticamente soddisfatta dal suo essere costante.

In entambi i casi, isocrono e anisocrono, si ottiene la stima (3) confrontando la

soluzione I(t) e la sua dinamica mediata J(t) con una soluzione ausiliaria P (t). Nel primo

caso P (t) viene costruito direttamente a partire dalla proprietà di isocronia del campo f ;

il risultato segue poi da alcune stime classiche come il Lemma di Gronwall (utilizzato per

esempio anche nella dimostrazione del teorema di dipendenza continua dai parametri).

Per il caso anisocrono, invece, P (t) viene introdotto tramite una trasformazione delle

variabili lente T : P = I + εk(I, ϕ), con k(I, ϕ) scelta in modo tale che P (t) soddis�

un'equazione di�erenziale dominata dal termine di media f

.

P= εf(P ) +O(ε2).

L'ipotesi ω(I) > c > 0, automaticamente soddisfatta nel caso isocrono, viene introdotta

per garantire che la trasformazione T sia ε-vicina all'identità.

In questo elaborato abbiamo approfondito con alcuni esempi il ruolo della frequenza

rispetto alla validità ed ottimalità della stima (3).

In alcuni casi l'approssimazione J(t) alla dinamica lenta è buona solo su tempi molto

brevi rispetto a 1
ε proprio perchè l'ipotesi ω(I) > c > 0 viene violata: si osserva infatti

che, quando ω(I) diventa molto piccolo rispetto ad ε, il ruolo delle variabili risulta

�invertito�, ovvero è la variabile periodica ϕ ad essere lenta rispetto a I . In altri casi,

invece, il risultato sussiste nonostante l'ipotesi riguardante ω(I) non sia soddisfatta;

questo Teorema, infatti, o�re solo una condizione su�ciente a garantire la stima (3).

In�ne, si è osservato che vi sono esempi che mostrano come il risultato possa sussistere

per tempi più lunghi (anche in�niti): a tali esempi si possono applicare, probabilmente,

risultati di teoria perturbativa (non analizzati in questa sede) molto più forti rispetto al

Teorema della Media.
1Con G − d si indica l'insieme dei punti p per i quali la bolla aperta di raggio d centrata in p è

contenuta in G.
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