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Le condizioni al contorno sono, per i nostri scopi, di due tipi: al
bordo (di Cauchy o Neumann) e miste ai valori iniziali e al bordo.
Nel primo caso, si fissano i valori della funzione (o delle derivate di
ordine inferiore a quello massimo) sul bordo del dominio: ad esempio,
nell’equazione di Laplace bidimensionale, i valori del potenziale sono
fissati su tutto il bordo unidimensionale del dominio. Sui punti del
bordo la funzione non varia. Il passo di discretizzazione della griglia,
così come il numero delle divisioni, è diverso nelle due variabili,
anche se noi useremo per semplicità solo griglie equispaziate in
tutte le variabili. Nel secondo caso, la funzione è fissata all’istante
iniziale su tutto il dominio, ma solo i valori sul bordo (che si riduce ai
due punti estremi del domino spaziale unidimensionale) rimangono
costanti durante l’evoluzione temporale.

4.2 Equazioni paraboliche: l’equazione del calore

L’equazione del calore è la equazione parabolica paradigmatica. In
una variabile spaziale x e una temporale t, chiamando la funzione
incognita T come temperatura,

k
∂2T
∂x2 =

∂T
∂t

, (4.7)

con k un coefficiente legato alla conduttività termica. Se la temperatu-
ra è molto alta in una regione particolare del dominio rispetto ai punti
adiacenti, T avrà una grande curvatura negativa; l’equazione asserisce
che in quella regione la variazione temporale di T sarà grande e nega-
tiva, e quindi T tenderà ad equalizzarsi sul dominio x, raccordandosi
alle condizioni al bordo, fino a che curvatura e variazione temporale
si annullino entrambe. È utile considerare la soluzione particolare per
la condizione iniziale T(x,t=0)=d(x � x0), con T=0 come condizione al
bordo:

T(x, t) =
1p

2ps(t)
exp (� (x � x0)2

2s2(t)
). (4.8)

Lo spike iniziale si allarga nel tempo come

s(t) =
p

2kt. (4.9)

Questo è in accordo con la discussione appena fatta. L’andamento
p

t
è tipico dei fenomeni stocastici, di cui la diffusione, come sintetizzata
in Eq.4.7, è un esempio. Abbiamo incontrato questo comportamen-
to negli errori di arrotondamento (µ

p
N) e lo ri-incontreremo nel

random walk Montecarlo (Sez.6).

Figura 4.3: Griglia mista 1+1-D per l’e-
quazione di diffusione (N=5; la griglia
è aperta per n crescenti). Le condizioni
iniziali e al contorno sono definite sui
punti in nero per, rispettivamente, n=0
8i (iniziali) e i=1 e i=N, 8n (bordo).

Per discretizzare l’equazione, dividiamo il dominio spaziale di
ampiezza L in N+1 intervallini di ampiezza h=L/N, e poniamo

t ! tn = t0 + nt, n = 0, 1, . . .

x ! xi = � L
2

+ hi, i = 0, N (4.10)

così che x varia da –L/2 a L/2, e t da 0 in avanti. Rappresentiamo,
d’accordo con la convenzione di Eq.4.10, la funzione T(t, x) come Tn

i .

con  ( ) un coefficiente detto diffusività 
termica legato alla conduttività termica ( ) 

κ m2/s
W/mK

• La derivata  cioè la variazione di T(x0, t0) al passare del tempo è positiva se 

 > 0, cioè se in corrispondenza di (x0, t0) si ha convessità (verso l’alto), 

• Negativa se   < 0, cioè se in corrispondenza di (x0, t0) si ha concavità (verso 

il basso).

∂T
∂t

(x0, t0)
∂2T
∂x2

(x0, t0)
∂2T
∂x2

(x0, t0)
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• I punti della barra in cui la temperatura 
è maggiore tendono al passare del 
tempo a raffreddarsi, mentre quelli in 
cui la temperatura era minore tendono 
a riscaldarsi.

• Comportamenti analoghi, cioè 
analogamente diffusivi, si possono 
riconoscere in corrispondenza, ad 
esempio, della concentrazione di un

gas nell'aria, ecc.
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bordo la funzione non varia. Il passo di discretizzazione della griglia,
così come il numero delle divisioni, è diverso nelle due variabili,
anche se noi useremo per semplicità solo griglie equispaziate in
tutte le variabili. Nel secondo caso, la funzione è fissata all’istante
iniziale su tutto il dominio, ma solo i valori sul bordo (che si riduce ai
due punti estremi del domino spaziale unidimensionale) rimangono
costanti durante l’evoluzione temporale.

4.2 Equazioni paraboliche: l’equazione del calore

L’equazione del calore è la equazione parabolica paradigmatica. In
una variabile spaziale x e una temporale t, chiamando la funzione
incognita T come temperatura,

k
∂2T
∂x2 =

∂T
∂t

, (4.7)

con k un coefficiente legato alla conduttività termica. Se la temperatu-
ra è molto alta in una regione particolare del dominio rispetto ai punti
adiacenti, T avrà una grande curvatura negativa; l’equazione asserisce
che in quella regione la variazione temporale di T sarà grande e nega-
tiva, e quindi T tenderà ad equalizzarsi sul dominio x, raccordandosi
alle condizioni al bordo, fino a che curvatura e variazione temporale
si annullino entrambe. È utile considerare la soluzione particolare per
la condizione iniziale T(x,t=0)=d(x � x0), con T=0 come condizione al
bordo:

T(x, t) =
1p

2ps(t)
exp (� (x � x0)2

2s2(t)
). (4.8)

Lo spike iniziale si allarga nel tempo come

s(t) =
p

2kt. (4.9)

Questo è in accordo con la discussione appena fatta. L’andamento
p

t
è tipico dei fenomeni stocastici, di cui la diffusione, come sintetizzata
in Eq.4.7, è un esempio. Abbiamo incontrato questo comportamen-
to negli errori di arrotondamento (µ

p
N) e lo ri-incontreremo nel

random walk Montecarlo (Sez.6).

Figura 4.3: Griglia mista 1+1-D per l’e-
quazione di diffusione (N=5; la griglia
è aperta per n crescenti). Le condizioni
iniziali e al contorno sono definite sui
punti in nero per, rispettivamente, n=0
8i (iniziali) e i=1 e i=N, 8n (bordo).

Per discretizzare l’equazione, dividiamo il dominio spaziale di
ampiezza L in N+1 intervallini di ampiezza h=L/N, e poniamo

t ! tn = t0 + nt, n = 0, 1, . . .

x ! xi = � L
2

+ hi, i = 0, N (4.10)

così che x varia da –L/2 a L/2, e t da 0 in avanti. Rappresentiamo,
d’accordo con la convenzione di Eq.4.10, la funzione T(t, x) come Tn

i .

• Il picco iniziale si allarga nel tempo come 
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i .

• L’andamento  è tipico dei fenomeni stocastici, di cui la diffusione è un 
tipico esempio

• Abbiamo incontrato questo comportamento negli errori di 
arrotondamento 

t

N
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Per regolare meglio il range di valori sia in x che in y, quindi posizione
e tempo nel nostro caso, e avere un grafico più comprensibile, ho
usato le seguenti righe:

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

ax = gca(projection=’3d’)

gridx , gridy = meshgrid(range(2,200),range(0,N,2))
ax.plot_wireframe(gridx,gridy,Temp[::2,2:200])

Con range(2,200) ho creato selezionato un range temporale che
mi esclude i due istanti iniziali e che considera solo i successivi 200
istanti. Con range(0,N,2) disegno un solo punto su due lungo
l’asse x.

Eseguendo queste righe otteniamo il grafico mostrato in 4.1.

Figura 4.1:

Si nota come il picco di temperatura iniziale si abbassa e si allarga
lungo x con il passare del tempo, segno che il calore inialmente
generato al centro del sistema, diffonda in entrambe i lati ed fuoriesca
dal sistema ai bordi (condizioni di Dilichlet). Perciò, per tempi molto
lunghi, la temperatura torna a zero su tutto il sistema.

Proviamo ora ad implementare le condizioni di Neumann, per le
quali la derivata della temperatura rispetto a x negli estremi e’ nulla:

dT
dx

����
x=0,L

= 0.

Queste condizioni impongono un flusso di calore nullo agli estremi,
per cui se supponiamo di avere un certa quantità di calore all’istante
iniziale concentrata in una zona del sistema in esame, questa si
distribuisce sino a che la temperatura raggiunge un valore costante
per tutto il sistema. Per implementare queste condizioni al contorno
dobbiamo imporre cheTn

0 = Tn
1 ; Tn

N = Tn
N�1, aggiungendo queste due

righe al codice precedente:

for time in range(1,tstep):
#ciclo for su i

...

T[0,time]=T[1,time]

T[99,time]=T[98,time]

Quindi una volta calcolata la temperatura su tutti i punti interni,
aggiorniamo gli estremi imponendo la temperatura uguale a quella
dei loro punti adiacenti.

Ora vediamo cosa succede se imponiamo una temperatura iniziale
più alta in una zona centrale del sistema lunga 30 punti e lasciando
andare la simulazione per 3000 passi:

Figura 4.2:

N=100

tstep=3000

Temp=zeros((N,tstep))

Temp[35:65,0]=500.

Il risultato è mostrato in Fig. 4.2
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con k un coefficiente legato alla conduttività termica. Se la temperatu-
ra è molto alta in una regione particolare del dominio rispetto ai punti
adiacenti, T avrà una grande curvatura negativa; l’equazione asserisce
che in quella regione la variazione temporale di T sarà grande e nega-
tiva, e quindi T tenderà ad equalizzarsi sul dominio x, raccordandosi
alle condizioni al bordo, fino a che curvatura e variazione temporale
si annullino entrambe. È utile considerare la soluzione particolare per
la condizione iniziale T(x,t=0)=d(x � x0), con T=0 come condizione al
bordo:

T(x, t) =
1p

2ps(t)
exp (� (x � x0)2

2s2(t)
). (4.8)

Lo spike iniziale si allarga nel tempo come

s(t) =
p

2kt. (4.9)

Questo è in accordo con la discussione appena fatta. L’andamento
p

t
è tipico dei fenomeni stocastici, di cui la diffusione, come sintetizzata
in Eq.4.7, è un esempio. Abbiamo incontrato questo comportamen-
to negli errori di arrotondamento (µ

p
N) e lo ri-incontreremo nel

random walk Montecarlo (Sez.6).

