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Pendolo senza attrito
• Trasformiamo 

l’equazione in un 
sistema autonomo 
bidimensionale 
conservativo
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Pendolo senza attrito
• Punti di equilibrio: (-π,0), (0,0), (π,0). 
• Cioè: velocità nulla e posizione verticale in 

basso o verticale in alto.
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0   ,)cos(2 12 ≥+−±= czkkcz
• c=0: livello minimo di energia (cinetica più 

potenziale), si riduce al solo punto di 
equilibrio (0,0).

• 0<c<2k: ogni coppia di equazioni individua 
una traiettoria chiusa attorno all’origine: 
moto oscillatorio attorno alla posizione di 
equilibrio.
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0   ,)cos(2 12 ≥+−±= czkkcz
• c=2k: ogni coppia di equazioni individua 

una curva nel piano contenente quattro 
orbite: i due punti di equilibrio (-π,0), (π,0) 
e due orbite aperte colleganti questi due 
equilibri (avvicinamento in tempo infinito 
alla posizione verticale in alto di equilibrio).
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0   ,)cos(2 12 ≥+−±= czkkcz
• C>2k: ciascuna delle sue equazioni 

individua un’orbita non chiusa. 
Corrispondono al moto di rivoluzione 
completa attorno del pendolo.
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Pendolo senza attrito

• Ovviamente (0,0) è stabile (ma non 
asintoticamente), e gli altri due equilibri 
sono instabili.
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Stabilità per i sistemi lineari
• Sia y’=Ay un sistema autonomo in Rn (quindi A è una 

matrice costante nxn). L’origine di Rn, 0, è 
evidentemente un punto di equilibrio (0=f(0)=A0). 

• Si ha il seguente Teorema:
• L’origine e’ asintoticamente stabile se e soltanto se la 

ogni autovalore di A ha parte reale strettamente negativa 
(Re(λ)<0);

• L’origine e’ stabile (ma non asintoticamente) se la parte 
reale di ogni autovalore di A è non positiva, esiste un 
autovalore puramente immaginario (cioè Re(λ)=0), e tutti 
gli autovalori puramente immaginari hanno molteplicità 1.

• L’origine è instabile in tutti gli altri casi. 



  

Stabilità per sistemi lineari
• Idea della dimostrazione.
• Ragionando come per lo studio fatto per le 

equazioni lineari di ordine n, si ha che la 
generica soluzione di y’=Ay è una combinazione 
lineare di pezzi del tipo 

• htmeRe(λ)t(cos(Im(λ)t)±sin(Im(λ)t))
• dove h∈Rn è un opportuno vettore. 
• Re(λ)<0, tutto tende a zero;
• Re(λ)=0, molteplicità 1(m=0), oscilla lì intorno.



  

Caso non lineare: funzione di 
Liapunov

• Sia y’=f(y), f(0)=0.
• Definizione: una funzione V: Rn→R, si dice una 

funzione di Liapunov per il sistema se è di 
classe C1 e:

• 1) è definita positiva: V(x)>0 per ogni x≠0, 
V(0)=0;

• 2) decrescente lungo le traiettorie: ∇V(x)·f(x)≤0 
per ogni x.

• Condizione 2) implica che se y è una traiettoria, 
allora la funzione del tempo t→V(y(t)) è non 
crescente.



  

Caso non lineare: funzione di 
Liapunov

• TEOREMA
• Se esiste una funzione di Liapunov, allora 

l’origine è stabile.
• Se inoltre la funzione di Liapunov è 

strettamente decrescente lungo le 
traiettorie (∇V(x)·f(x)<0), allora l’origine è 
asintoticamente stabile.  



  

Caso non lineare: funzione di 
Liapunov

• La differenza tra un integrale primo e una funzione di 
Liapunov, è che nel primo caso si richiede la costanza 
lungo le traiettorie, mentre nel secondo caso si richiede 
la non crescenza. 

• Quindi, per un integrale primo, le triettorie non lasciano 
mai le curve di livello, mentre per una funzione di 
Liapunov tendono a lasciare le curve di livello per 
passare su curve di livello più basso. Siccome la 
funzione di Liapunov è definita positiva, il livello più 
basso è il valore zero, realizzato proprio esattamente ed 
esclusivamente nell’origine. Quindi c’è una tendenza ad 
andare verso l’origine.

• Calcolare una eventuale funzione di Liapunov, in 
generale è più arduo che calcolare un integrale primo. 
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Caso non lineare: linearizzazione

• y’=f(y), f(0)=0, f∈C1. 
• Espandiamo f tramite la formula di Taylor al 

primo ordine intorno all’origine
• f(x)= Df(0)x+o(||x||),   x→0,
• dove Df(0) è la matrice Jacobiana di f 

nell’origine. 
• L’idea è che il sistema lineare y’=Df(0)y sia, 

vicino all’origine, una buona approssimazione di  
quello iniziale non lineare.



  

Caso non lineare: linearizzazione

• TEOREMA
• Se la matrice Jacobiana Df(0) è non 

singolare (determinante non nullo) e se 
l’origine è asintoticamente stabile per il 
sistema linearizzato (e sappiamo come 
verificarlo), allora è asintoticamente stabile 
anche per il sistema non lineare.

• In generale non vale il viceversa.  



  

Cicli limite

• Abbiamo visto che se una traiettoria 
converge ad un punto quando il tempo va 
all’infinito, allora quel punto deve 
necessariamente essere un punto 
d’equilibrio.



  

Cicli limite
• Ma non è assolutamente detto che le traiettorie 

debbano necessariamente convergere ad un 
punto. 

• In realtà i comportamenti possono essere i più 
disparati e anche “caotici”.

• Un caso interessante (ovviamente alquanto 
particolare, anche se comunque più generale del 
punto d’equilibrio) è quando la traiettorie tende 
(si avvolge “spiraleggiando”) attorno ad un 
cosiddetto ciclo limite (orbita periodica).



  



  

Cicli limite
• Dimostrare l’esistenza di cicli limite non è facile.
• In dimensione 2 vale il teorema di Poincaré-

Bendixson: 
• Per un sistema bidimensionale, se f è di classe 

C1, se esiste un sottoinsieme aperto e limitato Ω 
dello spazio delle fasi tale che ogni traiettoria 
che vi entra ci resta per tutti i tempi, e infine se 
Ω non contiene punti di equilibrio, allora esiste 
un ciclo limite in Ω.  
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