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Capitolo 1

Introduzione

In questa tesi si studia l’approssimazione numerica di equazioni alle derivate
parziali con elementi spettrali di tipo quadrangolare e nodi di Gauss-Lobatto-
Legendre. In particolare si intende generalizzare queste metodologie a problemi
classici della Fisica Matematica o a problemi applicativi di diversa natura, definiti
in geometrie complesse e nel caso di materiali non omogenei.

Il metodo degli elementi spettrali (SEM, Spectral Element Method) nasce e si
sviluppa originariamente in Fluidodinamica computazionale [7, 50, 4, 24, 17, 36],
ambito dove sono tradizionalmente molto diffusi metodi di discretizzazione nello
spazio di ordine basso, come il metodo delle differenze finite (e.g. [48, 13]), il
metodo degli elementi finiti (FEM, Finite Element Method, e.g. [35, 56, 40]) e il
metodo dei volumi finiti (FVM, Finite Volume Method, e.g. [39, 59]). In questo
contesto, sia la versione hp del FEM (e.g. [53, 36, 17]) che appunto il SEM si con-
figurano come alternative di ordine elevato per una discretizzazione nello spazio
caratterizzata da una scelta più efficiente delle incognite del problema. Ciò che
distingue questi due metodi è proprio la scelta della suddetta base. Precisamente,
il SEM utilizza un approccio nodale per la costruzione delle funzioni di forma
[4, 36, 17], mentre la versione hp del FEM utilizza un approccio modale [56, 53].
Il SEM è stato originariamente formulato come un metodo di collocazione (e.g.
[63, 52, 11]), e con ciò si può ritrovare un certo legame di discendenza dal metodo
delle differenze finite, di cui il SEM costituirebbe una versione di ordine elevato e
quindi più ricca [47]. Si perviene allo stesso sistema algebrico anche se si interpre-
ta il SEM come metodo variazionale secondo Galerkin, e in effetti negli sviluppi
attuali quest’ultimo approccio ha ormai decisamente soppiantato quello basato
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4 CAPITOLO 1. INTRODUZIONE

sul metodo di collocazione. La disponibilità di calcolatori di potenza crescente
ha rapidamente reso possibile lo studio di problemi evolutivi, o dinamici, in cui
il SEM (o gli altri metodi di approssimazione nello spazio) viene associato ad
opportuni schemi di discretizzazione nel tempo, sia di tipo esplicito (e.g. [65, 64])
che implicito (e.g. [67, 66]). Un contesto applicativo di notevole rilievo è lo studio
della propagazione delle onde, sia in mezzi elastici (onde sismiche [38], vibrazioni
indotte da treni e metropolitane, etc.), sia in fluidi (con ciò includendo sia il caso
completo delle equazioni di Navier-Stokes che casi speciali più semplici, come ad
esempio le onde acustiche), sia infine in domini misti composti da regioni solide
e regioni fluide [10]. Le applicazioni del SEM si estendono ad altri problemi iper-
bolici [30], tra cui citiamo ad esempio le equazioni di Maxwell, per la soluzione di
problemi di onde elettromagnetiche (e.g. [32], dove si propone una formulazione
discontinuous Galerkin), e la Meteorologia (e.g. [26]). I metodi spettrali sono
caratterizzati da proprietà di convergenza superiori, che ne costituiscono il punto
di forza e la principale attrattiva. Precisamente, la rapidità di convergenza del-
la soluzione spettrale a quella esatta, al crescere del grado spettrale, è limitata
solo dalla regolarità della soluzione esatta ed è più che algebrica nel caso in cui
quest’ultima sia una funzione analitica [47]. Si parla in questo caso appunto di
convergenza “spettrale”. Tuttavia, indipendentemente dal contesto applicativo,
il prezzo da pagare consiste in un problema discretizzato molto mal condizion-
ato [46]. Nel caso di problemi di grosse dimensioni, per i quali un approccio
diretto sarebbe eccessivamente oneroso e di fatto impraticabile, è conveniente
procedere con opportuni metodi iterativi per sistemi lineari, come il gradiente
coniugato per problemi hermitiani e definiti positivi, il GMRES qualora venga
meno la simmetria o eventualmente altri metodi di iterazioni in spazi di Krylov
[48]. Pertanto, per contenere il numero di iterazioni, che è funzione crescente del
numero di condizionamento, è praticamente indispensabile impiegare un’efficace
tecnica di precondizionamento. In questa tesi si utilizzeranno precondizionatori
di tipo Overlapping Schwarz (OS, e.g. [9, 37, 22, 23]), che si basano sul meto-
do di decomposizione in sottodomini con sovrapposizione [51, 50, 54, 58] e che
sono pertanto spontaneamente orientati all’approccio del calcolo parallelo per af-
frontare problemi di dimensioni estremamente grandi. Le prime implementazioni
del SEM riguardavano reticolazioni strutturate di elementi ottenuti per prodotto
tensoriale di intervalli, e cioè quadrangoli per problemi bidimensionali ed esaedri
per problemi tridimensionali. Recentemente sono stati studiati elementi spettrali
triangolari o tetraedrici con nodi di Fekete inseriti in reticolazioni non strutturate
[57, 31, 60, 32, 25] e applicati a simulazioni di larga scala [27]. Numerosi risultati
teorici originariamente formulati per precondizionatori OS applicati al FEM (e.g.
[58]) sono stati generalizzati anche al SEM su domini standard (e.g. [46]), cioè
facilmente reticolabili con quadrilateri, mentre non ci sono risultati teorici nel ca-
so di mezzi non omogenei, geometrie non standard o elementi spettrali con nodi
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di Fekete.
In questa tesi si considerano mezzi non omogenei e geometrie caratterizzate

da un alto grado di complessità e generalità rispetto ai classici domini quadrati:
cerchi, settori circolari, stelle o poligoni, regioni con frontiera curva, con buchi,
e di forma rastremata. La metodologia introdotta e implementata consente di
cambiare in modo molto semplice il grado spettrale degli elementi in modo tale da
adattare la discretizzazione spaziale alle specificità delle diverse zone del dominio
computazionale. In questo modo è possibile dare risposta ad esigenze molto forti
nel mondo delle applicazioni. Come intuibile, la gestione di geometrie arbitrarie e
mezzi eterogenei implica un aumento della complessità nell’implementazione del
SEM, in particolare per quanto riguarda la reticolazione del dominio, la definizione
delle strutture dati, la ricerca delle connessioni topologiche tra elementi spettrali
adiacenti, la costruzione delle matrici del sistema nel caso di elementi quadrati
deformati, e la decomposizione e ricostruzione efficiente dell’operatore di Laplace.

Tutti i problemi considerati in questa tesi sono riconducibili ad una comune
struttura matematica, caratterizzata da una equazione differenziale alle derivate
parziali (PDE) di tipo iperbolico, che privata della dipendenza temporale diventa
di tipo ellittico. Molti problemi provenienti da diverse aree della Fisica Matem-
atica possono essere infatti inquadrati in questo schema ed alcuni di essi sono
stati oggetto di studio nella tesi. In effetti, l’approccio adottato, sia a livello
di metodi che della loro implementazione informatica, è di natura generale, non
legata ad un solo particolare problema, e la possibilità di definire domini di forma
molto generale consente di descrivere in modo adeguato molti e diversi problemi
applicativi. A volte inoltre la ricerca della forma più opportuna per esprimere il
problema differenziale è un problema dai contenuti molto ricchi ed interessanti.
In particolare, i metodi propri della Geometria, con particolare riferimento alla
Topologia Algebrica e alla Coomologia di de Rham [6, 34, 41], permettono di
tradurre con grande naturalezza i problemi di Elettromagnetismo in formulazioni
vantaggiose dal punto di vista dell’approssimazione numerica. Questo approc-
cio risulta notevolmente vantaggioso qualora si voglia proseguire ad estendere la
trattazione a casi, non infrequenti nelle applicazioni, caratterizzati da geometrie
topologicamente complesse, con cavità e tunnel, dove i metodi dell’Analisi ten-
dono a non essere altrettanto agevoli. Così come tradizionalmente accade nel
caso del FEM, anche il SEM in quanto metodo di discretizzazione nello spazio
può essere impiegato per l’approssimazione di autovalori ed autofunzioni di op-
eratori differenziali, grazie alla conoscenza dei quali sono poi possibili metodi di
risoluzione veloci delle PDE rette da tali operatori. In questa tesi si propone una
semplice procedura da applicare a posteriori alla soluzione numerica del problema
di autovalori di cui sopra, al fine di recuperare le eventuali simmetrie del problema
che, nel caso di autovalori degeneri, possono non essere colte dal metodo numeri-
co impiegato. In questo caso l’Algebra si rivelerà di grande aiuto per descrivere
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in modo estremamente semplice ed efficace la struttura dello spazio vettoriale in
esame e per dimostrare il corretto funzionamento del metodo proposto.

La tesi è organizzata come di seguito. Nel capitolo 2 si introduce la teo-
ria matematica di base, formulando dapprima il problema differenziale modello
e quindi illustrando i metodi numerici adottati per risolverlo. Si considerano
numerose tipologie di condizioni al contorno, ovvero le condizioni di Dirichlet,
Neumann, Robin e le condizioni assorbenti del primo ordine per la propagazione
di onde in domini illimitati [28, 19, 12]. Il problema differenziale viene dappri-
ma introdotto in forma forte e poi riscritto in forma debole, secondo l’approccio
variazionale di Galerkin. Il SEM, quale metodo di discretizzazione nello spazio,
viene introdotto con riferimento alla formulazione per elementi tensoriali con nodi
di Gauss-Lobatto-Legendre (GLL). Il sistema di equazioni differenziali ordinarie
(ODE) così dedotto viene discretizzato nel tempo per mezzo di metodi impliciti
ed espliciti, tra cui i metodi di Newmark ed il metodo BDF di Houbolt. Si per-
viene a un sistema algebrico lineare che, nel caso di schemi impliciti o nel caso
stazionario, viene risolto con il metodo del gradiente coniugato, precondizionato
con il metodo OS. Il capitolo si chiude con una digressione sui principali prob-
lemi implementativi affrontati, ossia la teoria dell’interpolazione transfinita [29]
per mappare il quadrato (−1,+1)2 su forme quadrangolari con lati curvi e la
discretizzazione algoritmicamente efficiente dell’operatore di Laplace.

Nel capitolo 3 si procede alla validazione numerica dei metodi numerici pro-
posti per la soluzione del problema. Si verifica con alcuni esempi la possibilità
di estendere i risultati teorici, formulati originariamente per geometrie semplici
e regolari, a casi geometricamente più articolati. Si osserva in particolare che la
generalizzazione a geometrie complesse conserva sia le proprietà di accuratezza del
metodo spettrale che la scalabilità del precondizionatore OS. L’ampiezza del pas-
so temporale è studiata con particolare riferimento alla determinazione empirica
della soglia di stabilità degli schemi espliciti. Si giunge alla conclusione che anche
nei casi analizzati si conferma la situazione, già osservata in domini semplici per
alcuni problemi di propagazione di onde acustiche [66] ed elastiche [67], secondo
cui, a parità di griglia spettrale, è possibile ottenere una pari accuratezza con uno
schema implicito con passo temporale di circa un ordine di grandezza superiore
rispetto a quello richiesto dallo schema esplicito. Inoltre, il precondizionatore OS
non risente dell’eterogeneità dei mezzi e il numero di condizionamento del proble-
ma si mantiene circa costante, nonostante la notevole severità e diversità dei casi
considerati. La sperimentazione si completa con l’analisi dell’efficienza delle con-
dizioni assorbenti del primo ordine per due problemi che generalizzano il classico
problema di Lamb nel caso di onde acustiche.