Figura 4.3: Griglia mista 1+1-D per l’e-
quazione di diffusione (N=5; la griglia
è aperta per n crescenti). Le condizioni
iniziali e al contorno sono definite sui
punti in nero per, rispettivamente, n=0
8i (iniziali) e i=1 e i=N, 8n (bordo).

Per discretizzare l’equazione, dividiamo il dominio spaziale di
ampiezza L in N+1 intervallini di ampiezza h=L/N, e poniamo

t ! tn = t0 + nt, n = 0, 1, . . .

x ! xi = � L
2

+ hi, i = 0, N (4.10)

così che x varia da –L/2 a L/2, e t da 0 in avanti. Rappresentiamo,
d’accordo con la convenzione di Eq.4.10, la funzione T(t, x) come Tn

i .
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i .

• così che x varia da –L/2 a L/2, e t da 0 in avanti. 

• Rappresentiamo inoltre la funzione T(t, x) come Tin

• L’apice n indica il passo temporale e non un elevamento a potenza. 
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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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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)

Si ottiene:
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Naturalmente l’apice n indica il passo temporale e non un elevamento
a potenza. Utilizziamo poi le espressioni Eq.1.22 e 1.27 per le derivate
prima e seconda. Si ottiene

k
Tn

i+1 + Tn
i�1 � 2Tn

i
h2 =

Tn+1
i � Tn

i
t

e riarrangiando

Tn+1
i = Tn

i +
tk

h2 [Tn
i+1 + Tn

i�1 � 2Tn
i ]. (4.11)

In Fig.4.3 è esemplificata la griglia 1+1-dimensionale mista per N=6;
ovviamente, è inteso che la griglia continua indefinitamente in n.
Questo schema di integrazione esplicito, noto come FTCS (forward-
time–centered-space, dalle due formule usate per le derivate), predice
T nel punto i al tempo n+1, usando solo valori di T al tempo n (nei
punti i, i+1, i–1). Questa operazione è sempre possibile a partire dai
valori di T0

i , che sono forniti 8i dalle condizioni iniziali, e consideran-
do che Tn

0 e Tn
N sono i valori al bordo e restano costanti nel tempo 8n.

Non si usano le differenze centrate nella derivata temporale perchè
causerebbero una dipendenza da tn�1 (in realtà si usano eccome, ma
noi qui non lo facciamo).

Figura 4.4: Evoluzione di T per T(x, t =
0)=d(x) per valori t minore di (in al-
to), uguale a (al centro), e maggiore (in
basso) di ts.

Come si nota, il coefficiente del termine che “aggiorna” T lega
il passo temporale e quello spaziale – il che è ragionevole dato che
la variazione in t del profilo di T dev’essere legato alla sua velocità
di allargamento in x. Ne risulta un vincolo di stabilità che lega
mutuamente t e h. Considerata Eq.4.9, stipuliamo che ts sia il tempo
necessario alla soluzione per “allargarsi” di h nello spazio, cioè

s(ts) =
p

2kts = h,

da cui

ts =
h2

2k
. (4.12)

Possiamo quindi riscrivere Eq.4.11 come

Tn+1
i = Tn

i +
t

2ts
[Tn

i+1 + Tn
i�1 � 2Tn

i ]. (4.13)

È intuibile che osservare la soluzione ad intervalli temporali più
lunghi di ts, cioè usare t>ts, è sconsigliabile, perchè la soluzione ha,
nel frattempo, già percorso un tratto di spazio maggiore di h, e questo
potrebbe causare inaccuratezze e instabilità. Dunque (lo mostreremo
formalmente per un caso più semplice) per il metodo FTCS c’è la
condizione di stabilità

t  ts =
h2

2k
. (4.14)

Un h piccolo implica direttamente (e quadraticamente !) un t piccolo.
Sulla questione dell’analisi di stabilità torneremo in Sez.4.3.

In Fig.4.4 è mostrata, per valori di t minore, uguale, e maggiore
maggiore della soglia di stabilità ts, l’evoluzione di un profilo di T
dato inizialmente da T(x, t = 0)=d(x) al centro del dominio. Come si
vede la soluzione si evolve in modo smooth nella regione di stabilità,
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Le condizioni al contorno sono, per i nostri scopi, di due tipi: al
bordo (di Cauchy o Neumann) e miste ai valori iniziali e al bordo.
Nel primo caso, si fissano i valori della funzione (o delle derivate di
ordine inferiore a quello massimo) sul bordo del dominio: ad esempio,
nell’equazione di Laplace bidimensionale, i valori del potenziale sono
fissati su tutto il bordo unidimensionale del dominio. Sui punti del
bordo la funzione non varia. Il passo di discretizzazione della griglia,
così come il numero delle divisioni, è diverso nelle due variabili,
anche se noi useremo per semplicità solo griglie equispaziate in
tutte le variabili. Nel secondo caso, la funzione è fissata all’istante
iniziale su tutto il dominio, ma solo i valori sul bordo (che si riduce ai
due punti estremi del domino spaziale unidimensionale) rimangono
costanti durante l’evoluzione temporale.

4.2 Equazioni paraboliche: l’equazione del calore

L’equazione del calore è la equazione parabolica paradigmatica. In
una variabile spaziale x e una temporale t, chiamando la funzione
incognita T come temperatura,

k
∂2T
∂x2 =

∂T
∂t

, (4.7)

con k un coefficiente legato alla conduttività termica. Se la temperatu-
ra è molto alta in una regione particolare del dominio rispetto ai punti
adiacenti, T avrà una grande curvatura negativa; l’equazione asserisce
che in quella regione la variazione temporale di T sarà grande e nega-
tiva, e quindi T tenderà ad equalizzarsi sul dominio x, raccordandosi
alle condizioni al bordo, fino a che curvatura e variazione temporale
si annullino entrambe. È utile considerare la soluzione particolare per
la condizione iniziale T(x,t=0)=d(x � x0), con T=0 come condizione al
bordo:

T(x, t) =
1p

2ps(t)
exp (� (x � x0)2

2s2(t)
). (4.8)

Lo spike iniziale si allarga nel tempo come

s(t) =
p

2kt. (4.9)

Questo è in accordo con la discussione appena fatta. L’andamento
p

t
è tipico dei fenomeni stocastici, di cui la diffusione, come sintetizzata
in Eq.4.7, è un esempio. Abbiamo incontrato questo comportamen-
to negli errori di arrotondamento (µ

p
N) e lo ri-incontreremo nel

random walk Montecarlo (Sez.6).

Figura 4.3: Griglia mista 1+1-D per l’e-
quazione di diffusione (N=5; la griglia
è aperta per n crescenti). Le condizioni
iniziali e al contorno sono definite sui
punti in nero per, rispettivamente, n=0
8i (iniziali) e i=1 e i=N, 8n (bordo).

Per discretizzare l’equazione, dividiamo il dominio spaziale di
ampiezza L in N+1 intervallini di ampiezza h=L/N, e poniamo

t ! tn = t0 + nt, n = 0, 1, . . .

x ! xi = � L
2

+ hi, i = 0, N (4.10)

così che x varia da –L/2 a L/2, e t da 0 in avanti. Rappresentiamo,
d’accordo con la convenzione di Eq.4.10, la funzione T(t, x) come Tn

i .

riarrangiando
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Naturalmente l’apice n indica il passo temporale e non un elevamento
a potenza. Utilizziamo poi le espressioni Eq.1.22 e 1.27 per le derivate
prima e seconda. Si ottiene

k
Tn

i+1 + Tn
i�1 � 2Tn

i
h2 =

Tn+1
i � Tn

i
t

e riarrangiando

Tn+1
i = Tn

i +
tk

h2 [Tn
i+1 + Tn

i�1 � 2Tn
i ]. (4.11)

In Fig.4.3 è esemplificata la griglia 1+1-dimensionale mista per N=6;
ovviamente, è inteso che la griglia continua indefinitamente in n.
Questo schema di integrazione esplicito, noto come FTCS (forward-
time–centered-space, dalle due formule usate per le derivate), predice
T nel punto i al tempo n+1, usando solo valori di T al tempo n (nei
punti i, i+1, i–1). Questa operazione è sempre possibile a partire dai
valori di T0

i , che sono forniti 8i dalle condizioni iniziali, e consideran-
do che Tn

0 e Tn
N sono i valori al bordo e restano costanti nel tempo 8n.

Non si usano le differenze centrate nella derivata temporale perchè
causerebbero una dipendenza da tn�1 (in realtà si usano eccome, ma
noi qui non lo facciamo).

Figura 4.4: Evoluzione di T per T(x, t =
0)=d(x) per valori t minore di (in al-
to), uguale a (al centro), e maggiore (in
basso) di ts.

Come si nota, il coefficiente del termine che “aggiorna” T lega
il passo temporale e quello spaziale – il che è ragionevole dato che
la variazione in t del profilo di T dev’essere legato alla sua velocità
di allargamento in x. Ne risulta un vincolo di stabilità che lega
mutuamente t e h. Considerata Eq.4.9, stipuliamo che ts sia il tempo
necessario alla soluzione per “allargarsi” di h nello spazio, cioè

s(ts) =
p

2kts = h,

da cui

ts =
h2

2k
. (4.12)

Possiamo quindi riscrivere Eq.4.11 come

Tn+1
i = Tn

i +
t

2ts
[Tn

i+1 + Tn
i�1 � 2Tn

i ]. (4.13)

È intuibile che osservare la soluzione ad intervalli temporali più
lunghi di ts, cioè usare t>ts, è sconsigliabile, perchè la soluzione ha,
nel frattempo, già percorso un tratto di spazio maggiore di h, e questo
potrebbe causare inaccuratezze e instabilità. Dunque (lo mostreremo
formalmente per un caso più semplice) per il metodo FTCS c’è la
condizione di stabilità

t  ts =
h2

2k
. (4.14)

Un h piccolo implica direttamente (e quadraticamente !) un t piccolo.
Sulla questione dell’analisi di stabilità torneremo in Sez.4.3.

