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Considerazioni sul passo temporale 

•  è un parametro aggiustabile fondamentale in qualunque simulazione di dinamica. τ

• Passo piccolo implica grandi tempi di simulazione, e viceversa passo grande rende più 
probabili inaccuratezza e instabilità. 

• È anche possibile rendere variabile il passo temporale; in presenza di potenziali centrali di 
tipo coulombiano o gravitazionale questo è particolarmente semplice. 

• Nel caso di Verlet, data sua alta accuratezza, si possono usare time step piuttosto grandi. 
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Considerazioni sul passo temporale 

• Facciamo una breve analisi per il pendolo anarmonico 
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in questa finestra temporale); sembrerebbe che si stia avvicinando il
limite della performance di vV. Infine, è probabile che un algoritmo
a passo variabile (breve dove le velocità variano molto, più lungo
altrove) possa migliorare ulteriormente l’errore.

Figura 2.8: Sopra, visione ingrandita del-
l’errore relativo dell’energia totale calco-
lata rispetto a quella esatta per q0=179�

(“grandi” fluttuazioni) e q0=5� (piccole
fluttuazioni) su un breve intervallo di
tempo. Il time step è 0.001. Sotto, erro-
re su un intervallo lungo con time step
0.0001 (nero) e 0.001 (rosso, grigio in
b/w).

Figura 2.9: Periodo calcolato per il pen-
dolo anarmonico con q0=170� in fun-
zione del time step t. Sopra t⇠0.6 il
periodo diventa erratico e molto grande.

2.5.1 Considerazioni sul passo temporale

Come discusso in precedenza, il passo temporale t è un parametro
aggiustabile importante in qualunque simulazione del tipo discusso.
Passo piccolo implica grandi tempi di simulazione, e viceversa passo
grande rende più probabili inacuratezza e instabilità. Ogni metodo di
integrazione delle equazioni ha la sua ricetta per il passo temporale.
È anche possibile, ma con un overhead computazionale, rendere
variabile (e quindi potenzialmente adattabile alla specifica fase della
dinamica) il passo temporale; in presenza di potenziali centrali di
tipo coulombiano o gravitazionale questo è particolarmente semplice
(discussione più oltre).

Nel caso di Verlet, dato il pedigree prestigioso dell’algoritmo e la
sua alta accuratezza, si possono usare time step piuttosto grandi. Ne
facciamo una breve analisi sempre per il pendolo anarmonico. In
Fig.2.9 è mostrato il periodo del pendolo anarmonico per q0=170� in
funzione del t usato in vV. Il valore per piccolo t è T=15.3271±0.0003.
Si vede che fino a circa t=0.05 l’errore è sotto lo 0.01%. Il massimo time
step è primariamente determinato empiricamente in base alla richiesta
che la dinamica sia stabile e che il drift dell’energia totale conservata
sia sotto una soglia. Come orientamento, è anche utile ricordare che,
in base all’analisi di Fourier (Cap.5), la risoluzione temporale minima
necessaria a descrivere la traiettoria, cioè il massimo time step tmin, è
legata alla massima frequenza nello spettro armonico (supponendo
che ne abbia uno) del sistema dalla relazione di Nyquist

t < tmin =
1

2 fmax
.

Per una oscillazione armonica con m=g=`=1, che ha fmax=1/(2p)'0.159
Hz, il time step limite sarebbe t=p. Nel caso di oscillazioni anarmo-
niche, la traiettoria è una sovrapposizione di armoniche dispari, con
frequenze del tipo (2k+1) f con k=0, 1, 2, . . . e f la frequenza minima:
il t massimo ammissibile dovrà quindi essere certamente più piccolo
(di un fattore 3, 5, 7, . . . ) rispetto a quello massimo di campionamento
dell’armonica fondamentale.

Figura 2.10: Trasformata di Fourier del-
la traiettoria del pendolo per q0=170� e
q0=1�. Si vedono, nella prima, segna-
li corrispondenti alle armoniche dalla 0
alla 5.

La Fig.2.9 mostra che il massimo time step che dà risultati plau-
sibili è circa 0.6-0.7, cioè circa 5 volte minore del limite teorico per
il pendolo armonico. In effetti lo spettro di Fourier della traiettoria
dello stesso pendolo anarmonico (q0=170�, confrontato in Fig.2.10 con
quella del pendolo armonico) mostra, oltre a una frequenza fonda-
mentale f '0.065'1/T, segnali di armoniche superiori almeno fino a
k=5, con frequenza f5'0.72 (cioè appunto circa 2k+1=11 volte quella
fondamentale). La f5 è circa 4.6 volte quella armonica, quindi il time
step limite sarà p/4.6⇠0.68, in accordo con quanto osservato nella
stima del periodo. Naturalmente ci sono forti inaccuratezze anche

• In figura è mostrato il periodo del pendolo anarmonico 
per =170 in funzione del  usato in vV θ0 τ

• Il valore per piccolo t è T=15.3271±0.0003. 

• Si vede che fino a circa =0.05 l’errore è sotto lo 
0.01%. 

• Il massimo time step è determinato empiricamente in 
base alla richiesta che la dinamica sia stabile e che il 
drift dell’energia totale conservata sia sotto una 
soglia 

τ
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• Come orientamento, è utile ricordare che, in base all’analisi di Fourier, la risoluzione temporale 

minima necessaria a descrivere la traiettoria, cioè il massimo time step , è legata alla massima 
frequenza nello spettro armonico del sistema dalla relazione di Nyquist 

τmin
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in questa finestra temporale); sembrerebbe che si stia avvicinando il
limite della performance di vV. Infine, è probabile che un algoritmo
a passo variabile (breve dove le velocità variano molto, più lungo
altrove) possa migliorare ulteriormente l’errore.

Figura 2.8: Sopra, visione ingrandita del-
l’errore relativo dell’energia totale calco-
lata rispetto a quella esatta per q0=179�

(“grandi” fluttuazioni) e q0=5� (piccole
fluttuazioni) su un breve intervallo di
tempo. Il time step è 0.001. Sotto, erro-
re su un intervallo lungo con time step
0.0001 (nero) e 0.001 (rosso, grigio in
b/w).

Figura 2.9: Periodo calcolato per il pen-
dolo anarmonico con q0=170� in fun-
zione del time step t. Sopra t⇠0.6 il
periodo diventa erratico e molto grande.

2.5.1 Considerazioni sul passo temporale

Come discusso in precedenza, il passo temporale t è un parametro
aggiustabile importante in qualunque simulazione del tipo discusso.
Passo piccolo implica grandi tempi di simulazione, e viceversa passo
grande rende più probabili inacuratezza e instabilità. Ogni metodo di
integrazione delle equazioni ha la sua ricetta per il passo temporale.
È anche possibile, ma con un overhead computazionale, rendere
variabile (e quindi potenzialmente adattabile alla specifica fase della
dinamica) il passo temporale; in presenza di potenziali centrali di
tipo coulombiano o gravitazionale questo è particolarmente semplice
(discussione più oltre).

Nel caso di Verlet, dato il pedigree prestigioso dell’algoritmo e la
sua alta accuratezza, si possono usare time step piuttosto grandi. Ne
facciamo una breve analisi sempre per il pendolo anarmonico. In
Fig.2.9 è mostrato il periodo del pendolo anarmonico per q0=170� in
funzione del t usato in vV. Il valore per piccolo t è T=15.3271±0.0003.
Si vede che fino a circa t=0.05 l’errore è sotto lo 0.01%. Il massimo time
step è primariamente determinato empiricamente in base alla richiesta
che la dinamica sia stabile e che il drift dell’energia totale conservata
sia sotto una soglia. Come orientamento, è anche utile ricordare che,
in base all’analisi di Fourier (Cap.5), la risoluzione temporale minima
necessaria a descrivere la traiettoria, cioè il massimo time step tmin, è
legata alla massima frequenza nello spettro armonico (supponendo
che ne abbia uno) del sistema dalla relazione di Nyquist

t < tmin =
1

2 fmax
.

Per una oscillazione armonica con m=g=`=1, che ha fmax=1/(2p)'0.159
Hz, il time step limite sarebbe t=p. Nel caso di oscillazioni anarmo-
niche, la traiettoria è una sovrapposizione di armoniche dispari, con
frequenze del tipo (2k+1) f con k=0, 1, 2, . . . e f la frequenza minima:
il t massimo ammissibile dovrà quindi essere certamente più piccolo
(di un fattore 3, 5, 7, . . . ) rispetto a quello massimo di campionamento
dell’armonica fondamentale.

Figura 2.10: Trasformata di Fourier del-
la traiettoria del pendolo per q0=170� e
q0=1�. Si vedono, nella prima, segna-
li corrispondenti alle armoniche dalla 0
alla 5.

La Fig.2.9 mostra che il massimo time step che dà risultati plau-
sibili è circa 0.6-0.7, cioè circa 5 volte minore del limite teorico per
il pendolo armonico. In effetti lo spettro di Fourier della traiettoria
dello stesso pendolo anarmonico (q0=170�, confrontato in Fig.2.10 con
quella del pendolo armonico) mostra, oltre a una frequenza fonda-
mentale f '0.065'1/T, segnali di armoniche superiori almeno fino a
k=5, con frequenza f5'0.72 (cioè appunto circa 2k+1=11 volte quella
fondamentale). La f5 è circa 4.6 volte quella armonica, quindi il time
step limite sarà p/4.6⇠0.68, in accordo con quanto osservato nella
stima del periodo. Naturalmente ci sono forti inaccuratezze anche

• Per una oscillazione armonica con m=g=l=1, che ha fmax=1/(2 ) 0.159 Hz, il time step 
limite sarebbe t=

π ∼
π
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• Nel caso di oscillazioni anarmoniche, la traiettoria è una sovrapposizione di armoniche dispari, con 
frequenze del tipo (2k+1) f con k=0, 1, 2, . . . e f la frequenza minima: il  massimo ammissibile dovrà 
quindi essere certamente più piccolo (di un fattore 3, 5, 7, . . . ) rispetto a quello massimo di 
campionamento dell’armonica fondamentale. 
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in questa finestra temporale); sembrerebbe che si stia avvicinando il
limite della performance di vV. Infine, è probabile che un algoritmo
a passo variabile (breve dove le velocità variano molto, più lungo
altrove) possa migliorare ulteriormente l’errore.

Figura 2.8: Sopra, visione ingrandita del-
l’errore relativo dell’energia totale calco-
lata rispetto a quella esatta per q0=179�

(“grandi” fluttuazioni) e q0=5� (piccole
fluttuazioni) su un breve intervallo di
tempo. Il time step è 0.001. Sotto, erro-
re su un intervallo lungo con time step
0.0001 (nero) e 0.001 (rosso, grigio in
b/w).

Figura 2.9: Periodo calcolato per il pen-
dolo anarmonico con q0=170� in fun-
zione del time step t. Sopra t⇠0.6 il
periodo diventa erratico e molto grande.

