
CAPITOLO 1

Leggi di Conservazione, Leggi di Bilancio e Metodo delle
Caratteristiche

1.1. Principio di località e leggi di conservazione

Escursus storico: Lucrezio (no...), Horror Vacui, Cartesio, (Galileo?), Newton, Ein-
stein, Mecc.Quant.

La formulazione del principio di località che utilizzeremoin queste note può essere Enunciazione del prin-
cipio di localitàespressa a parole nella seguente forma:

PRINCIPIO DI LOCALITÀ : L’unico modo per far variare il valoreq di una
quantità additiva contenuta in un volume chiusoΩ è quello di creare un
flusso della stessa quantità additiva attraverso la superficie che delimita
Ω.

Questa definizione rimane piuttosto vaga fintanto che non siastato specificato che cosa sia
una “quantità additiva” ed il “flusso di una quantità additiva attraverso una superficie”.

Con una certa generalità, supponiamo cheI sia una famiglia di sottoinsiemi diRn, Quantità additive o
estensiveciascuno dei quali abbia una estensione ben definita. Supponiamo anche che esista una

regola univoca che associa a ciascun elementoΩ di I un numero realeq che rappresenta
il valore di una certa quantità fisica presente inΩ. Per fissare le idee, pensiamo adI come
alla famiglia di tutte le porzioni di spazio contenute in unastanza per le quali sia possibile
definire un volume. Se la quantità fisica che ci interessa è la massa, alloraq è la quantità di
massa contenuta inΩ ad ogni determinato istantet. Una quantità è dettaadditiva(o anche
estensiva), se, per ogni coppia di insiemiΩ1,Ω2 ∈ I , a cui sono associati, rispettivamente i
valoriq1 eq2, tali cheΩ1∪Ω2 ∈ I e cheΩ1∩Ω2 sia l’insieme vuoto o abbia una estensione
nulla, allora il valore della quantità in esame associata all’insiemeΩ1∪Ω2 èq1 +q2.

La massa, la carica elettrica, l’energia, la quantità di danaro, il numero di batteri (con-
tenuti, p.es. in una porzione di acqua di mare) sono esempi diquantità additive. Anche
l’estensione degli insiemi facenti parte diI si comporta come una quantità additiva1.

Per altre quantità, quali la temperatura, la densità (di massa, di carica, etc.), la concen- Quantità intensive
trazione (di una sostanza in un mezzo fluido o solido) difficilmente è possibile assegnare
dei valori ad insiemi estesi. Ad esempio, è , a rigori, scorretto parlare di “temperatura
dell’aria in una stanza”, in quanto la temperatura dell’aria potrebbe essere diversa in parti
diverse della stanza. Una simile frase, che pure è di uso comune, indica che implicitamente
assumiamo che si faccia una operazione di media, oppure che la temperatura del’aria sia
la medesima in tutta la stanza. Di fatto, questa seconda categoria di quantità fisiche è ben
definita solo puntualmente. In tal caso parliamo di quantitàintensive. Una quantità inten-
siva è descritta da un campo scalareρ, eρ(x,t) indica il valore che esso assume nel punto
x al tempot.

È spesso possibile riconoscere coppie di quantità, una additiva, l’altra intensiva, legate Legame tra quantità
additive e loro densitàfra loro. L’esempio più noto è quello della massa e della sua densità. Per passare dalla

1Col termine “estensione” intendo indicare il volume, se lavoriamo inR
3, l’area se lavoriamo inR2, e la

lunghezza se lavoriamo inR. Con maggior generalità e precisione, in luogo della parola“estensione” dovrei
utilizzare il termine “misura di Lebesgue”. Mi astengo dal farlo in quanto queste note si rivolgono a persone che,
verosimilmente, non conoscono la teoria della misura.
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massa (di un generico insiemeΩ) alla densità (in un certo puntox) si utilizza la seguente
procedura al limite: siaB1,B2, . . . ,Bn, . . . una sequenza di sfere di raggio tendente a zero e
di centro inx. Definiamodensità di massanel puntox il valore

(1.1.1) ρ(x,t) = lim
n→∞

mn/Vn

dovemn è la massa contenuta nella sferaBn al tempot, eVn è il volume della sfera. Questo
tipo di procedimento è applicabile a pressocché ogni quantità additiva2.

In modo analogo, se si conosce un campo scalareρ che associa ad ogni punto il va-
lore di una certa quantità intensiva, è possibile definire una quantità additiva associata
all’insiemeΩ integrando il campo sull’intero volume diΩ:

(1.1.2) q(t) =

Z

Ω
ρ(x,t)dx.

In questo modo, ogni quantità intensiva può essere interpretata come la densità di una
opportuna quantità additiva3.