Nel capitolo 4 applichiamo i metodi numerici ad alcuni problemi classici
della Fisica Matematica e a problemi di alto interesse applicativo, confrontando
quando possibile i risultati numerici con la soluzione analitica e riscontrando sem-
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pre un ottimo accordo. Una breve digressione sulla Coomologia ci permette di
trattare convenientemente l’Elettromagnetismo, ed in particolare un problema di
Elettrostatica (il problema del dipolo elettrico) e due problemi di Magnetostatica
(il problema del cavo coassiale ed un caso di magnetismo con inclusioni ferromag-
netiche e forte eterogenetità di materiale). In riferimento poi allo studio dei sistemi
dinamici secondo le metodologie dell’Analisi Modale, si approssimano i primi modi
propri di vibrare di membrane di forma quadrata o stellata. Si analizzano sper-
imentalmente le tecniche di simmetrizzazione a posteriori degli autovettori, cui
è dedicata una breve digressione sull’interpretazione algebrica. Infine, consideri-
amo l’equazione di Schroedinger in Meccanica Quantistica, che offre la possibilità
di generalizzare le tecniche modali allo studio delle funzioni d’onda e degli stati
energetici stazionari di sistemi fisici impiegati per la modellazione della struttura
della materia (e.g.: buche di potenziale, oscillatore armonico quantistico).

In conclusione, il lavoro svolto in questa tesi ha permesso di sviluppare una
metodologia di analisi molto flessibile e generale per approssimare problemi dif-
ferenziali di varia natura della Fisica Matematica o del mondo delle applicazioni,
in geometrie complesse e nel caso di eterogeneità del mezzo. Le verifiche sperimen-
tali effettuate hanno confermato la possibilità di estendere al suddetto contesto
i principali risultati teorici di convergenza del Metodo degli Elementi Spettrali
e di scalabilità dei precondizionatori Overlapping Schwarz. L’analisi comparata
di schemi espliciti ed impliciti per sistemi di equazioni differenziali ordinarie ha
infine permesso di confermare la regola empirica secondo cui gli ultimi consentono
l’utilizzo di un passo temporale circa di un ordine di grandezza superiore rispetto
alla soglia di stabilità degli schemi espliciti.





Capitolo 2

Formulazione del problema

In questo capitolo si introduce la formulazione matematica del problema differen-
ziale assunto quale modello, presentandone prima la forma forte e quindi la cor-
rispondente forma debole o variazionale. Il problema è un prototipo di equazione
iperbolica per lo studio della propagazione di onde o, se privato del termine tem-
porale, un prototipo di equazione ellittica che può descrivere molteplici problemi
fisici. Si considerano varie tipologie di condizioni al contorno, ed in particolare le
condizioni assorbenti per la simulazione numerica di problemi di onde in domini
illimitati. Si considerano problemi bidimensionali, piani oppure con simmetria
assiale.

Il problema modello è approssimato numericamente con una opportuna com-
binazione di tecniche. La discretizzazione spaziale è basata sul metodo degli
Elementi Spettrali, con elementi quadrangolari (non necessariamente quadrati e
con lati non necessariamente rettilinei) e nodi di Gauss-Lobatto-Legendre. La dis-
cretizzazione temporale è effettuata con schemi di Newmark, espliciti o impliciti,
oppure con lo schema implicito Backward Finite Difference (BFD). Ad ogni passo
temporale si perviene ad un sistema algebrico lineare molto mal condizionato. Per
ridurre il mal condizionamento del problema che si deve risolvere ad ogni passo, si
considera un precondizionatore di tipo Overlapping Schwarz, basato sul metodo
di decomposizione in sottodomini.

Per poter utilizzare elementi curvilinei si considera l’interpolazione transfinita
per mappare più copie di un quadrato di riferimento sulla geometria in esame. Si
affronta infine il problema della discretizzazione algoritmicamente efficiente dell’-
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10 CAPITOLO 2. FORMULAZIONE DEL PROBLEMA

operatore laplaciano, nel caso generale in cui la matrice jacobiana della trasfor-
mazione geometrica di cui sopra sia piena. Si mostra in particolare come con una
opportuna decomposizione sia possibile ottenere un onere computazionale dello
stesso ordine del caso diagonale.

Oltre ad essere spontaneamente predisposto all’esecuzione parallela su di una
macchina multi-processore, il problema precondizionato risulta scalabile e quasi-
ottimo.

2.1 Forma forte

2.1.1 Il problema differenziale modello

Sia Ω ⊂ Rd, con d ∈ {2, 3}, un dominio di Lipschitz limitato, avente bordo ∂Ω
liscio a tratti. Per semplicità, faremo riferimento a problemi piani (d = 2), ma
i metodi descritti sono immediatamente estendibili al caso tridimensionale (e.g.
Casadei et al. [8]). Sia (0, T ), con T reale e positivo, un intervallo temporale.
Il problema modello considerato è un problema differenziale al contorno ed ai
valori iniziali, dato dall’equazione differenziale a derivate parziali (PDE, Partial
Differential Equation)

αü−∇ • β∇u+ γu = f in Ω× (0, T ), (2.1)

completata dalle condizioni al contorno (BC, Boundary Conditions)

u = gD su ΓD × (0, T ), (2.2a)
∂u

∂n
= gN su ΓN × (0, T ), (2.2b)

∂u

∂n
+ δu = gR su ΓR × (0, T ), (2.2c)√
α

β
u̇+

∂u

∂n
= 0 su ΓA × (0, T ) (2.2d)

e dalle condizioni iniziali (IC, Initial Conditions)

u|t=0 = u0 in Ω,

u̇|t=0 = v0 in Ω.
(2.3)

Nella PDE (2.1), α, β, γ : Rd → R sono funzioni positive note, definite su
Ω. Nei casi più semplici, tali funzioni sono costanti su Ω. Nelle applicazioni
fisiche, ciò equivale ad un problema posto in un mezzo omogeneo. In questa tesi
considereremo anche casi in cui si hanno funzioni non costanti, situazione che si
presenta quando il mezzo non è omogeneo. Un caso particolarmente semplice e
comune si ha quando le funzioni sono costanti a tratti, ovvero quando il problema
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fisico è definito in più mezzi diversi, ciascuno singolarmente omogeneo (e.g. un
terreno stratificato). La trattazione seguente continua a valere anche se β è una
matrice 2× 2 di funzioni : Rd → R, che supponiamo punto per punto simmetrica
e definita positiva. E’ così possibile considerare mezzi fisici anisotropi. Il caso
particolare di isotropia si ritrova quando la matrice è semplicemente il prodotto
di una funzione scalare per la matrice identica. Esistono inoltre casi applicativi di
interesse in cui le proprietà fisiche del mezzo, espresse da tali coefficienti, variano
nel tempo o in funzione della soluzione, ma non considereremo nella tesi questa
estensione. La funzione nota f : Rd×R→ R è definita su Ω×(0, T ); il simbolo ∇•
indica l’operatore divergenza e ∇ l’operatore gradiente; infine u : Rd × R → R è
la funzione incognita, dipendente dalla variabile spaziale x e da quella temporale
t.

Nelle BC (2.2), il bordo di Ω è diviso in una regione ΓD ove si applica una
condizione di Dirichlet (2.2a), una regione ΓN ove si applica una condizione di
Neumann (2.2b), una regione ΓR ove si applica una condizione di Robin (2.2c)
ed infine una regione ΓA ove si applica una condizione assorbente (2.2d). La
suddivisione è una partizione, ovvero

ΓD ∪ ΓN ∪ ΓR ∪ ΓA = ∂Ω
ΓI ∩ ΓJ = �, I, J ∈ {D,N,R,A}, I 6= J.

(2.4)

La funzione nota gD : Rd × R → R è definita su ΓD × (0, T ); la funzione nota
gN : Rd × R → R è definita su ΓN × (0, T ); la funzione nota gR : Rd × R → R è
definita su ΓR × (0, T ); la funzione nota δ : Rd → R è definita su Ω; il simbolo
∂/∂n indica la derivata spaziale nella direzione di n, versore normale al bordo del
dominio, orientato verso l’esterno, ed è pertanto equivalente all’operatore n • ∇.

Nelle IC (2.3), le funzioni note u0, v0 : Rd → R sono definite su Ω. Dal punto
di vista della dipendenza temporale si ha un problema di Cauchy, ma sarebbe
possibile considerare anche altre condizioni iniziali. La scelta dell’istante iniziale
nello zero della scala dei tempi è ovviamente un fatto puramente convenzionale.

2.1.2 Condizioni al contorno assorbenti

Nella simulazione di problemi di propagazione di onde in domini illimitati una
possibilità è quella di troncare il dominio originale in un dominio finito. Sui
tratti di bordo artificiali, creati dal troncamento, occorre imporre delle oppor-
tune condizioni al contorno assorbenti (ABC, Absorbing Boundary Conditions),
note in letteratura anche come condizioni al contorno non riflettenti (NRBC, Non
Reflecting Boundary Conditions), al fine di eliminare o limitare il più possibile
riflessioni spurie.

Dal punto di vista teorico, l’imposizione di condizioni trasmettenti esatte si
traduce in un problema non locale nello spazio e nel tempo, difficile da affrontare
numericamente. Per evitare questa difficoltà sono state proposte in letteratura
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numerose tipologie di ABC, per una descrizione delle quali si rimanda all’arti-
colo di Givoli [28]. Una famiglia di ABC molto utilizzata è stata introdotta da
Clayton ed Engquist [12] e da Engquist e Majda [19]. Lo scopo di rendere le
porzioni artificiali di bordo trasparenti alla radiazione uscente e opache a quella
entrante è raggiunto per mezzo dell’approssimazione parassiale delle condizioni
esatte. Clayton ed Engquist hanno derivato ABC di accuratezza crescente per
mezzo di approssimazioni parassiali di ordine elevato. Le (2.2d), dette condizioni
assorbenti del primo ordine, sono le più semplici da implementare. La capacità di
filtrare la radiazione entrante è tanto maggiore quanto più è piccolo l’angolo tra la
direzione di propagazione dell’onda e la normale al bordo, annullandosi per onde
quasi parallele al bordo. Le condizioni di ordine superiore coinvolgono derivate
in spazio ed in tempo di ordine superiore al primo, nonché in direzione tangente
al bordo. Nonostante queste ultime siano più accurate, le condizioni del primo
ordine offrono peraltro il vantaggio di essere facilmente utilizzabili nella forma
debole del problema modello.

In questa tesi ci limitiamo all’utilizzo dell’approssimazione al primo ordine,
seguendo l’esempio dell’impiego delle ABC nell’ambito del Metodo degli Elementi
Spettrali che si può ritrovare in Zampieri, Tagliani [67] e in Quarteoni, Tagliani,
Zampieri [49].

2.1.3 Condizioni al contorno di Dirichlet non omogenee

Procedendo secondo una tecnica standard, il caso generale di condizioni al con-
torno di Dirichlet non omogenee può essere ricondotto al caso speciale omogeneo,
più semplice da gestire. A tale scopo esprimiamo la soluzione u come somma

u = ũ+ uD (2.5)

di un termine ũ, che soddisfa un problema differenziale analogo, ma con condizione
al contorno di Dirichlet omogenea, e di un termine uD, che rileva il dato gD. La
componente uD, che è da considerarsi nota, può essere costruita molto facilmente,
in modo opportuno a seconda del metodo numerico scelto, e coincide con gD su
ΓD, mentre è nulla sul resto del bordo. Ponendo

f̃ := f − αüD +∇ • β∇uD − γuD,

ũ0 := u0 − uD|t=0 ,

ṽ0 := v0 − u̇D|t=0

(2.6)

ed esprimendo il problema differenziale in termini di ũ, per la linearità degli
operatori coinvolti si ottiene un problema equivalente al problema (2.1), (2.2),
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(2.3), con dato al contorno di Dirichlet omogeneo:

α¨̃u−∇ • β∇ũ+ γũ = f̃ in Ω× (0, T )

ũ = 0 su ΓD × (0, T )

∂ũ
∂n = gN su ΓN × (0, T )

∂ũ
∂n + δũ = gR su ΓR × (0, T )√
α
β

˙̃u+ ∂ũ
∂n = 0 su ΓA × (0, T )

ũ|t=0 = ũ0 in Ω

˙̃u
∣∣
t=0

= ṽ0 in Ω.

