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É stato detto, ed è vero, che spostando col soffio un atomo di polvere si esercita
una influenza sul corso del sole e della luna. Tutto si collega nell’universo, senza
limite alcuno, benché sia limitata nell’uomo la facoltà di osservare queste relazioni
delle cose. Noi siamo certi che ogni moto si propaga senza fine in ogni senso
benché non sappiamo come sorga nel cuore, come passi alle labbra, come vibri
ancora nei mondi più lontani la parola che ci fu qui sussurrata da una voce cara
che si spegneva. Le azioni dirette e indirette delle forze naturali sono dunque non
infinite ma innumerevoli e ciascuna di esse è parte dell’ordine universale, ciascuna
vi contribuisce, che è come dire : ciascuna vi ha la propria finalità.
Antonio Fogazzaro [23]
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Capitolo 1

Caos
Introduzione
La parola caos è oggigiorno utilizzata in una miriade di diverse accezioni :
• nella mitologia e nella cosmogonia degli antichi rappresentava la personificazione dello
stato primordiale di vuoto buio anteriore alla creazione del cosmo da cui emersero gli
dei e gli uomini.
• nella vita di tutti i giorni rappresenta un concetto fisico riferito al disordine ed antitetico
a quello di ordine.
• nella termodinamica si cerca di quantificare il caos introducendo la grandezza entropia ,
S , una funzione di stato che cresce non appena un sistema ordinato passa ad un sistema
meno ordinato ( e quindi più caotico ).
La branca che si occupa maggiormente dello studio di sistemi caotici in fisica è quella relativa ai sistemi dinamici, ovvero sistemi di equazioni (lineari e nonlineari ) ottenuti scrivendo
le equazioni del moto per sistemi fisici complessi. Non sempre è possibile risolvere questi
sistemi; spesso si può fare solo uno studio qualitativo delle soluzioni, adoperando lo spazio
delle fasi come ambiente di studio. É certo che la loro importanza cresce quando si debbano
rappresentare fenomeni descritti da numerose variabili fisiche che interagiscono tra loro in
modo impredicibile, quasi casuale : è il caso della dinamica dei fluidi nello studio degli eventi
atmosferici.
D’altra parte per molti anni ci si è interrogati sull’utilità dello studio di sistemi prettamente
caotici : come potevano sistemi con comportamenti non prevedibili risultare di pratico utilizzo?
La risposta è arrivata a partire dagli anni ’60. Fu Lorenz a mostrare nel 1963 (vd. bibliografia
[4] ) che il comportamento delle masse d’aria nell’atmosfera terrestre poteva venire descritto
con un set di 3 equazioni nonlineari, risolvibili solo numericamente. In realtà Lorenz non fece
altro che riscoprire una teoria già proposta anni addietro dal matematico Poincaré : l’intuizione di Lorenz permise di applicare le nozioni introdotte da Poincaré in sistemi complessi
come quello atmosferico. Negli anni ’90, infine, Cuomo ed Oppenheim svilupparono un circuito (vd. bibliografia [3] ) basato sulla sincronizzazione di sistemi caotici (vd. bibliografia [2]
), che sfruttava il modello di Lorenz per criptare dei file audio mascherandoli con un segnale
caotico generato dal circuito. In questo elaborato ci concentreremo invece sull’applicazione
degli strumenti teorici ad un sistema fisico che, dato l’elevato numero di variabili in gioco, ha
un comportamento impredicibile : l’atmosfera terrestre.
4

1.1. SISTEMI DINAMICI

1.1
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Sistemi dinamici

I sistemi dinamici sono modelli di evoluzione deterministici caratterizzati da
1. uno spazio delle fasi (~q, ~q˙ =

d~
q
dt )

dove i punti rappresentano gli stati possibili del sistema

2. una legge di evoluzione, ovvero una relazione matematica che determina l’evoluzione del
sistema
Ad un tempo fissato t il sistema si troverà quindi nello stato (x1 (t), x2 (t), . . . , xd (t)) ≡ ~x(t) ,
dove d è il numero delle variabili necessarie per descrivere il sistema : l’evoluzione del sistema
sarà rappresentata da un punto che si muove nello spazio delle fasi. La forma più generale di
un campo vettoriale nello spazio delle fasi, ovvero dei punti che descrivono il sistema fisico, è
data dal seguente sistema di equazioni

ẋ1 = f1 (x1 , x2 , . . . , xd )




ẋ2 = f2 (x1 , x2 , . . . , xd )
(1.1)
..


.



ẋd = fd (x1 , x2 , . . . , xd )
che si può scrivere in forma più compatta come
d
~x = f~(~x)
dt

(1.2)

x
Come già detto il punto ~x, seguendo il campo di velocità definito da d~
dt descrive una traiettoria:
in realtà l’intero spazio delle fasi è riempito da infinite traiettorie visto che ogni punto può
giocare il ruolo di condizione iniziale. Per i sistemi nonlineari non è possibile quasi mai trovare
soluzioni analitiche per queste traiettorie: anche quando sono disponibili formule esplicite,
queste sono troppo complicate per produrre risultati appetibili e facilmente interpretabili. Il
nostro obiettivo è quello di ricavare l’andamento qualitativo della soluzione studiando la forma
di f~(x), senza risolvere direttamente l’equazione definita dal sistema (1.1). In generale si avrà
un’enorme varietà di traiettorie possibili come riportato in figura (1.1): riferendosi a questa

Figura 1.1: Un esempio di traiettorie possibili nello spazio delle fasi

le caratteristiche salienti di ogni ritratto dello spazio delle fasi risultano essere

6
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• I Punti fissi, come A, B, C: questi soddisfano l’equazione f~(~x∗ ) = 0 e corrispondono a
stati stabili di equilibrio per il sistema.
• Le Orbite chiuse, come D. Queste corrispondono a soluzioni periodiche, ovvero soluzioni
per le quali ~x(t + T ) = ~x(t), ∀t, per qualche T > 0. In particolare si nota che i punti che
si trovano all’interno dell’orbita tendono a seguire la spirale che si diparte dal punto B,
portandosi cosı̀ sull’orbita chiusa immediatamente adiacente, costituita da D. L’orbita
chiusa può costituire il cosı̀detto ciclo limite, ovvero un’orbita chiusa a cui tutte le traiettorie tendono asintoticamente. Quando l’ampiezza dell’orbita dipende dalle condizioni
iniziali si parla di centro .
• L’ordinamento delle traiettorie vicino ai punti fissi e alle orbite chiuse. Quello vicino ad
A, C è simile, ma diverso da quello che c’è in B.
• La stabilità e l’instabilità dei punti fissi e delle orbite chiuse. Qui i punti fissi A, B, C
sono tutti instabili perchè le traiettorie vicine tendono a dirigersi lontano da questi.
L’orbita D invece è stabile.

Le caratteristiche delle orbite possono essere cambiate al variare dei parametri che definiscono
il sistema in esame: questo può portare alla creazione o distruzione dei punti fissi. Tali
modifiche qualitativamente rilevanti nella dinamica del sistema sono chiamate biforcazioni e
il parametro per cui vengono osservate è detto parametro di controllo. Se si indica con r il
parametro di controllo la forma generale della (1.2) è data quindi da
d
~x = f~(~x, r)
dt

(1.3)

Un esempio di Analisi : Biforcazione di Hopf e ciclo limite
Una biforcazione importante, anche solo come esempio, è la cosı̀detta biforcazione di Hopf.
Questa può essere descritta dal sistema di equazioni
(
ẋ1 = −x2 − x1 (x21 + x22 − 1)
(1.4)
ẋ2 = −x1 − x2 (x21 + x22 − 1)
Data la simmetria del problema effettuiamo il cambiamento di coordinate seguente
(
x1 = ρ cos ϑ
x2 = ρ sin ϑ
ottenendo

(
ρ̇ cos ϑ − ρϑ̇ sin ϑ = −ρ sin ϑ − ρ(ρ2 − 1) cos ϑ
ρ̇ sin ϑ + ρϑ̇ cos ϑ = ρ cos ϑ − ρ(ρ2 − 1) sin ϑ

(1.5)

(1.6)

Moltiplicando la prima equazione per cos ϑ, la seconda per sin ϑ e sommando insieme, si ottiene
l’equazione per ρ
ρ̇ = 2ρ(1 − ρ2 )
(1.7)
Analogamente sottraendo si ottiene
ϑ̇ = 1

