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• Equazioni differenziali: relazioni che legano una funzione incognita alle sue derivate, in 
aggiunta all’equazione, sono essenziali le condizioni al contorno 

• Due grandi gruppi: 
1. Equazioni ordinarie, che coinvolgono una (o più di una) funzionI di una variabile e le 

sue derivate
2. Equazioni alle derivate parziali, in cui la funzione incognita dipende da più variabili e 

quindi sono coinvolte le derivate parziali. 

Ci occupiamo inizialmente di equazioni ordinarie (ODE); delle PDE ci occuperemo in seguito. 
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• Un elemento importante per la classificazione è l’ordine dell’equazione, cioè l’ordine 
massimo delle derivate presenti 

• Esempio: 

2. A - Equazioni Differenziali Ordinarie

2.1 Generalità

Le equazioni differenziali sono relazioni che legano una funzione
incognita alle sue derivate; come si vedrà, in aggiunta all’equazione,
sono essenziali le condizioni al contorno. Si distinguono due grandi
gruppi: le equazioni ordinarie, che coinvolgono una (o più di una)
funzione di una variabile e le sue derivate; e le equazioni a derivate
parziali, in cui la funzione incognita dipende da più variabili e quindi
sono coinvolte le derivate parziali. In questa Sezione ci occupiamo di
equazioni ordinarie (ODE); delle PDE ci occuperemo in Sez.4.

Un elemento tassonomico importante è l’ordine dell’equazione,
cioè l’ordine massimo delle derivate presenti. Ad esempio

d f (x)
dx

= � f (x) (2.1)

è una equazione del primo ordine; invece,

m
d2x
dt2 = G(x, t) (2.2)

è una equazione del secondo ordine, che riconosciamo essere l’equa-
zione di Newton per una massa m che si muove in una dimensione
ed è soggetta a una forza G. Ci occuperemo essenzialmente solo di
equazioni del tipo di Eq.2.2, molto frequenti e rilevanti in fisica e
contenenti tutti gli aspetti che vogliamo trattare (al nostro livello).

Come menzionato, le condizioni al contorno sono parte integrante
del problema. Risolvendo una ODE otteniamo in generale una fami-
glia di funzioni. Per ottenere una specifica soluzione serve fornire una
o più condizioni che la identifichino. Eq.2.1, ad esempio, ha soluzione
f =C exp(–x); C è una costante arbitraria, che può essere determinata
imponendo il valore di f in un punto del dominio di definizione;
p.es. f (0)=1 seleziona la soluzione f =exp(–x). Le ODE del secondo
ordine, come Eq.2.2, hanno invece bisogno di due condizioni. Qui

è una equazione del primo ordine 

2. A - Equazioni Differenziali Ordinarie

2.1 Generalità

Le equazioni differenziali sono relazioni che legano una funzione
incognita alle sue derivate; come si vedrà, in aggiunta all’equazione,
sono essenziali le condizioni al contorno. Si distinguono due grandi
gruppi: le equazioni ordinarie, che coinvolgono una (o più di una)
funzione di una variabile e le sue derivate; e le equazioni a derivate
parziali, in cui la funzione incognita dipende da più variabili e quindi
sono coinvolte le derivate parziali. In questa Sezione ci occupiamo di
equazioni ordinarie (ODE); delle PDE ci occuperemo in Sez.4.

Un elemento tassonomico importante è l’ordine dell’equazione,
cioè l’ordine massimo delle derivate presenti. Ad esempio

d f (x)
dx

= � f (x) (2.1)

è una equazione del primo ordine; invece,

m
d2x
dt2 = G(x, t) (2.2)

è una equazione del secondo ordine, che riconosciamo essere l’equa-
zione di Newton per una massa m che si muove in una dimensione
ed è soggetta a una forza G. Ci occuperemo essenzialmente solo di
equazioni del tipo di Eq.2.2, molto frequenti e rilevanti in fisica e
contenenti tutti gli aspetti che vogliamo trattare (al nostro livello).

Come menzionato, le condizioni al contorno sono parte integrante
del problema. Risolvendo una ODE otteniamo in generale una fami-
glia di funzioni. Per ottenere una specifica soluzione serve fornire una
o più condizioni che la identifichino. Eq.2.1, ad esempio, ha soluzione
f =C exp(–x); C è una costante arbitraria, che può essere determinata
imponendo il valore di f in un punto del dominio di definizione;
p.es. f (0)=1 seleziona la soluzione f =exp(–x). Le ODE del secondo
ordine, come Eq.2.2, hanno invece bisogno di due condizioni. Qui

è una equazione del secondo ordine i.e. l’equazione di 
Newton per una massa m che si muove in una 
dimensione ed è soggetta a una forza G 
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• Le condizioni al contorno sono parte integrante del problema. 
• Risolvendo una ODE otteniamo in generale una famiglia di funzioni. Per ottenere una 

specifica soluzione serve fornire una o più condizioni che la identifichino 

• Ad esempio, 

 

2. A - Equazioni Differenziali Ordinarie

2.1 Generalità

Le equazioni differenziali sono relazioni che legano una funzione
incognita alle sue derivate; come si vedrà, in aggiunta all’equazione,
sono essenziali le condizioni al contorno. Si distinguono due grandi
gruppi: le equazioni ordinarie, che coinvolgono una (o più di una)
funzione di una variabile e le sue derivate; e le equazioni a derivate
parziali, in cui la funzione incognita dipende da più variabili e quindi
sono coinvolte le derivate parziali. In questa Sezione ci occupiamo di
equazioni ordinarie (ODE); delle PDE ci occuperemo in Sez.4.

Un elemento tassonomico importante è l’ordine dell’equazione,
cioè l’ordine massimo delle derivate presenti. Ad esempio

d f (x)
dx

= � f (x) (2.1)

è una equazione del primo ordine; invece,

m
d2x
dt2 = G(x, t) (2.2)

è una equazione del secondo ordine, che riconosciamo essere l’equa-
zione di Newton per una massa m che si muove in una dimensione
ed è soggetta a una forza G. Ci occuperemo essenzialmente solo di
equazioni del tipo di Eq.2.2, molto frequenti e rilevanti in fisica e
contenenti tutti gli aspetti che vogliamo trattare (al nostro livello).

Come menzionato, le condizioni al contorno sono parte integrante
del problema. Risolvendo una ODE otteniamo in generale una fami-
glia di funzioni. Per ottenere una specifica soluzione serve fornire una
o più condizioni che la identifichino. Eq.2.1, ad esempio, ha soluzione
f =C exp(–x); C è una costante arbitraria, che può essere determinata
imponendo il valore di f in un punto del dominio di definizione;
p.es. f (0)=1 seleziona la soluzione f =exp(–x). Le ODE del secondo
ordine, come Eq.2.2, hanno invece bisogno di due condizioni. Qui

ha soluzione:   f =C exp(–x) 
C è una costante arbitraria, che può essere determinata 
imponendo il valore di f in un punto del dominio di definizione 
p.es. f (0)=1 seleziona la soluzione f =exp(–x). 