2.5.1 Considerazioni sul passo temporale

Come discusso in precedenza, il passo temporale t è un parametro
aggiustabile importante in qualunque simulazione del tipo discusso.
Passo piccolo implica grandi tempi di simulazione, e viceversa passo
grande rende più probabili inacuratezza e instabilità. Ogni metodo di
integrazione delle equazioni ha la sua ricetta per il passo temporale.
È anche possibile, ma con un overhead computazionale, rendere
variabile (e quindi potenzialmente adattabile alla specifica fase della
dinamica) il passo temporale; in presenza di potenziali centrali di
tipo coulombiano o gravitazionale questo è particolarmente semplice
(discussione più oltre).

Nel caso di Verlet, dato il pedigree prestigioso dell’algoritmo e la
sua alta accuratezza, si possono usare time step piuttosto grandi. Ne
facciamo una breve analisi sempre per il pendolo anarmonico. In
Fig.2.9 è mostrato il periodo del pendolo anarmonico per q0=170� in
funzione del t usato in vV. Il valore per piccolo t è T=15.3271±0.0003.
Si vede che fino a circa t=0.05 l’errore è sotto lo 0.01%. Il massimo time
step è primariamente determinato empiricamente in base alla richiesta
che la dinamica sia stabile e che il drift dell’energia totale conservata
sia sotto una soglia. Come orientamento, è anche utile ricordare che,
in base all’analisi di Fourier (Cap.5), la risoluzione temporale minima
necessaria a descrivere la traiettoria, cioè il massimo time step tmin, è
legata alla massima frequenza nello spettro armonico (supponendo
che ne abbia uno) del sistema dalla relazione di Nyquist

t < tmin =
1

2 fmax
.

Per una oscillazione armonica con m=g=`=1, che ha fmax=1/(2p)'0.159
Hz, il time step limite sarebbe t=p. Nel caso di oscillazioni anarmo-
niche, la traiettoria è una sovrapposizione di armoniche dispari, con
frequenze del tipo (2k+1) f con k=0, 1, 2, . . . e f la frequenza minima:
il t massimo ammissibile dovrà quindi essere certamente più piccolo
(di un fattore 3, 5, 7, . . . ) rispetto a quello massimo di campionamento
dell’armonica fondamentale.

Figura 2.10: Trasformata di Fourier del-
la traiettoria del pendolo per q0=170� e
q0=1�. Si vedono, nella prima, segna-
li corrispondenti alle armoniche dalla 0
alla 5.

La Fig.2.9 mostra che il massimo time step che dà risultati plau-
sibili è circa 0.6-0.7, cioè circa 5 volte minore del limite teorico per
il pendolo armonico. In effetti lo spettro di Fourier della traiettoria
dello stesso pendolo anarmonico (q0=170�, confrontato in Fig.2.10 con
quella del pendolo armonico) mostra, oltre a una frequenza fonda-
mentale f '0.065'1/T, segnali di armoniche superiori almeno fino a
k=5, con frequenza f5'0.72 (cioè appunto circa 2k+1=11 volte quella
fondamentale). La f5 è circa 4.6 volte quella armonica, quindi il time
step limite sarà p/4.6⇠0.68, in accordo con quanto osservato nella
stima del periodo. Naturalmente ci sono forti inaccuratezze anche

• La figura mostre come massimo time step che dà 
risultati plausibili  sia circa 0.6-0.7, cioè circa 5 volte 
minore del limite teorico per  il pendolo armonico 
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Confronto con Eulero ed E-Cromer 

• Facciamo un confronto di vV con Eulero ed E-Cromer. 

• Consideriamo il pendolo anarmonico con =170 . Scegliamo un time step t=0.01 che, 
essendo abbastanza grande, dovrebbe evidenziare facilmente le difficoltà di Eulero 
(grosse) e di E-Cromer (molto minori), già per relativamente pochi step. 

θ0
∘
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a time step minori di quello limite; la traiettoria dev’essere stabile e
conservativa, soprattutto per una stima accurata del periodo basata,
come questa, sull’osservazione dei tempi di transito all’equilibrio, e
questo non è garantito da considerazioni di analisi di Fourier. Anche
il pendolo armonico con t=3 diventa instabile dopo pochi cicli.

Figura 2.11: Energie totali per il pendo-
lo anarmonico, q0=170�, t=0.01. Sopra,
Eulero (linea tratteggiata) vs E-Cromer
(continua); sotto, E-Cromer (tratteggiata)
e Verlet (continua). Importante: Verlet è
amplificata di un fattore 1000 !

Figura 2.12: Traiettorie di fase per il pen-
dolo anarmonico, q0=170�, t=0.01. So-
pra, 2500 step: Eulero (tratteggiata) e E-
Cromer (continua); sotto, 105 step, solo
Eulero.

2.5.2 Confronto con Eulero ed E-Cromer

Abbiamo promesso un confronto di vV con Eulero ed E-Cromer.
Consideriamo il pendolo anarmonico con q0=170�. Scegliamo un time
step t=0.01 che, essendo abbastanza grande, dovrebbe evidenziare
facilmente le difficoltà di Eulero (grosse) e di E-Cromer (molto minori),
già per relativamente pochi step.

In Fig.2.11 sono mostrate le energie totali ottenute dai vari metodi.
Come si vede, con Eulero il pendolo acquista energia in modo spurio.
Con E-Cromer, invece, anche se con errori relativi cospicui (⇠1%
intorno ai punti di inversione del moto), l’energia fluttua attorno
al valore corretto. Questo si spiega con il fatto che (risulta) anche
E-Cromer è un algoritmo simplettico. Verlet ha fluttuazioni massime
dell’ordine dello 0.001%, dato che oltre ad essere simplettico ha errore
globale molto minore di E-Cromer.

Si può valutare il drift relativo dell’energia calcolando la media
integrale dell’energia totale (variabile istante per istante, poichè non
esattamente conservata) calcolata su tutta simulazione (di durata T),
e dividendo per l’energia totale:

D ' hEtoti
Eesatta

, hEtoti =
1
T

Z T

0
dt Etot(t).

Sia per Verlet che per E-Cromer il drift relativo è un molto modesto
10�5 (calcolato su 105 passi). Naturalmente, soprattutto per E-Cromer,
questo è in parte dovuto al fatto che il sistema è periodico. Un sistema
aperiodico o, a maggior ragione, ergodico verosimilmente causerebbe
più problemi a E-Cromer che Verlet. [Per mostrarlo abbiamo provato
ad integrare le equazioni del moto per una forza casuale di valor me-
dio nullo –banalmente, prodotta da un generatore di numeri casuali
uniformi, come in Sez.6, inizializzato identicamente nei due casi. Ci
si aspetterebbe su tempi lunghi una energia media nulla, per cui la
deviazione dell’energia da zero è una misura del drift. Per veloci-
tà iniziale nulla abbiamo trovato una deviazione del 3% per Verlet
contro il 15% di E-Cromer (fluttuazioni maggiori per velocità iniziale
non nulla, ma sempre a favore di Verlet). Incidentalmente, questo
calcolino è una rozza realizzazione di una versione non dissipativa
dell’equazione stocastica di Langevin in una dimensione, per la quale
Verlet è ritenuto gravemente inadatto.]

La traiettoria di fase (Fig.2.12, in alto) conferma quanto detto:
Eulero ha una traiettoria non limitata, e con velocità che aumenta.
Per E-Cromer e Verlet, che hanno traiettorie simili, è rappresentata la
differenza delle traiettorie di fase (xd,vd), definita come xd⌘xEC–xV ,
vd⌘vEC–vV . Ci sono differenze, ma sono piccole e sembrano tendere
ad essere periodiche.
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a time step minori di quello limite; la traiettoria dev’essere stabile e
conservativa, soprattutto per una stima accurata del periodo basata,
come questa, sull’osservazione dei tempi di transito all’equilibrio, e
questo non è garantito da considerazioni di analisi di Fourier. Anche
il pendolo armonico con t=3 diventa instabile dopo pochi cicli.

Figura 2.11: Energie totali per il pendo-
lo anarmonico, q0=170�, t=0.01. Sopra,
Eulero (linea tratteggiata) vs E-Cromer
(continua); sotto, E-Cromer (tratteggiata)
e Verlet (continua). Importante: Verlet è
amplificata di un fattore 1000 !

Figura 2.12: Traiettorie di fase per il pen-
dolo anarmonico, q0=170�, t=0.01. So-
pra, 2500 step: Eulero (tratteggiata) e E-
Cromer (continua); sotto, 105 step, solo
Eulero.

2.5.2 Confronto con Eulero ed E-Cromer

Abbiamo promesso un confronto di vV con Eulero ed E-Cromer.
Consideriamo il pendolo anarmonico con q0=170�. Scegliamo un time
step t=0.01 che, essendo abbastanza grande, dovrebbe evidenziare
facilmente le difficoltà di Eulero (grosse) e di E-Cromer (molto minori),
già per relativamente pochi step.

In Fig.2.11 sono mostrate le energie totali ottenute dai vari metodi.
Come si vede, con Eulero il pendolo acquista energia in modo spurio.
Con E-Cromer, invece, anche se con errori relativi cospicui (⇠1%
intorno ai punti di inversione del moto), l’energia fluttua attorno
al valore corretto. Questo si spiega con il fatto che (risulta) anche
E-Cromer è un algoritmo simplettico. Verlet ha fluttuazioni massime
dell’ordine dello 0.001%, dato che oltre ad essere simplettico ha errore
globale molto minore di E-Cromer.

Si può valutare il drift relativo dell’energia calcolando la media
integrale dell’energia totale (variabile istante per istante, poichè non
esattamente conservata) calcolata su tutta simulazione (di durata T),
e dividendo per l’energia totale:

D ' hEtoti
Eesatta

, hEtoti =
1
T

Z T

0
dt Etot(t).

Sia per Verlet che per E-Cromer il drift relativo è un molto modesto
10�5 (calcolato su 105 passi). Naturalmente, soprattutto per E-Cromer,
questo è in parte dovuto al fatto che il sistema è periodico. Un sistema
aperiodico o, a maggior ragione, ergodico verosimilmente causerebbe
più problemi a E-Cromer che Verlet. [Per mostrarlo abbiamo provato
ad integrare le equazioni del moto per una forza casuale di valor me-
dio nullo –banalmente, prodotta da un generatore di numeri casuali
uniformi, come in Sez.6, inizializzato identicamente nei due casi. Ci
si aspetterebbe su tempi lunghi una energia media nulla, per cui la
deviazione dell’energia da zero è una misura del drift. Per veloci-
tà iniziale nulla abbiamo trovato una deviazione del 3% per Verlet
contro il 15% di E-Cromer (fluttuazioni maggiori per velocità iniziale
non nulla, ma sempre a favore di Verlet). Incidentalmente, questo
calcolino è una rozza realizzazione di una versione non dissipativa
dell’equazione stocastica di Langevin in una dimensione, per la quale
Verlet è ritenuto gravemente inadatto.]

La traiettoria di fase (Fig.2.12, in alto) conferma quanto detto:
Eulero ha una traiettoria non limitata, e con velocità che aumenta.
Per E-Cromer e Verlet, che hanno traiettorie simili, è rappresentata la
differenza delle traiettorie di fase (xd,vd), definita come xd⌘xEC–xV ,
vd⌘vEC–vV . Ci sono differenze, ma sono piccole e sembrano tendere
ad essere periodiche.