In Fig.4.4 è mostrata, per valori di t minore, uguale, e maggiore
maggiore della soglia di stabilità ts, l’evoluzione di un profilo di T
dato inizialmente da T(x, t = 0)=d(x) al centro del dominio. Come si
vede la soluzione si evolve in modo smooth nella regione di stabilità,
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Le condizioni al contorno sono, per i nostri scopi, di due tipi: al
bordo (di Cauchy o Neumann) e miste ai valori iniziali e al bordo.
Nel primo caso, si fissano i valori della funzione (o delle derivate di
ordine inferiore a quello massimo) sul bordo del dominio: ad esempio,
nell’equazione di Laplace bidimensionale, i valori del potenziale sono
fissati su tutto il bordo unidimensionale del dominio. Sui punti del
bordo la funzione non varia. Il passo di discretizzazione della griglia,
così come il numero delle divisioni, è diverso nelle due variabili,
anche se noi useremo per semplicità solo griglie equispaziate in
tutte le variabili. Nel secondo caso, la funzione è fissata all’istante
iniziale su tutto il dominio, ma solo i valori sul bordo (che si riduce ai
due punti estremi del domino spaziale unidimensionale) rimangono
costanti durante l’evoluzione temporale.

4.2 Equazioni paraboliche: l’equazione del calore

L’equazione del calore è la equazione parabolica paradigmatica. In
una variabile spaziale x e una temporale t, chiamando la funzione
incognita T come temperatura,

k
∂2T
∂x2 =

∂T
∂t

, (4.7)

con k un coefficiente legato alla conduttività termica. Se la temperatu-
ra è molto alta in una regione particolare del dominio rispetto ai punti
adiacenti, T avrà una grande curvatura negativa; l’equazione asserisce
che in quella regione la variazione temporale di T sarà grande e nega-
tiva, e quindi T tenderà ad equalizzarsi sul dominio x, raccordandosi
alle condizioni al bordo, fino a che curvatura e variazione temporale
si annullino entrambe. È utile considerare la soluzione particolare per
la condizione iniziale T(x,t=0)=d(x � x0), con T=0 come condizione al
bordo:

T(x, t) =
1p

2ps(t)
exp (� (x � x0)2

2s2(t)
). (4.8)

Lo spike iniziale si allarga nel tempo come

s(t) =
p

2kt. (4.9)

Questo è in accordo con la discussione appena fatta. L’andamento
p

t
è tipico dei fenomeni stocastici, di cui la diffusione, come sintetizzata
in Eq.4.7, è un esempio. Abbiamo incontrato questo comportamen-
to negli errori di arrotondamento (µ

p
N) e lo ri-incontreremo nel

random walk Montecarlo (Sez.6).

Figura 4.3: Griglia mista 1+1-D per l’e-
quazione di diffusione (N=5; la griglia
è aperta per n crescenti). Le condizioni
iniziali e al contorno sono definite sui
punti in nero per, rispettivamente, n=0
8i (iniziali) e i=1 e i=N, 8n (bordo).

Per discretizzare l’equazione, dividiamo il dominio spaziale di
ampiezza L in N+1 intervallini di ampiezza h=L/N, e poniamo

t ! tn = t0 + nt, n = 0, 1, . . .

x ! xi = � L
2

+ hi, i = 0, N (4.10)

così che x varia da –L/2 a L/2, e t da 0 in avanti. Rappresentiamo,
d’accordo con la convenzione di Eq.4.10, la funzione T(t, x) come Tn

i .

• In Figura è esemplificata la griglia 1+1-dimensionale 
mista per N=6.

• Questo schema di integrazione esplicito, noto come FTCS 
(forward-time–centered-space, dalle due formule usate 
per le derivate), predice T nel punto i al tempo n+1, 
usando solo valori di T al tempo n (nei punti i, i+1, i–1). 

• Questa operazione è sempre possibile a partire dai valori di  che sono forniti per ogni i 
dalle condizioni iniziali, e considerando che  e  sono i valori al bordo e restano 
costanti nel tempo per ogni n. 

T0
i

Tn
0 Tn

N

Le condizioni iniziali e al contorno sono definite 
sui punti in nero per, rispettivamente, n=0  per 
ogni i (iniziali) e i=0 e i=N,  per ogni n (bordo)
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• Il coefficiente del termine che “aggiorna” T lega il passo temporale e quello spaziale – 
il che è ragionevole dato che la variazione in t del profilo di T dev’essere legata alla sua 
velocità di allargamento in x. 

• Ne risulta un vincolo di stabilità che lega mutuamente t e h. 

• Considerata Eq. 

stipuliamo che ts sia il tempo necessario alla soluzione per “allargarsi” di h nello spazio, 
cioè 
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Le condizioni al contorno sono, per i nostri scopi, di due tipi: al
bordo (di Cauchy o Neumann) e miste ai valori iniziali e al bordo.
Nel primo caso, si fissano i valori della funzione (o delle derivate di
ordine inferiore a quello massimo) sul bordo del dominio: ad esempio,
nell’equazione di Laplace bidimensionale, i valori del potenziale sono
fissati su tutto il bordo unidimensionale del dominio. Sui punti del
bordo la funzione non varia. Il passo di discretizzazione della griglia,
così come il numero delle divisioni, è diverso nelle due variabili,
anche se noi useremo per semplicità solo griglie equispaziate in
tutte le variabili. Nel secondo caso, la funzione è fissata all’istante
iniziale su tutto il dominio, ma solo i valori sul bordo (che si riduce ai
due punti estremi del domino spaziale unidimensionale) rimangono
costanti durante l’evoluzione temporale.

4.2 Equazioni paraboliche: l’equazione del calore

L’equazione del calore è la equazione parabolica paradigmatica. In
una variabile spaziale x e una temporale t, chiamando la funzione
incognita T come temperatura,

k
∂2T
∂x2 =

∂T
∂t

, (4.7)

con k un coefficiente legato alla conduttività termica. Se la temperatu-
ra è molto alta in una regione particolare del dominio rispetto ai punti
adiacenti, T avrà una grande curvatura negativa; l’equazione asserisce
che in quella regione la variazione temporale di T sarà grande e nega-
tiva, e quindi T tenderà ad equalizzarsi sul dominio x, raccordandosi
alle condizioni al bordo, fino a che curvatura e variazione temporale
si annullino entrambe. È utile considerare la soluzione particolare per
la condizione iniziale T(x,t=0)=d(x � x0), con T=0 come condizione al
bordo:

T(x, t) =
1p

2ps(t)
exp (� (x � x0)2

2s2(t)
). (4.8)

Lo spike iniziale si allarga nel tempo come

s(t) =
p

2kt. (4.9)

Questo è in accordo con la discussione appena fatta. L’andamento
p

t
è tipico dei fenomeni stocastici, di cui la diffusione, come sintetizzata
in Eq.4.7, è un esempio. Abbiamo incontrato questo comportamen-
to negli errori di arrotondamento (µ

p
N) e lo ri-incontreremo nel

random walk Montecarlo (Sez.6).

Figura 4.3: Griglia mista 1+1-D per l’e-
quazione di diffusione (N=5; la griglia
è aperta per n crescenti). Le condizioni
iniziali e al contorno sono definite sui
punti in nero per, rispettivamente, n=0
8i (iniziali) e i=1 e i=N, 8n (bordo).

Per discretizzare l’equazione, dividiamo il dominio spaziale di
ampiezza L in N+1 intervallini di ampiezza h=L/N, e poniamo

t ! tn = t0 + nt, n = 0, 1, . . .

x ! xi = � L
2

+ hi, i = 0, N (4.10)

così che x varia da –L/2 a L/2, e t da 0 in avanti. Rappresentiamo,
d’accordo con la convenzione di Eq.4.10, la funzione T(t, x) come Tn

i .
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Naturalmente l’apice n indica il passo temporale e non un elevamento
a potenza. Utilizziamo poi le espressioni Eq.1.22 e 1.27 per le derivate
prima e seconda. Si ottiene

k
Tn

i+1 + Tn
i�1 � 2Tn

i
h2 =

Tn+1
i � Tn

i
t

e riarrangiando

Tn+1
i = Tn

i +
tk

h2 [Tn
i+1 + Tn

i�1 � 2Tn
i ]. (4.11)

In Fig.4.3 è esemplificata la griglia 1+1-dimensionale mista per N=6;
ovviamente, è inteso che la griglia continua indefinitamente in n.
Questo schema di integrazione esplicito, noto come FTCS (forward-
time–centered-space, dalle due formule usate per le derivate), predice
T nel punto i al tempo n+1, usando solo valori di T al tempo n (nei
punti i, i+1, i–1). Questa operazione è sempre possibile a partire dai
valori di T0

i , che sono forniti 8i dalle condizioni iniziali, e consideran-
do che Tn

0 e Tn
N sono i valori al bordo e restano costanti nel tempo 8n.

Non si usano le differenze centrate nella derivata temporale perchè
causerebbero una dipendenza da tn�1 (in realtà si usano eccome, ma
noi qui non lo facciamo).

Figura 4.4: Evoluzione di T per T(x, t =
0)=d(x) per valori t minore di (in al-
to), uguale a (al centro), e maggiore (in
basso) di ts.

