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In questo elaborato si a�ronta il problema della localizzazione dell'energia in un

sistema hamiltoniano composto da N oscillatori non lineari debolmente accoppiati. Il

sistema che abbiamo considerato è rappresentato dall'hamiltoniana
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con condizioni periodiche al bordo

xj = xj+N e yj = yj+N con j = 1, . . . , N. (2)

La funzione H può essere riscritta come

H = hΩ + Z0 +H2;

il termine hΩ +H2 rappresenta un sistema composto da N oscillatori non lineari indi-

pendenti tra loro e con uguale frequenza lineare Ω
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mentre il termine Z0 rappresenta un accoppiamento lineare, la cui intensità è data dal

piccolo parametro µ > 0. Nel caso qui in esame è stato scelto Z0 in modo tale che

quest'ultimo sia una costante del moto per il sistema lineare, o nel linguaggio delle

parentesi di Poisson

{hΩ, Z0} = 0. (3)

Tale scelta non è del tutto arbitraria: infatti risultati recenti 1 mostrano che il noto

modello di Klein-Gordon può essere ben approssimato, nel limite di piccolo parametro

µ � 1, con il sistema (1).

Nel caso µ = 0, il sistema è integrabile ed ogni oscillatore evolve mantenendo costan-

te la parte di energia assegnatagli inizialmente. La presenza del termine µ 6= 0 rompe

l'integrabilità del sistema e permette agli oscillatori di comunicare tra loro (li accop-

pia), ovvero consente agli oscillatori di scambiarsi energia. Rispetto a questo possibile

scambio, una delle domande interessanti è cosa accada all'energia se viene

inizialmente assegnata solo a pochi oscillatori. Quello che ci si aspetta, è che

1Giorgilli A., Paleari S. e Penati T., Extensive adiabatic invariants for nonlinear chains,

preprint.
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l'energia possa rimanere �sostanzialmente� localizzata nel pacchetto iniziale, almeno per

valori di µ su�cientemente piccoli (µ < µ∗ � 1) e per tempi non troppo lunghi. Nel

caso questo accada, diventa rilevante stimare (sperimentalmente e teoricamente) quale

sia il tempo di con�namento e la soglia µ∗ di piccolezza di µ, nonché la dipendeza di µ∗

dall' energia E = H(x0, y0).

L'elaborato rappresenta uno studio preliminare della domanda sopra esposta e delle

questioni ad essa legate.

In una prima parte, dopo aver analizzato e testato gli algoritmi simplettici adatti

alla simulazione numerica del sistema (1) in questione, si presenta una rassegna delle

possibili dinamiche che si possono generare, al variare del tempo e dei parametri µ ed

E. Pur essendo contenuta, questa rassegna conferma la possibilità del con�namento

dell'energia nel pacchetto iniziale di oscillatori; quando questo accade, il con�namento

pare persistere per tempi molto lunghi.

In una seconda parte, ci si è focalizzati sul termine hΩ che, nel caso non lineare,

rappresenta un integrale approssimato

{hΩ,H} = {hΩ,H2} 6= 0.

Una ben nota teoria2 consente di impostare un algoritmo costruttivo per la determina-

zione di ulteriori correzioni Φk di Φ0 := hΩ, che rendano

Φ = Φ0 +Φ1 +Φ2 + . . .+Φn,

un integrale sempre meglio approssimato, ovvero tale la sua variazione

Φ̇ = {Φ, H}

sia sempre più piccola. Dopo aver costruito la prima correzione Φ̃ := Φ0 +Φ1, abbiamo

confrontato numericamente le evoluzioni di Φ0 e di Φ̃, mostrando che nel limite di piccolo

accoppiamento µ � 1, il secondo ha delle �uttuazioni sensibilmente più piccole del primo.

Una direzione di indagine, di cui questo elaborato costituisce un primo passo, è quindi

capire in quale misura il con�namento dell'energia, per tempi estremamente

lunghi, in un pacchetto di oscillatori possa esser legato all'esistenza di un

quasi integrale del moto Φ.

Nel caso esista una chiara relazione tra queste due caratteristiche del modello, ci si

aspetta che tale relazione si manifesti a maggior ragione anche nel modello

Hnf = hΩ + Z0 + Z2, (4)

dove Z2 rappresenta quella parte di H2 = g2 + Z2 che soddisfa la relazione

{Z2, hΩ} = 0;

l'hamiltoniana (4) è solita chiamarsi forma normale di (1) ed ammette hΩ come inte-

grale esatto del moto, indipendente daH. Tale hamiltoniana rappresenta la formulazione

2E. Diana, L. Galgani, A. Giorgilli and A. Scotti: On the direct construction of integrals of a

Hamiltonian system near an equilibrium point, Boll. Unione Mat. It. 11, 84-89 (1975).
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in variabili reali dell'equazione di Schroedinger non lineare discreta

HdNLS(x, y) =
Ω

2

N∑
j=1

(x2
j+y2j )+

µ

2

N∑
j=1

(xj+1xj+yj+1yj)+
β

4

N∑
j=1

(x2
j+y2j )

2, β > 0. (5)

Al �ne di esplorare numericamente il modello (5), l'algoritmo di splitting utilizzato per

(1) non è adattabile poiché si basa sulla possibilità di separare l'hamiltoniana in due

parti dipendenti esclusivamente dalle variabili x o y. Inoltre, nel simulare un generico

sistema hamiltoniano ci si accontenta che l'algoritmo simplettico ne �conservi� solo la

super�cie dell'energia H = E. In presenza di ulteriori simmetrie, e quindi di ulteriori

costanti del moto, diventa ragionevole richiedere che l'algortimo simplettico utilizzato

�conservi� anche questi invarianti.

La terza ed ultima parte del mio elaborato presenta quindi lo studio di un algortimo

di integrazione che sia adatto alla struttura del modello (5). Utilizzando la teoria degli

algoritmi di splitting, abbiamo implementato un algortimo del secondo ordine come

composizione simmetrica di due opportuni �ussi

Ψτ := φ
τ/2
A ◦ φτ

B ◦ φτ/2
A ,

dove A è non lineare ma dipende dalle sole azioni Ij = 1
2 (x

2
j + y2j ), mentre B è lineare

ed include la parte di accoppiamento

A(I) := hΩ + hµ + Z2, B := Z0 − hµ.

Come già osservato in letteratura 3, i test �nali confermano le buone proprietà di questo

algoritmo simplettico: esso genera un �usso che ben conserva tanto l'energia quanto la

norma hΩ e si pre�gura come un buon candidato ad essere utlizzato per i successivi

esperimenti numerici sul modello (5).

3J. Boreux, T. Carletti and C. Hubaux, High order explicit symplectic integrators for the

Discrete Non Linear Schroedinger equation, Report naXys-09-2010.
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