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• Scriviamo un codice per la risoluzione di equazioni differenziali ellitiche come quella nota 
in fisica come eq. di Laplace- Poisson per un potenziale u generato da una carica (x, y): ρ

98 francesco ricci, vincenzo fiorentini

Come vediamo il calore iniziale si distribuisce aumentanto la tem-
peratura delle zone inizialmente a zero gradi, sino a che questa non
diventa uniforme per tutto il sistema.

Per migliorare il grafico si può usare la funzione plot_surface()
come ho fatto qui:

ax.plot_surface(gridx,gridy,Temp,cmap=cm.coolwarm,

vmax=250,linewidth=0,rstride=2, cstride=100)

Vediamo le opzioni usate per questa funzione:
• cmap=cm.coolwarm, permette di aggiungere un colore alle sin-

gole caselle della superficie in base al valore della loro coordinata
z; la particolare colorazione è data da cm.collwarm, una delle
moltissime palette di colori a disposizione;

• vmax=250, il valore massimo sopra il quale il colore non cambia;
• linewidth=0, le linee di confine delle caselle della superficie

hanno spessore 0 (appaiono in bianco);
• cstride e rstride, limitano i punti realmente disegnati e quindi

la grandezza delle caselle.
In figura 4.3 è riportato il risultato.

Figura 4.3:

Invito a sperimentare valori diversi per capire meglio il significato
dei parametri usati.

4.2 Potenziali elettrostatici

In questo tutorial scriveremo un codice per la risoluzione di equazioni
differenziali ellitiche come quella nota in fisica come eq. di Laplace-
Poisson per un potenziale u generato da una carica r(x, y):

uxx + uyy = r(x, y)

I metodi iterativi costituiscono un modo efficiente per calcolare
la soluzione di queste eqs. Come visto nelle dispense, si tratta di
applicare il metodo FTCS alla eq. di Poisson eguagliata ad un termine
temporale:

uxx + uyy + r(x, y) = ut; ut =
∂u
∂t

�!
t!•

0.

Discretizzando otteniamo la seguente espressione nota come itera-
zione di Gauss-Jacobi:

un+1
ij =

1
4

⇣
un

i+1,j + un
i�1,j + un

i,j+1 + un
i,j�1 + h2rij

⌘
;

come notiamo ci permette di calcolare il potenziale all’iterazione
successiva in un certo punto, facendo la media del potenziale nei
punti attorno all’iterazione precedente. Questo ci dice anche che
per iniziare l’iterazione abbiamo bisogno di sapere le condizioni al
contorno della griglia e il potenziale iniziale su tutta la griglia.

for i in range(1,N-1):
for j in range(1,N-1):
#Jacobi

U1[i,j] = 0.25*(U[i-1,j] + U[i+1,j] + U[i,j+1] + U[i,j-1])

• I metodi iterativi costituiscono un modo efficiente per calcolare la soluzione di queste 
equazioni. 
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• Discretizzando otteniamo la seguente espressione nota come iterazione di Gauss-Jacobi: 
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• Questa rappresenta la prima iterazione. 
• Poiché noi cerchiamo una soluzione al limite, per la quale la variazione del potenziale 

sia nulla, dovremo implementare un modo per definire la convergenza. 

• Un metodo rapido è quello di calcolare la 
media del poteziale su tutta la griglia 
ad ogni iterazione e confrontarla con 
il valore medio trovato alla iterazione 
precedente 

• Quando questa differenza è minore di 
un certo valore potremo considerare 
la soluzione trovata quella finale. 

fondamenti di fisica computazionale 99

Questa rappresenta la prima iterazione. Poichè noi cerchiamo una
soluzione al limite, per la quale la variazione del potenziale sia nulla,
dovremo implementare un modo per definire la convergenza. Un
metodo rapido è quello di calcolare la media del poteziale su tutta la
griglia ad ogni iterazione e confrontarla con il valore medio trovato
alla iterazione precedente. Quando questa differenza è minore di un
certo valore potremo considerare la soluzione trovata quella finale. Il
codice seguente esegue ciò che vogliamo:

conv=1

mean_U0=mean(U)

niter=0

while conv > 1E-04:

#ciclo for i

#ciclo for j

conv = abs(mean(U1)-mean_U0)
mean_U0=mean(U1)