Come si nota, il coefficiente del termine che “aggiorna” T lega
il passo temporale e quello spaziale – il che è ragionevole dato che
la variazione in t del profilo di T dev’essere legato alla sua velocità
di allargamento in x. Ne risulta un vincolo di stabilità che lega
mutuamente t e h. Considerata Eq.4.9, stipuliamo che ts sia il tempo
necessario alla soluzione per “allargarsi” di h nello spazio, cioè

s(ts) =
p

2kts = h,

da cui

ts =
h2

2k
. (4.12)

Possiamo quindi riscrivere Eq.4.11 come

Tn+1
i = Tn

i +
t

2ts
[Tn

i+1 + Tn
i�1 � 2Tn

i ]. (4.13)

È intuibile che osservare la soluzione ad intervalli temporali più
lunghi di ts, cioè usare t>ts, è sconsigliabile, perchè la soluzione ha,
nel frattempo, già percorso un tratto di spazio maggiore di h, e questo
potrebbe causare inaccuratezze e instabilità. Dunque (lo mostreremo
formalmente per un caso più semplice) per il metodo FTCS c’è la
condizione di stabilità

t  ts =
h2

2k
. (4.14)

Un h piccolo implica direttamente (e quadraticamente !) un t piccolo.
Sulla questione dell’analisi di stabilità torneremo in Sez.4.3.

In Fig.4.4 è mostrata, per valori di t minore, uguale, e maggiore
maggiore della soglia di stabilità ts, l’evoluzione di un profilo di T
dato inizialmente da T(x, t = 0)=d(x) al centro del dominio. Come si
vede la soluzione si evolve in modo smooth nella regione di stabilità,

fondamenti di fisica computazionale 77

Naturalmente l’apice n indica il passo temporale e non un elevamento
a potenza. Utilizziamo poi le espressioni Eq.1.22 e 1.27 per le derivate
prima e seconda. Si ottiene

k
Tn

i+1 + Tn
i�1 � 2Tn

i
h2 =

Tn+1
i � Tn

i
t

e riarrangiando
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In Fig.4.3 è esemplificata la griglia 1+1-dimensionale mista per N=6;
ovviamente, è inteso che la griglia continua indefinitamente in n.
Questo schema di integrazione esplicito, noto come FTCS (forward-
time–centered-space, dalle due formule usate per le derivate), predice
T nel punto i al tempo n+1, usando solo valori di T al tempo n (nei
punti i, i+1, i–1). Questa operazione è sempre possibile a partire dai
valori di T0

i , che sono forniti 8i dalle condizioni iniziali, e consideran-
do che Tn

0 e Tn
N sono i valori al bordo e restano costanti nel tempo 8n.

Non si usano le differenze centrate nella derivata temporale perchè
causerebbero una dipendenza da tn�1 (in realtà si usano eccome, ma
noi qui non lo facciamo).

Figura 4.4: Evoluzione di T per T(x, t =
0)=d(x) per valori t minore di (in al-
to), uguale a (al centro), e maggiore (in
basso) di ts.

Come si nota, il coefficiente del termine che “aggiorna” T lega
il passo temporale e quello spaziale – il che è ragionevole dato che
la variazione in t del profilo di T dev’essere legato alla sua velocità
di allargamento in x. Ne risulta un vincolo di stabilità che lega
mutuamente t e h. Considerata Eq.4.9, stipuliamo che ts sia il tempo
necessario alla soluzione per “allargarsi” di h nello spazio, cioè

s(ts) =
p

2kts = h,

da cui

ts =
h2

2k
. (4.12)

Possiamo quindi riscrivere Eq.4.11 come

Tn+1
i = Tn

i +
t

2ts
[Tn

i+1 + Tn
i�1 � 2Tn

i ]. (4.13)

È intuibile che osservare la soluzione ad intervalli temporali più
lunghi di ts, cioè usare t>ts, è sconsigliabile, perchè la soluzione ha,
nel frattempo, già percorso un tratto di spazio maggiore di h, e questo
potrebbe causare inaccuratezze e instabilità. Dunque (lo mostreremo
formalmente per un caso più semplice) per il metodo FTCS c’è la
condizione di stabilità

t  ts =
h2

2k
. (4.14)

Un h piccolo implica direttamente (e quadraticamente !) un t piccolo.
Sulla questione dell’analisi di stabilità torneremo in Sez.4.3.

In Fig.4.4 è mostrata, per valori di t minore, uguale, e maggiore
maggiore della soglia di stabilità ts, l’evoluzione di un profilo di T
dato inizialmente da T(x, t = 0)=d(x) al centro del dominio. Come si
vede la soluzione si evolve in modo smooth nella regione di stabilità,
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Naturalmente l’apice n indica il passo temporale e non un elevamento
a potenza. Utilizziamo poi le espressioni Eq.1.22 e 1.27 per le derivate
prima e seconda. Si ottiene

k
Tn

i+1 + Tn
i�1 � 2Tn

i
h2 =

Tn+1
i � Tn

i
t

e riarrangiando

Tn+1
i = Tn

i +
tk

h2 [Tn
i+1 + Tn

i�1 � 2Tn
i ]. (4.11)

In Fig.4.3 è esemplificata la griglia 1+1-dimensionale mista per N=6;
ovviamente, è inteso che la griglia continua indefinitamente in n.
Questo schema di integrazione esplicito, noto come FTCS (forward-
time–centered-space, dalle due formule usate per le derivate), predice
T nel punto i al tempo n+1, usando solo valori di T al tempo n (nei
punti i, i+1, i–1). Questa operazione è sempre possibile a partire dai
valori di T0

i , che sono forniti 8i dalle condizioni iniziali, e consideran-
do che Tn

0 e Tn
N sono i valori al bordo e restano costanti nel tempo 8n.

Non si usano le differenze centrate nella derivata temporale perchè
causerebbero una dipendenza da tn�1 (in realtà si usano eccome, ma
noi qui non lo facciamo).

Figura 4.4: Evoluzione di T per T(x, t =
0)=d(x) per valori t minore di (in al-
to), uguale a (al centro), e maggiore (in
basso) di ts.

Come si nota, il coefficiente del termine che “aggiorna” T lega
il passo temporale e quello spaziale – il che è ragionevole dato che
la variazione in t del profilo di T dev’essere legato alla sua velocità
di allargamento in x. Ne risulta un vincolo di stabilità che lega
mutuamente t e h. Considerata Eq.4.9, stipuliamo che ts sia il tempo
necessario alla soluzione per “allargarsi” di h nello spazio, cioè

s(ts) =
p

2kts = h,

da cui

ts =
h2

2k
. (4.12)

Possiamo quindi riscrivere Eq.4.11 come

Tn+1
i = Tn

i +
t

2ts
[Tn

i+1 + Tn
i�1 � 2Tn

i ]. (4.13)

È intuibile che osservare la soluzione ad intervalli temporali più
lunghi di ts, cioè usare t>ts, è sconsigliabile, perchè la soluzione ha,
nel frattempo, già percorso un tratto di spazio maggiore di h, e questo
potrebbe causare inaccuratezze e instabilità. Dunque (lo mostreremo
formalmente per un caso più semplice) per il metodo FTCS c’è la
condizione di stabilità

t  ts =
h2

2k
. (4.14)

Un h piccolo implica direttamente (e quadraticamente !) un t piccolo.
Sulla questione dell’analisi di stabilità torneremo in Sez.4.3.

In Fig.4.4 è mostrata, per valori di t minore, uguale, e maggiore
maggiore della soglia di stabilità ts, l’evoluzione di un profilo di T
dato inizialmente da T(x, t = 0)=d(x) al centro del dominio. Come si
vede la soluzione si evolve in modo smooth nella regione di stabilità,

• La soluzione ad intervalli temporali più lunghi di ts, cioè usare  > ts, è sconsigliabile, 
perché la soluzione ha, nel frattempo, già percorso un tratto di spazio maggiore di h, e 
questo potrebbe causare inaccuratezze e instabilità. 

τ

• Dunque per il metodo FTCS la condizione di stabilità è 
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Naturalmente l’apice n indica il passo temporale e non un elevamento
a potenza. Utilizziamo poi le espressioni Eq.1.22 e 1.27 per le derivate
prima e seconda. Si ottiene

k
Tn

i+1 + Tn
i�1 � 2Tn

i
h2 =

Tn+1
i � Tn

i
t

e riarrangiando

Tn+1
i = Tn

i +
tk

h2 [Tn
i+1 + Tn

i�1 � 2Tn
i ]. (4.11)

In Fig.4.3 è esemplificata la griglia 1+1-dimensionale mista per N=6;
ovviamente, è inteso che la griglia continua indefinitamente in n.
Questo schema di integrazione esplicito, noto come FTCS (forward-
time–centered-space, dalle due formule usate per le derivate), predice
T nel punto i al tempo n+1, usando solo valori di T al tempo n (nei
punti i, i+1, i–1). Questa operazione è sempre possibile a partire dai
valori di T0

i , che sono forniti 8i dalle condizioni iniziali, e consideran-
do che Tn

0 e Tn
N sono i valori al bordo e restano costanti nel tempo 8n.

Non si usano le differenze centrate nella derivata temporale perchè
causerebbero una dipendenza da tn�1 (in realtà si usano eccome, ma
noi qui non lo facciamo).

Figura 4.4: Evoluzione di T per T(x, t =
0)=d(x) per valori t minore di (in al-
to), uguale a (al centro), e maggiore (in
basso) di ts.

Come si nota, il coefficiente del termine che “aggiorna” T lega
il passo temporale e quello spaziale – il che è ragionevole dato che
la variazione in t del profilo di T dev’essere legato alla sua velocità
di allargamento in x. Ne risulta un vincolo di stabilità che lega
mutuamente t e h. Considerata Eq.4.9, stipuliamo che ts sia il tempo
necessario alla soluzione per “allargarsi” di h nello spazio, cioè

s(ts) =
p

2kts = h,

da cui

ts =
h2

2k
. (4.12)

Possiamo quindi riscrivere Eq.4.11 come

Tn+1
i = Tn

i +
t

2ts
[Tn

i+1 + Tn
i�1 � 2Tn

i ]. (4.13)

È intuibile che osservare la soluzione ad intervalli temporali più
lunghi di ts, cioè usare t>ts, è sconsigliabile, perchè la soluzione ha,
nel frattempo, già percorso un tratto di spazio maggiore di h, e questo
potrebbe causare inaccuratezze e instabilità. Dunque (lo mostreremo
formalmente per un caso più semplice) per il metodo FTCS c’è la
condizione di stabilità

t  ts =
h2

2k
. (4.14)

Un h piccolo implica direttamente (e quadraticamente !) un t piccolo.
Sulla questione dell’analisi di stabilità torneremo in Sez.4.3.

