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SUGLI AUTOVALORI PER LE EQUAZIONI DIFFEREN-

ZIALI LINEARI DEL TERZO ORDINE E SOPRA DUE

CLASSI DI EQUAZIONI DEL TERZO ORDINE LE QUALI
AMMETTONO INFINITI AUTOVALORI TUTTI REALI

di G. SANSONE a Firenze.

In una nota precedente inserita in questi Rendiconti (’)
l’A. ha studiato l’equazione

nelle ipotesi 8" (x), A’ (x), B (x) continue in (a, b), O(x»0
in (a, b), ed ha stabilito in casi molto generali un teorema di

esistenza di valori del parametro 1 (autovalori) ai quali corri-
spondono integrali y(x) dell’ equazione (1) i quali soddisfano le
condizioni

In questa nota, con la nuova ipotesi che H(x) sia continua in

(a, b) l’à. perfeziona nel § 1 il teorema di esistenza degli auto-
valori e nel § 2 assegna due classi di equazioni le quali ammet-
tono infiniti autovalori tutti reali.

(1) G. S&#x26;NsoNz. - ~~’ugli autovalori per le equaxioni di jferenxiaLi lineari
o~nogenee del terxo ordine. [Questi Rendiconti I (1930) pp. 164-183].
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§ 1.

Lomportamento assintotico degli autovalori dell’equa-
zione (1) quando essi sono in nnmero infinito.
Condizione nece~saria e sufficiente perchè non esi-
stano autovalori.

1. - a) Sia data 

con 0" (x), A’ ~x), B’ (x) ~’unxioni continue in (a, b) ; 8 (x) &#x3E; 0
(a, b} ; c un interno ad (~x, b), e supponiamo che

esistano infiniti valori del parame-tro 1 ai quali
. corrispona aiino integrali dell’ equaxione ( 1 j tali che

Indicando con ~ 7~,i ~ ~ la successione degli autovalori disposti per
modulo non decrescente, vogliamo dim,ostrare che si ha

ove s é un numero positivo arbitrario.
Consideriamo nel piano (x, t) il quadrato Q di lati x = a,

x = b ; t = a, t = b, e le quattro regioni in cui Q è diviso dalle
rette x = t, t = c ; indichiamo poi con I e III i trapezi formati

dai punti (x, t) le cui coordinate soddisfano rispettivamente
le condizioni 

,

e con II e IY i due triangoli formati dai punti (x, t) le cui

coordinate soddisfano rispettivamente le condizioni
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Nella nota citata (2) nbbiamo visto che se ?I(x) è un integrale
dell’ equazione (1) per il quale sono verificate le (2), y(x) è

una soluzione dell’equazio e integrale

dove il nucleo k (x, t) ha nelle quattro regioni I, II, III, IV

rispettivamente l’espressione

essendo le funzioni H (x), el~ (x), a3 (x), ’t’ (J’, t) definite me~is,nte

le funzioni date 0 (.l’). A (x~), B (x) dalle seguenti relazioni :

(2) Cfr. G. SAZ~sortE, not. cit. ( 1), p. 173.
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Per le’ ipotesi fatte, 1 e funzioni H (x), a, (x), x3 (x) sono fun-
zioni continue di x in (a, b) insieme alle loro derivate del

primo ordine, e la continuità di A’ (t), B’ (t) in (a, b) porta che

t) è nel quadrato Q una funzione continua insieme alle sue
derivate parziali del primo ordine.

Dalle (5) l, (~~ , (5)3’ (5), segue pure che il nucleo k (x, t)
dell’ equazione integrale (4) è una funzione continua nel qua-
drato Q.

Il nucleo k (x, t) è inoltre -lipscitziano del primo ordine

rispetto alla variabile t, cioè qualunque siano i punti (x, ti) (x, 1z)
del quadrato Q si ha

dove A è una costante opportuna. Questa circostanza segue dal

fatto che il nucleo k (x, t) è continuo in Q e ammette derivata

parziale rispetto a t continua in ciascuna delle quattro regioni
I, II, III, IV in cui è diviso il quadrato Q..

