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• Le equazioni differenziali alle derivate parziali (PDE) sono relazioni tra una funzione 
incognita di più variabili e le sue derivate parziali. 

• Le derivate parziali sono normali derivate, rispetto a una data variabile, fatte 
mantenendo le altre variabili fisse 

• Come le ODE, le PDE sono caratterizzate dal proprio ordine e carattere lineare o non-
lineare 

• Utilizzando una notazione del tipo:

4. A - Equazioni differenziali a derivate parziali

4.1 Introduzione

Le equazioni differenziali a derivate parziali sono relazioni tra una
funzione incognita di più variabili e le sue derivate parziali. Come
si sa, le derivate parziali sono normali derivate, rispetto a una data
variabile, fatte mantenendo le altre variabili fisse (come schematizzato
in Fig.4.1).

Figura 4.1: Schema mnemonico della
definizione di derivata parziale.

Come le ODE, le PDE sono caratterizzate, tra l’altro, dal proprio
ordine e carattere lineare o non-lineare. Utilizzando una notazione
del tipo

∂ f
∂x

= fx;
∂2 f

∂x∂y
= fxy; . . .

una PDE è per esempio

ux + uy + u = 0,

che è del primo ordine e lineare –ovvero non vi compare nessuna
potenza o funzione trascendente della funzione incognita u o delle
sue derivate. L’insieme dei termini che contengono derivate sono la
parte principale. Un esempio di PDE in 2 variabili è

uxx + 3uxy + uyy + ux � u = cos (x � y)

che è lineare (gli argomenti del coseno sono le variabili e non la
funzione) e a coefficienti costanti. La PDE

uxx + 3x2uxy � u = 0

è sempre lineare, ma a coefficienti variabili. Una equazione non-
lineare, ad esempio, è

uxx + 3x2uxy + u2
x � u = 0

perchè vi compare il quadrato della derivata prima.
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• Una PDE è per esempio

4. A - Equazioni differenziali a derivate parziali

4.1 Introduzione

Le equazioni differenziali a derivate parziali sono relazioni tra una
funzione incognita di più variabili e le sue derivate parziali. Come
si sa, le derivate parziali sono normali derivate, rispetto a una data
variabile, fatte mantenendo le altre variabili fisse (come schematizzato
in Fig.4.1).

Figura 4.1: Schema mnemonico della
definizione di derivata parziale.

Come le ODE, le PDE sono caratterizzate, tra l’altro, dal proprio
ordine e carattere lineare o non-lineare. Utilizzando una notazione
del tipo

∂ f
∂x

= fx;
∂2 f

∂x∂y
= fxy; . . .

una PDE è per esempio

ux + uy + u = 0,

che è del primo ordine e lineare –ovvero non vi compare nessuna
potenza o funzione trascendente della funzione incognita u o delle
sue derivate. L’insieme dei termini che contengono derivate sono la
parte principale. Un esempio di PDE in 2 variabili è

uxx + 3uxy + uyy + ux � u = cos (x � y)

che è lineare (gli argomenti del coseno sono le variabili e non la
funzione) e a coefficienti costanti. La PDE

uxx + 3x2uxy � u = 0

è sempre lineare, ma a coefficienti variabili. Una equazione non-
lineare, ad esempio, è

uxx + 3x2uxy + u2
x � u = 0

perchè vi compare il quadrato della derivata prima.

che è del primo ordine e lineare –ovvero non vi 
compare nessuna potenza o funzione trascendente 
della funzione incognita u o delle sue derivate. 

• L’insieme dei termini che contengono le derivate sono la parte principale 

• Un esempio di PDE in 2 variabili è: 

4. A - Equazioni differenziali a derivate parziali

4.1 Introduzione

Le equazioni differenziali a derivate parziali sono relazioni tra una
funzione incognita di più variabili e le sue derivate parziali. Come
si sa, le derivate parziali sono normali derivate, rispetto a una data
variabile, fatte mantenendo le altre variabili fisse (come schematizzato
in Fig.4.1).

Figura 4.1: Schema mnemonico della
definizione di derivata parziale.

Come le ODE, le PDE sono caratterizzate, tra l’altro, dal proprio
ordine e carattere lineare o non-lineare. Utilizzando una notazione
del tipo

∂ f
∂x

= fx;
∂2 f

∂x∂y
= fxy; . . .

una PDE è per esempio

ux + uy + u = 0,

che è del primo ordine e lineare –ovvero non vi compare nessuna
potenza o funzione trascendente della funzione incognita u o delle
sue derivate. L’insieme dei termini che contengono derivate sono la
parte principale. Un esempio di PDE in 2 variabili è

uxx + 3uxy + uyy + ux � u = cos (x � y)

che è lineare (gli argomenti del coseno sono le variabili e non la
funzione) e a coefficienti costanti. La PDE

uxx + 3x2uxy � u = 0

è sempre lineare, ma a coefficienti variabili. Una equazione non-
lineare, ad esempio, è

uxx + 3x2uxy + u2
x � u = 0

perchè vi compare il quadrato della derivata prima.

• che è lineare (gli argomenti del coseno sono le variabili e non la  funzione) e a 
coefficienti costanti 
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• Un’altra PDE è per esempio

4. A - Equazioni differenziali a derivate parziali

4.1 Introduzione

Le equazioni differenziali a derivate parziali sono relazioni tra una
funzione incognita di più variabili e le sue derivate parziali. Come
si sa, le derivate parziali sono normali derivate, rispetto a una data
variabile, fatte mantenendo le altre variabili fisse (come schematizzato
in Fig.4.1).

Figura 4.1: Schema mnemonico della
definizione di derivata parziale.