In Fig.4.4 è mostrata, per valori di t minore, uguale, e maggiore
maggiore della soglia di stabilità ts, l’evoluzione di un profilo di T
dato inizialmente da T(x, t = 0)=d(x) al centro del dominio. Come si
vede la soluzione si evolve in modo smooth nella regione di stabilità,

Un h piccolo implica direttamente  un  piccoloτ
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Naturalmente l’apice n indica il passo temporale e non un elevamento
a potenza. Utilizziamo poi le espressioni Eq.1.22 e 1.27 per le derivate
prima e seconda. Si ottiene

k
Tn

i+1 + Tn
i�1 � 2Tn

i
h2 =

Tn+1
i � Tn

i
t

e riarrangiando

Tn+1
i = Tn

i +
tk

h2 [Tn
i+1 + Tn

i�1 � 2Tn
i ]. (4.11)

In Fig.4.3 è esemplificata la griglia 1+1-dimensionale mista per N=6;
ovviamente, è inteso che la griglia continua indefinitamente in n.
Questo schema di integrazione esplicito, noto come FTCS (forward-
time–centered-space, dalle due formule usate per le derivate), predice
T nel punto i al tempo n+1, usando solo valori di T al tempo n (nei
punti i, i+1, i–1). Questa operazione è sempre possibile a partire dai
valori di T0

i , che sono forniti 8i dalle condizioni iniziali, e consideran-
do che Tn

0 e Tn
N sono i valori al bordo e restano costanti nel tempo 8n.

Non si usano le differenze centrate nella derivata temporale perchè
causerebbero una dipendenza da tn�1 (in realtà si usano eccome, ma
noi qui non lo facciamo).

Figura 4.4: Evoluzione di T per T(x, t =
0)=d(x) per valori t minore di (in al-
to), uguale a (al centro), e maggiore (in
basso) di ts.

Come si nota, il coefficiente del termine che “aggiorna” T lega
il passo temporale e quello spaziale – il che è ragionevole dato che
la variazione in t del profilo di T dev’essere legato alla sua velocità
di allargamento in x. Ne risulta un vincolo di stabilità che lega
mutuamente t e h. Considerata Eq.4.9, stipuliamo che ts sia il tempo
necessario alla soluzione per “allargarsi” di h nello spazio, cioè

s(ts) =
p

2kts = h,

da cui

ts =
h2

2k
. (4.12)

Possiamo quindi riscrivere Eq.4.11 come

Tn+1
i = Tn

i +
t

2ts
[Tn

i+1 + Tn
i�1 � 2Tn

i ]. (4.13)

È intuibile che osservare la soluzione ad intervalli temporali più
lunghi di ts, cioè usare t>ts, è sconsigliabile, perchè la soluzione ha,
nel frattempo, già percorso un tratto di spazio maggiore di h, e questo
potrebbe causare inaccuratezze e instabilità. Dunque (lo mostreremo
formalmente per un caso più semplice) per il metodo FTCS c’è la
condizione di stabilità

t  ts =
h2

2k
. (4.14)

Un h piccolo implica direttamente (e quadraticamente !) un t piccolo.
Sulla questione dell’analisi di stabilità torneremo in Sez.4.3.

In Fig.4.4 è mostrata, per valori di t minore, uguale, e maggiore
maggiore della soglia di stabilità ts, l’evoluzione di un profilo di T
dato inizialmente da T(x, t = 0)=d(x) al centro del dominio. Come si
vede la soluzione si evolve in modo smooth nella regione di stabilità,

• Evoluzione di T per T(x, t = 0)= (x) per valori  minore di ts. δ τ

• La soluzione evolve in modo continuo nella regione di stabilità
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Naturalmente l’apice n indica il passo temporale e non un elevamento
a potenza. Utilizziamo poi le espressioni Eq.1.22 e 1.27 per le derivate
prima e seconda. Si ottiene

k
Tn

i+1 + Tn
i�1 � 2Tn

i
h2 =

Tn+1
i � Tn

i
t

e riarrangiando

Tn+1
i = Tn

i +
tk

h2 [Tn
i+1 + Tn

i�1 � 2Tn
i ]. (4.11)

In Fig.4.3 è esemplificata la griglia 1+1-dimensionale mista per N=6;
ovviamente, è inteso che la griglia continua indefinitamente in n.
Questo schema di integrazione esplicito, noto come FTCS (forward-
time–centered-space, dalle due formule usate per le derivate), predice
T nel punto i al tempo n+1, usando solo valori di T al tempo n (nei
punti i, i+1, i–1). Questa operazione è sempre possibile a partire dai
valori di T0

i , che sono forniti 8i dalle condizioni iniziali, e consideran-
do che Tn

0 e Tn
N sono i valori al bordo e restano costanti nel tempo 8n.

Non si usano le differenze centrate nella derivata temporale perchè
causerebbero una dipendenza da tn�1 (in realtà si usano eccome, ma
noi qui non lo facciamo).

Figura 4.4: Evoluzione di T per T(x, t =
0)=d(x) per valori t minore di (in al-
to), uguale a (al centro), e maggiore (in
basso) di ts.

Come si nota, il coefficiente del termine che “aggiorna” T lega
il passo temporale e quello spaziale – il che è ragionevole dato che
la variazione in t del profilo di T dev’essere legato alla sua velocità
di allargamento in x. Ne risulta un vincolo di stabilità che lega
mutuamente t e h. Considerata Eq.4.9, stipuliamo che ts sia il tempo
necessario alla soluzione per “allargarsi” di h nello spazio, cioè

s(ts) =
p

2kts = h,

da cui

ts =
h2

2k
. (4.12)

Possiamo quindi riscrivere Eq.4.11 come

Tn+1
i = Tn

i +
t

2ts
[Tn

i+1 + Tn
i�1 � 2Tn

i ]. (4.13)

È intuibile che osservare la soluzione ad intervalli temporali più
lunghi di ts, cioè usare t>ts, è sconsigliabile, perchè la soluzione ha,
nel frattempo, già percorso un tratto di spazio maggiore di h, e questo
potrebbe causare inaccuratezze e instabilità. Dunque (lo mostreremo
formalmente per un caso più semplice) per il metodo FTCS c’è la
condizione di stabilità

t  ts =
h2

2k
. (4.14)

Un h piccolo implica direttamente (e quadraticamente !) un t piccolo.
Sulla questione dell’analisi di stabilità torneremo in Sez.4.3.

In Fig.4.4 è mostrata, per valori di t minore, uguale, e maggiore
maggiore della soglia di stabilità ts, l’evoluzione di un profilo di T
dato inizialmente da T(x, t = 0)=d(x) al centro del dominio. Come si
vede la soluzione si evolve in modo smooth nella regione di stabilità,

• Evoluzione di T per T(x, t = 0)= (x) per valori  maggiore di ts. δ τ

• Diverge (notare la scala) al di fuori di essa. 
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Naturalmente l’apice n indica il passo temporale e non un elevamento
a potenza. Utilizziamo poi le espressioni Eq.1.22 e 1.27 per le derivate
prima e seconda. Si ottiene

k
Tn

i+1 + Tn
i�1 � 2Tn

i
h2 =

Tn+1
i � Tn

i
t

e riarrangiando

Tn+1
i = Tn

i +
tk

h2 [Tn
i+1 + Tn

i�1 � 2Tn
i ]. (4.11)

In Fig.4.3 è esemplificata la griglia 1+1-dimensionale mista per N=6;
ovviamente, è inteso che la griglia continua indefinitamente in n.
Questo schema di integrazione esplicito, noto come FTCS (forward-
time–centered-space, dalle due formule usate per le derivate), predice
T nel punto i al tempo n+1, usando solo valori di T al tempo n (nei
punti i, i+1, i–1). Questa operazione è sempre possibile a partire dai
valori di T0

i , che sono forniti 8i dalle condizioni iniziali, e consideran-
do che Tn

0 e Tn
N sono i valori al bordo e restano costanti nel tempo 8n.

Non si usano le differenze centrate nella derivata temporale perchè
causerebbero una dipendenza da tn�1 (in realtà si usano eccome, ma
noi qui non lo facciamo).

Figura 4.4: Evoluzione di T per T(x, t =
0)=d(x) per valori t minore di (in al-
to), uguale a (al centro), e maggiore (in
basso) di ts.

Come si nota, il coefficiente del termine che “aggiorna” T lega
il passo temporale e quello spaziale – il che è ragionevole dato che
la variazione in t del profilo di T dev’essere legato alla sua velocità
di allargamento in x. Ne risulta un vincolo di stabilità che lega
mutuamente t e h. Considerata Eq.4.9, stipuliamo che ts sia il tempo
necessario alla soluzione per “allargarsi” di h nello spazio, cioè

s(ts) =
p

2kts = h,

da cui

ts =
h2

2k
. (4.12)

Possiamo quindi riscrivere Eq.4.11 come

Tn+1
i = Tn

i +
t

2ts
[Tn

i+1 + Tn
i�1 � 2Tn

i ]. (4.13)

È intuibile che osservare la soluzione ad intervalli temporali più
lunghi di ts, cioè usare t>ts, è sconsigliabile, perchè la soluzione ha,
nel frattempo, già percorso un tratto di spazio maggiore di h, e questo
potrebbe causare inaccuratezze e instabilità. Dunque (lo mostreremo
formalmente per un caso più semplice) per il metodo FTCS c’è la
condizione di stabilità

t  ts =
h2

2k
. (4.14)

Un h piccolo implica direttamente (e quadraticamente !) un t piccolo.
Sulla questione dell’analisi di stabilità torneremo in Sez.4.3.