U=U1.copy()

niter+=1

Vediamo in dettaglio il significato di queste righe:
• le iterazioni vengono fatte mediante l’uso di un ciclo while, il quale

esegue le righe al suo interno (quelle indentate) sintanto che la
condizione conv>1E-04 è verificata;

• è necessario quindi aggiornare il valore di conv, quindi la differenza
tra le medie a iterazioni successive;

• la funzione mean(arr) calcola la media su tutti i valori dell’array
in input;

• conserviamo il valore attuale della media in mean_U0;
• conserviamo il potenziale attuale in U copiando U1 con la funzione

copy();
• poichè non sappiamo a priori quante iterazioni saranno eseguite le

contiamo incrementando la variabile niter;
• nelle prime righe impostiamo i valori iniziali per la media, il

parametro di convergenza e il numero di iterazioni, mean_U0,
conv, niter rispetivamente.

Non ci crederete ma questo è quanto basta. Anzi, possiamo anche
semplificare ulteriormente, se utilizziamo il metodo di Gauss-Seidel:

un+1
ij =

1
4

⇣
un

i+1,j + un+1
i�1,j + un

i,j+1 + un+1
i,j�1 + h2rij

⌘
;

che sfrutta il fatto che nei punti i-1 e j-1 il potenziale è gia stato
calcolato. Questo oltre a velocizzare la convergenza, semplifica anche
il codice perche possiamo usare la stessa matrice leggendo le nove
componenti e scrivendo le nuove. Vediamo come il codice precedente
diventa:

conv=1

mean_U0=mean(U)

niter=0



B.2 - Equazioni Differenziali alle derivate parziali

5

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

Corso di laurea Fisica

fondamenti di fisica computazionale 99

Questa rappresenta la prima iterazione. Poichè noi cerchiamo una
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• Vediamo in dettaglio il significato di queste righe: 

• le iterazioni vengono fatte mediante 
l’uso di un ciclo while, il quale esegue 
le righe al suo interno (quelle 
indentate) sintanto che la condizione 
conv>1E-04 è verificata;  

• è necessario quindi aggiornare il 
valore di conv,quindi la differenza  
tra le medie a iterazioni successive;  

• la funzione mean(arr) calcola la media 
su tutti i valori dell’array in input;  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soluzione al limite, per la quale la variazione del potenziale sia nulla,
dovremo implementare un modo per definire la convergenza. Un
metodo rapido è quello di calcolare la media del poteziale su tutta la
griglia ad ogni iterazione e confrontarla con il valore medio trovato
alla iterazione precedente. Quando questa differenza è minore di un
certo valore potremo considerare la soluzione trovata quella finale. Il
codice seguente esegue ciò che vogliamo:
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• le iterazioni vengono fatte mediante l’uso di un ciclo while, il quale
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condizione conv>1E-04 è verificata;

• è necessario quindi aggiornare il valore di conv, quindi la differenza
tra le medie a iterazioni successive;

• la funzione mean(arr) calcola la media su tutti i valori dell’array
in input;

• conserviamo il valore attuale della media in mean_U0;
• conserviamo il potenziale attuale in U copiando U1 con la funzione

copy();
• poichè non sappiamo a priori quante iterazioni saranno eseguite le

contiamo incrementando la variabile niter;
• nelle prime righe impostiamo i valori iniziali per la media, il

parametro di convergenza e il numero di iterazioni, mean_U0,
conv, niter rispetivamente.

Non ci crederete ma questo è quanto basta. Anzi, possiamo anche
semplificare ulteriormente, se utilizziamo il metodo di Gauss-Seidel:
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che sfrutta il fatto che nei punti i-1 e j-1 il potenziale è gia stato
calcolato. Questo oltre a velocizzare la convergenza, semplifica anche
il codice perche possiamo usare la stessa matrice leggendo le nove
componenti e scrivendo le nuove. Vediamo come il codice precedente
diventa:

conv=1

mean_U0=mean(U)

niter=0

• Vediamo in dettaglio il significato di queste righe: 

• conserviamo il valore attuale della 
media in mean_U0; 

• conserviamo il potenziale attuale in U 
copiando U1 con la funzione  copy(); 

• poichè non sappiamo a priori quante 
iterazioni saranno eseguite le contiamo 
incrementando la variabile niter; 