(1.8)

1.2. DINAMICA IN 3 DIMENSIONI
ovvero si deve risolvere il sistema differenziale
(
ρ̇ = 2ρ(1 − ρ2 ) = f (ρ)
ϑ̇ = 1

7

(1.9)

La seconda equazione fornisce ϑ(t) = t mentre la prima può essere studiata utilizzando la
tecnica del potenziale: si suppone che f (ρ) rappresenti la forza applicata su una particella
2
rappresentativa, ovvero f (ρ) = − ∂V
∂ρ . Integrando si ottiene quindi il potenziale V (ρ) = −ρ +
1 4
2 ρ . Graficando V (ρ) in funzione di ρ si ottiene il grafico (1.2). C’é un punto di equilibrio

Figura 1.2: Plot del potenziale V (ρ). in funzione di ρ per la biforcazione di Hopf

per ρ = 1. La soluzione in termini delle variabili x1 , x2 è una circonferenza ma ogni traiettoria
che si sposta dal cerchio unitario tende a ritornarci dopo un transiente caratteristico, come
mostrato in figura (1.3) : il cerchio unitario rappresenta quindi il ciclo limite per questo
sistema. Un oggetto fisico che obbedisce ad un sistema simile al (1.4) è l’oscillatore di Van

Figura 1.3: Il cerchio unitario di equilibrio nella biforcazione di Hopf

der Pol.

1.2

Dinamica in 3 dimensioni

Consideriamo un pendolo forzato, ovvero un pendolo semplice con l’applicazione di una forza
periodica F = F0 cos ωt ed in presenza di una forza d’attrito proporzionale a v̇ = −ω 2 sin x −

8
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γv + F0 cos ωt. Le equazioni che descrivono il sistema sono


ẋ = v
v̇ = −ω 2 sin x − γv + F0 cos ωt


ż = −F0 sin ωt

(1.10)

Lo spazio delle fasi puó essere definito con tre dimensioni x, v, z. Supponiamo, inizialmente,
di porre γ = 0, F0 = 0 e studiamo le proprietá dello spazio delle fasi v, x. Le linee marcate

Figura 1.4: Spazio delle fasi per un pendolo, in assenza di attrito e forzante

in figura (1.4) prendono il nome di separatrici dato che separano lo spazio in regioni interne
(dove le traiettorie sono chiuse) e esterne, dove le traiettorie sono aperte. La traiettorie
chiuse corrispondono alle oscillazioni attorno al minimo mentre quelle aperte corrispondono
alle rotazioni del pendolo attorno al suo vincolo. I punti P nello spazio delle fasi sono i punti
di equilibrio stabile e le traiettorie dell’intorno sono centri. I punti O rappresentano l’incrocio
delle separatrici e prendono il nome di punti di sella. Questi ultimi sono molto importanti
dato che sono i responsabili della nascita del comportamento caotico quando viene aggiunta
la terza variabile nello spazio delle fasi. In corrispondenza dei punti di sella si ha convergenza
su un asse e divergenza sull’altro: fisicamente questo corrisponde alla posizione verticale del
pendolo ϑ = π. Applicando forzante e attrito lo spazio delle fasi diventa tridimensionale
e i vecchi punti sella esprimono una proprietá interessante. Infatti i volumi dello spazio
delle fasi che si trovano in prossimitá dei punti di sella subiscono un restringimento secondo
una direzione ed un allungamento secondo la direzione perpendicolare. Se prendiamo delle
traiettorie che inizialmente sono contenute in un cubo, queste evolveranno in maniera che quel
cubo si deformi, per effetto della non linearitá, durante l’evoluzione (vd.figura 1.5). Quando

Figura 1.5: Deformazione di un cubo nello spazio delle fasi, dovuta alla nonlinearità.

le traiettorie ripasseranno nuovamente in prossimitá del punto di sella subiranno nuovamente

1.3. SEZIONE DI POINCARÉ
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l’effetto di restringimento e allungamento, generando una struttura asintoticamente frattale1
come mostra la figura 1.6.

Figura 1.6: Deformazioni successive di un cubo nello spazio delle fasi associato ad un pendolo sotto
l’applicazione di forzante ed attrito. Viene riportata la proiezione su un piano 2-dimensionale.

1.3

Sezione di Poincaré

La sezione di Poincaré è una sezione bidimensionale che interseca le traiettorie nello spazio
delle fasi: un esempio è mostrato in figura (1.7). Questa costruzione geometrica è utile perchè
permette di passare dallo studio di un sistema continuo ad n dimensioni a un sistema discreto
di ordine n − 1 . Oltre a ridurre le dimensioni del problema, la sezione di Poincaré, essendo
costituita da un insieme discreto di punti, è assai efficace sia per lo studio di sistemi reali
(di cui possediamo solo un insieme discreto di valori sperimentali) , sia per le simulazioni
numeriche al calcolatore di sistemi continui.

Figura 1.7: La sezione di Poincaré

Tornando al pendolo forzato consideriamo una sezione di Poincaré costruita con il piano
(v, x). Prendiamo quindi in esame la traiettoria nello spazio delle fasi percorsa dal pendolo,
già vista nella sezione precedente. Stavolta, invece di avere una traiettoria continua sul piano,
1

Il termine qui utilizzato si riferisce alla natura frattale del cubo deformato nello spazio delle fasi. Si ricordi
che un frattale è, per definizione, figura geometrica in cui un motivo identico si ripete su scala continuamente
ridotta. In particolare questo significa che si otterranno forme ricorrenti ad ogni ingrandimento: infatti la
deformazione agisce sempre sulla stessa figura creando una sottofigura che ha le stesse proprietà geometriche
della prima ma con dimensioni diverse.
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si avranno una successione di punti di intersezione che si muovono generando una traiettoria
di punti. Se F0 e γ sono opportuni le traiettorie di intersezione seguono le traiettorie originali
( F0 = γ = 0) del vecchio spazio delle fasi. Per certi valori di A ed ω ( A molto alti ) i volumi
associati alle traiettorie si deformano ed al limite si rompono (non si chiudono). In queste
condizioni le traiettorie che in prossimitá del punto sella convergono al punto si chiamano
varietá stabili ws mentre quelle che divergono varietá instabili wi . Poincaré ha mostrato che
l’intersezione delle varietá stabili ed instabili tra di loro implica che queste si intersechino
infinite volte : questo comportamento crea un groviglio della traiettoria che prende il nome di
caos deterministico. In queste condizioni l’insieme di punti della sezione di Poincaré avrà una
struttura con proprietà frattali (attrattore strano)2 .

1.4

Mappa logistica

Immaginiamo di registrare la distanza tra due diverse intersezioni della mappa di Poincaré,
ovvero misuriamo il valore
xn = ||P~n+1 − P~n ||
ove P~n rappresenta le coordinate di un punto sulla sezione di Poincaré. Si può stabilire una
relazione ricorsiva tra il punto n-esimo, xn , e quello successivo :
xn+1 = F (xn , r)
con la stessa notazione utilizzata nei capitoli precedenti. In particolare è interessante esaminare
la mappa logistica, ovvero quella per cui vale la relazione di ricorrenza
xn+1 = rxn (1 − xn )

(1.11)

Il grafico della (1.11) è una parabola rovesciata, come mostrato in figura (1.8). Supponiamo ora

Figura 1.8: Grafico dell’equazione (1.11)

di fissare r, scegliere la condizione iniziale x0 e utilizzare la (1.11) per generare xn . Studiamo
i differenti casi.
• Per piccoli r , xn → 0 per n → ∞.
2

Si riporta per completezza la definizione di attrattore strano. Dal punto di vista matematico l’attrattore
è un insieme verso il quale evolve un sistema dinamico dopo un tempo sufficientemente lungo. Perché tale
insieme possa essere definito attrattore, le traiettorie che arrivano ad essere sufficientemente vicine ad esso
devono rimanere vicine anche se leggermente perturbate. Se l’attrattore, che può essere descritto da una figura
geometrica come una retta o un punto, ha proprietà frattali allora viene detto attrattore strano

1.4. MAPPA LOGISTICA

11
r
r1 = 3
r2 = 3, 449..
r3 = 3, 54409..
r4 = 3, 5644..
r5 = 3, 568759..
..
.

Periodo
2
4
8
16
32
..
.

r∞ = 3, 569946..