• Le ODE del secondo ordine hanno invece bisogno di due condizioni: 

• Si distingue tra condizioni al bordo e condizioni iniziali; la scelta dipende dal problema in 
questione 
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• Per l’equazione di Schrödinger stazionaria unidimensionale 

54 francesco ricci, vincenzo fiorentini

si distingue tra condizioni al bordo e condizioni iniziali; la scelta
dipende dal problema in questione. Per l’equazione di Schrödinger
stazionaria unidimensionale

[� d2

dx2 + v(x) � E] y(x) = 0 (2.3)

(il primo termine è l’energia cinetica p2 tradotta in operatore secondo
la procedura di “prima quantizzazione”, v l’operatore moltiplicativo
di energia potenziale ed E la costante del moto “energia”), è frequente
che le due condizioni richieste sono ottenute specificando la soluzione
in due punti (tipicamente, i bordi) del dominio; la soluzione è la
forma spaziale della funzione d’onda da utilizzare nell’interpretazione
di Born come ampiezza di probabilità di osservare una particella
in x. La scelta di condizioni al bordo porta a utilizzare metodi
specializzati, come il cosiddetto “shooting”, di cui probabilmente
non ci occuperemo. L’equazione di Newton (Eq.2.2), invece, descrive
l’evoluzione dinamica –il moto– di una particella classica soggetta a
una forza. La particella parte da una data posizione (valore iniziale
della funzione) con una data velocità (=valore della derivata prima), e
l’integrazione dell’equazione produce la traiettoria a tempi successivi.
La generazione di una traiettoria sufficientemente accurata (secondo
opportuni criteri: ad esempio quello di conservare l’energia o altre
costanti del moto) sarà il nostro principale obiettivo.

Come discutiamo in più dettaglio oltre, una equazione del secondo
ordine (ma anche di ordine diverso) ai valori iniziali iniziali può essere
integrata direttamente tramite una discretizzazione della derivata
seconda come Eq.1.27, oppure, con minori difficoltà numeriche, nella
forma di sistema di equazioni accoppiate del primo ordine. Infatti
l’equazione è facilmente spacchettata in due equazioni accoppiate
del primo ordine, ognuna con le sue condizioni iniziali. Definita la
velocità

dx
dt

= v (2.4)

si ha

m
d2x
dt2 = G(x, t) ) d(mv)

dt
=

dp
dt

= G(x, t). (2.5)

Con le condizioni iniziali, ad esempio, x(0)=x0 e v(0)=v0, queste due
equazioni del primo ordine sono equivalenti a Eq.2.2. Eq.2.4 e l’ultima
eguaglianza in Eq.2.5 sono note in meccanica analitica come equazioni
di Hamilton, e sono (chiaramente) equivalenti a quella di Newton.

2.2 I metodi di Eulero

Un buon motivo per integrare numericamente le equazioni del primo
ordine piuttosto che quelle del secondo ordine è che a parità di
precisione gli schemi di integrazione di equazioni di ordine minore
richiedono, per predire il punto successivo, meno operazioni e la
conoscenza di meno punti della traiettoria già ottenuta – in casi
fortunati, solo il punto corrente (l’ultimo della traiettoria finora).

il primo termine è l’energia cinetica, v 
l’operatore moltiplicativo di energia potenziale 
ed E la costante del moto “energia” 

• E’ frequente che le due condizioni richieste siano ottenute specificando la soluzione in due 
punti (tipicamente, i bordi) del dominio 
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2. A - Equazioni Differenziali Ordinarie

2.1 Generalità

Le equazioni differenziali sono relazioni che legano una funzione
incognita alle sue derivate; come si vedrà, in aggiunta all’equazione,
sono essenziali le condizioni al contorno. Si distinguono due grandi
gruppi: le equazioni ordinarie, che coinvolgono una (o più di una)
funzione di una variabile e le sue derivate; e le equazioni a derivate
parziali, in cui la funzione incognita dipende da più variabili e quindi
sono coinvolte le derivate parziali. In questa Sezione ci occupiamo di
equazioni ordinarie (ODE); delle PDE ci occuperemo in Sez.4.

Un elemento tassonomico importante è l’ordine dell’equazione,
cioè l’ordine massimo delle derivate presenti. Ad esempio

d f (x)
dx

= � f (x) (2.1)

è una equazione del primo ordine; invece,

m
d2x
dt2 = G(x, t) (2.2)

è una equazione del secondo ordine, che riconosciamo essere l’equa-
zione di Newton per una massa m che si muove in una dimensione
ed è soggetta a una forza G. Ci occuperemo essenzialmente solo di
equazioni del tipo di Eq.2.2, molto frequenti e rilevanti in fisica e
contenenti tutti gli aspetti che vogliamo trattare (al nostro livello).

Come menzionato, le condizioni al contorno sono parte integrante
del problema. Risolvendo una ODE otteniamo in generale una fami-
glia di funzioni. Per ottenere una specifica soluzione serve fornire una
o più condizioni che la identifichino. Eq.2.1, ad esempio, ha soluzione
f =C exp(–x); C è una costante arbitraria, che può essere determinata
imponendo il valore di f in un punto del dominio di definizione;
p.es. f (0)=1 seleziona la soluzione f =exp(–x). Le ODE del secondo
ordine, come Eq.2.2, hanno invece bisogno di due condizioni. Qui

L’equazione di Newton, descrive l’evoluzione dinamica –il 
moto– di una particella classica soggetta a una forza 

• La particella parte da una data posizione (valore iniziale della funzione) con una data 
velocità=valore della derivata prima, e l’integrazione dell’equazione produce la 
traiettoria a tempi successivi. 

• La generazione di una traiettoria sufficientemente accurata (secondo opportuni criteri: 
ad esempio quello di conservare l’energia o altre costanti del moto) sarà il nostro 
principale obiettivo. 
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• Una equazione del secondo ordine ai valori iniziali iniziali può essere integrata direttamente 
tramite una discretizzazione della derivata seconda oppure nella forma di sistema di 
equazioni accoppiate del primo ordine 

• Definita la velocità 

54 francesco ricci, vincenzo fiorentini

si distingue tra condizioni al bordo e condizioni iniziali; la scelta
dipende dal problema in questione. Per l’equazione di Schrödinger
stazionaria unidimensionale

[� d2

dx2 + v(x) � E] y(x) = 0 (2.3)

(il primo termine è l’energia cinetica p2 tradotta in operatore secondo
la procedura di “prima quantizzazione”, v l’operatore moltiplicativo
di energia potenziale ed E la costante del moto “energia”), è frequente
che le due condizioni richieste sono ottenute specificando la soluzione
in due punti (tipicamente, i bordi) del dominio; la soluzione è la
forma spaziale della funzione d’onda da utilizzare nell’interpretazione
di Born come ampiezza di probabilità di osservare una particella
in x. La scelta di condizioni al bordo porta a utilizzare metodi
specializzati, come il cosiddetto “shooting”, di cui probabilmente
non ci occuperemo. L’equazione di Newton (Eq.2.2), invece, descrive
l’evoluzione dinamica –il moto– di una particella classica soggetta a
una forza. La particella parte da una data posizione (valore iniziale
della funzione) con una data velocità (=valore della derivata prima), e
l’integrazione dell’equazione produce la traiettoria a tempi successivi.
La generazione di una traiettoria sufficientemente accurata (secondo
opportuni criteri: ad esempio quello di conservare l’energia o altre
costanti del moto) sarà il nostro principale obiettivo.

Come discutiamo in più dettaglio oltre, una equazione del secondo
ordine (ma anche di ordine diverso) ai valori iniziali iniziali può essere
integrata direttamente tramite una discretizzazione della derivata
seconda come Eq.1.27, oppure, con minori difficoltà numeriche, nella
forma di sistema di equazioni accoppiate del primo ordine. Infatti
l’equazione è facilmente spacchettata in due equazioni accoppiate
del primo ordine, ognuna con le sue condizioni iniziali. Definita la
velocità

dx
dt

= v (2.4)

si ha

m
d2x
dt2 = G(x, t) ) d(mv)

dt
=

dp
dt

= G(x, t). (2.5)

Con le condizioni iniziali, ad esempio, x(0)=x0 e v(0)=v0, queste due
equazioni del primo ordine sono equivalenti a Eq.2.2. Eq.2.4 e l’ultima
eguaglianza in Eq.2.5 sono note in meccanica analitica come equazioni
di Hamilton, e sono (chiaramente) equivalenti a quella di Newton.

