
CAPITOLO 1

Introduzione ai metodi perturbativi

1.1. Un modo complicato di approssimare gli zeri di una parabola

È frequente trovare una equazione che è facilmente risolubile per un particolare valo- Metodi perturbati-
vi: uno strumento
per approssimare le
soluzioni di equa-
zioni algebriche e
differenziali.

re di un certo parametro, e che diviene terribilmente complicata se quel parametro ha un
valore diverso. Senza perdita di generalità, chiameremoǫ il parametro in questione e por-
remo che il valore speciale1 che rende facile la soluzione siaǫ = 0. Esiste una famiglia di
metodi matematici, detti metodi perturbativi, che ha come obiettivo quello di approssimare
la soluzione per valori diǫ non nulli, che è ignota, usando come prima approssimazione
la soluzione nota perǫ = 0, perturbandola(cioè correggendola) aggiungendo uno o più
termini che sono funzioni diǫ e che si annullano seǫ = 0.

Queste tecniche di approssimazione sono comunemente applicate alla risoluzione di
equazioni differenziali, ma l’idea di base che le accomuna tutte è facilmente illustrabi-
le nel caso di equazioni algebriche. Per poter confrontare le soluzioni autentiche con le
approssimazioni perturbative, consideriamo la seguente equazione di secondo grado Un esempio in cui

la soluzione esatta è
nota.

(1.1.1) x2 + ǫx − 1 = 0.

È immediato dedurre che le soluzioni nel casoǫ = 0 sonox = 1 e x = −1. Assumiamo
che sia possibile approssimare le soluzioni perǫ 6= 0 tramite il seguente sviluppo in potenze
di ǫ

(1.1.2) x = x0 + x1ǫ + x2ǫ
2 + . . .

dovex0 è una delle soluzioni trovate nel casoǫ = 0, e x1,x2, . . . sono coefficienti che
dovremo determinare. Poichè le soluzioni dell’equazione (1.1.1) sono delle funzioni di
ǫ, l’interpretazione più immediata di questa assunzione è che l’espressione (1.1.2) è lo
sviluppo in serie di Taylor di queste funzioni, e che i metodiperturbativi sono una maniera
di dedurre dall’equazione i coefficienti di tale sviluppo, senza conoscere la funzione. Come
vedremo, tale interpretazione è appropriata solamente in alcuni casi.

Per determinare i coefficienti, sostituiamo l’espressione(1.1.2) nell’equazione (1.1.1).
Mettendo in evidenza le potenze diǫ, otteniamo

(1.1.3) (x2
0 − 1) + (2x0x1 + x0)ǫ + (x2

1 + 2x0x2 + x1)ǫ
2 + . . . = 0.

Abbiamo deliberatamente omesso da questa espressione le potenze diǫ di ordine superiore
al secondo perché, siccome lo sviluppo (1.1.2) è troncato alsecondo ordine, i coefficienti
moltiplicativi degli ordini terzo e quarto sono incompleti, poiché mancano i coefficientix3

ex4. I primi tre coefficienti sono completi, e per soddisfare l’equazione (1.1.3) è necessario
che essi siano nulli. Pertanto abbiamo la seguente gerarchia di equazioni algebriche Una gerarchia di equa-

zioni per i vari ordini
perturbativi.

Ordine zero:
x2

0 − 1 = 0 =⇒ x0 = ±1.

Ordine uno:

2x0x1 + x0 = 0 =⇒ x1 = −1

2
.

1Non vi è perdita di generalità perché se il parametro fosseµ ed il valore speciale fosseµ0, basta porre
ǫ = µ− µ0.

1
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Soluzioni approssimate
ǫ = 0 ǫ = 0.001 ǫ = 0.01 ǫ = 0.1 ǫ = 1 ǫ = 10

x+ 1 0.99950 0.99501 0.95125 0.62500 8.5000
x− -1 -1.0005 -1.0050 -1.0513 -1.6250 -18.500

Soluzioni esatte
ǫ = 0 ǫ = 0.001 ǫ = 0.01 ǫ = 0.1 ǫ = 1 ǫ = 10

x+ 1 0.99950 0.99501 0.95125 0.61803 0.099020
x− -1 -1.0005 -1.0050 -1.0512 -1.6180 -10.099

TABELLA 1. Confronto tra le soluzioni approssimate (1.1.4) e (1.1.5) e
le soluzioni esatte dell’equazione (1.1.1).

