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Un esempio: il pendolo anarmonico 

• Sostanzialmente vogliamo integrare numericamente l’eq.

con condizioni iniziali sulla posizione  e velocità 
angolare  

θ = θ0
ω = ω0

1. A - Introduzione

La descrizione di un sistema o fenomeno fisico tramite simulazione
numerica richiede la costruzione di un modello, con tutte le relative
semplificazioni e omissioni (che di solito elegantemente chiamiamo
approssimazioni), e la sua traduzione in –o descrizione entro lo
schema di– un algoritmo di calcolo. Ci sono numerose fonti di errore
possibili (la rappresentazione dei numeri, l’accuratezza dei parametri,
lo specifico algoritmo scelto) di cui bisogna essere consci.

Supponiamo di voler calcolare il periodo di un pendolo. Assumia-
mo che la massa sia sospesa a un filo indeformabile e che si possa
trascurare la resistenza del mezzo in cui essi si muovono; queste
ipotesi possono essere più o meno ragionevoli, o condurre a errori più
o meno grandi a seconda dei casi. Assumiamo poi che la lunghezza
del filo e la massa del peso siano note esattamente; questo non è
vero, ovviamente, essendoci errori inevitabili nella loro misura. Sul
peso agisce solamente la forza di gravità, che dipende dalla massa, di
cui si è appena detto, e dalla accelerazione di gravità g'9.81 m/s2.
Quest’ultima dipende dalla distanza della massa dal centro della
Terra e dalle fluttuazioni di densità entro la Terra stessa – tutte cose
trascurate assumendola costante. (A rigore, poi, la distanza del peso
dal centro della Terra varia durante l’oscillazione del pendolo, e con
essa varia g.) Trascurare queste piccole correzioni non causa errori
apprezzabili per un piccolo pendolo armonico, ma potrebbe essere
sconsigliabile se si studiasse un pendolo anarmonico (quindi con
grande elongazione) di grande estensione.

Usando la seconda legge della dinamica (equazione di Newton),

ma = F (1.1)

l’equazione differenziale da cui ottenere l’elongazione angolare istan-
tanea del pendolo rispetto alla verticale è

m`
d2q

dt2 = �mg sin q, (1.2)

• Per piccole elongazioni il pendolo è un oscillatore armonico, e ha quindi frequenza 
indipendente dalle condizioni iniziali

•  Fuori dal regime armonico, cioè per elongazioni grandi, la frequenza, e quindi il periodo, 
rimangono costanti del moto, ma il loro valore dipende dalle condizioni iniziali. 
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• L’energia è una costante del moto che, supponendo di partire da una elongazione  con 
velocità angolare , vale 

θ0
ω0 = 0
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angolare w=w0. Come visto in Sez.1, per piccole elongazioni il pendo-
lo è un oscillatore armonico, e ha quindi frequenza indipendente dalle
condizioni iniziali; fuori dal regime armonico, cioè per elongazioni
grandi, la frequenza, e quindi il periodo, rimangono costanti del moto,
ma il loro valore dipende dalle condizioni iniziali.

L’energia è una costante del moto che, supponendo di partire da
una elongazione q0 con velocità angolare w0=0, vale

Figura 2.3: Sopra, l’integrale ellittico del
primo tipo. Sotto, il periodo del pendolo
anarmonico in unità di

p
`/g calcolato

con l’algoritmo vV. Il limite per piccoli
angoli è 2p.

E = Ecin + Epot =
m`2w2

2
� mg` cos q = �mg` cos q0. (2.29)

Risolvendo per w2 si ottiene
✓

dq

dt

◆2
⌘ w2 =

2g
`

(cos q � cos q0) (2.30)

e quindi

dt =
dqp

2g(cos q � cos q0)/`
. (2.31)

Ora integriamo sull’angolo tra elongazione nulla ed elongazione
massima, e notiamo che nel suo periodo il pendolo percorre quattro
volte questo angolo; dunque il periodo è

T = 4
Z q0

0
dt = 4

s
`

2g

Z q0

0

dqp
(cos q � cos q0)

(2.32)

L’integrale è noto come integrale ellittico completo del primo tipo,
che per piccole elongazioni fornisce

T ' 2p

s
`
g

(1 +
1

16
q2

0 + . . . ) (2.33)

che tende quadraticamente al limite armonico per q0!0. In Fig.2.3 si
nota che l’integrale ellittico e il periodo calcolato con l’algoritmo vV
(con t=0.001) sono, in effetti, visivamente uguali.

Figura 2.4: Le traiettorie del pendo-
lo anarmonico per q0=5�, 90�, 179�

generate con vV.

