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SU UN TEOREMA DI CONFRONTO
PER LE EQUAZIONI DEL SECONDO ORDINE
ALLE DERIVATE ORDINARIE
di GUIDO FUBINI

(Torino).
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si deduce dalla (5) che il primo membro è negativo, contrariaabbiamo già osservato.
Deduciamo da questa contraddizione:
Se l’invariante della (4) è nell’intervallo a -- x -- b minore di quello
della (1) e se questa possiede una soluzione per cui a, b sono due zeri
consecutivi, allora ogni soluzione della (4) ammette uno zero almeno ap-
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Il metodo qui usato è affatto analogo

,

quello usato dal TONELLI nel Boll.
dell’ Un. Mat. Italiana (1927) per lo studio delle soluzioni di una stessa equazione (1) ed è forse ancora più generale perchè non invoca la validità di alcun
teorema di unicità, e si basa sul teorema relativo al minimo di una funzione di
a

sola variabile.
Resta da vedere se questo metodo sia anche applicabile ad equazioni non
lineari, e se, invece di ricorrere al fascio di soluzioni y=cz (c=cost.), si possa
ricorrere, in casi più generali, ad altri sistemi di 00i soluzioni; e io credo che
lo stesso metodo sia applicabile anche in problemi relativi ad equazioni alle derivate parziali.
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