(2.7)

2.2 Forma debole

Sia L2(Ω) = {v : Ω → R |
∫

Ω |v|
2dΩ < ∞} lo spazio di Hilbert delle funzioni di

quadrato sommabile su Ω, con prodotto interno (o prodotto scalare) (u, v)Ω :=∫
Ω uv dΩ e norma ‖.‖Ω : L2(Ω) → R indotta dal prodotto scalare. Con una
notazione analoga si indicano i prodotti scalari su porzioni del bordo: (u, v)ΓI :=∫

ΓI
uv dΓ, con I ∈ {D,N,R,A}. Sia H1(Ω) = {v ∈ L2(Ω) | ∇v ∈ [L2(Ω)]d} lo

spazio di Sobolev delle funzioni di L2(Ω) con gradiente in [L2(Ω)]d. Infine, sia
V := H1

0 (Ω) = {v ∈ H1(Ω) | v = 0 su ΓD}.
La forma debole, o variazionale, del problema (2.7) si ottiene (e.g. Lions e

Magenes [40]) moltiplicando membro a membro la PDE per una generica funzione
test v ∈ V e applicando la formula di Green di integrazione per parti in più
dimensioni: ∫

Ω
(∇ • ∇u)v dΩ =

∫
∂Ω

∂u

∂n
v dΓ−

∫
Ω
∇u • ∇v dΩ. (2.8)

Se introduciamo la forma bilineare

a(u, v) :=
∫

Ω
((β∇u) • ∇v + γuv) dΩ +

∫
ΓR

βδuv dΓ (2.9)

ed il funzionale lineare

b(v) :=
∫

Ω
(fv − αüDv − (β∇uD) • ∇v − γuDv) dΩ

+
∫

ΓN

βgNv dΓ +
∫

ΓR

βgRv dΓ, (2.10)

si ottiene la forma debole del problema (2.1), che consiste nel trovare quasi
ovunque in (0, T ) una funzione ũ ∈ V t.c.

(α¨̃u, v)Ω + (
√
β/α ˙̃u, v)ΓA + a(ũ, v) = b(v) ∀v ∈ V (2.11)
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e che verifichi le condizioni iniziali

ũ|t=0 = ũ0, ˙̃u
∣∣
t=0

= ṽ0. (2.12)

2.3 Discretizzazione spaziale

Il problema continuo (2.11), definito nello spazio funzionale di dimensione in-
finita V , in questa tesi è semi-discretizzato nello spazio mediante il Metodo
degli Elementi Spettrali (SEM, Spectral Element Method), nel caso di elementi
quadrangolari conformi.

2.3.1 Il Metodo degli Elementi Spettrali (SEM)

Nel caso d = 2, supponiamo che Ω sia diviso in NQ quadrilateri Qq, detti elementi
spettrali, ossia

Ω =
NQ⋃
q=1

Qq, (2.13)

in modo tale che l’intersezione di due quadrilateri qualsiasi sia o l’insieme vuoto,
o un vertice comune, oppure uno spigolo comune. La partizione di cui sopra è
detta griglia, o mesh, spettrale e sarà nel seguito indicata con τh. Definiamo

h := max
q∈{1,...,NQ}

{
max

x,y∈Qq
{‖x− y‖2}

}
, (2.14)

il massimo diametro dei quadrilateri Qq, e utilizziamo questo parametro per
indicare la finezza della reticolazione. Dato inoltre il quadrato di riferimento
Qref := (−1, 1)2, assumiamo che ogni quadrilatero Qq sia l’immagine di Qref

tramite un’opportuna mappa ϕq : Qref → Ω, ovvero Qq = ϕq(Qref). Su Qref

consideriamo lo spazio Qp(Qref) dei polinomi di grado ≤ p1 e ≤ p2 nella pri-
ma e seconda variabile, rispettivamente, essendo p := (p1, p2), con p1, p2 > 0 e
p1, p2 ∈ N.

Sia
Vh,p := {v ∈ V | v|Qq ◦ ϕq ∈ Qp(Qref), q ∈ {1, . . . , NQ}}. (2.15)

l’approssimazione dello spazio V , costituita dal sottoinsieme delle funzioni di V
che sono continue, polinomiali a tratti e di grado ≤ p1 e ≤ p2 nella prima e seconda
variabile rispettivamente. Ci riserveremo inoltre la possibilità di variare i valori di
p1 e p2 a seconda dei quadrilateri Qq, in modo da poter raffinare opportunamente
la griglia di nodi nelle differenti regioni di Ω. La griglia e le interpolanti così
definite dovranno tuttavia in ogni caso garantire il rispetto della conformità. Ciò
implica che elementi adiacenti per un lato presentino lo stesso numero di punti
GLL sul lato comune.
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2.3.2 Nodi e formule di quadratura di Gauss-Lobatto-Legendre (GLL)

Facendo riferimento a notazioni standard (e.g. Canuto, Hussaini, Quarteroni,
Zang [7] o Quarteroni, Valli [50], cui rimandiamo per dimostrazioni e appro-
fondimenti), denotiamo con {ξi}p1i=0 e {ηj}p2j=0 i nodi di Gauss-Lobatto-Legendre
(GLL) sull’intervallo [−1,+1], che sono rispettivamente i (p1 + 1) e (p2 + 1) zeri
dei polinomi

(1− ξ2)
d

dξ
Lp1(ξ) e (1− η2)

d

dη
Lp2(η), (2.16)

dove Lk(ζ), con ζ = ξ o ζ = η, è il k-esimo polinomio di Legendre su [−1,+1].
I nodi GLL sono distribuiti in modo non uniforme su [−1,+1], addensandosi

alle estremità, dove la distanza tra nodi consecutivi è dell’ordine di 1/p2
k, e di-

radandosi al centro, dove la distanza è dell’ordine di 1/pk, per k ∈ {1, 2}. Noti i
nodi, i pesi di quadratura ωi e ωj associati a ξi e ηj , rispettivamente, sono dati
da

ωi =
2

p1(p1 + 1)
1

(Lp1(ξi))2
e ωj =

2
p2(p2 + 1)

1
(Lp2(ηj))2

.

Sia li,p1(ξ) (rispettivamente, lj,p2(η)) il polinomio interpolatore di Lagrange di
grado ≤ p1 (rispettivamente, ≤ p2) che si annulla in tutti i nodi GLL tranne ξi
(rispettivamente, ηj), dove vale 1. Si ha quindi

li,p1(ξj) = δij , li,p2(ηj) = δij , (2.17)

essendo δij il delta di Knonecker. Nel sistema di coordinate cartesiane ortogonali
(ξ, η) definito su Qref , mediante il prodotto tensore di polinomi di Lagrange,
definiamo la base di funzioni di forma nodali

φij(ξ, η) = li,p1(ξ)lj,p2(η), 0 ≤ i ≤ p1, 0 ≤ j ≤ p2, (2.18)

essendo p1 e p2 i gradi delle interpolanti lagrangiane in direzione ξ ed η, rispetti-
vamente. Per costruzione, le funzioni di forma sono tali che

φij(ξh, ηk) = δihδjk. (2.19)

Ogni funzione u ∈ Q(Qref) si può sviluppare in questa base nodale per mezzo dei
valori u(ξi, ηj), 0 ≤ i ≤ p1, 0 ≤ j ≤ p2, che essa assume nei nodi GLL:

u(ξ, η) =
p1∑
i=0

p2∑
j=0

u(ξi, ηj)φij(ξ, η). (2.20)

Si noti che i coefficienti u(ξi, ηj) sono funzioni del tempo. Per la (2.19), su Qref

la versione discreta del prodotto interno di L2 è data da

(u, v)Qref ,p =
p1∑
i=0

p2∑
j=0

u(ξi, ηj)v(ξi, ηj)ωiωj , (2.21)
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essendo u e v funzioni definite su Qref , mentre sul generico dominio Ω si ha

(u, v)Ω,h,p =
NQ∑
q=1

p1∑
i=0

p2∑
j=0

(u ◦ ϕq)(ξi, ηj)(v ◦ ϕq)(ξi, ηj)|Jq(ξi, ηj)|ωiωj , (2.22)

essendo u e v funzioni definite su Ω ed essendo |Jq(ξi, ηj)| lo jacobiano della mappa
ϕq, calcolato in (ξi, ηj). Analogamente, la versione discreta del prodotto scalare
su di una porzione ΓI , I ∈ {D,N,R,A}, del contorno è data da

(u, v)ΓI ,h,p =
NQ∑
q=0

∑
k∈Kq(I)

(u ◦ ϕq)(ξik , ηjk)(v ◦ ϕq)(ξik , ηjk)|Ĵq(ξik , ηjk)|ωk, (2.23)

dove Kq(I) è un insieme di indici che individua, per ciascun quadrilatero Qq,
gli eventuali nodi (ξik , ηjk) posti su ΓI e ωk è il peso di integrazione relativo al
k-esimo nodo, nella direzione del bordo. Infine |Ĵq(ξi, ηj)| =

√
ẋ(s)2 + ẏ(s)2,

essendo s 7→ [x(s), y(s)]T la parametrizzazione del lato in questione.
Un modo conveniente per costruire il rilevamento uD del dato al contorno non

omogeneo di Dirichlet gD consiste nello svilupparlo mediante le sole funzioni di
forma relative ai nodi di Γd, ovvero

uD(x) :=
NQ∑
q=0

∑
k∈Kq(D)

(gD ◦ ϕq)(ξik , ηjk)(φikjk ◦ ϕ
−1
q )(x). (2.24)

L’apparente difficoltà di ricavare la mappa inversa ϕ−1
q tale che x 7→ (ξ(x), η(x))

in realtà non sussiste, dal momento che nell’implementazione si utilizzerà sempre
la controimmagine di uD tramite ϕq. Per come definito, uD assume il valore esatto
gD nei nodi di ΓD (ma non necessariamente nei rimanenti punti di ΓD che non
sono nodi GLL), è identicamente nullo su tutto ∂Ω\ΓD e si annulla anche nei nodi
interni di Ω. L’ultima proprietà implica che è nullo il prodotto scalare discreto
(2.22) di uD con qualunque elemento v ∈ Vh,p ⊂ V . Infatti, uD = 0 sui nodi di
Ω\ΓD e v = 0 sui nodi di ΓD. Analogamente, anche tutte le derivate temporali
di uD sono ortogonali a Vh,p.

Poiché su ΓD la soluzione è assegnata, e dunque nota a priori, i nodi che
cadono su tale porzione del contorno non fanno parte del set delle incognite. E’
conveniente definire una mappa biiettiva (q, i, j) 7→ r che assegna una numerazione
globale al nodo (ξi, ηj) del quadrilatero Qq, ed una mappa r 7→ s che converte
la numerazione globale in una numerazione per sole incognite, ovvero ottenuta
conteggiando i soli nodi che non cadono su ΓD. Quando si vuole fare riferimento
alla griglia spettrale nella sua interezza, quale aggregato di elementi, è comodo
referenziare i nodi e le rispettive funzioni di forma direttamente per mezzo della
numerazione per sole incognite. Così, ad esempio, φs indica la funzione di forma
φij definita su Qref per un particolare nodo (ξi, ηj) (di un particolare quadrilatero
Qq), univocamente associato all’indice s dalle mappe di cui sopra.
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2.3.3 Formulazione pseudo-spettrale

Sostituendo nella forma bilineare (2.9) e nel funzionale (2.10) al posto dei prodotti
scalari esatti le corrispondenti approssimazioni discrete (2.22) e (2.23), otteniamo
rispettivamente:

ah,p(u, v) := (β∇u,∇v)Ω,h,p + (γu, v)Ω,h,p + (βδu, v)ΓR,h,p (2.25)

Tenendo conto che l’ortogonalità di uD e delle sue derivate temporali rispetto a
Vh,p implica (γuD, v)Ω,h,p = (αüD, v)Ω,h,p = 0, si ha:

bh,p(v) := (f, v)Ω,h,p − (β∇uD,∇v)Ω,h,p + (βgN , v)ΓN ,h,p + (βgR, v)ΓR,h,p. (2.26)

Si ottiene così il problema pseudo-spettrale, che consiste nel trovare quasi ovunque
in (0, T ) una funzione ũ ∈ Vh,p t.c.