È lasciato come esercizio verificare che (cfr. esercizio 1.7)

(1) la quantità definita con l’integrale (1.1.2) è davvero una quantità additiva, in
accordo con la definizione data più sopra;

(2) la procedura di limite (1.1.1) permette di recuperare ilcampoρ, se il valoreq(t)
è noto per ogni insiemeΩ

Passiamo ora a definire il concetto di flusso. Supponiamo che in una certa porzione diRnFlusso attraverso una
superficie sia definito un campo vettorialeF, che può dipendere dallo spazio, dal tempo, ed anche dal

valore di campi scalari o vettoriali definiti nella stessa porzione diRn. Ridefiniamo la fa-
miglia di insiemiI includendo solamente gli insiemiΩ definibili come l’insieme dei punti
interni ad una superficie chiusan−1 dimensionale regolare a tratti. Chiameremofrontiera
di Ω tale superficie e la denoteremo col simbolo∂Ω4. Salvo che negli eventuali isolati
luoghi di irregolarità, in ogni punto appartenente alla superficie∂Ω è possibile definire un
versoren con direzione uscente dalla superficie. Definiamoflusso del campo vettorialeF
attraverso∂Ω, il numeroF definito dal seguente integrale di superficie

(1.1.3) F (Ω) = −

Z

∂Ω
F ·ndσ.

Se stiamo lavorando inR, il campo vettorialeF si riduce ad una sola componente scalare
F , l’insiemeΩ ad un intervallo(a,b) e la frontiera∂Ω ad un insieme{a,b}, composto da
soli due punti. In tal caso, il flusso diF attraversoa e b è

(1.1.4) F (Ω) = F(a)−F(b).

Le dimensioni di un flusso sono quelle della quantità additiva a cui si riferisce diviso il
tempo (p.es. un flusso di massa è misurato in kgs−1, un flusso di carica, ovvero una
corrente elettrica, in coulombs−1, unità di misura convenzionalmente detta ampre). Il

2È implicito che la densità è definibile se il suddetto limite esiste. Una definizione rigorosa, inoltre, richiede
che il valore del limite deve essere il medesimo per qualunque scelta di una sequenza di insiemiΩ1,Ω2, . . . ,Ωn, . . .
di diametro tendente a zero, tutti contenenti il puntox (il diametro di un sottoinsieme diRn di forma arbitraria
è la massima distanza fra una coppia di punti entrambi appartenenti all’insieme; se l’insieme è una sfera questa
definizione è equivalente a quella ordinaria). Al di là di un certo rigore di natura pedante, i veri problemi con
questa definizione nascono quando si riconosce che la materia non è un continuo, ma ha natura discreta (esistono
atomi e molecole), e quindi l’operazione di limite rischia di perdere di significato non appena il raggio delle sfere
diviene comparabile con le dimensioni degli atomi o delle molecole. Queste difficoltà saranno del tutto ignorate
in questo capitolo, ma tornerò ad affrontarle nel prossimo.

3In alcuni casi non è immediatamente evidente che genere di quantità si ottenga integrando una quantità
intensiva su di un volume chiuso. Uno di questi casi è quello della temperatura. Ma la meccanica statistica ci
insegna che, a meno di un fattore moltiplicativo (necessario solo come conversione fra unità di misura diverse) la
temperatura non è altro che la densità di energia cinetica delle molecole.

4Se lavoriamo inR gli insiemi Ω che prenderemo in considerazione sono intervalli(a,b) la cui frontiera
sono i due punti isolatia eb.
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campo vettorialeF che definisce il flusso dovrebbe essere propriamente chiamato densità
di flussoo flusso specifico, in quanto è un flusso diviso una superficien−1 dimensionale.
Tuttavia non è infrequente che (con abuso di linguaggio) esso sia chiamato “flusso”tout-
court. La distinzione fra flusso e flusso specifico è, ovviamente, evanescente se si lavora in
una sola dimensione.

Possiamo ora riformulare la definizione del principio di località in modo rigoroso,
dicendo che, data una quantità additiva, esiste un campo vettoriale F tale che, per ogni
scelta diΩ, i cambiamenti nel tempo della quantità additiva contenutain Ω sono descritti
dalla seguente equazione Legge di conservazio-

ne
(1.1.5)

dq
dt

= F (Ω).

Questa espressione è dettalegge di conservazioneper la quantità additiva. La forma ap-
parentemente innocua dell’equazione (1.1.5) non deve ingannare. In effetti al suo interno
può celarsi una notevole complicazione. Ciò diventa evidente se la esprimiamo non in ter-
mini di q e diF , ma in termini della densitàρ associata alla quantità additiva e del campo
vettorialeF. Inserendo (1.1.2) e (1.1.3) in (1.1.5), otteniamo la cosiddettaforma integrale
della legge di conservazione Legge di conservazio-

ne in forma integrale
(1.1.6)

d
dt

Z

Ω
ρ(x,t)dx = −

Z

∂Ω
F ·ndσ.

Questa forma rende bene il concetto del principio di località: per far variare ciò che è
contenuto dentroΩ (termine a sinistra dell’uguale) è necessario far passare qualche cosa
attraverso la superficie che racchiudeΩ (termine a destra dell’uguale.

Tuttavia, la forma integrale di una legge di conservazione poco si presta ad eseguire
calcoli e, quindi, a dedurre le conseguenze della legge: la forma integrale di una legge di
conservazione è elegante ed ha validità generale, ma crea dei problemi pratici nel fare i
conti, perchè i termini a sinistra e a destra dell’uguale si riferiscono a strutture matemati-
camente distinte (un volume ed una superficie). Una forma piùutile, ma meno generale,
è la forma differenziale della legge di conservazione. Infatti, per ottenerla dobbiamo assu-
mere che il campo di densitàρ sia sufficientemente regolare da permetterci di scambiare
la derivata con l’integrale nel termine a sinistra della (1.1.6). Se ciò è possibile, tenendo
in considerazione che la superficie che racchiudeΩ non cambia nel tempo (cfr. esercizio
1.8), otteniamo

(1.1.7)
d
dt

Z

Ω
ρ(x,t)dx =

Z

Ω

∂ρ(x,t)
∂t

dx.

