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Sulla stabilità asintotica ed instabilità

ALEXANDRE ANDREEV (*)

SUMMARY - The paper deals with a nonautonomous system of differential
equations, precompact in the sense of G. R. Sell, Z. Arstein. We investigate
the asymptotic stability and instability of the zero solution of such a
system using the Liapunov functions with semidefinite derivative.

1. Introduzione.

Lo studio della stabilità della soluzione identicamente nulla di

un sistema di equazioni differenziali ordinarie x = X(t, x), ove x E I~m
e X(t, 0) = 0, effettuato con il metodo diretto di Liapunov, consiste
nella ricerca di una funzione ausiliaria soddisfacente alcune condizioni.
Tra generalizzazioni dei famosi teoremi di Liapunov ricordiamo i

teoremi di E. A. Barbascin-N. N. Krasovskij e N. N. Krasovskij
sulla stabilità asintotica ed instabilità che fanno uso di una funzione
di Liapunov con la derivata semidefinita [1, 2], i teoremi di V. M. Ma-
trosov che fanno uso di due e più funzioni ausiliarie [3] ed il metodo
della famiglie ad un parametro di funzioni introdotto da L. Salva-
dori [4, 5].

I citati teoremi di [1, 2] valgano limitatamente a sistemi autonomi
e periodici nel tempo. Scopo del presente lavoro è sviluppare questi
teoremi per sistemi non autonomi usando i concetti di equazione
limite [6-9]. I teoremi ottenuti generalizzano quelli contenuti nei

lavori [9-13].
Nel n. 2 si presentano le definizioni di precompatezza di un sistema

(*) Indirizzo dell’A.: Lisunov 3, 93, 700120 Taskent-120, URSS.
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non autonomo di equazioni differenziali nel senso di G. R. Sell [6],
Z. Arstein [7, 8]. Si mostra che la stabilità uniforme della soluzione
nulla del sistema originale e l’attrattività del punto x = 0 rispetto alle
soluzioni di almeno un sistema limite implicano la stabilità equiasin-
totica della soluzione nulla del sistema originale.

Nel n. 3 si introducono alcune definizioni le quali permettono di
valutare esattamente il comportamento limite delle soluzioni del
sistema originale. A tale proposito si dimostrano quattro teoremi sulla
stabilità asintotica ed instabilità.

I risultati del n. 3 si applicano nel n. 4 allo studio della stabilità
asintotica ed instabilità della posizione d’equilibrio di un sistema
meccanico soggetto ad una sollecitazione conservativa e dissipativa
dipendente dal tempo.

2. Considerazioni preliminari.

Consideriamo il sistema di equazioni differenziali ordinarie

dove . 1~ è un insieme aperto
di 

Supporremo che X sia continua rispetto ad x, misurabile rispetto
a t e soddisfi localmente la condizione di Caratheodory, cioè per ogni x
dall’insieme limitato risulti IIX(t, x) IL  a(t) (con il x il si è indicata una
norma dello spazio Rm) con a(t) localmente integrabile. Inoltre valga
la proposizione seguente [6] : per ogni insieme compatto K c I’ esista
una funzione nondecrescente R+ -~ .R+ continua in 0, = 0

e tale che per ogni funzione continua u(t) : [a, b] -~ 1~ si abbia

Dunque per ogni (to, xo) E G esiste una soluzione di (2.1) x =
- x(t, to, xo) (t&#x3E;to) definita nell’intervallo e tale che, se

ro  + 00, allora x(t, to, xo) -+ 8T per t -* co. Anche ogni soluzione
di (2.1) ammette la funzione come modulo di continuità in ogni
intervallo [a, b], tale che x(t, to, xo) : [a, b] -+ K.
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Introduciamo come Z. Arstein in [8] l’operatore ordinario di tipo
integrale che alla funzione continua u : [oc, --~ 1~ associa per ogni
7: E [a, ~] una funzione continua da [a, ~8] a Rm tale che è

continua nella norma dell’estremo superiore nell’intervallo compatto e
(~Zu)(t) _ (~zu)(s) -f- (Øsu)(t) per tutti gli s, t, z dall’intervallo di

definizione di u. La funzione u(t) risulta una soluzione della equa-
zione operatoriale x = Ox, se u(t) = + (~tu)(t).

Seguendo [7, 8] diamo le definizioni.

DEFINIZIONE 2.1. Il sistema (2.1) si chiama precompatto se per ogni
successione tn - + oo esistono una sottosuccessione tnk - + oo e l’ope-
ratore di tipo integrale ø, tale che se una successione di f unzioni continue
~:[~,&#x26;]-~7~ converge uni f ormemente a g~ : [a, b] --j 1~ allora si ha

con ciò è l’operatore limite associato a X(t, x). Il si-
stema di equazioni

si chiama limite per ( 2 .1 ) .