(α¨̃u, v)Ω,h,p + (
√
β/α ˙̃u, v)ΓA,h,p + ah,p(ũ, v) = bh,p(v) ∀v ∈ Vh,p (2.27)

e che verifichi le condizioni iniziali

ũ|t=0 = ũ0, ˙̃u
∣∣
t=0

= ṽ0. (2.28)

Utilizzando lo sviluppo (2.20) della funzione incognita ed imponendo che la
(2.27) valga per ogni funzione della base (2.18) dello spazio Vh,p, si ha la formu-
lazione semicontinua (discreta nello spazio e continua nel tempo) della PDE (2.1),
ovvero

M¨̃u + C ˙̃u + Kũ = F, (2.29)

con le condizioni iniziali

ũ|t=0 = ũ0, ˙̃u
∣∣∣
t=0

= ṽ0, (2.30)

dove
M := [(αφs1 , φs2)Ω,h,p],

C := [(
√
β/αφs1 , φs2)ΓA,h,p],

K := [ah,p(φs1 , φs2)],

F := [bh,p(φs2)],

ũ := [ũ(ξs1 , ηs1)],

ũ0 := [ũ0(ξs1 , ηs1)],

ṽ0 := [ṽ0(ξs1 , ηs1)],

(2.31)
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con s1 e s2 indici possibili nel set delle incognite, ovvero in corrispondenza dei
nodi di Ω\ΓD. Si verifica facilmente che le matrici M,C,K sono simmetriche, M
è definita positiva, C è semidefinita positiva, K è almeno semidefinita positiva e
definita positiva per opportune scelte delle BC, e infine che M e C sono anche
diagonali. Per il significato che assumono in problemi di meccanica, M,C,K
sono dette, rispettivamente, la matrice di massa (o di inerzia), di smorzamento e
di rigidezza del sistema.

Il SEM è un metodo di pseudo-Galerkin o di Galerkin generalizzato, perché,
come si è visto, al posto di integrali esatti si utilizzano forme di quadratura ap-
prossimate (nel nostro caso di Gauss-Lobatto-Legendre). Analogamente, anche il
classico (e.g. Hughes [35] o Szabó, Babuška [56]) Metodo degli Elementi Finiti
(FEM, Finite Element Method) è un metodo di Galerkin, in cui le funzioni di for-
ma sono polinomi a tratti, sono possibili interpolazioni di grado elevato (versione
hp-FEM, e.g. [3, 53]), e solitamente anche in questo caso si procede ad inte-
grazioni numeriche approssimate. Il SEM ed il FEM si distinguono nella scelta
delle funzioni di forma, dei nodi (cioè dei punti dove queste si annullano) e dei
punti di integrazione numerica (coincidenti con i nodi nel SEM ma solitamente
non coincidenti nel FEM).

2.4 Discretizzazione temporale

Per mezzo del SEM, la PDE (2.1), con BC (2.2) e IC (2.3), è stata tradotta
nel sistema (2.29), che è un sistema di equazioni differenziali ordinarie (ODE,
Ordinary Differential Equation), con IC (2.30). Si dice che il problema differen-
ziale è stato semi-discretizzato, perché sono stati discretizzati gli operatori relativi
alla derivazione rispetto alla variabile spaziale x. Per completare la trattazione
numerica del problema differenziale modello, occorre discretizzare le derivate tem-
porali che compaiono nel sistema di ODE (2.29). Per questo scopo utilizziamo
schemi di Newmark, espliciti o impliciti, oppure lo schema implicito BFD (Back-
ward Finite Difference). Nel caso di schemi espliciti, ogni passo temporale è
risolto eseguendo solo un prodotto matrice per vettore, mentre nel caso di schemi
impliciti occorre risolvere ad ogni passo temporale un sistema lineare. In quest’ul-
timo caso, la soluzione efficiente richiede l’applicazione di opportune tecniche di
precondizionamento, problema di cui ci occuperemo in §2.5.

2.4.1 Metodi di Newmark

Per procedere alla discretizzazione delle derivate temporali suddividiamo l’in-
tervallo temporale (0, T ) in N sotto-intervalli [tn, tn+1], con t0 = 0, tN = T ,
tn+1 = tn + ∆t, n ∈ {0, . . . , N − 1}. L’ampiezza del passo (o time step) è dunque
costante e pari a ∆t = T/N . Il passo (n+ 1)-esimo del metodo di Newmark [44],
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nella sua forma più generale, è dato da

ũn+1 = ũn + ṽn∆t+
(

1
2 − β̂

)
ãn∆t2 + β̂ãn+1∆t2,

ṽn+1 = ṽn + (1− γ̂) ãn∆t+ γ̂ ãn+1∆t,

(2.32)

dove ũn, ṽn, ãn sono approssimazioni al tempo tn = n∆T dei valori nodali ũ,
delle loro derivate temporali prime ˙̃u e delle loro derivate temporali seconde ¨̃u,
rispettivamente; infine β̂ ≥ 0 e γ̂ > 0 sono parametri reali. La simbologia adottata
rispecchia la tradizionale applicazione a problemi meccanici, dove u,v,a sono
spostamenti, velocità ed accelerazioni nodali.

Eliminando dalle (2.32) velocità ed accelerazione, che possono essere espressi
in termini di differenze finite degli spostamenti, si ottiene uno schema di avan-
zamento in tempo a due passi (cioè che utilizza i valori temporali dei due passi
precedenti) che si può esprimere in termini dei soli spostamenti e che applicato al
sistema di ODE (2.29) diventa [61, 62]

M
ũn+1 − 2ũn + ũn−1

∆t2
+ C

γ̂ ũn+1 + (1− 2γ̂)ũn + (γ̂ − 1)ũn−1

∆t
+

K
[
β̂ũn+1 +

(
1
2
− 2β̂ + γ̂

)
un +

(
1
2

+ β̂ − γ̂
)

un−1

]
=

[
β̂Fn+1 +

(
1
2
− 2β̂ + γ̂

)
Fn +

(
1
2

+ β̂ − γ̂
)

Fn−1

]
. (2.33)

Si osserva che ad ogni passo, occorre risolvere un sistema lineare

Aũn+1 = bn+1, (2.34)

dove il vettore bn+1 contiene i contributi forzanti e tutti gli altri termini ricavati
dalle soluzioni nei passi precedenti, mentre la matrice A, costante rispetto a t, è
data da

A :=
1

∆t2
M +

γ̂

∆t
C + β̂K. (2.35)

Grazie alle proprietà delle matrici M,C,K, la matrice A è simmetrica e defini-
ta positiva. Per quanto riguarda gli schemi impliciti, poiché il time step ∆t si
mantiene costante, anche la matrice A non cambia e potrebbe essere fattorizzata
una sola volta, all’inizio dell’analisi. Tuttavia, rivolgeremo la nostra attenzione a
metodi iterativi precondizionati per risolvere il sistema lineare ad ogni passo.

Si può mostrare [66] che il metodo di Newmark è del secondo ordine rispetto
a ∆t se γ̂ = 1

2 , ∀β̂, mentre è solo del primo ordine se γ̂ 6= 1
2 . Poiché M e

C sono matrici diagonali, e dunque invertibili senza praticamente alcun onere
computazionale, lo schema è di fatto esplicito se β̂ = 0; inoltre coincide con il
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cosiddetto metodo Leap Frog se si ha anche γ̂ = 1
2 , che è l’unico metodo esplicito

del secondo ordine. L’espressione del metodo Leap Frog è dunque:

M
ũn+1 − 2ũn + ũn−1

∆t2
+ C

ũn+1 − ũn−1

2∆t
+ Kun = Fn. (2.36)

Un metodo di Newmark implicito del primo ordine, cui ci riferiremo come
metodo N1, si ottiene ad esempio per γ̂ = 3

2 e β̂ = 1, ed è pertanto dato da

M
ũn+1 − 2ũn + ũn−1

∆t2
+ C

3ũn+1 − 4ũn + ũn−1

2∆t
+ Kun = Fn. (2.37)

2.4.2 Metodo di Houbolt (BFD)

Consideriamo inoltre un metodo, introdotto da Houbolt [33], implicito a tre passi,
del secondo ordine rispetto a ∆t, appartenente alla famiglia BFD, dato da

M
2ũn+1 − 5ũn + 4ũn−1 − ũn−2

∆t2
+ C

11ũn+1 − 18ũn + 9ũn−1 − 2ũn−2

2∆t

+Kun = Fn. (2.38)

In questo caso la matrice del sistema è data da

A :=
2

∆t2
M +

11
6∆t

C + K. (2.39)

e valgono considerazioni analoghe a quelle riportate nel §2.4.1 per la matrice
(2.35).

2.4.3 Approssimazione delle condizioni iniziali

In molte applicazioni il problema da studiare consiste nella perturbazione di un
sistema inizialmente in quiete. In tal caso si può banalmente innescare il metodo
con condizioni identicamente nulle. Nel caso di un metodo a tre passi, ciò significa
assumere ũ0 = ũ1 = ũ2 = 0.

In generale, possiamo comunque seguire una strategia di innesco (che resti-
tuisce lo stesso risultato della precedente per sistemi inizialmente in quiete) così
articolata: ũ0 e ṽ0 sono noti, in quanto deducibili dalle condizioni iniziali (rispet-
tivamente la penultima e l’ultima delle (2.7)); ã0 può essere dedotto risolvendo il
sistema diagonale Mã0 = F0−Cṽ0−Kũ0 e quindi si può ricavare ũ1 dalla prima
delle (2.32) per β̂ = 0; a questo punto, se lo schema è a due passi si può procedere
con il calcolo di ũ2; se invece è a tre passi, si utilizza un’iterazione di un metodo a
due passi, per esempio il Leap Frog che è accurato al secondo ordine, per calcolare
ũ2, cosa che permette al successivo istante temporale il calcolo di ũ3 e quindi
l’innesco del metodo; se poi il metodo avesse un numero di passi ancora maggiore
si può pensare di procedere in modo analogo, richiamando metodi con un numero
di passi crescente per calcolare i termini necessari all’innesco del metodo, dopo
un opportuno numero di istanti temporali.
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2.5 Il metodo di decomposizione in sottodomini

Il problema discretizzato nello spazio e nel tempo si riconduce, nel caso in cui si
proceda con un metodo di tipo implicito, alla soluzione ad ogni passo di un sistema
lineare Au = b, con matrice dei coefficienti data dalla (2.35) o dalla (2.39). Anche
nel caso di problemi stazionari, cioè non dipendenti dalla variabile temporale, ci si
riconduce ad un sistema lineare. Per problemi di grosse dimensioni è conveniente
adottare un metodo iterativo precondizionato per la soluzione del sistema lineare.
Dal momento che la matrice A ottenuta con il SEM e con elementi spettrali
quadrati di grado p, con nodi GLL, ha numero di condizionamento che è O(p3h−2)
[46], il precondizionamento è di fatto imprescindibile. In questa tesi consideriamo
metodi di precondizionamento di tipo Overlapping Schwarz (OS) accoppiati al
metodo del gradiente coniugato. Si rimanda a Quarteroni, Valli [51, 50], a Smith,
Bjørstade, Gropp [54] e a Toselli, Widlund [58] per una presentazione completa
del metodo di decomposizione in sottodomini in generale. Per un esempio di
applicazione nel caso del SEM, per problemi di onde elastiche e di onde acustiche,
si rimanda Pavarino, Zampieri [45].