2.2 I metodi di Eulero

Un buon motivo per integrare numericamente le equazioni del primo
ordine piuttosto che quelle del secondo ordine è che a parità di
precisione gli schemi di integrazione di equazioni di ordine minore
richiedono, per predire il punto successivo, meno operazioni e la
conoscenza di meno punti della traiettoria già ottenuta – in casi
fortunati, solo il punto corrente (l’ultimo della traiettoria finora).

54 francesco ricci, vincenzo fiorentini

si distingue tra condizioni al bordo e condizioni iniziali; la scelta
dipende dal problema in questione. Per l’equazione di Schrödinger
stazionaria unidimensionale

[� d2

dx2 + v(x) � E] y(x) = 0 (2.3)

(il primo termine è l’energia cinetica p2 tradotta in operatore secondo
la procedura di “prima quantizzazione”, v l’operatore moltiplicativo
di energia potenziale ed E la costante del moto “energia”), è frequente
che le due condizioni richieste sono ottenute specificando la soluzione
in due punti (tipicamente, i bordi) del dominio; la soluzione è la
forma spaziale della funzione d’onda da utilizzare nell’interpretazione
di Born come ampiezza di probabilità di osservare una particella
in x. La scelta di condizioni al bordo porta a utilizzare metodi
specializzati, come il cosiddetto “shooting”, di cui probabilmente
non ci occuperemo. L’equazione di Newton (Eq.2.2), invece, descrive
l’evoluzione dinamica –il moto– di una particella classica soggetta a
una forza. La particella parte da una data posizione (valore iniziale
della funzione) con una data velocità (=valore della derivata prima), e
l’integrazione dell’equazione produce la traiettoria a tempi successivi.
La generazione di una traiettoria sufficientemente accurata (secondo
opportuni criteri: ad esempio quello di conservare l’energia o altre
costanti del moto) sarà il nostro principale obiettivo.

Come discutiamo in più dettaglio oltre, una equazione del secondo
ordine (ma anche di ordine diverso) ai valori iniziali iniziali può essere
integrata direttamente tramite una discretizzazione della derivata
seconda come Eq.1.27, oppure, con minori difficoltà numeriche, nella
forma di sistema di equazioni accoppiate del primo ordine. Infatti
l’equazione è facilmente spacchettata in due equazioni accoppiate
del primo ordine, ognuna con le sue condizioni iniziali. Definita la
velocità

dx
dt

= v (2.4)

si ha

m
d2x
dt2 = G(x, t) ) d(mv)

dt
=

dp
dt

= G(x, t). (2.5)

Con le condizioni iniziali, ad esempio, x(0)=x0 e v(0)=v0, queste due
equazioni del primo ordine sono equivalenti a Eq.2.2. Eq.2.4 e l’ultima
eguaglianza in Eq.2.5 sono note in meccanica analitica come equazioni
di Hamilton, e sono (chiaramente) equivalenti a quella di Newton.

2.2 I metodi di Eulero

Un buon motivo per integrare numericamente le equazioni del primo
ordine piuttosto che quelle del secondo ordine è che a parità di
precisione gli schemi di integrazione di equazioni di ordine minore
richiedono, per predire il punto successivo, meno operazioni e la
conoscenza di meno punti della traiettoria già ottenuta – in casi
fortunati, solo il punto corrente (l’ultimo della traiettoria finora).

• Con le condizioni iniziali, ad esempio, x(0)=x0 e v(0)=v0, queste due equazioni del primo 
ordine sono note in meccanica analitica come equazioni di Hamilton, e sono equivalenti a 
quella di Newton. 
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I metodi di Eulero 
• E’ sempre consigliabile integrare numericamente le equazioni del primo ordine piuttosto 

che quelle del secondo ordine dato che a parità di precisione gli schemi di integrazione 
di equazioni di ordine minore richiedono, per predire il punto successivo, meno 
operazioni e la conoscenza di meno punti della traiettoria già ottenuta 

• Consideriamo allora i metodi di 1) Eulero ed 2) Eulero-Cromer:
1. E’ sconsigliato per l’uso, ma interessante didatticamente; 

Le equazioni da risolvere (ponendo F=G/m) sono: 

fondamenti di fisica computazionale 55

Consideriamo allora i metodi di Eulero ed Eulero-Cromer. Il primo
è decisamente sconsigliato per l’uso, ma interessante didatticamen-
te; in seguito formuleremo e useremo altri metodi più solidi. Le
equazioni da risolvere (ponendo F=G/m) sono

dv
dt

= F;
dx
dt

= v. (2.6)

(Abbiamo assunto che m sia costante.) Usando la formula forward-
difference per la derivata prima, Eq.1.22, su un intervallino di tempo
t, detto time step, abbiamo

v(t + t) � v(t)
t

+ o(t) = F(x, t)

x(t + t) � x(t)
t

+ o(t) = v(t). (2.7)

Discretizziamo come in precedenza il problema ponendo (per n=0, 1,
. . . )

tn = t0 + nt; v(tn) = vn (2.8)

x(tn) = xn; F(tn, xn) = Fn (2.9)

Riarrangiando otteniamo lo schema di integrazione di Eulero,

vn+1 = vn + tFn

xn+1 = xn + tvn, (2.10)

che date posizione e velocità al tempo attuale (n) predice la velocità e
posizione al tempo successivo (n+1), con le condizioni iniziali

v0 = v(t0) = costante, x0 = x(t0) = costante.

Naturalmente l’indice usato nei codici potrà partire da 0 o da 1 a
seconda dei gusti o delle richieste del linguaggio.

Abbiamo omesso il termine di errore locale, che è o(t2) per passo
temporale. Ovviamente l’errore globale sulla traiettoria sarà maggiore.
Per Nt passi temporali t il tempo totale di simulazione sarà T=Ntt

(e più piccolo è t, più grande dovrà essere Nt per ottenere lo stesso
tempo di simulazione). Se l’errore locale è o(tn), l’errore globale sulla
traiettoria sarà Nt o(tn)=T o(tn�1). Nel caso di Eulero, perciò, l’errore
globale è lineare in t. È grave? Dipende. (Eulero, come vedremo,
ha comunque altri seri problemi.) Come ricorderete, il termine di
errore quadratico dovuto al troncamento della serie di potenze della
funzione approssimata è proporzionale alla derivata seconda. Quindi
nel caso presente (a meno di fattori dell’ordine di 1)

errore ⇠ h2 f 00 ⌘ t2a.

Se a=g e scegliamo t=0.1 s, l’errore è dell’ordine di 0.1 m per passo;
se vogliamo seguire il moto per T=1 s dobbiamo fare Nt=10 steps, e
quindi l’errore globale sulla posizione è circa 1 m. Se questo è accetta-
bile per i nostri scopi, bene – altrimenti devo ridurre t e aumentare
Nt . Questo ovviamente ha i suoi limiti: lo step dev’essere (parecchio)

assumendo che m sia costante 
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I metodi di Eulero 
• Usando la formula forward- difference per la derivata prima, su un intervallino di tempo t, 

detto time step, abbiamo:

fondamenti di fisica computazionale 55

Consideriamo allora i metodi di Eulero ed Eulero-Cromer. Il primo
è decisamente sconsigliato per l’uso, ma interessante didatticamen-
te; in seguito formuleremo e useremo altri metodi più solidi. Le
equazioni da risolvere (ponendo F=G/m) sono

dv
dt

= F;
dx
dt

= v. (2.6)

(Abbiamo assunto che m sia costante.) Usando la formula forward-
difference per la derivata prima, Eq.1.22, su un intervallino di tempo
t, detto time step, abbiamo

v(t + t) � v(t)
t

+ o(t) = F(x, t)

x(t + t) � x(t)
t

+ o(t) = v(t). (2.7)

Discretizziamo come in precedenza il problema ponendo (per n=0, 1,
. . . )

tn = t0 + nt; v(tn) = vn (2.8)

x(tn) = xn; F(tn, xn) = Fn (2.9)

Riarrangiando otteniamo lo schema di integrazione di Eulero,

vn+1 = vn + tFn

xn+1 = xn + tvn, (2.10)

che date posizione e velocità al tempo attuale (n) predice la velocità e
posizione al tempo successivo (n+1), con le condizioni iniziali

v0 = v(t0) = costante, x0 = x(t0) = costante.