• nelle prime righe impostiamo i valori 
iniziali per la media, il parametro di 
convergenza e il numero di iterazioni, 
mean_U0, conv, niter rispetivamente. 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Questa rappresenta la prima iterazione. Poichè noi cerchiamo una
soluzione al limite, per la quale la variazione del potenziale sia nulla,
dovremo implementare un modo per definire la convergenza. Un
metodo rapido è quello di calcolare la media del poteziale su tutta la
griglia ad ogni iterazione e confrontarla con il valore medio trovato
alla iterazione precedente. Quando questa differenza è minore di un
certo valore potremo considerare la soluzione trovata quella finale. Il
codice seguente esegue ciò che vogliamo:

conv=1

mean_U0=mean(U)

niter=0

while conv > 1E-04:

#ciclo for i

#ciclo for j

conv = abs(mean(U1)-mean_U0)
mean_U0=mean(U1)

U=U1.copy()

niter+=1

Vediamo in dettaglio il significato di queste righe:
• le iterazioni vengono fatte mediante l’uso di un ciclo while, il quale

esegue le righe al suo interno (quelle indentate) sintanto che la
condizione conv>1E-04 è verificata;

• è necessario quindi aggiornare il valore di conv, quindi la differenza
tra le medie a iterazioni successive;

• la funzione mean(arr) calcola la media su tutti i valori dell’array
in input;

• conserviamo il valore attuale della media in mean_U0;
• conserviamo il potenziale attuale in U copiando U1 con la funzione

copy();
• poichè non sappiamo a priori quante iterazioni saranno eseguite le

contiamo incrementando la variabile niter;
• nelle prime righe impostiamo i valori iniziali per la media, il

parametro di convergenza e il numero di iterazioni, mean_U0,
conv, niter rispetivamente.

Non ci crederete ma questo è quanto basta. Anzi, possiamo anche
semplificare ulteriormente, se utilizziamo il metodo di Gauss-Seidel:

un+1
ij =

1
4

⇣
un

i+1,j + un+1
i�1,j + un

i,j+1 + un+1
i,j�1 + h2rij

⌘
;

che sfrutta il fatto che nei punti i-1 e j-1 il potenziale è gia stato
calcolato. Questo oltre a velocizzare la convergenza, semplifica anche
il codice perche possiamo usare la stessa matrice leggendo le nove
componenti e scrivendo le nuove. Vediamo come il codice precedente
diventa:

conv=1

mean_U0=mean(U)

niter=0

che sfrutta il fatto che nei punti i-1 e j-1 il potenziale è gia stato calcolato  

• Questo oltre a velocizzare la convergenza, semplifica anche il codice perché possiamo 
usare la stessa matrice leggendo le nove componenti e scrivendo le nuove. 
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Questa rappresenta la prima iterazione. Poichè noi cerchiamo una
soluzione al limite, per la quale la variazione del potenziale sia nulla,
dovremo implementare un modo per definire la convergenza. Un
metodo rapido è quello di calcolare la media del poteziale su tutta la
griglia ad ogni iterazione e confrontarla con il valore medio trovato
alla iterazione precedente. Quando questa differenza è minore di un
certo valore potremo considerare la soluzione trovata quella finale. Il
codice seguente esegue ciò che vogliamo:

conv=1

mean_U0=mean(U)

niter=0

while conv > 1E-04:

#ciclo for i

#ciclo for j

conv = abs(mean(U1)-mean_U0)
mean_U0=mean(U1)

U=U1.copy()

niter+=1

Vediamo in dettaglio il significato di queste righe:
• le iterazioni vengono fatte mediante l’uso di un ciclo while, il quale

esegue le righe al suo interno (quelle indentate) sintanto che la
condizione conv>1E-04 è verificata;

• è necessario quindi aggiornare il valore di conv, quindi la differenza
tra le medie a iterazioni successive;

• la funzione mean(arr) calcola la media su tutti i valori dell’array
in input;

• conserviamo il valore attuale della media in mean_U0;
• conserviamo il potenziale attuale in U copiando U1 con la funzione

copy();
• poichè non sappiamo a priori quante iterazioni saranno eseguite le

contiamo incrementando la variabile niter;
• nelle prime righe impostiamo i valori iniziali per la media, il

parametro di convergenza e il numero di iterazioni, mean_U0,
conv, niter rispetivamente.

