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Sia U ⊆ R e f : U → R. L'equazione di�erenziale
dx

dt
= f(x)de�nise un sistema dinamio a tempo ontinuo.

Infatti, l'integrale generale dell'equazione è una funzione heassoia uno stato iniziale ad un stato dopohe è trasorso un tempo .

Per essere oerenti dobbiamo hiederi a quali ondizioni unintegrale generale esiste ed è unio.
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Teorema:Sia un aperto U ⊆ R
m e f : U → R

m un ampovettoriale he soddisfa la ondizione di Lipshitz
‖f(x1) − f(x2)‖ ≤ k ‖x1 − x2‖ per ogni oppia
x1, x2 di punti di U . Allora esiste un intervallo ditempo I = (−δ, δ) ed una ed una funzione ontinua edi�erenziabile x : I → R

m he soddisfa l'equazione

ẋ = f(x)soggetta alla ondizione x(0) = x0.

La dimostrazione del teorema di esistenza ed uniità dovrebbe essere stata fatta inuno dei orsi di analisi. In aso ontrario posso fornire materiale integrativo.
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Segliendo ondizioni iniziali distinte in un aperto U , si ottengonosoluzioni distinte dell'equazione di�erenziale ẋ = f(x). L'insiemedi tutte queste soluzioni è il �usso dell'equazione, di uidenotiamo i punti on x(t,x0) per indiare lo stato al tempo tdella soluzione he parte dalla ondizione iniziale x0.

Teorema:Il �usso x(t,x0) è ontinuo rispetto alla ondizioneiniziale x0. In partiolare vale la diseguaglianza

‖x(t,x0) − x(t,x1)‖ ≤ ‖x0 − x1‖ ektdove k è la ostante lipshitziana di f .
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Ci si potrebbe domandare se sia possibile evitare l'ipotesi di lipshitzianitànel teorema di esistenza e uniità. In e�etti è possibile dimostrare l'esistenzadelle soluzioni on la sola ipotesi di ontinuità del ampo vettoriale f . Masenza la lipshitzianità si rishia di perdere l'uniità della soluzione. Eo unesempio unidimensionale.

Una soluzione ovvia è .

Quindi un'altra soluzione è .Con queste due se ne ostruisono in�nite. Selto la seguentefunzione è una soluzione:

Da ora in poi supporremo sempre he .
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{
ẋ = x1/3

x(0) = 0Una soluzione ovvia è x(t) = 0.
Z

dx

x1/3
=

Z

dt =⇒
3

2
x2/3 = t + CQuindi un'altra soluzione è x(t) = ( 2

3
t)3/2.

Con queste due se ne ostruisono in�nite. Selto la seguentefunzione è una soluzione:
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{
ẋ = x1/3

x(0) = 0Una soluzione ovvia è x(t) = 0.
Z

dx

x1/3
=

Z

dt =⇒
3

2
x2/3 = t + CQuindi un'altra soluzione è x(t) = ( 2

3
t)3/2.Con queste due se ne ostruisono in�nite. Selto t0 > 0 la seguentefunzione è una soluzione:



x(t) = 0 t ≤ t0

x(t) =
`

2

3
(t − t0)

´3/2

t > t0

Da ora in poi supporremo sempre he f ∈ C1.
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Una nave abbandona N onigli su di un'isola erbosa (priva di altrianimali) e torna a ontrollare ogni τ giorni
4N 8N

τ τ τ

N 2N 16N

τ

Il dato sperimentale può essere riassunto nella formula generale

dove è la onentrazione di onigli (n. individui/ ) e èl'inremento in un tempo .
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Una nave abbandona N onigli su di un'isola erbosa (priva di altrianimali) e torna a ontrollare ogni τ giorni
4N 8N

τ τ τ

N 2N 16N

τ

Il dato sperimentale può essere riassunto nella formula generale

cn+1 = αcndove c è la onentrazione di onigli (n. individui/km2) e α èl'inremento in un tempo τ .
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Apparentemente è la stessa dinamia degli insetti, ma stavolta i oniglisi riproduono in modo ontinuo, e non solo a �ne stagione. La naturadisreta dei dati è dovuta al solo al fatto he la nave ompieosservazioni ogni τ giorni, ma noi vorremmo un modello in ui il tempoè una variabile ontinua

cn+1 = (α − 1)cn + cn

Approssimo il rapporto inrementale he ho ostruito on le preedentimanipolazioni algebrihe on una derivata rispetto al tempo, edinterpreto ome una funzione del tempo , on .