Naturalmente l’indice usato nei codici potrà partire da 0 o da 1 a
seconda dei gusti o delle richieste del linguaggio.

Abbiamo omesso il termine di errore locale, che è o(t2) per passo
temporale. Ovviamente l’errore globale sulla traiettoria sarà maggiore.
Per Nt passi temporali t il tempo totale di simulazione sarà T=Ntt

(e più piccolo è t, più grande dovrà essere Nt per ottenere lo stesso
tempo di simulazione). Se l’errore locale è o(tn), l’errore globale sulla
traiettoria sarà Nt o(tn)=T o(tn�1). Nel caso di Eulero, perciò, l’errore
globale è lineare in t. È grave? Dipende. (Eulero, come vedremo,
ha comunque altri seri problemi.) Come ricorderete, il termine di
errore quadratico dovuto al troncamento della serie di potenze della
funzione approssimata è proporzionale alla derivata seconda. Quindi
nel caso presente (a meno di fattori dell’ordine di 1)

errore ⇠ h2 f 00 ⌘ t2a.

Se a=g e scegliamo t=0.1 s, l’errore è dell’ordine di 0.1 m per passo;
se vogliamo seguire il moto per T=1 s dobbiamo fare Nt=10 steps, e
quindi l’errore globale sulla posizione è circa 1 m. Se questo è accetta-
bile per i nostri scopi, bene – altrimenti devo ridurre t e aumentare
Nt . Questo ovviamente ha i suoi limiti: lo step dev’essere (parecchio)
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12 francesco ricci, vincenzo fiorentini

Lo sviluppo di f in serie di potenze vicino a un dato punto x0 è

f (x) = f (x0) + f 0(x0)(x � x0) (1.18)

+
f 00(x0)

2
(x � x0)

2

+
f 000(x0)

6
(x � x0)

3 + . . .

La versione discretizzata si ottiene dalle corrispondenze x!xi±1,
x0!xi, f (xi)! fi, f 0(xi)! f 0

i , eccetera. Per costruzione, la minima
distanza tra i punti della griglia è h; quindi ad esempio xi+1–xi=h e
xi�1–xi=�h. La funzione in un punto xi+1 adiacente a destra al punto
xi sarà allora (vedi Fig.1.3)

fi+1 = fi + f 0
i h + f 00

i h2/2 + f 000
i h3/6 + o(h4). (1.19)

Con o(h4) indichiamo il fatto che l’errore che commettiamo omettendo
ulteriori termini è dell’ordine di h4, dato che il primo termine che
trascuriamo è quello del quarto ordine. L’analogo di Eq.1.19 quando
ci muoviamo verso sinistra sull’asse è

fi�1 = fi � f 0
i h + f 00

i h2/2 � f 000
i h3/6 + o(h4), (1.20)

l’unica differenza essendo che i termini dispari sono negativi, perchè
l’intervallino di cui ci si sposta è negativo (“verso –•”) e pari a –h.

In queste espressioni conosciamo solamente le fi e fi±1, ma pos-
siamo usarle per esprimere in modo approssimato le derivate, con
diversa accuratezza a seconda del numero di termini che consideria-
mo. Supponiamo di trascurare tutti i termini a partire da quello di
ordine h2 incluso. In questo caso Eq.1.19 diventa

fi+1 = fi + f 0
i h + o(h2) (1.21)

da cui riarrangiando

f 0
i =

fi+1 � fi
h

+ o(h), (1.22)

dove l’errore, ovviamente, è o(h) in quanto abbiamo diviso per h.
Questa espressione della derivata è nota come forward difference formu-
la, è equivalente al rapporto incrementale (Eq.1.14), ed ha un errore
associato lineare in h. Come si capirà meglio in seguito, questo errore
è piuttosto importante. Da Eq.1.20, si ottiene analogamente

f 0
i =

fi � fi�1
h

+ o(h), (1.23)

la cosidetta backward-difference formula.
Si può fare molto meglio di così. Le due formule che faranno da

cavallo da tiro nel seguito si ottengono usando le Eq.1.19 e 1.20 come
stanno. Sottraendo Eq.1.20 da Eq.1.19, i termini pari (di ordine 0, 2,
etc.) si cancellano, e rimangono solo quelli dispari:

fi+1 � fi�1 = 2h f 0
i +

h3

3
f 000
i . (1.24)
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traiettoria sarà Nt o(tn)=T o(tn�1). Nel caso di Eulero, perciò, l’errore
globale è lineare in t. È grave? Dipende. (Eulero, come vedremo,
ha comunque altri seri problemi.) Come ricorderete, il termine di
errore quadratico dovuto al troncamento della serie di potenze della
funzione approssimata è proporzionale alla derivata seconda. Quindi
nel caso presente (a meno di fattori dell’ordine di 1)

errore ⇠ h2 f 00 ⌘ t2a.

Se a=g e scegliamo t=0.1 s, l’errore è dell’ordine di 0.1 m per passo;
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Nt . Questo ovviamente ha i suoi limiti: lo step dev’essere (parecchio)

che date posizione e velocità al tempo attuale (n) 
predice la velocità e  posizione al tempo successivo 
(n+1)

con le condizioni iniziali 
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errore quadratico dovuto al troncamento della serie di potenze della
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quindi l’errore globale sulla posizione è circa 1 m. Se questo è accetta-
bile per i nostri scopi, bene – altrimenti devo ridurre t e aumentare
Nt . Questo ovviamente ha i suoi limiti: lo step dev’essere (parecchio)

• l’indice usato nei codici potrà partire da 0 o da 1 a seconda dei gusti o delle richieste del 
linguaggio
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• Non abbiamo considerato il termine di errore locale, che è o( 2) per passo temporale.       

L’errore globale sulla traiettoria sarà maggiore. 
τ

• Per N  passi temporali  il tempo totale di simulazione sarà T= N   (più piccolo è , più 
grande dovrà essere N  per ottenere lo stesso tempo di simulazione).                                                      
Se l’errore locale è o( n), l’errore globale sulla traiettoria sarà N  o( n)=T o( n-1) 

τ τ τ τ τ
τ

τ τ τ τ

• Nel caso di Eulero, perciò, l’errore globale è lineare in   !τ

• Il termine di errore quadratico dovuto al troncamento della serie di potenze della 
funzione approssimata è proporzionale alla derivata seconda 
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• Quindi in questo caso (a meno di fattori dell’ordine di 1) 
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tempo di simulazione). Se l’errore locale è o(tn), l’errore globale sulla
traiettoria sarà Nt o(tn)=T o(tn�1). Nel caso di Eulero, perciò, l’errore
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bile per i nostri scopi, bene – altrimenti devo ridurre t e aumentare
Nt . Questo ovviamente ha i suoi limiti: lo step dev’essere (parecchio)

Se a=g e scegliamo =0.1 s, l’errore è dell’ordine di 
0.1 m per passo; se vogliamo seguire il moto per 
T=1 s dobbiamo fare N =10 steps, e quindi l’errore 
globale sulla posizione è circa 1 m. 