∞

Tabella 1.1: Periodo in funzione del parametro di controllo r

• Per 1 < r < 3, xn cresce ed eventualmente raggiunge uno stato stazionario diverso da 0.
Questo comportamento è rappresentato in figura ( 1.9(a) ).
• Per r ancora più grandi, prendiamo r > 3, 3, l’iterazione diventa ciclica e xn oscilla tra
due stati continuamente. Il comporamento è mostrato in figura ( 1.9(b) )
• Per r > 3, 5 si arriva ad un oscillazione di periodo doppio, come mostrato in figura (
1.9(c) ).

(a)

(b)

(c)

Figura 1.9: I comportamenti di xn in funzione di n al variare di r

Variando ulteriormente il parametro r il periodo dell’oscillazione passerà a 8,16,32. . . . Quindi
esiste un rn tale che il numero di iterazioni per tornare al valore di partenza è 2n . Se indichiamo
con T il periodo della prima biforcazione si avrà Tn = 2n T . Si nota inoltre che rn converge
ad un valore r∞ ' 3, 569946 tale che il periodo diventa ∞, come mostrato nella tabella
(1.1). Sorge spontaneo chiedersi quale sia la dinamica per r > r∞ : per tali valori la sequenza
{xn } non si stabilizza mai su un punto fisso o su un’orbita: il comportamento è aperiodico

12
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Figura 1.10: Comportamento della sequenza {xn } per r = 3, 9.

e impredicibile come mostrato in figura (1.10). Ci si aspetterebbe che per valori sempre
più grandi di r il comportamento resti caotico; in realtà la dinamica è molto più complessa.
Per studiare il comportamento per tutti i valori di r si costruisce il diagramma dell’orbita,
graficando la variabile x all’equilibrio in funzione del parametro di controllo r. Il risultato è
riportato in figura (1.11). Per r < r∞ in figura (1.11) si nota il comportamento già analizzato

Figura 1.11: Diagramma di xeq al variare di r.

di oscillazione tra 2,4,8. . . valori di x. Per r > r∞ invece il diagramma rivela un’inaspettata
mistura di ordine e caos , con finestre di periodicità contornate da comportamenti caotici.

1.5

Caos deterministico

Per r > r∞ il comportamento diventa impredicibile, espresso in altri termini come caos deterministico. Resta quindi da definire in modo accurato cosa significhi caos: la dinamica si
dice caotica quando, prese due condizioni iniziali distanti δ0 , con 0 < δ0 <  e  un
numero piccolo a piacere, la distanza fra le traiettorie cresce esponenzialmente nel

1.5. CAOS DETERMINISTICO
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tempo, ovvero
δ(t) = δ0 eλt
λ viene detto esponente di Lyapunov. Utilizzando λ si possono spiegare i comportamenti
osservati in figura (1.11): infatti se si graficano3 i valori di λ al variare di r si avranno
informazioni sul comportamento caotico del sistema: per la definizione data all’inizio di questa
sezione i valori di λ < 0 identificheranno le finestre di ordine, altrimenti per λ > 0 le traiettorie
si allontaneranno reciprocamente e si avrà un comportamento caotico (vd. figura 1.12 ). I

Figura 1.12: Esponente di Liapunov in funzione del parametro di controllo r.

confini di queste finestre sono responsabili del comportamento intermittente: la dinamica
appare per un lungo periodo ordinata ma sporadicamente diventa caotica con fluttuazioni di
grande ampiezza.

1.5.1

Calcolo degli esponenti di Lyapunov

Gli esponenti di Lyapunov possono essere calcolati per una mappa qualsiasi xn+1 = f (xn )
seguendo il ragionamento seguente. La f può essere approssimata al primo ordine come
df (xi ) =

df
dx

x=xi

δxi

ma per la proprietà intrinseca della mappa si ha che df (xi ) = δxi+1 . Quindi sostituendo si
ottiene
i−1
Y
df
df
df
df
δxi =
·
...
δx0 =
δx0
(1.12)
dx xi−1 dx xi−2
dx x0
dx xj
j=0

Dalla definizione di esponente di Lyapunov risulta δxN = δx0 eλN , quindi utilizzando la (1.12)
segue che deve valere




N
N
N
Y
Y
X
df
λN
0
λN
0


e =
f (xj ) ⇒ log(e ) = log
f (xj ) ⇒ λN =
log
(1.13)
dx xj
j=0

3

j=0

j=0

Il metodo per calcolare i coefficienti di Lyapunov verrà esposto nella sezione successiva.
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N
1 X
df
λ = lim
log
N →∞ N
dx
j=0


xj

(1.14)

Il passaggio al limite può essere giustificato notando che N gioca il ruolo della variabile tempo
discretizzata e dunque per avere una stima di λ si dovrà considerare il limite N → ∞.

Capitolo 2

Sincronizzazione Caotica
Cos’é la sincronizzazione
L’origine della parola sincronizzazione risiede in una radice greca: συγ χρoνoς che significa
condividere lo stesso tempo. Il significato originale della parola è rimasto lo stesso fino ad oggi:
nel linguaggio colloquiale si utilizza per descrivere un certo grado di correlazione temporale tra
due diversi processi. Storicamente, l’analisi del fenomeno di sincronizzazione nell’evoluzione
di sistemi dinamici è stato soggetto di studi fin dal 17mo secolo: Huygens osservò per primo
che due orologi a pendolo, debolmente accoppiati, evolvevano nel tempo con la stessa fase.
Ultimamente la sincronizzazione è diventata oggetto di molti studi dato che è stata osservata
in molti fenomeni fisici e naturali quali il sistema di illuminazione delle lucciole, la dinamica
dei neuroni, il ritmo circadiano.

2.1

Sincronizzazione semplice (non caotica)

In una descrizione squisitamente fisico-matematica gli aspetti importanti che vanno messi in
evidenza sono principalmente 2. Supponendo che si esamini la sincronizzazione tra 2 o più
sistemi si dovranno studiare le caratteristiche riguardanti
1. la dinamica dei singoli sistemi
2. il tipo di accoppiamento tra i sistemi
Seguendo questo tipo di approccio conviene subito fare una distinzione in base all’accoppiamento dei singoli sistemi : si parlerà di
accoppiamento unidirezionale quando il sistema globale è formato da due sottosistemi che
realizzano una configurazione master-slave. Questo implica che il sistema master evolve
liberamente e condiziona l’evoluzione del sistema slave : quest’ultimo sistema è quindi
legato a seguire esattamente la dinamica del primo, o una sua funzione propriamente
detta.
accoppiamento bidirezionale quando i sottosistemi sono mutuamente accoppiati tra di
loro ed il fattore di accoppiamento induce un aggiustamento dei ritmi in un complesso
comportamento sincronizzato in comune.
I due processi sono molto diversi tra di loro: in effetti fino ad oggi non è stata dimostrata la possibilità di ridurre un processo all’altro, dunque la differenza tra i due non è solo
filosoficamente importante.
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2.1.1

Descrizione matematica

Riprendiamo in analisi il caso di due orologi a pendolo accoppiati. Ogni orologio risente
l’azione dell’altro ed esiste un’intensità di interazione limite oltre la quale i pendoli oscillano
in fase. Supponiamo che l’interazione sia quantificabile con un parametro ; siano inoltre
ω1 , ω2 le relative pulsazioni dei sottosistemi e φ1 , φ2 le fasi. In assenza di accoppiamento,
ovvero  = 0, vale
dφ2
dφ1
= ω1
= ω2
(2.1)
dt
dt
Se si aggiunge l’interazione le equazioni (2.1) vanno modificate nel modo seguente
(
dφ1
dt = ω1 − G1 (φ1 , φ2 )
(2.2)
dφ2
dt = ω2 − G2 (φ2 , φ1 )
le funzioni di accoppiamento G1 , G2 saranno periodiche. Strogatz e Mirollo hanno mostrato1
che le funzioni G1 , G2 possono essere scelte del tipo
(
G1 (φ1 , φ2 ) = sin(φ1 − φ2 )
(2.3)
G2 (φ2 , φ1 ) = sin(φ2 − φ1 ) = −G1
Dunque
(

dφ1
dt
dφ2
dt

= ω1 −  sin(φ1 − φ2 )
= ω2 +  sin(φ1 − φ2 )

(2.4)

