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CRITERI D’UNICITÀ PER UN PROBLEMA DI VALORI
AL CONTORNO PER EQUAZIONI E SISTEMI DI

EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE D’ORDINE

QUALUNQUE.

di GIUSEPPE ZWIRNER n 

Receiiteti)e te, diversi Autori hanno dato, sotto ipotesi molto
generali, condizioni snnicienti elie assicurano 1’ esisteuia

di almeno una soluzione del problema al contorno

Questi teoremi sotia stati pui esteai anche al problema più
generale

(1) R. C.BI’CIOPPULI: tcniti delle 

ztt sui p -oble? ti ai li otiti [Rendiconti della R. 
dei l.inuei. serie 6a, vul. &#x3E;XII (1 81i]1), pp. -!9‘i-:0?] ; S. CixQuiNi: 
(li ivclori al jrer e(I?iiitio)èi d’ ord,ine 11 [An iali deUa
R. Scuola Normale Su periore di Pisa. serie IX (lt’40) pp. j1-’i°7] j ;
G. J’tc (11 /’7/0/’Z (tl per dill’e-

d’ ord,iue u [Riiiilicoiiti del Serninario )Iatematic0 della

R. Università di Padova, vol. (H)4. pp n4-12]: oriterio L’ e.i-

n ico lmoblcmcrc (il contorno yen rirr’ 

11 [Atti i della R. Accademia 1’ Italia , RALldlc’oIlti t!1 i

Seienze fis. !nat. e nat, 111 (lH4B. pp. ‘ 1 -‘?‘_r’? ; (. SeoRia 
sU al contorno pei- le equctnimci 

ordinarie [Atti del H. Istitt ’,o Yeneto di Seienze L(Btter0 ecl Arti, Tomo
Pant’ nn~i-4~). pp. ?():3-‘? 1 ? j.
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D’ altra parte il DE Pouss« (3) lia dato invece

un criterio d’ unicità per le eventuali soluzioni del problema I)
nell’ ipotesi che la f(x, Y, z~’, , , , , ~~t"-l) sia continua, rispetto a
tutti i suoi argomenti, in un dominio del tipo :

e soddisfaccia per ogni coppia di punti distinti (x, yi , !lí I...
, 1 (,,-1)) (x, y~ , y~, ... , z/Q -’~) alla condizione di LIPSCHTI : ò

con

Nella presente Nota indico altri due teoremi di u icità 1’e-

lativi al problema I) ; il primo di qnesti si ispira ad un criterio

,dí TONELLI, esteso SUccessivamelÌte da SCORZA DKAG01I (4), mentre il
secondo costituisce una generalizzazione di quello di 1) LA V AL-

POUSSIN. QUe’st’ultimo viene poi esteso al problema 11) ed iti

un certo senso è questo il risultato centrale della Nota presente.

(2) R. CACCIOPPOLJ loc. cit. per primo in (1) ; S. Sopra il

problema di NICOLETTI per i sistemi di equaxioi2i d’Ì’/ferenxiali ordinarie

[Annali della R. Scuola Normale Superiore di Piaa, serie li, vol. X (1941),
pp. 127-138] ; G. ZWIRNFR: Problemi di al per sistemi di

equa,tio)?,i differenziali ordinarie d’ o1.dine qualunque. (In corso di staii pa
negli Atti del R. Istituto Veneto di Scienze Lettere ad A rti]. 

’

(3) C. DE LA VALLÚF, POUSSiX: Sur différentielle linéaire

du seconde ordre. Détermiizatioii d’ une i itégrale pccr deux valeurs assignées.
Extension aux équation n. [Journal de 3Iathéniatiques, tome VIII,
fase. Il (1929), pp. 125-144].