2.5.1 Definizione dei sottodomini

A partire dalla partizione (2.13) di Ω, assembliamo gruppi di elementi in NS

sottodomini Ωi, ovvero

Ωi :=
NQi⋃
k=1

Qqk , i ∈ {1, . . . , NS}, (2.40)

per un opportuno sottoinsieme di indici {qk}
NQi
k=1 definito per ciascun sottodominio,

tali che NQ =
∑NS

i=1NQi e Ω =
⋃NS
i=1 Ωi. Richiediamo che anche la decomposizione

in sottodomini sia una partizione conforme, e che pertanto l’intersezione di sot-
todomini distinti sia o l’insieme vuoto, o un vertice comune, o un lato comune.
Definiamo

H := max
i∈{1,...,NS}

{
max

x,y∈Ωi
{‖x− y‖2}

}
(2.41)

il massimo diametro della reticolazione in sottodomini τH e utilizziamo questo
parametro per indicare la finezza della reticolazione. Per semplicità supporremo
inoltre che i sottodomini abbiano a loro volta la forma di quadrilateri, ovvero siano
dati dall’aggregazione di un array di m×n elementi spettrali. Questa condizione
può essere soddisfatta molto naturalmente anche nel caso di geometrie di forma
complessa (si veda §2.6) o, nella peggiore delle ipotesi, considerando il caso banale
in cui ogni singolo elemento sia un sottodominio (τh = τH).

Definiamo la mesh rada (o coarse) τ0 o come la mesh dei sottodomini (τ0 :=
τH) oppure come la mesh degli elementi spettrali (τ0 := τh), utilizzando in ciascun
caso funzioni di forma bilineari (p = 1 in ciascuna direzione) sugli elementi di
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Figura 2.1: Esempi di overlap, nel caso di decomposizione in 3 × 3 sottodomini
(individuati da linee più spesse) ed in corrispondenza di δovl = 2. I nodi del
dominio esteso centrale sono marcati in nero. Nell’esempio a sinistra si ha un solo
elemento per sottodominio e grado spettrale p = 9; nell’esempio a destra si hanno
2× 2 elementi per sottodominio e grado spettrale p = 6.

tale griglia (i.e. sottodomini o quadrilateri nei due casi). Abbiamo pertanto
due possibilità per definire lo spazio coarse τ0, cioè mediante τh oppure τH , che
ovviamente coincidono se ogni sottodominio coincide con un solo elemento (τh =
τH). Chiaramente, la decomposizione in sottodomini non è in generale univoca e
pertanto vi sono solitamente diverse possibilità di costruire τH . Indichiamo infine
con τp la reticolazione fine data dai nodi GLL di tutti gli elementi spettrali.

Il metodo OS è basato sull’estensione dei sottodomini Ωi in sottodomini Ω′i ⊇
Ωi. Per definire i sottodomini Ω′i, estendiamo ciascun Ωi in ogni direzione con un
numero δovl di file di nodi GLL dei domini Ωj confinanti. Ovviamente l’estensione
non ha luogo lungo i lati di Ωi facenti parte di ∂Ω. Considerando geometrie e reti-
colazioni non necessariamente cartesiane, il numero di Ωj confinanti per un lato è
comunque al più quattro, mentre non si può fornire a priori un limite superiore al
numero di sottodomini confinanti per un vertice, anche se l’esigenza di ottenere
delle buone griglie a fini computazionali di fatto impedisce che quest’ultimo nu-
mero sia eccessivamente grande. La sovrapposizione, o overlap, dei sottodomini
estesi è misurata da δovl e si parla di overlap generoso (generous overlap) quando
si aggiungono a Ωi gli interi elementi spettrali ad esso confinanti per lato o per
vertice. In figura 2.1 e in figura 2.2 si possono osservare alcuni esempi. I sottodo-
mini Ωi sono contornati da linee spesse, gli elementi spettrali da linee sottili e i
nodi dei sottodomini estesi Ω′i di esempio sono segnalati da puntini neri. In en-
trambi i casi si è scelto δovl = 2. Possiamo anche misurare l’ampiezza dell’overlap
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per un dato ricoprimento con il parametro

δ∗ := min
i∈{1,...,NS}

{
min

x∈∂Ωi,y∈∂Ω′i

{‖x− y‖2}
}

(2.42)

ovvero il minimo delle distanze tra i bordi di ciascun sottodominio e del corrispon-
dente sottodominio esteso.

L’individuazione dei nodi di ciascun sottodominio esteso Ω′i è un’operazione
concettualmente banale ma operativamente assai laboriosa, nel momento in cui
deve essere tradotta in un algoritmo di calcolo automatico, soprattutto nel caso
di domini con geometria complessa. La strategia scelta è inevitabilmente di carat-
tere topologico, nel senso che non fa ricorso a informazioni di tipo metrico, ma
semplicemente al pattern dei nodi in seno agli elementi. Molto sinteticamente, per
ogni sottodominio Ωi occorre registrare in apposite liste un riferimento a ciascun
elemento confinante, da utilizzare poi per ricavare i nodi. Per ciascun elemento
confinante occorre inoltre registrare informazioni che permettano di individuare
con quale lato o vertice esso confini con Ωi. Dal momento che il numero di elementi
confinanti non è superiormente limitato a priori, occorre utilizzare liste dinamiche,
oppure largheggiare nel loro dimensionamento statico. La ricerca degli elementi
confinanti può essere effettuata visitando tutti gli elementi e compilando apposite
liste di incidenza per i lati ed i vertici. Quindi, visitando poi ciascun lato e ciascun
vertice si potranno definire le relazioni di confine, semplicemente leggendo quali
elementi si sono registrati in corrispondenza di un dato lato o vertice.

L’estensione al caso tridimensionale è concettualmente immediata, sia per
quanto riguarda la definizione dei sottodomini che per la loro effettiva costruzione
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Figura 2.2: Esempi di partizioni in sottodomini e overlap nel caso di geometrie
complesse.



24 CAPITOLO 2. FORMULAZIONE DEL PROBLEMA

automatica. Chiaramente, quest’ultima diviene piuttosto complessa, dovendosi
considerare una casistica molto vasta nelle possibili relazioni di confine.

2.5.2 Precondizionatore Overlapping Schwarz

Un primo modo per descrivere i precondizionatori Overlapping Schwarz è in ter-
mini matriciali. Per definire il termine coarse, che fa riferimento alla mesh τ0,
occorre introdurre una matrice di restrizione R0 caratterizzata dal fatto che la
trasposta RT

0 interpola funzioni bilineari definite sulla griglia coarse τ0 (nella for-
ma di vettori costituiti dai valori sui nodi di τ0), restituendo funzioni definite sulla
griglia fine τp (nella forma di vettori costituiti dai valori sui nodi GLL). Viceversa,
se u è un vettore di valori nodali sulla griglia τp, allora R0u è un vettore di valori
nodali sulla griglia coarse τ0. Il problema coarse sarà dunque definito attraverso
la matrice coarse A0 := R0ART

0 . Inoltre sia

B−1
0 := RT

0 A−1
0 R0 (2.43)

e
P0 := B−1

0 A = RT
0 A−1

0 R0A. (2.44)

Per quanto riguarda invece i problemi locali definiti su ciascun dominio esteso
Ω′i, definiamo le matrici booleane (cioè con termini ∈ {0, 1}) di restrizione Ri

che restituiscono i gradi di libertà di ciascun sottodominio, nel senso che se u è
un vettore di valori nodali sulla griglia τp, allora Riu è un vettore dato dai soli
valori nodali sulla griglia locale di Ω′i. Lo i-esimo problema locale, definito su Ω′i
e provvisto di opportune condizioni al contorno di Dirichlet omogenee su ∂Ω′i, è
dunque definito attraverso la matrice locale Ai := RiART

i . Dal momento che
abbiamo escluso i nodi di ΓD, essi continuano a non comparire nelle matrici di cui
sopra e in tutte le considerazioni riguardanti il precondizionatore. Analogamente
alle matrici definite per il problema coarse, siano

B−1
i := RT

i A−1
i Ri, i ∈ {1, . . . , NS}, (2.45)

e
Pi := B−1

i A = RT
i A−1

i RiA, i ∈ {1, . . . , NS}. (2.46)

le matrici rispettivamente analoghe alle (2.43) e (2.44) per i problemi locali.
A partire da questi contributi costruiamo dunque il precondizionatore Over-

lapping Schwarz, che nella forma additiva si scrive

B−1
add := B−1

0 +
NS∑
i=1

B−1
i = RT

0 A−1
0 R0 +

NS∑
i=1

RT
i A−1

i Ri (2.47)

o anche

Padd := B−1
addA = P0 +

NS∑
i=1

Pi. (2.48)
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Si possono definire anche una forma moltiplicativa

Pmolt := B−1
moltA := I− (I−PNS ) . . . (I−P1)(I−P0) (2.49)

o forme ibride [54], che però non utilizzeremo.
Una seconda possibilità per descrivere i precondizionatori Overlapping Schwarz

consiste nello scomporre lo spazio Vh,p definito nella (2.15) in somma diretta di
sottospazi. Si ha

Vh,p = V0 ⊕

(
NS⊕
i=1

Vi

)
, (2.50)

essendo V0 il sottospazio di Vh,p che consiste delle funzioni bilineari a tratti definite
sulla mesh coarse τ0, e, al variare di i, Vi è il sottospazio di Vh,p che consiste delle
funzioni v ∈ Vh,p e nulle su tutti i nodi esterni a Ω′i e su ∂Ω′i. Considerando per
brevità il solo caso di problemi stazionari (i.e. privi di dipendenza temporale), pos-
siamo allora definire degli operatori di proiezione Ti : Vh,p → Vi, i ∈ {0, 1, . . . , NS},
tali che

ah,p(Tiu, v) = ah,p(u, v) ∀v ∈ Vi, i ∈ {0, 1, . . . , NS}. (2.51)

Si può verificare [45] che la matrice Padd (2.48) è proprio la forma matriciale
dell’operatore di Schwarz additivo

Tadd := T0 +
NS∑
i=1

Ti (2.52)

e, analogamente, la matrice Pmolt (2.49) è proprio la forma matriciale dell’oper-
atore di Schwarz moltiplicativo

Tmolt := I − (I − TNS ) . . . (I − T1)(I − T0). (2.53)

2.5.3 Il metodo del gradiente coniugato precondizionato (PCG)

Poiché la matrice del sistema lineare (2.34) è simmetrica e definita positiva,
utilizzeremo il metodo del gradiente coniugato precondizionato (PCG, Precon-
ditioned Conjugate Gradient), che attualmente è il più utilizzato per proble-
mi di questo tipo e di grosse dimensioni, precondizionato con il metodo Over-
lapping Schwarz. Quest’ultimo può ovviamente applicarsi anche ad altri tipi
di metodi iterativi per sistemi lineari, così come altri precondizionatori in luo-
go dell’Overlapping Schwarz potrebbero essere utilizzati nel caso del gradiente
coniugato.

Ricordiamo brevemente l’algoritmo del metodo del gradiente coniugato. In-
dichiamo con ñ il numero delle incognite, cioè la dimensione di A, e associamo al
generico sistema lineare Au = b il funzionale

E(u) :=
1
2
uTAu− uTb, (2.54)
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forma quadratica in u che per le proprietà di simmetria e positiva definizione di
A risulta essere simmetrica e convessa. Spesso E è detto energia del sistema per
l’analogia con la Fisica e, siccome il gradiente di E è nullo in corrispondenza della
soluzione del sistema, quest’ultima è caratterizzata dall’avere energia minima.
Trattandosi di una forma convessa, vi è uno ed un solo minimo e l’idea di fondo
di tutti i metodi cosiddetti “di discesa”, tra cui il gradiente coniugato, è di cercarlo
iterativamente muovendosi nello spazio Rñ in modo da ridurre progressivamente
il valore dell’energia associata al sistema lineare.