τ

τ

• Il termine di errore quadratico dovuto al troncamento della serie di potenze della 
funzione approssimata è proporzionale alla derivata seconda 

• Se questo non è accettabile per i nostri scopi devo ridurre  e aumentare N . 
• Questo ha i suoi limiti: lo step dev’essere (parecchio) maggiore della precisione di 

macchina, e il tempo di esecuzione non deve essere eccessivo 

τ τ

• L’alternativa è scegliere metodi con minor errore locale. Se quest’ultimo fosse o( 4), 
nell’esempio precedente il nostro errore globale scenderebbe a 1 mm!

τ
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I metodi di Eulero-Cromer 

• Il metodo di Eulero-Cromer è una modifica di Eulero: 

56 francesco ricci, vincenzo fiorentini

maggiore della precisione di macchina, e il tempo di esecuzione non
deve essere eccessivo. L’altra cosa da fare è scegliere metodi con mi-
nor errore locale. Se quest’ultimo fosse o(t4), nell’esempio precedente
il nostro errore globale scenderebbe a 1 mm.

Il metodo di Eulero-Cromer è in effetti una semplicissima modifica
di Eulero:

vn+1 = vn + tFn

xn+1 = xn + tvn+1. (2.11)

Mentre in Eulero l’ordine del calcolo è irrilevante, qui la velocità va
calcolata prima. Mentre il metodo di Eulero usa la forward difference
per ambedue le derivate prime, la seconda equazione del metodo di
Eulero-Cromer deriva dalla backward difference

vn+1 =
xn+1 � xn

t
. (2.12)

L’errore locale sulla traiettoria è o(t3), dato che sostituendo la prima
equazione nella seconda si ha

xn+1 = xn + tvn + t2Fn (2.13)

Ne deriva una cancellazione d’errore che rende E-Cromer molto
migliore di Eulero (anche se l’errore locale nella prima equazione è
sempre o(t2)).

2.3 Algoritmo di Verlet

Come vedremo tra poco con qualche applicazione, Eulero non può
essere usato in pratica. E-Cromer è già meglio, ma in genere (e in
particolare per sistemi a tante coordinate) è indispensabile utilizzare
metodi migliori. Nei testi di analisi numerica, il passo successivo è ti-
picamente analizzare metodi con a) errore locale migliore e omogeneo
nelle diverse equazioni coinvolte, e b) con time step adattivo. Il punto
b) è sofisticato per i nostri scopi e lo considereremo brevemente in
seguito. Il punto a) è tipicamente sviluppato descrivendo gli algoritmi
noti come Runge-Kutta (tipicamente quello del quarto ordine, cioè
con errore globale o(t4), vedi dettagli in NR 1). Qui scegliamo un1

bordo diverso: l’algoritmo di Verlet, introdotto da Loup Verlet nel
contesto della dinamica molecolare a molte particelle nel 1969, eccelle
nel contesto della dinamica classica 2. Come vedremo, esso deriva2

direttamente dal principio di minima azione di Hamilton, il che ga-
rantisce ( entro certi limiti) la “verità” delle traiettorie dinamiche che
genera; inoltre è un algoritmo simplettico, ovvero conserva il volume
dello spazio delle fasi del sistema dinamico in esame, e cioè (come
sappiamo dalla meccanica) l’energia.

L’idea è utilizzare direttamente la formula per la derivata seconda,
Eq.1.27, nella

d2x
dt2 = a = F (2.14)

Mentre in Eulero l’ordine del calcolo è irrilevante, qui la 
velocità va calcolata prima. 

• Mentre il metodo di Eulero usa la forward difference per ambedue le derivate prime, la 
seconda equazione del metodo di Eulero-Cromer deriva dalla backward difference 

56 francesco ricci, vincenzo fiorentini

maggiore della precisione di macchina, e il tempo di esecuzione non
deve essere eccessivo. L’altra cosa da fare è scegliere metodi con mi-
nor errore locale. Se quest’ultimo fosse o(t4), nell’esempio precedente
il nostro errore globale scenderebbe a 1 mm.

Il metodo di Eulero-Cromer è in effetti una semplicissima modifica
di Eulero:

vn+1 = vn + tFn

xn+1 = xn + tvn+1. (2.11)

Mentre in Eulero l’ordine del calcolo è irrilevante, qui la velocità va
calcolata prima. Mentre il metodo di Eulero usa la forward difference
per ambedue le derivate prime, la seconda equazione del metodo di
Eulero-Cromer deriva dalla backward difference

vn+1 =
xn+1 � xn

t
. (2.12)

L’errore locale sulla traiettoria è o(t3), dato che sostituendo la prima
equazione nella seconda si ha

xn+1 = xn + tvn + t2Fn (2.13)

Ne deriva una cancellazione d’errore che rende E-Cromer molto
migliore di Eulero (anche se l’errore locale nella prima equazione è
sempre o(t2)).

2.3 Algoritmo di Verlet

Come vedremo tra poco con qualche applicazione, Eulero non può
essere usato in pratica. E-Cromer è già meglio, ma in genere (e in
particolare per sistemi a tante coordinate) è indispensabile utilizzare
metodi migliori. Nei testi di analisi numerica, il passo successivo è ti-
picamente analizzare metodi con a) errore locale migliore e omogeneo
nelle diverse equazioni coinvolte, e b) con time step adattivo. Il punto
b) è sofisticato per i nostri scopi e lo considereremo brevemente in
seguito. Il punto a) è tipicamente sviluppato descrivendo gli algoritmi
noti come Runge-Kutta (tipicamente quello del quarto ordine, cioè
con errore globale o(t4), vedi dettagli in NR 1). Qui scegliamo un1

bordo diverso: l’algoritmo di Verlet, introdotto da Loup Verlet nel
contesto della dinamica molecolare a molte particelle nel 1969, eccelle
nel contesto della dinamica classica 2. Come vedremo, esso deriva2

direttamente dal principio di minima azione di Hamilton, il che ga-
rantisce ( entro certi limiti) la “verità” delle traiettorie dinamiche che
genera; inoltre è un algoritmo simplettico, ovvero conserva il volume
dello spazio delle fasi del sistema dinamico in esame, e cioè (come
sappiamo dalla meccanica) l’energia.

L’idea è utilizzare direttamente la formula per la derivata seconda,
Eq.1.27, nella

d2x
dt2 = a = F (2.14)
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Algoritmo di Verlet 

• Come vedremo con qualche applicazione, Eulero non può essere usato in pratica. 
• E-Cromer ha una maggiore affidabilità , ma in genere è indispensabile utilizzare metodi più’ 

accurati. 
• In questo contesto l’algoritmo di Verlet rappresenta uno degli strumenti piu’ utilizzati per 

l’integrazione dell’equazione del moto. Tale metodo eccelle   nel contesto della dinamica 
classica  

• Inoltre è un algoritmo simplettico, ovvero conserva l’energia totale  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Algoritmo di Verlet 

• L’idea è utilizzare direttamente la formula per la derivata seconda:  

56 francesco ricci, vincenzo fiorentini

maggiore della precisione di macchina, e il tempo di esecuzione non
deve essere eccessivo. L’altra cosa da fare è scegliere metodi con mi-
nor errore locale. Se quest’ultimo fosse o(t4), nell’esempio precedente
il nostro errore globale scenderebbe a 1 mm.

Il metodo di Eulero-Cromer è in effetti una semplicissima modifica
di Eulero:

vn+1 = vn + tFn

xn+1 = xn + tvn+1. (2.11)

Mentre in Eulero l’ordine del calcolo è irrilevante, qui la velocità va
calcolata prima. Mentre il metodo di Eulero usa la forward difference
per ambedue le derivate prime, la seconda equazione del metodo di
Eulero-Cromer deriva dalla backward difference

vn+1 =
xn+1 � xn

t
. (2.12)

L’errore locale sulla traiettoria è o(t3), dato che sostituendo la prima
equazione nella seconda si ha

xn+1 = xn + tvn + t2Fn (2.13)

Ne deriva una cancellazione d’errore che rende E-Cromer molto
migliore di Eulero (anche se l’errore locale nella prima equazione è
sempre o(t2)).