Come le ODE, le PDE sono caratterizzate, tra l’altro, dal proprio
ordine e carattere lineare o non-lineare. Utilizzando una notazione
del tipo

∂ f
∂x

= fx;
∂2 f

∂x∂y
= fxy; . . .

una PDE è per esempio

ux + uy + u = 0,

che è del primo ordine e lineare –ovvero non vi compare nessuna
potenza o funzione trascendente della funzione incognita u o delle
sue derivate. L’insieme dei termini che contengono derivate sono la
parte principale. Un esempio di PDE in 2 variabili è

uxx + 3uxy + uyy + ux � u = cos (x � y)

che è lineare (gli argomenti del coseno sono le variabili e non la
funzione) e a coefficienti costanti. La PDE

uxx + 3x2uxy � u = 0

è sempre lineare, ma a coefficienti variabili. Una equazione non-
lineare, ad esempio, è

uxx + 3x2uxy + u2
x � u = 0

perchè vi compare il quadrato della derivata prima.

è sempre lineare, ma a coefficienti variabili. 

• Una equazione non- lineare è ad esempio 

4. A - Equazioni differenziali a derivate parziali

4.1 Introduzione

Le equazioni differenziali a derivate parziali sono relazioni tra una
funzione incognita di più variabili e le sue derivate parziali. Come
si sa, le derivate parziali sono normali derivate, rispetto a una data
variabile, fatte mantenendo le altre variabili fisse (come schematizzato
in Fig.4.1).

Figura 4.1: Schema mnemonico della
definizione di derivata parziale.

Come le ODE, le PDE sono caratterizzate, tra l’altro, dal proprio
ordine e carattere lineare o non-lineare. Utilizzando una notazione
del tipo

∂ f
∂x

= fx;
∂2 f

∂x∂y
= fxy; . . .

una PDE è per esempio

ux + uy + u = 0,

che è del primo ordine e lineare –ovvero non vi compare nessuna
potenza o funzione trascendente della funzione incognita u o delle
sue derivate. L’insieme dei termini che contengono derivate sono la
parte principale. Un esempio di PDE in 2 variabili è

uxx + 3uxy + uyy + ux � u = cos (x � y)

che è lineare (gli argomenti del coseno sono le variabili e non la
funzione) e a coefficienti costanti. La PDE

uxx + 3x2uxy � u = 0

è sempre lineare, ma a coefficienti variabili. Una equazione non-
lineare, ad esempio, è

uxx + 3x2uxy + u2
x � u = 0

perchè vi compare il quadrato della derivata prima.

perchè vi compare il quadrato della derivata prima. 

• Contrariamente alle ODE, per le quali l’esistenza delle soluzioni è garantita (teorema di Picard-
Lindelöf o di Cauchy-Lipschitz), l’esistenza delle soluzioni delle PDE non è generalmente 
garantita. 
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• Negli anni  ’50, si è trovato che il teorema di Cauchy-Kowalevski:                                                                                
“Il problema di Cauchy per una PDE i cui coefficienti siano analitici nella funzione incognita e 
nelle sue derivate ha una soluzione analitica e localmente unica.”) ha delle eccezioni. 

•

• Alcune di queste sono nascoste nella definizione delle condizioni al contorno, che sono 
ancora più determinanti e stringenti che per le ODE

•  Nelle PDE bisogna infatti definire, in generale, non solo i valori ma anche la forma 
funzionale della soluzione e di alcune delle sue derivate sui bordi del dominio. 
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• In questo corso ci limiteremo a PDE di ordine massimo 2, in una o due variabili, con 
coefficienti costanti delle derivate, che tipicamente non presentano difficoltà patologiche 

• Il caso del secondo ordine permette inoltre una classificazione delle PDE in paraboliche, 
ellittiche, e iperboliche. 

• Nella notazione introdotta sopra, una PDE del secondo ordine è del tipo 

74 francesco ricci, vincenzo fiorentini

Contrariamente alle ODE, le cui soluzioni sono garantite esistere
dal teorema di Picard-Lindelöf (o di Cauchy-Lipschitz), l’esistenza
delle soluzioni delle PDE non è generalmente garantita. Negli anni
’50, si è trovato che il teorema di Cauchy-Kowalevski (“Il problema di
Cauchy per una PDE i cui coefficienti siano analitici nella funzione incognita
e nelle sue derivate ha una soluzione analitica e localmente unica.”) ha delle
eccezioni. Alcune di queste sono nascoste nella definizione delle
condizioni al contorno, che sono ancora più determinanti e stringenti
che per le ODE: qui si parla infatti di definire, in generale, non solo i
valori ma anche la forma funzionale della soluzione e di alcune delle
sue derivate sui bordi del dominio.

Per quanto ci riguarda ci limiteremo a PDE di ordine massimo
2, in una o due variabili, con coefficienti costanti delle derivate, che
tipicamente non presentano difficoltà patologiche. Il caso del secondo
ordine permette inoltre una classificazione delle PDE in paraboliche,
ellittiche, e iperboliche. Nella notazione introdotta sopra, una PDE del
secondo ordine è del tipo

A fxx + 2B fxy + C fyy + · · · = 0, (4.1)

dove abbiamo omesso termini di ordine inferiore (tipo fx e simili) e
tenuto conto del teorema di Schwartz ( fxy= fyx). I coefficienti A, B, e C
possono in generale essere funzioni di x e y. Una PDE è del secondo
ordine in un dominio nel piano (x,y) se

A2 + B2 + C2 > 0 (4.2)

in quel dominio. Una PDE del secondo ordine può essere convertita
tramite trasformata di Fourier in una equazione caratteristica,

AX2 + b XY + CY2 + · · · = 0, (4.3)

analoga all’equazione di una sezione conica, sostituendo X! fx,
X2! fxx, etc. [Per coefficienti costanti, infatti, si ha

FT
✓

d2f
dx2

◆
µ X2 f , (4.4)

con f è la trasformata di f , e X, etc., le variabili duali di x, etc.]
Le sezioni coniche sono classificate in ellissi, parabole, o iperboli a
seconda del valore del discriminante

b2 � 4AC = 4B2 � 4AC = 4(B2 � AC),

e in particolare del suo segno; questa classificazione (almeno in 2
variabili) si può estendere alle PDE:
B2–AC<0 equazioni ellittiche. Esempio classico, l’equazione di La-

place,
uxx + uyy = 0, (4.5)

che ha B=0, AC=1, e quindi B2–AC=–1<0. Le equazioni ellittiche
sono definite in un dominio di due variabili spaziali, con condizioni
al contorno definite sul bordo del dominio (vedi sotto). Le soluzioni
sono ben comportantisi nella regione di definizione.