(4) L. TONFLLI: detla solltxione di dz fj‘’eren-
ordinaria [Rendiconti dei Lincei, serio VI, vol. I ( o seinestre 

pp. 2?2-‘?7?]; G. SCORZA condizioni sufficieiiti per l’unicità
degli integrali di uii’equazíoiie diffei-en--iale [Rendiconti del Circolo Mate-
.matico di Palermo, vol. LIV ( 193U) , pp. 430-448].
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1. - TEOREMA IO. 

ftt z;zioiie reale delle variabili reali x, y, J’, . . , @ y(n-l) de-
finita dominio

e si il 

love cl , C2, ... , cn sono a ’reali soddisfacenti alla li-

.t’ 2, ..., ii) e 
Jl punti dell’iiilei-i,allo a x  b. Sieno inoltre

in due soluzioni del problema ( 1 )
asgolittaiiiente continue i sie iie con le loro n - 1 

Per ogni coppia di pitiiti (x, Y~ (x), Ji (x), ..., (:1’) ),
(z’ ’Jz (x) J (x), ... , (n-l) ( )) (x) &#x3E;’2n-’ (x), ,r, !J 2 X , 2 X , ..., 2 2 X, eo n I l X 2 2 X , su p po-

ia o vei-íficata la diseg íagliaiiaa

dove a (x), co (~c) e p~ (u) sono funzioni ne.qatife (li

cicz le prime due sono soi iiiiabili in b, le OOj (u) siel-

l’intervallo 2 lt C 2 M, cp (ii), (u) sono continue 

0  u 2 M con cp (2c) &#x3E; 0, e tali che esista un natcnaero 0
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il qnale si abbia

Sztl)poniai io inolt1’e che, (t piacere ii , po-

h, si posi tiro in

Allo1’a:

In tali il)otesi z ? 

Per dimostrare il teorenia enunciato basterà, evidentemente
far vedere che prefissato un numero positivo s arbitrariamente

piccolo, riesce, in tutto (i ~ j ~ ~

A tale scopo osserviamo inmuzi tutto che ai&#x3E;nnllanfinsi la

fniizione jji (.) (.) pnnti ’I .("2, ... , ’I .r; , ’I esisterà
ahneno un punto .1’0’ interno all’ intervallo dove ri-

sulm

Facciamo allora dapprima vedere che oell’ intervallo

è sempre verificata la (5). Infatti, supponiamo se

possibile, che in un certo punto i  i - h) si abbia

: !B"-I) () - hn-’ (i) = g e poniatl1o eo se nell’I interwollu

semiaperto la y/*"(.)2013//2""’ (.1") no!isiannuHa mai;
in caso cot3tracio indichiamo con io il massimo punto, certamente
esistente, dell’ intervallo xo _ .x __ dove ()2013//") si

annulla.
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ora un numero positi-io as in 1110do (T aversi

iiilicliiiiiii&#x3E; .&#x3E;ii ij un punto lell’iiiter;allo éo ,i Ui dove risulti

t~,"-~’r~l) - ~~‘n-‘~ (~,1 _
Xel1ïnterB’Hllo , C. _’ sarà spmpre o 

oppure y/r"~’~’)2013//~’(.~)~0’ ’. supponiamo, tanto per fissare le

idep. B’"eritieata la prima alternativa, cioè sia

Si avrà alierà, pe]’ la (2) e 3), quasi ovunque in 

Uà qui, integ-randu fra Ç e i, osservando ciie la fuiizioi e

y (.r) (i = 1, Z.... , ft ; I .1/B") (.1’) = (x) 
- .’/2 (.1:)) cambia di segno, al pi i, i - 1 volte, si ha, in virt i

(1 un noto teorema di (-ambiai e to di variabili. sotto il segno

(~)

il che contraddice la (6).

(~)) Cfr. L. ’1’uw:i,c.t : delle vol. 1,

~. fj3. b).
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In modo analogo si prova che sussiste la (5) anche uell’in-
tervallo Basta infatti osservare che dalla (2) si

deduce

e poi ragionare come nel caso precedente.