Figura 2.5: Traiettorie di fase del
pendolo anarmonico per q0=5�, 90�,
179�.

Fisicamente, all’aumentare dell’elongazione iniziale il periodo T
aumenta, e T!• per il punto di equilibrio instabile q0!p. Per
analizzare il sistema in maggior dettaglio, esaminiamo la traiettoria
q(t), la traiettoria di fase w(q), e le componenti cinetica e potenziale
dell’energia in funzione del tempo, per tre angoli iniziali corrispon-
denti ai casi armonico, anarmonico, e anarmonico estremo (q0=5�, 90�,
179�). Notiamo che abbiamo scelto per semplicità g=`=m=1. Angoli e
velocità angolari, dentro il codice, sono convertite in rad e rad/s.

Iniziamo con le traiettorie, che sono mostrate in Fig.2.4. A sinistra,
sono evidenti l’ampiezza e il periodo crescenti da angoli piccoli a
angoli grandi; in quella a destra, dove si sono riscalate le curve
per confrontarne la forma, si nota il diverso andamento della legge
oraria, con una traiettoria più “squadrata” ai punti stazionari man
mano che l’angolo aumenta. Torneremo su questo punto nel contesto
dell’oscillatore anarmonico con potenziale di tipo potenza crescente.

Le traiettorie di fase sono mostrate in Fig.2.5. Poichè il moto del
sistema è unidimensionale, la traiettoria di fase è racchiusa in uno

• Risolvendo per  si ottiene  ω2
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p
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dq
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`
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T = 4
Z q0

0
dt = 4

s
`

2g

Z q0

0

dqp
(cos q � cos q0)

(2.32)
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T ' 2p

s
`
g

(1 +
1

16
q2

0 + . . . ) (2.33)
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s
`
g
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1

16
q2

0 + . . . ) (2.33)

che tende quadraticamente al limite armonico per q0!0. In Fig.2.3 si
nota che l’integrale ellittico e il periodo calcolato con l’algoritmo vV
(con t=0.001) sono, in effetti, visivamente uguali.

Figura 2.4: Le traiettorie del pendo-
lo anarmonico per q0=5�, 90�, 179�

generate con vV.

Figura 2.5: Traiettorie di fase del
pendolo anarmonico per q0=5�, 90�,
179�.

Fisicamente, all’aumentare dell’elongazione iniziale il periodo T
aumenta, e T!• per il punto di equilibrio instabile q0!p. Per
analizzare il sistema in maggior dettaglio, esaminiamo la traiettoria
q(t), la traiettoria di fase w(q), e le componenti cinetica e potenziale
dell’energia in funzione del tempo, per tre angoli iniziali corrispon-
denti ai casi armonico, anarmonico, e anarmonico estremo (q0=5�, 90�,
179�). Notiamo che abbiamo scelto per semplicità g=`=m=1. Angoli e
velocità angolari, dentro il codice, sono convertite in rad e rad/s.

Iniziamo con le traiettorie, che sono mostrate in Fig.2.4. A sinistra,
sono evidenti l’ampiezza e il periodo crescenti da angoli piccoli a
angoli grandi; in quella a destra, dove si sono riscalate le curve
per confrontarne la forma, si nota il diverso andamento della legge
oraria, con una traiettoria più “squadrata” ai punti stazionari man
mano che l’angolo aumenta. Torneremo su questo punto nel contesto
dell’oscillatore anarmonico con potenziale di tipo potenza crescente.

Le traiettorie di fase sono mostrate in Fig.2.5. Poichè il moto del
sistema è unidimensionale, la traiettoria di fase è racchiusa in uno



B.1 - Equazioni Differenziali Ordinarie

4

Fondamenti di Fisica Computazionale: A.A. 2019-20, Docente: Claudio Melis

Corso di laurea Fisica

Un esempio: il pendolo anarmonico 
• Integriamo sull’angolo tra elongazione nulla ed elongazione massima, e notiamo che nel 

suo periodo il pendolo percorre quattro volte questo angolo; dunque il periodo è 

60 francesco ricci, vincenzo fiorentini

angolare w=w0. Come visto in Sez.1, per piccole elongazioni il pendo-
lo è un oscillatore armonico, e ha quindi frequenza indipendente dalle
condizioni iniziali; fuori dal regime armonico, cioè per elongazioni
grandi, la frequenza, e quindi il periodo, rimangono costanti del moto,
ma il loro valore dipende dalle condizioni iniziali.
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volte questo angolo; dunque il periodo è
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Z q0

0
dt = 4

s
`

2g

Z q0

0

dqp
(cos q � cos q0)