2.3 Algoritmo di Verlet

Come vedremo tra poco con qualche applicazione, Eulero non può
essere usato in pratica. E-Cromer è già meglio, ma in genere (e in
particolare per sistemi a tante coordinate) è indispensabile utilizzare
metodi migliori. Nei testi di analisi numerica, il passo successivo è ti-
picamente analizzare metodi con a) errore locale migliore e omogeneo
nelle diverse equazioni coinvolte, e b) con time step adattivo. Il punto
b) è sofisticato per i nostri scopi e lo considereremo brevemente in
seguito. Il punto a) è tipicamente sviluppato descrivendo gli algoritmi
noti come Runge-Kutta (tipicamente quello del quarto ordine, cioè
con errore globale o(t4), vedi dettagli in NR 1). Qui scegliamo un1

bordo diverso: l’algoritmo di Verlet, introdotto da Loup Verlet nel
contesto della dinamica molecolare a molte particelle nel 1969, eccelle
nel contesto della dinamica classica 2. Come vedremo, esso deriva2

direttamente dal principio di minima azione di Hamilton, il che ga-
rantisce ( entro certi limiti) la “verità” delle traiettorie dinamiche che
genera; inoltre è un algoritmo simplettico, ovvero conserva il volume
dello spazio delle fasi del sistema dinamico in esame, e cioè (come
sappiamo dalla meccanica) l’energia.

L’idea è utilizzare direttamente la formula per la derivata seconda,
Eq.1.27, nella

d2x
dt2 = a = F (2.14)

• Sostituendo si ottiene
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(sempre nella convenzione che F sia la forza diviso la massa). Sosti-
tuendo si ottiene

xn+1 = 2xn � xn�1 + t2F + o(t4) (2.15)

che genera la traiettoria al tempo n+1 a partire dai valori della coor-
dinata ai tempi n e n–1, e della forza al tempo n. Come si vede, la
procedura non è auto-avviante, nel senso che la condizione inizia-
le x=x0 non è sufficiente a predire x1, e così via. Per iniziare con
Verlet a partire da x2, x1 potrebbe essere generato con un passo di
Eulero-Cromer dalla condizione iniziale x0. Le velocità non servono a
generare la traiettoria, ma possono essere ottenute p.es. come

vn =
xn+1 + xn�1

2t
+ o(t2). (2.16)

Le espressioni per v e x sono asimmetriche, e in aggiunta l’errore
locale è diverso per x e v, ambedue caratteristiche non desiderabili.
Notiamo che si può ottenere Eq.2.15 anche sviluppando la traiettoria
al terzo ordine per un tempo immediatamente successivo o precedente
al corrente:

xn+1 = xn + x0
nt + x00

n t2/2 + x000
n t3/6 + o(t4)

xn�1 = xn � x0
nt + x00

n t2/2 � x000
n t3/6 + o(t4)

sommando le quali si ottiene subito Verlet. Si può poi mostrare che
una espressione equivalente a Verlet è

xn+1 = xn + vnt + Fn
t2

2
(2.17)

vn+1 = vn +
t

2
(Fn + Fn+1),

il cosidetto “velocity-Verlet”, l’algoritmo standard della dinamica
molecolare, e quello che useremo prevalentemente. Più semplice e
simmetrico del Verlet originale, il v-V è simplettico, esplicito, e self-
starting. Può tuttavia presentare delle difficoltà se la forza dipende
dalla velocità (ad esempio nel moto smorzato viscoso). Per contro,
è semplice implementare passi temporali variabili nel caso di forze
centrali coulombiane o gravitazionali.

2.4 Alle basi della meccanica: Verlet e minima azione

L’algoritmo di Verlet, nonostante l’apparenza di un trucco di discretiz-
zazione, è connesso alle più profondi principi di base della meccanica.
In questa Sezione, mostriamo che esso deriva dalla versione discretiz-
zata del principio di minima azione, o principio di Hamilton. Usiamo
la meccanica lagrangiana invece di quella newtoniana, ovvero par-
tiamo dal funzionale delle coordinate e velocità detto Lagrangiana,
la differenza dell’energia cinetica e di quella potenziale. Per una
particella in una dimensione, la Lagrangiana è

L(x(t), ẋ(t)) =
mẋ2

2
� U(x). (2.18)
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Riarrangiando,

f 0
i =

fi+1 � fi�1
2h

+ o(h2). (1.25)

Questa formula, detta centered-difference, ha un errore quadratico in
h, il che la rende molto più robusta e accurata di quelle forward
e backward viste prima (semplicemente perchè se h=0.1, l’errore
associato alla derivata nel punto i sarà 0.1 c per la formula forward, e
0.01 c per quella centrata, con c una costante).

Se ora sommiamo Eq.1.19 e 1.20, sono i termini dispari a cancellarsi,
e otteniamo

fi+1 � fi�1 = 2 fi + h2 f 00
i +

h4

4!
f IV
i , (1.26)

da cui riarrangiando si ottiene una espressione per la derivata seconda,

f 00
i =

fi+1 + fi�1 � 2 fi
h2 + o(h2) (1.27)

con errore quadratico in h. Questa formula è un altro cavallo da tiro
nel contesto delle equazioni differenziali. È chiaro che conviene usare
le Eq.1.25 e 1.27 con il loro errore quadratico, che permette di usare h
non troppo piccoli e di evitare così la divisione tra due numeri troppo
piccoli nel calcolo della derivata e la conseguente inaccuratezza.

1.4 Integrali: trapezi, Simpson, e gli altri

Analizziamo ora in maggior dettaglio un paio di tecniche per l’inte-
grazione numerica. Maggiori dettagli in NR, Cap.4 2. Parliamo quasi 2

solo di integrazione unidimensionale: l’applicazione delle tecniche
che consideriamo a dimensionalità maggiori è possibile, anche se non
sempre ovvia, ma diventa rapidamente molto costosa. Accennere-
mo più in dettaglio in seguito (Sez.6.3) ad alcune tecniche tecniche
alternative.

Figura 1.4: Schema di integrazione
trapezoidale.

Consideriamo l’integrale unidimensionale

I =
Z b

a
f (x) dx, (1.28)

e discretizziamo l’intervallo di integrazione dividendolo come prima
in N sottointervalli di ampiezza h = |b � a|/N, e definendo gli N+1
punti dove valuteremo la funzione come

xi = a + ih i = 0, . . . , N. (1.29)

Le due formule che esamineremo sono quella trapezoidale e quella
di Simpson. Questi sono casi particolari della famiglia di formule
di Newton-Cotes, che si ottengono approssimando la funzione in
ogni intervallino con un polinomio. Trapezi e Simpson si ottengono
rispettivamente con una approssimazione lineare e una quadratica.
Supponiamo dunque di descrivere la funzione nei dintorni di xi con
una retta,

f = fi + f 0x = fi +
( fi+1 � fi)

h
x, (1.30)

che genera la traiettoria al tempo n+1 a 
partire dai valori della coordinata ai tempi n 
e n–1, e della forza al tempo n. 
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Algoritmo di Verlet 
• La procedura non è auto-avviante, nel senso che la condizione iniziale x=x0 non è 

sufficiente a predire x1, e così via 

• Per iniziare con Verlet a partire da x2, x1 potrebbe essere generato con un passo di Eulero-
Cromer dalla condizione iniziale x0

