
Questo elaborato di tesi si occupa dello studio del metodo perturba-
tivo multiscala e della sua applicazione ad alcune equazioni della Fisica
Matematica.

Esso viene applicato inizialmente agli esempi classici presenti in lettera-
tura nell’ambito delle equazioni differenziali ordinarie (EDO) e delle equa-
zioni a derivate parziali (EDP), cos̀ı da esibirne potenzialità e limiti. Succes-
sivamente viene esplorato il suo utilizzo in un contesto intermedio, ovvero
quello dell’approssimazione di un sistema di equazioni differenziali ordinarie
mediante equazioni alle derivate parziali. Questa è una problematica che
emerge in maniera naturale sia nella Fisica Matematica, quando si cerca
di descrivere un sistema microscopico con la dinamica di un sistema ma-
croscopico (equazioni di modulazione), sia nell’Analisi Numerica, quando
invertendo i punti di vista si utilizza un sistema discreto (nello spazio) per
approssimare un’equazione a derivate parziali.

In questo elaborato ci siamo focalizzati sullo studio del modello di Fermi-
Pasta-Ulam (d’ora in poi FPU), la cui dinamica è descritta dalle equazioni
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In prima battuta abbiamo testato il metodo multiscala sul modello (1) con
α = β = 0; esso rappresenta il caso di una catena di particelle di ugual
massa ed interazione a primi vicini lineare. In un secondo tempo, abbiamo
applicato lo stesso metodo al modello (1) non lineare, ponendo α > 0 e β = 0
(α-FPU). L’obiettivo di questa seconda parte è stato di esplorare l’efficacia
del metodo per rivisitare (e possibilmente estendere) alcuni importanti ri-
sultati noti in letteratura1 allo scopo di descrivere alcune fenomenologie del
modello (1) ampiamente studiate numericamente nell’ultimo decennio.

Al fine di comprendere il funzionamento del metodo multiscala, nel pri-
mo capitolo esso viene applicato a degli esempi elementari della Meccani-
ca Newtoniana: l’oscillatore anarmonico e l’oscillatore lineare debolmente
smorzato

x′′ + x− εx3 = 0

x(0) = a

x′(0) = 0

,


x′′ + 2εx′ + x = 0

x(0) = a

x′(0) = b

. (2)

Entrambi i modelli sono di natura perturbativa. Il piccolo parametro ε
rappresenta l’intensità della perturbazione: nell’oscillatore anarmonico rap-
presenta la forza nonlineare, nell’oscillatore smorzato la forza dissipativa.

1D.Bambusi, A.Ponno On Metastability in FPU. Springer-Verlag, 2006. - Kalyakin L.A.
Long wave asymptotics. Integrable equations as asymptotic limits of non-linear systems.
Russian Math. Surveys 44:1 (1989), 3-42. -G.Schneider, C.E.Wayne Counter-progagating
waves on fluid surfaces and the continuum limit of the Fermi-Pasta-Ulam model

1



L’approccio naturale sarebbe quindi quello della teoria classica (o regolare)
delle perturbazioni, ovvero cercare la soluzione nella forma

x = x0 + εx1 + . . .+ εnxn + εn+1R ,

dove x(n) := x0 + εx1 + . . . εnxn rappresenta la soluzione approssimata ed
εn+1R l’errore.

Nel caso dell’oscillatore anarmonico, e limitandoci ad n = 1, tale metodo
esibisce già al secondo passo problemi legati all’insorgere di risonanze. Il
metodo multiscala consente di superare questo specifico problema grazie
all’introduzione di nuove scale di tempo più lente. Nel caso in esame, per
determinare una correzione x1 significativa, sono sufficienti τ0 = t e τ1 = εt.
Si cercano perciò le xj come funzioni xj = xj(τ0, τ1) che dipendono dalle due
scale temporali. La doppia espansione (ampiezza e tempo) nel parametro
perturbativo permette di eliminare le risonanze, almeno fino alla scala di
tempo più lunga t ∼ 1

ε , su cui si vuole ottenere una buona approssimazione.
La peculiarità dell’oscillatore smorzato rispetto a quello anarmonico consiste
nel poter ottenere, sulla scala di tempo 1

ε , approssimazioni arbitrariamente

accurate x(n) senza dover aggiungere ulteriori scale di tempo: ciò è dovuto
alla presenza della dissipazione che regolarizza il problema.

La difficoltà del metodo risiede sempre nel giustificare la bontà dell’ap-
prossimazione costruita, procedendo alla stima dell’evoluzione dell’errore R
sulla scala di tempo considerata. Nel caso delle equazioni differenziali or-
dinarie, utili strumenti per le stime sono spesso il Lemma di Gromwall e le
sue generalizzazioni.

Altro ambito classico in cui il metodo multiscala è stato efficacemente
utilizzato è quello delle equazioni alle derivate parziali. Nel secondo capitolo
si applica prima il metodo perturbativo classico all’equazione di Hopf (o di
Eulero) {

vτ + εvvs = 0, τ > 0

v(s, 0) = φ(s), s ∈ R
; (3)

esso, proprio come nel caso dell’oscillatore anarmonico, esibisce già al se-
condo ordine la comparsa di termini secolari. L’utilizzo del metodo multi-
scala fornisce un’approssimazione della soluzione valida su scale di tempo
comparabili (seppur più brevi) con il tempo di formazione dello shock 1

ε .
Il metodo è stato applicato in seguito anche all’equazione di Boussinesq

utt − uxx + ∂x(a(ux)2) + γuxxxx = 0, a, γ ∈ R, (4)

mostrando che la sua soluzione può essere formalmente approssimata da una
coppia di equazioni di Korteweg-de Vries (d’ora in poi KdV)

u = εw1± + ε2R , t.c. ∂τw1± + a∂s(w1±)2 + ∂sss(w1±) = 0 .
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La giustificazione dell’approssimazione nell’ambito delle EDP è apparsa mol-
to più complessa rispetto al caso delle EDO. L’equazione per il resto nel
modello (4) soddisfa un sistema quasilineare iperbolico non autonomo, la
cui evoluzione risulta difficile da controllare. Abbiamo individuato e com-
preso gli elementi del metodo dei maggioranti, che si basa sull’evoluzione del
sistema lungo le sue curve caratteristiche, limitandoci ad applicarlo alla più
semplice equazione del resto per la Hopf.