Per una descrizione del metodo si rimanda a [13, 48]. L’algoritmo, nel caso
precondizionato, si può schematizzare come di seguito. Per eseguire la k-esima
iterazione occorre risolvere il sistema lineare

Baddzk = rk, (2.55)

dove rk = b −Auk è il residuo del sistema Au = b ottenuto in corrispondenza
dell’iterata uk del passo precedente, mentre Badd è il precondizionatore Over-
lapping Schwarz in forma additiva. Formalmente, il vettore ausiliario zk è dato
da

zk = B−1
addrk = B−1

0 rk +
NS∑
i=1

B−1
i rk. (2.56)

In pratica non si calcolano mai le matrici inverse, ma si devono risolvere NS

sistemi lineari locali, oltre al sistema coarse, ad ogni iterazione PCG. Trattan-
dosi di problemi di piccola dimensione, utilizziamo un metodo diretto per ciascun
sottoproblema. Inoltre, poiché le matrici sono sempre le stesse, ad ogni iter-
azione, potrebbe essere conveniente fattorizzarle una volta per tutte all’inizio e
memorizzarne le fattorizzazioni.

Una volta ricavato zk, l’algoritmo procede ricavando i coefficienti

ρk := rTk zk e βk =
ρk
ρk−1

. (2.57)

Quindi si aggiorna la direzione di discesa pk, a partire dalla direzione zk e dalla
direzione di discesa utilizzata nell’iterazione precedente, con

pk = zk + βkpk−1. (2.58)

Si calcola
qk = Apk (2.59)

ed il coefficiente
αk =

ρk
pTk qk

, (2.60)

che permettono di aggiornare la soluzione

uk+1 = uk + αkpk (2.61)



2.6. CONSIDERAZIONI ALGORITMICHE ED IMPLEMENTATIVE 27

ed il residuo
rk+1 = rk − αkqk (2.62)

a partire dai corrispondenti valori all’iterazione precedente.

2.6 Considerazioni algoritmiche ed implementative

In questo paragrafo si discutono alcuni aspetti algoritmici dell’implementazione in
un codice di calcolo della metodologia introdotta precedentemente. La maggior
parte della complessità deriva dalla necessità di gestire geometrie con elevato
grado di generalità, esigenza peraltro imprescindibile qualora si voglia applicare
il SEM a problemi di interesse applicativo.

2.6.1 Aspetti geometrici

Analizziamo in un primo momento come, a partire da un assegnato dominio com-
putazionale Ω, sia possibile costruire le mappe ϕq : Qref → Ω di cui in §2.3.1,
ovvero la famiglia di trasformazioni geometriche che permettono di definire il
dominio computazionale.

L’ipotesi di base è che Ω sia esprimibile mediante la (2.13). L’interesse è legato
soprattutto alla qualità della griglia che si può ottenere, solitamente esprimibile
con una opportuna misura della deformazione dei quadrilateri Qq. A titolo di
esempio, si può considerare per ogni quadrilatero il rapporto tra i raggi delle cir-
conferenze inscritta e circoscritta a ciascunQq e si riterrà che la griglia sia di buona
qualità se tale rapporto si mantiene all’interno di un dato intervallo al variare degli
elementi. Supponiamo pertanto che sia assegnata una “buona” reticolazione e de-
notiamo con `i,q : [−1,+1] → Ω, i ∈ {1, 2, 3, 4}, q ∈ {1, . . . , NQ}, le parametriz-
zazioni s 7→ [x(s), y(s)]T dei quattro lati di ciascun quadrilatero Qq. Come req-
uisito, richiediamo solamente `i,q ∈ C0([−1,+1]), senza alcuna limitazione sul
tipo di espressione analitica che la parametrizzazione può assumere. Notiamo che
ciò è più generale della scelta comunemente impiegata nel caso di elementi finiti
isoparametrici, ove la parametrizzazione è imposta dalle funzioni di forma, cioè
è la stessa utilizzata per interpolare la soluzione dell’equazione differenziale. In
generale, i lati dei quadrilateri non sono necessariamente rettilinei.

Il problema è ora quello di estendere la parametrizzazione dai lati all’interno
del quadrilatero, che qui proponiamo di risolvere con l’interpolazione transfinita
(o mappe di Gordon-Hall [29], o anche Coons patch). Definiamo una generica,
ed incognita, applicazione Φq : Qref → Ω che mappi il quadrato di riferimento
sul quadrilatero Qq. La funzione Φq è ovviamente nota sui quattro lati, dove
vale `i,q con i opportuno, e non utilizzeremo mai alcun suo valore all’interno del
quadrilatero. In effetti, l’introduzione di Φq è solo un espediente formale che
consente di compattare la notazione e di poter generalizzare il metodo in modo
immediato a contesti più ampi.
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Introduciamo i valori ξ0 = η0 = −1 e ξ1 = η1 = +1, che saranno utilizzati
come nodi per costruire i polinomi interpolatori di Lagrange li,1(ξ) e lj,1(η), i, j ∈
{0, 1} e quindi, per una generica mappa Φ : Qref → Ω, definiamo i proiettori

P1(Φ) := Φ(ξ0, η)l0,1(ξ) + Φ(ξ1, η)l1,1(ξ) =
∑1

i=0 Φ(ξi, η)li,1(ξ),

P2(Φ) := Φ(ξ, η0)l0,1(η) + Φ(ξ, η1)l1,1(η) =
∑1

j=0 Φ(ξ, ηj)lj,1(η).
(2.63)

Si noterà che, se utilizziamo Φ = Φq, Φ(ξ0, η) è semplicemente la parametriz-
zazione del lato “sinistro” di Qq, e analogamente per le altre tre occorrenze di Φ.
Possiamo quindi definire la proiezione prodotto

P1P2(Φ) :=
1∑
i=0

1∑
j=0

Φ(ξi, ηj)li,1(ξ)lj,1(η) (2.64)

e la proiezione somma booleana

(P1 ⊕ P2)(Φ) := P1(Φ) + P2(Φ)− P1P2(Φ). (2.65)

Si può facilmente verificare che, per la proprietà (2.17) dei polinomi di Lagrange,
l’applicazione P1P2(Φq) mappa correttamente i vertici diQref nei vertici diQq (ma
non vale altrettanto per i lati), mentre (P1⊕P2)(Φq) mappa correttamente l’intero
bordo Qref in quello di Qq. E’ dunque naturale estendere la parametrizzazione
del contorno all’interno del quadrilatero ponendo

ϕq := (P1 ⊕ P2)(Φq). (2.66)

Sebbene questo sia sufficiente per definire le geometrie di tutti gli esempi
numerici in seguito analizzati, è possibile generalizzare il metodo in modo tale che
l’interpolante transfinita ϕq rispetti ulteriori vincoli oltre i quattro lati del bordo
del quadrilatero. In particolare, potrebbe risultare utile, ai fini di migliorare
la qualità della griglia spettrale, imporre il passaggio dell’interpolante per un
opportuno reticolo di lati, immagine di un reticolo ortogonale in Qref . A tale
scopo, è sufficiente considerare le parametrizzazioni Φq(ξi, η) e Φq(ξ, ηj) delle linee
interne di passaggio, che occorreranno in corrispondenza dei valori ξi e ηj dei
parametri, costruire la base corrispondente di polinomi interpolatori di Lagrange
e quindi modificare la definizione (2.63) in

P1(Φ) :=
∑l

i=0 Φ(ξi, η)li,l(ξ),

P2(Φ) :=
∑m

j=0 Φ(ξ, ηj)lj,m(η),
(2.67)

dove l+1 ed m+1 sono i numeri totali di linee di passaggio (lati del bordo inclusi)
in ciascuna direzione, e infine modificare la definizione (2.64) in

P1P2(Ψ) :=
l∑

i=0

m∑
j=0

Φ(ξi, ηj)li,l(ξ)lj,m(η). (2.68)
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A titolo di esempio notiamo che i polinomi interpolatori di Lagrange utilizzati nelle
(2.63) e (2.64) sono dati da l0,1(ξ) = (1 − ξ)/2 e l1,1(ξ) = (1 + ξ)/2 (e analoghi
nella variabile η), ed in corrispondenza si ha l’interpolazione transfinita bilineare,
mentre quelli utilizzati nelle (2.67) e (2.68), scegliendo come linee di passaggio
interne le mediane, sono dati da l0,2(ξ) = ξ(ξ − 1)/2, l1,2(ξ) = (1 + ξ)(1 − ξ) e
l2,2(ξ) = ξ(ξ + 1)/2 (e analoghi nella variabile η), ed in corrispondenza si ha l’in-
terpolazione transfinita biquadratica. Analogamente si definisce l’interpolazione
transfinita bicubica, biquartica e così via. Non è ovviamente necessario utilizzare
lo stesso numero di linee di passaggio nelle due direzioni.

Poiché la maggior parte dei casi di interesse nelle applicazioni sono tridimen-
sionali, diamo un cenno a come sia possibile gestire anche questa eventualità. Allo
scopo, consideriamo un’interpolante Φ da un cubo di riferimento ad una cella del
dominio computazionale Ω ⊂ R3, i tre proiettori

P1(Φ) :=
∑l

i=0 Φ(ξi, η, ζ)li,l(ξ)

P2(Φ) :=
∑m

j=0 Φ(ξ, ηj , ζ)lj,m(η)

P3(Φ) :=
∑n

k=0 Φ(ξ, η, ζk)lk,n(ζ),

(2.69)

le proiezioni ottenute come prodotto di due proiettori, ovvero

P1P2(Φ) :=
l∑

i=0

m∑
j=0

Φ(ξi, ηj , ζ)li,l(ξ)lj,m(η) (2.70)

e analoghe per le altre due possibilità, la proiezione prodotto di tutti e tre i
proiettori

P1P2P3(Φ) :=
l∑

i=0

m∑
j=0

n∑
k=0

Φ(ξi, ηj , ζk)li,l(ξ)lj,m(η)lk,n(ζ), (2.71)

ed infine la proiezione somma booleana

(P1 ⊕ P2 ⊕ P3)(Φ) := P1(Φ) + P2(Φ) + P3(Φ)− P1P2(Φ)

−P2P3(Φ)− P3P1(Φ) + P2P1P3(Φ) (2.72)

Come si verifica facilmente, la mappa cercata è data da ϕq := (P1⊕P2⊕P3)(Φq),
essendo come di consueto Φq un espediente formale per condensare in un unico
simbolo le parametrizzazioni delle superfici (ottenute fissando un parametro e
lasciando liberi gli altri due) e delle linee di passaggio (ottenute fissando due
parametri e lasciando libero il terzo).

E’ importante notare che il lavoro di parametrizzazione di curve e superfici,
apparentemente immane in casi di una certa complessità geometrica ed in presen-
za di molti quadrilateri o celle, può in realtà essere svolto in maniera automatica e
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con onere molto ridotto da un opportuno codice di pre-processing, come nel caso
dei sistemi di disegno assistito dal calcolatore. Segnaliamo infine che, per snellire
la definizione della geometria, abbiamo estensivamente fatto ricorso alla strategia
di suddividere la geometria in “macroquadrilateri”, poi suddivisi a loro volta in
un array di quadrilateri più piccoli, ossia gli elementi spettrali, sfruttando l’in-
terpolazione transfinita per evitare di definire esplicitamente le parametrizzazioni
dei lati interni ai macroquadrilateri. Al fine della costruzione delle matrici e
dei vettori SEM, che implicano sommatorie su tutti gli elementi spettrali, ciascun
macroquadrilatero rappresenta una struttura semplice e gestibile con gli algoritmi
immediati che si potrebbero pensare per il dominio di riferimento Qref . La ges-
tione delle relazioni di confine tra elementi spettrali in macroquadrilateri distinti
ma adiacenti implica invece l’utilizzo di algoritmi opportuni, come già ricordato.
La struttura di macroquadrilateri è stata anche la guida per definire in modo
automatico i sottodomini (che servono per definire il precondizionatore), sebbene
sia possibile definirli anche in modi diversi.

