
Formula di Duhamel

1. Determinare la soluzione del problema di Cauchy non omogeneo
∂2

∂t2u(x, t) = ∂2

∂x2u(x, t) + sin(x− t) (x, t) ∈ R× R+

u(x, 0) = 0, ∂tu(x, 0) = −x ∀x ∈ R.
(1)

2. Determinare la soluzione del problema di Cauchy non omogeneo
∂2

∂t2u(x, t) = ∂2

∂x2u(x, t) + sin2(x− t) (x, t) ∈ R× R+

u(x, 0) = x, ∂tu(x, 0) = −x ∀x ∈ R.
(2)

3. Determinare la soluzione del problema di Cauchy non omogeneo periodico
∂2

∂t2u(x, t) = ∂2

∂x2u(x, t) + sin2 x (x, t) ∈ R× R+

u(x, 0) = 0, ∂tu(x, 0) = − cosx ∀x ∈ R,

u(x+ 2π) = u(x) ∀x ∈ R.

(3)

4. Determinare la soluzione del problema di Cauchy non omogeneo periodico
∂2

∂t2u(x, t) = ∂2

∂x2u(x, t) + sin2 t (x, t) ∈ R× R+

u(x, 0) = sin2(x), ∂tu(x, s) = − cosx ∀x ∈ R,

u(x+ 2π) = u(x) ∀x ∈ R.

(4)

Serie di Fourier

1. Sia f(x) = −x in (0, 1).

(i) Prolungare la funzione per disparità in (−1, 1) e svilupparla in serie
trigonometrica nell’intervallo (−1, 1).

(ii) Prolungare la funzione per parità in (−1, 1) e svilupparla in serie
trigonometrica nell’intervallo (−1, 1).

(iii) Verificare se le due serie coincidono nei punti x = 0, x = 1/2, x = 1.

2. Sia f(x) = (x− 1)2 − 1 in (0, 2).

(i) Prolungare la funzione per disparità in (−2, 2) e svilupparla in serie
trigonometrica nell’intervallo (−2, 2).

(ii) Prolungare la funzione per parità in (−2, 2) e svilupparla in serie
trigonometrica nell’intervallo (−2, 2).

(iii) Verificare se le due serie coincidono nei punti x = 0, x = 1, x = 2.
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3. Sviluppare in serie trigonometrica nell’intervallo (−1, 1) le seguenti fun-
zioni.

(a) f(x) = x;

(b) f(x) = x2;

(c) f(x) = ex.

Determinare in quali punti la somma della serie è uguale a f(x).

Metodo di Fourier

Esercizio 1.

Applicare il metodo di Fourier per il problema di Cauchy-Neumann omogeneo.
Determinare la soluzione formale del problema. Determinare condizioni suffici-
enti sul dato iniziale affinché la soluzione sia una soluzione classica.

Esercizio 2.

Risolvere con il metodo di Fourier il problema di Cauchy omogeneo con con-
dizioni periodiche

∂2

∂tu = c2 ∂2

∂xu in R× R+

u(x, 0) = g(x), ∂
∂tu(x, 0) = h(x) per x ∈ R

u(x, t) = u(x+ L, t) per x ∈ R, t ≥ 0

Esercizio 3

Risolvere con il metodo di Fourier il problema di Cauchy omogeneo con con-
dizioni periodiche

∂2

∂t2u(x, t) = ∂2

∂x2u(x, t) (x, t) ∈ R× R+

u(x, 0) = cosx, ∂tu(x, 0) = sin2(x) ∀x ∈ R,

u(x+ 2π, t) = u(x, t) ∀(x, t) ∈ R× [0,+∞).

Esercizio 4

Risolvere con il metodo di Fourier il problema di Cauchy omogeneo con con-
dizioni periodiche

∂2

∂t2u(x, t) = ∂2

∂x2u(x, t) (x, t) ∈ R× R+

u(x, 0) = sinx, ∂tu(x, 0) = sin(2x) ∀x ∈ R,

u(x+ 2π, t) = u(x, t) ∀(x, t) ∈ R× [0,+∞).
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Esercizio 5

Risolvere con il metodo di Fourier il problema di Cauchy-Dirichlet omogeneo
con condizioni al bordo omogenee

∂2

∂t2u(x, t) = 4 ∂2

∂x2u(x, t) (x, t) ∈ (0, π)× R+

u(x, 0) = 3 sin(2x), ∂tu(x, 0) = 4 sin(5x) ∀x ∈ [0, π],

u(0, t) = u(π, t) ∀t ≥ 0.

Esercizio 6

Risolvere con il metodo di Fourier il problema di Cauchy-Neumann omogeneo
con condizioni al bordo omogenee

∂2

∂t2u(x, t) = 2 ∂2

∂x2u(x, t) (x, t) ∈ (0, π)× R+

u(x, 0) = 0, ∂tu(x, 0) = cos2 x ∀x ∈ [0, π],

∂xu(0, t) = ∂xu(π, t) = 0 ∀t ≥ 0.

Esercizio 7

Risolvere con il metodo di Fourier il problema di Cauchy-Dirichlet omogeneo
con condizioni al bordo omogenee

∂2

∂t2u(x, t) = ∂2

∂x2u(x, t) (x, t) ∈ (0, 2)× R+

u(x, 0) = (x− 1)4 − 6(x− 1)2 + 5, ∂tu(x, 0) = 0 ∀x ∈ [0, 2],

u(0, t) = u(2, t) = 0 ∀t ≥ 0.
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