(2.32)

L’integrale è noto come integrale ellittico completo del primo tipo,
che per piccole elongazioni fornisce

T ' 2p

s
`
g

(1 +
1

16
q2

0 + . . . ) (2.33)

che tende quadraticamente al limite armonico per q0!0. In Fig.2.3 si
nota che l’integrale ellittico e il periodo calcolato con l’algoritmo vV
(con t=0.001) sono, in effetti, visivamente uguali.
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Fisicamente, all’aumentare dell’elongazione iniziale il periodo T
aumenta, e T!• per il punto di equilibrio instabile q0!p. Per
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179�). Notiamo che abbiamo scelto per semplicità g=`=m=1. Angoli e
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Iniziamo con le traiettorie, che sono mostrate in Fig.2.4. A sinistra,
sono evidenti l’ampiezza e il periodo crescenti da angoli piccoli a
angoli grandi; in quella a destra, dove si sono riscalate le curve
per confrontarne la forma, si nota il diverso andamento della legge
oraria, con una traiettoria più “squadrata” ai punti stazionari man
mano che l’angolo aumenta. Torneremo su questo punto nel contesto
dell’oscillatore anarmonico con potenziale di tipo potenza crescente.
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lo è un oscillatore armonico, e ha quindi frequenza indipendente dalle
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ma il loro valore dipende dalle condizioni iniziali.
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Ora integriamo sull’angolo tra elongazione nulla ed elongazione
massima, e notiamo che nel suo periodo il pendolo percorre quattro
volte questo angolo; dunque il periodo è
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`

2g

Z q0

0

dqp
(cos q � cos q0)

(2.32)
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T ' 2p

s
`
g

(1 +
1

16
q2

0 + . . . ) (2.33)

che tende quadraticamente al limite armonico per q0!0. In Fig.2.3 si
nota che l’integrale ellittico e il periodo calcolato con l’algoritmo vV
(con t=0.001) sono, in effetti, visivamente uguali.
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Fisicamente, all’aumentare dell’elongazione iniziale il periodo T
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179�). Notiamo che abbiamo scelto per semplicità g=`=m=1. Angoli e
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Iniziamo con le traiettorie, che sono mostrate in Fig.2.4. A sinistra,
sono evidenti l’ampiezza e il periodo crescenti da angoli piccoli a
angoli grandi; in quella a destra, dove si sono riscalate le curve
per confrontarne la forma, si nota il diverso andamento della legge
oraria, con una traiettoria più “squadrata” ai punti stazionari man
mano che l’angolo aumenta. Torneremo su questo punto nel contesto
dell’oscillatore anarmonico con potenziale di tipo potenza crescente.

Le traiettorie di fase sono mostrate in Fig.2.5. Poichè il moto del
sistema è unidimensionale, la traiettoria di fase è racchiusa in uno

che tende quadraticamente al 
limite armonico per —> 0 θ0
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grandi, la frequenza, e quindi il periodo, rimangono costanti del moto,
ma il loro valore dipende dalle condizioni iniziali.
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massima, e notiamo che nel suo periodo il pendolo percorre quattro
volte questo angolo; dunque il periodo è
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L’integrale è noto come integrale ellittico completo del primo tipo,
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che tende quadraticamente al limite armonico per q0!0. In Fig.2.3 si
nota che l’integrale ellittico e il periodo calcolato con l’algoritmo vV
(con t=0.001) sono, in effetti, visivamente uguali.

Figura 2.4: Le traiettorie del pendo-
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generate con vV.
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pendolo anarmonico per q0=5�, 90�,
179�.

Fisicamente, all’aumentare dell’elongazione iniziale il periodo T
aumenta, e T!• per il punto di equilibrio instabile q0!p. Per
analizzare il sistema in maggior dettaglio, esaminiamo la traiettoria
q(t), la traiettoria di fase w(q), e le componenti cinetica e potenziale
dell’energia in funzione del tempo, per tre angoli iniziali corrispon-
denti ai casi armonico, anarmonico, e anarmonico estremo (q0=5�, 90�,
179�). Notiamo che abbiamo scelto per semplicità g=`=m=1. Angoli e
velocità angolari, dentro il codice, sono convertite in rad e rad/s.

Iniziamo con le traiettorie, che sono mostrate in Fig.2.4. A sinistra,
sono evidenti l’ampiezza e il periodo crescenti da angoli piccoli a
angoli grandi; in quella a destra, dove si sono riscalate le curve
per confrontarne la forma, si nota il diverso andamento della legge
oraria, con una traiettoria più “squadrata” ai punti stazionari man
mano che l’angolo aumenta. Torneremo su questo punto nel contesto
dell’oscillatore anarmonico con potenziale di tipo potenza crescente.

