Commemorazione di Roberto Conti
Roberto Conti si è spento nella sua casa a Firenze il 30 Agosto 2006 dopo
una malattia che per pochi anni lo aveva allontanato dall’attività scientifica.
Nato a Firenze il 29 aprile 1923, ha studiato all’Università di Pisa come allievo della Scuola Normale Superiore, laureandosi nel 1945 sotto la direzione di
Leonida Tonelli ed Emilio Baiada; ha quindi svolto l’anno di perfezionamento
nel 1946/’47 sotto la direzione di Giovanni Sansone, discutendo la tesi nel luglio
1948. Da allora, la collaborazione scientifica con Giovanni Sansone sarà costante
per lunghissimi anni e porterà tra l’altro alla pubblicazione di tre importanti
monografie sulle equazioni differenziali ordinarie.
Conti ricoprı̀ vari incarichi all’Università di Firenze fino alla vincita della
cattedra di Analisi Matematica all’Università di Catania nel 1956. Fu quindi chiamato a Firenze nel 1958, a ricoprire la cattedra lasciata per raggiunti
limiti di età da Giovanni Sansone. Successivamente, nel 1979, Roberto Conti
ha lasciato la cattedra di Analisi Matematica per ricoprire la cattedra di Teoria Matematica dei Controlli, sempre presso l’Università di Firenze. Lasciato
l’insegnamento per raggiunti limiti di età nel 1993, viene nominato Professore
Emerito nel 1997.
Oltre all’attività di ricerca di cui si dirà sotto, Conti ha svolto un’intensissima attività al servizio della comunità matematica. Sia a Catania che a
Firenze, ha stimolato la ricerca matematica, anche invitando numerosi e importanti visitatori stranieri; è stato direttore dell’Istituto Matematico “Ulisse
Dini” e presidente del Corso di Laurea in Matematica; ha contribuito alla costituzione del Dipartimento di Matematica Applicata “Giovanni Sansone” a cui
ha aderito negli ultimi anni. A livello nazionale è stato membro della Commissione Scientifica dell’Unione Matematica Italiana e direttore del GNAFA:
Gruppo Nazionale di Analisi Funzionale ed Applicazioni del CNR; coinvolto da
Sansone nella gestione della rivista Annali di Matematica Pura ed Applicata, ne
divenne segretario nel 1980 e direttore dal 1988 al 2001; quindi, fino al momento
della morte, presidente onorario.
Fin dall’inizio ha collaborato con Giovanni Sansone all’organizzazione del
CIME, Centro Internazionale Matematico Estivo, divenendone prima segretario,
dal 1952 al 1974, e, dal 1975, prima presidente e poi presidente onorario. La
sua importantissima attività nell’organizzazione del CIME è internazionalmente
riconosciuta.
L’attività scientifica di Roberto Conti ha ricevuto numerosi riconoscimenti:
è stato socio corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei dal 1983 e socio
nazionale dal 1994, socio dell’Accademia Gioenia di Catania e dell’Accademia
Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria. Nel 1969 gli è stata conferita
la medaglia d’oro dell’Università Comenio di Bratislava, nel 1988 la medaglia
“Bolzano” dell’Accademia Cecoslovacca delle Scienze e nel 1994 la medaglia
dell’Università Masaryk di Brno.
L’attività didattica di Roberto Conti è sempre stata intensissima. Ogni anno,
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oltre ad un corso di base di Analisi Matematica, teneva un corso avanzato, del
secondo biennio della laurea in Matematica e frequentemente anche un corso
post lauream, sia a Firenze che in altre sedi: la Scuola Normale Superiore,
l’Università di Maryland (College Park), l’Institut Henri Poincaré, la Scuola
estiva di Krpačova, l’Università di Santiago de Compostela, L’Università di
Ioannina e l’Università del Minnesota (Minneapolis). Argomenti di questi corsi
sono stati le equazioni differenziali ordinarie, i problemi di ottimizzazione e la
teoria dei controlli. Era costume di Roberto Conti dare agli studenti il testo
dattiloscritto del corso all’inizio delle lezioni (nel caso di corsi post lauream,
talvolta il testo era manoscritto). Numerose versioni dei testi di alcuni di questi
corsi, che oggi verrebbero messi in rete, sono custodite presso il Dipartimento
di Matematica “Ulisse Dini”.
Venendo a considerare l’attività scientifica, colpisce il fatto che col trascorrere del tempo, si aggiungono nuovi temi di ricerca, ma raramente vengono del
tutto abbandonati i precedenti. I diversi soggetti anzi spesso si accavallano e si
motivano a vicenda. Per questa ragione, la descrizione dell’attività di ricerca di
Conti non può seguire un criterio strettamente cronologico.
Un primo gruppo di ricerche ([1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 27]), iniziate a Pisa sotto
l’influenza di Tonelli, riguarda questioni di Analisi reale (in particolare lo studio
di classi di funzioni di più variabili a variazione limitata—si veda [6, 12]; il primo
lavoro concerne l’estensione a funzioni di una variabile e a variazione limitata
di un criterio di convergenza uniforme inizialmente enunciato per successioni di
funzioni monotone da Polya e, in forma più generale, da Cantelli) e lo studio
della semicontinuità inferiore dei funzionali del calcolo delle variazioni:
Z
f (x, y, z)d x ,
y = y(x) , z = y 0 (x) .
c