dove abbiamo omesso termini di ordine 
inferiore (tipo   e simili) e tenuto conto del 
teorema di Schwartz ( ). 

fx
fxy = fyx

• I coefficienti A, B, e C possono in generale essere funzioni di x e y. 
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• Una PDE è del secondo ordine in un dominio nel piano (x,y) se 

74 francesco ricci, vincenzo fiorentini

Contrariamente alle ODE, le cui soluzioni sono garantite esistere
dal teorema di Picard-Lindelöf (o di Cauchy-Lipschitz), l’esistenza
delle soluzioni delle PDE non è generalmente garantita. Negli anni
’50, si è trovato che il teorema di Cauchy-Kowalevski (“Il problema di
Cauchy per una PDE i cui coefficienti siano analitici nella funzione incognita
e nelle sue derivate ha una soluzione analitica e localmente unica.”) ha delle
eccezioni. Alcune di queste sono nascoste nella definizione delle
condizioni al contorno, che sono ancora più determinanti e stringenti
che per le ODE: qui si parla infatti di definire, in generale, non solo i
valori ma anche la forma funzionale della soluzione e di alcune delle
sue derivate sui bordi del dominio.

Per quanto ci riguarda ci limiteremo a PDE di ordine massimo
2, in una o due variabili, con coefficienti costanti delle derivate, che
tipicamente non presentano difficoltà patologiche. Il caso del secondo
ordine permette inoltre una classificazione delle PDE in paraboliche,
ellittiche, e iperboliche. Nella notazione introdotta sopra, una PDE del
secondo ordine è del tipo

A fxx + 2B fxy + C fyy + · · · = 0, (4.1)

dove abbiamo omesso termini di ordine inferiore (tipo fx e simili) e
tenuto conto del teorema di Schwartz ( fxy= fyx). I coefficienti A, B, e C
possono in generale essere funzioni di x e y. Una PDE è del secondo
ordine in un dominio nel piano (x,y) se

A2 + B2 + C2 > 0 (4.2)

in quel dominio. Una PDE del secondo ordine può essere convertita
tramite trasformata di Fourier in una equazione caratteristica,

AX2 + b XY + CY2 + · · · = 0, (4.3)

analoga all’equazione di una sezione conica, sostituendo X! fx,
X2! fxx, etc. [Per coefficienti costanti, infatti, si ha

FT
✓

d2f
dx2

◆
µ X2 f , (4.4)

con f è la trasformata di f , e X, etc., le variabili duali di x, etc.]
Le sezioni coniche sono classificate in ellissi, parabole, o iperboli a
seconda del valore del discriminante

b2 � 4AC = 4B2 � 4AC = 4(B2 � AC),

e in particolare del suo segno; questa classificazione (almeno in 2
variabili) si può estendere alle PDE:
B2–AC<0 equazioni ellittiche. Esempio classico, l’equazione di La-

place,
uxx + uyy = 0, (4.5)

che ha B=0, AC=1, e quindi B2–AC=–1<0. Le equazioni ellittiche
sono definite in un dominio di due variabili spaziali, con condizioni
al contorno definite sul bordo del dominio (vedi sotto). Le soluzioni
sono ben comportantisi nella regione di definizione.

74 francesco ricci, vincenzo fiorentini

Contrariamente alle ODE, le cui soluzioni sono garantite esistere
dal teorema di Picard-Lindelöf (o di Cauchy-Lipschitz), l’esistenza
delle soluzioni delle PDE non è generalmente garantita. Negli anni
’50, si è trovato che il teorema di Cauchy-Kowalevski (“Il problema di
Cauchy per una PDE i cui coefficienti siano analitici nella funzione incognita
e nelle sue derivate ha una soluzione analitica e localmente unica.”) ha delle
eccezioni. Alcune di queste sono nascoste nella definizione delle
condizioni al contorno, che sono ancora più determinanti e stringenti
che per le ODE: qui si parla infatti di definire, in generale, non solo i
valori ma anche la forma funzionale della soluzione e di alcune delle
sue derivate sui bordi del dominio.

Per quanto ci riguarda ci limiteremo a PDE di ordine massimo
2, in una o due variabili, con coefficienti costanti delle derivate, che
tipicamente non presentano difficoltà patologiche. Il caso del secondo
ordine permette inoltre una classificazione delle PDE in paraboliche,
ellittiche, e iperboliche. Nella notazione introdotta sopra, una PDE del
secondo ordine è del tipo

A fxx + 2B fxy + C fyy + · · · = 0, (4.1)

dove abbiamo omesso termini di ordine inferiore (tipo fx e simili) e
tenuto conto del teorema di Schwartz ( fxy= fyx). I coefficienti A, B, e C
possono in generale essere funzioni di x e y. Una PDE è del secondo
ordine in un dominio nel piano (x,y) se

A2 + B2 + C2 > 0 (4.2)

in quel dominio. Una PDE del secondo ordine può essere convertita
tramite trasformata di Fourier in una equazione caratteristica,

AX2 + b XY + CY2 + · · · = 0, (4.3)

analoga all’equazione di una sezione conica, sostituendo X! fx,
X2! fxx, etc. [Per coefficienti costanti, infatti, si ha

FT
✓

d2f
dx2

◆
µ X2 f , (4.4)

con f è la trasformata di f , e X, etc., le variabili duali di x, etc.]
Le sezioni coniche sono classificate in ellissi, parabole, o iperboli a
seconda del valore del discriminante

b2 � 4AC = 4B2 � 4AC = 4(B2 � AC),

e in particolare del suo segno; questa classificazione (almeno in 2
variabili) si può estendere alle PDE:
B2–AC<0 equazioni ellittiche. Esempio classico, l’equazione di La-

place,
uxx + uyy = 0, (4.5)

che ha B=0, AC=1, e quindi B2–AC=–1<0. Le equazioni ellittiche
sono definite in un dominio di due variabili spaziali, con condizioni
al contorno definite sul bordo del dominio (vedi sotto). Le soluzioni
sono ben comportantisi nella regione di definizione.