La ostante è detta tasso di resita dei onigli.
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τ
=
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Approssimo il rapporto inrementale he ho ostruito on le preedentimanipolazioni algebrihe on una derivata rispetto al tempo, edinterpreto c ome una funzione del tempo t, on t ∈ R.

dc

dt
= rcLa ostante r è detta tasso di resita dei onigli.



Le Obiezioni di Malthus (bis)

Esistenza e UniitàL'Isola dei Conigli

➢N Conigli

➢Modello Esp.

➢Malthus

➢Carrying Cap.

➢Logistio I

➢Logistio IIPunti Fissi eStabilità

10 / 29

dc

dt
= rc ⇒ c(t) = c0e

rtUn modello he preveda una resita esponenziale illimitata neltempo è sensato?



Il Conetto di Carrying Capaity

Esistenza e UniitàL'Isola dei Conigli

➢N Conigli

➢Modello Esp.

➢Malthus

➢Carrying Cap.

➢Logistio I

➢Logistio IIPunti Fissi eStabilità

11 / 29

Un tasso di resita r ostante è una idealizzazione troppo spinta.Il tasso di resita deve essere una funzione deresente dellapopolazione

r ≡ r(c),
dr

dc
< 0

Se l'isola produe tonnellate di erba nell'unità di tempo, e sequeste sono il minimo neessario per sostentare unaonentrazione di onigli, i aspettiamo he sia

Esistono in�nite funzioni he soddisfano e , manoi segliamo
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Un tasso di resita r ostante è una idealizzazione troppo spinta.Il tasso di resita deve essere una funzione deresente dellapopolazione

r ≡ r(c),
dr

dc
< 0

Se l'isola produe X tonnellate di erba nell'unità di tempo, e sequeste sono il minimo neessario per sostentare unaonentrazione K di onigli, i aspettiamo he sia

r(K) = 0

Esistono in�nite funzioni he soddisfano r′ < 0 e r(K) = 0, manoi segliamo
r(c) = r0

(

1 −
c

K

)
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Con l'espressione appena menzionata per il tasso di resita, ilmodello per l'isola dei onigli diventa
dc

dt
= r0c

(

1 −
c

K

)

Separazione delle variabili

Integrazione ol metodo delle frazioni parziali



Il Modello Logistio (I)

Esistenza e UniitàL'Isola dei Conigli

➢N Conigli

➢Modello Esp.

➢Malthus

➢Carrying Cap.

➢Logistio I

➢Logistio IIPunti Fissi eStabilità

12 / 29

Con l'espressione appena menzionata per il tasso di resita, ilmodello per l'isola dei onigli diventa
dc

dt
= r0c

(

1 −
c

K

)

Separazione delle variabili

Z

dc

c
`
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K

´ =

Z

r0dt

Integrazione ol metodo delle frazioni parziali
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− log

„

1

c
−

1

K

«

= r0t + a,
1

c
−

1

K
= Ae−r0t

Fisso la ostante di integrazione , posta la ondizione iniziale

La soluzione generale è
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Un punto della retta reale xs è un punto �sso dell'equazione

ẋ = f(x)se la soluzione he soddisfa la ondizione iniziale x(0) = xs è

x(t) = xsper ogni t > 0.
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Dalla de�nizione disende he la ondizione neessaria esu�iente a�nhé xs sia un punto �sso è
f(xs) = 0

Infatti, se xs è un punto �sso, allora x(t) = xs è una soluzionedell'equazione, quindi
f(xs) =

d

dt
xs = 0.Vieversa, se f(xs) = 0, allora la funzione x(t) = xs soddisfa l'equazionedi�erenziale

dx

dt
= f(x)on ondizione iniziale x(t) = xs.
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Un punto �sso xs è un pozzo se esiste un intorno I di xs tale he

∀x0 ∈ I l'orbita x(t) generata dalla ondizione iniziale x(0) = x0soddisfa le proprietà

x(t) ∈ I

lim
t→∞

|x(t) − xs| = 0

Nota: Nel linguaggio he introdurremo più avanti i pozzi sono punti �ssi�asintotiamente stabili�.
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Un punto �sso xs è una sorgente se esiste un intorno I di xs talehe ∀x0 6= xs ∈ I l'orbita x(t) generata dalla ondizione iniziale

x(t) = x0 soddisfa le proprietà
x(t̄) /∈ Iper almeno un valore di t̄.