Estendendo risultati di Lavr’entev sui funzionali che sono semicontinui inferiormente (nella metrica lagrangiana) su classi di curve C solamente continue e
rettificabili, ma non assolutamente continue, Conti prova in particolare che la
funzione f (x, y, z) deve essere indipendente da z, si veda [22]. Viene quindi
studiata, in [23], una versione “debole” della semicontinuità inferiore. La sua
attività principale di questo primo periodo però riguarda le equazioni a derivate
parziali di tipo misto. Nel giro di pochissimi anni si aggiungeranno a questi
settori di ricerca anche lo studio della stabilità e dei problemi ai limiti per le
equazioni differenziali ordinarie. Risale invece alla metà degli anni ’60 l’interesse
per i problemi di controllo.
La tesi di perfezionamento di Roberto Conti, propostagli da Sansone, aveva
per oggetto le equazioni a derivate parziali di tipo misto. Conti prende spunto
dalle ricerche di Maria Cinquini Cibrario e considera, come problema “modello”,
quello descritto dalle due equazioni seguenti. Nei due lavori [3, 7] (si veda
anche [4]) viene studiata l’equazione
y k zxx − xk zyy = 0 .
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(1)

Quest’equazione è di tipo iperbolico fuori dagli assi coordinati e parabolico
sugli assi, se k è pari; iperbolico oppure ellittico fuori dagli assi coordinati, e
parabolico sugli assi, quando k è dispari.
Invece nel lavoro [11] viene studiata l’equazione seguente:
(a2 b2 − a2 u2 − b2 v 2 )ψuu − 2(a2 − b2 )uvψuv +
+(a2 b2 − a2 v 2 − b2 u2 )ψvv − 2(b2 − a2 )(uψu + vψv ) = 0 .

(2)

L’interesse per questi problemi nasce dal fatto che erano stati studiati problemi di Cauchy per equazioni di tipo misto, in presenza di una linea parabolica.
In ambedue queste equazioni si hanno invece due linee paraboliche1 , nel primo
caso due linee paraboliche che si intersecano; nel secondo caso esse non hanno
punti comuni (sono due circonferenze concentriche). Nel caso dell’equazione (1)
le linee paraboliche sono gli assi coordinati e quindi l’origine è un punto in un
certo senso “doppiamente” appartenente alla linea parabolica.
Per equazioni del tipo della (1) e sue generalizzazioni (anche quasilineari,
si veda [8]) viene studiato il problema di Cauchy con dati assegnati sulla linea
parabolica y = 0 (o su un intervallo di essa). L’interesse è nel determinare
condizioni sui dati in modo da avere soluzioni regolari dell’equazione (1), in un
certo dominio del piano (x, y), che interseca gli assi coordinati. Nel caso lineare,
la soluzione viene rappresentata usando il metodo di Riemann; nelle estensioni a
problemi quasilineari vengono usati i risultati trovati nel caso lineare per ridurre
la soluzione a quella di un sistema di equazioni integrali di Volterra, al quale
viene applicato il metodo delle approssimazioni successive di Picard.
Un problema analogo viene studiato per l’equazione (2). Come si è detto,
ora ci sono due linee paraboliche, due circonferenze di raggi a e b. Quindi le due
linee non si incontrano. L’equazione è ellittica nel disco determinato dalla prima
circonferenza e all’esterno della seconda, ed è iperbolica nella corona circolare.
Il problema che viene studiato è ancora quello dell’esistenza di una soluzione
“classica” diremmo oggi, ossia sufficientemente regolare, ottenuta prescrivendo
i soli valori che essa deve prendere sulla prima circonferenza. Tale soluzione
si ricerca solamente all’interno della seconda circonferenza, di raggio b, senza
imporre condizioni su tale circonferenza; e quindi il problema si riduce a capire
se il problema di Dirichlet nel primo disco (affrontato col metodo di Fourier)
determini ivi una soluzione sufficientemente regolare e quindi determini anche la
sua derivata normale sulla circonferenza, in modo da completare i dati richiesti
per la soluzione dell’equazione di tipo iperbolico nella corona; e si vuole che
che la soluzione cosı̀ trovata sia una soluzione “classica” del problema misto nel
disco interno alla seconda circonferenza.
Ancora nel contesto delle equazioni a derivate parziali, Roberto Conti studia
(in [24, 40]) il problema
zxy = f (x, y, z, zx , zy )
con dati sulle caratteristiche,
z(x, 0) = φ(x) ,
1 Caso