Definiamo ora Φ ≡ φ1 − φ2 e ∆ω = ω1 − ω2 . Sottraendo le due equazioni del sistema (2.4) si
ottiene
dΦ
= ∆ω − 2 sin Φ
(2.5)
dt
I valori caratteristici per cui sarà presente sincronizzazione sono legati all’evoluzione di Φ,
che rappresenta la differenza in fase tra i due sottosistemi. Dunque, fissata ∆ω, che si può
calcolare conoscendo la dinamica dei due sottosistemi, è necessario un valore particolare di
 per avere sincronizzazione. Per studiare i punti fissi si utilizza la tecnica del potenziale,
esaminata alla fine della sezione 1.1. Si cerca quindi una funzione U (Φ) definita da
Z
U (Φ) = − (∆ω − 2 sin Φ) dΦ
ovvero
U (Φ) = −∆ωΦ − 2 cos Φ
Graficando questo potenziale si ottiene una retta composta con un oscillazione, come mostrato
in figura (2.1). La pendenza della retta è definita dal coefficiente angolare ∆ω , quindi il
risultato finale è quello di un potenziale periodico inclinato. Se la pendenza è lieve, i.e.
∆ω → 0, la particella rappresentativa si adagerà sul minimo del potenziale, definito dal
minimo dell’oscillazione. Si osservi che, per ∆ω 6= 0 il minimo non coindice necessariamente
con Φ = 0 ma si avrà un minimo Φ0 = φ1 − φ2 6= 0. Questa relazione fornisce una condizione
di sincronizzazione che lega le due fasi degli oscillatori : ci sarà sincronizzazione solo se
φ1 = Φ0 + φ2
1

Si veda referenza [9].
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Figura 2.1: Potenziale U (Φ) = −∆ωΦ − 2 cos Φ per valori scelti di ∆ω e .

ovvero occorre che la fase dei due oscillatori non sia identica ma che differisca di Φ0 . Se,
invece, la pendenza del potenziale ∆ω è tale che in Φ = π/2 la derivata è negativa, la particella
rappresentativa non trova minimi e quindi non avrà stati stazionari: in questo caso non c’è
sincronizzazione. Calcoliamo quindi questo valore critico .
∂U
∂Φ

Φ= π2

< 0 ⇔ −∆ω + 2 sin Φ

Φ= π2

⇔ 2 < ∆ω

(2.6)

Dunque per avere sincronizzazione si dovrà realizzare
∆ω ≤ 2 ⇒  ≥

∆ω
2

(2.7)

Nel piano (2, ∆ω) questa condizione è identificata da un triangolo con vertice nell’origine
. Tutti i punti sui lati del triangolo rappresentano la frontiera di un insieme nel quale si
realizza sincronismo (vd figura 2.2). Torniamo ora al caso generale, definito dal sistema
(2.2). Supponiamo che vi siano due frequenze ν1 , ν2 per le quali si realizza la condizione di
sincronizzazione: tali frequenze sono dette di lockin. Si può mostrare2 che queste non sono
scorrelate ma esiste la relazione
ν1
n
=
ν2
m
dove n ed m sono numeri interi. Definiamo quindi W il rapporto tra ν1 , ν2 e supponiamo di
variare liberamente le pulsazioni degli oscillatori ω1 , ω2 : per queste definiamo Ω = ω1 /ω2 . É
possibile graficare W in funzione di Ω ottenendo una funzione a scalini , come quella in figura
(2.3).
• Le zone di sincronizzazione sono identificate da plateaux in W al variare di Ω: infatti
quando gli oscillatori sono in fase un cambiamento delle pulsazioni, e quindi di Ω, non
modifica il rapporto delle frequenze W .
• Le zone in cui gli oscillatori sono fuori fase sono idenitifcate da delle rette con pendenza
variabile: una modifica di Ω comporta una variazione lineare in W .
2

Si veda la referenza [5].
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Figura 2.2: L’insieme dei valori per i quali si ha sincronizzazione.

Figura 2.3: Il grafico rappresenta W = ν1 /ν2 in funzione del rapporto tra le pulsazioni Ω = ω1 /ω2 .

2.2

Sincronizzazione fra sistemi caotici

Precedentemente abbiamo considerato dei sistemi che possiedono delle frequenze proprie e sono
interagenti: tali sistemi sono soggetti sicuramente ad una dinamica ordinata. Per distruggere
la sincronizzazione tra i due oscillatori è sufficiente inserire un termine forzante, ζ(t) che
rappresenta il rumore presente nel sistema, non eliminabile nei sistemi reali. In generale,
il rumore forza la differenza di fase ad oscillare attorno al minimo del potenziale U (Φ) e a
oltrepassare la barriera di potenziale portandosi occasionalmente nei minimi immediatamente
adiacenti. Senza trattare nel dettaglio il caso del rumore ζ(t) consideriamo due sistemi che
si comportano caoticamente: un esempio frequente in letteratura è quello di Rossler. Sia  il
valore del termine di accoppiamento e ω1 , ω2 due coefficienti che caratterizzano una piccola
differenza tra i due sistemi ,i.e.
ω1,2 = 1 ± ∆ω
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Con  = 0 (assenza di accoppiamento) i due sistemi si suppongono caotici. Il sistema associato
all’oscillatore i-esimo (i = 1, 2) sarà dato da


ẋi = −ωi yi − zi + (xi − xj ) con j 6= i, j = 1, 2
(2.8)
ẏi = ωi xi + ayi


żi = f + zi (xi − c)
É conveniente scegliere i valori dei parametri
a = 0, 15 f = 0, 2 c = 10
in maniera da avere comportamento caotico. Le equazioni (2.8) diventano semplicemente


ẋi = −ωi yi − zi + (xi − xj )
(2.9)
ẏi = ωi xi + 0, 15 · yi


żi = 0, 2 + zi (xi − 10)
Ogni i-esimo sistema è tridimensionale nelle variabili x, y, z e l’accoppiamento è presente solo
nella prima equazione. Ricavare una condizione per la sincronizzazione in questo caso non è
semplice come per la sincronizzazione non caotica. Conviene cambiare variabili passando in
polari, ovvero porre

 
(
yi

φ
=
arctan
i
xi = Ai cos φi
xi
q
(2.10)
⇒
Ai = x2 + y 2
yi = Ai sin φi
i
i
Con queste sostituzioni il sistema (2.8) diventa nonlineare nelle variabili Ȧi , φ̇i , żi . Per l’intero procedimento si rimanda alla referenza [5], qui riportiamo solo il risultato dei calcoli.
L’idea generale per studiare la dinamica delle fasi consiste nell’utilizzare le medie su un intera
rotazione della variabile φi , assumendo che le ampiezze Ai siano variabili lente e quindi considerate costanti nell’equazione. In questo spirito si definisce quindi una variabile temporale
φi = ω0 t + Φi e si ottiene la sola equazione


d
 A2 A1
(Φ1 − Φ2 ) = 2∆ω −
+
sin(Φ1 − Φ2 )
(2.11)
dt
2 A1 A2
Nell’ipotesi precedente le ampiezze sono costanti, dunque i punti fissi sono definiti da


4∆ωA1 A2
Φ1 − Φ2 = arcsin
(2.12)
(A21 + A22 )
che stabilisce un valore critico della costante di accoppiamento per cui c’è sincronizzazione3
sync =

4∆ωA1 A2
(A21 + A22 )

(2.13)

Questa condizione va confrontata con quella già trovata nel caso di sincronizzazione semplice
nella (2.7). La situazione è simile ma, nel caso degli oscillatori caotici, non c’è mai un perfetta
sincronizzazione in fase tra i due sistemi dato che φi oscilla caoticamente attorno al valore di
equilibrio a causa dell’oscillazione in ampiezza.
3
A tal proposito si ricordi che i massimi ed i minimi della funzione arcsin(x) sono da ricercarsi per i valori
di |x| = 1.
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2.3