Nelle figure sono mostrate le 
energie totali ottenute dai vari 
metodi. 
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a time step minori di quello limite; la traiettoria dev’essere stabile e
conservativa, soprattutto per una stima accurata del periodo basata,
come questa, sull’osservazione dei tempi di transito all’equilibrio, e
questo non è garantito da considerazioni di analisi di Fourier. Anche
il pendolo armonico con t=3 diventa instabile dopo pochi cicli.

Figura 2.11: Energie totali per il pendo-
lo anarmonico, q0=170�, t=0.01. Sopra,
Eulero (linea tratteggiata) vs E-Cromer
(continua); sotto, E-Cromer (tratteggiata)
e Verlet (continua). Importante: Verlet è
amplificata di un fattore 1000 !

Figura 2.12: Traiettorie di fase per il pen-
dolo anarmonico, q0=170�, t=0.01. So-
pra, 2500 step: Eulero (tratteggiata) e E-
Cromer (continua); sotto, 105 step, solo
Eulero.

2.5.2 Confronto con Eulero ed E-Cromer

Abbiamo promesso un confronto di vV con Eulero ed E-Cromer.
Consideriamo il pendolo anarmonico con q0=170�. Scegliamo un time
step t=0.01 che, essendo abbastanza grande, dovrebbe evidenziare
facilmente le difficoltà di Eulero (grosse) e di E-Cromer (molto minori),
già per relativamente pochi step.

In Fig.2.11 sono mostrate le energie totali ottenute dai vari metodi.
Come si vede, con Eulero il pendolo acquista energia in modo spurio.
Con E-Cromer, invece, anche se con errori relativi cospicui (⇠1%
intorno ai punti di inversione del moto), l’energia fluttua attorno
al valore corretto. Questo si spiega con il fatto che (risulta) anche
E-Cromer è un algoritmo simplettico. Verlet ha fluttuazioni massime
dell’ordine dello 0.001%, dato che oltre ad essere simplettico ha errore
globale molto minore di E-Cromer.

Si può valutare il drift relativo dell’energia calcolando la media
integrale dell’energia totale (variabile istante per istante, poichè non
esattamente conservata) calcolata su tutta simulazione (di durata T),
e dividendo per l’energia totale:

D ' hEtoti
Eesatta

, hEtoti =
1
T

Z T

0
dt Etot(t).

Sia per Verlet che per E-Cromer il drift relativo è un molto modesto
10�5 (calcolato su 105 passi). Naturalmente, soprattutto per E-Cromer,
questo è in parte dovuto al fatto che il sistema è periodico. Un sistema
aperiodico o, a maggior ragione, ergodico verosimilmente causerebbe
più problemi a E-Cromer che Verlet. [Per mostrarlo abbiamo provato
ad integrare le equazioni del moto per una forza casuale di valor me-
dio nullo –banalmente, prodotta da un generatore di numeri casuali
uniformi, come in Sez.6, inizializzato identicamente nei due casi. Ci
si aspetterebbe su tempi lunghi una energia media nulla, per cui la
deviazione dell’energia da zero è una misura del drift. Per veloci-
tà iniziale nulla abbiamo trovato una deviazione del 3% per Verlet
contro il 15% di E-Cromer (fluttuazioni maggiori per velocità iniziale
non nulla, ma sempre a favore di Verlet). Incidentalmente, questo
calcolino è una rozza realizzazione di una versione non dissipativa
dell’equazione stocastica di Langevin in una dimensione, per la quale
Verlet è ritenuto gravemente inadatto.]

La traiettoria di fase (Fig.2.12, in alto) conferma quanto detto:
Eulero ha una traiettoria non limitata, e con velocità che aumenta.
Per E-Cromer e Verlet, che hanno traiettorie simili, è rappresentata la
differenza delle traiettorie di fase (xd,vd), definita come xd⌘xEC–xV ,
vd⌘vEC–vV . Ci sono differenze, ma sono piccole e sembrano tendere
ad essere periodiche.
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a time step minori di quello limite; la traiettoria dev’essere stabile e
conservativa, soprattutto per una stima accurata del periodo basata,
come questa, sull’osservazione dei tempi di transito all’equilibrio, e
questo non è garantito da considerazioni di analisi di Fourier. Anche
il pendolo armonico con t=3 diventa instabile dopo pochi cicli.

Figura 2.11: Energie totali per il pendo-
lo anarmonico, q0=170�, t=0.01. Sopra,
Eulero (linea tratteggiata) vs E-Cromer
(continua); sotto, E-Cromer (tratteggiata)
e Verlet (continua). Importante: Verlet è
amplificata di un fattore 1000 !

Figura 2.12: Traiettorie di fase per il pen-
dolo anarmonico, q0=170�, t=0.01. So-
pra, 2500 step: Eulero (tratteggiata) e E-
Cromer (continua); sotto, 105 step, solo
Eulero.

2.5.2 Confronto con Eulero ed E-Cromer

Abbiamo promesso un confronto di vV con Eulero ed E-Cromer.
Consideriamo il pendolo anarmonico con q0=170�. Scegliamo un time
step t=0.01 che, essendo abbastanza grande, dovrebbe evidenziare
facilmente le difficoltà di Eulero (grosse) e di E-Cromer (molto minori),
già per relativamente pochi step.

In Fig.2.11 sono mostrate le energie totali ottenute dai vari metodi.
Come si vede, con Eulero il pendolo acquista energia in modo spurio.
Con E-Cromer, invece, anche se con errori relativi cospicui (⇠1%
intorno ai punti di inversione del moto), l’energia fluttua attorno
al valore corretto. Questo si spiega con il fatto che (risulta) anche
E-Cromer è un algoritmo simplettico. Verlet ha fluttuazioni massime
dell’ordine dello 0.001%, dato che oltre ad essere simplettico ha errore
globale molto minore di E-Cromer.

Si può valutare il drift relativo dell’energia calcolando la media
integrale dell’energia totale (variabile istante per istante, poichè non
esattamente conservata) calcolata su tutta simulazione (di durata T),
e dividendo per l’energia totale:

D ' hEtoti
Eesatta

, hEtoti =
1
T

Z T

0
dt Etot(t).

Sia per Verlet che per E-Cromer il drift relativo è un molto modesto
10�5 (calcolato su 105 passi). Naturalmente, soprattutto per E-Cromer,
questo è in parte dovuto al fatto che il sistema è periodico. Un sistema
aperiodico o, a maggior ragione, ergodico verosimilmente causerebbe
più problemi a E-Cromer che Verlet. [Per mostrarlo abbiamo provato
ad integrare le equazioni del moto per una forza casuale di valor me-
dio nullo –banalmente, prodotta da un generatore di numeri casuali
uniformi, come in Sez.6, inizializzato identicamente nei due casi. Ci
si aspetterebbe su tempi lunghi una energia media nulla, per cui la
deviazione dell’energia da zero è una misura del drift. Per veloci-
tà iniziale nulla abbiamo trovato una deviazione del 3% per Verlet
contro il 15% di E-Cromer (fluttuazioni maggiori per velocità iniziale
non nulla, ma sempre a favore di Verlet). Incidentalmente, questo
calcolino è una rozza realizzazione di una versione non dissipativa
dell’equazione stocastica di Langevin in una dimensione, per la quale
Verlet è ritenuto gravemente inadatto.]

La traiettoria di fase (Fig.2.12, in alto) conferma quanto detto:
Eulero ha una traiettoria non limitata, e con velocità che aumenta.
Per E-Cromer e Verlet, che hanno traiettorie simili, è rappresentata la
differenza delle traiettorie di fase (xd,vd), definita come xd⌘xEC–xV ,
vd⌘vEC–vV . Ci sono differenze, ma sono piccole e sembrano tendere
ad essere periodiche.

• Con Eulero il pendolo acquista energia in modo spurio. Con 
E-Cromer, invece, anche se con errori relativi cospicui (⇠1% 
intorno ai punti di inversione del moto), l’energia fluttua attorno 
al valore corretto. 

• Questo si spiega con il fatto che anche E-Cromer è un 
algoritmo simplettico. 

• Verlet ha fluttuazioni massime dell’ordine dello 0.001%, dato 
che oltre ad essere simplettico ha errore globale molto 
minore di E-Cromer. 

Verlet è amplificata di un fattore 1000 ! 
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• Si può valutare il drift relativo dell’energia calcolando la media integrale dell’energia 
totale calcolata su tutta simulazione (di durata T), e dividendo per l’energia totale: 
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a time step minori di quello limite; la traiettoria dev’essere stabile e
conservativa, soprattutto per una stima accurata del periodo basata,
come questa, sull’osservazione dei tempi di transito all’equilibrio, e
questo non è garantito da considerazioni di analisi di Fourier. Anche
il pendolo armonico con t=3 diventa instabile dopo pochi cicli.

Figura 2.11: Energie totali per il pendo-
lo anarmonico, q0=170�, t=0.01. Sopra,
Eulero (linea tratteggiata) vs E-Cromer
(continua); sotto, E-Cromer (tratteggiata)
e Verlet (continua). Importante: Verlet è
amplificata di un fattore 1000 !

Figura 2.12: Traiettorie di fase per il pen-
dolo anarmonico, q0=170�, t=0.01. So-
pra, 2500 step: Eulero (tratteggiata) e E-
Cromer (continua); sotto, 105 step, solo
Eulero.

2.5.2 Confronto con Eulero ed E-Cromer

Abbiamo promesso un confronto di vV con Eulero ed E-Cromer.
Consideriamo il pendolo anarmonico con q0=170�. Scegliamo un time
step t=0.01 che, essendo abbastanza grande, dovrebbe evidenziare
facilmente le difficoltà di Eulero (grosse) e di E-Cromer (molto minori),
già per relativamente pochi step.

In Fig.2.11 sono mostrate le energie totali ottenute dai vari metodi.
Come si vede, con Eulero il pendolo acquista energia in modo spurio.
Con E-Cromer, invece, anche se con errori relativi cospicui (⇠1%
intorno ai punti di inversione del moto), l’energia fluttua attorno
al valore corretto. Questo si spiega con il fatto che (risulta) anche
E-Cromer è un algoritmo simplettico. Verlet ha fluttuazioni massime
dell’ordine dello 0.001%, dato che oltre ad essere simplettico ha errore
globale molto minore di E-Cromer.

Si può valutare il drift relativo dell’energia calcolando la media
integrale dell’energia totale (variabile istante per istante, poichè non
esattamente conservata) calcolata su tutta simulazione (di durata T),
e dividendo per l’energia totale:

D ' hEtoti
Eesatta

, hEtoti =
1
T

Z T

0
dt Etot(t).