z(0, y) = ψ(y) .

già considerato anche da Maria Cinquini Cibrario.
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(3)

Il metodo usato per studiare questo problema è stato inizialmente introdotto
da Tonelli per lo studio delle soluzioni di equazioni integrali di Volterra2 . Come
diremo, negli stessi anni questo metodo verrà usato da vari autori, Conti incluso,
per lo studio dei problemi ai limiti di equazioni differenziali ordinarie.
Contemporaneamente a questi studi, ancora su suggerimento di Sansone,
Roberto Conti inizia lo studio dei problemi ai limiti per equazioni differenziali
ordinarie o, come Egli preferiva dire, delle equazioni differenziali ordinarie con
“condizioni accessorie”. In questi studi e in quelli relativi alla stabilità, Conti raggiunge i risultati che hanno avuto la maggior risonanza. Per descrivere
brevemente la natura di questi risultati, consideriamo un’equazione del tipo
ẋ = f (t, x)
dove x è un vettore ad n dimensioni. Siano xk le componenti di x. Il problema consiste nel ricercare soluzioni che verifichino n condizioni accessorie che
includono quelle del tipo
xj (τr ) = ξj,r ,
si vedano per esempio i lavori [20, 21, 43]. In realtà indipendentemente da
questi risultati e nel medesimo periodo viene considerato il problema di cercare
soluzioni che toccano curve assegnate, si veda [25].
Successivamente, verranno studiate forme assai più generali di questi problemi, imponendo “condizioni accessorie” del tipo
Z

