
EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE 14/6/2011

Esercizio 1 Si consideri l’equazione

y′ =
3y − y2 − cos x

2(x + 1)y − 3x
.

i) C’e’ esistenza ed unicita’ locale per i problemi di Cauchy con dati
(x0, y0) = (0, 2) e (x0, y0) = (0,−2) rispettivamente?

ii) Se le risposte al punti i) sono affermative, determinare le soluzioni dei
problemi di Cauchy con dati (x0, y0) = (0, 2) e (x0, y0) = (0,−2) rispettiva-
mente (bastano solo le formule analitiche, senza intervalli di esistenza).

iii) Se le risposte al punto i) sono affermative, determinare gli intervalli
massimali di esistenza delle soluzioni trovate al punto ii).

Sugg. Per il punto iii), in almeno un caso puo’ essere utile usare (appro-
priatamente) la Proposition 5.6 delle dispense.

Soluzione. i) Intorno ai punti (0, 2) e (0,−2) la dinamica f(x, y) dell’e-
quazione è di classe C1 e quindi localmente Lipschitziana e pertanto c’è
esistenza ed unicità locale per i problemi di Cauchy.

ii) Si vede facilmente che si tratta di un’equazione differenziale esatta con
potenziale

ϕ(x, y) = (x + 1)y2 − 3xy + sin x.

Pertanto le soluzioni sono, al variare di k ∈ R, della forma

y(x) =
3x±

√
9x2 − 4(x + 1) sin x− 4k(x + 1)

2(x + 1)
.

Ora si ha

y(0) = 2 =⇒ √−4k = 4 =⇒ k = −2,

y(0) = 2 =⇒ −√−4k = −4 =⇒ k = −2,

(notare in particolare che, essendo la radice quadrata positiva per definizione,
nel caso (0, 2) bisogna prendere il segno “+” davanti alla radice, mentre nel
caso (0,−2) bisogna prendere il segno “−”. Ovviamente non c’è nessuna
correlazione a priori tra il segno di y0 e quello da prendere davanti alla radice,
il fatto che in questo caso siano uguali è solamente un “caso”). Le soluzioni
dei due probelmi di Cauchy con dati (0, 2) e (0,−2) rispettivamente sono
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y1(x) =
3x +

√
9x2 − 4(x + 1) sin x + 16(x + 1)

2(x + 1)
,

y2(x) =
3x−

√
9x2 − 4(x + 1) sin x + 16(x + 1)

2(x + 1)
.

iii) Vediamo per quali x ∈ R il radicando è negativo. Se x > −1 si ha

9x2 − 4(x + 1) sin x + 16(x + 1) = 9x2 + (x + 1)(16− 4 sin x) > 9x2 ≥ 0.

Se invece x < −1, allora

9x2 + (x + 1)(16− 4 sin x) ≥ 9x2 + 20(x + 1) > 0.

Quindi il radicando è sempre strettamente positivo per x 6= −1. Ma lo è
ovviamente anche in x = −1. D’altro canto, i punti (x, y) in cui la dinamica
f non è definita sono quelli del tipo y = 3x/(2(x+1)) e, dalla stretta positività
del radicando, si vede che le coppie (x, y1(x)) e (x, y2(x)) non son mai di tale
tipo. Quindi, le due soluzioni sono definite (e sono soluzioni) almeno nella
semiretta ]− 1, +∞[ (che è quella che contiene x0 = 0).

Vediamo cosa succede in x = −1. In ambedue le soluzioni si annulla il
denominatore. Però in y1 si annulla anche il numeratore mentre in y2 no.
Quindi l’intervallo massimale di esistenza per y2 è

I2 =]− 1, +∞[.

Per quanto riguarda y1 si vede (ad esempio applicando il teorema de L’Hopital)
che limx→−1 y1(x) = ` esiste finito in R. Quindi, a differenza di y2, y1 è pro-
lungabile fino a x = −1 e anche oltre, in quanto funzione. Bisogna vedere
se continua ad essere anche soluzione. Ma, qualunque sia ` ∈ R, si ha che f
è C1 in un intorno di (−1, `) e quindi localmente limitata. Ma allora se I1

è l’intervallo massimale per y1, se per assurdo fosse inf I1 = −1 allora, per
Proposition 5.6, dovrebbe essere (−1, `) ∈ ∂A dove A è il dominio aperto
di f . Assurdo perchè f è definita in tutto un intorno di (−1, `). Quindi
inf I1 < −1 e a questo punto si vede facilmente che è inf I1 = −∞. Quindi

I1 =]−∞, +∞[= R.

Eseercizio 2 Data l’equazione
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y′(t) = t(e−y2

+ y2 − 2),

discutere l’esistenza e l’unicita’ locale delle soluzioni, l’esistenza di eventuali
soluzioni costanti, la prolungabilita’ a t = ±∞, l’eventuale comportamento
per t → ±∞ e disegnare un grafico qualitativo delle soluzioni.

N.B. Nel caso si cercassero gli zeri di e−x2
+ x2 − 2, e’ facile verificare

quanti sono e il loro segno. Per quanto riguarda il loro valore, li si lasci pure
indeterminati.

Soluzione. La dinamica è

f(t, x) = t(e−x2

+ x2 − 2),

che è di classe C1 su tutto R2 e quindi c’è esistenza ed unicità locale per ogni
dato iniziale. Le eventuali soluzioni costanti sono del tipo y(t) ≡ ξ con ξ ∈ R
tale che

e−ξ2

+ ξ2 − 2 = 0.

Si vede facilmente, confrontando i grafici di e−x2
e di −x2 + 2, che di tali

zeri ce ne sono due, simmetrici, cioè che esiste ξ > 0 tale che gli unici zeri
sono ξ1 = −ξ e ξ2 = ξ. Quindi ci sono due soluzioni costanti y1 ≡ −ξ < 0 e
y2 ≡ ξ > 0.

Il segno di f è

f(x, t)




≥ 0 se t ≥ 0, |x| ≥ ξ,

≥ 0 se t ≤ 0, |x| ≤ ξ,
< 0 altrimenti.

Notiamo che f(t, x) = −f(−t, x) e quindi i grafici delle soluzioni sono
simmetrici rispetto all’asse y. Pertanto ci limitiamo a studiare il comporta-
mento per t ≥ 0. Per quanto già visto, le soluzioni maggiori di ξ (I) sono
crescenti, quelle tra −ξ e ξ (II) sono decrescenti e quelle minori di −ξ (III)
sono crescenti. Con simili ragionamenti già fatti altre volte, si deduce che le
soluzioni sono tutte definite in t = 0, che le (II) e le (III), in quanto limitate
per t → +∞, devono esistere per tutti i tempi tendendo ad un limite finito
che si vede essere −ξ. Le (I) invece, al crescere di t, prima o poi soddisfano
y′(t) ≥ cy2(t) per una qualche costante e quindi esplodono a +∞ prima che
il tempo vada a +∞ (c’è quindi un asintoto verticale, non sono definite per
tutti i tempi t → +∞).
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