Correlazione

Il grado di sincronizzazione tra i due sistemi può essere studiato attraverso la definizione di
una particolare funzione di correlazione temporale. Supponiamo che le variabili x, y, z siano
caratterizzate da una simmetria per ritardo temporale, ovvero che, definendo τ0 = (Φ1 −Φ2 )/ω0
si abbia
x2 (t + τ0 ) ' x1 (t) y2 (t + τ0 ) ' y1 (t) z2 (t + τ0 ) ' z1 (t)
Si può quindi definire una funzione di correlazione
S 2 (τ ) =

h(x2 (t + τ ) − x1 (t))2 i
p
hx21 (t)ihx22 (t)i

(2.14)

dove le parentesi h i indicano una media temporale4 . Il termine al numeratore coincide
con la varianza della differenza tra le due variabili xi mentre il denominatore funge da
normalizzazione. Si ha quindi che
• Se x1 , x2 sono variabili casuali e scorrelate tra di loro , i.e. sistema non sincronizzato,
allora la quantità al numeratore sarà sicuramente diversa da 0 e quindi S 2 (τ ) 6= 0.
• Se x2 ed x1 sono sincronizzate con differenza τ0 allora S 2 (τ0 ) ' 0.
Dunque lo studio della funzione S 2 (τ ) è di fondamentale importanza per ricavare informazioni
sulla sincronizzazione del sistema: la ricerca di minimi per questa funzione permetterà di
trovare
stati di sincronizzazione. In figura (2.4) è riportato l’andamento della funzione S(τ ) =
p
S 2 (τ ) per alcuni valori caratteristici di , nel caso del sistema di Rossler. Nel caso  = 0.01,

Figura 2.4: Andamento di S(τ ) in funzione di τ per valori fissati dell’intensità di accoppiamento . Il valore
dell’accoppiamento di  = 0, 15 corrisponde alla perfetta sincronizzazione per un determinato valore di τ .

quando il sistema è in uno stato di sincronizzazione parziale, si nota già un minimo della
funzione S(τ ) anche se questo è molto maggiore di 0 : nonostante le fasi siano in sincronia, la
4

Quindi
1
S (τ ) =
τ
2

.

Rτ

(x2 (t + τ ) − x1 (t))2 dt
qR
Rτ
τ 2
1
x1 (t) dt 0 x22 (t) dt
τ
0
0
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differenza di fase oscilla considerevolmente attorno al valor medio. Al crescere del parametro 
diminuisce sia τ0 che il minimo della funzione fino a che, al raggiungimento del valore  = 0.15,
si ottiene un minimo della funzione nullo, ovvero sincronizzazione.

Capitolo 3

Sincronizzazione Caotica tra reti
3.1

Reti

Esiste una classe estesa di sistemi, chiamati reti complesse, in cui l’interazione non è mediata
semplicemente da un reticolo ma da un grafico complesso, la cui struttura può evolvere come
parte delle interazioni tra le particelle. Alcuni esempi di questi sistemi sono le infrastrutture
dei trasporti ( linee elettriche, gasdotti, autostrade, linee aree ), le interazioni sociali ( social
network, reti di collaborazione scientifica, reti terroristiche) reti di comunicazione ( World
Wide Web , reti telefoniche) e reti biologiche ( reti neurali , reti metaboliche). Tutti questi
sistemi formano una fitta rete di interazioni la cui complessità è stata approfondita solo in
questi ultimi anni grazie allo sviluppo di calcolatori sempre più potenti. Storicamente, lo
studio delle reti è stato principalmente dominio della teoria dei grafi nata con il matematico
svizzero Leonhard Euler intorno al 1736.

3.1.1

Definizione e notazioni

Risulta quindi naturale scegliere come ambiente di studio delle reti la teoria dei grafi. Un grafo
G = (N , L) è un insieme costituito da due sottoinsiemi N , L tali che N 6= 0 e L è un insieme di
coppie ordinate di elementi di N . Gli elementi di N = {n1 , . . . , nN } sono i nodi di G, mentre
gli elementi L = {l1 , . . . , lK } sono i suoi collegamenti (links). Le caratteristiche del grafo in
questione, e quindi della rete associata, deriveranno dai particolari collegamenti fatti tra i nodi
che compongono il suddetto. In figura (3.1) vengono rappresentati alcuni tipi di grafi. Per
un grafo G di grandezza N , il numero di collegamenti è limitato da 0 ≤ K ≤ N (N − 1)/2.
Matematicamente un grafo può essere descritto da una matrice A , una matrice N × N
quadrata le cui entrate aij con i, j = 1, . . . , N sono definite dalla seguente
(
1
aij =
0

se esiste il collegamento lij tra il nodo i-esimo ed il nodo j-esimo
altrimenti

(3.1)

Da questa definizione si vede subito che la matrice contiene solo 0 sulla diagonale ed è simmetrica per i grafi indiretti , ovvero quelli in cui le coppie di N non sono ordinate. Risulta
naturale definire il grado ki di un nodo i come il numero di collegamenti incidenti nello stesso,
ovvero
X
ki =
aij
j∈N
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Figura 3.1: Esempi di alcuni tipi di grafi : a partire da sinistra si osserva un grafico indiretto(le coppie
di N non sono ordinate) , un grafo diretto (le coppie di N sono ordinate) e un grafo pesato, nel quale ogni
collegamento ha un peso Wij , qui indicato con lo spessore delle righe.

Data questa definizione la caratterizzazione più basilare di un grafo G può essere ottenuta in
termini della distribuzione dei gradi P (k) definita come la probabilità che un nodo , scelto
casualmente , abbia grado k. Dunque ogni informazione sulla distribuzione dei nodi nel grafo
può essere ottenuta graficando P (k) o calcolando il momento n−esimo della distribuzione,
definito statisticamente come
X
hk n i =
k n P (k)
k

Dato che valgono tutte le proprietà basilari della statistica il primo momento hki è il grado
medio di G mentre il secondo, hk 2 i , misura le fluttuazioni della distribuzione dei gradi nel
grafo. Il concetto di shortest path , ovvero di cammino breve, gioca un importante ruolo
nella teoria delle reti : basti prendere ad esempio il percorso di un pacchetto di dati tra due
computer collegati in internet che non segue mai il percorso diretto da un computer all’altro
ma il collegamento imposto dai vari server disseminati sul globo. E’ utile rappresentare tutte
le lunghezze dei cammini brevi di un grafo G in una matrice D , detta matrice distanza , in
cui l’elemento dij contiene la distanza della geodetica che collega il nodo i ed il nodo j. Una
misura della separazione tipica tra due nodi del grafo è fornita dal medio cammino breve ,
definito come la media delle lunghezze geodetiche su tutte le coppie di nodi
L=

3.1.2

1
N (N − 1)

X

dij

(3.2)

i,j∈N ,i6=j

Modelli

Grafi random
Il termine random si riferisce alla natura disordinata della disposizione dei collegamenti tra
i diversi nodi. Questo tipo di grafo viene costruito collegando N nodi in maniera casuale ed
indipendente , rispettando una distribuzione uniforme con probabilità p. Quindi il numero
medio di collegamenti incidenti su un nodo è λ = p(N − 1). La distribuzione dei gradi P (k)
si può ricavare calcolando la probabilità che un nodo sia collegato ad altri k e scollegato dai
restanti N − 1 − k ovvero pk (1 − p)N −1−k . Dunque moltiplicando per il binomiale si ottiene


N −1 k
P (k) =
p (1 − p)N −1−k
(3.3)
k
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Si noti che nel limite N → ∞ e p → 0 tale che λ = pN =costante la distribuzione binomiale
diventa una Poissoniana
λk −λ
P (k) '
e
(3.4)
k!
√
P
In questo limite si può calcolare la media hki = kP (k) = λ e la varianza σ = λ.
Reti real -world
Queste reti sono state introdotte dopo gli ultimi sviluppi informatici che hanno permesso di
raccogliere ed elaborare una gran mole di informazioni proveniente da sistemi contenenti un
enorme numero di componenti come Internet. Questo tipo differisce dalle semplici reti random
trattate nella sezione precedente : in queste ultime infatti l’esistenza di un nodo è garantita nel
tempo mentre nelle reti appena introdotte l’esistenza è condizionata da processi indipendenti
dalla dinamica della stessa rete. E’ interessante notare che le reti real-world possono essere
classificate in un piccolo numero di differenti classi di grafi , ognuno caratterizzato da una
particolare caratteristica di interazione. Una importante classe di questi sistemi è quella delle
reti scale-free, originariamente introdotte da Barabàsi. Queste reti hanno delle distribuzioni
dei gradi che seguono una legge di potenza , ovvero del tipo ∼ axk , diversamente dalla
Poissoniana vista per i grafici random.

Figura 3.2: Vengono rappresentati i tipi di grafi esaminati nel capitolo. Da sinistra si osservano rispettivamente
il grafico random , un grafico con distribuzione binomiale ed un sistema scale-free.