• Se 

si parla di equazione equazioni ellittiche 

Esempio classico, l’equazione di Laplace

74 francesco ricci, vincenzo fiorentini

Contrariamente alle ODE, le cui soluzioni sono garantite esistere
dal teorema di Picard-Lindelöf (o di Cauchy-Lipschitz), l’esistenza
delle soluzioni delle PDE non è generalmente garantita. Negli anni
’50, si è trovato che il teorema di Cauchy-Kowalevski (“Il problema di
Cauchy per una PDE i cui coefficienti siano analitici nella funzione incognita
e nelle sue derivate ha una soluzione analitica e localmente unica.”) ha delle
eccezioni. Alcune di queste sono nascoste nella definizione delle
condizioni al contorno, che sono ancora più determinanti e stringenti
che per le ODE: qui si parla infatti di definire, in generale, non solo i
valori ma anche la forma funzionale della soluzione e di alcune delle
sue derivate sui bordi del dominio.

Per quanto ci riguarda ci limiteremo a PDE di ordine massimo
2, in una o due variabili, con coefficienti costanti delle derivate, che
tipicamente non presentano difficoltà patologiche. Il caso del secondo
ordine permette inoltre una classificazione delle PDE in paraboliche,
ellittiche, e iperboliche. Nella notazione introdotta sopra, una PDE del
secondo ordine è del tipo

A fxx + 2B fxy + C fyy + · · · = 0, (4.1)

dove abbiamo omesso termini di ordine inferiore (tipo fx e simili) e
tenuto conto del teorema di Schwartz ( fxy= fyx). I coefficienti A, B, e C
possono in generale essere funzioni di x e y. Una PDE è del secondo
ordine in un dominio nel piano (x,y) se

A2 + B2 + C2 > 0 (4.2)

in quel dominio. Una PDE del secondo ordine può essere convertita
tramite trasformata di Fourier in una equazione caratteristica,

AX2 + b XY + CY2 + · · · = 0, (4.3)

analoga all’equazione di una sezione conica, sostituendo X! fx,
X2! fxx, etc. [Per coefficienti costanti, infatti, si ha

FT
✓

d2f
dx2

◆
µ X2 f , (4.4)

con f è la trasformata di f , e X, etc., le variabili duali di x, etc.]
Le sezioni coniche sono classificate in ellissi, parabole, o iperboli a
seconda del valore del discriminante

b2 � 4AC = 4B2 � 4AC = 4(B2 � AC),

e in particolare del suo segno; questa classificazione (almeno in 2
variabili) si può estendere alle PDE:
B2–AC<0 equazioni ellittiche. Esempio classico, l’equazione di La-

place,
uxx + uyy = 0, (4.5)

che ha B=0, AC=1, e quindi B2–AC=–1<0. Le equazioni ellittiche
sono definite in un dominio di due variabili spaziali, con condizioni
al contorno definite sul bordo del dominio (vedi sotto). Le soluzioni
sono ben comportantisi nella regione di definizione.

che ha B=0, AC=1, e quindi B2–AC=–1<0. 

• Le equazioni ellittiche sono definite in un dominio di due variabili spaziali, con condizioni al 
contorno definite sul bordo del dominio 
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Equazioni paraboliche.

fondamenti di fisica computazionale 75

B2–AC=0 equazioni paraboliche. Il classico esempio è la equazione di
diffusione (o del calore, o di Newton-Fourier)

uxx = ut, (4.6)

per cui B=C=0, e quindi B2–AC=0. Altro esempio è l’equazione di
Schrödinger dipendente dal tempo

�uxx + Vu = ut,

dove V è una funzione di x. Questi problemi sono definiti su un
dominio bidimensionale misto spaziale e temporale. Le soluzioni
sono ben comportantisi soprattutto a tempi grandi (se lo schema
di integrazione è stabile).

B2–AC>0 : equazioni iperboliche. Definite anch’esse su dominio
misto spazio-tempo, propagano qualunque discontinuità o forte
variazione presente nelle condizioni iniziali, e sono quindi gene-
ralmente più difficili da integrare degli altri due tipi. Esempio
principe, l’equazione delle onde di d’Alembert,

uxx � utt = 0,

che ha B=0, C=�A=1, e quindi B2–AC=1>0.
La difficoltà delle equazioni iperboliche risalta nel caso di n variabili
x1, . . . , xn, in cui una PDE del secondo ordine ha una forma del tipo

Ã f =
n

Â
i

n

Â
j

aij fxixj ,

e ora la classificazione dipende dal segno degli autovalori della ma-
trice Ã dei coefficienti. Nel caso ellittico, gli autovalori sono tutti
negativi o tutti positivi; nel caso parabolico, sono tutti negativi o tutti
positivi tranne uno che è nullo; nel caso iperbolico, un solo autovalore
è negativo (positivo) e gli altri sono positivi (negativi); infine, esiste il
caso ultraiperbolico, in cui c’è più di un autovalore positivo o negativo
(e nessuno nullo).

Figura 4.2: Tipi di discretizzazione delle
PDE: differenze finite (a), elementi finiti
(b), metodi spettrali (c).

Un problema di PDE è “ben posto secondo Hadamard” se esiste
una soluzione unica (il che è garantito nei casi che ci interessano
dal teorema di Cauchy-Kowalevski) e con dipendenza continua dai
dati ausiliari (le condizioni al contorno): questi devono essere in
numero idoneo, e adeguati al tipo di PDE. L’approccio numerico
alle PDE può essere poi basato su diversi tipi di rappresentazioni
o discretizzazioni. Si può discretizzare per differenze finite, cioè su
griglie con direzioni di solito mutuamente ortogonali, con spacing
opportuni nelle diverse dimensioni (è quel che faremo qui, usando
di norma griglie quadrate in 2D con spacing uguali); per elementi
finiti, cioè suddividendo il dominio in elementi di forma e numero
che variano localmente adattandosi al tipo di problema e di dominio;
oppure non discretizzare affatto, come nel caso dei metodi spettrali,
che rappresentano le soluzioni tramite trasformate generalizzate di
Fourier (questo è vero solo formalmente, se la trasformata va calcolata
numericamente).