Dalla (11) segue che se D(1) è il determinante di ~’redholrr2

dell’equazione (4), D (~) è una trascendente intera di genere
nullo (~), e se D (À) ha infiniti zeri dati dalla successione i
[autovalori dell’equazione (1)] si avrà .

inoltre l’ esponente di convergenza della serie non

supera 2/3 e vale perciò la (3).
b) Se D (À) ammette soltanto un numero finito ii di zeri

si avrà

e perciò se l’ equazione integrale (1) non ammette autovalori

(3) Cfr. T. LALESCO. - Introd ution à la théorie des équations intégrales.
[Paris, A. Hermann ; 1912] pp. 87-89.
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deve essere D(),)= 1, cioè debbono essere nulle tutte le tracce
del nucleo k (x, y) (4), ossia dovrà aversi

dove

Abbiamo quindi dimostrato che la co~adixione necessaria e suffi-
ciente perchè la (1) non an~~netta è che siano nulle
tutte l e traccie del nucleo.

2. ~ Teoremi di Esistenxa degli 
a) Teor. 10 - S’e nell’ equaxione

8’’ (x), A’ (x), B’ {x) .sono conti~tue in (a, b), e si ha inoltre

A (x) h 0 in (a, b) , in (a, c~) , in (c, b)
con oppure in (a, b), in (ac, c),

in (c, b), esiste allora almeno un autovalore 1 cui

corrisponde ~in integrale dell’ equaxione ( 1 ) che si annulla in

a, c, h.
Infatti per la prima traccia A~ del nucleo, in virtù della

(12), abbiamo :

(4) Cfr. È. Cours J/athJmatique. [3m- édition,
Paris, 1923] T. 111, p. 374.
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e poichè in (a, b) (1)

ne viene dalle nostre ipotesi rispettivamente A~&#x3E; O, A1 C 0 e
perciò per il teorema dimostrato nel nO 1, b) il nucleo k (x, 0
ammette almeno un . autovalore.

b) Teor. 2o - Se ~aell’ eqz~axione

À è un parametro, e costante, e 8" (x), A’ (x), B’ (x) sono conti-
nue in (a, b), allora fissato un punto qu~xlunque c interno

ad (a, b), eccettuato al più valore della costante s, esi.storao

dei valori del parametro 1 ai quali corrispondono integrali del-
l’ equaxione nulli in a, c, b.

Infatti 1’ annullarsi della prima traccia del nucleo dell’ equa-
zione integrale (4) ~corrispondente porta

(5) Cfr. G. SANSONE, IOC. cit. (1), pp. 174-175, 177.
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e poichè il coefficiente di s in questa equazione è positivo, essa

è soddisfatta da un solo valore di e, e quindi in virtù di 1 b)
al più per un solo valore di e 1’ equazione differenziale proposta
non ammette autovalori.

§ 2. .

Classi di equazioni del terzo ordine
le quali ammettono i nfi niti autovalori (tutti reali).

3. - Supponiamo che nell’ equazione

si abbia

con 4Y (t) funzione continua in (a, b), dello stesso segno, ad es.

ed ivi derivabile e posto

con le notazioni del no 1 a) si troverà allora che
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e per il nucleo dell’ equazione integrale (4) si ha:

Il nucleo dell’equazione (4) è quindi un nucleo di SCHMIDT nel

quadrato Q (~) e i suoi autovalori, a meno del fattore costante

- H (c) (t) coincidono con quelli del nucleo simmetrico

Un tale nucleo ammette autovalori soltanto reali, e noi provere-
mo ora che essi sono in numero infinito. Ammettiamo per as-

surdo che essi siano in numero di n : À~, À~,..., Àn; indican-

do con

le autofunzioni corrispondenti, le ... , sono

autofunzioni dell’equazione (4) (’’), sono perciò derivabili del

terzo ordine e si annullano in a, c, b; inoltre per si ha (8)

e in particolare per qualunque x di (a, b)

(6) Cfr. É. GOURSAT, loc. cit. (4), p. 457.