3.2

Sincronizzazione caotica tra reti

Nel capitolo (2) è stata trattata la sincronizzazione caotica nel caso di due sistemi interagenti
tra loro. Passando a sistemi estesi , come le reti , il primo approccio consiste nel collegare un
insieme di sistemi caotici concentrati mediante un dato accoppiamento (locale o globale) che
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sussiste tra gli elementi individuali dell’insieme.
In un insieme di sistemi caotici identici si possono distinguere due tipi di sincronizzazione :
sincronizzazione globale , nella quale tutti gli elementi dell’insieme mostrano lo stesso comportamento indipendetemente dalle condizioni iniziali, e sincronizzzazione a cluster, nella quale
l’insieme di elementi si divide in gruppi di elementi sincronizzati. La teoria che mostra le condizioni necessarie e sufficienti perchè una rete sincronizzi è molto complessa e tuttora in fase
di costruzione1 . Per questo motivo nell’elaborato non verrà data una descrizione dettagliata
della teoria ma si procederà esaminando un sistema già visto, per il quale è relativamente
facile studiare la dinamica caotica, anche in caso di più sistemi accoppiati, ovvero di una rete.

3.2.1

Sincronizzazione in una catena di oscillatori di Rossler

Riprendendo l’equazione (2.8) possiamo modificarla in modo da renderla adatta ad una catena
di oscillatori di Rossler. Si considera quindi il sitema di equazioni differenziali seguente


ẋn = −ωn xn − zn
(3.5)
ẏn = ωn xn + ayn + (yn+1 − 2yn + yn−1 )


żn = 0, 4 + (xn − 8, 5)zn
dove n = 1, . . . , N sono i numeri di oscillatori nella catena,  è il coefficiente di accoppiamento
e ωn rappresenta la frequenza naturale dell’oscillatore n-esimo. Supponiamo che le frequenze
naturali degli oscillatori siano distribuite con una funzione del tipo
ωn = ω1 + δ(n − 1)
dove δ rappresenta la differenza in frequenza tra due sistemi vicini : dato che si dovranno
analizzare i dati di alcune simulazioni conviene infatti partire da un caso semplice in cui le
frequenze dei vari sistemi sono legate linearmente. Supponiamo inoltre di avere condizioni al
contorno del tipo
y0 (t) = y1 (t), . . . , yN +1 (t) = yN (t)
Si possono definire una fase e un ampiezza date da
(
φn = arctan(yn /xn )
p
An = x2n + yn2

(3.6)

come già mostrato nella sezione (2.2). Se φn è ben definita si può studiare la differenza di fase
tra due oscillatori vicini , ovvero il valore φn − φn+1 . Se la differenza di fase non cresce con
il tempo, ma rimane limitata, allora si avrà una sincronizzazione di fase 1:1. Una condizione
più debole si ottiene studiando la coincidenza media delle frequenze parziali calcolata come
φn (T ) − φn (0)
T →∞
T

Ωn = hφ̇i = lim

(3.7)

Valori costanti di Ωn indicheranno sincronizzazione tra gli oscillatori; viceversa se Ωn varierà
con n allora la catena di oscillatori rimarrà in uno stato non sincronizzato. Per verificare i
concetti esposti mostriamo ora alcune simulazioni per n = 20 ÷ 50 oscillatori. I risultati sono
riportati nelle figure (3.3(a),3.3(b),3.4(a),3.4(b)). Nelle prime immagini (3.3(a),3.4(a)) vengono rappresenti valori delle frequenze parziali Ωn calcolati utilizzando la (3.7). Nella seconda
1

Per approfondire l’argomento si rimanda in particolare ai testi [20],[21],[22] , oltre che alla referenza [6] .
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parte dei grafici (3.3(b),3.4(b)) viene invece rappresentato lo spettro (ovvero l’insieme dei valori) dei maggiori esponenti di Lyapunov2 : per costruire questi valori si calcolano gli esponenti
di Lyapunov λi per ogni oscillatore3 e in seguito si riportano i valori più grandi, ovvero i più
significativi per l’analisi. Si nota immediatamente che al crescere dell’accoppiamento tutte le
frequenze Ωn diventano uguali. Questo regime di sincronizzazione globale può ripresentarsi
in un tempo finito, a seconda del valore di δ/ω1 . Conviene analizzare il comportamento per
diversi valori di questo rapporto.
• Se il rapporto δ/ω1  1 , ovvero è relativamente piccolo , allora si osserva una debole
transizione allo stato di sincronizzazione globale. Nel primo grafico, in figura (3.3(a)),
si nota che nel caso di forte accoppiamento, i.e.  = 0.009, la frequenza Ωn rimane
costante, ovvero gli oscillatori sono sincronizzati. Al diminuire dell’accoppiamento si
osserva inizialmente un regime di sincronizzazione per una popolazione di pochi oscillatori, regime che viene perso non appena si superano le 15 unità. Per valori ancora
più bassi dell’accoppiamento la frequenza Ωn non è quasi mai costante e quindi non si
verifica sincronizzazione. Nel secondo grafico (3.3(a)) si può notare che le ampiezze degli
oscillatori rimangono prettamente caotiche visto che i λi sono maggiori di 0 per i < 20.
Inoltre è stato mostrato (vd. referenza [24]) che la comparsa di sincronizzazione parziale
in un sistema di oscillatori accoppiati si manifesta nel comportamento non appena uno
degli esponenti nulli diventa negativo, mentre i due più grandi rimangono positivi. Per
la catena di oscillatori esaminata l’N -esimo esponente di Lyapunov rimane positivo,
mentre sopravvive un solo esponente nullo e N − 1 diventano negativi : dunque viene
osservata sincronizzazione caotica.
• Per valori relativamente grandi di δ/ω1 la transizione allo stato di sincronizzazione globale avviene attraverso il passaggio tra stati di sincronizzazione a cluster come mostrato
in figura (3.4(a)). In questo caso per grandi valori di  si osservano dei plateaux in cui
la frequenza Ωn rimane costante : questi corrispondono alla sincronizzazione a cluster
per la quale gli elementi appartenenti al cluster sono sincronizzati. Al decrescere del
parametro di accoppiamento il sistema si divide in un numero maggiore di cluster fino a
che, nel limite di accoppiamento nullo, non si osserva più alcun fenomeno di sincronizzazione. Il comportamento dello spettro degli esponenti di Lyapunov è diverso dal caso
precedente: al crescere dell’accoppiamento  il numero di esponenti positivi diminuisce;
prima che sia visibile uno stato di sincronizzazione solo alcuni esponenti sono ancora
positivi come mostrato in figura(3.4(b)).

2
3

Questo tipo di approccio è già stato utilizzato in [24].
In generale esisterà un esponente di Lyapunov per ogni grado di libertà relativo all’oscillatore i-esimo.
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(a)

(b)

Figura 3.3: Nelle immagini viene mostrata la debole transizione allo stato di sincronizzazione globale. Nella
prima immagine vengono mostrate le frequenze Ωn in funzione del numero di oscillatori n per diversi valori
dell’accoppiamento . Nella seconda immagine viene riportato lo spettro degli esponenti di Lyapunov relativi
alla stessa transizione.
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(a)

(b)

Figura 3.4: Nella immagini viene mostrata la transizione forte allo stato di sincronizzazione globale. Nella
prima immagine vengono mostrate le frequenze Ωn in funzione del numero di oscillatori n per diversi valori
dell’accoppiamento . Nella seconda immagine viene riportato lo spettro degli esponenti di Lyapunov relativi
alla stessa transizione.