• Le velocità non servono a generare la traiettoria, ma possono essere ottenute p.es. come: 
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(sempre nella convenzione che F sia la forza diviso la massa). Sosti-
tuendo si ottiene

xn+1 = 2xn � xn�1 + t2F + o(t4) (2.15)

che genera la traiettoria al tempo n+1 a partire dai valori della coor-
dinata ai tempi n e n–1, e della forza al tempo n. Come si vede, la
procedura non è auto-avviante, nel senso che la condizione inizia-
le x=x0 non è sufficiente a predire x1, e così via. Per iniziare con
Verlet a partire da x2, x1 potrebbe essere generato con un passo di
Eulero-Cromer dalla condizione iniziale x0. Le velocità non servono a
generare la traiettoria, ma possono essere ottenute p.es. come

vn =
xn+1 + xn�1

2t
+ o(t2). (2.16)

Le espressioni per v e x sono asimmetriche, e in aggiunta l’errore
locale è diverso per x e v, ambedue caratteristiche non desiderabili.
Notiamo che si può ottenere Eq.2.15 anche sviluppando la traiettoria
al terzo ordine per un tempo immediatamente successivo o precedente
al corrente:

xn+1 = xn + x0
nt + x00

n t2/2 + x000
n t3/6 + o(t4)

xn�1 = xn � x0
nt + x00

n t2/2 � x000
n t3/6 + o(t4)

sommando le quali si ottiene subito Verlet. Si può poi mostrare che
una espressione equivalente a Verlet è

xn+1 = xn + vnt + Fn
t2

2
(2.17)

vn+1 = vn +
t

2
(Fn + Fn+1),

il cosidetto “velocity-Verlet”, l’algoritmo standard della dinamica
molecolare, e quello che useremo prevalentemente. Più semplice e
simmetrico del Verlet originale, il v-V è simplettico, esplicito, e self-
starting. Può tuttavia presentare delle difficoltà se la forza dipende
dalla velocità (ad esempio nel moto smorzato viscoso). Per contro,
è semplice implementare passi temporali variabili nel caso di forze
centrali coulombiane o gravitazionali.

2.4 Alle basi della meccanica: Verlet e minima azione

L’algoritmo di Verlet, nonostante l’apparenza di un trucco di discretiz-
zazione, è connesso alle più profondi principi di base della meccanica.
In questa Sezione, mostriamo che esso deriva dalla versione discretiz-
zata del principio di minima azione, o principio di Hamilton. Usiamo
la meccanica lagrangiana invece di quella newtoniana, ovvero par-
tiamo dal funzionale delle coordinate e velocità detto Lagrangiana,
la differenza dell’energia cinetica e di quella potenziale. Per una
particella in una dimensione, la Lagrangiana è

L(x(t), ẋ(t)) =
mẋ2

2
� U(x). (2.18)

Le espressioni per v e x sono asimmetriche, 
e in aggiunta l’errore locale è diverso per x 
e v, ambedue caratteristiche non 
desiderabili. 

—
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Algoritmo di Verlet 
• Notiamo che si può ottenere la precedente equazione anche sviluppando la traiettoria al 

terzo ordine per un tempo immediatamente successivo o precedente al corrente 

fondamenti di fisica computazionale 57

(sempre nella convenzione che F sia la forza diviso la massa). Sosti-
tuendo si ottiene

xn+1 = 2xn � xn�1 + t2F + o(t4) (2.15)

che genera la traiettoria al tempo n+1 a partire dai valori della coor-
dinata ai tempi n e n–1, e della forza al tempo n. Come si vede, la
procedura non è auto-avviante, nel senso che la condizione inizia-
le x=x0 non è sufficiente a predire x1, e così via. Per iniziare con
Verlet a partire da x2, x1 potrebbe essere generato con un passo di
Eulero-Cromer dalla condizione iniziale x0. Le velocità non servono a
generare la traiettoria, ma possono essere ottenute p.es. come

vn =
xn+1 + xn�1

2t
+ o(t2). (2.16)

Le espressioni per v e x sono asimmetriche, e in aggiunta l’errore
locale è diverso per x e v, ambedue caratteristiche non desiderabili.
Notiamo che si può ottenere Eq.2.15 anche sviluppando la traiettoria
al terzo ordine per un tempo immediatamente successivo o precedente
al corrente:

xn+1 = xn + x0
nt + x00

n t2/2 + x000
n t3/6 + o(t4)

xn�1 = xn � x0
nt + x00

n t2/2 � x000
n t3/6 + o(t4)

sommando le quali si ottiene subito Verlet. Si può poi mostrare che
una espressione equivalente a Verlet è

xn+1 = xn + vnt + Fn
t2

2
(2.17)

vn+1 = vn +
t

2
(Fn + Fn+1),

il cosidetto “velocity-Verlet”, l’algoritmo standard della dinamica
molecolare, e quello che useremo prevalentemente. Più semplice e
simmetrico del Verlet originale, il v-V è simplettico, esplicito, e self-
starting. Può tuttavia presentare delle difficoltà se la forza dipende
dalla velocità (ad esempio nel moto smorzato viscoso). Per contro,
è semplice implementare passi temporali variabili nel caso di forze
centrali coulombiane o gravitazionali.

2.4 Alle basi della meccanica: Verlet e minima azione

L’algoritmo di Verlet, nonostante l’apparenza di un trucco di discretiz-
zazione, è connesso alle più profondi principi di base della meccanica.
In questa Sezione, mostriamo che esso deriva dalla versione discretiz-
zata del principio di minima azione, o principio di Hamilton. Usiamo
la meccanica lagrangiana invece di quella newtoniana, ovvero par-
tiamo dal funzionale delle coordinate e velocità detto Lagrangiana,
la differenza dell’energia cinetica e di quella potenziale. Per una
particella in una dimensione, la Lagrangiana è

L(x(t), ẋ(t)) =
mẋ2

2
� U(x). (2.18)

Sommando le quali si ottiene subito Verlet. 
Si può poi mostrare che una espressione equivalente a Verlet è 
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(sempre nella convenzione che F sia la forza diviso la massa). Sosti-
tuendo si ottiene

xn+1 = 2xn � xn�1 + t2F + o(t4) (2.15)

che genera la traiettoria al tempo n+1 a partire dai valori della coor-
dinata ai tempi n e n–1, e della forza al tempo n. Come si vede, la
procedura non è auto-avviante, nel senso che la condizione inizia-
le x=x0 non è sufficiente a predire x1, e così via. Per iniziare con
Verlet a partire da x2, x1 potrebbe essere generato con un passo di
Eulero-Cromer dalla condizione iniziale x0. Le velocità non servono a
generare la traiettoria, ma possono essere ottenute p.es. come

vn =
xn+1 + xn�1

2t
+ o(t2). (2.16)

Le espressioni per v e x sono asimmetriche, e in aggiunta l’errore
locale è diverso per x e v, ambedue caratteristiche non desiderabili.
Notiamo che si può ottenere Eq.2.15 anche sviluppando la traiettoria
al terzo ordine per un tempo immediatamente successivo o precedente
al corrente:

xn+1 = xn + x0
nt + x00

n t2/2 + x000
n t3/6 + o(t4)

xn�1 = xn � x0
nt + x00

n t2/2 � x000
n t3/6 + o(t4)

sommando le quali si ottiene subito Verlet. Si può poi mostrare che
una espressione equivalente a Verlet è

xn+1 = xn + vnt + Fn
t2

2
(2.17)

vn+1 = vn +
t

2
(Fn + Fn+1),

il cosidetto “velocity-Verlet”, l’algoritmo standard della dinamica
molecolare, e quello che useremo prevalentemente. Più semplice e
simmetrico del Verlet originale, il v-V è simplettico, esplicito, e self-
starting. Può tuttavia presentare delle difficoltà se la forza dipende
dalla velocità (ad esempio nel moto smorzato viscoso). Per contro,
è semplice implementare passi temporali variabili nel caso di forze
centrali coulombiane o gravitazionali.