Le traiettorie di fase sono mostrate in Fig.2.5. Poichè il moto del
sistema è unidimensionale, la traiettoria di fase è racchiusa in uno

• In Figura si nota che l’integrale ellittico e il periodo 
calcolato con l’algoritmo vV (con t=0.001) sono, in 
effetti, visivamente uguali. 

• All’aumentare dell’elongazione iniziale il periodo T 
aumenta, e T —>  per il punto di equilibrio instabile 

. 
∞

θ0 = π
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θ(t)

θ0 = ∘ ∘ ∘
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angolare w=w0. Come visto in Sez.1, per piccole elongazioni il pendo-
lo è un oscillatore armonico, e ha quindi frequenza indipendente dalle
condizioni iniziali; fuori dal regime armonico, cioè per elongazioni
grandi, la frequenza, e quindi il periodo, rimangono costanti del moto,
ma il loro valore dipende dalle condizioni iniziali.

L’energia è una costante del moto che, supponendo di partire da
una elongazione q0 con velocità angolare w0=0, vale

Figura 2.3: Sopra, l’integrale ellittico del
primo tipo. Sotto, il periodo del pendolo
anarmonico in unità di

p
`/g calcolato

con l’algoritmo vV. Il limite per piccoli
angoli è 2p.

E = Ecin + Epot =
m`2w2

2
� mg` cos q = �mg` cos q0. (2.29)

Risolvendo per w2 si ottiene
✓

dq

dt

◆2
⌘ w2 =

2g
`

(cos q � cos q0) (2.30)

e quindi

dt =
dqp

2g(cos q � cos q0)/`
. (2.31)

Ora integriamo sull’angolo tra elongazione nulla ed elongazione
massima, e notiamo che nel suo periodo il pendolo percorre quattro
volte questo angolo; dunque il periodo è

T = 4
Z q0

0
dt = 4

s
`

2g

Z q0

0

dqp
(cos q � cos q0)

(2.32)

L’integrale è noto come integrale ellittico completo del primo tipo,
che per piccole elongazioni fornisce

T ' 2p

s
`
g

(1 +
1

16
q2

0 + . . . ) (2.33)

che tende quadraticamente al limite armonico per q0!0. In Fig.2.3 si
nota che l’integrale ellittico e il periodo calcolato con l’algoritmo vV
(con t=0.001) sono, in effetti, visivamente uguali.

Figura 2.4: Le traiettorie del pendo-
lo anarmonico per q0=5�, 90�, 179�

generate con vV.

Figura 2.5: Traiettorie di fase del
pendolo anarmonico per q0=5�, 90�,
179�.

Fisicamente, all’aumentare dell’elongazione iniziale il periodo T
aumenta, e T!• per il punto di equilibrio instabile q0!p. Per
analizzare il sistema in maggior dettaglio, esaminiamo la traiettoria
q(t), la traiettoria di fase w(q), e le componenti cinetica e potenziale
dell’energia in funzione del tempo, per tre angoli iniziali corrispon-
denti ai casi armonico, anarmonico, e anarmonico estremo (q0=5�, 90�,
179�). Notiamo che abbiamo scelto per semplicità g=`=m=1. Angoli e
velocità angolari, dentro il codice, sono convertite in rad e rad/s.

Iniziamo con le traiettorie, che sono mostrate in Fig.2.4. A sinistra,
sono evidenti l’ampiezza e il periodo crescenti da angoli piccoli a
angoli grandi; in quella a destra, dove si sono riscalate le curve
per confrontarne la forma, si nota il diverso andamento della legge
oraria, con una traiettoria più “squadrata” ai punti stazionari man
mano che l’angolo aumenta. Torneremo su questo punto nel contesto
dell’oscillatore anarmonico con potenziale di tipo potenza crescente.

Le traiettorie di fase sono mostrate in Fig.2.5. Poichè il moto del
sistema è unidimensionale, la traiettoria di fase è racchiusa in uno

• Scegliamo per semplicità g=l=m=1. Angoli e velocità 
angolari, dentro il codice, sono convertite in rad e rad/s. 