Sia per Verlet che per E-Cromer il drift relativo è un molto modesto
10�5 (calcolato su 105 passi). Naturalmente, soprattutto per E-Cromer,
questo è in parte dovuto al fatto che il sistema è periodico. Un sistema
aperiodico o, a maggior ragione, ergodico verosimilmente causerebbe
più problemi a E-Cromer che Verlet. [Per mostrarlo abbiamo provato
ad integrare le equazioni del moto per una forza casuale di valor me-
dio nullo –banalmente, prodotta da un generatore di numeri casuali
uniformi, come in Sez.6, inizializzato identicamente nei due casi. Ci
si aspetterebbe su tempi lunghi una energia media nulla, per cui la
deviazione dell’energia da zero è una misura del drift. Per veloci-
tà iniziale nulla abbiamo trovato una deviazione del 3% per Verlet
contro il 15% di E-Cromer (fluttuazioni maggiori per velocità iniziale
non nulla, ma sempre a favore di Verlet). Incidentalmente, questo
calcolino è una rozza realizzazione di una versione non dissipativa
dell’equazione stocastica di Langevin in una dimensione, per la quale
Verlet è ritenuto gravemente inadatto.]

La traiettoria di fase (Fig.2.12, in alto) conferma quanto detto:
Eulero ha una traiettoria non limitata, e con velocità che aumenta.
Per E-Cromer e Verlet, che hanno traiettorie simili, è rappresentata la
differenza delle traiettorie di fase (xd,vd), definita come xd⌘xEC–xV ,
vd⌘vEC–vV . Ci sono differenze, ma sono piccole e sembrano tendere
ad essere periodiche.

• Sia per Verlet che per E-Cromer il drift relativo è un molto modesto 10-5 (calcolato su 105 passi). 
Naturalmente, soprattutto per E-Cromer, questo è in parte dovuto al fatto che il sistema è periodico. 
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• Scriviamo un codice per risolvere l’equazione differenziale dell’oscillatore armonico generica, 

implementando i tre metodi: Eulero, Eulero-Cromer, Verlet. 

• Gli schemi di integrazione abbiamo visto essere i seguenti: 

3. B - Equazioni differenziali ordinarie

3.1 Oscillatore

In questa sezione scriveremo un codice per risolvere l’equazione
differenziale dell’oscillatore armonico generica, implementando i tre
metodi presentati nel Cap. 2.A : Eulero, Eulero-Cromer, Verlet.

Gli schemi di integrazione abbiamo visto essere i seguenti:
• Eulero:

vn+1 = vn + tFn; xn+1 = xn + tvn

• Eulero-Cromer:

vn+1 = vn + tFn; xn+1 = xn + tvn+1

• Verlet:

xn+1 = xn + tvn + Fn
t2

2
; vn+1 = vn +

t2

2
(Fn + Fn+1)

dove con t indichiamo il passo temporale e con Fn indichiamo l’ac-
celerazione, o la forza diviso la massa, a cui è sottoposto il nostro
sistema. Nel nostro caso avremo:

d2q

dt2 = � g
l

sin q = �w2 sin q

La traduzione in codice di questi schemi è immediata. Vediamola
di seguito e poi ci costruiamo il programma intorno:

1 #Accelerazione

2 F0=-g/l*sin(x0)

3
4 #Eulero

5 v1=v0+tau*F0

6 x1=x0+tau*v0

7
8 #Eulero-Cromer

 con   indichiamo  il  passo 
temporale e con Fn indichiamo 
l’accelerazione, o la forza diviso 
la  massa,  a  cui  è  sottoposto  il 
nostro sistema. 

τ
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• Nel nostro caso avremo: 

3. B - Equazioni differenziali ordinarie

3.1 Oscillatore

In questa sezione scriveremo un codice per risolvere l’equazione
differenziale dell’oscillatore armonico generica, implementando i tre
metodi presentati nel Cap. 2.A : Eulero, Eulero-Cromer, Verlet.

Gli schemi di integrazione abbiamo visto essere i seguenti:
• Eulero:

vn+1 = vn + tFn; xn+1 = xn + tvn

• Eulero-Cromer:

vn+1 = vn + tFn; xn+1 = xn + tvn+1

• Verlet:

xn+1 = xn + tvn + Fn
t2

2
; vn+1 = vn +

t2

2
(Fn + Fn+1)

dove con t indichiamo il passo temporale e con Fn indichiamo l’ac-
celerazione, o la forza diviso la massa, a cui è sottoposto il nostro
sistema. Nel nostro caso avremo:

d2q

dt2 = � g
l

sin q = �w2 sin q

La traduzione in codice di questi schemi è immediata. Vediamola
di seguito e poi ci costruiamo il programma intorno:

1 #Accelerazione

2 F0=-g/l*sin(x0)

3
4 #Eulero

5 v1=v0+tau*F0

6 x1=x0+tau*v0

7
8 #Eulero-Cromer
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3. B - Equazioni differenziali ordinarie

3.1 Oscillatore

In questa sezione scriveremo un codice per risolvere l’equazione
differenziale dell’oscillatore armonico generica, implementando i tre
metodi presentati nel Cap. 2.A : Eulero, Eulero-Cromer, Verlet.

Gli schemi di integrazione abbiamo visto essere i seguenti:
• Eulero:

vn+1 = vn + tFn; xn+1 = xn + tvn

• Eulero-Cromer:

vn+1 = vn + tFn; xn+1 = xn + tvn+1

• Verlet:

xn+1 = xn + tvn + Fn
t2

2
; vn+1 = vn +

t2

2
(Fn + Fn+1)

dove con t indichiamo il passo temporale e con Fn indichiamo l’ac-
celerazione, o la forza diviso la massa, a cui è sottoposto il nostro
sistema. Nel nostro caso avremo:

d2q

dt2 = � g
l

sin q = �w2 sin q

La traduzione in codice di questi schemi è immediata. Vediamola
di seguito e poi ci costruiamo il programma intorno:

1 #Accelerazione

2 F0=-g/l*sin(x0)

3
4 #Eulero

5 v1=v0+tau*F0

6 x1=x0+tau*v0

7
8 #Eulero-Cromer

66 francesco ricci, vincenzo fiorentini

9 v1=v0+tau*F0

10 x1=x0+tau*v1

11
12 #velocity-Verlet

13 x1=x0+v0*tau+0.5*F0*tau**2

14 F1=-g/l*sin(x1)

15 v1=v0+0.5*tau*(F0+F1)

Come notiamo facciamo uso di due variabili una denominata con
0 l’altra con 1 che si riferiscono al tempo n e n + 1 rispettivamente. Se
ora si definiscono le costanti necessarie (g, l, t) e le condizioni iniziali
(x0,v0), la serie di righe scritte sopra ci permettono di calcolare la po-
sizione e la velocità dopo un tempo t, con il metodo che desideriamo.
Vediamo di seguito tali definizioni:

1 g=1

2 l=1

3 x0=deg2rad(5)

4 v0=0.0

5 tau=0.01

Facciamo notare quà l’uso della funzione deg2rad(alpha) che
permette di convertire l’angolo alpha espresso in gradi sessagesimali
in radianti. Questo è necessario perchè la funzione sin(alpha) che
troviamo per calcolare la forza prende in input un angolo alpha in
radianti. Esiste anche la funzione inversa rad2deg().

Ovviamente vorremo prolungare la nostra simulazione, calcolando
la posizione e la velocità del nostro oscillatore, per un periodo di
tempo piu lungo di in solo passo t, per esempio per T = N · t,
con N a piacere. E facile capire che dovremo ripetere lo schema di
integrazione scelto per un numero N di volte, mediante un ciclo for,
come vediamo di seguito:

1 N=3000

2
3 for t_step in range(N):
4 #Eulero-Cromer

5 F0=-g/l*sin(x0)

6 v1=v0+tau*F0

7 x1=x0+tau*v1

8 x0=x1

9 v0=v1

Nelle ultime due righe ci ricordiamo di aggiornare la variabile
della posizione e della velocità denominata con 0 con quelle appena
calcolate, denominate con 1.

A questo punto il nostro programma calcola la posizione e la
velocità dell’oscillatore per gli N istanti di durata t, ma è ancora poco
utile, perchè dopo l’uscità dal ciclo for avremo a disposizione solo
l’ultimi valori di posizione e velocità. Sarebbe utile quindi registrare

• Facciamo uso di due variabili una denominata con 
“0” l’altra con “1” che si riferiscono al tempo n e n + 
1 

• Definendo le costanti necessarie (g, l, ) e le 
condizioni iniziali (x0,v0), la serie di righe scritte al lato 
ci permettono di calcolare la posizione e la velocità 
dopo un tempo , con il metodo che desideriamo.  

τ

τ
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9 v1=v0+tau*F0

10 x1=x0+tau*v1

11
12 #velocity-Verlet

13 x1=x0+v0*tau+0.5*F0*tau**2

14 F1=-g/l*sin(x1)

15 v1=v0+0.5*tau*(F0+F1)

Come notiamo facciamo uso di due variabili una denominata con
0 l’altra con 1 che si riferiscono al tempo n e n + 1 rispettivamente. Se
ora si definiscono le costanti necessarie (g, l, t) e le condizioni iniziali
(x0,v0), la serie di righe scritte sopra ci permettono di calcolare la po-
sizione e la velocità dopo un tempo t, con il metodo che desideriamo.
Vediamo di seguito tali definizioni:

1 g=1

2 l=1

3 x0=deg2rad(5)

4 v0=0.0

5 tau=0.01

Facciamo notare quà l’uso della funzione deg2rad(alpha) che
permette di convertire l’angolo alpha espresso in gradi sessagesimali
in radianti. Questo è necessario perchè la funzione sin(alpha) che
troviamo per calcolare la forza prende in input un angolo alpha in
radianti. Esiste anche la funzione inversa rad2deg().

Ovviamente vorremo prolungare la nostra simulazione, calcolando
la posizione e la velocità del nostro oscillatore, per un periodo di
tempo piu lungo di in solo passo t, per esempio per T = N · t,
con N a piacere. E facile capire che dovremo ripetere lo schema di
integrazione scelto per un numero N di volte, mediante un ciclo for,
come vediamo di seguito:

1 N=3000

2
3 for t_step in range(N):
4 #Eulero-Cromer

5 F0=-g/l*sin(x0)

6 v1=v0+tau*F0

7 x1=x0+tau*v1

8 x0=x1

9 v0=v1

Nelle ultime due righe ci ricordiamo di aggiornare la variabile
della posizione e della velocità denominata con 0 con quelle appena
calcolate, denominate con 1.

A questo punto il nostro programma calcola la posizione e la
velocità dell’oscillatore per gli N istanti di durata t, ma è ancora poco
utile, perchè dopo l’uscità dal ciclo for avremo a disposizione solo
l’ultimi valori di posizione e velocità. Sarebbe utile quindi registrare

• Notiamo l’uso della funzione deg2rad(alpha) che 
permette di convertire l’angolo alpha espresso in gradi 
sessagesimali in radianti. Esiste anche la funzione 
inversa rad2deg(). 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9 v1=v0+tau*F0

10 x1=x0+tau*v1

11
12 #velocity-Verlet

13 x1=x0+v0*tau+0.5*F0*tau**2

14 F1=-g/l*sin(x1)

15 v1=v0+0.5*tau*(F0+F1)

Come notiamo facciamo uso di due variabili una denominata con
0 l’altra con 1 che si riferiscono al tempo n e n + 1 rispettivamente. Se
ora si definiscono le costanti necessarie (g, l, t) e le condizioni iniziali
(x0,v0), la serie di righe scritte sopra ci permettono di calcolare la po-
sizione e la velocità dopo un tempo t, con il metodo che desideriamo.
Vediamo di seguito tali definizioni:

1 g=1

2 l=1

3 x0=deg2rad(5)

4 v0=0.0

5 tau=0.01

Facciamo notare quà l’uso della funzione deg2rad(alpha) che
permette di convertire l’angolo alpha espresso in gradi sessagesimali
in radianti. Questo è necessario perchè la funzione sin(alpha) che
troviamo per calcolare la forza prende in input un angolo alpha in
radianti. Esiste anche la funzione inversa rad2deg().