b

dF (t)x(t) = c
a

con F (t) matrice n×n a variazione limitata (si veda [41, 42, 43, 48]). Questi studi
oltre che estendere risultati precedenti ottenuti da molti autori per problemi
più o meno particolari, riescono anche a costruire una teoria unificata. L’idea
di fondo seguita nei primi di questi lavori, per esempio in [20], consiste nel
ricondurre la risolubilità del problema all’esistenza di soluzioni di un sistema
non lineare di n equazioni in n incognite. La dimostrazione che tale sistema
ammette soluzioni è ottenuta per mezzo di un teorema di Scorza Dragoni che
estende al caso di funzioni da Rn in sé il “teorema di esistenza degli zeri”.
Successivamente invece viene seguita l’idea di ridurre questi problemi alla ricerca
di punti che sono trasformati in sé da opportuni operatori non lineari, si veda
per esempio [46, 47, 64, 66]. Notato ciò, diventa possibile provare l’esistenza di
soluzioni applicando i teoremi di “punto fisso” dell’analisi funzionale.
Le equazioni studiate sono non lineari, con condizioni accessorie inizialmente
di tipo lineare e in seguito anche con condizioni accessorie non lineari (si veda
per esempio [47]). Roberto Conti riesce in questo modo ad inquadrare un’ampia
classe di problemi con “condizioni accessorie”3 , dando condizioni necessarie e
2 Una prima applicazione del metodo di Tonelli ad equazioni a derivate parziali (del primo
ordine) è dovuta a Baiada. Conti si ispirerà direttamente a questi risultati di Baiada in [18, 19]
3 E’ a questo punto chiara la ragione del termine “condizioni accessorie”: i classici problemi
di Sturm-Liouville studiano il caso in cui una soluzione debba soddisfare certe condizioni nei
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sufficienti per l’esistenza di soluzioni, in un complesso di risultati che oggi vanno
sotto il nome di “Teoremi di Conti-Opial”.
In alcuni di questi lavori le soluzioni del problema di Cauchy vengono costruite usando un metodo dovuto a Tonelli.4 I problemi con “condizioni accessorie” hanno, nell’istante iniziale, meno condizioni di quante ne compaiano nella
costruzione della soluzione del problema di Cauchy. Si possono quindi usare i
parametri che rimangono liberi per soddisfare le ulteriori condizioni. Questa
stessa idea, basata sull’uso del metodo di Tonelli, viene anche usata da Conti
per studiare equazioni differenziali ordinarie che non possono scriversi in forma
normale, si veda [44], e, come si è notato, era già stata usata in alcuni dei lavori
sulle equazioni a derivate parziali.
Infine va detto che Conti applica i risultati trovati sui problemi di equazioni
differenziali con “condizioni accessorie” anche allo studio di equazioni differenziali ordinarie in presenza di condizioni di interfaccia [68]; ossia quando si
richiede che la soluzione, oltre che eventualmente a “condizioni accessorie”, possa avere punti di salto nei quali i limiti direzionali devono soddisfare a relazioni
assegnate.
Un ulteriore filone di ricerca nel quale Conti raggiunge risultati importanti
riguarda i problemi di stabilità.
Del problema della stabilità, Conti comincia ad occuparsi a partire dai primi
anni ’50, prendendo le mosse da un lavoro di D. Caligo sulla limitatezza delle
soluzioni di certe equazioni integrali lineari. Conti generalizza i risultati di
Caligo ([13]) e studia un problema analogo per le equazioni differenziali lineari
([15]).
Schematicamente, i temi su cui si sviluppano le sue ricerche in tale ambito
e su cui ritornerà a più riprese pubblicando una ventina di lavori nell’arco di
circa quaranta anni, sono tre.
1. Limitatezza globale e prolungabilità di soluzioni di equazioni ordinarie (si
vedano i già citati [13, 15], e inoltre [34, 35, 58]). Da segnalare in particolare l’applicazione del metodo delle funzioni di Liapunov per ottenere
risultati di prolungabilità per sistemi non lineari, e la generalizzazione di
un teorema di W.A. Coppel sulla limitatezza di soluzioni di un sistema
lineare non omogeneo.
2. Stabilità e generalizzazioni del concetto di equivalenza lineare ai sistemi