2.4 Alle basi della meccanica: Verlet e minima azione

L’algoritmo di Verlet, nonostante l’apparenza di un trucco di discretiz-
zazione, è connesso alle più profondi principi di base della meccanica.
In questa Sezione, mostriamo che esso deriva dalla versione discretiz-
zata del principio di minima azione, o principio di Hamilton. Usiamo
la meccanica lagrangiana invece di quella newtoniana, ovvero par-
tiamo dal funzionale delle coordinate e velocità detto Lagrangiana,
la differenza dell’energia cinetica e di quella potenziale. Per una
particella in una dimensione, la Lagrangiana è

L(x(t), ẋ(t)) =
mẋ2

2
� U(x). (2.18)
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(sempre nella convenzione che F sia la forza diviso la massa). Sosti-
tuendo si ottiene

xn+1 = 2xn � xn�1 + t2F + o(t4) (2.15)

che genera la traiettoria al tempo n+1 a partire dai valori della coor-
dinata ai tempi n e n–1, e della forza al tempo n. Come si vede, la
procedura non è auto-avviante, nel senso che la condizione inizia-
le x=x0 non è sufficiente a predire x1, e così via. Per iniziare con
Verlet a partire da x2, x1 potrebbe essere generato con un passo di
Eulero-Cromer dalla condizione iniziale x0. Le velocità non servono a
generare la traiettoria, ma possono essere ottenute p.es. come

vn =
xn+1 + xn�1

2t
+ o(t2). (2.16)

Le espressioni per v e x sono asimmetriche, e in aggiunta l’errore
locale è diverso per x e v, ambedue caratteristiche non desiderabili.
Notiamo che si può ottenere Eq.2.15 anche sviluppando la traiettoria
al terzo ordine per un tempo immediatamente successivo o precedente
al corrente:

xn+1 = xn + x0
nt + x00

n t2/2 + x000
n t3/6 + o(t4)

xn�1 = xn � x0
nt + x00

n t2/2 � x000
n t3/6 + o(t4)

sommando le quali si ottiene subito Verlet. Si può poi mostrare che
una espressione equivalente a Verlet è

xn+1 = xn + vnt + Fn
t2

2
(2.17)

vn+1 = vn +
t

2
(Fn + Fn+1),

il cosidetto “velocity-Verlet”, l’algoritmo standard della dinamica
molecolare, e quello che useremo prevalentemente. Più semplice e
simmetrico del Verlet originale, il v-V è simplettico, esplicito, e self-
starting. Può tuttavia presentare delle difficoltà se la forza dipende
dalla velocità (ad esempio nel moto smorzato viscoso). Per contro,
è semplice implementare passi temporali variabili nel caso di forze
centrali coulombiane o gravitazionali.

2.4 Alle basi della meccanica: Verlet e minima azione

L’algoritmo di Verlet, nonostante l’apparenza di un trucco di discretiz-
zazione, è connesso alle più profondi principi di base della meccanica.
In questa Sezione, mostriamo che esso deriva dalla versione discretiz-
zata del principio di minima azione, o principio di Hamilton. Usiamo
la meccanica lagrangiana invece di quella newtoniana, ovvero par-
tiamo dal funzionale delle coordinate e velocità detto Lagrangiana,
la differenza dell’energia cinetica e di quella potenziale. Per una
particella in una dimensione, la Lagrangiana è

L(x(t), ẋ(t)) =
mẋ2

2
� U(x). (2.18)

Verlet 

Velocity Verlet 
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Algoritmo di Verlet 
• Si può poi mostrare che una espressione equivalente a Verlet è 
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(sempre nella convenzione che F sia la forza diviso la massa). Sosti-
tuendo si ottiene

xn+1 = 2xn � xn�1 + t2F + o(t4) (2.15)

che genera la traiettoria al tempo n+1 a partire dai valori della coor-
dinata ai tempi n e n–1, e della forza al tempo n. Come si vede, la
procedura non è auto-avviante, nel senso che la condizione inizia-
le x=x0 non è sufficiente a predire x1, e così via. Per iniziare con
Verlet a partire da x2, x1 potrebbe essere generato con un passo di
Eulero-Cromer dalla condizione iniziale x0. Le velocità non servono a
generare la traiettoria, ma possono essere ottenute p.es. come

vn =
xn+1 + xn�1

2t
+ o(t2). (2.16)

Le espressioni per v e x sono asimmetriche, e in aggiunta l’errore
locale è diverso per x e v, ambedue caratteristiche non desiderabili.
Notiamo che si può ottenere Eq.2.15 anche sviluppando la traiettoria
al terzo ordine per un tempo immediatamente successivo o precedente
al corrente:

xn+1 = xn + x0
nt + x00

n t2/2 + x000
n t3/6 + o(t4)

xn�1 = xn � x0
nt + x00

n t2/2 � x000
n t3/6 + o(t4)

sommando le quali si ottiene subito Verlet. Si può poi mostrare che
una espressione equivalente a Verlet è

xn+1 = xn + vnt + Fn
t2

2
(2.17)

vn+1 = vn +
t

2
(Fn + Fn+1),

il cosidetto “velocity-Verlet”, l’algoritmo standard della dinamica
molecolare, e quello che useremo prevalentemente. Più semplice e
simmetrico del Verlet originale, il v-V è simplettico, esplicito, e self-
starting. Può tuttavia presentare delle difficoltà se la forza dipende
dalla velocità (ad esempio nel moto smorzato viscoso). Per contro,
è semplice implementare passi temporali variabili nel caso di forze
centrali coulombiane o gravitazionali.

2.4 Alle basi della meccanica: Verlet e minima azione

L’algoritmo di Verlet, nonostante l’apparenza di un trucco di discretiz-
zazione, è connesso alle più profondi principi di base della meccanica.
In questa Sezione, mostriamo che esso deriva dalla versione discretiz-
zata del principio di minima azione, o principio di Hamilton. Usiamo
la meccanica lagrangiana invece di quella newtoniana, ovvero par-
tiamo dal funzionale delle coordinate e velocità detto Lagrangiana,
la differenza dell’energia cinetica e di quella potenziale. Per una
particella in una dimensione, la Lagrangiana è

L(x(t), ẋ(t)) =
mẋ2

2
� U(x). (2.18)

• il cosidetto “velocity-Verlet”, l’algoritmo standard della dinamica molecolare, e quello che 
useremo prevalentemente. 

• Più semplice e simmetrico del Verlet originale, il v-V è simplettico, esplicito, e self- starting. 
• Può tuttavia presentare delle difficoltà se la forza dipende dalla velocità (ad esempio nel moto 

smorzato viscoso).
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Applicazioni:dinamica molecolare classica 

• Dinamica molecolare (molecular dynamics, MD) si intende un insieme di tecniche 
computazionali di simulazione che, mediante l íntegrazione delle equazioni del moto, 
permette di studiare la dinamica di evoluzione di un sistema fisico e chimico a livello 
atomico e molecolare. 
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CODICE DI DINAMICA MOLECOLARE: LAMMPS
Large-scale	Atomic/Molecular	Massively	Parallel	Simulator	
http://lammps.sandia.gov	

Codice	di	dinamica	molecolare	classica	
Open	source,	portable	C++	
Solidi	inorganici,	organici,	ibridi

Particle	simulator	at	varying	length	and	time	scales	
electrons	)	atomistic	)	coarse-grained	)	continuum	
Spatial-decomposition	of	simulation	domain	for	parallelism	
MD,	non-equilibrium	MD,	energy	minimization	
GPU	and	OpenMP	enhanced	
Can	be	coupled	to	other	scales:	QM,	kMC,	FE,	CFD,	...

http://lammps.sandia.gov
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Applicazioni:dinamica molecolare classica 
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