
La stabilità con il metodo di Lyapunov

Nello studio dei sistemi dinamici possiamo riconoscere due diverse metodolo-
gie. Da un lato, la ricerca di soluzioni esatte o approssimate su scale di tempo
prefissate. Dall’altro, il tentativo di ottenere informazioni su alcune proprietà
rilevanti per la dinamica e valide per un’intera classe di soluzioni. Esempi di
tali proprietà possono essere la limitatezza o la convergenza asintotica agli
equilibri. Fu Poincarè (1854-1918) intorno al 1880 che introdusse le tecniche
qualitative della geometria e della topologia, al fine di poter comprendere
le proprietà globali delle soluzioni di questi sistemi. Fu così introdotta la
teoria qualitativa per lo studio delle equazioni differenziali, il cui maggior
interesse divenne lo studio delle proprietà della dinamica attorno a soluzioni
stazionarie (equilibri) o periodiche. Da qui, ebbe origine la teoria della sta-
bilità delle soluzioni e uno tra i maggiori esponenti di tale teoria fu Lyapunov
(1857-1918).

Intuitivamente, una soluzione è stabile (secondo Lyapunov) se dati iniziali
presi nelle vicinanze della soluzione generano orbite che le rimangono vicine
per tutti i tempi successivi. Si parla invece di stabiltà asintotica se al crescere
del tempo le orbite convergono alla soluzione considerata. Nelle applicazioni
la stabilità asintotica è molto più importante della semplice stabilità, in
quanto rappresenta lo stato finale a cui tende una classe di soluzioni.

Nel suo trattato (pubblicato in Russia nel 1892 e tradotto in francese
nel 1907), Lyapunov affronta il problema della stabilità degli equilibri per
sistemi n-dimensionali ẋ = f(x) con due metodi distinti, noti storicamente
come primo metodo e secondo metodo (o metodo diretto). Il primo metodo
mette in relazione la stabilità degli equilibri di sistemi non lineari con la
segnatura della matrice jacobiana del campo calcolata nel punto d’equilibrio;
in seguito denoteremo con A tale matrice. Questo metodo ha due limiti: da
un lato, essendo basato sull’approsimazione lineare del sistema, garantisce la
stabilità solamente a livello locale (in un intorno dell’equilibrio); dall’altro, se
la matrice A è semidefinita negativa, il metodo non permette di concludere
nulla sulla stabilità dell’equilibrio. Il secondo metodo si applica direttamente
al sistema non lineare mediante l’uso di un’opportuna funzione scalare W ,
definita funzione di Lyapunov, e della variazione diW lungo l’orbita, definita
derivata di Lie lungo il campo vettoriale f ed indicata con LfW ; tale metodo
permette di studiare la stabilità senza dover determinare la soluzione del
sistema. Tipicamente, la funzioneW rappresenta una distanza dall’equilibrio
considerato; il metodo permette di asserire che qualora tale distanza non
cresca, l’orbita in questione risulta stabile. Questo secondo metodo supera la
natura locale della linearizzazione (caratteristica del primo metodo) e fornisce
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direttamente informazioni sul bacino di stabilità degli equilibri, purchè si
scelga una buona funzione di Lyapunov.

Questo mio elaborato, basato sul testo di La Salle e Lefschetz “Stability
by Lyapunov’s direct method with applications”, presenta lo studio di alcuni
risultati che riguardano la teoria della stabilità degli equilibri, con particolare
attenzione alla trattazione del metodo diretto ed ai suoi successivi sviluppi.

La prima parte affronta preliminarmente la classificazione delle forme
canoniche dei sistemi lineari in Rn, consentendo di dimostrare l’enunciato del
primo metodo senza ipotesi di diagonalizzabilità della matrice A. Il risultato
di maggior rilievo del primo capitolo è il teorema sulla funzione di Lyapunov,
che viene poi sviluppato nei capitoli successivi:

Teorema: Sia x̄ un punto d’equilibrio per un sistema di equazioni dif-
ferenziali ẋ = f(x).

1. CONDIZIONE SUFFICIENTE affinchè x̄ sia stabile nel futuro è che
esista una funzione di Lyapunov W (x) di classe C1 che in un intorno
U0 di x̄ soddisfi:

(a) W (x) > W (x̄) ∀x ∈ U0 (x 6= x̄)
(b) (LfW )(x) ≤ 0 ∀x ∈ U0

2. CONDIZIONE SUFFICIENTE affinchè x̄ sia asintoticamente stabile
nel futuro è che W soddisfi:

(a) W (x) > W (x̄) ∀x ∈ U0 (x 6= x̄)
(b) (LfW )(x) < 0 ∀x ∈ U0

Le idee del metodo diretto di Lyapunov possono essere rielaborate in
modo da ottenere sia un teorema di instabilità (dovuto sempre a Lyapunov)
sia un teorema di stabilità asintotica nel caso non autonomo. Nel secondo
capitolo vengono esposti questi due teoremi e ne viene mostrato l’utilizzo
mediante delle applicazioni.