DEFINIZIONE 2.2. Il sistema (2.1) è precompatto (in senso limitato)
se per ogni successione tn -+ + oo esistono una sottosuccessione tnk-¿’
--~ -[- oo e una f unzione x) : G --~ Rm con la seguente proprietà : per
ogni successione di funzioni continue [a, b] -~ I’ convergente uni-
f ormemente a [a, b] --~ r si ha

Con ciò il sistema di equazioni differenziali

si chiama limite per (2.1 ).

Le condizioni sufficienti a garantire la precompatezza di (2.1)
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sono ottenuti anche nei lavori [7, 8]. In seguito indicheremo nello

stesso modo la convergenza di Xn(t, x) = X (tn -~- t, x) per 
sia all’operatore O (definizione 2.1) sia alla funzione Ø(t, x) (defini-
zione 2.2).

La relazione tra il comportamento limite delle soluzioni di (2.1)
e il comportamento delle soluzioni dei sistemi limite (2.3) o (2.4) è

stata studiata nei lavori [14, 15]. A complemento di [14, 15] si può
ottenere il risultato seguente [16].

TEOREMA 2.1. Sia x = 0 uniformemente stabile per (2.1) ed esista
almeno un sistema limite x = 0,,x per cui x = 0 sia un punto di
attrattività per le sue soluzioni aventi valore iniziale in un intorno di
x = 0. Allora x = 0 è equiasintoticamente stabile rispetto a (2.1).

3. Sulla stabilità asintotica ed instabilità della soluzione nulla del
sistema (2.1).

Sia V = Y(t, x) : G -R+ una funzione continua soddisfacente
localmente la condizione di Lipschitz in x uniformemente rispetto a t.
Allora per questa funzione esiste la derivata rispetto al sistema (2.1) [12]

DEFINIZIONE 3.1. ~S’ia D un operatore di tipo integrale il quale associ
ad ogni í E [0153, ~8] una f unzione continua [a, ~] --~ r la f unzione con-
tinua da [0153, fl] a R+. L’operatore Q si chiama limite di una f unzione
W: G -+ R+, quando esite una successione tk - + oo con la seguente
proprietà : per ogni successione di funzioni continue [a, b] -+ 1~ con-
vergente uni f ormemente a cp: [a, b] -+ r si ha

La funzione [a, b] -+F appartiene all’insieme {Q = 0~ se (Qaf/J)(t) = O
per ogni t E [a, b].

DEFINIZIONE 3.2. Gli operatori 0 e Q costituiscono la coppia limite
(Ø, Q) e Q sono limiti di X(t, x) e W(t, x) per la stessa successione
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DEFINIZIONE 3.3. V: G -+ R+ una f unzione di Liapunov e

tn -+ + oo una assegnata successione. Per ogni numero e per ogni
t ~ 0 indicheremo con V‘~ (t, c) l’insieme dei punti x, per ciascuno dei
quali existe almeno una sottosuccessione tnk ~ + oo e una successione
Xk --~ x tali che

TEOREMA 3.1. supponiamo che : a) esista una f unzione V(t, x) de f i-
nita positiva con la derivata x)  - W(t, x) c 0 ; b) per ogni coppia
limite l’insieme delle soluzioni massimali del sistema x = Øx che ap-
partengono all’insieme (Q = 0} r1 Y~ (t, co) (co = const) si reduce al solo

punto x = 0. Allora la soluzione di (1.1) x = 0 è asintoticamente stabile.

DIMOSTRAZIONE. Dalla condizione a) segue la stabilità di x = 0.
Sia x = x(t, to , una soluzione di (2.1) limitata nel futuro a un in-
sieme compatto K c T. Mostriamo dunque che x(t, to, xo) - 0 per
t --~ + 00.

Supponiamo per assurdo che esista una soluzione x = x(t, to, xo)
per cui vi sia una successione tn -~ --~- oo tale che to, xo) &#x3E; o.
Indicheremo con xn(t) = x(tn + t, to, xo) le soluzioni dei sistemi x =

x) tali che = Xn = x(tn, to, Xo)-
La funzione V(t) = monotona decrescente limi-

tata inferiormente: perciò V(t) - co = const per t --~- + 00. Inoltre in
virtù di a) valgono le disuguaglianze

Esse possono essere riscritte nel modo seguente

dove x) = W (tn + t, x). ·
Scegliamo in modo che esista la coppia limite (Øo, Qo) e che

tenda ad Xo. È evidente che Ilxo In virtù della conver-

genza Xtnh -* Wo esiste una sottosuccessione XnkZ(t) la quale converge
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alla soluzione x = cp(t) (y(0) = del sistema x = Osx [8].
Passando al limite per nkZ ~ + oo dalla proprietà

per tnkl -+ + oo e per ogni si ottiene E co). Passando al
limite per - + oo dalle disuguaglianze (3.1) si deduce e, - co c
 C 0, da cui segue = 0 per ogni t ~ 0, in contrasto
con l’ipotesi b).