In Fig.4.4 è mostrata, per valori di t minore, uguale, e maggiore
maggiore della soglia di stabilità ts, l’evoluzione di un profilo di T
dato inizialmente da T(x, t = 0)=d(x) al centro del dominio. Come si
vede la soluzione si evolve in modo smooth nella regione di stabilità,

• Evoluzione di T per T(x, t = 0)= (x) per valori  uguale a ts. δ τ

• Al confine, la situazione è stabile ma mostra un’oscillazione (visibile dalle linee di 
connessione a grandi ) che suggerisce una instabilità. τ
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• Scriviamo il codice per risolvere una equazione del calore per un certo sistema 
unidemensionale: 

76 francesco ricci, vincenzo fiorentini

Le condizioni al contorno sono, per i nostri scopi, di due tipi: al
bordo (di Cauchy o Neumann) e miste ai valori iniziali e al bordo.
Nel primo caso, si fissano i valori della funzione (o delle derivate di
ordine inferiore a quello massimo) sul bordo del dominio: ad esempio,
nell’equazione di Laplace bidimensionale, i valori del potenziale sono
fissati su tutto il bordo unidimensionale del dominio. Sui punti del
bordo la funzione non varia. Il passo di discretizzazione della griglia,
così come il numero delle divisioni, è diverso nelle due variabili,
anche se noi useremo per semplicità solo griglie equispaziate in
tutte le variabili. Nel secondo caso, la funzione è fissata all’istante
iniziale su tutto il dominio, ma solo i valori sul bordo (che si riduce ai
due punti estremi del domino spaziale unidimensionale) rimangono
costanti durante l’evoluzione temporale.

4.2 Equazioni paraboliche: l’equazione del calore

L’equazione del calore è la equazione parabolica paradigmatica. In
una variabile spaziale x e una temporale t, chiamando la funzione
incognita T come temperatura,

k
∂2T
∂x2 =

∂T
∂t

, (4.7)

con k un coefficiente legato alla conduttività termica. Se la temperatu-
ra è molto alta in una regione particolare del dominio rispetto ai punti
adiacenti, T avrà una grande curvatura negativa; l’equazione asserisce
che in quella regione la variazione temporale di T sarà grande e nega-
tiva, e quindi T tenderà ad equalizzarsi sul dominio x, raccordandosi
alle condizioni al bordo, fino a che curvatura e variazione temporale
si annullino entrambe. È utile considerare la soluzione particolare per
la condizione iniziale T(x,t=0)=d(x � x0), con T=0 come condizione al
bordo:

T(x, t) =
1p

2ps(t)
exp (� (x � x0)2

2s2(t)
). (4.8)

Lo spike iniziale si allarga nel tempo come

s(t) =
p

2kt. (4.9)

Questo è in accordo con la discussione appena fatta. L’andamento
p

t
è tipico dei fenomeni stocastici, di cui la diffusione, come sintetizzata
in Eq.4.7, è un esempio. Abbiamo incontrato questo comportamen-
to negli errori di arrotondamento (µ

p
N) e lo ri-incontreremo nel

random walk Montecarlo (Sez.6).

Figura 4.3: Griglia mista 1+1-D per l’e-
quazione di diffusione (N=5; la griglia
è aperta per n crescenti). Le condizioni
iniziali e al contorno sono definite sui
punti in nero per, rispettivamente, n=0
8i (iniziali) e i=1 e i=N, 8n (bordo).

Per discretizzare l’equazione, dividiamo il dominio spaziale di
ampiezza L in N+1 intervallini di ampiezza h=L/N, e poniamo

t ! tn = t0 + nt, n = 0, 1, . . .

x ! xi = � L
2

+ hi, i = 0, N (4.10)

così che x varia da –L/2 a L/2, e t da 0 in avanti. Rappresentiamo,
d’accordo con la convenzione di Eq.4.10, la funzione T(t, x) come Tn

i .

• IL metodo FTCS si ottiene discretizzando le derivate della precedente equazione e 
riordinando i termini si arriva alla seguente relazione: 

é quindi possibile trovare la 
temperatura in tutti i punti i del 
nostro sistema unidimensionale 
ad un certo istante n + 1  
conoscendo la temperatura al tempo 
precedente nello stesso punto i e in 
quelli adiacenti i -1, i + 1. 
 

4. B - Equazioni differenziali a derivate parziali

4.1 Flusso di calore

In questo tutorial scriveremo un codice per risolvere una equazione
differenziale alle derivate parziali di tipo parabolico, come quella che
descrive l’andamento nello spazio e nel tempo della temperatura di
un certo sistema unidemensionale:

k
d2T
dx2 =

dT
dt

Come visto nelle dispense (pag.) il metodo FTCS si ottiene di-
scretizzando le derivate della precedente equazione e riordinando i
termini si arriva alla seguente relazione:

Tn+1 = ATn, ts =
h2

2k

Come si nota, é quindi possibile trovare la temperatura in tutti i
punti i del nostro sistema unidimensionale ad un certo istante n + 1,
conoscendo la temperatura al tempo precedente nello stesso punto i e
in quelli adiacenti i � 1, i + 1. È perciò necessaria la conoscenza della
temperatura in certo istante iniziale, per calcolare la sua evoluzione
ad istanti successivi e dobbiamo inoltre fissare le condizioni al con-
torno, quindi decidere cosa accade alle estremità del nostro sistema.
L’implementazione dello schema FTCS consiste nel tradurre in codice
la relazione precedente e iterarla all’interno di un ciclo for un certo
numero di volte. Vediamo il codice di seguito:

for time in range(1,tstep):
for i in range(1,N-1):
T[i,time]=T[i,time-1]+0.5*tau/ts*(T[i-1,time-1]+T[i+1,time-1]-2*T[i,time-1])

Vediamo in dettaglio queste righe di codice:
• la temperatura del sistema ai vari istanti è memorizzata nella

matrice T, dove l’indice di riga i rappresenta la posizione mentre
l’indice di colonna time rappresenta l’istante temporale;

Tn+1
i = Tn

i +
τ

2ts
[Tn

i+1 + Tn
i−1 − 2Tn

i ]
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• È necessaria la conoscenza della temperatura in un certo istante iniziale, per calcolare la 
sua evoluzione ad istanti successivi e dobbiamo inoltre fissare le condizioni al 
contorno

• L’implementazione dello schema FTCS consiste nel tradurre in codice la relazione 
precedente e iterarla all’interno di un ciclo for un certo numero di volte. 

4. B - Equazioni differenziali a derivate parziali

4.1 Flusso di calore

In questo tutorial scriveremo un codice per risolvere una equazione
differenziale alle derivate parziali di tipo parabolico, come quella che
descrive l’andamento nello spazio e nel tempo della temperatura di
un certo sistema unidemensionale:

k
d2T
dx2 =

dT
dt

Come visto nelle dispense (pag.) il metodo FTCS si ottiene di-
scretizzando le derivate della precedente equazione e riordinando i
termini si arriva alla seguente relazione:

Tn+1 = ATn, ts =
h2

2k

Come si nota, é quindi possibile trovare la temperatura in tutti i
punti i del nostro sistema unidimensionale ad un certo istante n + 1,
conoscendo la temperatura al tempo precedente nello stesso punto i e
in quelli adiacenti i � 1, i + 1. È perciò necessaria la conoscenza della
temperatura in certo istante iniziale, per calcolare la sua evoluzione
ad istanti successivi e dobbiamo inoltre fissare le condizioni al con-
torno, quindi decidere cosa accade alle estremità del nostro sistema.
L’implementazione dello schema FTCS consiste nel tradurre in codice
la relazione precedente e iterarla all’interno di un ciclo for un certo
numero di volte. Vediamo il codice di seguito:

for time in range(1,tstep):
for i in range(1,N-1):
T[i,time]=T[i,time-1]+0.5*tau/ts*(T[i-1,time-1]+T[i+1,time-1]-2*T[i,time-1])

Vediamo in dettaglio queste righe di codice:
• la temperatura del sistema ai vari istanti è memorizzata nella

matrice T, dove l’indice di riga i rappresenta la posizione mentre
l’indice di colonna time rappresenta l’istante temporale;

• La temperatura del sistema ai vari istanti è memorizzata nella  matrice T, dove l’indice di 
riga i rappresenta la posizione mentre l’indice di colonna time rappresenta l’istante 
temporale; 

• Abbiamo due cicli for: uno sul tempo che parte da 1 quindi dall’istante successivo all’istante 
iniziale; l’altro sullo spazio che va dalla posizione 1 alla N-1, quindi esclude le posizioni 
ai bordi che stiamo cosi fissando costanti al valore iniziale, implementando di fatto le 
condizioni di Dirichlet. 
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• Per poter eseguire correttamente le righe precedenti dobbiamo definire le condizioni iniziali: 

96 francesco ricci, vincenzo fiorentini

• abbiamo due cicli for: uno sul tempo che parte da 1 quindi dall’i-
stante successivo all’istante iniziale (per il quale conosciamo già
T); l’altro sullo spazio che va dalla posizione 1 alla N-1, quindi
esclude le posizioni ai bordi che stiamo cosi fissando costanti al
valore iniziale, implementando di fatto le condizioni di Dirichlet.

Al solito, per poter eseguire correttamente le righe precedenti dobbia-
mo definire le condizioni iniziali:

N=100

tstep=1000

T=zeros((N,tstep))

#Temperatura iniziale

T[50,0]=10.

ts=1

tau=0.9*ts

Fissiamo quindi le dimensioni del sistema con N e la durata tem-
porale tstep della nostra simulazione, che risultano anche essere le
dimensioni della matrice T. Decidiamo anche la costante ts e l’inter-
vallo temporale tau in maniera che esso sia leggermente piu piccolo,
per avere la stabilità dello schema di integrazione.

La temperatura iniziale è stata posta a 10 in un singolo punto al
centro del sistema, simulando cosi uno spike di temperatura. Tutto il
resto del sistema è a temperatura nulla.

