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RISOLUZIONE, CON SOLE INTEGRAZIONI,
DELL’EQUAZIONE DIFFERENZIALE DI TIPO
PARABOLICO, CON I DATI DI CAUCHY SU UNA
CURVA ASSEGNATA.
di DARIO DEL PASQUA

(Roma)

Mi propongo di determinare con sole integrazione la soluzione
zione differenziale a derivate parziali del secondo ordine di tipo
(lineare, omogenea, a coefficienti costanti) :

quando

e

le condizioni iniziali siano date

su

una

parabolico

curva r di equazione :

precisamente

del metodo del calcolo degli operatori funzionali del L’rvf.
cla lui esposto quest’anno nel suo corso all’Istituto
Matematica e già applicato a risolvere la (1) e altre eq lazioni
nale di
con i dati di Oauehy su una retta parallela all’asse y. (1)
uso

(i)
a) Soluzione con qnadratnre del problema di CAUCHY-KOWALEWSKI
1933, p. 8H7);
equazioni di tipo parabolico (Rend. Aco Naz Lincei, vol. XVII, 10
b) Integrazione per
parabolica gettei,ale, a coefficienti costanti (Rend.
Acc. Naz. Lincei, vol. XVIII, 2° sem, 1933, p. 266); c)
par quadratures de
(C. R. Ae. de,
lléquatioit pararabolique générale, à coefficientes costants 8ur les
t. 197, 1933, p.

per le
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La curva r sia analitica regolare nel campo che ci interessa, e inoltre
in un sol punto da ogni parallela all’asse x. Le funzioni
incontrata
sia
V (y) siano analitiche in un certo campo Iy - Yol t) .
Introduciamo l’operatore:

III

generale questo

nOli

è

permtublie

X ha;

con

ay

Includendo che
(y) U ](Ienticameiite, e cioè che I’ sia iiiia retta
cost, (caso già studiato nei lavori citati di L.
per la pernmtabilità occorre che sia f (y (y) , y) 0 . Ciò però non si verifica in generale per la funzione z (x, y) che dovi’à, risolvere la (1 ), a causa della
prima delle (3). Effettuiai o allora la sostituzione :
=

x

=

dalla

quale s ha :

Con tale sostituzione la

e

(1) diviene :

le condizioni cui deve soddisfare

sono :
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L’o peratore
L’operatore

Applicluamolo

la

1

plicato
applicato
ap

alla

a z

x , z
,J)

è

(6). Siccome, tenendo

ora
ora

permutabile
permutabile

conto delle

con

(7),

si

1’0 peratore

3

ha:

(6) diviene :

ancora

I,

si ottiene:

Consideriamo ora l’equazione che si ottiene da
mahnente un parametro A all’operatore I:

con

questa sostituendo

fo1’-

la condizione :

La soluzione di questa equazione è l’integrale del secondo membro
lungo la retta uscente da P (x,y) con coef’ficiente angolare -- c~ ?~, fra i punti
Q (intersezione della retta con la curva 7~) e P. Occorre perciò determinare
di (~ .
retta lungo cui dobbiamo integrare ha equazione :

con ~

si ottiene

coordinate correnti.

l’equazione :

Formando sistema

con

l’equazione

di
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e

risolvendo in ~ :

Riguardo a questa funzione (x ,yÀ)
proprietà :
O risulta :
1) per A

sono

da notare le due

seguenti

=

perche

la retta

P Q

è

parallela all’asso x ;

il punto Il si trova su F e quindi coincide con esso.
La soluzione della (11) soddisfacente la (12) è data da:

perchè

Siccome nella equazione (11) il parainetro À compare an-,tliticaiiieiite, la
z (x 5 y ~ A) risulta funzione analitica di A almeno in un intorno conveniente
(li A
0 ~ e come tale ammette uno sviluppo in serie di potenze :
-

=

(,,onvei,gei.ite ui iforiiiciticiite in un cerchio di centro 2 == o .
Sostituendo a A l’operatore I, otteniamo ancora uua serie totalmente
y) :
COll verg-ente, che rappresenta una funzione Z1

Proviamo che questa funzione soddisfa
Intanto si ha :

,

(12), e perciò per .r=~(~/) sono
coefficienti dello sviluppo (14’) , gli operatori I e a applieati
v r

Siccome poi

nulli tutti i

l’ equazione (10).

soddisfa la
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ai coefficienti ó,,,

y)

sono

confrontaudo

la

(16)

Q

Simihlmente,

dalla

ed

con

data la

Sottraendo mellnro
precedente, si ~~ :

permutabili,

ricaviamo :

pCJ’lllUtabilità,itel

a

quindi :

e

membro

anche, poichè z (x , y , ~1)

nostro caso,di T

questBultima

soddisfa la

relazione

con---,

abbiamo:

8Y

moltiplicata

per a

(11) :

cioè : la funzione zl (a ~ y) definita dalla (15) è soluzione dell’equazione (10).
t poi evidente che soddisfa alla condizione di annullarsi su r, poichè
vale la (12).
per
Derivando membro a membro la (10) rispetto a x, si ottiene la ~9),che
cos risulta verificata dalla funzione 21 (x ,y); e infine, derivando ancora rispetto a x, risulta soddisfatta anche la (6), la quale non è altro che la (1),

quando

vi si ponga o

( xy)

.

ò r
abbiamo

Riguardo alle condizioni (7),
già verificato la prima. La verifica della seconda si fa direttamente sulla (10), ed è immediata, poichè per
~ _ ~ (y) si annullano tutti i termini dove compare l’operatore I, e perciò
rimane :
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deve essere. La verifica della terza condizione
-: (y) nella (9) ; dalla, (8) risulta :

come
.u

ml allora la

La
formula

(0)

si

ottiene

ponendo

ci dà :

espressione

di

z, (x , y)

si ottiene da

quella

di

z (X ~ y 5 A)

mediante la

(2) :

racè una curva chiusa (,-o
i (ltie piccola del piano
0, Dalla 1 tenendo conto
chitidente -,tlllintei-no il solo puuto siugohtl’t-’ À
che ~ (.~ J ~ 0) _ ’~IJ (y) , sii ha :

Otteni,,Iillo allora per

Da questa espressione
il problema :
risolve
che

(2)

infine,

per la

L, FANTAPPIK, nota citaia Ill

(l)~

(5),

?l~e

ricaviamo la funzione
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A questa espressione
i residui dei .termini

A.

- Il

de Pequazione

possiamo
non

dare

compare

forma

pin semplice
Pesponenziale e si trova :1
una

procedimento qiii segiiito può applicarsi invariato

non

al

(llÌiligPlÌell :

e almeno
ùinzione anal tica
(,oi (lizioiii (2).Nei risn hdi compariranno anche die
f (x,y . Precisa nente si trova che:

(f (x, y)

soluzione,

Kopra

in x) ancora con le
termini derivanti dalia

iiitegr,,tl)ile

trovata, (lell’eqii,,tziolle olliogeiie,,I.
alln

~I 4

1949J