TEOREMA 3.2. supponiamo che : a) esista una f unzione V(t, x) de-
finita positiva con la derivata x)  - W(t, x)  0; b) esista almeno
una successione tn - -E- oo per cui la coppia limite SZo) e l’insieme
limite c) sono tali che per ogni fissato c = co &#x3E; 0 l’insieme

= co) non contenga alcuna soluzione del sistema x = 

c) Ze soluzioni di (2.1) dipendano con continuità dalle condizioni ini-
ziali. Allora, la soluzione di ( 2.1 ) x = 0 è equiasintoticamente stabile.

DIMOSTRAZIONE. Dalla condizione a) segue che la soluzione nulla
di (2.1) è stabile.

Facciamo vedere che per ogni soluzione di (2.1) x = x(t, tOJ xo)
contenuta nel futuro in un insieme compatto .K c 1~ la funzione

V(t) = (decresce e tende allo zero) per t--~- -f- oo.
Supponiamo per assurdo che esista una soluzione x = x(t, to, xo),

x(t9 to, xo) E K per tutti i t ~ to e tale che V(t, x(t, to, xo)) ~ 0.

Sia tn -+ + oo la successione soddisfacente l’ipotesi b). Poniamo
e xn(t) = x(tn + t, to, xo) ; allora le funzioni xn(t) sa-

ranno le soluzioni dei sistemi x = X,,,(t, x). Scegliamo la sottosucces-
sione tnk - + oo tale che xnk(t) converge ad una funzione uni-
formemente in ogni intervallo [0, T]. La funzione qo(t) risulta essere
soluzione del sistem x = 

Dalla proprietà V(tnk + t, Co e da disuguaglianze di tipo
(3.1) segue che qo(t) e Y‘~ (t, co) e qo(t) e ~SZ = 0}. Troviamo cos  una
contraddizione rispetto all’ipotesi b).

Pertanto per ogni soluzione limitata di (2.1) si ha che

Questa proprietà insieme alla condizione c) è suf-
ficiente per la stabilità equiasintotica [17, 12].

I seguenti due teoremi si dimostrano analogamente ai teoremi 3.1
e 3.2 e ai teoremi 3.3 e 3.5 di [13].

TEOREMA 3.3. Supponiamo che : a) esista una f unzione V(t, x)
de f inita positiva e soddis f acente la condizione di Lipschitz rispetto a t
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ed x con la derivata x) c - W(t, x) ~ 0; b) per ogni coppia limite
l’insieme V-’(t, e.) ri (Q = 0} non contenga alcuna soluzione del 
x = tranne x = 0 ; c) le soluzioni di (2.1) e di ogni sistema limite
dipendano con continuità dalle condizioni iniziali. Allora la soluzione
nulla di (2.1) è uniformemente asintoticamente stabile.

TEOREMA 3.4. Supponiamo che: a) esista una f unzione V (t, x) la

quale sia limitata nella regione V(t, x) &#x3E; 0 e tale che per qualche t =

- to &#x3E; 0 in ogni piccolo intorno di x = 0 esistano dei punti nei quali si
ha inoltre la derivata di V(t, x) soddisfi la relazione r(t, x) &#x3E;
&#x3E; W(t, x) ~ 0 ; -, b) esista almeno una successione tn ~ + oo per cui la

coppia Qo) e l’insieme limite Y~ (t, c) siano tali che per ogni
f issato c = 0 l’insieme = 0} r1 co) non contenga alcuna
soluzione del 8istema x = Allora la soluzione nulla di (2.1) è
instabile.

OSSERVAZIONE 3.1. I~ teoremi 3.1-3.4 generalizzano i risultati otte-

nuti rcei lavori [9-12] poichè in questi casi si suppone che la funzione
W(t, x) possa dipendere anche dal tempo. In tal modo si generalizzano i
teoremi sulla stabilità asintotica ed instabilità per i sistemi non autonomi

periodici nel tempo [2].

OSSERVAZIONE 3.2. Nei teoremi 2.2 e 2.4 si suppone che esista
almeno una coppia limite (~, SZ) soddisfacente la condizione b). Tali
teoremi garantiscono la stabilità quasiasintotica e l’instabilità anche se
il sistema ( 2.1 ) e la f unzione W(t, x) soddisfano soltanto le condizioni di
precompatezza per una successione in f inita degli intervalli [tn , tn + Tn~
(tn -~ + T~~ To &#x3E; 0).