Inoltre, se le componenti del campo vettorialeF sono differenziabili, allora possiamo in-
vocare il teorema di Gauss-Green, detto anche teorema delladivergenza5, che permette di
trasformare l’integrale di superficie che definisce il flusso, in un integrale di volume: Teorema della diver-

genza
(1.1.8)

Z

∂Ω
F ·ndσ =

Z

Ω
∇ ·Fdx.

Ricordiamo che l’espressione∇ ·F, detta divergenza del campo vettorialeF, è un campo
scalare definito come segue

∇ ·F =
∂F1

∂x1
+

∂F2

∂x2
+ · · ·+

∂Fn

∂xn

doveF1, . . . ,Fn sono len componenti scalari del campo vettoriale, ex1, . . . ,xn sono len
coordinate cartesiane diR

n.

5Il teorema della divergenza (ed il teorema affine della circuitazione) sono spesso misconosciuti nei corsi
di analisi, in parte perché la loro dimostrazione nel caso più generale è piuttosto complicata, in parte perché la
loro trattazione è collocata al termine di programmi già molto nutriti ed in qualche modo eterogenei. Eppure
questi teoremi sono di importanza cruciale, non solo in elettromagnetismo, ma in ogni branca della fisica e della
modellistica matematica. Inoltre, in casi particolari, ladimostrazione è particolarmente facile e questo aiuta a
sviluppare una comprensione intuitiva dell’espressione (1.1.8) (cfr. esercizio 1.9).
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U

x=0

h(x,t)

x=a x=b
x=a’

FIGURA 1.2.1. Un nastro trasportatore sposta del materiale verso destra
con velocità uniformeU .

A questo punto, inserendo (1.1.7) e (1.1.8) in (1.1.6) si ottiene
Z

Ω

∂ρ(x,t)
∂t

dx = −

Z

Ω
∇ ·Fdx

che è una eguaglianza fra due integrali aventi lo stesso dominio di integrazione. Poiché
l’eguaglianza deve essere valida per qualunque scelta diΩ, se ne deduce che devono essere
uguali gli integrandi, e quindi giungiamo all’espressionedella legge di conservazione in
forma differenziale:Legge di conservazio-

ne in forma differen-
ziale (1.1.9)

∂ρ
∂t

+ ∇ ·F = 0.

Equazioni di questo genere (dove la variazione nel tempo di un campo scalare è determi-
nata dalla divergenza di un campo vettoriale) sono estrememente comuni. Diremo che esse
sonochiusese il campo vettorialeF dipende, al più, dax, t, ρ e dalle derivate diρ. In tal
caso la legge di conservazione costituisce un modello matematico completo che descrive
l’evoluzione temporale dell’unico campo incognitoρ. L’equazione (1.1.9) non è chiusa
se F dipende anche da altre quantità. In tal caso, per completareil modello è necessa-
rio introdurre delle equazioni supplementari che descrivano come cambiano queste altre
quantità.

1.2. Un esempio: il nastro trasportatore

Per illustrare i concetti espressi astrattamente nel precedente paragrafo, sviluppiamo
ora un semplice modello matematico che descrive il moto di unmateriale (p.es. ghiaia) tra-
sportato da un nastro che si muove con velocità uniformeU (figura 1.2.1). Un meccanismo
di carico (rappresentato in figura da un imbuto) deposita il materiale ad una estremità del
nastro, con ritmo incostante, in modo che l’altezza del materiale osservata dalla posizione
x = 0 fluttua nel tempo. Assumiamo che il materiale a destra del punto x = 0 rimanga
fermo rispetto al nastro. In altre parole, assumiamo non vi siano frane o riassestamenti nei
mucchi di ghiaia che si sono formati sotto l’imbuto.

La legge di conservazione alla quale siamo interessati è quella della massa: non appare
né scompare ghiaia sul nastro trasportatore. Supponendo che il meccanismo di deposizione
renda uniforme l’altezza della ghiaia trasversalmente al nastro, ed assumendo che la densità
volumetricaρ0 della ghiaia sia costante, la legge di conservazione può essere espressa in
forma unidimensionale, semplificando notevolmente il problema. In tal caso, è evidente
che la massa della ghiaia contenuta nell’intervallo(a,b) al tempot è data daMassa della ghiaia

nell’intervallo (a,b)
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(1.2.1) m(t) = ρ0L
Z b

a
h(x,t)dx

doveL è la larghezza del nastro. La derivata temporale di quest’espressione costituisce la
parte a sinistra dell’uguale nella legge di conservazione (1.1.5).