Non ci crederete ma questo è quanto basta. Anzi, possiamo anche
semplificare ulteriormente, se utilizziamo il metodo di Gauss-Seidel:

un+1
ij =

1
4

⇣
un

i+1,j + un+1
i�1,j + un

i,j+1 + un+1
i,j�1 + h2rij

⌘
;

che sfrutta il fatto che nei punti i-1 e j-1 il potenziale è gia stato
calcolato. Questo oltre a velocizzare la convergenza, semplifica anche
il codice perche possiamo usare la stessa matrice leggendo le nove
componenti e scrivendo le nuove. Vediamo come il codice precedente
diventa:

conv=1

mean_U0=mean(U)

niter=0

100 francesco ricci, vincenzo fiorentini

while conv > 1E-04:

for i in range(1,N-1):
for j in range(1,N-1):
#Seidel

U[i,j] = 0.25*(U[i-1,j] + U[i+1,j] +

U[i,j+1] + U[i,j-1])

conv = abs(mean(U)-mean_U0)
mean_U0=mean(U)

niter+=1

Resta quasi tutto invariato, tranne l’uso della sola matrice U nei
cicli i,j, e non abbiamo quindi bisogno di salvare il potenziale ad ogni
iterazione.

A questo punto implementiamo anche il metodo SOR, semplice-
mente traducendo in codice la seguente iterazione:

un+1
ij =

w

4

⇣
un

i+1,j + un+1
i�1,j + un

i,j+1 + un+1
i,j�1 + h2rij

⌘
+ (1 � w) un

ij;

in questo modo:

#SOR

U[i,j] = W*0.25*(U[i-1,j] + U[i+1,j] + U[i,j+1] +

U[i,j-1])+ (1-W)*U[i,j]

che andrà a sostituire la riga n del codice precedente. Per questo
metodo dovremo definire il peso W nel range [1, 2], solitamente vicino
a 2.

Ora che abbiamo implentato i tre metodi, fissiamo le dimensioni del
sistema, le condizioni al contorno e un valore iniziale del potenziale
per tutta la griglia e confrontiamo il numero di iterazioni necessarie
per la convergenza dei tre metodi:

N=100

U=zeros((N,N))

U[:,0]=10.

#Jacobi

#U1=U.copy()

#SOR

#W.19

Usiamo una griglia 100x100 e supponiamo di avere un potenziale
fisso pari a 10 lungo un lato e zero lungo gli altri tre lati. Stiamo
anche partendo da un potenziale nullo su tutto il resto della griglia.
Eseguendo i tre metodi separatamente, con queste condizioni iniziali
i tre metodi eseguono il seguente numero di iterazioni:

#Jacobi

#Seidel

#SOR

Resta quasi tutto invariato, tranne 
l’uso della sola matrice U nei cicli i,j, e 
non abbiamo bisogno di salvare il 
potenziale ad ogni iterazione. 
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• A questo punto implementiamo anche il metodo SOR, traducendo in codice la seguente 
iterazione: 

100 francesco ricci, vincenzo fiorentini

while conv > 1E-04:

for i in range(1,N-1):
for j in range(1,N-1):
#Seidel

U[i,j] = 0.25*(U[i-1,j] + U[i+1,j] +

U[i,j+1] + U[i,j-1])

conv = abs(mean(U)-mean_U0)
mean_U0=mean(U)

niter+=1

Resta quasi tutto invariato, tranne l’uso della sola matrice U nei
cicli i,j, e non abbiamo quindi bisogno di salvare il potenziale ad ogni
iterazione.

A questo punto implementiamo anche il metodo SOR, semplice-
mente traducendo in codice la seguente iterazione:

un+1
ij =

w

4

⇣
un

i+1,j + un+1
i�1,j + un

i,j+1 + un+1
i,j�1 + h2rij

⌘
+ (1 � w) un

ij;

in questo modo:

#SOR

U[i,j] = W*0.25*(U[i-1,j] + U[i+1,j] + U[i,j+1] +

U[i,j-1])+ (1-W)*U[i,j]

che andrà a sostituire la riga n del codice precedente. Per questo
metodo dovremo definire il peso W nel range [1, 2], solitamente vicino
a 2.

Ora che abbiamo implentato i tre metodi, fissiamo le dimensioni del
sistema, le condizioni al contorno e un valore iniziale del potenziale
per tutta la griglia e confrontiamo il numero di iterazioni necessarie
per la convergenza dei tre metodi:

N=100

U=zeros((N,N))

U[:,0]=10.