4. Sulla stabilità asintotica di un sistema meccanico.

Consideriamo un sistema a vincoli olonomi indipendenti dal tempo
ad n gradi di libertà. Con riferimento ad una n-pla di coordinate la-
grangiane indipendenti ql, 9 q2 9 qn otteniamo per l’energia cinetica
1 a seguente espressione

Supponiamo M~e il sistema sia soggetto alle seguenti sollecitazioni :
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a) una sollecitazione derivante dal potenziale U(t, q) = g(t) u,(q)
con 0  g(t) c gl, g(t) E 01, e con Uo.: R di classe Ci, Uo(o) = o
(ove 7~ è un intorno di q = 0), a Uo/8q = 0 per q = 0;

b) una sollecitazione dissipativa Q = Q(t, q, q), dove Q(t, q, 0) = o
e Q(t, q, ~) soddisfa condizioni di precompatezza in senso limitato [7].

Le equazioni di moto del sistema sono quindi:

Ovviamente esso ammette la posizione d’equilibrio

Le equazioni (4.1) possono essere messe nella forma

dove ~(q)’Bq~ è una famiglia di forme n-quadratiche. In virtù delle
ipotesi su g(t) e Q(t, q, ~) le equazioni precedenti soddisfano le condi-
zioni di precompatezza in senso limitato. Le equazioni limite hanno
una forma analoga a (4.3)

dove

Supporremo che sia g(t) &#x3E; so &#x3E; 0 per t appartenente ad una succes-
sione di intervalli Ovviamente

per ogni funzione limite go(t) corrispondente alla sottosuccessione

tnk - + oo risulta go(t) &#x3E; so &#x3E; 0 per t E [0, To]. ~-
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Supporremo inoltre che sia soddisfatta la condizione

dove la funzione a(t) è uniformemente continua nell’intervallo [0, + oo[
e verifica 0~ ~x()l.

Valgano infine almeno una delle condizioni seguenti:

per ogni

TEOREMA 4.1. Supponiamo che: a) la f unzione IIo(q) abbia nel

punto q = 0 un massimo f orte; b) la posizione d’equilibrio q = 0 sia iso-
latac, cioè li = 0 se e solo se q = 0. Allora la posizione d’equilibrio
(4.2) è equiasintoticamente stabile.

DIMOSTRAZIONE. Poniamo Y = T/g - Uo . Tenendo conto della
condizione a) e della proprietà 0  g(t) c gl è facile verificare che la
funzione 1r è definita positiva. La derivata V soddisfa la stima

dove si ha: ll(t) = h(t)lg(t) nel caso (4.5); 1,(t) = l(t) nel caso (4.6).
Ovviamente in entrambi i casi si ha &#x3E; blz &#x3E; 0 per t E [tn, tn + T n].

La funzione limite della funzione W(t, ~) = ll(t) 2 ha una forma ana-
loga, cioè la funzione limite = dove la funzione 
è definita dall’uguaglia,nza

È immediato osservare che da
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per t E [0, To]. Dunque Q(t, ~) = 0 per t E [O, To] se e solo se ~ = 0.
Sia q = q(t) una soluzione di (4.4) tale che q(t) = 0 per t E [0, To].

Sostituendo q(t) = 0 nella equazione (4.4) si ottiene (2 = O

per t E [0, To]. In virtù dell’ipotesi b) questa relazione può valere se
e solo se q(t) = 0 per t e [0, To]. Allora l’insieme ~S~(t, ~) = 0} contiene
per t e [0, To] solo la soluzione q(t) = 0 di (4.4).

L’insieme c) associato alla successione tn --~ + oo è definito
per t E [0, T,] mediante la formula

Ovviamente per c &#x3E; 0 esso non contiene la soluzione q(t) m 0.
Dunque l’insieme ~S~(t, q) = 0~ r1 V~ (t, co) (co &#x3E; 0) non contiene alcuna
soluzione di (4.4).

Usando il teorema 3.2 otteniamo la tesi.

TEOREMA 4.2. Supporremo che: la funzione g(t) abbia le seguenti
proprietà: a) 0  so  g(t) b) g(t) sia uniformemente continua per
t E [0, + 00[; c) la funzione k(t) della proposizione (4.6) soddisfi la rela-
zione t(t) ~ bo &#x3E; 0 per t E [tn, tn + Tn], dove Tn ~ to &#x3E; 0 e la successione

{t,,,} verifichi la condizione - tn  e = const. Allora usando il

teorema 3.3 si dimostra (procedendo in modo analogo alla dimostrazione
del teorema 4.1 ) che la posizione d’equilibrio (4.2) è uni f ormemente asinto-
ticamente stabile.
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