Più complicato è stabilire quale sia l’espressione del flusso di massa (determinare l’e-
spressione del flusso è sempre il punto cruciale nella formulazione di ogni legge di conser-
vazione). Ricordiamo che il flusso è la misura di quanta massaentra (o esce) nell’intervallo
(a,b) nell’unità di tempo. Cominciamo con l’esaminare l’estremosinistro dell’intervallo.
Immaginiamo di marchiare (p.es. con della vernice) la ghiaia che al tempot = t1 ha coor-
dinatex= a. Chiamiamoa′ la coordinata dove si trova la ghiaia marchiata al tempot = t2.
La massa che è passata attraversoa nell’intervallo di tempo(t1,t2) è

(1.2.2) maa′ = ρ0L
Z a′

a
h(x,t2)dx

quindi la massa passata attraversoa nell’unità di tempo è Flusso di ghiaia attra-
versoa

F(a) = lim
t2→t1

maa′

t2− t1
= ρ0LUh(a,t1).

doveU è proprio la velocità del nastro trasportatore6. Poiché la posizionea ed il tempot1
non hanno nulla di speciale, questo ragionamento può essereripetuto in qualunque puntox
ed in qualunque istantet, quindi il flusso specifico di massa dovuto al nastro trasportatore
è

F(x) = ρ0LUh(x,t).

Ne consegue, dalla (1.1.4) che il flusso di ghiaia nell’intervallo (a,b) è

(1.2.3) F = ρ0LU (h(a,t)−h(b,t)) = −ρ0LU
Z b

a

∂h
∂x

(x,t)dx.

Esprimere la differenza(h(a,t)−h(b,t)) come l’integrale traa e b di ∂h/∂x è opportuno
per poter scrivere la legge di conservazione in forma differenziale. Eguagliando il flusso
(1.2.3) con la derivata temporale della massa (1.2.1) otteniamo la legge di conservazione
in forma integrale

ρ0L
d
dt

Z b

a
h(x,t)dx= −ρ0LU

Z b

a

∂h
∂x

(x,t)dx,

portando la derivata temporale dentro l’integrale, semplificando i terminiρ0L, ed egua-
gliando gli integrandi, otteniamo la legge di conservazione della massa di ghiaia in forma
differenziale Equazione di avvezio-

ne lineare
(1.2.4)

∂h
∂t

+U
∂h
∂x

= 0.

Questa equazione è dettaequazione di avvezione lineare. Osserviamo che l’incognitah
non è la densità di massa, bensì l’altezza della ghiaia deposta sul nastro trasportatore. La
densità lineare di ghiaia èχ(x,t) = ρ0Lh(x,t), ma noi abbiamo semplificato la costante
ρ0L, che è matematicamente irrilevante7.

6Per calcolare il limite può essere conveniente scrivere l’integrale che compare in (1.2.2) come
R a′

a h(x,t2)dx= (a′−a)h̄(t2) doveh̄(t2) è il valor medio dih(x,t2) nell’intervallo (a,a′). Poichéa′ è la posizione
della ghiaia marchiata al tempot2 e a è la posizione della ghiaia marchiata al tempot1, allora(a′−a)/(t2− t1) è
proprio la velocitàU del nastro trasportatore. Inoltre limt2→t1 h̄(t2) = h(a,t1).

7Attenzione a non confondere la densità lineareχ (massa diviso lunghezza) che varia in funzione dello
spazio e del tempo a causa delle fluttuazioni di altezza dellaghiaia, con la densità volumetricaρ0 (massa diviso
volume) che, invece, è costante.
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1.3. Soluzione dell’equazione di avvezione lineare

L’equazione (1.2.4) deve essere affiancata da opportune condizioni iniziali ed al con-
torno. ChiamiamoR(x) l’altezza della ghiaia presente sul nastro trasportatore al tempo
t = 0. ChiamiamoG(t) l’altezza della ghiaia che transita per la posizionex = 0 ad ogni
tempot ≥ 0. La soluzione dell’equazione (1.2.4) deve soddisfare

(1) la condizione inizialeh(x,0) = R(x), determinata da quanta ghiaia fosse inizial-Condizione iniziale
mente presente sul nastro trasportatore;

(2) la condizione al contornoh(0,t) = G(t), determinata da quanta ghiaia vieneCondizione al contor-
no depositata sul nastro dal meccanismo di carico.

Per il momento supponiamo che il nastro trasportatore sia infinitamente esteso, ed il mec-
canismo di carico sia infinitamente lontano verso sinistra.In tal caso solo la condizione ini-
ziale ha importanza. Ci proponiamo, quindi, di risolvere la(1.2.4) soggetta alla condizione
inizialeh(x,0) = R(x), x∈ R.

Osserviamo che una persona che cammini lungo il nastro trasportatore con velocitàU
vedrà il profiloh della ghiaia immutato nel tempo: di fronte a questa persona la ghiaia non
s’alza né s’abbassa; la distanza dalla persona che cammina della ghiaia marchiata rimane
costante nel tempo; etc. Sex(t) è la posizione della persona che cammina nel sistema di
riferimento fisso rispetto al suolo, la nostra osservazionesi traduce nella equazione

(1.3.1)
d
dt

h(x(t),t) = 0

che afferma che la derivatatotale dell’altezza è nulla, nel sistema di riferimento che si
sposta con legge orariax(t). Se applichiamo la legge di derivazione di funzione composta,
ed esplicitiamo la derivata totale, otteniamoEquivalenza fra

dh/dt = 0 ed
equazione di
avvezione

d
dt

h(x(t),t) =
∂h
∂t

+
dx
dt

∂h
∂x

=
∂h
∂t

+U
∂h
∂x

= 0

che è proprio l’equazione di avvezione lineare. Pertanto esiste una perfetta corrispondenza
tra l’equazione (1.2.4) (che è una singola equazione differenziale alle derivate parziali, con
x e t come variabili indipendenti) ed il seguente sistema di due equazioni differenziali alle
derivate ordinarie nelle incogniteh ex aventet come sola variabile indipendente