2.6.2 Discretizzazione efficiente del laplaciano

Ci occupiamo di seguito di una possibile costruzione, algoritmicamente efficiente,
delle matrici del sistema, basata sulla proprietà (2.17). Poiché la generica funzione
di forma φij è nulla su tutti i nodi tranne che in (ξi, ηj), ogni prodotto scalare
discreto (2.22) che coinvolga una coppia di funzioni di forma è non nullo se e solo
se le due funzioni di forma coincidono. Ne consegue la diagonalità di M e C, dove
si richiedono solo prodotti scalari di questo tipo. La complessità dell’algoritmo di
costruzione di tali matrici è dunque lineare rispetto al numero di incognite.

Sfortunatamente non può dirsi altrettanto per K, dove, per discretizzare il
laplaciano, si richiede il prodotto scalare di coppie di gradienti di funzioni di
forma. Dal momento che le derivate dei polinomi di Lagrange non si annullano
necessariamente su alcun nodo particolare, la matrice di rigidezza non è in gen-
erale diagonale. La matrice K è tanto più densa quanto maggiore è la dimensione
degli elementi spettrali rispetto all’intero dominio computazionale, giungendo ad
essere praticamente piena nel caso di un solo elemento spettrale che copre tutto
Ω. Consideriamo il contributo di un solo, generico, elemento spettrale, perché le
matrici del sistema possono essere costruite per assemblaggio dei contributi dei
vari elementi della reticolazione di Ω. Notiamo che l’implementazione immedi-
ata, non ottimizzata, di (∇φr1 ,∇φr2)Qref ,p richiederebbe di visitare tutti i nodi
dell’elemento per valutare la sommatoria del prodotto scalare discreto, e che tale
operazione va eseguita per ogni possibile coppia di nodi dell’elemento. Ne con-
seguirebbe un algoritmo di complessità O(N̂3), cioè cubica rispetto al numero di
nodi N̂ := (p1 + 1)(p2 + 1). Queste problematiche, invero comuni a tutti i meto-
di con stencil ampio, possono comunque essere semplificate con una valutazione
efficiente dei prodotti scalari.
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Consideriamo inizialmente la definizione di prodotto interno

(β∇φr1 ,∇φr2)Qq =
x

Qq

(β∇(x,y)φr1) • ∇(x,y)φr2 dxdy, (2.73)

dove abbiamo indicato esplicitamente che i gradienti delle funzioni di forma sono
riferiti al sistema di riferimento “fisico”. Poiché tuttavia le funzioni di forma sono
spontaneamente definite su Qref , è conveniente esprimere i gradienti rispetto al
sistema di riferimento (ξ, η). La trasformazione geometrica

(ξ, η) 7→ ϕq(ξ, η) = [x(ξ, η), y(ξ, η)]T

e la sua trasformazione inversa hanno rispettivamente le matrici jacobiane

Jq =

[
∂x
∂ξ

∂y
∂ξ

∂x
∂η

∂y
∂η

]
J−1
q =

1
Jq

[
∂y
∂η −∂y

∂ξ

−∂x
∂η

∂x
∂ξ

]
, (2.74)

essendo Jq = det(Jq). Dalla regola di derivazione delle funzioni composte si ricava
che ∇(ξ,η) = Jq∇(x,y), da cui

∇(x,y) = J−1
q ∇(ξ,η). (2.75)

Sostituendo la (2.75) nella (2.73) ed eseguendo il cambiamento di variabili di
integrazione indotto dalla trasformazione geometrica, otteniamo

(β∇φr1 ,∇φr2)Qq =
∫ +1

−1

∫ +1

−1
∇T(ξ,η)φr1J

−T
q βTJ−1

q ∇(ξ,η)φr2 |Jq| dξdη. (2.76)

Passando al prodotto scalare discreto, si ha

(β∇φr1 ,∇φr2)Qq ,p =
p1∑
i=0

p2∑
j=0

∇T(ξ,η)φr1(ξi, ηj)Υq(ξi, ηj)∇(ξ,η)φr2(ξi, ηj), (2.77)

dove per brevità si sono definite le matrici 2×2

Υq(ξi, ηj) := J−Tq (ξi, ηj)(βT ◦ ϕq)(ξi, ηj)J−1
q (ξi, ηj)|Jq(ξi, ηj)|ωiωj (2.78)

per (ξi, ηj) variabile nel set dei nodi GLL. Queste matrici possono essere costruite
una volta sola per ogni elemento spettrale, e l’algoritmo ha complessità O(N̂), cioé
lineare rispetto al numero di nodi dell’elemento. E’ conveniente esprimere ora le
funzioni di forma con la notazione a due indici, ovvero φr1 = φi1,j1 e φr2 = φi2,j2 .
Ricordando le (2.18), esprimiamo il gradiente delle funzioni di forma come somma
di due contributi, ovvero

∇(ξ,η)φij(ξ, η) =

[
l′i,p1(ξ)lj,p2(η)
li,p1(ξ)l′j,p2(η)

]
= ∂ξφij(ξ, η) + ∂ηφij(ξ, η), (2.79)
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dove l’apice indica la derivazione rispetto all’unica variabile della funzione e si è
posto

∂ξφij :=

[
l′i,p1 lj,p2

0

]
e ∂ηφij :=

[
0

li,p1 l
′
j,p2

]
. (2.80)

Pertanto, è immediato esprimere la (2.77) come somma di quattro contributi:

(β∇φi1j1 ,∇φi2j2)Qq ,p =
p1∑
i=0

p2∑
j=0

∂Tξ φi1j1(ξi, ηj)Υq(ξi, ηj)∂ξφi2j2(ξi, ηj)

+
p1∑
i=0

p2∑
j=0

∂Tξ φi1j1(ξi, ηj)Υq(ξi, ηj)∂ηφi2j2(ξi, ηj)

+
p1∑
i=0

p2∑
j=0

∂Tη φi1j1(ξi, ηj)Υq(ξi, ηj)∂ξφi2j2(ξi, ηj)

+
p1∑
i=0

p2∑
j=0

∂Tη φi1j1(ξi, ηj)Υq(ξi, ηj)∂ηφi2j2(ξi, ηj). (2.81)

Indichiamo con Υq,hk, h, k ∈ {1, 2} i quattro elementi della matrice Υq e
consideriamo il primo dei quattro contributi richiesti per il calcolo del prodotto
interno. E’ immediato verificare che esso equivale a

p1∑
i=0

p2∑
j=0

l′i1,p1(ξi)lj1,p2(ηj)Υq,11(ξi, ηj)l′i2,p1(ξi)lj2,p2(ηj).

Per le (2.17), si ha semplicemente

p1∑
i=0

p2∑
j=0

l′i1,p1(ξi)δj1jΥq,11(ξi, ηj)l′i2,p1(ξi)δj2j .

Possiamo scegliere uno dei due simboli di Kronecker, per esempio il secondo, per
contrarre la sommatoria su j, dal momento che l’unico valore per cui l’addendo
non si annulla è j = j2:

p1∑
i=0

l′i1,p1(ξi)Υq,11(ξi, ηj2)l′i2,p1(ξi)δj1j2 .

Rimane un secondo simbolo di Kronecker, che permette di prendere in consider-
azione le sole coppie di funzioni di forma con lo stesso valore del secondo indice,
ossia di tipo (φi1k, φi2k), k ∈ {1, . . . p2}. Riassumendo: se p1 ≈ p2 allora l’algo-
ritmo di valutazione del primo contributo ha complessità O(N̂2), cioè quadratica
rispetto al numero di nodi dell’elemento spettrale. Considerazioni assolutamente
analoghe possono essere fatte per il quarto contributo, invertendo i ruoli di ξ ed
η.
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Nel caso dei termini misti, la situazione è similare. Considerando ad esempio
il secondo contributo e procedendo come sopra si ottiene facilmente

p1∑
i=0

p2∑
j=0

l′i1,p1(ξi)δj1jΥq,12(ξi, ηj)δi2il
′
j2,p2(ηj).

Possiamo dunque utilizzare i due simboli di Kronecker per contrarre le due som-
matorie, dal momento che gli unici valori degli indici per cui l’addendo non è nullo
sono i = i2 e j = j1, ottenendo

l′i1,p1(ξi2)Υq,12(ξi2 , ηj1)l′j2,p2(ηj1).

Dovendosi considerare tutte le possibili coppie di funzioni di forma definite sull’ele-
mento spettrale, l’algoritmo di valutazione del secondo contributo ha complessità
quadratica rispetto al numero di nodi dell’elemento. Considerazioni assoluta-
mente analoghe possono essere fatte per il terzo contributo, con i ruoli di ξ ed η
invertiti.

Per calcolare le derivate delle funzioni di forma, introduciamo una matrice D,
di dimensione (p1 + 1)× (p1 + 1) e detta matrice della derivata pseudo-spettrale
[7, 50], con termine ki-esimo Dki = l′i,p1(ξk), k, i ∈ {0, . . . , p1}. Si dimostra [55]
che

li,p1(ξ) =
1

p1(p1 + 1)(ξ − ξi)Lp1(ξi)
(1− ξ2)

d

dξ
Lp1(ξ)

e che i termini della matrice sono dati da

Dki =



Lp1 (ξk)

Lp1 (ξi)
1

ξk−ξi se k 6= i

− (p1+1)p1
4 se k = i = 0

(p1+1)p1
4 se k = i = p1

0 altrimenti

La derivata dell’i-esimo polinomio di Lagrange, valutata in tutti i nodi GLL
dell’intervallo [−1,+1], è dunque contenuta nella i-esima colonna della matrice.
Qualora si dovesse derivare una funzione f(ξ), di valori nodali f(ξi), supponendo
di derivare in sua vece l’interpolante lagrangiana

∑p1
i=0 f(ξi)li,p1(ξ), si avrà

f ′(ξk) ≈
p1∑
i=0

f(ξi)l′i,p1(ξi) =
p1∑
i=0

Dkif(ξi)

e quindi, ponendo nel vettore f i valori nodali della funzione, il vettore f ′ dei valori
nodali della derivata prima è dato da f ′ = Df e, induttivamente per le derivate
successive, f (h) = Dhf . Si procede in modo del tutto analogo in direzione η
(ovviamente utilizzando il grado p2 in luogo di p1).
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Trascurando la parte preliminare per il calcolo delle matrici Υq, di complessità
O(N̂), abbiamo pertanto trovato un algoritmo di complessità O(N̂2), anziché
O(N̂3), rispetto al numero di nodi del singolo elemento spettrale. Il metodo è
generalizzabile al caso tridimensionale, dove la dimensione aggiuntiva rende an-
cora più inderogabile il ricorso ad una tecnica ottimizzata per contenere i tempi
di costruzione delle matrici. E’ inoltre ovvio che esistono casi particolari dove è
possibile snellire anche notevolmente questo procedimento, come ad esempio se le
matrici jacobiane delle trasformazioni ϕq sono diagonali, oppure se tutti gli ele-
menti spettrali sono riconducibili ad un solo elemento campione, il cui contributo
è replicabile più volte in una procedura di assemblaggio.

Notiamo infine che, indipendentemente dalla decomposizione (2.81), la sim-
metria permette sempre di ridurre notevolmente le operazioni di costruzione delle
matrici, in pratica dimezzandole. Infatti, dal momento che (β∇φr1 ,∇φr2)Qq ,p =
(β∇φr2 ,∇φr1)Qq ,p, è possibile limitarsi a calcolare i prodotti solo per r2 ≥ r1,
ovvero calcolare solo la diagonale e la porzione sopra-diagonale di K, e poi ricavare
per simmetria la porzione sotto-diagonale.

2.6.3 Problemi assialsimmetrici

Alcuni problemi derivanti dalle applicazioni sono tridimensionali, ma dotati di
simmetrie che ne consentono la trattazione bidimensionale, con ovvia riduzione
dell’onere computazionale. Un caso di notevole interesse è dato dai problemi a
simmetria assiale, che si presenta quando esiste un asse di simmetria per proprietà
dei mezzi, forzanti, condizioni al contorno e iniziali. Possiamo allora esprimere
tutte le funzioni in coordinate cilindriche %ϑz, con asse z ovviamente coincidente
con l’asse di simmetria, e fare riferimento ad un generico semipiano Π del fascio di
sostegno l’asse di simmetria, per esempio il piano ϑ = 0. Le integrazioni possono
essere condotte tenendo presente che, per una generica funzione assialsimmetrica
f , si ha y

Ω

f(x, y, z) dxdydz =
x

Ω∩Π

f(%, z)2π% d%dz, (2.82)

da cui si deduce che, a parte l’inessenziale utilizzo delle variabili %z in luogo di
xy, occorre e basta aggiungere il fattore 2π% in ogni integrale per ricondursi alle
formule di cui alle sezioni precedenti.