Come esempio del teorema di instabilità si è studiato un sistema (n +
1)-dimensionale in cui solo una radice del polinomio caratteristico è nulla,
mentre le altre n sono negative: è un caso al quale il primo metodo non si può
applicare, poichè la matrice A associata al sistema linearizzato è semidefinita
negativa. Dato il sitema

ẋ = Px+ q(x)

dove P è una matrice costante non singolare e q rappresenta i termini non lin-
eari, mediante un’opportuna trasformazione in forma normale si può scrivere
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il sistema in forma canonica:{
ẏ = F (y) + zf(y, z)
ż = Qz +H(y) + zh(y, z) (1)

dove Q è una matrice costante con gli stessi autovalori non nulli di P ,
F (y) = gyN + o(yN), H(y) = o(yN), zf(y, z) = O(||(y, z)||3) e zh(y, z) =
O(||(y, z)||2). Definendo un’opportuna funzione di Lyapunov è possibile di-
mostrare che se N è pari l’origine è instabile e che condizione necessaria e
sufficiente affinchè l’origine sia stabile è che N sia dispari e g < 0.

L’applicazione del teorema di stabilità asintotica riguarda l’equazione di
un pendolo soggetto ad attrito e il cui punto di sospensione oscilla lungo la
verticale. Posto x l’angolo di oscillazione, l’equazione di tale modello è

ẍ+ 2µẋ+ Ω(t)sen(x) = 0 (2)

dove 0 < µ < 1 e Ω(t) = g
l
− a(t)

l
= ω2 − a(t)

l
, con a(t) accelerazione del

punto di sospensione. Nel caso in cui il punto di sospensione sia fisso, l’o-
rigine è un punto d’equilibrio asintoticamente stabile; il teorema di stabilità
asintotica adattato al caso non autonomo mostra che l’origine rimane asin-
toticamente stabile se la frequenza di oscillazione del punto di sospensione è
sufficientemente bassa rispetto alla frequenza propria del pendolo.

La terza ed ultima parte dell’elaborato affronta alcuni aspetti della sta-
bilità asintotica degli equilibri con particolare attenzione al principio di La
Salle. Nella maggior parte delle applicazioni viste sono presenti forze di natu-
ra dissipativa che fanno tendere in modo naturale il sistema ad uno stato
d’equilibrio o periodico. La stabilità asintotica è per definizione un concetto
locale, tuttavia si cerca di ottenere una stima dell’effettiva grandezza della
regione di stabilità. Quando la regione di stabilità del punto d’equilibrio è
l’intero spazio delle fasi, si parla di stabilità completa. L’enunciato originario
del teorema di Lyapunov risulta inadeguato in molti casi rilevanti per le ap-
plicazioni, poichè esistono delle regioni dove la derivata di Lie si annulla. Il
principio di La Salle supera questo limite, affermando che la dinamica con-
verge al più grande sottoinsieme invariante1 M contenuto nel luogo degli zeri
di LfW . Se l’insieme M è costituito dal solo punto d’equilibrio, allora si ha
stabilità asintotica.

Dopo averne dimostrato una versione locale e una versione globale, si è
applicato il teorema di La Salle ad alcune tipologie dell’equazione di Lienard:

ẍ+ f(x)ẋ+ g(x) = 0 (3)
1Invariante sotto l’azione del flusso del sistema.
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con le ipotesi f(x) = f(x0) + f ′′(x0)
2 x2 + o(x2) e g(x) = g(x0)x + o(x), f

pari e g dispari. Queste equazioni modellizzano il comportamento dei cir-
cuiti oscillanti, composti da una resistenza, rappresentata dalla funzione f ,
un’induttanza e un condensatore, rappresentati dalla funzione g.

Ponendo opportune condizioni sulla positività delle funzioni f e g, con-
dizioni valide solo in un intorno dell’equilibrio, si riesce ad applicare il teorema
di natura locale e dimostrare così la stabilità asintotica del punto d’equilibrio.

Se f(x) = ε(x2 − 1) si ottiene l’equazione di Van der Pol nella quale, al
variare del segno di ε, cambia la stabilità del punto d’equilibrio e quindi del
ciclo limite. Nell’equazione classica, dove ε > 0, è sempre possibile deter-
minare un ciclo limite asintoticamente stabile, che circondi l’origine, punto
d’equilibrio instabile; il bacino di attrazione è l’intero piano xẋ privato del-
l’origine. Se ε < 0, l’origine diventa un punto d’equilibrio asintoticamente
stabile e, applicando il teorema di La Salle, è possibile stimare la grandezza
del bacino di attrazione, trovando un’approssimazione della distanza del ciclo
limite dall’origine.

Infine, si è cercato di comprendere quali sono le condizioni che garantis-
cono la stabilità completa dell’origine nell’equazione (3). Ponendo opportune
condizioni sulla monotonia delle funzioni f e g, condizioni valide in tutto il
piano, si esclude la possibilità dell’esistenza di un ciclo limite e si dimostra
la stabilità completa dell’equilibrio usando la versione globale del teorema di
stabilità asintotica.

4