Nota: Nel linguaggio he introdurremo più avanti le sorgenti sono punti �ssi�instabili�.
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Possono esistere punti �ssi he non sono né pozzi né sorgenti.Essi sono
Punti Semistabili:Si omportano om un pozzo se x0 > xs e ome unasorgente se x0 < xs (o vieversa).Punti Neutri:L'orbita generata da x0 non abbandona I, manemmeno tende a xs. (In 1D questo aso si ridue alsolo aso f(x) = 0 dove ogni punto è un punto �sso.)

Nota: Nel linguaggio he introdurremo più avanti i punti semistabili sonopunti �ssi �instabili�, i punti neutri sono punti �ssi �Lyapunov-stabili�.
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t

x(t)

a

f(a)>0

f(a)<0 ???

La urva in rosso non è monotona. Quindi NON può esseresoluzione dell'equazione ẋ = f(x), indipendentemente dallaforma di f , perhé impliherebbe he esistono dei punti ome a,dove f(a) deve essere ontemporaneamente positiva e negativa.Questo è ovviamente un assurdo!
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Teorema:Se x(t) è una soluzione di ẋ = f(x) (f lipshitziana)la ui ondizione iniziale non è un punto �sso, alloranon può esistere un tempo t̄ tale he x(t̄) è un punto�sso di f .

Dimostrazione:Innanzitutto osserviamo he, selto un qualunque e de�nito, allora la funzione de�nita dasoddisfa l'equazione di�erenziale soggetta alleondizioni iniziali .Se, per assurdo, fosse un punto �sso di , allora esarebbero due soluzioni distinte dell'equazioneon la medesima ondizione iniziale. Questoontraddie il teorema di uniità.
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Teorema:Se x(t) è una soluzione di ẋ = f(x) (f lipshitziana)la ui ondizione iniziale non è un punto �sso, alloranon può esistere un tempo t̄ tale he x(t̄) è un punto�sso di f .Dimostrazione:Innanzitutto osserviamo he, selto un qualunque t∗ e de�nito

x∗ = x(t∗), allora la funzione y de�nita da y(t) = x(t∗ − t)soddisfa l'equazione di�erenziale ẏ = −f(y) soggetta alleondizioni iniziali y(0) = x∗.Se, per assurdo, x∗ fosse un punto �sso di f , allora y(t) = x∗ e

y(t) = x(t∗ − t) sarebbero due soluzioni distinte dell'equazione

ẏ = −f(y) on la medesima ondizione iniziale. Questoontraddie il teorema di uniità.
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x x

x

1 2

A sinistra di x1 la soluzione di ẋ = f(x) è resente. A destra di

x1 la soluzione è deresente. Ci aspettiamo he x1 sia un pozzo.Analogamente, i aspettiamo he x2 sia una sorgente.
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Sia I un intervallo della retta reale e f : I → R una funzione dilasse C1. Sia xs un punto �sso dell'equazione di�erenziale
ẋ = f(x). Sono vere le seguenti proposizioni:1. Se f ′(xs) < 0 allora xs è un pozzo.2. Se f ′(xs) > 0 allora xs è una sorgente.3. Se f ′(xs) = 0 allora non abbiamo ulteriori informazioni su xs(può essere pozzo, sorgente o altro).
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Caso f ′(xs) < 0. De�niamo I = [xs − ǫ, xs + ǫ] e segliamo ǫsu�ientemente piolo a�nhé sia f(x) > 0 se x ∈ [xs − ǫ, xs) e f(x) < 0se x ∈ (xs, xs + ǫ].

Segliamo una ondizione iniziale . Allora è unafunzione strettamente resente di . Ma, per l'irraggiungibilità dei punti�ssi, deve anhe essere . Quindi deve esistere tale he

Per il teorema della media, selto , deve esistere tale he

Quindi



Dimostrazione I

Esistenza e UniitàL'Isola dei ConigliPunti Fissi eStabilità

➢Punti Fissi 1D I

➢Punti Fissi 1D II

➢Pozzi

➢Sorgenti

➢Altri Punti Fissi

➢Non-Ritorno

➢Irraggiungibilità

➢Stabilità

➢Teorema P.F.