Ordine due:

x2
1 + 2x0x2 + x1 = 0 =⇒ x2 = ±1

8
.

Notiamo che all’ordine zero otteniamo, come da programma, l’equazione (1.1.1) conǫ =
0. Ciascuna delle altre equazioni può essere risolta usando le soluzioni di quelle precedenti.
Pertanto, le due soluzioni approssimate dell’equazione (1.1.1) sono

(1.1.4) x = 1 − ǫ

2
+

ǫ2

8
e

(1.1.5) x = −1 − ǫ

2
− ǫ2

8
.

La tabella 1 compara i valori numerici delle approssimazioni (1.1.4) e (1.1.5) con i valori
esatti. È necessario arrivare aǫ = 0.1 per trovare una differenza sulla quinta cifra signifi-
cativa. Perǫ = 1 c’è un errore di circa una parte su cento (una approssimazione sufficiente
per molti scopi pratici), e bisogna arrivare aǫ = 10 per avere risultati sostanzialmente
differenti.

È un facile esercizio verificare che i primi tre termini dellosviluppo in serie di Taylor
intorno aǫ = 0 coincidono con (1.1.4) e (1.1.5). In effetti, in questo esempio, si potrebbe
dimostrare che la serie perturbativa in potenze diǫ (cioè l’espressione (1.1.2) estesa ad
infiniti termini) coincide con la serie di Taylor.

Non sempre l’approccio perturbativo produce dei risultaticosì soddisfacenti come
quelli di cui abbiamo appena parlato. Infatti, spesso si incappa in un qualche tipo di dif-
ficoltà, e buona parte della letteratura che verte su questo argomento è dedicata a come
sanare (o aggirare) le patologie degli sviluppi perturbativi. Quando un metodo perturbativo
produce una serie di potenze convergente, diremo che si tratta di un problema perturbati-
vo regolare. Altrimenti diremo che il problema perturbativo èsingolare. Un esempio diProblemi perturbativi

regolari e singolari problema singolare è il seguente. Consideriamo l’equazione algebrica

(1.1.6) ǫx2 + x − 1 = 0.

È ovvio che la soluzione perǫ = 0 èx = 1. Se poniamox = x0 + x1ǫ + x2ǫ
2 e ripetiamo

gli stessi passaggi del caso precedente otteniamo la soluzione approssimata

(1.1.7) x = 1 − ǫ + 2ǫ2.

La prima patologia in questo esempio è che abbiamo perso una soluzione! La ragione
è profonda e apparentemente irrimediabile. Infatti l’equazione (1.1.6) ha due soluzioni,
mentre l’equazionex − 1 = 0 (cioè l’equazione per l’ordine zero) ne ha solo una. Porre
ǫ = 0 cambia qualitativamente, e non solo quantitativamente, lanatura dell’equazione.

Una ulteriore patologia sarebbe chiara agli occhi di chi avesse la pazienza di calcolare
tutti gli ordini dello sviluppo perturbativo. La serie che ne risulta, e di cui (1.1.7) con-
tiene i primi tre termini, è divergente per qualunqueǫ > 0. D’altra parte, la figura 1.1.1
mostra che l’espressione (1.1.7), perǫ sufficientemente piccoli, approssima la soluzione
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FIGURA 1.1.1. La linea in grassetto è il grafico della funzionex(ǫ) =
(−1 +

√
1 + 4ǫ)/(2ǫ) che è una delle due soluzioni dell’equazione

(1.1.6). Le altre linee sono il grafico degli sviluppi perturbativi all’ordine
1, 2, 4, 8, 16, rispettivamente.