#Jacobi

#U1=U.copy()

#SOR

#W.19

Usiamo una griglia 100x100 e supponiamo di avere un potenziale
fisso pari a 10 lungo un lato e zero lungo gli altri tre lati. Stiamo
anche partendo da un potenziale nullo su tutto il resto della griglia.
Eseguendo i tre metodi separatamente, con queste condizioni iniziali
i tre metodi eseguono il seguente numero di iterazioni:

#Jacobi

#Seidel

#SOR

in questo modo: 

100 francesco ricci, vincenzo fiorentini

while conv > 1E-04:

for i in range(1,N-1):
for j in range(1,N-1):
#Seidel

U[i,j] = 0.25*(U[i-1,j] + U[i+1,j] +

U[i,j+1] + U[i,j-1])

conv = abs(mean(U)-mean_U0)
mean_U0=mean(U)

niter+=1

Resta quasi tutto invariato, tranne l’uso della sola matrice U nei
cicli i,j, e non abbiamo quindi bisogno di salvare il potenziale ad ogni
iterazione.

A questo punto implementiamo anche il metodo SOR, semplice-
mente traducendo in codice la seguente iterazione:

un+1
ij =

w

4

⇣
un

i+1,j + un+1
i�1,j + un

i,j+1 + un+1
i,j�1 + h2rij

⌘
+ (1 � w) un

ij;

in questo modo:

#SOR

U[i,j] = W*0.25*(U[i-1,j] + U[i+1,j] + U[i,j+1] +

U[i,j-1])+ (1-W)*U[i,j]

che andrà a sostituire la riga n del codice precedente. Per questo
metodo dovremo definire il peso W nel range [1, 2], solitamente vicino
a 2.

Ora che abbiamo implentato i tre metodi, fissiamo le dimensioni del
sistema, le condizioni al contorno e un valore iniziale del potenziale
per tutta la griglia e confrontiamo il numero di iterazioni necessarie
per la convergenza dei tre metodi:

N=100

U=zeros((N,N))

U[:,0]=10.

#Jacobi

#U1=U.copy()

#SOR

#W.19

Usiamo una griglia 100x100 e supponiamo di avere un potenziale
fisso pari a 10 lungo un lato e zero lungo gli altri tre lati. Stiamo
anche partendo da un potenziale nullo su tutto il resto della griglia.
Eseguendo i tre metodi separatamente, con queste condizioni iniziali
i tre metodi eseguono il seguente numero di iterazioni:

#Jacobi

#Seidel

#SOR

che andrà a sostituire la riga n del codice precedente. Per questo metodo dovremo definire 
il peso W nel range, solitamente vicino a 2. 



B.2 - Equazioni Differenziali alle derivate parziali

10

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

Corso di laurea Fisica

• Ora che abbiamo implentato i tre metodi, fissiamo le dimensioni del sistema, le 
condizioni al contorno e un valore iniziale del potenziale per tutta la griglia e 
confrontiamo il numero di iterazioni necessarie per la convergenza dei tre metodi: 

100 francesco ricci, vincenzo fiorentini

while conv > 1E-04:

for i in range(1,N-1):
for j in range(1,N-1):
#Seidel

U[i,j] = 0.25*(U[i-1,j] + U[i+1,j] +

U[i,j+1] + U[i,j-1])

conv = abs(mean(U)-mean_U0)
mean_U0=mean(U)

niter+=1

Resta quasi tutto invariato, tranne l’uso della sola matrice U nei
cicli i,j, e non abbiamo quindi bisogno di salvare il potenziale ad ogni
iterazione.

A questo punto implementiamo anche il metodo SOR, semplice-
mente traducendo in codice la seguente iterazione:

un+1
ij =

w

4

⇣
un

i+1,j + un+1
i�1,j + un

i,j+1 + un+1
i,j�1 + h2rij

⌘
+ (1 � w) un

ij;

in questo modo:

#SOR

U[i,j] = W*0.25*(U[i-1,j] + U[i+1,j] + U[i,j+1] +

U[i,j-1])+ (1-W)*U[i,j]

che andrà a sostituire la riga n del codice precedente. Per questo
metodo dovremo definire il peso W nel range [1, 2], solitamente vicino
a 2.

Ora che abbiamo implentato i tre metodi, fissiamo le dimensioni del
sistema, le condizioni al contorno e un valore iniziale del potenziale
per tutta la griglia e confrontiamo il numero di iterazioni necessarie
per la convergenza dei tre metodi:

N=100

U=zeros((N,N))

U[:,0]=10.