dipendenti dal tempo ([29, 30, 32, 37, 38, 49, 81, 99]).
Prendendo spunto da un lavoro di L. Markus, Conti introduce la relazione di t∞ -similitudine per classi di sistemi lineari a coefficienti non
costanti, e ne studia le implicazioni per la stabilità, la stabilità uniforme,
punti estremi dell’intervallo su cui è definita. In questo contesto più generale, le condizioni
sono imposte anche in punti intermedi e addirittura in ciascun punto dell’intervallo, quando
queste siano espresse mediante integrali. E’ interessante notare che il primo lavoro di Conti
in questo campo riguarda però un’equazione alle differenze, si veda [14].
4 Come si è detto, Tonelli ha introdotto tale metodo per lo studio di Equazioni di Volterra. E’ Sansone che richiama l’attenzione sull’interesse che tale metodo ha per le equazioni
differenziali ordinarie.
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la stabilità stretta5 . Conti dà anche alcuni risultati sulla possibilità di
ridurre, mediante un’opportuna nozione di equivalenza asintotica, la stabilità di sistemi quasi-lineari a quella della loro parte lineare (un problema precedentemente trattato da A. Wintner, N. Levinson, H. Weyl,
V.Ia. Yacubovich). Per i sistemi lineari, e sotto opportune ipotesi, mostra
che la t∞ -similitudine implica l’equivalenza asintotica. In questo ambito,
da segnalare anche la generalizzazione di un criterio di stabilità per i
sistemi lineari dipendenti dal tempo dovuto a L. Cesari.
3. Varie nozioni di stabilità ([63, 76, 84, 95, 100], e soprattutto [113]).
Gli studi sulla limitatezza delle soluzioni di un sistema lineare a coefficienti non costanti conducono Conti a introdurre le classi Lp S: si tratta di
classi di sistemi che possiedono una proprietà di stabilità integrale dipendente dal paramentro p. Partendo dalla generalizzazione di un lavoro di
W.A. Coppel, egli arriva a descrivere completamente le relazioni di inclusione tra queste classi e le classi di sistemi che soddisfano le nozioni
ordinarie di stabilità, stabilità uniforme, stabilità asintotica e stabilità
esponenziale.
L’interesse per la stabilità è probabilmente una delle vie per le quali Roberto
Conti comincia ad avvicinarsi alla teoria matematica dei controlli. Per esempio,
il lavoro [56] sulla stabilità globale, viene motivato dalle applicazioni ai problemi
di regolazione automatica. Più tardi, in [76] Conti applica i suoi risultati sulla
stabilità integrale allo studio della cosiddetta stabilità BIBS, proprietà che può a
sua volta essere considerata una versione “controllistica” della proprietà classica
di limitatezza globale.
Oltre al Capitolo 8 di [110], dedicato al cosiddetto problema di Luri’e, è il
volume [113] a testimoniare in maniera chiarissima come Conti fosse arrivato a
prender coscienza del legame profondo tra teoria della stabilità e teoria del controllo. Il volume è diviso in due parti. Nella prima raccoglie gli studi compiuti
fino a quel momento sulle varie forme di stabilità e di equivalenza asintotica.
Nella seconda tratta di problemi di controllo e in particolare della stabilizzabilità
e del regolatore ottimale.
L’avvicinamento di Roberto Conti alla teoria matematica dei controlli è
probabilmente legato anche al nome di Nicholas Minorsky, ingegnere meccanico e noto esperto di oscillazioni non lineari che, dopo il suo pensionamento
dalla Stanford University, trascorse lunghi periodi a Firenze. Minorsky preparò
tre voluminosi rapporti sulla teoria del controllo per conto del Research Office
della Marina Americana, “con l’assistenza dei professori Conti e Sansone”, come
Minorski stesso dice nell’introduzione di questi volumi. Inoltre, le pubblicazioni
[53, 57], di natura puramente bibliografica, testimoniano l’attenzione di Roberto
Conti verso lo sviluppo, anche nella letteratura matematica, di un filone sempre
più ricco dedicato alla teoria dei controlli.
5 Sui sistemi strettamente stabili, detti anche riducibili a zero, Conti tornerà spesso. Ad
attrarre la sua attenzione su questa classe di sistemi era stato un lavoro di Guido Ascoli del
1950.