• Sono evidenti  i periodi crescenti da angoli piccoli 
ad angoli grandi



B.1 - Equazioni Differenziali Ordinarie

7

Fondamenti di Fisica Computazionale: A.A. 2019-20, Docente: Claudio Melis

Corso di laurea Fisica

Un esempio: il pendolo anarmonico 

60 francesco ricci, vincenzo fiorentini

angolare w=w0. Come visto in Sez.1, per piccole elongazioni il pendo-
lo è un oscillatore armonico, e ha quindi frequenza indipendente dalle
condizioni iniziali; fuori dal regime armonico, cioè per elongazioni
grandi, la frequenza, e quindi il periodo, rimangono costanti del moto,
ma il loro valore dipende dalle condizioni iniziali.

L’energia è una costante del moto che, supponendo di partire da
una elongazione q0 con velocità angolare w0=0, vale

Figura 2.3: Sopra, l’integrale ellittico del
primo tipo. Sotto, il periodo del pendolo
anarmonico in unità di

p
`/g calcolato

con l’algoritmo vV. Il limite per piccoli
angoli è 2p.

E = Ecin + Epot =
m`2w2

2
� mg` cos q = �mg` cos q0. (2.29)

Risolvendo per w2 si ottiene
✓

dq

dt

◆2
⌘ w2 =

2g
`

(cos q � cos q0) (2.30)

e quindi

dt =
dqp

2g(cos q � cos q0)/`
. (2.31)

Ora integriamo sull’angolo tra elongazione nulla ed elongazione
massima, e notiamo che nel suo periodo il pendolo percorre quattro
volte questo angolo; dunque il periodo è

T = 4
Z q0

0
dt = 4

s
`

2g

Z q0

0

dqp
(cos q � cos q0)

(2.32)

L’integrale è noto come integrale ellittico completo del primo tipo,
che per piccole elongazioni fornisce

T ' 2p

s
`
g

(1 +
1

16
q2

0 + . . . ) (2.33)

che tende quadraticamente al limite armonico per q0!0. In Fig.2.3 si
nota che l’integrale ellittico e il periodo calcolato con l’algoritmo vV
(con t=0.001) sono, in effetti, visivamente uguali.

Figura 2.4: Le traiettorie del pendo-
lo anarmonico per q0=5�, 90�, 179�

generate con vV.

Figura 2.5: Traiettorie di fase del
pendolo anarmonico per q0=5�, 90�,
179�.

Fisicamente, all’aumentare dell’elongazione iniziale il periodo T
aumenta, e T!• per il punto di equilibrio instabile q0!p. Per
analizzare il sistema in maggior dettaglio, esaminiamo la traiettoria
q(t), la traiettoria di fase w(q), e le componenti cinetica e potenziale
dell’energia in funzione del tempo, per tre angoli iniziali corrispon-
denti ai casi armonico, anarmonico, e anarmonico estremo (q0=5�, 90�,
179�). Notiamo che abbiamo scelto per semplicità g=`=m=1. Angoli e
velocità angolari, dentro il codice, sono convertite in rad e rad/s.

Iniziamo con le traiettorie, che sono mostrate in Fig.2.4. A sinistra,
sono evidenti l’ampiezza e il periodo crescenti da angoli piccoli a
angoli grandi; in quella a destra, dove si sono riscalate le curve
per confrontarne la forma, si nota il diverso andamento della legge
oraria, con una traiettoria più “squadrata” ai punti stazionari man
mano che l’angolo aumenta. Torneremo su questo punto nel contesto
dell’oscillatore anarmonico con potenziale di tipo potenza crescente.

Le traiettorie di fase sono mostrate in Fig.2.5. Poichè il moto del
sistema è unidimensionale, la traiettoria di fase è racchiusa in uno

• Essendo il moto periodico, tale traiettoria è chiusa. 

• Per il caso armonico, la traiettoria di fase è un cerchio 
di equazione R2=x2+p2 Etot 

per i casi anarmonici l’area inclusa nella traiettoria è 
proporzionale all’energia totale 

∼

• La traiettoria armonica è un cerchio di piccola area, 
data la piccola energia totale; le altre curve hanno 
area (energia totale) corrispondentemente 
sempre maggiore. 
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angolare w=w0. Come visto in Sez.1, per piccole elongazioni il pendo-
lo è un oscillatore armonico, e ha quindi frequenza indipendente dalle
condizioni iniziali; fuori dal regime armonico, cioè per elongazioni
grandi, la frequenza, e quindi il periodo, rimangono costanti del moto,
ma il loro valore dipende dalle condizioni iniziali.

L’energia è una costante del moto che, supponendo di partire da
una elongazione q0 con velocità angolare w0=0, vale

Figura 2.3: Sopra, l’integrale ellittico del
primo tipo. Sotto, il periodo del pendolo
anarmonico in unità di

p
`/g calcolato

con l’algoritmo vV. Il limite per piccoli
angoli è 2p.