Siamo ora pronti per eseguire il nostro programma e vedere come
evolve la temperatura del nostro sistema. Una volta eseguito dovremo
fare un grafico della temperatura in funzione del tempo e dello spazio
perciò necessitiamo di un grafico 3D. Per otternere questo ci servono
le seguenti linee di codice:

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

ax = gca(projection=’3d’)

gridx , gridy = meshgrid(range(tstep),range(N))
ax.plot_wireframe(gridx,gridy,T,cstride=10,rstride=2)

Vediamo in dettaglio il significato delle precedenti linee:
• importiamo il tool Axes3D per poter disegnare grafici in 3D;
• creiamo la figura con i 3 assi X,Y,Z;
• mediante meshgrid() creiamo due matrici gridx e gridy che ci

danno le coordinate x,y di tutti i punti di cui vogliamo rapresentare
la coordinata z; in input alla funzione diamo due sequenze di
lunghezza pari al numero di righe e colonne, N e tstep nel nostro
caso, che rappresentano i punti negli assi x e y.

• infine, disegnamo il grafico mediante plot_wireframe() dando
in input le matrici gridx, gridy e T. Se la matrice da rappresenta-
re è grande come nel nostro caso, è conveniente limitare il numero
di punti realmente disegnati usando cstride e rstride che fissano
ogni quante x e y disegnare.

• Fissiamo le dimensioni del sistema con N e la durata 
temporale tstep della nostra simulazione,

•  Decidiamo anche la costante ts e l’intervallo 
temporale  in maniera che esso sia leggermente piu 
piccolo, per avere la stabilità dello schema di 
integrazione. 

τ

• La temperatura iniziale è stata posta a 10 K in un singolo punto al centro del sistema, 
simulando cosi uno picco di temperatura. Tutto il resto del sistema è a temperatura nulla. 
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• Una volta eseguito il programma dovremo fare un grafico della temperatura in funzione 
del tempo e dello spazio perciò necessitiamo di un grafico 3D.                                                                   
Per ottenere questo ci servono le seguenti linee di codice: 

96 francesco ricci, vincenzo fiorentini

• abbiamo due cicli for: uno sul tempo che parte da 1 quindi dall’i-
stante successivo all’istante iniziale (per il quale conosciamo già
T); l’altro sullo spazio che va dalla posizione 1 alla N-1, quindi
esclude le posizioni ai bordi che stiamo cosi fissando costanti al
valore iniziale, implementando di fatto le condizioni di Dirichlet.

Al solito, per poter eseguire correttamente le righe precedenti dobbia-
mo definire le condizioni iniziali:

N=100

tstep=1000

T=zeros((N,tstep))

#Temperatura iniziale

T[50,0]=10.

ts=1

tau=0.9*ts

Fissiamo quindi le dimensioni del sistema con N e la durata tem-
porale tstep della nostra simulazione, che risultano anche essere le
dimensioni della matrice T. Decidiamo anche la costante ts e l’inter-
vallo temporale tau in maniera che esso sia leggermente piu piccolo,
per avere la stabilità dello schema di integrazione.

La temperatura iniziale è stata posta a 10 in un singolo punto al
centro del sistema, simulando cosi uno spike di temperatura. Tutto il
resto del sistema è a temperatura nulla.

Siamo ora pronti per eseguire il nostro programma e vedere come
evolve la temperatura del nostro sistema. Una volta eseguito dovremo
fare un grafico della temperatura in funzione del tempo e dello spazio
perciò necessitiamo di un grafico 3D. Per otternere questo ci servono
le seguenti linee di codice:

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

ax = gca(projection=’3d’)

gridx , gridy = meshgrid(range(tstep),range(N))
ax.plot_wireframe(gridx,gridy,T,cstride=10,rstride=2)

Vediamo in dettaglio il significato delle precedenti linee:
• importiamo il tool Axes3D per poter disegnare grafici in 3D;
• creiamo la figura con i 3 assi X,Y,Z;
• mediante meshgrid() creiamo due matrici gridx e gridy che ci

danno le coordinate x,y di tutti i punti di cui vogliamo rapresentare
la coordinata z; in input alla funzione diamo due sequenze di
lunghezza pari al numero di righe e colonne, N e tstep nel nostro
caso, che rappresentano i punti negli assi x e y.

• infine, disegnamo il grafico mediante plot_wireframe() dando
in input le matrici gridx, gridy e T. Se la matrice da rappresenta-
re è grande come nel nostro caso, è conveniente limitare il numero
di punti realmente disegnati usando cstride e rstride che fissano
ogni quante x e y disegnare.

• importiamo il tool Axes3D per poter disegnare grafici in 3D; 
• creiamo la figura con i 3 assi X,Y,Z; 
• mediante meshgrid() creiamo due matrici gridx e gridy che ci danno le coordinate x,y, in input alla 

funzione diamo due sequenze di lunghezza pari al numero di righe e colonne
• disegniamo il grafico mediante plot_wireframe() dando in input le matrici gridx, gridy e T. Se la 

matrice da rappresentare è grande  bisogna limitare il numero di punti realmente disegnati usando 
cstride e rstride che fissano ogni quante x e y disegnare.  

•
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• Per regolare meglio il range di valori sia in x che in y, quindi posizione e tempo nel nostro caso, 
e avere un grafico più comprensibile, usiamo le seguenti righe: 
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Per regolare meglio il range di valori sia in x che in y, quindi posizione
e tempo nel nostro caso, e avere un grafico più comprensibile, ho
usato le seguenti righe:

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

ax = gca(projection=’3d’)

gridx , gridy = meshgrid(range(2,200),range(0,N,2))
ax.plot_wireframe(gridx,gridy,Temp[::2,2:200])

Con range(2,200) ho creato selezionato un range temporale che
mi esclude i due istanti iniziali e che considera solo i successivi 200
istanti. Con range(0,N,2) disegno un solo punto su due lungo
l’asse x.

Eseguendo queste righe otteniamo il grafico mostrato in 4.1.

Figura 4.1:

Si nota come il picco di temperatura iniziale si abbassa e si allarga
lungo x con il passare del tempo, segno che il calore inialmente
generato al centro del sistema, diffonda in entrambe i lati ed fuoriesca
dal sistema ai bordi (condizioni di Dilichlet). Perciò, per tempi molto
lunghi, la temperatura torna a zero su tutto il sistema.

Proviamo ora ad implementare le condizioni di Neumann, per le
quali la derivata della temperatura rispetto a x negli estremi e’ nulla:

dT
dx

����
x=0,L

= 0.

Queste condizioni impongono un flusso di calore nullo agli estremi,
per cui se supponiamo di avere un certa quantità di calore all’istante
iniziale concentrata in una zona del sistema in esame, questa si
distribuisce sino a che la temperatura raggiunge un valore costante
per tutto il sistema. Per implementare queste condizioni al contorno
dobbiamo imporre cheTn

0 = Tn
1 ; Tn

N = Tn
N�1, aggiungendo queste due

righe al codice precedente:

for time in range(1,tstep):
#ciclo for su i

...

T[0,time]=T[1,time]

T[99,time]=T[98,time]

Quindi una volta calcolata la temperatura su tutti i punti interni,
aggiorniamo gli estremi imponendo la temperatura uguale a quella
dei loro punti adiacenti.

Ora vediamo cosa succede se imponiamo una temperatura iniziale
più alta in una zona centrale del sistema lunga 30 punti e lasciando
andare la simulazione per 3000 passi:

Figura 4.2:

N=100

tstep=3000

Temp=zeros((N,tstep))

Temp[35:65,0]=500.

Il risultato è mostrato in Fig. 4.2

Con range(2,200) abbiamo 
selezionato un range temporale 
che esclude i due istanti iniziali 
e che considera solo i 
successivi 200 istanti. Con 
range(0,N,2) disegniamo un solo 
punto su due lungo l’asse x. 

fondamenti di fisica computazionale 97

Per regolare meglio il range di valori sia in x che in y, quindi posizione
e tempo nel nostro caso, e avere un grafico più comprensibile, ho
usato le seguenti righe:

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

ax = gca(projection=’3d’)

gridx , gridy = meshgrid(range(2,200),range(0,N,2))
ax.plot_wireframe(gridx,gridy,Temp[::2,2:200])

Con range(2,200) ho creato selezionato un range temporale che
mi esclude i due istanti iniziali e che considera solo i successivi 200
istanti. Con range(0,N,2) disegno un solo punto su due lungo
l’asse x.

Eseguendo queste righe otteniamo il grafico mostrato in 4.1.

Figura 4.1:

Si nota come il picco di temperatura iniziale si abbassa e si allarga
lungo x con il passare del tempo, segno che il calore inialmente
generato al centro del sistema, diffonda in entrambe i lati ed fuoriesca
dal sistema ai bordi (condizioni di Dilichlet). Perciò, per tempi molto
lunghi, la temperatura torna a zero su tutto il sistema.

Proviamo ora ad implementare le condizioni di Neumann, per le
quali la derivata della temperatura rispetto a x negli estremi e’ nulla:

dT
dx

����
x=0,L

= 0.

Queste condizioni impongono un flusso di calore nullo agli estremi,
per cui se supponiamo di avere un certa quantità di calore all’istante
iniziale concentrata in una zona del sistema in esame, questa si
distribuisce sino a che la temperatura raggiunge un valore costante
per tutto il sistema. Per implementare queste condizioni al contorno
dobbiamo imporre cheTn

0 = Tn
1 ; Tn

N = Tn
N�1, aggiungendo queste due

righe al codice precedente:

for time in range(1,tstep):
#ciclo for su i

...

T[0,time]=T[1,time]

T[99,time]=T[98,time]

Quindi una volta calcolata la temperatura su tutti i punti interni,
aggiorniamo gli estremi imponendo la temperatura uguale a quella
dei loro punti adiacenti.

Ora vediamo cosa succede se imponiamo una temperatura iniziale
più alta in una zona centrale del sistema lunga 30 punti e lasciando
andare la simulazione per 3000 passi:

Figura 4.2:

N=100

tstep=3000

Temp=zeros((N,tstep))

Temp[35:65,0]=500.