(T) Cfr. É. GouRSAT, loc. cit. (4), p. 459 [si ha qui .~ { x) =1 ] .
(8) Cfr. É. GOURSAT, loc. cit. (4), p. 442, form. (3).
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Dalla (14) derivando rispetto ad x viene

e per x = a

quest’ ultima è però impossibile perché

Abbiamo cos  dimostrato il teorema : Data l’equazione

con 0" (x) continua in (a, b), 8 (x) &#x3E; 0 in (a, b), posto

qziando sia

con ~ (t) funxione continua e dello stesso se;gno (a, b) e

ivi derivabile, esistono infiniti autovalori (reali) del parametro
~ ai quali corrispondono integrali dell’ equaxi,one (1) che sod-

dis fano la condizione

(9) Cfr. G. SANSONE, 100. cit. (i) p. 175.
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4. - Un’ al tra classe di equaxioni differenziali del terzo

ordine la quacle ammette iyt~niti atitovalori reali.
Vogliamo ancora dimostrare il teorema : Data t’ equacxione

con 0" (x) continua in (a, b), B (x) &#x3E; 0 in (a, b), posto

quando sia

con i~ (t) funzione r.ontinua e dello segno in (a, b) e ivi deri-

vabile, esistono infiniti autovalori (reali) del parametro 1 ai

quali corrispondono integrali dell’ equazione (1) che soddisfano
la condizione

Con le ipotesi (16) si ha infatti

e per il nucleo k (x, 1) dell’ equazione integrale (4) abbiamo
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Indicando al solito con y) nucleo iterato di k (x, y),
posto cioè

è facile verificare le due relazioni

Si osservi infatti che se x &#x3E; c può essere &#x26;(~_~.r)~:0 soltanto
per ~"_l &#x3E;x, analogamente k (~~_~, ~-~) può essere diverso da
zero soltanto per ~~~-2&#x3E;~n-~ e cos  continuando abbiamo che

può aversi &#x26;(~i,~)~:0 soltanto per e~ &#x3E; Et&#x3E; ...
... &#x3E; &#x3E; x ma questo porta k (x, ~1) = 0 e perciò per x &#x3E; c
tutti gli elementi dell’ integrale k~n&#x3E; (x, x) sono nulli e vale quin-
di la (18)1.

Se poi è può aversi k (x, ~1) ~ 0 soltanto per e

analogamente k (;1’ ;1) ~ 0 soltanto per e~ ~ c e cos  continuando

si trova che 1’ elernento k (x, (e~, ;2)". k (~,t-~ , x) 
può essere diverso da zero soltanto se le e~, ~, ... , variano

tra a e c, è vera quindi la (18),.
Dalle (18)t, (18), segue che tutte le traccie del nucleo k (x, t)

nel quadrato Q coincidono con le tracce del nucleo kl (x, t) defi-
nito nel quadrato di lato c - a con le relazioni
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tale coincidenza porta l’ uguaglianza dei determinati di FREDHOLM

dell’equazione integrale (4) e dell’equazione

inoltre per le (17) si ha in (a, c) x,(x) = y (x) e perciò ~(:~)
ammette derivate del terzo ordine e x (a) - x (c) = 0.

Avendo supposto poi che 4$ (t) abbia sempre le stesso segno
in (a, b) gli autovalori dell’equazione integrale (20), a meno
del fattore costante - H(c) coincidono con gli auto-
valori dell’ equazione integrale a nucleo simmetrico

con

Il nucleo simmetrico A:(.r, t) ammette autovalori soltanto

reali. Essi sono in numero infinito, perchè ammesso che essi
siano in numero di n: X~..., Àn, indicando con

le autofunzioni corrispondenti si dovrebbe avere

per
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e in particolare per qualunque x di (a, c)

Da questa derivando e facen do x = a si ricava

e questa è assurda perché a~ (a) -_ H (c) ~ 0 , H’ (a) &#x3E; 0 ,
H (a) - p (’o).

Il teorema enunciato è cos  dimostrato.

(io) Cfr. G. SANSONE, loc. cit. (’ ) pp. 174-175.