E = Ecin + Epot =
m`2w2

2
� mg` cos q = �mg` cos q0. (2.29)

Risolvendo per w2 si ottiene
✓

dq

dt

◆2
⌘ w2 =

2g
`

(cos q � cos q0) (2.30)

e quindi

dt =
dqp

2g(cos q � cos q0)/`
. (2.31)

Ora integriamo sull’angolo tra elongazione nulla ed elongazione
massima, e notiamo che nel suo periodo il pendolo percorre quattro
volte questo angolo; dunque il periodo è

T = 4
Z q0

0
dt = 4

s
`

2g

Z q0

0

dqp
(cos q � cos q0)

(2.32)

L’integrale è noto come integrale ellittico completo del primo tipo,
che per piccole elongazioni fornisce

T ' 2p

s
`
g

(1 +
1

16
q2

0 + . . . ) (2.33)

che tende quadraticamente al limite armonico per q0!0. In Fig.2.3 si
nota che l’integrale ellittico e il periodo calcolato con l’algoritmo vV
(con t=0.001) sono, in effetti, visivamente uguali.

Figura 2.4: Le traiettorie del pendo-
lo anarmonico per q0=5�, 90�, 179�

generate con vV.

Figura 2.5: Traiettorie di fase del
pendolo anarmonico per q0=5�, 90�,
179�.

Fisicamente, all’aumentare dell’elongazione iniziale il periodo T
aumenta, e T!• per il punto di equilibrio instabile q0!p. Per
analizzare il sistema in maggior dettaglio, esaminiamo la traiettoria
q(t), la traiettoria di fase w(q), e le componenti cinetica e potenziale
dell’energia in funzione del tempo, per tre angoli iniziali corrispon-
denti ai casi armonico, anarmonico, e anarmonico estremo (q0=5�, 90�,
179�). Notiamo che abbiamo scelto per semplicità g=`=m=1. Angoli e
velocità angolari, dentro il codice, sono convertite in rad e rad/s.

Iniziamo con le traiettorie, che sono mostrate in Fig.2.4. A sinistra,
sono evidenti l’ampiezza e il periodo crescenti da angoli piccoli a
angoli grandi; in quella a destra, dove si sono riscalate le curve
per confrontarne la forma, si nota il diverso andamento della legge
oraria, con una traiettoria più “squadrata” ai punti stazionari man
mano che l’angolo aumenta. Torneremo su questo punto nel contesto
dell’oscillatore anarmonico con potenziale di tipo potenza crescente.

Le traiettorie di fase sono mostrate in Fig.2.5. Poichè il moto del
sistema è unidimensionale, la traiettoria di fase è racchiusa in uno

• A elongazione 90  la traiettoria è visibilmente 
ellissoidale, dato che l’angolo a cui la velocità si 
annulla è maggiore. 

• A 179 , dove il pendolo parte quasi verticale, la 
curva di fase ha quasi una cuspide ad elongazione 
massima e =0; 

• in realtà un ingrandimento mostra che la curva di 
fase ha, in quel punto, curvatura finita, e la cuspide 
esisterebbe solo nel caso limite per =180 

∘

∘

ω

ω0
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spazio bidimensionale. Essendo il moto periodico, tale traiettoria è
chiusa. Per il caso armonico, la traiettoria di fase è un cerchio di equa-
zione R2=x2+p2µEtot; per i casi anarmonici, rimane vero che l’area
inclusa nella traiettoria è proporzionale all’energia totale. Come si
vede, la traiettoria non accede a tutti i punti dello spazio della fasi, ed
è quindi non-ergodica. La traiettoria armonica è un cerchio di piccola
area, data la piccola energia totale; le altre curve hanno area (energia
totale) corrispondentemente sempre maggiore. A elongazione 90� la
traiettoria è visibilmente ellissoidale, dato che l’angolo a cui la velocità
si annulla è maggiore. A 179�, dove il pendolo parte quasi verticale,
la curva di fase ha quasi una cuspide ad elongazione massima e w=0;
in realtà un ingrandimento mostra che la curva di fase ha, in quel
punto, curvatura finita, e la cuspide esisterebbe solo come caso limite
per q0!180�.

Come si vede in Fig.2.6, che mostra la traiettorie di fase e del moto
per q0=179� e velocità iniziale non nulla, quello menzionato è il punto
di “comunicazione” tra branche di una traiettoria di fase illimitata,
dato che il pendolo lascia il bacino intorno a q=0 da cui parte, per
ruotare sempre nello stesso verso attorno al punto di sospensione.