• Il classico esempio è la equazione di diffusione (o del calore, o di Newton-Fourier) 
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B2–AC=0 equazioni paraboliche. Il classico esempio è la equazione di
diffusione (o del calore, o di Newton-Fourier)

uxx = ut, (4.6)

per cui B=C=0, e quindi B2–AC=0. Altro esempio è l’equazione di
Schrödinger dipendente dal tempo

�uxx + Vu = ut,

dove V è una funzione di x. Questi problemi sono definiti su un
dominio bidimensionale misto spaziale e temporale. Le soluzioni
sono ben comportantisi soprattutto a tempi grandi (se lo schema
di integrazione è stabile).

B2–AC>0 : equazioni iperboliche. Definite anch’esse su dominio
misto spazio-tempo, propagano qualunque discontinuità o forte
variazione presente nelle condizioni iniziali, e sono quindi gene-
ralmente più difficili da integrare degli altri due tipi. Esempio
principe, l’equazione delle onde di d’Alembert,

uxx � utt = 0,

che ha B=0, C=�A=1, e quindi B2–AC=1>0.
La difficoltà delle equazioni iperboliche risalta nel caso di n variabili
x1, . . . , xn, in cui una PDE del secondo ordine ha una forma del tipo
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e ora la classificazione dipende dal segno degli autovalori della ma-
trice Ã dei coefficienti. Nel caso ellittico, gli autovalori sono tutti
negativi o tutti positivi; nel caso parabolico, sono tutti negativi o tutti
positivi tranne uno che è nullo; nel caso iperbolico, un solo autovalore
è negativo (positivo) e gli altri sono positivi (negativi); infine, esiste il
caso ultraiperbolico, in cui c’è più di un autovalore positivo o negativo
(e nessuno nullo).

Figura 4.2: Tipi di discretizzazione delle
PDE: differenze finite (a), elementi finiti
(b), metodi spettrali (c).

Un problema di PDE è “ben posto secondo Hadamard” se esiste
una soluzione unica (il che è garantito nei casi che ci interessano
dal teorema di Cauchy-Kowalevski) e con dipendenza continua dai
dati ausiliari (le condizioni al contorno): questi devono essere in
numero idoneo, e adeguati al tipo di PDE. L’approccio numerico
alle PDE può essere poi basato su diversi tipi di rappresentazioni
o discretizzazioni. Si può discretizzare per differenze finite, cioè su
griglie con direzioni di solito mutuamente ortogonali, con spacing
opportuni nelle diverse dimensioni (è quel che faremo qui, usando
di norma griglie quadrate in 2D con spacing uguali); per elementi
finiti, cioè suddividendo il dominio in elementi di forma e numero
che variano localmente adattandosi al tipo di problema e di dominio;
oppure non discretizzare affatto, come nel caso dei metodi spettrali,
che rappresentano le soluzioni tramite trasformate generalizzate di
Fourier (questo è vero solo formalmente, se la trasformata va calcolata
numericamente).

per cui B=C=0, e quindi B2–AC=0 
• Un’altro esempio è l’equazione di Schrödinger dipendente dal tempo  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uxx = ut, (4.6)

per cui B=C=0, e quindi B2–AC=0. Altro esempio è l’equazione di
Schrödinger dipendente dal tempo

�uxx + Vu = ut,

dove V è una funzione di x. Questi problemi sono definiti su un
dominio bidimensionale misto spaziale e temporale. Le soluzioni
sono ben comportantisi soprattutto a tempi grandi (se lo schema
di integrazione è stabile).

B2–AC>0 : equazioni iperboliche. Definite anch’esse su dominio
misto spazio-tempo, propagano qualunque discontinuità o forte
variazione presente nelle condizioni iniziali, e sono quindi gene-
ralmente più difficili da integrare degli altri due tipi. Esempio
principe, l’equazione delle onde di d’Alembert,

uxx � utt = 0,

che ha B=0, C=�A=1, e quindi B2–AC=1>0.
La difficoltà delle equazioni iperboliche risalta nel caso di n variabili
x1, . . . , xn, in cui una PDE del secondo ordine ha una forma del tipo
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e ora la classificazione dipende dal segno degli autovalori della ma-
trice Ã dei coefficienti. Nel caso ellittico, gli autovalori sono tutti
negativi o tutti positivi; nel caso parabolico, sono tutti negativi o tutti
positivi tranne uno che è nullo; nel caso iperbolico, un solo autovalore
è negativo (positivo) e gli altri sono positivi (negativi); infine, esiste il
caso ultraiperbolico, in cui c’è più di un autovalore positivo o negativo
(e nessuno nullo).

Figura 4.2: Tipi di discretizzazione delle
PDE: differenze finite (a), elementi finiti
(b), metodi spettrali (c).

Un problema di PDE è “ben posto secondo Hadamard” se esiste
una soluzione unica (il che è garantito nei casi che ci interessano
dal teorema di Cauchy-Kowalevski) e con dipendenza continua dai
dati ausiliari (le condizioni al contorno): questi devono essere in
numero idoneo, e adeguati al tipo di PDE. L’approccio numerico
alle PDE può essere poi basato su diversi tipi di rappresentazioni
o discretizzazioni. Si può discretizzare per differenze finite, cioè su
griglie con direzioni di solito mutuamente ortogonali, con spacing
opportuni nelle diverse dimensioni (è quel che faremo qui, usando
di norma griglie quadrate in 2D con spacing uguali); per elementi
finiti, cioè suddividendo il dominio in elementi di forma e numero
che variano localmente adattandosi al tipo di problema e di dominio;
oppure non discretizzare affatto, come nel caso dei metodi spettrali,
che rappresentano le soluzioni tramite trasformate generalizzate di
Fourier (questo è vero solo formalmente, se la trasformata va calcolata
numericamente).

dove V è una funzione di x 
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B2–AC=0 equazioni paraboliche. Il classico esempio è la equazione di
diffusione (o del calore, o di Newton-Fourier)

uxx = ut, (4.6)

per cui B=C=0, e quindi B2–AC=0. Altro esempio è l’equazione di
Schrödinger dipendente dal tempo

�uxx + Vu = ut,

dove V è una funzione di x. Questi problemi sono definiti su un
dominio bidimensionale misto spaziale e temporale. Le soluzioni
sono ben comportantisi soprattutto a tempi grandi (se lo schema
di integrazione è stabile).