esatta. Data la natura divergente della serie, fissatoǫ, l’approssimazione migliora solo fino
ad un certo ordine. Aggiungendo ulteriori termini, l’approssimazione rapidamente peggio-
ra. Ad esempio, perǫ = 0.5, l’approssimazione migliore è data dallo sviluppo al primo
ordinex = 1 − ǫ. Perǫ = 0.3 l’errore commesso sommando i termini della serie solo
fino al secondo ordine è di poco inferiore all’errore commesso sommando la serie fino al
sedicesimo ordine. Per valori diǫ molto piccoli, gli sviluppi di ordine alto producono ap-
prossimazioni con un gran numero di cifre decimali esatte, ma c’è da chiedersi se valga
la pena sommare così tanti addendi, visto che per piccoli valori di ǫ anche gli sviluppi di
ordine basso sono piuttosto accurati. In sintesi, anche se l’approccio perturbativo produce
una serie divergente (che è inutile in quanto serie), la somma dei suoi primi termini può
essere usata utilmente come approssimazione della soluzione.

Rimane da chiarire come è possibile recuperare la soluzionemancante nell’equa-
zione (1.1.6). È una regola del tutto generale che, se il porre ǫ = 0 cambia il gra-
do (o l’ordine) dell’equazione, l’approccio perturbativodarà risultati insoddisfacenti. In
questo esempio il motivo delle nostre difficoltà risiede in una scelta inopportuna della
adimensionalizzazione2. Se consideriamo l’equazione in forma dimensionale Curarela patologia

con una diversa adi-
mensionalizzazione

ax2 + x − b = 0

dovex (per esempio) ha le dimensioni di una lunghezza, allora l’analisi dimensionale dice
che

[b] = [L]; [a] =

[

1

L

]

.

2Sebbene sia possibile, è sconsigliabile tentare uno sviluppo perturbativo su equazioni in forma dimensio-
nale. Solo tramite l’indicazione esplicita di quelle che sono considerate le scale caratteristiche delle grandezze
coinvolte nell’equazione, cioè solo tramite una opportunaadimensionalizzazione, è possibile decidere con coe-
renza quali termini sono trascurabili e quali non lo sono. Incaso contrario i termini “piccoli” rischiano di non
rivelarsi tali.
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Ci sono due modi ovvi di rendere l’equazione non-dimensionale. Possiamo porrex = bx̃
oppurex = x̄/a. Definito il parametro adimensionaleǫ = ab, nel primo caso otteniamo
l’equazione

(1.1.8) ǫx̃2 + x̃ − 1 = 0

che coincide con l’equazione (1.1.6), nel secondo caso otteniamo l’equazione

(1.1.9) x̄2 + x̄ − ǫ = 0

per la quale un approccio perturbativo come quello discussofinora genera due soluzioni
(cfr. esercizio 1.8).

1.2. Approssimazione di funzioni e serie asintotiche

Il lettore avrà sicuramente già incontrato il simbolo≪ (molto minore di), probabil-
mente in un contesto in cui è usato in modo vago, senza definireesattamente in che cosa la
relazione denotata da≪ si distingue da quella indicata da<. Nell’ambito delle tecniche
perturbative, il concetto “molto minore di” è definito senzaambiguità nel modo seguente.

DEFINITION 1.2.1. (Molto minore di) Sianof , g due funzioni continue in un intornoDefinizione di “molto
minore di” del puntox0. Diciamo che

(1.2.1) f(x) ≪ g(x) x → x0

se

(1.2.2) lim
x→x0

f(x)

g(x)
= 0.

Quindi, al tendere dix a x0, non solo i valori dif risultano minori di quelli dig,
ma così tanto più piccoli da rendere nullo il limite (1.2.2).Sfruttiamo questa definizione
per rendere non ambiguo anche il concetto di “circa uguale”,che solitamente si indica col
simbolo∼.

DEFINITION 1.2.2. (Funzioni asintotiche) Sianof , g due funzioni continue in unDefinizione di asinto-
ticità intorno del puntox0. Diciamo che

f(x) ∼ g(x) x → x0

se

f(x) − g(x) ≪ g(x) x → x0.

In altre parole due funzioni sono “circa uguali” o, meglio,asintotichein un intorno
di x0 se differiscono di una quantità molto minore del valore delle funzioni. È immediato
dimostrare la relazione di asintoticità è simmetrica (esercizio 1.9).