Il risultato è mostrato in Fig. 4.2

• Si nota come il picco di temperatura iniziale si abbassa 
e si allarga lungo x con il passare del tempo, segno 
che il calore inizialmente generato al centro del sistema, 
diffonda in entrambe i lati ed fuoriesca dal sistema 
ai bordi (condizioni di Dilichlet). 

• Perciò, per tempi molto lunghi, la temperatura torna 
a zero su tutto il sistema. 

•
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• Proviamo ora ad implementare le condizioni di Neumann, per le quali la derivata della 
temperatura rispetto a x negli estremi e’ nulla: 
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Per regolare meglio il range di valori sia in x che in y, quindi posizione
e tempo nel nostro caso, e avere un grafico più comprensibile, ho
usato le seguenti righe:

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

ax = gca(projection=’3d’)

gridx , gridy = meshgrid(range(2,200),range(0,N,2))
ax.plot_wireframe(gridx,gridy,Temp[::2,2:200])

Con range(2,200) ho creato selezionato un range temporale che
mi esclude i due istanti iniziali e che considera solo i successivi 200
istanti. Con range(0,N,2) disegno un solo punto su due lungo
l’asse x.

Eseguendo queste righe otteniamo il grafico mostrato in 4.1.

Figura 4.1:

Si nota come il picco di temperatura iniziale si abbassa e si allarga
lungo x con il passare del tempo, segno che il calore inialmente
generato al centro del sistema, diffonda in entrambe i lati ed fuoriesca
dal sistema ai bordi (condizioni di Dilichlet). Perciò, per tempi molto
lunghi, la temperatura torna a zero su tutto il sistema.

Proviamo ora ad implementare le condizioni di Neumann, per le
quali la derivata della temperatura rispetto a x negli estremi e’ nulla:

dT
dx

����
x=0,L

= 0.

Queste condizioni impongono un flusso di calore nullo agli estremi,
per cui se supponiamo di avere un certa quantità di calore all’istante
iniziale concentrata in una zona del sistema in esame, questa si
distribuisce sino a che la temperatura raggiunge un valore costante
per tutto il sistema. Per implementare queste condizioni al contorno
dobbiamo imporre cheTn

0 = Tn
1 ; Tn

N = Tn
N�1, aggiungendo queste due

righe al codice precedente:

for time in range(1,tstep):
#ciclo for su i

...

T[0,time]=T[1,time]

T[99,time]=T[98,time]

Quindi una volta calcolata la temperatura su tutti i punti interni,
aggiorniamo gli estremi imponendo la temperatura uguale a quella
dei loro punti adiacenti.

Ora vediamo cosa succede se imponiamo una temperatura iniziale
più alta in una zona centrale del sistema lunga 30 punti e lasciando
andare la simulazione per 3000 passi:

Figura 4.2:

N=100

tstep=3000

Temp=zeros((N,tstep))

Temp[35:65,0]=500.

Il risultato è mostrato in Fig. 4.2

• Queste condizioni impongono un flusso di calore nullo 
agli estremi, per cui se supponiamo di avere un certa 
quantità di calore all’istante iniziale concentrata in una 
zona del sistema in esame, questa si distribuisce sino a 
che la temperatura raggiunge un valore costante per 
tutto il sistema 

• Per implementare queste condizioni al contorno dobbiamo imporre che:

Tn
0 = Tn

1

Tn
N = Tn

N−1
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Per regolare meglio il range di valori sia in x che in y, quindi posizione
e tempo nel nostro caso, e avere un grafico più comprensibile, ho
usato le seguenti righe:

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

ax = gca(projection=’3d’)

gridx , gridy = meshgrid(range(2,200),range(0,N,2))
ax.plot_wireframe(gridx,gridy,Temp[::2,2:200])

Con range(2,200) ho creato selezionato un range temporale che
mi esclude i due istanti iniziali e che considera solo i successivi 200
istanti. Con range(0,N,2) disegno un solo punto su due lungo
l’asse x.

Eseguendo queste righe otteniamo il grafico mostrato in 4.1.

Figura 4.1:

Si nota come il picco di temperatura iniziale si abbassa e si allarga
lungo x con il passare del tempo, segno che il calore inialmente
generato al centro del sistema, diffonda in entrambe i lati ed fuoriesca
dal sistema ai bordi (condizioni di Dilichlet). Perciò, per tempi molto
lunghi, la temperatura torna a zero su tutto il sistema.

Proviamo ora ad implementare le condizioni di Neumann, per le
quali la derivata della temperatura rispetto a x negli estremi e’ nulla:

dT
dx

����
x=0,L

= 0.

Queste condizioni impongono un flusso di calore nullo agli estremi,
per cui se supponiamo di avere un certa quantità di calore all’istante
iniziale concentrata in una zona del sistema in esame, questa si
distribuisce sino a che la temperatura raggiunge un valore costante
per tutto il sistema. Per implementare queste condizioni al contorno
dobbiamo imporre cheTn

0 = Tn
1 ; Tn

N = Tn
N�1, aggiungendo queste due

righe al codice precedente:

for time in range(1,tstep):
#ciclo for su i

...

T[0,time]=T[1,time]

T[99,time]=T[98,time]

Quindi una volta calcolata la temperatura su tutti i punti interni,
aggiorniamo gli estremi imponendo la temperatura uguale a quella
dei loro punti adiacenti.

Ora vediamo cosa succede se imponiamo una temperatura iniziale
più alta in una zona centrale del sistema lunga 30 punti e lasciando
andare la simulazione per 3000 passi:

Figura 4.2:

N=100

tstep=3000

Temp=zeros((N,tstep))

Temp[35:65,0]=500.

Il risultato è mostrato in Fig. 4.2
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• Una volta calcolata la temperatura su tutti i punti interni, aggiorniamo gli estremi 
imponendo la temperatura uguale a quella dei loro punti adiacenti. 

• Ora vediamo cosa succede se imponiamo una temperatura iniziale più alta in una zona 
centrale del sistema lunga 30 punti e lasciando andare la simulazione per 3000 passi: 
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Per regolare meglio il range di valori sia in x che in y, quindi posizione
e tempo nel nostro caso, e avere un grafico più comprensibile, ho
usato le seguenti righe:

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

ax = gca(projection=’3d’)

gridx , gridy = meshgrid(range(2,200),range(0,N,2))
ax.plot_wireframe(gridx,gridy,Temp[::2,2:200])

Con range(2,200) ho creato selezionato un range temporale che
mi esclude i due istanti iniziali e che considera solo i successivi 200
istanti. Con range(0,N,2) disegno un solo punto su due lungo
l’asse x.

Eseguendo queste righe otteniamo il grafico mostrato in 4.1.

Figura 4.1:

Si nota come il picco di temperatura iniziale si abbassa e si allarga
lungo x con il passare del tempo, segno che il calore inialmente
generato al centro del sistema, diffonda in entrambe i lati ed fuoriesca
dal sistema ai bordi (condizioni di Dilichlet). Perciò, per tempi molto
lunghi, la temperatura torna a zero su tutto il sistema.

Proviamo ora ad implementare le condizioni di Neumann, per le
quali la derivata della temperatura rispetto a x negli estremi e’ nulla:

dT
dx

����
x=0,L

= 0.

Queste condizioni impongono un flusso di calore nullo agli estremi,
per cui se supponiamo di avere un certa quantità di calore all’istante
iniziale concentrata in una zona del sistema in esame, questa si
distribuisce sino a che la temperatura raggiunge un valore costante
per tutto il sistema. Per implementare queste condizioni al contorno
dobbiamo imporre cheTn

0 = Tn
1 ; Tn

N = Tn
N�1, aggiungendo queste due

righe al codice precedente:

for time in range(1,tstep):
#ciclo for su i

...

T[0,time]=T[1,time]

T[99,time]=T[98,time]

Quindi una volta calcolata la temperatura su tutti i punti interni,
aggiorniamo gli estremi imponendo la temperatura uguale a quella
dei loro punti adiacenti.

Ora vediamo cosa succede se imponiamo una temperatura iniziale
più alta in una zona centrale del sistema lunga 30 punti e lasciando
andare la simulazione per 3000 passi:

Figura 4.2:

N=100

tstep=3000

Temp=zeros((N,tstep))

Temp[35:65,0]=500.

Il risultato è mostrato in Fig. 4.2
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Per regolare meglio il range di valori sia in x che in y, quindi posizione
e tempo nel nostro caso, e avere un grafico più comprensibile, ho
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Con range(2,200) ho creato selezionato un range temporale che
mi esclude i due istanti iniziali e che considera solo i successivi 200
istanti. Con range(0,N,2) disegno un solo punto su due lungo
l’asse x.

Eseguendo queste righe otteniamo il grafico mostrato in 4.1.
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Queste condizioni impongono un flusso di calore nullo agli estremi,
per cui se supponiamo di avere un certa quantità di calore all’istante
iniziale concentrata in una zona del sistema in esame, questa si
distribuisce sino a che la temperatura raggiunge un valore costante
per tutto il sistema. Per implementare queste condizioni al contorno
dobbiamo imporre cheTn
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N = Tn
N�1, aggiungendo queste due

righe al codice precedente:

for time in range(1,tstep):
#ciclo for su i

...

T[0,time]=T[1,time]

T[99,time]=T[98,time]

Quindi una volta calcolata la temperatura su tutti i punti interni,
aggiorniamo gli estremi imponendo la temperatura uguale a quella
dei loro punti adiacenti.

Ora vediamo cosa succede se imponiamo una temperatura iniziale
più alta in una zona centrale del sistema lunga 30 punti e lasciando
andare la simulazione per 3000 passi:

Figura 4.2:

N=100

tstep=3000

Temp=zeros((N,tstep))

Temp[35:65,0]=500.

Il risultato è mostrato in Fig. 4.2

• ll calore iniziale si distribuisce aumentanto la temperatura delle zone inizialmente a zero 
gradi, sino a che questa non diventa uniforme per tutto il sistema. 
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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])

•  
cmap=cm.coolwarm, permette di aggiungere un colore alle singole 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 ipunti realmente disegnati e quindi  
la grandezza delle caselle. 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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])