B2–AC>0 : equazioni iperboliche. Definite anch’esse su dominio
misto spazio-tempo, propagano qualunque discontinuità o forte
variazione presente nelle condizioni iniziali, e sono quindi gene-
ralmente più difficili da integrare degli altri due tipi. Esempio
principe, l’equazione delle onde di d’Alembert,

uxx � utt = 0,

che ha B=0, C=�A=1, e quindi B2–AC=1>0.
La difficoltà delle equazioni iperboliche risalta nel caso di n variabili
x1, . . . , xn, in cui una PDE del secondo ordine ha una forma del tipo

Ã f =
n

Â
i

n

Â
j

aij fxixj ,

e ora la classificazione dipende dal segno degli autovalori della ma-
trice Ã dei coefficienti. Nel caso ellittico, gli autovalori sono tutti
negativi o tutti positivi; nel caso parabolico, sono tutti negativi o tutti
positivi tranne uno che è nullo; nel caso iperbolico, un solo autovalore
è negativo (positivo) e gli altri sono positivi (negativi); infine, esiste il
caso ultraiperbolico, in cui c’è più di un autovalore positivo o negativo
(e nessuno nullo).

Figura 4.2: Tipi di discretizzazione delle
PDE: differenze finite (a), elementi finiti
(b), metodi spettrali (c).

Un problema di PDE è “ben posto secondo Hadamard” se esiste
una soluzione unica (il che è garantito nei casi che ci interessano
dal teorema di Cauchy-Kowalevski) e con dipendenza continua dai
dati ausiliari (le condizioni al contorno): questi devono essere in
numero idoneo, e adeguati al tipo di PDE. L’approccio numerico
alle PDE può essere poi basato su diversi tipi di rappresentazioni
o discretizzazioni. Si può discretizzare per differenze finite, cioè su
griglie con direzioni di solito mutuamente ortogonali, con spacing
opportuni nelle diverse dimensioni (è quel che faremo qui, usando
di norma griglie quadrate in 2D con spacing uguali); per elementi
finiti, cioè suddividendo il dominio in elementi di forma e numero
che variano localmente adattandosi al tipo di problema e di dominio;
oppure non discretizzare affatto, come nel caso dei metodi spettrali,
che rappresentano le soluzioni tramite trasformate generalizzate di
Fourier (questo è vero solo formalmente, se la trasformata va calcolata
numericamente).

equazioni iperboliche. 

• Definite anch’esse su dominio misto spazio-tempo, propagano qualunque discontinuità o forte 
variazione presente nelle condizioni iniziali, e sono quindi generalmente più difficili da 
integrare degli altri due tipi. 

• Esempio principe, l’equazione delle onde di d’Alembert 
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diffusione (o del calore, o di Newton-Fourier)

uxx = ut, (4.6)

per cui B=C=0, e quindi B2–AC=0. Altro esempio è l’equazione di
Schrödinger dipendente dal tempo

�uxx + Vu = ut,

dove V è una funzione di x. Questi problemi sono definiti su un
dominio bidimensionale misto spaziale e temporale. Le soluzioni
sono ben comportantisi soprattutto a tempi grandi (se lo schema
di integrazione è stabile).

B2–AC>0 : equazioni iperboliche. Definite anch’esse su dominio
misto spazio-tempo, propagano qualunque discontinuità o forte
variazione presente nelle condizioni iniziali, e sono quindi gene-
ralmente più difficili da integrare degli altri due tipi. Esempio
principe, l’equazione delle onde di d’Alembert,

uxx � utt = 0,

che ha B=0, C=�A=1, e quindi B2–AC=1>0.
La difficoltà delle equazioni iperboliche risalta nel caso di n variabili
x1, . . . , xn, in cui una PDE del secondo ordine ha una forma del tipo

Ã f =
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e ora la classificazione dipende dal segno degli autovalori della ma-
trice Ã dei coefficienti. Nel caso ellittico, gli autovalori sono tutti
negativi o tutti positivi; nel caso parabolico, sono tutti negativi o tutti
positivi tranne uno che è nullo; nel caso iperbolico, un solo autovalore
è negativo (positivo) e gli altri sono positivi (negativi); infine, esiste il
caso ultraiperbolico, in cui c’è più di un autovalore positivo o negativo
(e nessuno nullo).

Figura 4.2: Tipi di discretizzazione delle
PDE: differenze finite (a), elementi finiti
(b), metodi spettrali (c).

Un problema di PDE è “ben posto secondo Hadamard” se esiste
una soluzione unica (il che è garantito nei casi che ci interessano
dal teorema di Cauchy-Kowalevski) e con dipendenza continua dai
dati ausiliari (le condizioni al contorno): questi devono essere in
numero idoneo, e adeguati al tipo di PDE. L’approccio numerico
alle PDE può essere poi basato su diversi tipi di rappresentazioni
o discretizzazioni. Si può discretizzare per differenze finite, cioè su
griglie con direzioni di solito mutuamente ortogonali, con spacing
opportuni nelle diverse dimensioni (è quel che faremo qui, usando
di norma griglie quadrate in 2D con spacing uguali); per elementi
finiti, cioè suddividendo il dominio in elementi di forma e numero
che variano localmente adattandosi al tipo di problema e di dominio;
oppure non discretizzare affatto, come nel caso dei metodi spettrali,
che rappresentano le soluzioni tramite trasformate generalizzate di
Fourier (questo è vero solo formalmente, se la trasformata va calcolata
numericamente).

che ha B=0, C=-A=1, e quindi B2–AC=1>0  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• La difficoltà delle equazioni iperboliche risalta nel caso di n variabili x1, . . . , xn, 
in cui una PDE del secondo ordine ha una forma del tipo 
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B2–AC=0 equazioni paraboliche. Il classico esempio è la equazione di
diffusione (o del calore, o di Newton-Fourier)

uxx = ut, (4.6)

per cui B=C=0, e quindi B2–AC=0. Altro esempio è l’equazione di
Schrödinger dipendente dal tempo

�uxx + Vu = ut,

dove V è una funzione di x. Questi problemi sono definiti su un
dominio bidimensionale misto spaziale e temporale. Le soluzioni
sono ben comportantisi soprattutto a tempi grandi (se lo schema
di integrazione è stabile).