È utile costruire delle successioni di funzioni (dettesuccessioni di confronto) che
soddisfino la seguente definizione

DEFINITION 1.2.3. (Successioni di confronto) La successione di funzioni{φn} èSuccessione di funzio-
ni di confronto detta successione di confronto intorno al puntox0 se, per ogni valore din

φn+1(x) ≪ φn(x) x → x0.

Ad esempio le successioni{xn}, {xn/2}, {log(x), x log(x), x, x2 log2(x), x2 log(x),
x2, . . . , xn logn−m(x), . . .} sono asintotiche intorno ax0 = 0; la successione{x−n} è
asintotica intorno ax0 = ∞.

Le successioni di confronto sono utili per costruire delle approssimazioni di funzioni.
Introduciamo, quindi, la seguente definizione
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DEFINITION 1.2.4. (Rappresentazione asintotica) Fissata una successione di con-Rappresentazione
asintotica di una
funzione

fronto{φn} intorno al puntox0, diciamo che
∞
∑

k=0

akφk

è una rappresentazione asintotica della funzionef intorno ax0 se, per ognin ≥ 0

f(x) ∼
n

∑

k=0

akφk(x) x → x0.

Osserviamo che la definizione 1.2.4 non implica che la rappresentazione asintotica sia
una serie convergente perx 6= x0, ma solo che il resto di ciascuna somma parziale sia
molto minore dell’ultimo termine della somma. Se la funzionef è nota, è facile costruire
iterativamente i coefficienti della rappresentazione asintotica, infatti, posto

a0 = f(x0)

e

an = lim
x→x0

f(x) −
∑n−1

k=0
akφk(x)

φn(x)

è facile verificare che la definizione (1.2.4) è soddisfatta.Sono valide, inoltre, le seguenti
proprietà:

(1) Fissata la successione di confronto{φn} la rappresentazione asintotica di una
funzionef è unica.

(2) Se
∑

∞

k=0
akφk e

∑

∞

k=0
bkφk sono le rappresentazioni asintotiche, rispettiva-

mente dif e dig, allora la rappresentazione asintotica diλ1f+λ2g è
∑

∞

k=0
(λ1ak+

λ2bk)φk.
(3) Due funzioni distintef e g possono avere la medesima rappresentazione asinto-

tica.

Come esempio riguardo all’ultimo punto definiamog(x) = f(x) + e−1/x2

e scegliamo
φn = xn, che è una successione di confronto intorno ax = 0. Poichélimx→0 e−1/x2

/xn =
0, qualunque sian, segue chef eg devono avere la stessa rappresentazione asintotica.

I metodi perturbativi consistono nel dedurre coefficienti della rappresentazione asin-
totica di funzioni non note, ma definite tramite equazioni algebriche o differenziali. In
particolare, sef(x, y, . . . ; ǫ) è la soluzione di una equazione differenziale di cuix, y, . . .
sono le variabili indipendenti edǫ è un parametro, siamo interessati ad usare le potenze di
ǫ come successione di confronto intorno aǫ = 0, quindi cerchiamo espansioni asintotiche
del tipo

(1.2.3) f(x, y, . . . ; ǫ) ∼ a0(x, y, . . .)ǫ0 + a1(x, y, . . .)ǫ1 + . . . ,

detteespansioni asintotiche di Poincaré. Come vedremo non sarà sempre possibile co-
struire una espansione asintotica in serie di potenze diǫ. In tali casi, piuttosto che cercare
di divinare la successione di confronto più appropriata perapprossimare la soluzione del-
l’equazione differenziale, useremo alcune tecniche di carattere relativamente generale, che
permettono di ottenere espansioni asintotiche della forma

(1.2.4) f(x, y, . . . ; ǫ) ∼ a0(x, y, . . . ; ǫ)ǫ0 + a1(x, y, . . . ; ǫ)ǫ1 + . . . .

1.3. Approssimazioni perturbative di soluzioni di equazioni differenziali

Applichiamo le idee illustrate nel paragrafo 1.1 all’approssimazione di soluzioni di
equazioni differenziali. Un semplice esempio è il seguente

(1.3.1)
d2u

dx2
= ǫu2
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con condizioni ai bordi

(1.3.2)

{

u(0) = 0
u(1) = 1

.