Ovviamente vorremo prolungare la nostra simulazione, calcolando
la posizione e la velocità del nostro oscillatore, per un periodo di
tempo piu lungo di in solo passo t, per esempio per T = N · t,
con N a piacere. E facile capire che dovremo ripetere lo schema di
integrazione scelto per un numero N di volte, mediante un ciclo for,
come vediamo di seguito:

1 N=3000

2
3 for t_step in range(N):
4 #Eulero-Cromer

5 F0=-g/l*sin(x0)

6 v1=v0+tau*F0

7 x1=x0+tau*v1

8 x0=x1

9 v0=v1

Nelle ultime due righe ci ricordiamo di aggiornare la variabile
della posizione e della velocità denominata con 0 con quelle appena
calcolate, denominate con 1.

A questo punto il nostro programma calcola la posizione e la
velocità dell’oscillatore per gli N istanti di durata t, ma è ancora poco
utile, perchè dopo l’uscità dal ciclo for avremo a disposizione solo
l’ultimi valori di posizione e velocità. Sarebbe utile quindi registrare

• Ovviamente vorremo prolungare la nostra simulazione, calcolando la 
posizione e la velocità del nostro oscillatore, per un periodo di tempo più 
lungo di in solo passo , per esempio per T = N · , con N a piacere  

• Dovremo ripetere lo schema di integrazione scelto per un numero N di 
volte, mediante un ciclo for 

• Nelle ultime due righe ci ricordiamo di aggiornare la variabile della 
posizione e della velocità denominata con 0 con quelle appena 
calcolate, denominate con 1.  

•  

τ τ
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• A questo punto il nostro programma calcola la posizione e la velocità dell’oscillatore per gli 

N istanti di durata , ma è ancora poco utile, perché dopo l’uscita dal ciclo for avremo a 
disposizione solo l’ultimi valori di posizione e velocità  

τ

• Sarebbe utile quindi registrare l’intera dinamica per poi studiarne l’andamento mediante 
un grafico. 

  • Nelle righe iniziali del programma, quindi prima del ciclo for, creiamo due arrays: 
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l’intera dinamica per poi studiarne l’andamento mediante un grafico,
per esempio. Facciamo in questo modo:
• Nelle righe iniziali del programma, quindi prima del ciclo for,

creiamo due arrays:

x_arr=zeros(N+1)

v_arr=zeros(N+1)

• registriamo nel primo elemento degli array le condizioni iniziali:

x_arr[0]=x0

v_arr[0]=v0

• all’interno del ciclo for registriamo ogni nuovo valore di x e v
all’interno dei rispettivi arrays:

1 for t_step in range(N):
2 ...

3 x_arr[t_step+1]=x0

4 v_arr[t_step+1]=v0

Ora una volta eseguite le righe di codice precedenti potremo fare
il grafico della posizione (velocità) in funzione del tempo, creando
prima un array con tutti gli istanti temporali usati nella integrazione,
mediante la funzione linspace():

1 time_arr=linspace(0,N*tau,N+1)

2 plot(time_arr,x_arr)

Il grafico che compare è mostrato in Fig. ??.

Figura 3.1: Ampiezza del pendolo in
funzione del tempo per i primi 30
secondi.

Se ora vogliamo riprodurre la Fig. 2.4, dovremo lasciare aperta la
finestra con il grafico appena creato, cambiare l’angolo da 5 a 90 gradi
ed eseguire nuovamente il programma. Cambiando ancora da 90 a
179, otteniamo il grafico mostrato in Fig. 3.2.

Figura 3.2: Ampiezza in funzione del
tempo per diverse ampiezze iniziali.

Provate a fare il grafico mostrato in Fig. 2.5, dove si mostra la
velocità in funzione dell’angolo ( la nostra posizione x).

Passiamo ora al calcolo dell’energia cinetica e potenziale dell’oscil-
latore. L’implementazione è del tutto analoga a quanto abbiamo fatto
per salvare la dinamica:
• aggiungiamo all’inizio del codice due array:

Ep_arr=zeros(N+1)

Ek_arr=zeros(N+1)

• dentro il ciclo for calcoliamo i valori delle due energie usando la
posizione e la velocità ad ogni iterazione:

1 for t_step in range(N):
2 ...

3 Ep_arr[t_step+1]=-cos(x0)

4 Ek_arr[t_step+1]=0.5*v0**2

Ora quindi, ogni volta che eseguiamo il nostro programma, avre-
mo a disposizione l’energia potenziale e cinetica per tutti gli istanti
considerati e potremo facilmente farne il grafico:

• registriamo nel primo elemento degli array le condizioni iniziali: 
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l’intera dinamica per poi studiarne l’andamento mediante un grafico,
per esempio. Facciamo in questo modo:
• Nelle righe iniziali del programma, quindi prima del ciclo for,

creiamo due arrays:

x_arr=zeros(N+1)

v_arr=zeros(N+1)

• registriamo nel primo elemento degli array le condizioni iniziali:

x_arr[0]=x0

v_arr[0]=v0

• all’interno del ciclo for registriamo ogni nuovo valore di x e v
all’interno dei rispettivi arrays:

1 for t_step in range(N):
2 ...

3 x_arr[t_step+1]=x0

4 v_arr[t_step+1]=v0

Ora una volta eseguite le righe di codice precedenti potremo fare
il grafico della posizione (velocità) in funzione del tempo, creando
prima un array con tutti gli istanti temporali usati nella integrazione,
mediante la funzione linspace():

1 time_arr=linspace(0,N*tau,N+1)

2 plot(time_arr,x_arr)

Il grafico che compare è mostrato in Fig. ??.

Figura 3.1: Ampiezza del pendolo in
funzione del tempo per i primi 30
secondi.

Se ora vogliamo riprodurre la Fig. 2.4, dovremo lasciare aperta la
finestra con il grafico appena creato, cambiare l’angolo da 5 a 90 gradi
ed eseguire nuovamente il programma. Cambiando ancora da 90 a
179, otteniamo il grafico mostrato in Fig. 3.2.

Figura 3.2: Ampiezza in funzione del
tempo per diverse ampiezze iniziali.

Provate a fare il grafico mostrato in Fig. 2.5, dove si mostra la
velocità in funzione dell’angolo ( la nostra posizione x).

Passiamo ora al calcolo dell’energia cinetica e potenziale dell’oscil-
latore. L’implementazione è del tutto analoga a quanto abbiamo fatto
per salvare la dinamica:
• aggiungiamo all’inizio del codice due array:

Ep_arr=zeros(N+1)

Ek_arr=zeros(N+1)

• dentro il ciclo for calcoliamo i valori delle due energie usando la
posizione e la velocità ad ogni iterazione:

1 for t_step in range(N):
2 ...

3 Ep_arr[t_step+1]=-cos(x0)

4 Ek_arr[t_step+1]=0.5*v0**2

Ora quindi, ogni volta che eseguiamo il nostro programma, avre-
mo a disposizione l’energia potenziale e cinetica per tutti gli istanti
considerati e potremo facilmente farne il grafico:
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l’intera dinamica per poi studiarne l’andamento mediante un grafico,
per esempio. Facciamo in questo modo:
• Nelle righe iniziali del programma, quindi prima del ciclo for,

creiamo due arrays:

x_arr=zeros(N+1)

v_arr=zeros(N+1)

• registriamo nel primo elemento degli array le condizioni iniziali:

x_arr[0]=x0

v_arr[0]=v0

• all’interno del ciclo for registriamo ogni nuovo valore di x e v
all’interno dei rispettivi arrays:

1 for t_step in range(N):
2 ...

3 x_arr[t_step+1]=x0

4 v_arr[t_step+1]=v0

Ora una volta eseguite le righe di codice precedenti potremo fare
il grafico della posizione (velocità) in funzione del tempo, creando
prima un array con tutti gli istanti temporali usati nella integrazione,
mediante la funzione linspace():

1 time_arr=linspace(0,N*tau,N+1)

2 plot(time_arr,x_arr)

Il grafico che compare è mostrato in Fig. ??.

Figura 3.1: Ampiezza del pendolo in
funzione del tempo per i primi 30
secondi.

Se ora vogliamo riprodurre la Fig. 2.4, dovremo lasciare aperta la
finestra con il grafico appena creato, cambiare l’angolo da 5 a 90 gradi
ed eseguire nuovamente il programma. Cambiando ancora da 90 a
179, otteniamo il grafico mostrato in Fig. 3.2.

Figura 3.2: Ampiezza in funzione del
tempo per diverse ampiezze iniziali.

Provate a fare il grafico mostrato in Fig. 2.5, dove si mostra la
velocità in funzione dell’angolo ( la nostra posizione x).

Passiamo ora al calcolo dell’energia cinetica e potenziale dell’oscil-
latore. L’implementazione è del tutto analoga a quanto abbiamo fatto
per salvare la dinamica:
• aggiungiamo all’inizio del codice due array:

Ep_arr=zeros(N+1)

Ek_arr=zeros(N+1)

• dentro il ciclo for calcoliamo i valori delle due energie usando la
posizione e la velocità ad ogni iterazione:

1 for t_step in range(N):
2 ...

3 Ep_arr[t_step+1]=-cos(x0)

4 Ek_arr[t_step+1]=0.5*v0**2

Ora quindi, ogni volta che eseguiamo il nostro programma, avre-
mo a disposizione l’energia potenziale e cinetica per tutti gli istanti
considerati e potremo facilmente farne il grafico:

•  Eseguite le righe di codice precedenti potremo fare il grafico della posizione (velocità) in 
funzione del tempo, creando prima un array con tutti gli istanti temporali usati nella 
integrazione, mediante la funzione linspace(): 
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l’intera dinamica per poi studiarne l’andamento mediante un grafico,
per esempio. Facciamo in questo modo:
• Nelle righe iniziali del programma, quindi prima del ciclo for,

creiamo due arrays:

x_arr=zeros(N+1)

v_arr=zeros(N+1)

• registriamo nel primo elemento degli array le condizioni iniziali:

x_arr[0]=x0

v_arr[0]=v0

• all’interno del ciclo for registriamo ogni nuovo valore di x e v
all’interno dei rispettivi arrays:

1 for t_step in range(N):
2 ...

3 x_arr[t_step+1]=x0

4 v_arr[t_step+1]=v0

Ora una volta eseguite le righe di codice precedenti potremo fare
il grafico della posizione (velocità) in funzione del tempo, creando
prima un array con tutti gli istanti temporali usati nella integrazione,
mediante la funzione linspace():

1 time_arr=linspace(0,N*tau,N+1)

2 plot(time_arr,x_arr)

Il grafico che compare è mostrato in Fig. ??.