Figura 2.6: Traiettoria di fase (sinistra)
e legge del moto (destra) del pendolo
anarmonico per q0=179� e velocità inizia-
le non nulla w0=–0.0124 rad/s (un grado
al secondo). Il pendolo fa un singolo pe-
riodo intorno a q=0, poi inizia a ruotare
(sempre nello stesso verso, deciso dal
segno della velocità iniziale) attorno al
punto di sospensione.

Veniamo ora al comportamento delle componenti dell’energia. In
Fig.2.7 mostriamo, a sinistra, l’energia cinetica e potenziale per il caso
armonico (q0=5�), e a destra le stesse quantità per il caso anarmonico
estremo (q0=179�). Nel caso armonico, l’energia totale è –cos (5�)=–
0.9962, ed è inizialmente tutta potenziale (si è scelta velocità iniziale
nulla in ambedue i casi). Poi, le due componenti dell’energia oscillano
in controfase con comportamente pressochè identico; integrandole su
un periodo, si verifica che il teorema del viriale hEkini=hEpoti è ben
soddisfatto.

Figura 2.7: Energia cinetica e poten-
ziale per il pendolo armonico (a si-
nistra, q0=5�, w0=0) e anarmonico (a
destraq0=179�, w0=0). L’energia poten-
ziale armonica è la deviazione rispetto
all’equilibrio.

Nel caso anarmonico l’energia totale è –cos (179�)=0.9998; all’inizio
del moto essa è quasi tutta potenziale, e tale rimane a lungo (1/4 di
periodo) dato che la velocità aumenta lentamente all’inizio del moto.
L’energia cinetica aumenta bruscamente al passaggio a q=0, ma le
regioni di alta e bassa velocità sono del tutto asimmetriche. Infine, in
ambedue i casi, la linea pressochè sovrapposta all’asse dei tempi è la
differenza dell’energia totale calcolata ed esatta. In Fig.2.8 è mostrata
(in alto) una visione ingrandita dell’errore relativo dell’energia totale
calcolata rispetto a quella esatta per q0=179� (“grandi” fluttuazioni)
e q0=5� (piccole fluttuazioni). Va notata la scala: l’errore relativo è
sempre minuscolo anche nel caso estremo della grande anarmonicità.
(Il calcolo è fatto in doppia precisione a 32 bit, em⇠10�14.) Questo
conferma che l’algoritmo vV conserva bene l’energia. La figura di
destra mostra invece l’errore per due simulazioni della durata di 100
unità di tempo, una (in nero) di 106 passi e t=10�4 e l’altra (in rosso,
grigio in b/w) di 105 passi e t=10�3. Si nota intanto che l’errore è
piatto nella regione tra i massimi di energia cinetica, dove ha invece
degli spike transienti dovuti alla rapida variazione della velocità.
Questi spike portano all’accumulo di errore su tempi lunghi, benchè
solo al livello di 10 ppm. È poi interessante notare che la riduzione
del time step di un fattore 10 non porta particolari vantaggi (almeno

• Analizziamo il comportamento delle 
componenti dell’energia per il caso  armonico 
( 5 ) θ0 = ∘

• Nel caso armonico, l’energia totale è –cos (5 )=– 
0.9962, ed è inizialmente tutta potenziale (si è 
scelta velocità iniziale  nulla in ambedue i casi) 

 

∘

• Poi, le due componenti dell’energia oscillano  in 
controfase con comportamente pressochè 
identico

• Integrandole su  un periodo il teorema del virale 
<Ekin>=<Epot>è ben soddisfatto. 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spazio bidimensionale. Essendo il moto periodico, tale traiettoria è
chiusa. Per il caso armonico, la traiettoria di fase è un cerchio di equa-
zione R2=x2+p2µEtot; per i casi anarmonici, rimane vero che l’area
inclusa nella traiettoria è proporzionale all’energia totale. Come si
vede, la traiettoria non accede a tutti i punti dello spazio della fasi, ed
è quindi non-ergodica. La traiettoria armonica è un cerchio di piccola
area, data la piccola energia totale; le altre curve hanno area (energia
totale) corrispondentemente sempre maggiore. A elongazione 90� la
traiettoria è visibilmente ellissoidale, dato che l’angolo a cui la velocità
si annulla è maggiore. A 179�, dove il pendolo parte quasi verticale,
la curva di fase ha quasi una cuspide ad elongazione massima e w=0;
in realtà un ingrandimento mostra che la curva di fase ha, in quel
punto, curvatura finita, e la cuspide esisterebbe solo come caso limite
per q0!180�.