#Jacobi

#U1=U.copy()

#SOR

#W.19

Usiamo una griglia 100x100 e supponiamo di avere un potenziale
fisso pari a 10 lungo un lato e zero lungo gli altri tre lati. Stiamo
anche partendo da un potenziale nullo su tutto il resto della griglia.
Eseguendo i tre metodi separatamente, con queste condizioni iniziali
i tre metodi eseguono il seguente numero di iterazioni:

#Jacobi

#Seidel

#SOR

Usiamo una griglia 100x100 e supponiamo di avere un 
potenziale fisso pari a 10 lungo un lato e zero lungo gli 
altri tre lati. 
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• Eseguendo i tre metodi separatamente, con queste condizioni iniziali i tre metodi eseguono 
un diverso numero di iterazioni che possono essere facilmente confrontati con il grafico 
sotto

88 francesco ricci, vincenzo fiorentini

può avvenire “in place”. Alla locazione di memoria dove si salva la
funzione uij si accede infatti solo tre volte per iterazione: una con u
“vecchia”, una con u “nuova”, e una per aggiornarla.
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Figura 4.8: A sinistra, iterazioni per rag-
giungere convergenza in funzione delle
dimensioni della griglia, per i metodi Ja-
cobi (dotted), Seidel (tratteggio), e SOR
(continuo; w=1.9); i quadrati neri sono
le iterazioni per N=100 e 200 ai rispet-
tivi w ottimali. A destra: iterazioni a
convergenza per SOR in funzione del
parametro di sovrarilassamento w per
una griglia 100⇥100, da cui risulta che
il valore ottimale è wopt=1.94.

In Fig.4.8, a sinistra, abbiamo presentato insieme a Jacobi e Seidel
il risultato, chiaramente lusinghiero, del metodo SOR (successive
over-relaxation). L’idea è “tirare” ulteriormente la soluzione attuale
verso la convergenza “sovra-pesando” il termine di update (il secondo
membro di Eq.4.53) rispetto al valore attuale:

un+1
ij =

w

4
[un+1

i�1,j + un
i+1,j + un+1

i,j�1 + un
i,j+1 + h2rij] + (1 � w)un

ij (4.54)

dove il parametro w misura il sovrarilassamento. I vari casi sono
• w=0: non succede niente perchè un+1

ij =un
ij;

• w<1: sottorilassamento; la parte di update è minore di quella di
Seidel e si reintroduce un po’ della funzione “vecchia” in quella
“nuova”;

• w=1: cade l’ultimo termine e si torna al caso di Seidel;
• w2(1,2): sovrarilassamento, perchè sottraiamo una porzione della

funzione un
ij, e sovra-pesiamo la parte di update;

• w=2: divergenza.
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Figura 4.9: Parametro di sovrarilassa-
mento ottimale in funzione della dimen-
sione della griglia (calcolato: punti neri;
analitico: curva continua).

Un calcolo diretto conferma la miglior prestazione di SOR, come
mostra Fig.4.8, a destra: le iterazioni SOR (linea continua) sono un
ordine di grandezza in meno di quelle del metodo di Seidel. Tuttavia,
SOR va ancora meglio di così. Infatti, in Fig.4.8 (a sinistra) si è usato
w=1.9 per tutte le griglie, ma l’w ottimale dipende da N. Nel caso
della griglia 100⇥100 mostrato in Fig.4.8 a sinistra, risulta essere 1.94.
Poichè il numero di iterazioni cala bruscamente vicino a wopt, in
Fig.4.8 a sinistra le iterazioni SOR sono sovrastimate apprezzabilmen-
te. I quadrati neri mostrano le (molto minori) iterazioni per N=100
e 200 al rispettivo wopt. Lo speed-up rispetto a Seidel per questo
problema satura velocemente in N, ed è intorno a 34 (cioè SOR fa
34 volte meno iterazioni di Seidel). Metodi ancora migliori, ma più
complessi, del SOR sono quelli ADI (Alternate Direction Iteration) e
multigrid in uso ad esempio in fluidodinamica computazionale.

Aumentando le dimensioni della griglia, le iterazioni minime Imin

di SOR salgono linearmente con N ad un tasso dImin/dN'1.15. Allo
stesso tempo, wopt converge asintoticamente a 2; in Fig.4.9 i valori
calcolati (neri) sono confrontati con l’espressione analitica di wopt per
griglie quadrate ed equispaziate

wopt =
2

1 +
p

(1 � cos2(ph))
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Figura 4.10: Potenziale elettrico ottenu-
to da: Laplace con potenziale ai bordi
400, 300, 100, 0, e gabbia di Faraday a
V=0; Poisson per un dipolo elettrico e
V=0 ai bordi; per un quadrupolo con po-
tenziale ai bordi nullo; quadrupolo con
potenziale ai bordi 3, –3, 0, 0.

