
Il modello di Klein-Gordon descrive un sistema conservativo formato da
N oscillatori non lineari debolmente accoppiati. Esso è rappresentato dalla
seguente Hamiltoniana
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con condizioni periodiche al bordo qN+1 ≡ q1.
Se µ = 0, il sistema (1) si riduce ad N oscillatori identici e disaccoppiati.

Durante l’evoluzione ogni oscillatore mantiene l’energia assegnatagli
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2
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di conseguenza, se l’energia viene inizialmente distribuita in un sottinsieme (pac-
chetto) di n oscillatori consecutivi, questa non potrà disperdersi lungo il resto
del sistema, ma rimarrà ovviamente localizzata tra gli oscillatori inizialmente
eccitati. Se invece si introduce il termine di accoppiamento a primi vicini, ov-
vero µ 6= 0, è plausibile che l’energia fluisca dal pacchetto iniziale ai restanti
oscillatori e che dopo un pò di tempo possa essere sostanzialmente equidistri-
buita all’interno del sistema. Ciò che appare meno chiaro sono le modalità ed i
tempi necessari alla dispersione ed il ruolo dei parametri in questo processo.

Per prima cosa si è quindi esplorato numericamente la fenomenologia del
modello (1) con queste condizioni iniziali (Cap. 1), ovvero distribuendo l’e-
nergia su un pacchetto di oscillatori consecutivi qj1 , . . . , qjn . Abbiamo scelto
λ ∈ [10, 1000] (alte frequenze) e µ ∈ [0, 1] (debole accoppiamento) e, fissati tali
parametri, fatto crescere l’energia E = H. In sintesi, quello che si osserva è una
chiara transizione da un regime lineare ad uno non lineare. Nel primo caso, il
processo di dispersione dell’energia avviene con modalità molto simili a quelle
del corrispondente sistema lineare (V (q) = 1

2q
2) e la localizzazione dell’ener-

gia al pacchetto inizialmente eccitato sopravvive su tempi “adiabatici”, ovvero
t . λ/µ. Nel secondo caso, aumentando sufficientemente l’energia specifica per
oscillatore all’interno del pacchetto, la non linearità del sistema non accelera
la dispersione, ma allunga sensibilmente i tempi di localizzazione. La soglia
di energia necessaria per la transizione dal regime lineare a quello non lineare
dipende chiaramente dai parametri: ci siamo limitati ad osservare che, come
prevedibile, essa cresce al crescere di λ.

Per fornire una spiegazione analitica alla fenomenologia complessivamente
osservata si è deciso di riscrivere l’Hamiltoniana (1) come

H(ζ, π, x, y) = hλ(ζ, π) + ĥ(x, y) + f(ζ, π, x, y) (2)

dove
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f(ζ, π, x, y) = −µ(ζνx1 + ζ1xn),
(3)

1



con ν+n = N . In questo modo si esplicita che hλ(ζ, π) e ĥ(x, y) sono i due sotto-
sistemi di cui si vuole controllare la variazione di energia, mentre f rappresenta
il termine di accoppiamento. La localizzazione iniziale dell’energia si traduce
nella richiesta ĥ(0) ≈ E, ovvero ĥ rappresenta il pacchetto di n oscillatori.

Nel procedere, abbiamo anzitutto cercato in letteratura risultati che affron-
tassero la stessa tematica della separazione di un sistema Hamiltoniano in due
sottosistemi e dello scambio di energia tra questi, ovvero che riguardassero
un’Hamiltoniana della forma (2), pur con scelte diverse di hλ , ĥ ed f . Ci
siamo soffermati su due lavori, diversi sia per le tecniche utilizzate che per i
risultati esposti.

Il primo articolo, scritto da Benettin, Galgani e Giorgilli nel 19891, mo-
stra tramite sofisticate tecniche perturbative che l’energia rimane localizzata al
sottosistema ĥ, per tempi esponenzialmente lunghi in λ (t . exp(λ1/τ )). Per
ottenere questo risultato, è necessario che le frequenze lineari di ĥ siano ben
diverse da quelle di hλ (separazione dello spettro lineare) ed inoltre deve essere
soddisfatta una cosiddetta condizione diofantea sulle frequenze armoniche di hλ:
devono esistere due costanti reali γ > 0 e τ ≥ 0 tali che

|k ·Λ| ≥ γ|k|τ o k ·Λ = 0 per k ∈ Zν (4)

dove Λ = (λ1, . . . , λν), con λi ≈ λ per ogni i = 1, . . . , ν, indica il vettore delle
frequenze della parte armonica citata. Il secondo è un articolo ancora inedito
scritto da Gauckler, Hairer e Lubich2 che, a differenza del primo, non necessita
della condizione diofantea (4), ma accorcia i tempi di confinamento a potenze
di λ (t . λr). In questo articolo si utilizza una tecnica di approssimazione della
soluzione tramite opportuni sviluppi di Fourier. È opportuno notare che, se vale
la condizione (4), il lavoro di [BenGG89] fornisce risultati migliori per lo stesso
modello studiato in [GauHL12].