Capitolo 4

Un nuovo meccanismo dinamico per
l’analisi dei cambiamenti climatici
Introduzione
La conoscenza della dinamica dei fenomeni meteorologici su larga scala temporale, come piccole
ere glaciali o stagioni di siccità, è di necessaria importanza per permetterci di fare previsioni
attendibili e utili sui cambiamenti climatici. L’ostacolo più grande per il raggiungimento di
questo risultato è sicuramente costituito dall’estrema complessità del sistema atmosferico che
rende difficile identificare le cause del comportamento attuale del clima. Il primo passo da
fare consiste nella raccolta dati: ogni giorno vengono immagazzinati milioni di dati raccolti
da stazioni meteorologiche disseminate su tutto il territorio mondiale; l’analisi di questi dati
( temperatura, umidità, pressione...) permette di costruire modelli matematici che vengono
analizzati dai meteorologi per prevedere l’andamento del tempo nelle ore successive. Al termine di questa sofisticata catena di informazioni sono presenti ulteriori strumenti di analisi,
i cosı̀detti indici climatici : a differenza delle elaborazioni grafiche complesse (quali mappe o
grafici) gli indici climatici sono dei semplici numeri che permettono di avere un’informazione
immediata su una determinata caratteristica. In particolare si dovrebbero distinguere gli indici teleconnettivi classici dagli indici predittivi. I primi sono indici che semplicemente misurano
le configurazioni bariche cioè esplicitano situazioni già in atto traducendole in valori sulla base
dei quali trarre un’indicazione sulle dinamiche di medio periodo (appartengono a questa categoria ad esempio la Nao), mentre i secondi (ad esempio la Pdo) analizzano stati o situazioni
che andranno a influenzare le configurazioni bariche future . Gli indici analizzati in questo
articolo sono i seguenti :

Pacifical Decadal Oscillation (PDO) Indice che misura l’oscillazione delle temperature
nelle acque del Pacifico; secondo alcuni scienziati in caso di oscillazioni marcate l’indice
assumerebbe un peso di primaria importanza e il riscaldamento globale della scorsa
decade sarebbe da attribuire proprio alla fase nettamente positiva della PDO. Attualmente siamo in una fase di PDO negativa che dovrebbe essere destinata a perdurare
per i prossimi anni. In figura (4.1) è riportato l’andamento di questo indice per gli anni
1900-2011.
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Figura 4.1: Valori dell’indice PDO per il periodo 1900-2011.

North Atlantic Oscillation (NAO) Indice costruito mediante la correlazione tra le pressioni in atlantico settentrionale (nei pressi dell’Islanda) e Atlantico centrale (Azzorre e
Portogallo); Viene utilizzato soprattutto come riferimento per le previsioni a medio e
lungo nel periodo invernale, quando in atlantico prevalgono 2 figure: Il Vortice Polare a
nord (una intensa bassa pressione) e l’anticiclone delle Azzorre nell’atlantico centrale.
El Nino Southern Oscillation (ENSO) Indice correlato all’oscillazione delle temperature
delle acque del Pacifico centro-merdionale causata dal fenomeno del El-Nino. Nella fase
di riscaldamento di tali acque, cioè durante la fase de El-Nino (che dura mediamente da
3 a 5 anni), forti valori sembrano favorire inverni miti e asciutti in area mediterranea.
North Pacific Oscillation (NPO) Indice costruito mediante la correlazione tra le pressioni
nel pacifico settentrionale.
Questi quattro indici raccolgono l’essenza della variabilità climatica nell’emisfero boreale: dato
che ognuno di questi mette in gioco le caratteristiche particolari della particolare regione geografica gli indici verranno trattati come sotto-sistemi nonlineari appartenenti al gran sistema
climatico globale.

4.1

Il modello

Ogni indice si può considerare alla stregua di un oscillatore visto che le variazioni temporali dei
valori assunti dallo stesso si ripetono con una certa cadenza caratteristica. Questa approssimazione rende immediata l’interpretazione dei 4 indici come una rete di sotto-sistemi caotici
interagenti. Utilizzando la notazione già introdotta nel capitolo 3 si definisce una distanza
media1 tra i nodi data da
X
2
d(t) =
dtij
N (N − 1) t
t
dij ∈D

1

Si veda anche referenza [18].
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ove2 t denota il tempo
racchiuso in una finestra temporale di larghezza ∆t, N = 4, i, j =
q
t
1, . . . , N e dij = 2(1 − |ρtij |) dove ρtij é il coefficiente di correlazione tra i nodi i e j nell’intervallo [t − ∆t/2, t + ∆t/2] , Dt è la matrice distanza già definita e la somma è fatta
sulla parte triangolare superiore della matrice. La distanza d(t) può essere pensata come la
correlazione media su tutte le possibili coppie di nodi e quindi interpretata come una misura
della sincronizzazione dei componenti della rete. Da questa
definizione segue quindi che per
√
d = 0 i sistemi saranno sincronizzati mentre per d = 2 saranno completamente scorrelati.
Per convincersi di questo basta notare che se la correlazione tra due nodi è massima allora il
coefficiente di correlazione vale 1 e dunque dtij = 0 ⇒ d(t) = 0 ; viceversa se la correlazione è
√
minima |ρtij | = 0 e dunque d = 2 . Oltre alla distanza d(t) utilizzeremo una variabile costruita ad hoc, definita come Phase Prediction Error. Questa è calcolata valutando la differenza in
fase tra due diversi istanti temporali nella misura dello stesso indice : se la differenza in fase è
sensibilmente diversa da 0 i sistemi saranno debolmente accoppiati, ovvero ci sarà una cattiva
predizione della fase e quindi un debole accoppiamento. Viceversa un forte accoppiamento è
associato con valori bassi di questa variabile3 . Le ultime due variabili utilizzate nel seguito
saranno la Temperatura Globale e l’indice ENSO. La seconda variabile è già stata definita
quindi ci soffermiamo brevemente su una descrizione approfondita della prima. In realtà il
termine Temperatura Globale non è accurato in quanto non è corretto fare una semplice media
di tutte le temperature misurate nelle varie stazioni meteo disseminate sul globo. Piuttosto
questa variabile viene ottenuta mediando tutte le anomalie termiche calcolate come differenza
della temperatura osservata dalla media stagionale per una determinata area su cui è più
corretto fare una media preventiva. In questo modo non solo si ottengono dei risultati più
attendibili ma si evita anche di avere scale termometriche troppo ampie.

4.2

Analisi dei Dati

Le variabili considerate nel seguito saranno quindi la distanza dei nodi nella rete d(t), la phase
prediction error, la temperatura globale ( intesa come variabile descritta sopra ) e l’indice ENSO. In figura (4.2) sono graficate queste variabili per un periodo di osservazione 1900-2000. I
coefficienti di correlazione, e quindi la distanza d(t), sono stati calcolati considerando la media
annuale degli indici costruita mediando gli indici nel periodo Novembre-Marzo. Cerchiamo
di analizzare la figura (4.2) nella sua interezza : siamo interessati, in particolare, a eventuali
fenomeni di sincronizzazione presenti nella rete. Per quanto detto prima si dovrebbero cercare
i periodi temporali per cui la d si annulla : in realtà il modello fatto semplifica notevolmente il complesso comportamento del sistema climatico terrestre, quindi non si potrà mai
ottenere esattamente d = 0. Nel seguito si ricercheranno quindi i minimi di d(t) piuttosto che
solamente i valori in cui si annulla : in ogni caso un minimo nella distanza sarà indice di sincronizzazione.A tal proposito si osservi che la linea orizzontale trattegiata nella prima figura
della (4.2) rappresenta il livello di rilevanza di una variazione nella distanza : solo i valori
della distanza che si trovano al di sotto di questa linea potranno essere associati ad eventi di
sincronizzazione; gli altri saranno interpretati come errori sperimentali. Intorno al 1910 la rete
sincronizza; successivamente l’accoppiamento cresce ( infatti diminuisce la phase prediction )
e il sistema esce dallo stato sincronizzato agli inizi del 1913. La distruzione dello stato sincronizzato coincide con l’inizio di un forte aumento della temperatura globale e una tendenza
2

La formula utilizza il modulo del coefficiente di correlazione perchè la scelta del segno degli indici è
arbitraria.
3
Si rimanda alla referenza [11] per una definizione rigorosa, oltre che alla referenza [19].
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ad avere più frequenti e forti picchi nell’indice ENSO. In seguito il sistema entra in un nuovo
stato sincronizzato nei primi anni ’20: in questo caso però non si osserva nessun aumento della
forza di accoppiamento nè della temperatura globale o dell’indice ENSO. Successivamente si
ripete un episodio simile intorno agli anni ’30 : anche in questo caso non vengono registrate
sostanziali variazioni della temperatura e dell’indice ENSO; l’unica peculiarità risiede in una
preventiva diminuzione della forza di accoppiamento. Tuttavia nei primi anni ’40 lo stato
sincronizzato ancora presente è soggetto ad un aumento della forza di interazione che porta
presto alla distruzione dello stesso stato ( seconda linea tratteggiata in figura (4.2). Non appena lo stato sincronizzato sparisce, il comportamento dell’indice ENSO e della temperatura
globale cambia drasticamente : la temperatura entra in un regime di raffreddamento e El Nino
diventa meno frequente e più debole. Intorno al 1950 la rete sincronizza nuovamente seguendo
l’andamento già osservato nel 1920, ovvero una diminuzione della forza di accoppiamento e
nessuna variazione significativa negli altri indici. Infine la rete sincronizza nuovamente a metà
del 1970 . Quest’ultimo stato è seguito da un aumento della forza di accoppiamento e, come
già successo nel caso degli anni ’10 e ’40, la sincronizzazione viene distrutta ( terza riga verticale tratteggiata in figura (4.2) ) e il clima cambia nuovamente. La temperatura entra poi
in un regime di riscaldamento costante e El Nino diventa più frequente e più forte. L’esempio
degli anni 1910, 1940 e 1970 mostra come allo stato di sincronizzazione sia seguito un aumento
della forza di accoppiamento e quindi una distruzione dello stato precedente con l’emergere di
un nuovo stato.