Osserviamo che questo problema è estremamente facile da risolvere seǫ = 0. Infatti, inte-
grando due volte ed imponendo le condizioni al contorno, otteniamou(x) = x. Tentiamo
di approssimare la soluzione perǫ > 0 con una espansione al primo ordine della forma

(1.3.3) u(x; ǫ) = u0(x) + ǫu1(x).

Tale espansione deve anche soddisfare le condizioni al contorno, ed il solo modo di farlo
mantenendo l’asintoticità è quello di porre

(1.3.4)

{

u0(0) = 0
u0(1) = 1

e

(1.3.5)

{

u1(0) = 0
u1(1) = 0

.

Inserendo l’espansione (1.3.3) nell’equazione (1.3.1) e raccogliendo i termini moltiplicati
dalla stessa potenza diǫ, otteniamo le due seguenti equazioni

Ordine zero:
d2u0

dx2
= 0

con le condizioni al contorno (1.3.4), la cui soluzione èu0 = x
Ordine uno:

d2u1

dx2
= u2

0

con le condizioni al contorno (1.3.5), la cui soluzione, tenendo conto del
risultato dell’ordine zero, èu1 = (x4 − x)/12.

Pertanto la soluzione approssimata al primo ordine inǫ dell’equazione (1.3.1) è

u(x) =
(

1 − ǫ

12

)

x + ǫ
x4

12
.

Estendere l’espansione ad ordini superiori, in questo caso, non presenta particolari difficol-
tà (cfr. esercizio 1.10). Anche limitandosi al secondo ordine, i risultati sono particolarmen-
te soddisfacenti, come si può vedere in figura 1.3.1. In effetti è sbalorditivo che perǫ = 3
(che non ci aspetteremmo di poter considerare come “piccolo”) l’approccio perturbativo si
riveli accurato quasi quanto una soluzione numerica.

Per poter utilmente applicare un metodo perturbativo, non ènecessario che il parame-
tro piccolo compaia nell’equazione. Il prossimo esempio mostra come sfruttare un para-
metro piccolo che compare nelle condizioni al contorno. Il seguente problema determina il
campo elettricoφ fra le piastre di un condensatore (che, per semplicità, supporremo essere
bidimensionale ed infinitamente esteso orizzontalmente)

(1.3.6) ∇2φ = 0

(1.3.7)

{

φ(x, 0) = 0
φ(x, 1 + ǫ sin(x)) = 1

.

Le condizioni al contorno ci dicono che la piastra inferiorecoincide con la rettay = 0.
Ma la piastra superiore è descritta dalla curvay = 1 + ǫ sin(x), e questo crea non poche
difficoltà a chi volesse ottenere una soluzione esatta dell’equazione. Se raddrizziamo la
piastra ponendoǫ = 0, la soluzione è particolarmente facile. Poiché siamo di fronte ad
una equazione differenziale alle derivate parziali lineare e omogenea, tentiamo di trovare



1.3. APPROSSIMAZIONI PERTURBATIVE DI SOLUZIONI DI EQUAZIONI DIFFERENZIALI 7

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

Epsilon = 1

Numerica
Ordine Zero
Ordine Uno
Ordine Due

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

Epsilon = 3

Numerica
Ordine Zero
Ordine Uno
Ordine Due

FIGURA 1.3.1. A sinistra: confronto fra una soluzione numerica e le
prime tre approssimazioni perturbative dell’equazione (1.3.1) soggetta
alle condizioni al contorno (1.3.2) e conǫ = 1. A destra: come a sinistra
ma conǫ = 3.

una soluzione col metodo della separazione delle variabili. Postoφ(x, y) = A(x)B(y)
l’equazione di Laplace (1.3.6) diventa

1

A

d2A

dx2
= − 1

B

d2B

dx2
.