(1.3.2)

{

ḣ = 0
ẋ = U

La soluzione di questo sistema di equazioni differenziali ordinarie è immediata:

(1.3.3)

{

h(t) = A
x(t) = B+Ut

Un po’ meno immediato è ritornare ad una forma che sia, riconoscibile come soluzio-
ne della (1.2.4). Cominciamo col fissare le costanti di integrazioneA e B imponendo la
condizione iniziale. Altempot = 0 abbiamo

(1.3.4)

{

h(0) = A = R(x(0))
x(0) = B

Notiamo che la costante di integrazioneA è costante solo nel tempo, ma, in realtà, deve
dipendere dallo spazio tramite il dato inizialeR. Non abbiamo modo di fissare la costante
B, e questo riflette la libertà della persona che cammina nelloscegliere la propria posizione
al tempot = 0. Sostituendo la (1.3.4) nella (1.3.3) abbiamo che al tempogenericot la
soluzione è

(1.3.5)

{

h(t) = R(x(0))
x(t) = x(0)+Ut

dalla quale è immediato eliminarex(0) per ottenereSoluzione del-
l’equazione di
avvezione

(1.3.6) h(x(t),t) = R(x(t)−Ut)
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t

x
h(x(0))=R(x(0))

h(x,t)=R(x(0))=R(x−Ut)h(x,t)=G(−B/U)=G(−x/U+t)

h(t)=G(−B/U)

FIGURA 1.3.1. Curve caratteristichex(t) = B+Ut dell’equazione di
avvezione lineare. Il valore dih lungo le linee tratteggiate è determinato
dalla condizione al contorno. Il valore dih lungo le linee continue è
determinato dalla condizione iniziale.

che, come il lettore è invitato a verificare, è la soluzione dell’equazione di avvezione li-
neare su di una retta infinita, con condizione inizialeh(x,0) = R(x). Questo risultato non
dovrebbe essere affatto sorprendente, anzi, dovrebbe essere del tutto atteso: la soluzione
(1.3.6) semplicemente afferma che il nastro trasportatorefa traslare il profilo inizialeR
della ghiaia, con velocitàU , senza deformarlo8.

Torniamo ora al caso in cui il nastro trasportatore non si estenda a sinistra per una
lunghezza indefinita, illustrato in figura (1.2.1). Pertanto, per determinare la soluzione
dell’equazione di avvezione, dobbiamo considerare sia la condizione inizialeh(x,0) =
R(x), ristretta ax≥ 0 e la condizione al bordoh(0,t) = G(t), pert > 0.

I passaggi da (1.3.1) a (1.3.3) rimangono perfettamente validi, ma la le costanti di
integrazione devono essere fissate in modo leggermente diverso. In effetti, sex(0) ≥ 0
(ovverox−Ut ≥ 0), anche (1.3.5) e la soluzione (1.3.6) rimangono validi. Dobbiamo ora
considerare il casox−Ut < 0, per il quale sfrutteremo la condizione al contorno. Fissiamo
la nostra attenzione proprio sul puntox(t) = 0 pert > 0. La seconda equazione in (1.3.3)
ci dice che nell’origine si ha

t = −
B
U

mentre la condizione al contorno diventa

h(t) = G(t) = G(−
B
U

).

Ma, in una generica posizionex, sappiamo che èB = x(t)−Ut, quindi

h(x(t),t) = G(−
x(t)
U

+ t)

è la soluzione che cerchiamo limitatamente al casox−Ut < 0. Riassumendo, la soluzione
generale dell’equazione di avvezione lineare con condizione inizialeh(x,0) = R(x), x≥ 0,
e condizione al bordoh(0,t) = G(t), t > 0 è

(1.3.7)

{

h(x,t) = R(x−Ut) , x−Ut ≥ 0
h(x,t) = G(t −x/U) , x−Ut < 0

.

8Il lettore acuto potrebbe rimanere stupito del fatto che questo risultato è solo un modo di rifrasare le
assunzioni che abbiamo fatto nel paragrafo (1.2) formulando il modello matematico. Ad esempio: che il profilo
di ghiaia non subisce deformazioni è implicito nell’assumereU costante e che la ghiaia rimanga ferma rispetto al
nastro. Il lettore molto acuto, invece, osserverà che le conclusioni alle quali si giunge tramite un processo logico-
deduttivo sono sempre già completamente determinate dalleassunzioni. La differenza fra questo ed altri casi
è che il “rifrasare le assunzioni” è spesso impossibile senza passare tramite le forche caudine di una equazione
differenziale, mentre in questo caso molte persone riescono ad intuire la soluzione del problema (1.3.6) senza
fare alcun calcolo.
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Il procedimento che abbiamo seguito per ottenere questa soluzione ha una semplice
interpretazione geometrica. Se tracciamo in un grafico (figura 1.3.1) la famiglia di rette
x(t) = B+Ut, che chiameremocurve caratteristiche, la (1.3.3) ci dice che il valore di
h rimane costante lungo ciascuna di esse, ed il suo valore è determinato univocamente o
dalla condizione iniziale (se la retta incrocia il semiassex ≥ 0), oppure dalla condizione
al contorno (se la retta incrocia il semiasset > 0). Questa rappresentazione grafica mostra
anche che l’insieme di condizioni (iniziale ed al contorno)che abbiamo richiesto di sod-
disfare non è né sottodeterminato né sovradeterminato: lungo ogni retta una ed una sola
condizione deve essere soddisfatta.