6

Si tenga presente che la teoria del controllo per quanto tragga in larga misura
le sue origini dal calcolo delle variazioni, era in quell’epoca coltivata in Italia
solo da un piccolo gruppo di ingegneri che ruotava attorno ad Antonio Ruberti
(in collaborazione col quale Conti organizzerà un importante convegno nel 1973
[111]). Conti è dunque il primo che, in Italia, comincia a lavorare in questo
campo dal versante matematico.
Naturalmente, le opere più rappresentative, che in qualche modo costituiscono le pietre miliari del percorso seguito da Conti attraverso la Teoria dei
controlli e ne scandiscono le tappe, sono le tre monografie [112, 113, 116].
La Teoria dei controlli è una teoria complessa nella quale trovano spazio e applicazione strumenti e modelli matematici di varia natura. A questo proposito,
nell’introduzione a [112] lo stesso Conti scrive (siamo nel 1974):
Anche se è possibile riconoscere come pertinenti alla teoria del controllo
molti problemi classici della matematica applicata, lo sviluppo autonomo della
teoria stessa ha avuto inizio soltanto in seguito all’impulso ricevuto negli ultimi
30 anni dalle esigenze di una tecnica in rapida espansione nei campi più diversi.
Pertanto, dare conto della teoria del controllo in tutti i suoi aspetti equivarrebbe
in pratica, ad illustrare il progresso tecnico dell’ultimo trentennio.
Davanti ad un panorama cosı̀ vasto, è naturale che Conti venga attratto da
quegli aspetti che sono più affini alla sua formazione e alle ricerche svolte fino
a quel momento: vale a dire la Teoria del controllo ottimo e il problema, ad
essa collegato e anzi in un certo senso preliminare, della controllabilità. È un
terreno sul quale Conti si trova a proprio agio, e nel quale può impiegare tutte
le sue conoscenze. Del resto, sulla stessa strada si avviano in quegli anni altri
matematici (ricordiamo, uno per tutti, H.A. Antosiewicz), che avevano spesso
visitato Firenze e coi quali Conti ha mantenuto a lungo rapporti scientifici e di
amicizia.
I primi articoli ([52, 55, 59, 60, 62]) riguardano il problema della controllabilità per sistemi lineari affini negli spazi di Banach (si vedano anche i successivi
[71, 75, 86]). Il problema di controllo ottimo che si avvicina di più a quello
della controllabilità è il problema del tempo minimo, sul quale Conti tornerà,
apportando contributi interessanti in più occasioni ([67, 70, 72, 80, 83, 88]).
In [69] Conti studia un problema di programmazione convessa, mentre in
[73, 77] fornisce caratterizzazioni dei processi normali (quelli per cui la soluzione
ottima è unica).
Verso la metà degli anni settanta, l’interesse dei matematici, fino a quel
momento quasi esclusivamente concentrato su sistemi lineari e affini, comincia
a spostarsi verso i sistemi non lineari. Neppure questa tendenza sfugge a Conti;
i lavori [74, 78, 79] hanno per oggetto l’estensione del principio del Bang Bang
(uno dei principi cardine della teoria del controllo ottimo lineare) ai sistemi
bilineari. In [82] studia l’equazione di Van der Pol con controllo e il problema
del tempo minimo ad esso collegato.
Nei lavori [87, 89, 90, 91] (l’ultimo dei quali in collaborazione con R.M. Bianchini), e soprattutto in [116], Conti torna sui sistemi lineari invarianti nel tempo
e in dimensione finita, ma l’imposizione di vincoli di natura molto generale sulle
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funzioni di controllo limitano fortemente la possibilità di ottenere risultati sulla base di ragionamenti puramente lineari, e richiedono tra l’altro l’impiego di
metodi sofisticati di teoria della misura.
Veniamo adesso alla produzione di Roberto Conti ascrivibile alla Teoria qualitativa dei sistemi dinamici. Nei primi lavori ([17, 26, 28, 31, 33, 39]), che
risalgono al periodo del sodalizio scientifico con G. Sansone, Conti si occupa
dell’esistenza di soluzioni periodiche di equazioni del tipo di Liénard, e soprattutto di un problema di biforcazione di cicli limite da una catena di separatrici;
quest’ultimo problema riguarda un particolare sistema piano il cui comportamento era stato studiato in precedenza da T. Uno e R. Yokomi con metodi non
rigorosi. Di grande interesse anche il lavoro [39] dove si sviluppa una teoria
abbastanza completa della dinamica dei sistemi piani omogenei.
Conti si riapplica allo studio dei sistemi dinamici piani dopo una parentesi
di 30 anni esatti. Il problema che lo attrae è ora quello della classificazione
dei sistemi piani polinomiali (in particolare quadratici e cubici) che presentano
una configurazione di centro ([92, 94, 96, 97, 98, 102, 103, 104]). Di grande
utilità il lavoro [104], con caratteristiche di survey. Infine, negli ultimi due
lavori ([105, 106]) pubblicati in collaborazione con M. Galeotti, l’esistenza di
configurazioni analoghe al centro viene messa in relazione con la proprietà di
limitatezza di tutte le traiettorie.
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Nota sulla bibliografia: Sono esclusi dalla lista dei lavori i sunti di comunicazioni a congressi.
La lista dei “Testi didattici” elenca, per ciascuno di tali testi, la versione
successivamente stampata oppure, nel caso che il testo sia rimasto in forma di
dispensa, una delle versioni che sono custodite dal Dipartimento di Matematica
“Ulisse Dini”. Si riporta in carattere bastone l’argomento del corso quando esso
non si deduce dal titolo o dalla scheda bibliotecaria, che riporta solamente il
titolo del corso e l’anno in cui è stato tenuto.
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nel senso di Faedo, Atti Accad. Naz. Lincei. Rend. Cl. Sci. Fis. Mat.
Nat. (8) 10 (1951), 462–467.
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Temps optimal, in Colloque sur la Théorie Mathématique du contrôle
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