Figura 3.1: Ampiezza del pendolo in
funzione del tempo per i primi 30
secondi.

Se ora vogliamo riprodurre la Fig. 2.4, dovremo lasciare aperta la
finestra con il grafico appena creato, cambiare l’angolo da 5 a 90 gradi
ed eseguire nuovamente il programma. Cambiando ancora da 90 a
179, otteniamo il grafico mostrato in Fig. 3.2.

Figura 3.2: Ampiezza in funzione del
tempo per diverse ampiezze iniziali.

Provate a fare il grafico mostrato in Fig. 2.5, dove si mostra la
velocità in funzione dell’angolo ( la nostra posizione x).

Passiamo ora al calcolo dell’energia cinetica e potenziale dell’oscil-
latore. L’implementazione è del tutto analoga a quanto abbiamo fatto
per salvare la dinamica:
• aggiungiamo all’inizio del codice due array:

Ep_arr=zeros(N+1)

Ek_arr=zeros(N+1)

• dentro il ciclo for calcoliamo i valori delle due energie usando la
posizione e la velocità ad ogni iterazione:

1 for t_step in range(N):
2 ...

3 Ep_arr[t_step+1]=-cos(x0)

4 Ek_arr[t_step+1]=0.5*v0**2

Ora quindi, ogni volta che eseguiamo il nostro programma, avre-
mo a disposizione l’energia potenziale e cinetica per tutti gli istanti
considerati e potremo facilmente farne il grafico:
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l’intera dinamica per poi studiarne l’andamento mediante un grafico,
per esempio. Facciamo in questo modo:
• Nelle righe iniziali del programma, quindi prima del ciclo for,

creiamo due arrays:

x_arr=zeros(N+1)

v_arr=zeros(N+1)

• registriamo nel primo elemento degli array le condizioni iniziali:

x_arr[0]=x0

v_arr[0]=v0

• all’interno del ciclo for registriamo ogni nuovo valore di x e v
all’interno dei rispettivi arrays:

1 for t_step in range(N):
2 ...

3 x_arr[t_step+1]=x0

4 v_arr[t_step+1]=v0

Ora una volta eseguite le righe di codice precedenti potremo fare
il grafico della posizione (velocità) in funzione del tempo, creando
prima un array con tutti gli istanti temporali usati nella integrazione,
mediante la funzione linspace():

1 time_arr=linspace(0,N*tau,N+1)

2 plot(time_arr,x_arr)

Il grafico che compare è mostrato in Fig. ??.

Figura 3.1: Ampiezza del pendolo in
funzione del tempo per i primi 30
secondi.

Se ora vogliamo riprodurre la Fig. 2.4, dovremo lasciare aperta la
finestra con il grafico appena creato, cambiare l’angolo da 5 a 90 gradi
ed eseguire nuovamente il programma. Cambiando ancora da 90 a
179, otteniamo il grafico mostrato in Fig. 3.2.

Figura 3.2: Ampiezza in funzione del
tempo per diverse ampiezze iniziali.

Provate a fare il grafico mostrato in Fig. 2.5, dove si mostra la
velocità in funzione dell’angolo ( la nostra posizione x).

Passiamo ora al calcolo dell’energia cinetica e potenziale dell’oscil-
latore. L’implementazione è del tutto analoga a quanto abbiamo fatto
per salvare la dinamica:
• aggiungiamo all’inizio del codice due array:

Ep_arr=zeros(N+1)

Ek_arr=zeros(N+1)

• dentro il ciclo for calcoliamo i valori delle due energie usando la
posizione e la velocità ad ogni iterazione:

1 for t_step in range(N):
2 ...

3 Ep_arr[t_step+1]=-cos(x0)

4 Ek_arr[t_step+1]=0.5*v0**2

Ora quindi, ogni volta che eseguiamo il nostro programma, avre-
mo a disposizione l’energia potenziale e cinetica per tutti gli istanti
considerati e potremo facilmente farne il grafico:

• Il grafico che compare è mostrato in figura.   • Cambiando da 90 a 179, otteniamo il grafico in Fig  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l’intera dinamica per poi studiarne l’andamento mediante un grafico,
per esempio. Facciamo in questo modo:
• Nelle righe iniziali del programma, quindi prima del ciclo for,

creiamo due arrays:

x_arr=zeros(N+1)

v_arr=zeros(N+1)

• registriamo nel primo elemento degli array le condizioni iniziali:

x_arr[0]=x0

v_arr[0]=v0

• all’interno del ciclo for registriamo ogni nuovo valore di x e v
all’interno dei rispettivi arrays:

1 for t_step in range(N):
2 ...

3 x_arr[t_step+1]=x0

4 v_arr[t_step+1]=v0

Ora una volta eseguite le righe di codice precedenti potremo fare
il grafico della posizione (velocità) in funzione del tempo, creando
prima un array con tutti gli istanti temporali usati nella integrazione,
mediante la funzione linspace():

1 time_arr=linspace(0,N*tau,N+1)

2 plot(time_arr,x_arr)

Il grafico che compare è mostrato in Fig. ??.

Figura 3.1: Ampiezza del pendolo in
funzione del tempo per i primi 30
secondi.

Se ora vogliamo riprodurre la Fig. 2.4, dovremo lasciare aperta la
finestra con il grafico appena creato, cambiare l’angolo da 5 a 90 gradi
ed eseguire nuovamente il programma. Cambiando ancora da 90 a
179, otteniamo il grafico mostrato in Fig. 3.2.

Figura 3.2: Ampiezza in funzione del
tempo per diverse ampiezze iniziali.

Provate a fare il grafico mostrato in Fig. 2.5, dove si mostra la
velocità in funzione dell’angolo ( la nostra posizione x).

Passiamo ora al calcolo dell’energia cinetica e potenziale dell’oscil-
latore. L’implementazione è del tutto analoga a quanto abbiamo fatto
per salvare la dinamica:
• aggiungiamo all’inizio del codice due array:

Ep_arr=zeros(N+1)

Ek_arr=zeros(N+1)

• dentro il ciclo for calcoliamo i valori delle due energie usando la
posizione e la velocità ad ogni iterazione:

1 for t_step in range(N):
2 ...

3 Ep_arr[t_step+1]=-cos(x0)

4 Ek_arr[t_step+1]=0.5*v0**2

Ora quindi, ogni volta che eseguiamo il nostro programma, avre-
mo a disposizione l’energia potenziale e cinetica per tutti gli istanti
considerati e potremo facilmente farne il grafico:

• Provate a fare il grafico mostrato  dove si mostra la velocità in funzione dell’angolo!
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• aggiungiamo all’inizio del codice due array: 
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l’intera dinamica per poi studiarne l’andamento mediante un grafico,
per esempio. Facciamo in questo modo:
• Nelle righe iniziali del programma, quindi prima del ciclo for,

creiamo due arrays:

x_arr=zeros(N+1)

v_arr=zeros(N+1)

• registriamo nel primo elemento degli array le condizioni iniziali:

x_arr[0]=x0

v_arr[0]=v0

• all’interno del ciclo for registriamo ogni nuovo valore di x e v
all’interno dei rispettivi arrays:

1 for t_step in range(N):
2 ...

3 x_arr[t_step+1]=x0

4 v_arr[t_step+1]=v0

Ora una volta eseguite le righe di codice precedenti potremo fare
il grafico della posizione (velocità) in funzione del tempo, creando
prima un array con tutti gli istanti temporali usati nella integrazione,
mediante la funzione linspace():

1 time_arr=linspace(0,N*tau,N+1)

2 plot(time_arr,x_arr)

Il grafico che compare è mostrato in Fig. ??.

Figura 3.1: Ampiezza del pendolo in
funzione del tempo per i primi 30
secondi.

Se ora vogliamo riprodurre la Fig. 2.4, dovremo lasciare aperta la
finestra con il grafico appena creato, cambiare l’angolo da 5 a 90 gradi
ed eseguire nuovamente il programma. Cambiando ancora da 90 a
179, otteniamo il grafico mostrato in Fig. 3.2.

Figura 3.2: Ampiezza in funzione del
tempo per diverse ampiezze iniziali.

Provate a fare il grafico mostrato in Fig. 2.5, dove si mostra la
velocità in funzione dell’angolo ( la nostra posizione x).

Passiamo ora al calcolo dell’energia cinetica e potenziale dell’oscil-
latore. L’implementazione è del tutto analoga a quanto abbiamo fatto
per salvare la dinamica:
• aggiungiamo all’inizio del codice due array:

Ep_arr=zeros(N+1)

Ek_arr=zeros(N+1)

• dentro il ciclo for calcoliamo i valori delle due energie usando la
posizione e la velocità ad ogni iterazione:

1 for t_step in range(N):
2 ...

3 Ep_arr[t_step+1]=-cos(x0)

4 Ek_arr[t_step+1]=0.5*v0**2

Ora quindi, ogni volta che eseguiamo il nostro programma, avre-
mo a disposizione l’energia potenziale e cinetica per tutti gli istanti
considerati e potremo facilmente farne il grafico:

• dentro il ciclo for calcoliamo i valori delle due energie usando la posizione e la velocità ad 
ogni iterazione: 
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l’intera dinamica per poi studiarne l’andamento mediante un grafico,
per esempio. Facciamo in questo modo:
• Nelle righe iniziali del programma, quindi prima del ciclo for,

creiamo due arrays:

x_arr=zeros(N+1)

v_arr=zeros(N+1)

• registriamo nel primo elemento degli array le condizioni iniziali:

x_arr[0]=x0

v_arr[0]=v0

• all’interno del ciclo for registriamo ogni nuovo valore di x e v
all’interno dei rispettivi arrays:

1 for t_step in range(N):
2 ...

3 x_arr[t_step+1]=x0

4 v_arr[t_step+1]=v0

Ora una volta eseguite le righe di codice precedenti potremo fare
il grafico della posizione (velocità) in funzione del tempo, creando
prima un array con tutti gli istanti temporali usati nella integrazione,
mediante la funzione linspace():

1 time_arr=linspace(0,N*tau,N+1)

2 plot(time_arr,x_arr)

Il grafico che compare è mostrato in Fig. ??.

Figura 3.1: Ampiezza del pendolo in
funzione del tempo per i primi 30
secondi.

Se ora vogliamo riprodurre la Fig. 2.4, dovremo lasciare aperta la
finestra con il grafico appena creato, cambiare l’angolo da 5 a 90 gradi
ed eseguire nuovamente il programma. Cambiando ancora da 90 a
179, otteniamo il grafico mostrato in Fig. 3.2.

Figura 3.2: Ampiezza in funzione del
tempo per diverse ampiezze iniziali.

Provate a fare il grafico mostrato in Fig. 2.5, dove si mostra la
velocità in funzione dell’angolo ( la nostra posizione x).

Passiamo ora al calcolo dell’energia cinetica e potenziale dell’oscil-
latore. L’implementazione è del tutto analoga a quanto abbiamo fatto
per salvare la dinamica:
• aggiungiamo all’inizio del codice due array:

Ep_arr=zeros(N+1)

Ek_arr=zeros(N+1)

• dentro il ciclo for calcoliamo i valori delle due energie usando la
posizione e la velocità ad ogni iterazione:

1 for t_step in range(N):
2 ...