Come si vede in Fig.2.6, che mostra la traiettorie di fase e del moto
per q0=179� e velocità iniziale non nulla, quello menzionato è il punto
di “comunicazione” tra branche di una traiettoria di fase illimitata,
dato che il pendolo lascia il bacino intorno a q=0 da cui parte, per
ruotare sempre nello stesso verso attorno al punto di sospensione.

Figura 2.6: Traiettoria di fase (sinistra)
e legge del moto (destra) del pendolo
anarmonico per q0=179� e velocità inizia-
le non nulla w0=–0.0124 rad/s (un grado
al secondo). Il pendolo fa un singolo pe-
riodo intorno a q=0, poi inizia a ruotare
(sempre nello stesso verso, deciso dal
segno della velocità iniziale) attorno al
punto di sospensione.

Veniamo ora al comportamento delle componenti dell’energia. In
Fig.2.7 mostriamo, a sinistra, l’energia cinetica e potenziale per il caso
armonico (q0=5�), e a destra le stesse quantità per il caso anarmonico
estremo (q0=179�). Nel caso armonico, l’energia totale è –cos (5�)=–
0.9962, ed è inizialmente tutta potenziale (si è scelta velocità iniziale
nulla in ambedue i casi). Poi, le due componenti dell’energia oscillano
in controfase con comportamente pressochè identico; integrandole su
un periodo, si verifica che il teorema del viriale hEkini=hEpoti è ben
soddisfatto.

Figura 2.7: Energia cinetica e poten-
ziale per il pendolo armonico (a si-
nistra, q0=5�, w0=0) e anarmonico (a
destraq0=179�, w0=0). L’energia poten-
ziale armonica è la deviazione rispetto
all’equilibrio.

Nel caso anarmonico l’energia totale è –cos (179�)=0.9998; all’inizio
del moto essa è quasi tutta potenziale, e tale rimane a lungo (1/4 di
periodo) dato che la velocità aumenta lentamente all’inizio del moto.
L’energia cinetica aumenta bruscamente al passaggio a q=0, ma le
regioni di alta e bassa velocità sono del tutto asimmetriche. Infine, in
ambedue i casi, la linea pressochè sovrapposta all’asse dei tempi è la
differenza dell’energia totale calcolata ed esatta. In Fig.2.8 è mostrata
(in alto) una visione ingrandita dell’errore relativo dell’energia totale
calcolata rispetto a quella esatta per q0=179� (“grandi” fluttuazioni)
e q0=5� (piccole fluttuazioni). Va notata la scala: l’errore relativo è
sempre minuscolo anche nel caso estremo della grande anarmonicità.
(Il calcolo è fatto in doppia precisione a 32 bit, em⇠10�14.) Questo
conferma che l’algoritmo vV conserva bene l’energia. La figura di
destra mostra invece l’errore per due simulazioni della durata di 100
unità di tempo, una (in nero) di 106 passi e t=10�4 e l’altra (in rosso,
grigio in b/w) di 105 passi e t=10�3. Si nota intanto che l’errore è
piatto nella regione tra i massimi di energia cinetica, dove ha invece
degli spike transienti dovuti alla rapida variazione della velocità.
Questi spike portano all’accumulo di errore su tempi lunghi, benchè
solo al livello di 10 ppm. È poi interessante notare che la riduzione
del time step di un fattore 10 non porta particolari vantaggi (almeno

• Nel caso anarmonico l’energia totale è                 
–cos(179 )=0.9998; all’inizio  del moto è quasi 
tutta potenziale, e tale rimane a lungo (1/4 di 
periodo) dato che la velocità aumenta lentamente 
all’inizio del moto. 

∘

• L’energia cinetica aumenta bruscamente al 
passaggio a =0, ma le regioni di alta e bassa 
velocità sono del tutto asimmetriche 

θ

• In ambedue i casi, la linea pressochè sovrapposta all’asse dei tempi è la differenza 
dell’energia totale calcolata ed esatta 
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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

• L’errore relativo è sempre infinitesimo anche 
nel caso estremo della grande anarmonicità 

• Questo conferma che l’algoritmo vV conserva bene l’energia 
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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.
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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
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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
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mentale f '0.065'1/T, segnali di armoniche superiori almeno fino a
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• La figura mostra l’errore per due simulazioni 
della durata di 100 unità di tempo, una (in 
nero) di 106 passi e =10-4 e l’altra (in rosso) di 
105 passi e =10-3 

τ
τ

• L’errore è piatto nella regione tra i massimi di 
energia cinetica dove ha invece degli spike 
transienti dovuti alla rapida variazione della 
velocità 

• Questi spike portano all’accumulo di errore su tempi lunghi, benchè solo al livello di 10 ppm 