Poiché il termine a sinistra dell’uguaglianza dipende solodalla variabile indipendentex,
e quello a destra solo day, e l’uguaglianza deve essere verificata per tutti i valori(x, y)
inclusi fra le due piastre, dobbiamo concludere che entrambi i termini dell’uguaglianza
sono pari ad una costanteµ, il cui valore è, per il momento, ignoto. Se poniamoµ = 0
otteniamo le soluzioni polinomialiA(x) = a1x + a2 eB(y) = b1y + b2. Per soddisfare le
condizioni al contornoφ(x, 0) = 0 eφ(x, 1) = 1 imponiamo i seguenti valori alle costanti
di integrazionea1 = 0, a2b1 = 1, b2 = 0. Così facendo otteniamo la soluzioneφ(x, y) =
y. Il lettore potrà verificare autonomamente che ponendoµ 6= 0 non ci sono soluzioni che
permettano di soddisfare le condizioni al contorno. In altre parole, la soluzioneφ(x, y) = y
è unica (cfr. esercizio 1.11).

Avendo trovato che la soluzione perǫ = 0 del problema (1.3.6-1.3.7) è particolarmente
semplice, possiamo pensare di perturbarla al fine di trovareuna approssimazione della so-
luzione perǫ 6= 0. Per poter usare il metodo della separazione delle variabili, è necessario
che anche le condizioni al contorno siano esprimibili in forma separata. Ma la condizione
φ(x, 1 + ǫ sin(x)) = 1 implica A(x)B(1 + ǫ sin(x)) = 1, e quindiB dipende anche da
x, vanificando i nostri sforzi. Pertanto è necessario “perturbare” la forma della piastra su-
periore, rendendola orizzontale. A questo fine, approssimiamo la condizione al contorno
sulla piastra superiore con uno sviluppo in potenze diǫ. Postoys(x; ǫ) = 1 + ǫ sin(x),
abbiamo
(1.3.8)

1 = φ(x, ys(x; ǫ)) = φ(x, 1) +
∂φ

∂ys

∂ys

∂ǫ
ǫ + . . . = φ(x, 1) +

∂φ

∂y
(x, 1) sin(x)ǫ + . . . .

In questo modo abbiamo barattato una condizione al contornoper la funzioneφ espressa
lungo una linea curva, con una condizione al contorno che coinvolge siaφ, sia∂φ/∂y (sia,
potenzialmente, derivate di ordine superiore, ma per i nostri scopi sarà sufficiente fermarci
al primo ordine), espressa lungo rettay = 1.
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Possiamo ora procedere allo sviluppo perturbativo, ponendo

(1.3.9) φ = φ0 + ǫφ1 + . . . .

Inserendo (1.3.9) nell’equazione (1.3.6) otteniamo che devono essere soddisfatte le equa-
zioni

{

∇2φ0 = 0
∇2φ1 = 0

.

Inserendo (1.3.9) nella condizione al contorno per il bordoinferiore, otteniamo
{

φ0(x, 0) = 0
φ1(x, 0) = 0

.

Inserendo (1.3.9) nell’espressione (1.3.8) che approssima la condizione al contorno supe-
riore, omettendo i termini che risultano di ordine superiore al primo, otteniamo

1 = φ0(x, 1) +

(

∂φ0

∂y
(x, 1) sin(x) + φ1(x, 1)

)

ǫ

che è soddisfatta se
{

φ0(x, 1) = 1

φ1(x, 1) = −∂φ0

∂y

∣

∣

∣

y=1

sin(x)
.

Conosciamo già la soluzione per il problema di ordine zero, ed èφ0 = y. Usiamo nuo-
vamente il metodo di separazione delle variabili per il problema di ordine uno. Posto
φ1(x, y) = A(x)B(y) e posta la costanteµ = −λ2, l’equazione di Laplace si separa nelle
due equazioni

d2A

dx2
= −λ2A,

d2B

dy2
= λ2B

la cui soluzione generale è

A(x) = a1 sin(λx) + a2 cos(λx),

B(y) = b1e
λy + b2e

−λy.

Poiché∂φ0/∂y = 1, la condizione al contorno sul bordo superiore valeφ1(x, 1) =
A(x)B(1) = − sin(x). Quindi dobbiamo chiedere che siaB(1) = −1. Sul bordo in-
feriore dobbiamo porreB(0) = 0 e con ciò possiamo fissare le costanti di integrazioneb1

e b2, ottenendo

B(y) =
eλy − e−λy

e−1 − e
.