4.3

Sviluppi

Stando alla teoria esaminata nei capitoli precedenti per oscillatori nonlineari accoppiati, i
cambiamenti nella dinamica osservati prima si possono ricondurre a biforcazioni coincidenti
con cambiamenti nel parametro di accoppiamento. Per questo motivo sembrerebbe che la forza
di accoppiamento agisse come un parametro esterno che modifica il sistema : vedremo, alla
fine di questo paragrafo, che questa prima impressione è sbagliata. Dato che, nel nostro caso,
la forza di accoppiamento è un parametro stimato dai dati e costruito ad hoc per l’analisi
non è possibile sapere se questa sia intrinseca al sistema o dovuta a qualche forza esterna.
Per sviluppi ulteriori e per cercare di spiegare questo comportamento ci si può rifare a dei
modelli di simulazione per l’andamento del clima terrestre. Verrà preso in considerazione il
modello GFDL CM2.1 (vd. bibliografia [13] ). Questo rappresenta un modello di circolazione
generale con accoppiamento atmosfera-oceano ( coupled atmosphere-ocean general circulation
model ) ed è uno dei più importanti modelli utilizzato dall’IPCC (Intergovernmental Panel
on Climate Change) per valutare le conseguenze del riscaldamento terrestre. Le simulazioni
effettuate utilizzando il modello sono
• simulazione a 500 anni a partire da una condizione pre-industriale situata negli anni
1860
• simulazione SRESA1B (Special Report on Emissions Scenarios) , ovvero uno scenario
caratterizzato da
– rapida crescita economica ;
– aumento della popolazione mondiale fino a 9 miliardi nel 2050 ;
– rapida diffusione di nuove tecnologie ;
– intensive relazioni sociali mondiali ;
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– una particolare attenzione all’equilibrio delle fonti energetiche ;
– stabilizzarsi della concentrazioni di CO2 a 720 ppmv alla fine del ventunesimo
secolo.
In figura (4.3) viene mostrato l’andamento della temperatura secondo i diversi modelli proposti
alla conferenza dell’IPCC , il modello da noi considerato è quello evidenziato in verde.

Figura 4.3: In figura è rappresentato l’andamento della temperatura globale media calcolata attraverso vari
modelli secondo gli scenari SRESA. Le linee continue rappresentano la temperatura media per ogni scenario
mentre con la sfumatura colorata si indica la deviazione standard dalla media.

Sfruttando i dati ottenuti dalle simulazioni costruiamo nuovamente la stessa rete di indici
e costruiamo il set di variabili già analizzate. I risultati grafici sono rappresentati nelle figure
(4.4) e (4.5). Nella prima figura (4.4) vengono rappresentati gli andamenti per gli stessi indici
della figura (4.2) nel caso della prima simulazione descritta nel testo. Il primo secolo non è
stato considerato per evitare l’effetto di transienti. Si osservano tre sincronizzazioni intorno
agli anni 2120-2130, 2139-2148 e 2180-2188. I primi due eventi sono seguiti da una crescita
nella forza di accoppiamento che distrugge lo stato sincronizzato mentre nell’ultimo non si
notano particolari cambiamenti. Lo stesso andamento si nota per la temperatura globale e
per l’andamento dell’indice ENSO.
Nella figura (4.5) viene invece fatta una simulazione utilizzando il secondo scenario citato nel
testo . In questa seconda simulazione si osservano due sincronizzazioni : la prima attorno
agli anni 2027-2032 e la seconda negli anni 2065-2072. Durante entrambi gli eventi la forza
di sincronizzazione aumenta fino a che lo stato sincronizzato non viene distrutto ; anche in
questo caso si osserva un particolare trend della temperatura e dell’indice ENSO in concomitanza con gli eventi di sincronizzazione. I dati sugli eventi appena descritti sono riassunti e
raccolti in tabella (4.1). Da queste osservazioni si può concludere che la sincronizzazione in
questa rete avviene con la stessa prassi sia nelle osservazioni sperimentali sia nei modelli che
prevedono l’andamento futuro. Dunque i cambiamenti negli indici sono legati necessariamente
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Evento di Sincronizzazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tipo dato
Osservazioni
Osservazioni
Osservazioni
Osservazioni
Osservazioni
Osservazioni
GFDL CM2.1
GFDL CM2.1
GFDL CM2.1
GFDL CM2.1 SRESA1B
GFDL CM2.1 SRESA1B

Periodo (yrs)
1910-1913
1921-1925
1932-1939
1939-1943
1952-1957
1975-1979
2120-2129
2140-2148
2179-2187
2027-2032
2065-2072

Cambiamento Climatico?
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Tabella 4.1: In tabella vengono raccolti gli eventi di sincronizzazioni , risultati come minimi della funzione
d(t), raccolti dalle osservazioni tra il 1900-200 e dalle simulazioni per il periodo 2000-2100 e 2100-2200. Oltre
al periodo rilevato per l’evento viene riportato se è stato osservato o no un cambiamento climatico.

ad una proprietà intrinseca della variabilità climatica e non a qualche tipo di biforcazione che
richiederebbe l’intervento di un fattore esterno al sistema.

4.4

Conclusioni

Le osservazioni e le modellizzazioni fatte portano all’elaborazione del seguente meccanismo
intriseco del sistema climatico legato ai maggiori cambiamenti nel clima. Prima di tutto , i
più importanti indici climatici, ovvero le caratteristiche climatiche emergenti a livello globale,
tendono a sincronizzare per una certo comportamento della forza di accoppiamento. Quando
lo stato sincronizzato è seguito da un incremento della forza di accoppiamento4 questo viene
distrutto e successivamente emerge una nuova fase climatica, caratterizzata da un diverso
andamento della temperatura e un diverso comportamento dell’indice ENSO. L’intero evento
evidenza un cambiamento notevole nel clima5 . Risulta infine interessante speculare sul cambiamento climatico dopo l’evento del 1970. Il motivo del riscaldamento posteriore a questo
evento risiede nell’effetto dei gas serra sull’atmosfera terrestre. In ogni caso un attento confronto dell’evento del 2035 nella seconda simulazione con quello del 1910 suggerisce un’ipotesi
alternativa : si può supporre , infatti, che il clima si sia portato in un regime più caldo, preludendo ad una fase di riscaldamento più accentuata che non sembra destinata a concludersi,
almeno per ora.

4
Si noti che recentemente è stato mostrata (vd. referenza [15]) la singolare importanza dell’indice NAO
come causa della crescita della forza di accoppiamento immediatamente successiva alla formazione dello stato
sincronizzato. L’importanza di tale indice è inoltre sottolineata dal suo coinvolgimento in ogni cambiamento
climatico osservato , sia nelle osservazioni che nelle simulazioni.
5
Nel testo [16] vengono evidenziati i legami tra le variazioni dell’indice ENSO e i cambiamenti climatici,
soprattutto quelli che riguardano la temperatura.
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Figura 4.2: In figura sono raccolte le variazioni temporali per le variabili definite nel testo. La finestra
temporale è di ∆t = 11 anni.
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Figura 4.4: In figura sono contenute le stesse variabili della figura (4.2) , ottenute utilizzando il modello
GFDL CM2.1 con la prima simulazione descritta nel testo.
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Figura 4.5: In figura sono contenute le stesse variabili della figura (4.2) , ottenute utilizzando il modello
GFDL CM2.1 con la seconda simulazione, SRESA1B, descritta nel testo.
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