2. - TEOREMA II. La fttnzione reale f (x, y, y’, ... , y(-l)) di
variabili reali x, y, y’, ... , sia definita nel dopiii io

e soddis faccia ivi alla diseguaglianxa

(x) ~ ~ sommabile n x --- x..
Per ogni coppia di punti distinti (x, Y, ..., (x,

y, , ... , y"-l) di R supponiamo inoltre la disegua-
glianz(z

dove le a; (x) sono non iiegative e sorrtmabili in

Xl x., le 7i ( I U1 I ..., i lta-t I) sono non 

e decrescenti petO ogni valore delle variabili 2c1 ~ , ...
..., , e tali che posto
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Allora :

Il proble na ( 1) anacoette al soluxione y (x) as-

solutanieii,te continua con le .sue prime 7a 1 in Xl 

Per dimostrare il teorema enunciato supponiamo, se possi-
bile, che Y (x) e Y2 (x) siecio due solLlzioni distinte del problema
(1), assolutamente continue insieme con le loro prime n 1
derivate in x~ à x ~ Xn. Dalla (7) si ha allora, quasi ovunque
in i

Inoltre, annullandosi la funzione yl (x) - y~ (x) negli n
punti xi , x2 , ... , .~,~ , si avrà, in tutto 

e quindi, per la (10),

1 

Premesso ciò, dalla (8), tenute presenti le (11) e (12) e le

ipotesi fatte sulle y; , si ha, quasi ovunque 

(6) Cfr. loc. cit. per terzo in (i), n. 1.
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Integrando ora tale lisrguag.liai&#x3E;za fra e e d viden-

ZlL

p(_)1 ambo i mèmbri peu 1 (.x) ; 1., diversu

x

da zero (perche altrimenti sarebbe identicamente ,yi j.i) - ,1/(.il) ,
si ottiene

il clle contraddice la (9).
L’ assurdo trovato prova quindi il teorema emmoiutu.

3. - Ferme restando tutte le altre ipotesi, supponiamo si

possa soddisfare alla (8) con

supponiamu cioè verificata, in tutto la relazione

Allora :

ha queste ipotesi il p -obleii a (1) amotetGe, al p t,
rcrta soliezioite y (.r) assolittaiiiente continua ron le 

~a - 1 derivate i~a x -,- .x;n anche quando alla (9) si

sostititisce la :
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Infatti, diciatno ancora, se possibile, yi (x) e y2 (’) due so-

luzioni distinte del problema (1), assolutamente continue insie-

me con le loro prime deri v ate in e ricor-

diamo. innanzi tíltto, che D L~ Poussix ha dimostrato,
nel lavoro citato (’), che la funzione annullan-

tesi vie(,li ?i punti x, , ,, , ... , verifica le relazioni

indiea il massimo valore assunto da (.x~) - z~2~-I’ (.,r) ~ I
ili .1 C .r’ C .ry ,

Diciamo ancora, e 7j due piinti dell’intervallo 
dove la funzione yBn- (.) - (x) I asstime rispettivanie te il

valore O e p,,.
Dal1a tenendo presenti le (12), si ha, quasi ovunque

in ,x’~ ~.r~~,

che integTata da 7~ a r, tenute presenti le (1 ~), dà facilmente

ora ambo i tllelllbrl per pL si ottiene una relazione

che alla (14), il che proya il nostro asserto.

il ’’riterio enunciato da DFI LA VALLÉM POLTvsIBT, nel lav(&#x3E;i-o

citato, si deduce dal precedente supponendo la f(.~-, y, y’, .., y(u-l))
contiMua lil rispetto a tutti gli argon enti, e ponendo

(i} Cfr. 10e. cit. in (3), pag. I:;7.
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con Ki costanti non negative e soddisfacenti alla relazione

’ 

§ 2.

4. - Prima di estendere i teoremi enunciati nei n. 2 e ~~i

ai sistemi di equazioni differenziali ordinarie d’ ordine qualunque,
premettiamo il seguente lemma :

Se (r, s = 1, 2, ... , p) sono numeri non negativi, allora
il sistema di diseguaglianxe

nelle variabili reali ~2:...’ ~p, soltanto 
non positive se risulta :

Supponiamo infatti verificate le (17) e dimostriamo che il

sistema (16) non può avere soluzioni positive.
Il teorema è evidente per p =1. Supponiamolo allora ve-

riticato per p - 1 e dimostriamolo per p.
Le (16), tenendo presente la pri ma delle (17), cioè la

c~20131~0, equivalgono alle

(8) Per il ragionamento svolto in questo numero cfr. anche loc. cit.

per secondo e terzo in (2).
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e quindi ;2’ ~3?...? ~p dovranno soddisfare al seguente sistema
di diseguaglianze :

analogo al (16), come si vede facilmente, ma contenente soltanto
diseguaglianze con p -1 incognite. 

