
Esame di Fisica Matematica 2, a.a. 2014-2015 (14/7/2015)

Tempo a disposizione: DUE ORE. Scrivere chiaramente e a stampatello nome, cognome
e numero di matricola su ogni foglio.

Non è consentito l’uso di libri, appunti o calcolatrici. Compiti illeggibili non verranno corretti;
la poca chiarezza di esposizione porterà ad una diminuzione del voto. Gli orali avverranno nei
giorni ?? Luglio. Per eventuali aggiornamenti sugli orari e le aule, consultare entrambe le pagine
dei docenti.

Esercizio 1.
Si consideri sull’intera retta reale il problema di Cauchy per l’equazione del trasporto non

lineare

ut + uux = 0 , φ(x) =


1 , x ≤ 0

1− x , x ∈ [0, 1]

0 , x ≥ 1

.

Si determini in forma implicita la soluzione del problema di Cauchy. Si determini inoltre l’istante
T∗ in cui avviene lo shock, ed il corrispondente punto x∗. Infine, si descriva qualitativamente
l’evoluzione del problema di Cauchy nell’intervallo temporale [0, T∗].

Esercizio 2.
Si consideri l’equazione delle onde in 3 dimensioni:

utt − c2∆u = 0 . (1)

Si scriva la soluzione corrispondente al dato iniziale

u(x, y, z, 0) = e−(x
2+y2+z2) , ut(x, y, z, 0) = 0 .

Si determini con che tasso la soluzione va a zero per t→ +∞ (cioè si determini una funzione f(t)
t.c. limt→+∞f(t)u(x, y, z, t) sia finito e non identicamente nullo).

Esercizio 3.
Si consideri il problema di Cauchy per l’equazione di diffusione1

ut = uxx + uyy , u(0, x, y) = φ(x, y) :=
ln
(
1 + x2 + y2

)
(x2 + y2)

3/2
.

Si mostri che la soluzione del problema si scrive come

u(t, x, y) =

∫
R2

S2(t, x− ξ, y − η)φ(ξ, η)dξdη ,

dove
S2(t, x, y) := S(t, x)S(t, y) ,

ed S è la soluzione fondamentale dell’equazione di diffusione monodimensionale.
Si mostri inoltre che

1.
u(t, x, y) > 0 , (x, y) ∈ R2 ;

2.
lim

t→+∞
sup
R2

|u(t, x, y)| = 0 ;

dopo quanto tempo siamo certi che, uniformemente in R2, valga u(t, x, y) < ε?

1La versione presente contiene una correzione sul dato iniziale evidenziata in sede di esame scritto.
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