3 Ep_arr[t_step+1]=-cos(x0)

4 Ek_arr[t_step+1]=0.5*v0**2

Ora quindi, ogni volta che eseguiamo il nostro programma, avre-
mo a disposizione l’energia potenziale e cinetica per tutti gli istanti
considerati e potremo facilmente farne il grafico:
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cinetica per tutti gli istanti considerati e potremo facilmente farne il grafico: 

68 francesco ricci, vincenzo fiorentini

1 plot(time_arr,Ek_arr)

2 plot(time_arr,Ep_arr)

3 plot(time_arr,Ep_arr + Ek_arr)

In questo modo si ottiene uno dei due grafici di Fig. 2.7, a seconda
dell’angolo scelto. Notiamo come nell’ultima riga possiamo fare il
grafico dell’energia totale sommando i vettori direttamente dentro la
funzione plot() La figura 3.3 mostra il risultato.

Figura 3.3: Energia totale, cinetica e po-
tenziale dell’oscillatore anarmonico in
funzione del tempo.

Il programma sin qui costruito permette di fare tutti i confronti
mostrati nella dispensa, tra metodi differenti considerando lo stes-
so angolo di partenza (quindi oscillatore armonico o anarmomico)
oppure tra oscillatori diversi usando lo stesso metodo.

Per evitare di dover cambiare il codice ogni volta che vogliamo
provare un metodo o delle condizioni iniziali differenti, mostriamo di
seguito come inserire dei parametri dall’esterno, subito dopo che il
programma viene eseguito:

1 x0 = input(’Inserisci angolo di partenza in gradi ’)

La funzione input(’testò) mostra il testo scelto e aspetta che inse-
riate un valore e premiate invio; il valore inserito verrà memorizzato
nella variabile x0. Lo stesso metodo lo si può usare per inserire tutti
i parametri che si vogliono.

Di seguito, invece, vediamo come usare il costrutto condizionale if
per scegliere quale dei tre schemi di integrazione usare:

1 method = input(’0 - Eulero; 1 - Cromer; 2 - Verlet ’)

2
3 for t_step in range(N):
4 if method == 1:

5 #codice Eulero

6 else if method == 2:

7 #codice Eulero-Cromer

8 else if method == 3:

9 #codice Verlet

10
11 x0=x1

12 v0=v1

13 ...

14 ...

• nella prima riga supponiamo di chiedere all’utente un numero per
identificare il metodo da usare;

• dentro il ciclo for usiamo il costrutto if method == valore:,
vogliamo che il programma confronti la variabile method con un
valore e se questa è uguale allora esegue le righe di codice indentate
che si trovano sotto;

• poichè method ha un solo valore, una sola delle tre condizioni sarà
verificata, quindi uno solo dei tre metodi verrà di fatto eseguito;

• al posto del commento andranno inserite le righe di codice relative
al metodo viste all’inizio del tutorial;

68 francesco ricci, vincenzo fiorentini

1 plot(time_arr,Ek_arr)

2 plot(time_arr,Ep_arr)

3 plot(time_arr,Ep_arr + Ek_arr)

In questo modo si ottiene uno dei due grafici di Fig. 2.7, a seconda
dell’angolo scelto. Notiamo come nell’ultima riga possiamo fare il
grafico dell’energia totale sommando i vettori direttamente dentro la
funzione plot() La figura 3.3 mostra il risultato.

Figura 3.3: Energia totale, cinetica e po-
tenziale dell’oscillatore anarmonico in
funzione del tempo.

Il programma sin qui costruito permette di fare tutti i confronti
mostrati nella dispensa, tra metodi differenti considerando lo stes-
so angolo di partenza (quindi oscillatore armonico o anarmomico)
oppure tra oscillatori diversi usando lo stesso metodo.

Per evitare di dover cambiare il codice ogni volta che vogliamo
provare un metodo o delle condizioni iniziali differenti, mostriamo di
seguito come inserire dei parametri dall’esterno, subito dopo che il
programma viene eseguito:

1 x0 = input(’Inserisci angolo di partenza in gradi ’)

La funzione input(’testò) mostra il testo scelto e aspetta che inse-
riate un valore e premiate invio; il valore inserito verrà memorizzato
nella variabile x0. Lo stesso metodo lo si può usare per inserire tutti
i parametri che si vogliono.

Di seguito, invece, vediamo come usare il costrutto condizionale if
per scegliere quale dei tre schemi di integrazione usare:

1 method = input(’0 - Eulero; 1 - Cromer; 2 - Verlet ’)

2
3 for t_step in range(N):
4 if method == 1:

5 #codice Eulero

6 else if method == 2:

7 #codice Eulero-Cromer

8 else if method == 3:

9 #codice Verlet

10
11 x0=x1

12 v0=v1

13 ...

14 ...

• nella prima riga supponiamo di chiedere all’utente un numero per
identificare il metodo da usare;

• dentro il ciclo for usiamo il costrutto if method == valore:,
vogliamo che il programma confronti la variabile method con un
valore e se questa è uguale allora esegue le righe di codice indentate
che si trovano sotto;

• poichè method ha un solo valore, una sola delle tre condizioni sarà
verificata, quindi uno solo dei tre metodi verrà di fatto eseguito;

• al posto del commento andranno inserite le righe di codice relative
al metodo viste all’inizio del tutorial;

• Notiamo come nell’ultima riga possiamo fare il grafico 
dell’energia totale sommando i vettori direttamente 
dentro la funzione plot() 
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Analisi del codice Python per il caso del pendolo
• Il programma permette di fare tutti i confronti mostrati in precedenza, tra metodi 

differenti considerando lo stesso angolo di partenza (quindi oscillatore armonico o 
anarmomico) oppure tra oscillatori diversi usando lo stesso metodo. 

• Per evitare di dover cambiare il codice ogni volta che vogliamo provare un metodo o delle 
condizioni iniziali differenti, mostriamo di seguito come inserire dei parametri dall’esterno, 
subito dopo che il programma viene eseguito: 

68 francesco ricci, vincenzo fiorentini

1 plot(time_arr,Ek_arr)

2 plot(time_arr,Ep_arr)

3 plot(time_arr,Ep_arr + Ek_arr)

In questo modo si ottiene uno dei due grafici di Fig. 2.7, a seconda
dell’angolo scelto. Notiamo come nell’ultima riga possiamo fare il
grafico dell’energia totale sommando i vettori direttamente dentro la
funzione plot() La figura 3.3 mostra il risultato.

Figura 3.3: Energia totale, cinetica e po-
tenziale dell’oscillatore anarmonico in
funzione del tempo.

Il programma sin qui costruito permette di fare tutti i confronti
mostrati nella dispensa, tra metodi differenti considerando lo stes-
so angolo di partenza (quindi oscillatore armonico o anarmomico)
oppure tra oscillatori diversi usando lo stesso metodo.

Per evitare di dover cambiare il codice ogni volta che vogliamo
provare un metodo o delle condizioni iniziali differenti, mostriamo di
seguito come inserire dei parametri dall’esterno, subito dopo che il
programma viene eseguito:

1 x0 = input(’Inserisci angolo di partenza in gradi ’)

La funzione input(’testò) mostra il testo scelto e aspetta che inse-
riate un valore e premiate invio; il valore inserito verrà memorizzato
nella variabile x0. Lo stesso metodo lo si può usare per inserire tutti
i parametri che si vogliono.

Di seguito, invece, vediamo come usare il costrutto condizionale if
per scegliere quale dei tre schemi di integrazione usare:

1 method = input(’0 - Eulero; 1 - Cromer; 2 - Verlet ’)

2
3 for t_step in range(N):
4 if method == 1:

5 #codice Eulero

6 else if method == 2:

7 #codice Eulero-Cromer

8 else if method == 3:

9 #codice Verlet

10
11 x0=x1

12 v0=v1

13 ...

14 ...

• nella prima riga supponiamo di chiedere all’utente un numero per
identificare il metodo da usare;

• dentro il ciclo for usiamo il costrutto if method == valore:,
vogliamo che il programma confronti la variabile method con un
valore e se questa è uguale allora esegue le righe di codice indentate
che si trovano sotto;

• poichè method ha un solo valore, una sola delle tre condizioni sarà
verificata, quindi uno solo dei tre metodi verrà di fatto eseguito;

• al posto del commento andranno inserite le righe di codice relative
al metodo viste all’inizio del tutorial;

• La funzione input(’testò) mostra il testo scelto e aspetta che inseriate un valore e premiate 
invio; il valore inserito verrà memorizzato nella variabile x0. Lo stesso metodo lo si può usare 
per inserire tutti i parametri che si vogliono. 
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• vediamo come usare il costrutto condizionale if per scegliere quale dei tre schemi di 

integrazione usare: 
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• nella prima riga chiediamo all’utente un numero per identificare il metodo da usare; 

• dentro il ciclo for usiamo il costrutto if method == valore:, vogliamo che il programma 
confronti la variabile method con un valore e se questa è uguale allora esegue le righe di 
codice indentate che si trovano sotto; 

• poiché “method” ha un solo valore, una sola delle tre condizioni sarà verificata, quindi uno 
solo dei tre metodi verrà di fatto eseguito; 

• al posto del commento andranno inserite le righe di codice relative al metodo viste all’inizio 
del tutorial; 

• subito dopo il costrutto if, possiamo lasciare tutte le righe gia usate in precedenza, poichè sono 
comuni ai tre metodi. 
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Orbite dei Pianeti 

• In questa sezione vediamo come calcolare l’orbita di un pianeta attorno al sole 

• Le equazioni da cui partire sono quelle che descrivono le componenti della forza di 
attrazione gravitazionale a cui è soggetto il pianeta in esame da parte del sole, 
considerato fisso in uno dei due fuochi dell’orbita: 

fondamenti di fisica computazionale 69

• subito dopo il costrutto if, possiamo lasciare tutte le righe gia
usate in precedenza, poichè sono comuni ai tre metodi.

3.2 Orbite dei Pianeti

In questa sezione vediamo come calcolare l’orbita di un pianeta attor-
no al sole. Le equazioni da cui partire sono quelle che descrivono le
componenti della forza di attrazione gravitazionale a cui è soggetto il
pianeta in esame da parte del sole, considerato fisso in uno dei due
fuochi dell’orbita:

d2x
dt2 =

Fx
ME

;
d2y
dt2 =

Fy

ME
;

Fx = � GME MS
r2 cos q, Fy = � GME MS

r2 sin q

Anche in questo caso abbiamo a che fare con le equazioni dif-
ferenziali ordinarie, come nel caso dell’oscillatore. La novità è che
trattandosi di un sistema a due dimensioni, ne dovremo risolvere due
contemporaneamente, una per componente.