Il procedimento che permette di trasformare una vasta classe di equazioni differenziali
alle derivate parziali del primo ordine in sistemi compostida un numero finito di equazio-
ni differenziali ordinarie è detto, appunto,metodo delle caratteristiche, e verrà discusso
ampliamente in questo capitolo e nel successivo.

1.4. Leggi di bilancio

Per quanto il Principio di Località sia filosoficamente attraente (tanto che, secondo
alcuni, è un requisito fondamentale di ogni teoria fisica), non sempre è la via più semplice
e rapida per formulare un modello matematico di un fenomeno reale. In molte situazioni,
se si dovesse tener fede al Principio di Località, si otterrebbero modelli matematici enor-
memente complicati dai quali sarebbe estremamente disagevole estrarre delle soluzioni
(anche approssimate) che descrivano i fenomeni oggetto di studio. In tali situazioni si pre-
ferisce sostituire ad una legge di conservazione nella forma (1.1.6) unalegge di bilancio,
che assume la forma

(1.4.1)
d
dt

Z

Ω
ρ(x,t)dx = −

Z

∂Ω
F ·ndσ+

Z

Ω
sdx.

Alla legge di conservazione è stato aggiunto un integrale divolume che rappresenta una
apparizione (o sparizione) della quantità additiva associata alla densitàρ, senza che a ciò
corrisponda un flusso attraverso il bordo diΩ. Il campo scalares, che prende il nome di
sorgente (o di pozzo, dove abbia un segno negativo) può dipendere, a seconda del modello,
dalla posizione, dal tempo, daρ e dalle sue derivate. La forma differenziale della legge di
bilancio è

(1.4.2)
∂ρ
∂t

+ ∇ ·F = s.

Quando si lavora in una sola dimensione spaziale, da un puntodi vista strettamente
matematico, la differenza tra una legge di conservazione eduna legge di bilancio diventa
evanescente. Infatti, seS è una primitiva dis, si ha

R b
a sdx= S(b)−S(a). Quindi, formal-

mente, ciò che avviene all’interno dell’intervallo[a,b] è riconducibile ad un puro effetto ai
bordi. Da un punto di vista fisico, invece, l’interpretazione di s in termini di una sorgen-
te, rende la differenza tra leggi di bilancio e leggi di conservazione chiara e non ambigua
anche in una sola dimensione.

Un esempio che illustra in modo semplice le precedenti affermazioni è dato da una
versione modificata del problema del nastro trasportatore.Supponiamo che il materiale
depositato sul nastro sia formato di parti minute e poco coese (ad esempio, una sabbia
molto fine). Supponiamo anche che il nastro sia esposto ad un vento costante, il cui effetto
è quello di soffiar via parte del materiale. Per utilizzare una legge di conservazione sa-
remmo ora costretti a specificare quale sia la densità di flusso di sabbia causata dal vento.
Inoltre, poiché tale flusso, verosimilmente, tende a sparpagliare la sabbia in molte direzioni
diverse, ci vedremmo costretti a rinunciare ad un modello unidimensionale. È evidente che
descrivere con una legge di conservazione il trasporto di sabbia su di un nastro trasporta-
tore in presenza di vento, anche ammettendo di usare delle formulazioni semplificate ed
approssimative per il flusso, ci conduce a modelli matematici molto più complicati del-
la semplice equazione di avvezione lineare (1.2.4). Ma se non ci interessa descrivere nel
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dettaglio che cosa succede alla sabbia soffiata via dal vento(che considereremo persa), è
possibile costruire un buon modello matematico per il nostro problema sotto forma di leg-
ge di bilancio basata sulla legge di conservazione (1.2.4).Sarà sufficiente ipotizzare che
esista una funzionep che descriva quanta sabbia “sparisce” dal nastro a causa dell’azione
del vento (in questo casop sta per “pozzo”, poichè c’è qualcosa che scompare). In altre
parole modifichiamo l’equazione (1.2.4) come segue

(1.4.3)
∂h
∂t

+U
∂h
∂x

= p.

A seconda del livello di dettaglio e di realismo che desideriamo dal modello matematico,
la funzionep sarà più o meno complicata. In linea di principio essa dipende dalla natura
del vento (e quindi potrà essere disomogenea nel tempo e nello spazio), dah (ci aspettiamo
che venga soffiata via più sabbia lì dove i mucchi sono più alti), da∂xh (i lati esposti al
vento saranno erosi più di quelli, con pendenza di segno opposto, che si trovano al riparo).
Per completare l’esempio supporremo che l’unico fattore importante fra quelli citati sia
l’altezza dei mucchi di sabbia. In particolare assumeremo valida l’espressionep = −h. La
nostra legge di bilancio diviene

(1.4.4)
∂h
∂t

+U
∂h
∂x

= −h.

....... aggiungere le soluzioni .....

1.5. Il metodo della caratteristiche

Il metodo delle caratteristiche è una tecnica generale che si applica ad equazioni dif-
ferenziali alle derivate parziali quasilineari del primo ordine9. Esse sono equazioni della
forma

(1.5.1) a(x,y,ρ)
∂ρ
∂x

+b(x,y,ρ)
∂ρ
∂y

= c(x,y,ρ).