L’estremo superiore e inferiore in N sono equivalenti, rispettiva-
mente, a infinite divisioni e, rispettivamente, a due divisioni dell’inter-
vallo (nell’esempio, l’intervallo è unitario, quindi h=1/N). A piccoli
N, il vantaggio di SOR su Seidel diventa marginale; tuttavia, wopt sale
molto rapidamente con N e così fa il guadagno di SOR – notiamo che
la scala è logaritmica in N. Naturalmente in generale le prestazioni,

fondamenti di fisica computazionale 101

che possono essere facilmente confrontati con il grafico in figu-
ra 27. Se volessimo replicare interamente quel grafico, basterebbe
racchiudere il nostro codice dentro un ciclo for come questo:

niter_list=[]

for N in range(20,200,20):
#codice precedente per uno dei 3 metodi

niter_list.append(niter)

plot(range(20,200,20),niter_list)

Salviamo il numero di iterazioni per ogni valore di N mediante
la lista niter_list, su cui aggiungiamo i nuovi valori mediante la
funzione append(); il plot è eseguito al solito modo.

Sfruttando un ciclo simile ma fatto sul peso W e mantenendo la
griglia fissa su 100, possiamo riprodurre il secondo grafico in fig 27,
dove si mostra l’andamento del numero di terazioni con il peso:

niter_list=[]

for W in arange(1,2,0.02):

N=100

#codice precedente per SOR

niter_list.append(niter)

plot(arange(1,2,0.02),niter_list)

In questo caso usiamo la funzione arange(start,end,step)

che in maniera simile alla funzione range() fornisce un array con
valori nel range [start, end], ma con step che in questo caso può essere
un numero non intero.

I tre metodi, seppur con diverso numero di iterazioni producono la
stessa soluzione finale. Vediamone qualcuna prodotta con le seguenti
condizioni iniziale e usando il metodo piu rapido, come visto il SOR:

FIGURE MANCANTI DI ALCUNI POTENZIALI DI ESEMPIO

• Salviamo il numero di iterazioni per ogni 
valore di N mediante la lista niter_list, su cui 
aggiungiamo i nuovi valori mediante la funzione 
append(); il plot è eseguito al solito modo. 
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• Sfruttando un ciclo simile ma fatto sul peso W e mantenendo la griglia fissa su 100, 
possiamo riprodurre il grafico dove si mostra l’andamento del numero di iterazioni con il 
peso: 

88 francesco ricci, vincenzo fiorentini

può avvenire “in place”. Alla locazione di memoria dove si salva la
funzione uij si accede infatti solo tre volte per iterazione: una con u
“vecchia”, una con u “nuova”, e una per aggiornarla.
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Figura 4.8: A sinistra, iterazioni per rag-
giungere convergenza in funzione delle
dimensioni della griglia, per i metodi Ja-
cobi (dotted), Seidel (tratteggio), e SOR
(continuo; w=1.9); i quadrati neri sono
le iterazioni per N=100 e 200 ai rispet-
tivi w ottimali. A destra: iterazioni a
convergenza per SOR in funzione del
parametro di sovrarilassamento w per
una griglia 100⇥100, da cui risulta che
il valore ottimale è wopt=1.94.

In Fig.4.8, a sinistra, abbiamo presentato insieme a Jacobi e Seidel
il risultato, chiaramente lusinghiero, del metodo SOR (successive
over-relaxation). L’idea è “tirare” ulteriormente la soluzione attuale
verso la convergenza “sovra-pesando” il termine di update (il secondo
membro di Eq.4.53) rispetto al valore attuale:

un+1
ij =

w

4
[un+1

i�1,j + un
i+1,j + un+1

i,j�1 + un
i,j+1 + h2rij] + (1 � w)un

ij (4.54)

dove il parametro w misura il sovrarilassamento. I vari casi sono
• w=0: non succede niente perchè un+1

ij =un
ij;

• w<1: sottorilassamento; la parte di update è minore di quella di
Seidel e si reintroduce un po’ della funzione “vecchia” in quella
“nuova”;

• w=1: cade l’ultimo termine e si torna al caso di Seidel;
• w2(1,2): sovrarilassamento, perchè sottraiamo una porzione della

funzione un
ij, e sovra-pesiamo la parte di update;

• w=2: divergenza.
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Figura 4.9: Parametro di sovrarilassa-
mento ottimale in funzione della dimen-
sione della griglia (calcolato: punti neri;
analitico: curva continua).