B2–AC>0 : equazioni iperboliche. Definite anch’esse su dominio
misto spazio-tempo, propagano qualunque discontinuità o forte
variazione presente nelle condizioni iniziali, e sono quindi gene-
ralmente più difficili da integrare degli altri due tipi. Esempio
principe, l’equazione delle onde di d’Alembert,

uxx � utt = 0,

che ha B=0, C=�A=1, e quindi B2–AC=1>0.
La difficoltà delle equazioni iperboliche risalta nel caso di n variabili
x1, . . . , xn, in cui una PDE del secondo ordine ha una forma del tipo

Ã f =
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e ora la classificazione dipende dal segno degli autovalori della ma-
trice Ã dei coefficienti. Nel caso ellittico, gli autovalori sono tutti
negativi o tutti positivi; nel caso parabolico, sono tutti negativi o tutti
positivi tranne uno che è nullo; nel caso iperbolico, un solo autovalore
è negativo (positivo) e gli altri sono positivi (negativi); infine, esiste il
caso ultraiperbolico, in cui c’è più di un autovalore positivo o negativo
(e nessuno nullo).

Figura 4.2: Tipi di discretizzazione delle
PDE: differenze finite (a), elementi finiti
(b), metodi spettrali (c).

Un problema di PDE è “ben posto secondo Hadamard” se esiste
una soluzione unica (il che è garantito nei casi che ci interessano
dal teorema di Cauchy-Kowalevski) e con dipendenza continua dai
dati ausiliari (le condizioni al contorno): questi devono essere in
numero idoneo, e adeguati al tipo di PDE. L’approccio numerico
alle PDE può essere poi basato su diversi tipi di rappresentazioni
o discretizzazioni. Si può discretizzare per differenze finite, cioè su
griglie con direzioni di solito mutuamente ortogonali, con spacing
opportuni nelle diverse dimensioni (è quel che faremo qui, usando
di norma griglie quadrate in 2D con spacing uguali); per elementi
finiti, cioè suddividendo il dominio in elementi di forma e numero
che variano localmente adattandosi al tipo di problema e di dominio;
oppure non discretizzare affatto, come nel caso dei metodi spettrali,
che rappresentano le soluzioni tramite trasformate generalizzate di
Fourier (questo è vero solo formalmente, se la trasformata va calcolata
numericamente).

e ora la classificazione dipende dal segno degli autovalori 
della matrice A  ̃dei coefficienti. 

• Nel caso ellittico, gli autovalori sono tutti negativi o tutti positivi
• Nel caso parabolico, sono tutti negativi o tutti positivi tranne uno che è nullo
•  Nel caso iperbolico, un solo autovalore è negativo (positivo) e gli altri sono positivi 

(negativi)
•  Infine, esiste il caso ultraiperbolico, in cui c’è più di un autovalore positivo o negativo (e 

nessuno nullo). 
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• Un problema di PDE è “ben posto secondo Hadamard” se esiste una soluzione unica e con 
dipendenza continua dai dati ausiliari (le condizioni al contorno). 

• Le condizioni al contorno devono essere quindi in numero idoneo, e adeguate al tipo di PDE 

• L’approccio numerico alle PDE può essere poi basato su diversi tipi di rappresentazioni o 
discretizzazioni. 

1) Si può discretizzare per differenze finite, cioè su griglie con direzioni di solito mutuamente 
ortogonali, con spacing opportuni nelle diverse dimensioni (è quel che faremo qui, usando 
di norma griglie quadrate in 2D con spacing uguali) 
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2) Per elementi finiti, cioè suddividendo il dominio in elementi di forma e numero che 
variano localmente adattandosi al tipo di problema e di dominio 

3) Oppure non discretizzare affatto, come nel caso dei metodi spettrali, che rappresentano 
le soluzioni tramite trasformate generalizzate di Fourier 
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B2–AC=0 equazioni paraboliche. Il classico esempio è la equazione di
diffusione (o del calore, o di Newton-Fourier)

uxx = ut, (4.6)

per cui B=C=0, e quindi B2–AC=0. Altro esempio è l’equazione di
Schrödinger dipendente dal tempo

�uxx + Vu = ut,

dove V è una funzione di x. Questi problemi sono definiti su un
dominio bidimensionale misto spaziale e temporale. Le soluzioni
sono ben comportantisi soprattutto a tempi grandi (se lo schema
di integrazione è stabile).

B2–AC>0 : equazioni iperboliche. Definite anch’esse su dominio
misto spazio-tempo, propagano qualunque discontinuità o forte
variazione presente nelle condizioni iniziali, e sono quindi gene-
ralmente più difficili da integrare degli altri due tipi. Esempio
principe, l’equazione delle onde di d’Alembert,

uxx � utt = 0,

che ha B=0, C=�A=1, e quindi B2–AC=1>0.
La difficoltà delle equazioni iperboliche risalta nel caso di n variabili
x1, . . . , xn, in cui una PDE del secondo ordine ha una forma del tipo

Ã f =
n
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i

n

Â
j

aij fxixj ,

e ora la classificazione dipende dal segno degli autovalori della ma-
trice Ã dei coefficienti. Nel caso ellittico, gli autovalori sono tutti
negativi o tutti positivi; nel caso parabolico, sono tutti negativi o tutti
positivi tranne uno che è nullo; nel caso iperbolico, un solo autovalore
è negativo (positivo) e gli altri sono positivi (negativi); infine, esiste il
caso ultraiperbolico, in cui c’è più di un autovalore positivo o negativo
(e nessuno nullo).