Deve essere poi associata all’equazione una condizione della forma

(1.5.2) ρ(x(r),y(r)) = f (r)

dove f : R → R, e r è un parametro reale. La curva parametrica(x(r),y(r)) è detta “curva
di base dei dati” , mentre il luogo dei punti diR

3 che soddisfa (1.5.2) è detto “curva dei
dati”.

Se introduciamo un altro parametro reales chiediamo chex, y siano funzioni dis,
ricordando che la derivata totale diρ rispetto adsè

dρ
ds

=
∂ρ
∂x

dx
ds

+
∂ρ
∂y

dy
ds

è immediato riconoscere che l’equazione (1.5.1) è equivalente al sistema di equazioni
differenziali ordinarie

(1.5.3)







ẋ = a(x,y,ρ)
ẏ = b(x,y,ρ)
ρ̇ = c(x,y,ρ)

dove il punto indica derivazione totale rispetto ads. Assumendo chea, b, c siano lip-
schitziane, è garantita l’esistenza e l’unicità delle soluzioni di (1.5.3), che indicheremo
con

(1.5.4)







x(s;A,B,C)
y(s;A,B,C)
ρ(s;A,B,C)

9Il metodo può essere esteso a equazioni differenziali del primo ordine di forma generica. Per una
esposizione esaustiva, ma molto astratta, cfr. Evans, “Partial Differential Equations”, A.M.S. (1998), cap. 3.2
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doveA, B, C sono tre costanti di integrazione. Queste soluzioni sono curve di R3 e sono
dette “curve caratteristiche”. Le proiezioni delle curve caratteristiche sul piano(x,y) sono
dette “curve caratteristiche di base”.

La soluzione dell’equazione (1.5.1) soggetta alla condizione (1.5.2) è la superficie
nello spazio(x,y,ρ) costituita dal fascio delle curve caratteristiche che incrociano la curva
dei dati (1.5.2). Per avere l’esistenza e l’unicità della soluzione è necessario che per ogni
valore del parametror ci sia una ed una sola curva caratteristica che incrocia la curva dei
dati, e che una curva caratteristica incroci la curva dei dati non più di una volta.

Per ottenere la soluzione in forma esplicita si determinanodue delle tre costanti di
integrazione imponendo che 1) l’incrocio tra le curve caratteristiche di base e la curva dei
dati di base avvenga pers= 0, 2) ρ(0;A,B,C) = f (r). La terza costante di integrazione
rimane come parametro libero, che determina la posizione dell’incrocio fra la curva carat-
teristica e la curva dei dati. Essa, pertanto, può essere eliminata facendo comparirer in sua
vece. Le curve (1.5.4), quindi, possono essere scritte come

(1.5.5)







x(s; r)
y(s; r)
ρ(s; r)

Una ulteriore condizione necessaria per l’esistenza dellasoluzione è che sia possibile inver-
tire le prime due funzioni in (1.5.5) ottenendos(x,y) e r(x,y). Fatto ciò, sostituendo nella
terza delle (1.5.5) si ottiene la soluzioneρ(x,y) dell’equazione (1.5.1) in forma esplicita.

Il seguente esempio mostra il metodo all’opera. Consideriamo l’equazione

(1.5.6) y
∂ρ
∂x

+x
∂ρ
∂y

= ρ−1

soggetta alla condizione

(1.5.7) ρ(r,2r) = r2 +2r +1.

L’equazione è equivalente al sistema






ẋ = y
ẏ = x
ρ̇ = ρ−1

la cui soluzione generale è

(1.5.8)







x(s) = Aes+Be−s

y(s) = Aes−Be−s

ρ(s) = Ces+1
.

Imponiamo che le curve caratteristiche di base intersechino la curva di base dei dati quando
s= 0. La condizione (1.5.7) ci dice che la curva di base dei dati èdefinita parametricamente
dax(r) = r, y(r) = 2r. Quindi otteniamo

{

x(0) = A+B= r
y(0) = A−B= 2r

ovveroA = 3r/2 eB = −r/2. Sostituendo nella (1.5.8) abbiamo
{

x(s; r) = 1
2r(3es−e−s)

y(s; r) = 1
2r(3es+e−s)

Questa espressione è invertibile, e si ottiene

(1.5.9)

{

r =
√

(y2−x2)/3

es =
√

y+x
3(y−x)

.

Possiamo ora imporre che siaρ(0) = f (r). Nel nostro caso si ha

C+1 = r2 +2r +1
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sostituendo il valore diC nella terza delle (1.5.8) otteniamo la soluzione in funzione dei
parametrise r:

ρ(s; r) = r(r +2)es+1

ed usando le espressioni (1.5.9) si ottiene la soluzione in funzione delle coordinatex ey.

1.6. Esercizi

EXERCISE1.7. Si assuma che una sottile asta rigida, lunga un metro, abbia una den-
sità lineareρ(x) = 2+ sin(πx)gm−1. Utilizzando la formula (1.1.2) definire quale sia la
massa di ogni intervallo[a,b] dell’asta, cona,b∈ [0,1]m ea< b. Verificare in seguito che
la massa così definita è una quantità additiva, e che la procedura di limite (1.1.1) permette
di recuperare l’espressione sopra citata per la densità. Nota: poiché questo è un problema
unidimensionale, ai volumi vanno sostituite le lunghezze,ad agli integrali tripli gli integrali
semplici.