➢Dimostr. I

➢Dimostr. II

➢Dimostr. III

➢Dimostr. IV

➢Punti di Flesso

➢Esempio

24 / 29

Caso f ′(xs) < 0. De�niamo I = [xs − ǫ, xs + ǫ] e segliamo ǫsu�ientemente piolo a�nhé sia f(x) > 0 se x ∈ [xs − ǫ, xs) e f(x) < 0se x ∈ (xs, xs + ǫ].
Segliamo una ondizione iniziale x0 ∈ [xs − ǫ, xs). Allora x(t; x0) è unafunzione strettamente resente di t. Ma, per l'irraggiungibilità dei punti�ssi, deve anhe essere x(t; x0) < xs. Quindi deve esistere x∗ tale he

lim
t→∞

x(t; x0) = x∗

Per il teorema della media, selto , deve esistere tale he

Quindi
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Caso f ′(xs) < 0. De�niamo I = [xs − ǫ, xs + ǫ] e segliamo ǫsu�ientemente piolo a�nhé sia f(x) > 0 se x ∈ [xs − ǫ, xs) e f(x) < 0se x ∈ (xs, xs + ǫ].
Segliamo una ondizione iniziale x0 ∈ [xs − ǫ, xs). Allora x(t; x0) è unafunzione strettamente resente di t. Ma, per l'irraggiungibilità dei punti�ssi, deve anhe essere x(t; x0) < xs. Quindi deve esistere x∗ tale he

lim
t→∞

x(t; x0) = x∗

Per il teorema della media, selto h > 0, deve esistere ζ ∈ (t, t + h) tale he

x(t + h; x0) − x(t; x0)

h
= ẋ(ζ).Quindi

lim
t→∞

(x(t + h; x0) − x(t; x0)) = 0 = lim
ζ→∞

hẋ(ζ)
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Notiamo he non abbiamo mai hiesto h → 0. Anzi, va benissimo tenere hostante. In tal aso possiamo onludere he
lim

t→∞

ẋ(t) = 0

Ma l'equazione di�erenziale i die he , quindi

Ma l'unio punto in dove si annulla è . Quindi deve essere .

Se segliamo una ondizione iniziale il ragionamento è deltutto analogo, ma avremo funzioni strettamente deresenti. In onlusione,ogni genera una soluzione he non lasia mai e onverge a , hequindi è un pozzo.
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Notiamo he non abbiamo mai hiesto h → 0. Anzi, va benissimo tenere hostante. In tal aso possiamo onludere he
lim

t→∞

ẋ(t) = 0

Ma l'equazione di�erenziale i die he ẋ(t) = f(x(t)), quindi
0 = lim

t→∞

ẋ(t) = f(x∗).Ma l'unio punto in I dove si annulla f è xs. Quindi deve essere x∗ = xs.

Se segliamo una ondizione iniziale il ragionamento è deltutto analogo, ma avremo funzioni strettamente deresenti. In onlusione,ogni genera una soluzione he non lasia mai e onverge a , hequindi è un pozzo.
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Notiamo he non abbiamo mai hiesto h → 0. Anzi, va benissimo tenere hostante. In tal aso possiamo onludere he
lim

t→∞

ẋ(t) = 0

Ma l'equazione di�erenziale i die he ẋ(t) = f(x(t)), quindi
0 = lim

t→∞

ẋ(t) = f(x∗).Ma l'unio punto in I dove si annulla f è xs. Quindi deve essere x∗ = xs.

Se segliamo una ondizione iniziale x0 ∈ (xs, xs + ǫ] il ragionamento è deltutto analogo, ma avremo funzioni strettamente deresenti. In onlusione,ogni x0 ∈ I genera una soluzione he non lasia mai I e onverge a xs, hequindi è un pozzo.
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Caso f ′(xs) > 0. De�niamo I = [xs − ǫ, xs + ǫ] e segliamo ǫsu�ientemente piolo a�nhé sia f(x) < 0 se x ∈ [xs − ǫ, xs) e f(x) > 0se x ∈ (xs, xs + ǫ].