Per ricondurre il modello di Klein-Gordon ai sistemi trattati dai due articoli
citati, è sufficiente rivedere la suddivisione fatta in (3), riducendo hλ alla sola
parte armonica e aggiungendo la parte restante al termine perturbativo f . Inol-
tre è opportuno osservare che hλ, avendo tutte le frequenze uguali λi = λ, essa
soddisfa in maniera banale la condizione diofantea (4). Ciò nonostante, nessuno
dei due risultati è applicabile. Sostanzialmente, entrambi i lavori richiedono che
le frequenze lineari di ĥ siano relativamente piccole rispetto a λ, se non addirit-
tura indipendenti (come in [GauHL12]). Dal loro punto di vista il sottosistema
hλ è un sistema “veloce” che forza il sistema “lento” ĥ.

Per meglio chiarire il ruolo giocato da questa ipotesi e per valutare i mar-
gini di adattabilità della tecnica al modello (1), nel secondo capitolo della tesi
abbiamo analizzato nel dettaglio i risultati contenuti in [BenGG89]. Data la
complessità dell’articolo, abbiamo ripercorso lo schema perturbativo esposto
applicandolo direttamente ad un modello simile a quello di Klein-Gordon: la
sola differenza consiste nel prendere le frequenze lineari ω di ĥ molto piccole

1[BenGG89] Giancarlo Benettin, Luigi Galgani, Antonio Giorgilli,Realization of holono-
mic constraints and freezing of high frequency degrees of freedom in the light of classical
perturbation theory. Part II, Springer (1989).

2[GauHL12] Ludwig Gauckler, Ernst Hairer, Christian Lubich, Energy separation in
oscillatory Hamiltonian systems without any non-resonance condition, Arxiv prepint.
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rispetto a λ (ω � λ), da cui
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Lo schema implementato in [BenGG89] utilizza come parametro perturbativo

ε :=
1√
λ
� 1 , (6)

e si basa sulla trasformazione dell’Hamiltoniana originaria nella forma normale
all’ordine r

H(r) = hλ + ĥ+ Z(r)
ε +R(r+1)

ε , O(R(r+1)
ε ) = εr+1 ,

attraverso la ricorsiva rimozione dei termini di accoppiamento dominanti. La
specificità della forma normale sta nel fatto che la variazione di hλ dipende
esclusivamente dal termine di “resto” R(r+1)

ε , in quanto il termine “normale”
Z

(r)
ε soddisfa

{hλ, Z(r)
ε } = 0 .

Grazie alla piccolezza del resto si ricava che per tempi esponenzialmente lunghi

t ≤ T ≈ ε2

ν
exp(1/ε2)

lo scambio di energia tra i due sottosistemi è quasi nullo, in quanto le variazioni
di hλ e ĥ sono limitate da una quantità proporzionale a ε2

|hλ(t)− hλ(0)| . ε2 , |ĥ(t)− ĥ(0)| . ε2 . (7)

Nell’analizzare in dettaglio l’articolo [BenGG89], appare chiaro come la ri-
chiesta che ĥ abbia frequenze piccole rispetto a λ sia necessaria per poter esegui-
re la trasformazione in forma normale fino ad un ordine r qualsiasi. Abbiamo
quindi deciso di effettuare esplicitamente due passi di forma normale per poter
valutare con cura gli effetti nella struttura dell’Hamiltoniana trasformata.

La trasformazione in forma normale al primo ordine consente di rimuovere
il termine di accoppiamento f in (3) e pone l’Hamiltoniana nella forma

H(1) = hλ + ĥ+R(1), (8)

dove R(1) rappresenta il nuovo accoppiamento, apparentemente più piccolo di
f . Ciò che si orsserva formalmente è che non è possibile proseguire oltre nella
trasformazione in forma normale, poiché tale processo rigenera nuovamente f .

Limitandoci all’Hamiltoniana trasformata (8) si ottiene che, per energie che
rientrano nel regime lineare, le variazioni di hλ e ĥ sono limitate

|hλ(t)− hλ(0)| . εδ , |ĥ(t)− ĥ(0)| . εδ , (9)

solo su tempi

t < Tδ ≈
1

εδµ
, 0 ≤ δ ≤ 1. (10)
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Un confronto accurato con la numerica mostra che le stime (9) sono coerenti
e che i tempi sono pressoché ottimali nel regime lineare.

La discussione sulla riduzione in forma normale porta alla conclusione che
questa tecnica perturbativa non è in grado di descrivere la dinamica del sistema
nel regime non lineare. Bisogna quindi tentare un altro approccio per cercare di
spiegare questo caso. Non è escluso che una variante di tale tecnica, in grado di
sfruttare gli effetti non lineari sulle frequenze di ĥ, si possa rivelare più efficace.

4