I valori delle costanti di integrazionea1, a2 e dell’autovaloreλ sono determinati dalla con-
dizione che, sul bordo superiore, debba essereA(x) = sin(x). L’unico modo di soddisfare
questa richiesta è quello di porrea1 = 1, a2 = 0, λ = 1. Abbiamo quindi determinato la
soluzioneφ1. Pertanto possiamo scrivere in forma esplicita l’approssimazione (1.3.9):

(1.3.10) φ(x, y) = y + ǫ sin(x)
eλy − e−λy

e−1 − e
+ . . . .

In figura 1.3.2 sono tracciate le curve di livello di questa soluzione approssimata. Come si
vede, la curva di livelloφ(x, y) = 1 segue molto da vicino la curvays = 1 + ǫ sin(x) che
è la posizione vera del bordo superiore.

Come terzo caso in cui l’approccio perturbativo è utile è quello in cui un parametro pic-
colo è presente nelle condizioni iniziali. Non è infrequente che una equazione differenziale
sia facilmente risolubile se si parte da certe condizioni iniziali particolarmente favorevoli,
ma diventi un problema formidabile se è necessario considerare una condizione iniziale
generica. Con un approccio perturbativo è possibile approssimare le soluzioni che si origi-
nano da condizioni iniziali non troppo dissimili da quelle favorevoli. Per illustrare questa
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FIGURA 1.3.2. Le linee sottili sono le curve di livello della soluzione
approssimata (1.3.10). La linea in grassetto è la posizionevera del bordo
superiore, determinata dall’equazioneys = 1 + ǫ sin(x), conǫ = 0.1.
La linea tratteggiata è la posizione del bordo fittizio sul quale sono state
imposte le condizioni al contorno per calcolare le soluzioni perturbate.
Il piccolo scostamento tra la curva di livelloφ(x, y) = 1 e la posizione
del bordo vero rende l’idea di quanto accuratamente la funzione (1.3.10)
approssima la soluzione vera.

affermazione prendiamo in considerazione il modello del traffico di Lighthill-Witham in
forma adimensionale3

(1.3.11)
∂ρ

∂t
+ (1 − 2ρ)

∂ρ

∂x
= 0.

Per semplicità supporremo che la strada sia illimitatamente estesa, in modo da non doverci
preoccupare di condizioni al contorno. È immediato verificare che una situazione in cui la
densità di traffico è costante, sia nello spazio, sia nel tempo, rappresenta una soluzione di
questa equazione. Pertanto cerchiamo di approssimare le soluzioni generate da condizioni
iniziali della forma

(1.3.12) ρ(x, 0) = R0 + ǫR1(x)

doveR0 è una costante eR1 è una funzione assegnata. Sostituendo l’espressioneρ(x, t) =
ρ0(x, t) + ǫρ1(x, t) nell’equazione (1.3.11) otteniamo che devono essere soddisfatte le
equazioni

(1.3.13)
∂ρ0

∂t
+ (1 − 2ρ0)

∂ρ0

∂x
= 0

(1.3.14)
∂ρ1

∂t
+ (1 − 2ρ0)

∂ρ1

∂x
− 2ρ1

∂ρ0

∂x
= 0.

Inserendo la stessa espressione nelle condizioni iniziali(1.3.12) otteniamo

(1.3.15) ρ0(x, 0) = R0

3Una volta individuata una scalaL di lunghezza (dalle condizioni iniziali, p. es.), si può usare la densità
massima di trafficoρJ come unità di densità, ed il rapportoL/c come unità di tempo, dovec è il limite di velocità
della strada.
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(1.3.16) ρ1(x, 0) = R1(x).

Ovviamente, la soluzione per l’equazione all’ordine zero èproprio la costanteρ0(x, t) =
R0. Questo annulla l’ultimo termine a sinistra dell’uguaglianza in (1.3.14) e rende costante
il coefficiente che moltiplica la derivata nel secondo termine. Pertanto l’equazione (1.3.14)
si riduce ad una semplice equazione di avvezione lineare. Postov0 = 1−2ρ0, la soluzione
del problema di ordine uno èρ1(x, t) = R1(x − v0t).

Questa analisi perturbativa sembra suggerire che piccole perturbazioni iniziali sovrap-
poste ad un traffico di densità costante, non fanno altro che traslare con una velocitàv0

costante, in accordo con l’espressione approssimata

(1.3.17) ρ(x, t) = R0 + ǫR1(x − v0t) + . . . .