Segliamo una ondizione iniziale . Allora è unafunzione strettamente deresente di . Supponiamo per assurdo he nondiventi mai minore di . In tal aso deve esistere tale he

Ma on lo stesso ragionamento del aso preedente otteniamo . Equesto è assurdo perhé stavolta non può essere . Quindi non iresta he onludere he per qualhe tempo sia .Se segliamo una ondizione iniziale , on ragionamento deltutto analogo, sopriamo he essa genera un'orbita he, prima o poi, diventamaggiore di . In onlusione, ogni genera una soluzionehe ese fuori da . Quindi è una sorgente.
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Caso f ′(xs) > 0. De�niamo I = [xs − ǫ, xs + ǫ] e segliamo ǫsu�ientemente piolo a�nhé sia f(x) < 0 se x ∈ [xs − ǫ, xs) e f(x) > 0se x ∈ (xs, xs + ǫ].Segliamo una ondizione iniziale x0 ∈ [xs − ǫ, xs). Allora x(t; x0) è unafunzione strettamente deresente di t. Supponiamo per assurdo he nondiventi mai minore di xs − ǫ. In tal aso deve esistere x∗ tale he

lim
t→∞

x(t; x0) = x∗.Ma on lo stesso ragionamento del aso preedente otteniamo f(x∗) = 0. Equesto è assurdo perhé stavolta non può essere x∗ = xs. Quindi non iresta he onludere he per qualhe tempo t̄ sia x(t̄; x0) < xs − ǫ.

Se segliamo una ondizione iniziale , on ragionamento deltutto analogo, sopriamo he essa genera un'orbita he, prima o poi, diventamaggiore di . In onlusione, ogni genera una soluzionehe ese fuori da . Quindi è una sorgente.
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Caso f ′(xs) > 0. De�niamo I = [xs − ǫ, xs + ǫ] e segliamo ǫsu�ientemente piolo a�nhé sia f(x) < 0 se x ∈ [xs − ǫ, xs) e f(x) > 0se x ∈ (xs, xs + ǫ].Segliamo una ondizione iniziale x0 ∈ [xs − ǫ, xs). Allora x(t; x0) è unafunzione strettamente deresente di t. Supponiamo per assurdo he nondiventi mai minore di xs − ǫ. In tal aso deve esistere x∗ tale he

lim
t→∞

x(t; x0) = x∗.Ma on lo stesso ragionamento del aso preedente otteniamo f(x∗) = 0. Equesto è assurdo perhé stavolta non può essere x∗ = xs. Quindi non iresta he onludere he per qualhe tempo t̄ sia x(t̄; x0) < xs − ǫ.Se segliamo una ondizione iniziale x0 ∈ (xs, xs + ǫ], on ragionamento deltutto analogo, sopriamo he essa genera un'orbita he, prima o poi, diventamaggiore di xs + ǫ. In onlusione, ogni x0 6= xs ∈ I genera una soluzionehe ese fuori da I. Quindi xs è una sorgente.
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Caso f ′(xs) = 0. Abbiamo i seguenti esempi. Il punto x = 01. è un pozzo se ẋ = −x3.2. è una sorgente se ẋ = x3.3. è semistabile se ẋ = x2

Per dimostrare 1. osserviamo he se e se. Poi si proede ome nel aso .Per dimostrare 2. osserviamo he se e se. Poi si proede ome nel aso .Per dimostrare 3. osserviamo he se ; proedendo omenel aso otteniamo he in questo semi intervallo le orbite siomportano ome viino a un pozzo. Ma se , quindiproedendo ome nel aso otteniamo he in questo semiintervallo le orbite si omportano ome viino a una sorgente.
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Caso f ′(xs) = 0. Abbiamo i seguenti esempi. Il punto x = 01. è un pozzo se ẋ = −x3.2. è una sorgente se ẋ = x3.3. è semistabile se ẋ = x2

Per dimostrare 1. osserviamo he −x3 > 0 se x ∈ [−1, 0) e −x3 < 0 se

x ∈ (0, 1]. Poi si proede ome nel aso f ′(xs) < 0.