Un calcolo diretto conferma la miglior prestazione di SOR, come
mostra Fig.4.8, a destra: le iterazioni SOR (linea continua) sono un
ordine di grandezza in meno di quelle del metodo di Seidel. Tuttavia,
SOR va ancora meglio di così. Infatti, in Fig.4.8 (a sinistra) si è usato
w=1.9 per tutte le griglie, ma l’w ottimale dipende da N. Nel caso
della griglia 100⇥100 mostrato in Fig.4.8 a sinistra, risulta essere 1.94.
Poichè il numero di iterazioni cala bruscamente vicino a wopt, in
Fig.4.8 a sinistra le iterazioni SOR sono sovrastimate apprezzabilmen-
te. I quadrati neri mostrano le (molto minori) iterazioni per N=100
e 200 al rispettivo wopt. Lo speed-up rispetto a Seidel per questo
problema satura velocemente in N, ed è intorno a 34 (cioè SOR fa
34 volte meno iterazioni di Seidel). Metodi ancora migliori, ma più
complessi, del SOR sono quelli ADI (Alternate Direction Iteration) e
multigrid in uso ad esempio in fluidodinamica computazionale.

Aumentando le dimensioni della griglia, le iterazioni minime Imin

di SOR salgono linearmente con N ad un tasso dImin/dN'1.15. Allo
stesso tempo, wopt converge asintoticamente a 2; in Fig.4.9 i valori
calcolati (neri) sono confrontati con l’espressione analitica di wopt per
griglie quadrate ed equispaziate

wopt =
2

1 +
p

(1 � cos2(ph))
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Figura 4.10: Potenziale elettrico ottenu-
to da: Laplace con potenziale ai bordi
400, 300, 100, 0, e gabbia di Faraday a
V=0; Poisson per un dipolo elettrico e
V=0 ai bordi; per un quadrupolo con po-
tenziale ai bordi nullo; quadrupolo con
potenziale ai bordi 3, –3, 0, 0.

L’estremo superiore e inferiore in N sono equivalenti, rispettiva-
mente, a infinite divisioni e, rispettivamente, a due divisioni dell’inter-
vallo (nell’esempio, l’intervallo è unitario, quindi h=1/N). A piccoli
N, il vantaggio di SOR su Seidel diventa marginale; tuttavia, wopt sale
molto rapidamente con N e così fa il guadagno di SOR – notiamo che
la scala è logaritmica in N. Naturalmente in generale le prestazioni,
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che possono essere facilmente confrontati con il grafico in figu-
ra 27. Se volessimo replicare interamente quel grafico, basterebbe
racchiudere il nostro codice dentro un ciclo for come questo:

niter_list=[]

for N in range(20,200,20):
#codice precedente per uno dei 3 metodi

niter_list.append(niter)

plot(range(20,200,20),niter_list)

Salviamo il numero di iterazioni per ogni valore di N mediante
la lista niter_list, su cui aggiungiamo i nuovi valori mediante la
funzione append(); il plot è eseguito al solito modo.

Sfruttando un ciclo simile ma fatto sul peso W e mantenendo la
griglia fissa su 100, possiamo riprodurre il secondo grafico in fig 27,
dove si mostra l’andamento del numero di terazioni con il peso:

niter_list=[]

for W in arange(1,2,0.02):

N=100

#codice precedente per SOR

niter_list.append(niter)

plot(arange(1,2,0.02),niter_list)

In questo caso usiamo la funzione arange(start,end,step)

che in maniera simile alla funzione range() fornisce un array con
valori nel range [start, end], ma con step che in questo caso può essere
un numero non intero.

I tre metodi, seppur con diverso numero di iterazioni producono la
stessa soluzione finale. Vediamone qualcuna prodotta con le seguenti
condizioni iniziale e usando il metodo piu rapido, come visto il SOR:
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• In questo caso usiamo la funzione arange(start,end,step) che in maniera simile alla funzione 
range() fornisce un array con valori nel range [start, end], ma con step che in questo 
caso può essere un numero non intero. 