EXERCISE 1.8. Che cosa succede all’integrando quando si scambiano una derivata
nel tempo ed un integrale sullo spazio? Ci limitiamo al caso unidimensionale.

A. (Estremi di integrazione fissi.) Scrivete la seguente espressione come limite di un
rapporto incrementale rispetto al tempo,

d
dt

Z b

a
ρ(x,t)dx

e dimostrate che la formula (1.8) è valida. La funzioneρ è da considerarsi differenziabile
in entrambe le variabili tante volte quante lo ritenete necessario.

B. (Un estremo di integrazione variabile.) Assumete cheb sia una funzione del tempo
(differenziabile anch’essa tanto quanto lo ritienete necessario). Scrivete come limite di un
rapporto incrementale rispetto al tempo l’espressione

d
dt

Z b(t)

a
ρ(x,t)dx

e determinate come deve essere modificata la formula (1.8) .

EXERCISE1.9. A. (Caso unidimensionale.) Dimostrate che nel caso unidimensionale
il flussoF definito da (1.1.4) soddisfa un “teorema della divergenza” nella forma

−F =

Z

Ω
∇ ·Fdx.

Ricordate cheΩ è un intervallo e cheF ha una sola componente... Questa eguaglianza è
l’espressione di un noto teorema che si studia nei corsi di analisi I, quale?

B. (Caso tridimensionale.) Scegliamo l’insiemeΩ come un cubo tridimensionale di
lato L. Per comodità di calcolo facciamo coincidere l’origine degli assi cartesiani con uno
dei vertici (che quindi avrà coordinate(0,0,0)) e orientiamo gli spigoli che si incontrano
in questo vertice lungo i versori ortogonalii, j , k che definiscono il sistema cartesiano di
coordinate. Il campo vettorialeF si scriverà, in componenti, comeF(x) = F1(x,y,z)i +
F2(x,y,z)j + F3(x,y,z)k. Dimostrate che l’eguaglianza (1.1.8) è valida. Suggerimento:
è probabilmente più facile dimostrare che l’integrale di volume a destra dell’uguale si
riconduce all’integrale di superficie a sinistra dell’uguale, che fare il viceversa. Prestate
attenzione a definire correttamente i versori uscenti dallefacce del cubo.
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EXERCISE1.10. La derivazione della legge di avvezione lineare non è particolarmente
difficile, ma il concetto che il flusso specifico di una quantità additiva è spesso esprimibile
come il prodotto di una velocità per una quantità intensiva associata alla quantità additiva,
è profondo e, spesso, non immediatamente accessibile all’intuito.

a b
Per averne una dimostrazione concreta ritagliate (o ricopiate) la striscia quadrettata

riprodotta di sopra. Definite una “densità discreta di puntini” ρ come il numero di puntini
in ciascun quadretto. Trascinate la striscia parallelamente alla linea guida (quella dove
è indicato l’intervallo(a,b)) ad una velocità costanteU (per esempio 1 quadretto ogni 5
secondi). Contando il numero di puntini che passano attraversoa e b nell’unità di tempo
che avete usato per definireU (p. es. 5 secondi) verificate che il flusso di puntini in(a,b)
è proprioF (t) = U(ρ(a,t)−ρ(b,t))puntinisecondi−1.

EXERCISE1.11. Risolvete l’equazione di avvezione lineare (espressa in unità arbitra-
rie)

∂ρ
∂t

+2
∂ρ
∂x

= 0

soggetta alle condizioniρ(x,0) = R(x), x≥ 4; ρ(0,t) = G(t), t > −2. Se la condizione al
contorno fosseρ(0,t) = G(t), t > −3, l’equazione sarebbe risolvibile? E se la condizione
al contorno fosseρ(0,t) = G(t), t > 0? Suggerimento: aiutatevi tracciando il grafico delle
curve caratteristiche.

EXERCISE1.12. Risolvete l’equazione di avvezione lineare

∂ρ
∂t

+U
∂ρ
∂x

= 0

soggetta alla condizione che al tempot̄ = x/c si abbiaρ(x, t̄) = R(x) doveRè una arbitraria
funzione reale di variabile reale ec è una costante reale diversa da zero e daU . Perché
l’equazione rimane indeterminata se si ponec = U? Suggerimento: aiutatevi tracciando il
grafico delle curve caratteristiche e del luogo dei punti dove è definita la condizione.

EXERCISE1.13. Risolvete l’equazione

∂ρ
∂t

+U
∂ρ
∂x

= −ρ2

soggetta alla condizione inizialeρ(x,0) = R(x) doveR è una arbitraria funzione reale di
variabile reale. Confrontate le soluzioni con quelle dell’equazione (1.4.4).

EXERCISE1.14. Risolvete l’equazione

∂ρ
∂t

−x
∂ρ
∂x

= ρ

soggetta alla condizione inizialeρ(x,0) = R(x), doveRè una arbitraria funzione reale con
x > 0. Fate un disegno delle curve caratteristiche di base. Comemai è stata imposta la
condizionex > 0?
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EXERCISE1.15. Risolvete l’equazione

∂ρ
∂t

+ ρ
∂ρ
∂x

= −x

soggetta alla condizione inizialeρ(x,0) = 0. La soluzione trovata esiste sempre?