Per dimostrare 2. osserviamo he se e se. Poi si proede ome nel aso .Per dimostrare 3. osserviamo he se ; proedendo omenel aso otteniamo he in questo semi intervallo le orbite siomportano ome viino a un pozzo. Ma se , quindiproedendo ome nel aso otteniamo he in questo semiintervallo le orbite si omportano ome viino a una sorgente.
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Caso f ′(xs) = 0. Abbiamo i seguenti esempi. Il punto x = 01. è un pozzo se ẋ = −x3.2. è una sorgente se ẋ = x3.3. è semistabile se ẋ = x2

Per dimostrare 1. osserviamo he −x3 > 0 se x ∈ [−1, 0) e −x3 < 0 se

x ∈ (0, 1]. Poi si proede ome nel aso f ′(xs) < 0.Per dimostrare 2. osserviamo he x3 < 0 se x ∈ [−1, 0) e x3 > 0 se

x ∈ (0, 1]. Poi si proede ome nel aso f ′(xs) > 0.

Per dimostrare 3. osserviamo he se ; proedendo omenel aso otteniamo he in questo semi intervallo le orbite siomportano ome viino a un pozzo. Ma se , quindiproedendo ome nel aso otteniamo he in questo semiintervallo le orbite si omportano ome viino a una sorgente.
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Caso f ′(xs) = 0. Abbiamo i seguenti esempi. Il punto x = 01. è un pozzo se ẋ = −x3.2. è una sorgente se ẋ = x3.3. è semistabile se ẋ = x2

Per dimostrare 1. osserviamo he −x3 > 0 se x ∈ [−1, 0) e −x3 < 0 se

x ∈ (0, 1]. Poi si proede ome nel aso f ′(xs) < 0.Per dimostrare 2. osserviamo he x3 < 0 se x ∈ [−1, 0) e x3 > 0 se

x ∈ (0, 1]. Poi si proede ome nel aso f ′(xs) > 0.Per dimostrare 3. osserviamo he x2 > 0 se x ∈ [−1, 0); proedendo omenel aso f ′(xs) < 0 otteniamo he in questo semi intervallo le orbite siomportano ome viino a un pozzo. Ma x2 > 0 se x ∈ (0, 1], quindiproedendo ome nel aso f ′(xs) > 0 otteniamo he in questo semiintervallo le orbite si omportano ome viino a una sorgente.
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I risultati �nora ottenuti i permettono di e�ettuare uno studioqualitativo delle equazioni di�erenziali del primo ordine, anhe senzaonosere la soluzione espliita.Partendo da una qualunque ondizione iniziale, la soluzione tenderàasintotiamente al più viino punto �sso stabile, oppure a ±∞ se nonpuò raggiungere punti �ssi stabili.

Una ulteriore informazione si ottiene derivando rispetto al tempol'equazione di�erenziale :

I valori tali he e he sono punti dove, ma non sono punti �ssi. Allora essi sono punti di �essodella soluzione. Notate, però, he non abbiamo una informazionesul tempo al quale la soluzione ha un punto di �esso, ma sullaposizione.
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I risultati �nora ottenuti i permettono di e�ettuare uno studioqualitativo delle equazioni di�erenziali del primo ordine, anhe senzaonosere la soluzione espliita.Partendo da una qualunque ondizione iniziale, la soluzione tenderàasintotiamente al più viino punto �sso stabile, oppure a ±∞ se nonpuò raggiungere punti �ssi stabili.Una ulteriore informazione si ottiene derivando rispetto al tempol'equazione di�erenziale ẋ = f(x):
ẍ = f ′(x)ẋ = f ′(x)f(x).I valori xf tali he f ′(xf ) = 0 e he f(xf ) 6= 0 sono punti dove

ẍ = 0, ma non sono punti �ssi. Allora essi sono punti di �essodella soluzione. Notate, però, he non abbiamo una informazionesul tempo al quale la soluzione ha un punto di �esso, ma sullaposizione.
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Studiamo in modo qualitativo le soluzioni dell'equazione ẋ = x(1 − x).I punti �ssi sono xs = 0, xs = 1. Inoltre f ′(x) = 1 − 2x, quindi f ′(0) = 1(sorgente), f ′(1) = −1 (pozzo).In�ne i punti di �esso sono gli zeri dell'equazione 1 − 2x = 0, ioè xf = 1/2.

f(x)<0

f(x)>0

f(x)<0

0

1

t

x

1/2 posizione del punto di flesso
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