Nel terzo capitolo ci siamo occupati di approssimare la dinamica del
modello lineare (1) con con estremi fissi al bordo x0(t) = xN+1(t) = 0. Si
interpola il modello discreto con una funzione regolare u ∈ L2 sull’intervallo
I = [0, π] tale che xj = u(µj), dove µ := π

N+1 è la distanza tra le particelle
(mesh). L’equazione di evoluzione lineare per la funzione u è

utt = Lµu , (5)

dove Lµ è un operatore lineare, diagonale sulla base di Fourier e dipendente
dal piccolo parametro perturbativo µ. La sua espansione risulta formalmente
una serie di operatori di derivazione di ordine pari

Lµ = µ2∂xx + (µ4/12)∂xxxx + t.o.s . (6)

Si cerca prima la soluzione approssimante con L arrestato al Laplaciano
ed in seguito quella con L arrestato alla derivata quarta. Lo strumento
utilizzato per trovare tali soluzioni è la serie di Fourier, in quanto lavoriamo
con funzioni in L2(I). Nello studio dell’errore, data la linearità dell’operatore
L, è possibile stimare esplicitamente l’evoluzione del resto. Infine si analizza
il problema con il metodo multiscala a due scale temporali osservando come
i risultati trovati coincidano, per dati iniziali di frequenza bassa, con quelli
del caso arrestato alla derivata quarta e quindi anche l’equazione e le stime
sul resto coincidono.

Nel quarto capitolo si introduce il modello α-FPU e si richiamano due
fenomenologie importanti della dinamica: la ricorrenza e la metastabilità.

La ricorrenza, osservata numericamente fin da subito da Fermi e dai suoi
collaboratori, consiste nel ritorno periodico del sistema ad uno stato simile
a quello iniziale, qualora si ecciti inizialmente un modo normale (coefficiente
di Fourier discreto) di bassa frequenza. La metastabilità, invece, rappresen-
ta una fenomenologia più generica e che persiste (e si manifesta) su scale
di tempo più lunghe: se vengono inizialmente eccitati solo i modi di bas-
sa frequenza (acustici) l’energia meccanica si distribuisce inizialmente ed in
tempi relativamente brevi su un pacchetto di modi di bassa frequenza, co-
munemente denominato pacchetto naturale, e rimane congelata in questo
stato per tempi molto lunghi. Solo su una scala di tempo successiva tale
energia si distribuisce anche sulle alte frequenze. Gli studi di Zabusky e
Kruskal degli anni ’60 hanno mostrato che, approssimando l’evoluzione del
modello FPU con quella della KdV, era possibile giustificare e descrivere
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quantitativamente la ricorrenza. Solo recentemente si è compreso che l’e-
voluzione della stessa KdV permette di descrivere, seppur parzialmente, la
fenomenologia della metastabilità.

L’ultimo capitolo è quindi volto ad approfondire l’utilizzo della tecni-
ca multiscala per approssimare la dinamica del modello α-FPU, al fine di
procedere ulteriormente nella spiegazione matematica della metastabilità.
In un primo paragrafo si implementa lo studio servendosi solamente di due
scale temporali τ1 = µt e τ3 = µ3t ed espandendo la soluzione nello stesso
parametro

u = µu1(x, τ1, τ3) + µ3R(x, τ1, τ3, µ) ; (7)

la tecnica multiscala fornisce formalmente una coppia di KdV, nelle due
direzioni date dal trasporto, per la dinamica approssimata u1 sulla scala
di tempo τ3. Questo corrisponde allo stesso regime di tempi ed ampiezze
utilizzato nel lavoro di Bambusi e Ponno (2006). Si sono anche impostate
le stime necessarie per giustificare rigorosamente l’approssimazione fornita
dal metodo multiscala, ispirandosi al lavoro di Schneider e Wayne (2000).
La conclusione di queste stime potrebbe permettere di ampliare la classe
di dati iniziali sui cui descrivere la fase iniziale di formazione del pacchetto
naturale.

La direzione più importante su cui è necessario lavorare è però quella
delle scale di tempo. Manca ancora completamente una spiegazione mate-
matica della permanenza dello stato metastabile su scale di tempo molto
lunghe, dipendenti dall’energia specifica. La tesi si conclude impostando
formalmente il metodo multiscala che si ottiene aggiungendo un’ulteriore
scala temporale τ5 = µ5t alla funzione approssimante u1. L’equazione che
emerge in maniera naturale sulla scala di tempo τ5 è una (coppia di) KdV
del quinto ordine

∂τ5U1 = C1U1,ξξξξξ + C2U1,ξξU1,ξ + C3U1,ξξξU1 + C4U
2
1U1,ξ . (8)

Lo studio analitico di tale equazione ed il confronto numerico con l’evolu-
zione del modello α-FPU costituiscono i progetti su cui far proseguire tale
indagine.
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