Figura 4.2: Tipi di discretizzazione delle
PDE: differenze finite (a), elementi finiti
(b), metodi spettrali (c).

Un problema di PDE è “ben posto secondo Hadamard” se esiste
una soluzione unica (il che è garantito nei casi che ci interessano
dal teorema di Cauchy-Kowalevski) e con dipendenza continua dai
dati ausiliari (le condizioni al contorno): questi devono essere in
numero idoneo, e adeguati al tipo di PDE. L’approccio numerico
alle PDE può essere poi basato su diversi tipi di rappresentazioni
o discretizzazioni. Si può discretizzare per differenze finite, cioè su
griglie con direzioni di solito mutuamente ortogonali, con spacing
opportuni nelle diverse dimensioni (è quel che faremo qui, usando
di norma griglie quadrate in 2D con spacing uguali); per elementi
finiti, cioè suddividendo il dominio in elementi di forma e numero
che variano localmente adattandosi al tipo di problema e di dominio;
oppure non discretizzare affatto, come nel caso dei metodi spettrali,
che rappresentano le soluzioni tramite trasformate generalizzate di
Fourier (questo è vero solo formalmente, se la trasformata va calcolata
numericamente).
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e ora la classificazione dipende dal segno degli autovalori della ma-
trice Ã dei coefficienti. Nel caso ellittico, gli autovalori sono tutti
negativi o tutti positivi; nel caso parabolico, sono tutti negativi o tutti
positivi tranne uno che è nullo; nel caso iperbolico, un solo autovalore
è negativo (positivo) e gli altri sono positivi (negativi); infine, esiste il
caso ultraiperbolico, in cui c’è più di un autovalore positivo o negativo
(e nessuno nullo).

Figura 4.2: Tipi di discretizzazione delle
PDE: differenze finite (a), elementi finiti
(b), metodi spettrali (c).

Un problema di PDE è “ben posto secondo Hadamard” se esiste
una soluzione unica (il che è garantito nei casi che ci interessano
dal teorema di Cauchy-Kowalevski) e con dipendenza continua dai
dati ausiliari (le condizioni al contorno): questi devono essere in
numero idoneo, e adeguati al tipo di PDE. L’approccio numerico
alle PDE può essere poi basato su diversi tipi di rappresentazioni
o discretizzazioni. Si può discretizzare per differenze finite, cioè su
griglie con direzioni di solito mutuamente ortogonali, con spacing
opportuni nelle diverse dimensioni (è quel che faremo qui, usando
di norma griglie quadrate in 2D con spacing uguali); per elementi
finiti, cioè suddividendo il dominio in elementi di forma e numero
che variano localmente adattandosi al tipo di problema e di dominio;
oppure non discretizzare affatto, come nel caso dei metodi spettrali,
che rappresentano le soluzioni tramite trasformate generalizzate di
Fourier (questo è vero solo formalmente, se la trasformata va calcolata
numericamente).
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sono ben comportantisi soprattutto a tempi grandi (se lo schema
di integrazione è stabile).
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La difficoltà delle equazioni iperboliche risalta nel caso di n variabili
x1, . . . , xn, in cui una PDE del secondo ordine ha una forma del tipo

Ã f =
n

Â
i

n

Â
j

aij fxixj ,

e ora la classificazione dipende dal segno degli autovalori della ma-
trice Ã dei coefficienti. Nel caso ellittico, gli autovalori sono tutti
negativi o tutti positivi; nel caso parabolico, sono tutti negativi o tutti
positivi tranne uno che è nullo; nel caso iperbolico, un solo autovalore
è negativo (positivo) e gli altri sono positivi (negativi); infine, esiste il
caso ultraiperbolico, in cui c’è più di un autovalore positivo o negativo
(e nessuno nullo).

Figura 4.2: Tipi di discretizzazione delle
PDE: differenze finite (a), elementi finiti
(b), metodi spettrali (c).

Un problema di PDE è “ben posto secondo Hadamard” se esiste
una soluzione unica (il che è garantito nei casi che ci interessano
dal teorema di Cauchy-Kowalevski) e con dipendenza continua dai
dati ausiliari (le condizioni al contorno): questi devono essere in
numero idoneo, e adeguati al tipo di PDE. L’approccio numerico
alle PDE può essere poi basato su diversi tipi di rappresentazioni
o discretizzazioni. Si può discretizzare per differenze finite, cioè su
griglie con direzioni di solito mutuamente ortogonali, con spacing
opportuni nelle diverse dimensioni (è quel che faremo qui, usando
di norma griglie quadrate in 2D con spacing uguali); per elementi
finiti, cioè suddividendo il dominio in elementi di forma e numero
che variano localmente adattandosi al tipo di problema e di dominio;
oppure non discretizzare affatto, come nel caso dei metodi spettrali,
che rappresentano le soluzioni tramite trasformate generalizzate di
Fourier (questo è vero solo formalmente, se la trasformata va calcolata
numericamente).

3)2)1)
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• Le condizioni al contorno sono, per i nostri scopi, di due tipi: al bordo (di Cauchy o 
Neumann) e miste ai valori iniziali e al bordo. 

• Nel primo caso, si fissano i valori della funzione (o delle derivate di ordine inferiore a 
quello massimo) sul bordo del dominio

•  Ad esempio, nell’equazione di Laplace bidimensionale, i valori del potenziale sono fissati 
su tutto il bordo unidimensionale del dominio. Sui punti del bordo la funzione non varia. 

• Il passo di discretizzazione della griglia, così come il numero delle divisioni, è diverso nelle 
due variabili, anche se noi useremo per semplicità solo griglie equispaziate in tutte le 
variabili 

• Nel secondo caso, la funzione è fissata all’istante iniziale su tutto il dominio, ma solo i 
valori sul bordo (che si riduce ai due punti estremi del domino spaziale unidimensionale) 
rimangono costanti durante l’evoluzione temporale. 