Se non avessimo già studiato in un certo dettaglio le proprietà dell’equazione di Lighthill-
Witham, potremmo ritenerci soddisfatti di questo risultato. Tuttavia, il lettore attento è
invitato a chiedersi se il risultato (1.3.17) sia pienamente compatibile con ciò che sappiamo
riguardo alle proprietà delle soluzioni dell’equazione (1.3.11).

Il fenomeno di maggiore importanza legato alle equazioni quasilineari del primo ordi-
ne è la formazione dishock. In particolare, sappiamo come calcolare la derivata spaziale
della densità di traffico, che, nel nostro caso, è data dall’espressione

(1.3.18)
∂ρ

∂x
=

R′

1 − 2R′t

doveR è la condizione iniziale. Quindi, è sufficiente che la condizione iniziale abbia
un punto in cui la sua derivata prima è positiva, affinché esista un tempo finito al quale
la derivata (1.3.18) diventi infinita. Ad esempio, seR(x) = R0 + ǫ sin(x), abbiamo
max(R′) = ǫ, e quinditshock = 1/(2ǫ).

Nella soluzione approssimata (1.3.17) non vi è nulla che porti alla formazione di uno
shock, e nemmeno un indizio che possa far sospettare che, dopo un certo tempo, la so-
luzione vera perde di regolarità. Per avere un simile indizio è necessario estendere l’ap-
prossimazione al secondo ordine perturbativo (cfr. esercizio 1.13). Si scopre, in tal modo,
la presenza di un cosiddetto termine secolare, che rende nonasintotica l’approssimazione
perturbativa entro tempi dell’ordine di1/ǫ. In questo caso la presenza di un termine secola-
re è dovuta ad un fenomeno autentico (la formazione di unoshock), ma esistono molti casi
in cui appaiono termini secolari nelle espressioni perturbative di problemi che ammettoro
soluzioni perfettamente regolari. In tal caso siamo di fronte ad un limite dell’approccio
perturbativo alla Poincaré, che può essere aggirato utilizzando una delle tecniche che sono
illustrate nel seguito.

1.4. Il metodo delle coordinate deformate

1.5. Il metodo delle scale multiple

1.6. Problemi di strato limite

1.7. Esercizi

EXERCISE1.8. Approssimate le due soluzioni dell’equazione (1.1.9)con uno svilup-
po al secondo ordine. Applicate alle soluzioni la trasformazione che permette di passa-
re dalla variabile adimensionalēx alla variabile adimensionalẽx: riottenete lo sviluppo
(1.1.7)? Quale proprietà possiede l’approssimazione della seconda soluzione?

EXERCISE 1.9. Dimostrate formalmente che sef ∼ g intorno ax0 allora g ∼ f
intorno al medesimo punto.
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EXERCISE1.10. Estendere l’espansione (1.3.3) per l’equazione (1.3.1) fino al secon-
do ordine.

EXERCISE 1.11. SiaΩ un sottoinsieme finito diR2 delimitato da una curva chiusa
espressa parametricamente da∂Ω = (X(s), Y (s)), doveX eY sono funzioni di classeC2.
Dimostrate che seφ è una soluzione dell’equazione di Laplace∇2φ = 0, con condizioni
al contornoφ(X(s), Y (s)) = f(s), dovef è di classeC2, alloraφ è l’unica soluzione.
SUGGERIMENTO: Se la condizione al bordo fosseφ(X(s), Y (s)) = 0 sareste capaci di
trovare la soluzione?

EXERCISE 1.12. Trovate una approssimazione perturbativa al primo ordine del pro-
blema

∇2φ = 0
{

φ(x, 0) = 0
φ(x, 1 + ǫ(sin(x) + 3 sin(2x))) = 1

.

SUGGERIMENTO: L’equazione di Laplace è lineare.

EXERCISE 1.13. Trovate l’approssimazione perturbativa al secondo ordine della so-
luzione dell’equazione (1.3.11) soggetta alla condizioneinizialeρ(x, 0) = R0 + ǫ sin(x).