Vediamo di seguito il corpo principale del programma, constituito
da un ciclo for che contiene uno dei metodi di integrazione visti in
precedenza e lo esegue iterativamente:

for istep in range(Nstep):
Fx=-GM*x/r**3

Fy=-GM*y/r**3

#Eulero-Cromer

#vx+=tau*Fx

#vy+=tau*Fy

#x+=tau*vx

#y+=tau*vy

#r=sqrt(x**2+y**2)

#velocity-Verlet

x+=vx*tau+0.5*Fx*tau**2

y+=vy*tau+0.5*Fy*tau**2

r=sqrt(x**2+y**2)

F1x=-GM*x/r**3

F1y=-GM*y/r**3

vx+=0.5*tau*(Fx+F1x)

vy+=0.5*tau*(Fy+F1y)

x_arr[istep+1]=x

y_arr[istep+1]=y

vx_arr[istep+1]=vx

vy_arr[istep+1]=vy

Spieghiamo i punti di novità rispetto a quanto già visto per il caso
1D:

Anche in questo caso abbiamo a 
che fare con le equazioni dif- 
ferenziali ordinarie, come nel caso 
dell’oscillatore. 
La novità è che trattandosi di un 
sistema a due dimensioni, ne 
d o v r e m o r i s o l v e r e d u e 
contemporaneamente, una per 
componente. 
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• Vediamo di seguito il corpo principale del programma, costituito da un ciclo for che contiene 

uno dei metodi di integrazione visti in precedenza e lo esegue iterativamente: 

fondamenti di fisica computazionale 69

• subito dopo il costrutto if, possiamo lasciare tutte le righe gia
usate in precedenza, poichè sono comuni ai tre metodi.

3.2 Orbite dei Pianeti

In questa sezione vediamo come calcolare l’orbita di un pianeta attor-
no al sole. Le equazioni da cui partire sono quelle che descrivono le
componenti della forza di attrazione gravitazionale a cui è soggetto il
pianeta in esame da parte del sole, considerato fisso in uno dei due
fuochi dell’orbita:

d2x
dt2 =

Fx
ME

;
d2y
dt2 =

Fy

ME
;

Fx = � GME MS
r2 cos q, Fy = � GME MS

r2 sin q

Anche in questo caso abbiamo a che fare con le equazioni dif-
ferenziali ordinarie, come nel caso dell’oscillatore. La novità è che
trattandosi di un sistema a due dimensioni, ne dovremo risolvere due
contemporaneamente, una per componente.

Vediamo di seguito il corpo principale del programma, constituito
da un ciclo for che contiene uno dei metodi di integrazione visti in
precedenza e lo esegue iterativamente:

for istep in range(Nstep):
Fx=-GM*x/r**3

Fy=-GM*y/r**3

#Eulero-Cromer

#vx+=tau*Fx

#vy+=tau*Fy

#x+=tau*vx

#y+=tau*vy

#r=sqrt(x**2+y**2)

#velocity-Verlet

x+=vx*tau+0.5*Fx*tau**2

y+=vy*tau+0.5*Fy*tau**2

r=sqrt(x**2+y**2)

F1x=-GM*x/r**3

F1y=-GM*y/r**3

vx+=0.5*tau*(Fx+F1x)

vy+=0.5*tau*(Fy+F1y)

x_arr[istep+1]=x

y_arr[istep+1]=y

vx_arr[istep+1]=vx

vy_arr[istep+1]=vy

Spieghiamo i punti di novità rispetto a quanto già visto per il caso
1D:
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• subito dopo il costrutto if, possiamo lasciare tutte le righe gia
usate in precedenza, poichè sono comuni ai tre metodi.

3.2 Orbite dei Pianeti

In questa sezione vediamo come calcolare l’orbita di un pianeta attor-
no al sole. Le equazioni da cui partire sono quelle che descrivono le
componenti della forza di attrazione gravitazionale a cui è soggetto il
pianeta in esame da parte del sole, considerato fisso in uno dei due
fuochi dell’orbita:

d2x
dt2 =

Fx
ME

;
d2y
dt2 =

Fy

ME
;

Fx = � GME MS
r2 cos q, Fy = � GME MS

r2 sin q

Anche in questo caso abbiamo a che fare con le equazioni dif-
ferenziali ordinarie, come nel caso dell’oscillatore. La novità è che
trattandosi di un sistema a due dimensioni, ne dovremo risolvere due
contemporaneamente, una per componente.

Vediamo di seguito il corpo principale del programma, constituito
da un ciclo for che contiene uno dei metodi di integrazione visti in
precedenza e lo esegue iterativamente:

for istep in range(Nstep):
Fx=-GM*x/r**3

Fy=-GM*y/r**3

#Eulero-Cromer

#vx+=tau*Fx

#vy+=tau*Fy

#x+=tau*vx

#y+=tau*vy

#r=sqrt(x**2+y**2)

#velocity-Verlet

x+=vx*tau+0.5*Fx*tau**2

y+=vy*tau+0.5*Fy*tau**2

r=sqrt(x**2+y**2)

F1x=-GM*x/r**3

F1y=-GM*y/r**3

vx+=0.5*tau*(Fx+F1x)

vy+=0.5*tau*(Fy+F1y)

x_arr[istep+1]=x

y_arr[istep+1]=y

vx_arr[istep+1]=vx

vy_arr[istep+1]=vy

Spieghiamo i punti di novità rispetto a quanto già visto per il caso
1D:
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Orbite dei Pianeti 
• abbiamo due metodi: Cromer e Verlet, commentando uno dei due possiamo provarne 

l’accuratezza e l’affidabilità; 
• poiché il sistema è bidimensionale abbiamo due componenti per la posizione (x, y), la 

velocità (vx, vy), e l’accelerazione (Fx, Fy), ognuna delle quali si calcola allo stesso modo 
di quello previsto dallo schema di integrazione; 

• calcoliamo il raggio a partire dalle coordinate (x, y) appena calco-late, perché esso è 
richiesto per il calcolo dell’accelerazione; 

• al posto della forma var1=var0+..., con due variabili, denominate con 0 e 1, che 
indicavano la variabile allo tempo n e n + 1, usiamo la forma var+=... che aggiunge al 
valore gia contenuto nella variabile il nuovo valore; questo ci permette di non dover 
aggiornare la variabile 0 con quella 1 dopo averla calcolata (var0=var1); 

• anche qui salviamo la posizione e la velocità in appositi arrays. Affinchè il programma sia 
completo ci servono le definizioni delle costanti usate dentro il ciclo e delle condizioni 
iniziali, vediamole di seguito:  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Orbite dei Pianeti 
• . Affinchè il programma sia completo ci servono le definizioni delle costanti usate 

dentro il ciclo e delle condizioni iniziali, vediamole di seguito:  

70 francesco ricci, vincenzo fiorentini

• abbiamo scritto anche qui due metodi, quello di Cromer e quello di
Verlet, in modo che commentando uno dei due possiamo provarne
l’accuratezza e l’affidabilità;

• poichè il sistema è bidimensionale abbiamo due componenti per
la posizione (x, y), la velocità (vx, vy), e l’accelerazione (Fx, Fy),
ognuna delle quali si calcola allo stesso modo di quello previsto
dallo schema di integrazione;

• calcoliamo il raggio a partire dalle coordinate (x, y) appena calco-
late, perchè esso è richiesto per il calcolo dell’accelerazione;

• al posto della forma var1=var0+..., con due variabili, denomi-
nate con 0 e 1, che indicavano la variabile allo tempo n e n + 1,
usiamo la forma var+=... che aggiunge al valore gia conte-
nuto nella variabile il nuovo valore; questo ci permette di non
dover aggiornare la variabile 0 con quella 1 dopo averla calcolata
(var0=var1);

• anche qui salviamo la posizione e la velocità in appositi arrays.
Affinchè il programma sia completo ci servono le definizioni delle
costanti usate dentro il ciclo e delle condizioni iniziali, vediamole di
seguito:

#Costanti moto

GM = 4*pi**2 # G*M in unita astronomiche (UA)

m=5.9722E+24 # massa terra (kg)

#Posizioni e velocit\‘a iniziali in UA, al perielio

x=0.98

y=0.0

r=sqrt(x**2+y**2)

vx=0.0

vy=2*pi

# Nstep*tau \‘e il tempo totale in anni

Nstep=1000 # Numero di passi temporali

tau=0.001 # lunghezza singolo passo temporale

#arrays posizione e velocit\‘a

x_arr=zeros(Nstep+1)

y_arr=zeros(Nstep+1)

vx_arr=zeros(Nstep+1)

vy_arr=zeros(Nstep+1)

#Salvataggio delle condizioni iniziali

x_arr[0]=x

y_arr[0]=y

vx_arr[0]=vx

vy_arr[0]=vy

Notiamo come si siano usate le unità astronomiche: quindi le
lunghezze espresse in termini di distanza media Terra-Sole e il tempo
in anni. Queste unità sono più adatte al sistema che stiamo trattando

• Notiamo  come  si  siano  usate  le  unità 
astronomiche:  quindi  le  lunghezze 
espresse  in  termini  di  distanza  media 
Terra-Sole  e  il  tempo  in  anni.  Queste 
unità  sono  più  adatte  al  sistema  che 
stiamo trattando  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Orbite dei Pianeti 
• . Affinchè il programma sia completo ci servono le definizioni delle costanti usate 

dentro il ciclo e delle condizioni iniziali, vediamole di seguito:  

70 francesco ricci, vincenzo fiorentini

• abbiamo scritto anche qui due metodi, quello di Cromer e quello di
Verlet, in modo che commentando uno dei due possiamo provarne
l’accuratezza e l’affidabilità;

• poichè il sistema è bidimensionale abbiamo due componenti per
la posizione (x, y), la velocità (vx, vy), e l’accelerazione (Fx, Fy),
ognuna delle quali si calcola allo stesso modo di quello previsto
dallo schema di integrazione;

• calcoliamo il raggio a partire dalle coordinate (x, y) appena calco-
late, perchè esso è richiesto per il calcolo dell’accelerazione;

• al posto della forma var1=var0+..., con due variabili, denomi-
nate con 0 e 1, che indicavano la variabile allo tempo n e n + 1,
usiamo la forma var+=... che aggiunge al valore gia conte-
nuto nella variabile il nuovo valore; questo ci permette di non
dover aggiornare la variabile 0 con quella 1 dopo averla calcolata
(var0=var1);

• anche qui salviamo la posizione e la velocità in appositi arrays.
Affinchè il programma sia completo ci servono le definizioni delle
costanti usate dentro il ciclo e delle condizioni iniziali, vediamole di
seguito:

#Costanti moto

GM = 4*pi**2 # G*M in unita astronomiche (UA)

m=5.9722E+24 # massa terra (kg)

#Posizioni e velocit\‘a iniziali in UA, al perielio

x=0.98

y=0.0

r=sqrt(x**2+y**2)

vx=0.0

vy=2*pi

# Nstep*tau \‘e il tempo totale in anni

Nstep=1000 # Numero di passi temporali

tau=0.001 # lunghezza singolo passo temporale

#arrays posizione e velocit\‘a

x_arr=zeros(Nstep+1)

y_arr=zeros(Nstep+1)

vx_arr=zeros(Nstep+1)

vy_arr=zeros(Nstep+1)

#Salvataggio delle condizioni iniziali

x_arr[0]=x

y_arr[0]=y

vx_arr[0]=vx

vy_arr[0]=vy

Notiamo come si siano usate le unità astronomiche: quindi le
lunghezze espresse in termini di distanza media Terra-Sole e il tempo
in anni. Queste unità sono più adatte al sistema che stiamo trattando