’

Si ponga

Dalle (17), tenuto conto che
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segue

e quindi per l’ipotesi a base del pi-o(,esso d’induzione, il sistema

(19) anl1uette soltanto soluzioni non positiye e tali risulteranlo
allora anche i valori che si devoi o attribuire per soddisfare
le (18), e con ciò resta dimostrato il leinnia enunciato.

OSSERVAZIONE. Dal lemma precedente possiamo dedurre i

seguenti corollari :

a) Le ( 17 ) suno se è

b) o) alle (20) lN

B) t’fr. luc;. cit. per terzo III eL
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xioiiil reali delle reali. .

... , 
Il e L domiiaio : ..

e soddisf(u’enti iii alle 

con e in 

inoltre che per ogni coppia di 
(.x, J, ...., Ji~t1 1’~ ... , J~ ~ ... ~ ~J~ltp 1~)~ , (.~ Y 1,...

..., 

dore le (.r) non 

le c~i,,.,~,.~~?~1 ,..., ~1~~~ ~ ~IIp - l, ’ )
sono non e non decrescenti per ogni raLo1.e di ; 
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Allora :

In queste ipotesi il pi-oblema

dove li,,l , ... , l, t sono reali soddisfacenti
alle limitazioni Yi M (jj" = O, 1, ... , Yi,e -1),

al più, Zcn sistema di integrali y = yi (x) (i = 1, 2,...
... , 1 p), con yi (x) assolutamente continua insieme con le s~ce

hrzme ~aZ 1 derivate in a ~ x c b.

Sieno, se possibile, y = y, (x), y = Y, (x) (i = 1, 2, ... , p)
due curve integrali distinte del problema ( 25), con y, (x) e Y  (x)
assolutamente continue insieme con le loro prime rti - 1 derivate

in a ~ x ~ b e ricordiamo che per la funzione ~~~ (x) - 
valgono, in tutto a à x -,- b, le relazioni
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Avendosi inoltre, dalle (21), quasi ovunque in 

si avrà

Valgono inoltre, in tutto le relazioni

dove p; indica il massimo valore di ~ ,yin~ -1) (x) Y;rl; -1&#x3E; (x) I
in .

Dalla (22), tenendo presente la non decrescenza delle 
le (26) e le (27), si avrà, quasi ovunque 

Detti allora í e Xi due punti dell’ intervallo 

certamente esistenti, dove la funzione (x) - ~..~n, - 1) (x) ~ ]
assume rispettivamente i valori O e dalla (28), integrando
fra Xi e ~, si avrà facilmente :

(1°) Cfr. loc. cit. per terzo in (1), pag. 117.
Cfr. F. SEVERI e G. SCORZA DRAGONI: Lezioni di Analisi [Zani-

chelli, Bologna], IIi , n. 58.
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ossia

il che è assurdo in base alle (24) ed al lemma climostrato. dato

che almeno una delle deve essere positiva.
Casi del precedente.
In base alle osservazioni a) e b) del n. 4, il teorema del

numero precedente continua ad essere ancora valido se alle

condizioni (24) s~ sostituiscono le

oppure le seguenti

6. - Se, ferme restando tutte le altre ipotesi, si può sod-

disfare alle (22) con ,

allora il teorema del numero precedente continua ancora a sus-

sistere anche (Itizitido si sostituiscono le (23) con le
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e !e 124) con le

8Iaiitei&#x3E;eii’&#x3E; alle notnzioni che adopereremo il sig-niticato
dato nel numero precedente, osserviamo che la funzione .(.)2013
2013Y’) soddisfa, i n c .x h , alle relazioni, analoghe alle

(

indica il massimo valore di ~ ~~illi - n (..c) --- Yà"i -1~ (x)
i l  ~~.~~~, e che dalle (22), ove si ponga (.~)==1, si

ottiene, quasi ovunque 111 
’ ’ ~’

Integrando ora tale relazione fra ~ e tenute presenti
le (29) e ragionando come alla fine del teorema precedente, si

viene subito a provare quanto abbian10 affermato.

-----

l ledaiI"Oiie il 14 FEebroio 1942-XX)


