
Dinamica localizzata in catene di oscillatori con

debole interazione Hertziana

In questa tesi si è considerato un sistema di oscillatori non lineari che
interagiscono tramite deboli urti di tipo Hertziano. Se si indica con xi(t) la
posizione dell’i-esimo oscillatore e yi(t) la rispettiva velocità, allora il sistema
è descritto dall’Hamiltoniana

H(x, y) =
N∑

i=−N

[
1

2
y2i +W (xi) + V (xi+1 − xi)

]
, (1)

dove W è il potenziale degli oscillatori, mentre V è quello Hertziano. L’e-
quazione del moto per ogni oscillatore è quindi descritta dall’equazione

ẍn = −W ′(xn)− V ′(xn+1 − xn) + V ′(xn − xn−1) , (2)

con le condizioni al bordo periodiche definite da

x−N = xN+1, ẋ−N = ẋN+1 .

Il modello fisico a cui si fa riferimento è il pendolo di Newton o Newton’s
cradle, un sistema meccanico classico che consiste in una catena di sfere so-
spese con dei fili anelastici a una barra. Tutte le sfere sono identiche tra loro
e, in assenza di contatto con quelle vicine, si comportano come un pendolo;
invece, quando sono presenti anche i vincoli meccanici con le sfere limitrofe,
essi si traducono in un potenziale di interazione V non lineare.

Figura 1: Newton’s Cradle

Se si considera il caso più semplice, cioè quello in cui non è presente
nessuna interazione tra le varie sfere, l’unico potenziale presente è quello
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locale W dovuto alla forza di gravità. In questo caso le sfere si comportano
come degli oscillatori a sé stanti, senza interazioni tra loro. Il potenziale
locale, nel limite delle piccole oscillazioni, è della forma

W (y) =
1

2
y2 +

s

4
y4, (3)

dove s è un opportuno parametro (per esempio per il pendolo s = −2
3).

Un fattore importante che influenza la propagazione dell’onda e le mul-
tiple collisioni è la natura delle interazioni elastiche tra le particelle.

La teoria Hertziana permette di calcolare la forza repulsiva tra due par-
ticelle identiche, a contatto tra loro e che sono compresse; il potenziale
Herziano risulta, dunque, essere

V (x) =
2

5
ε(−x)

5
2
+ con ε� 1, (4)

dove (a)+ = max(a, 0), V ∈ C1(R+,R+), V ′(0) = 0 e V ′(x) > 0 ∀x > 0.
La forma di V implica che le interazioni tra le particelle sono repulsive

sotto compressione (cioè per x < 0) e unilaterali (le interazioni ovviamente
svaniscono sotto estensione, cioè per x > 0). Poiché ci si limita a considerare
il caso delle deboli interazioni, è naturale scegliere ε� 1.

La tesi si concentra sui fenomeni di localizzazione dell’energia all’interno
della catena descritta dal modello (1). In particolare, ci si è interessati
all’esistenza o meno di soluzioni di tipo Breathers.

I Breathers sono una classe di soluzioni periodiche spazialmente loca-
lizzate, che si originano dagli effetti combinati della non linearità e della
discretizzazione spaziale.

Il fatto più rilevante è che, nel modello (1) appena descritto, la presenza
del potenziale locale W è necessaria e sufficiente per l’esistenza di questa
classe di soluzioni periodiche.

In particolare, nel Capitolo 1, si dimostrano due teoremi in un certo
senso complementari. Il primo afferma che, in assenza di potenziale W , le
uniche soluzioni di questo tipo sono gli equilibri banali. Il secondo, in con-
trapposizione, afferma che il potenziale locale W è essenziale per l’esistenza
di queste soluzioni: a fissata ampiezza R, si dimostra l’esistenza di Breathers
fino ad un valore di soglia ε∗ che dipende da R, e che cresce all’aumentare
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dell’ampiezza R.

Nel Capitolo 2, invece, si studia numericamente l’evoluzione di problemi
di Cauchy con un dato iniziale in cui tutti gli oscillatori sono nella loro
posizione di equilibrio tranne quello centrale, al quale viene data una certa
ampiezza R fissata. Tale semplice configurazione è, nel limite di ε piccolo,
una buona approssimazione del Breather.

Attraverso le simulazioni si nota che, in assenza del potenziale locale W ,
la dinamica si delocalizza immediatamente e quindi la situazione risulta com-
patibile con la non esistenza di Breathers. In presenza del potenziale W , si
osserva invece un forte confinamento dell’energia sull’oscillatore inizialmente
eccitato per valori di ε inferiori ad una soglia ε∗, oltre la quale l’energia non
resta più localizzata, ma si distribuisce in maniera significativa nel resto
della catena. Le simulazioni numeriche hanno anche dato un’indicazione,
seppur limitata, della crescita di ε∗ all’aumentare di R. Queste osservazioni
sono, quindi, coerenti con gli enunciati dei teoremi del Capitolo 1.

Infine nell’Appendice è presente un confronto tra i metodi di approssi-
mazione di questo tipo di equazione differenziale, verificando che i metodi
di Eulero Simplettici di ordine 2 sono migliori, grazie alla conservazione del-
l’energia dell’Hamiltoniana, rispetto il metodo di Runge-Kutta di ordine 4
nonostante l’ordine inferiore.
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