Se parte del contorno di Ω ∩ Π cade sull’asse di simmetria, occorrerà fornire
un’opportuna condizione al contorno di simmetria, dipendente dalla natura del
problema da risolvere. Ad esempio, nel caso di problemi a potenziale, l’assial-
simmetria impone al gradiente della soluzione di essere diretto lungo l’asse in
corrispondenza dell’asse stesso, ciò che si traduce in una condizione di Neumann
omogenea.

Va notato tuttavia che per eventuali nodi GLL sull’asse di simmetria (% = 0) il
fattore 2π% si annulla. Ciò induce a considerare con cautela il caso da analizzare.
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Ad esempio, sono nulli i termini corrispondenti a tali nodi sulla diagonale della
matrice di inerzia M, che risulta pertanto solo semidefinita positiva e singolare.
Potrebbe pertanto essere necessario utilizzare un altro schema di integrazione per
gestire ad esempio problemi evolutivi con un metodo esplicito.





Capitolo 3

Analisi sperimentale dei metodi
numerici

Il metodo numerico per la soluzione del problema formulato in §2 viene ora val-
idato su alcuni semplici casi test. Si osserva che la generalizzazione a geometrie
articolate conserva sia le proprietà di accuratezza del metodo spettrale che la
scalabilità del precondizionatore Overlapping Schwarz. Si considera il problema
dell’accuratezza dello schema numerico, sia rispetto alla discretizzazione spaziale
che temporale, e del condizionamento del sistema lineare.

I risultati dell’analisi sperimentale presentati in questo capitolo suggeriscono
i valori dei parametri del metodo da utilizzare per approssimare alcuni classici
problemi di Fisica Matematica affrontati poi in §4.

3.1 Discretizzazione spaziale

Consideriamo inizialmente il problema della discretizzazione nello spazio per mez-
zo del SEM. Dal momento che siamo interessati ad un problema stazionario,
poniamo α = 0 nella PDE (2.1). Esaminiamo inoltre il caso di mezzo omogeneo
e isotropo con β = 1 e, per semplicità, γ = 0. Consideriamo un caso test definito
sul dominio Ω di figura 3.1, costituito dal quadrato [−1,+1]2 privato di un ellisse
centrale di semiassi a=0.4 e b=0.3. Imponiamo forzanti e condizioni al contorno
consistenti con la soluzione u(x, y) = sin(πx) sin(πy), il cui grafico è illustrato
in figura 3.2 (sinistra). Utilizziamo BC di Dirichlet non omogenee sul bordo del

37



38 CAPITOLO 3. ANALISI SPERIMENTALE DEI METODI NUMERICI

buco ellittico (indicate con piccoli cerchi in figura 3.1), condizioni di Neumann
non omogenee sui lati destro e superiore (indicate con piccoli quadrati in figura
3.1) ed infine condizioni di Robin non omogenee e con δ = 1 sui lati sinistro ed
inferiore (indicate con piccoli diamanti in figura 3.1).

Il dominio Ω è ottenuto assemblando quattro macroquadrilateri (separati da
linee spesse in figura 3.1). Per ridurre il numero delle possibili griglie spettrali sud-
dividiamo sempre ciascun macroquadrilatero in Nsd ×Nsd sottodomini e ciascun
sottodominio in Nel×Nel elementi spettrali, utilizzando lo stesso grado spettrale
in direzione ξ ed η (p1 = p2 = p). Ad esempio, la mesh in figura 3.1 contiene
4 × 1 × 1 sottodomini (Nsd = 1), e ciascun sottodominio, coincidente con un
macroquadrilatero, contiene 2 × 2 elementi (Nel = 2) di ordine p = 8 sia in di-
rezione ξ che in direzione η (9× 9 nodi GLL per elemento). Poiché l’accuratezza
dipende dal numero di nodi ed elementi, ma non da quello di sottodomini, che
impattano solo sul precondizionatore, fissiamo sempre Nsd = 1.

Per misurare l’accuratezza della discretizzazione spaziale, introduciamo l’er-
rore relativo L2, cioè nella norma integrale, dato da

EL2(u) :=
‖u− uesatta‖L2(Ω),h,p

‖uesatta‖L2(Ω),h,p
, (3.1)

essendo u e uesatta la soluzione numerica ed esatta, rispettivamente, ed essendo le
due norme L2 valutate con i prodotti scalari discreti GLL (2.22). Si può analoga-
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Figura 3.1: Esempio di griglia spettrale, con 4 × 1 × 1 sottodomini, ciascuno
contenente 2× 2 elementi di grado spettrale p = 8 in ciascuna direzione.
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Figura 3.2: Soluzione ed errore nel caso della griglia in figura 3.1.

mente definire anche l’errore relativo C0, cioè nella norma della convergenza
uniforme, o del massimo, dato da

EC0(u) :=
‖u− uesatta‖C0(Ω),h,p

‖uesatta‖C0(Ω),h,p
, (3.2)

dove le norme C0 fanno riferimento ai soli punti GLL. Si osserva che, per l’equiv-
alenza tra le due norme, i risultati ottenuti con l’una o con l’altra sono sempre
tra loro coerenti.

Come criterio di arresto per le iterazioni del PCG scegliamo

‖r‖2
‖b‖2

≤ 10−12, (3.3)

dove r e b sono rispettivamente il residuo ed il termine noto del sistema lineare.
Per migliorare l’accuratezza del SEM si può raffinare la griglia in due modi:

aumentare l’ordine degli elementi, cioè il grado spettrale, o il loro numero (o
entrambe le cose, naturalmente). Separiamo le due strategie ed osserviamo nella
porzione superiore della figura 3.3 la dipendenza di EL2 da p, avendo fissato Nsd =
1 e Nel = 2. E’ noto che la velocità di convergenza dei metodi spettrali al variare
del grado spettrale dipende dalla regolarità della soluzione. Nel caso in esame,
la soluzione ∈ C∞(Ω) e dunque ci si attende una convergenza esponenziale, o
spettrale, come in effetti è riscontrabile dal grafico. Notiamo che il cambio di
pendenza della curva è spiegato dal raggiungimento della soglia di convergenza
del PCG.
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Figura 3.3: Accuratezza nella soluzione della PDE su di una griglia con 4 × 1 ×
1 sottodomini, ciascuno contenente Nel × Nel elementi di grado spettrale p in
ciascuna direzione, in funzione del grado spettrale p, fissato Nel = 2 (sopra), e in
funzione del numero di elementi Nel, fissato p = 4 (sotto).

Nella porzione inferiore della figura 3.3 osserviamo la dipendenza di EL2 dal
numero di elementi Nel, avendo fissato il grado spettrale p = 4 e Nsd = 1 (4 ×
Nel ×Nel elementi spettrali).
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3.2 Precondizionamento

Affrontiamo ora il problema del condizionamento del sistema lineare (2.34), e
quindi della velocità di convergenza, dei metodi CG o PCG applicati al sistema.
Utilizziamo il vettore nullo come vettore di innesco ed il criterio d’arresto (3.3).
Confrontiamo la velocità di convergenza dei metodi iterativi applicati al sistema
non precondizionato, precondizionato con il metodo Overlapping Schwarz, senza
o con termine coarse, realizzato su τH oppure su τh. Consideriamo sempre il
problema definito sul quadrato con buco a forma di ellisse rappresentato in figura
3.1.

Qualora non si applichi alcun precondizionamento, si dimostra [46] che il nu-
mero di condizionamento della matrice del sistema cresce come O(p3h−2) nel
caso bidimensionale (d = 2), da cui si evince la necessità imprescindibile di
un precondizionatore. Si può dimostrare [46] che il numero di condizionamento
κ2 = λmax/λmin della matrice Padd, ovvero la matrice di rigidezza SEM precon-
dizionata con il metodo Overlapping Schwarz in forma additiva, è superiormente
limitato da

κ2(Padd) ≤ C
(

1 +
H

δ∗

)
, (3.4)

dove la costante C è indipendente da p,H, h, δ∗. Per overlap piccolo e quindi per
δovl = 1 e, con una certa approssimazione, anche per δovl = 2, si ha δ∗ ≈ h/p2.
Dalla delimitazione (3.4) si ha dunque

κ2(Padd) ≤ C
(

1 +
H

h
p2

)
, (3.5)

cioè ci si aspetta che il numero di iterazioni cresca come p, se è fissato il rapporto
H/h, e che cresca come

√
H/h, se è fissato p. Nel caso di overlap generoso, si ha

δ∗ ≈ h e dalla delimitazione (3.4) si ha dunque

κ2(Padd) ≤ C
(

1 +
H

h

)
, (3.6)

cioè ci si aspetta che il numero di iterazioni sia indipendente da p e che sia
dell’ordine di

√
H/h. Nei paragrafi seguenti verifichiamo appunto la dipendenza

dai parametri p, h,H del numero di condizionamento del sistema precondizionato
con il metodo Overlapping Schwarz.

3.2.1 Condizionamento vs. grado spettrale (p)

Consideriamo il comportamento del precondizionatore al variare del grado spet-
trale p, per valori da 4 a 16, fissati Nsd = 1, Nel = 2 e δovl = 2. In figura
3.4 riportiamo il numero di iterazioni necessarie per la convergenza, gli auto-
valori estremi ed il numero di condizionamento della matrice del sistema, senza
e con precondizionamento Overlapping Schwarz. Nel caso non precondizionato
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l’esperimento numerico conferma la predizione teorica (i.e. κ2 = O(p3h−2)) di
un andamento cubico del numero di condizionamento rispetto al grado spettrale,
come facilmente verificabile con una regressione polinomiale sui valori riportati in
tabella.

Come atteso dalla delimitazione teorica (3.5) per i sistemi precondizionati,
l’esperimento numerico conferma una dipendenza quadratica di κ2 rispetto a p,
come si verifica facilmente con una regressione polinomiale sui valori riportati in
tabella. Il comportamento del numero di condizionamento è dovuto al fatto che
λmin = O(p−2), mentre λmax = O(1). Il numero di iterazioni per raggiungere la
convergenza, proporzionale a

√
κ2, è lineare rispetto a p, come ci si aspetta dalla

teoria.

3.2.2 Condizionamento vs. numero di elementi (h)

Consideriamo ora la dipendenza del numero di condizionamento dalla finezza h
della mesh spettrale, cioè dal numero di elementi spettrali. Fissiamo p = 4,
Nsd = 1 e δovl = 2, facendo variare Nel da 2 a 12. In figura 3.5 riportiamo il
numero di iterazioni per raggiungere la convergenza, gli autovalori estremi ed il
numero di condizionamento della matrice del sistema, senza e con precondiziona-
tore Overlapping Schwarz. Nel caso non precondizionato, l’esperimento numerico
conferma la predizione teorica (i.e. κ2 = O(p3h−2)) di un andamento quadrati-
co del numero di condizionamento rispetto a 1/h, cioè a Nel. Coerentemente, il
numero di iterazioni cresce linearmente.

Nel caso di precondizionamento con mesh coarse data da τH l’esperimento nu-
merico conferma una crescita lineare di κ2 rispetto a 1/h, e dunque rispetto a Nel.
Coerentemente, il numero di iterazioni cresce in modo proporzionale alla radice
quadrata. Nel caso invece di precondizionamento con mesh coarse data da τh, il
numero di condizionamento, e quindi anche il numero di iterazioni per raggiun-
gere la convergenza, è indipendente dal numero di elementi spettrali, e dunque il
precondizionatore è scalabile. Osserviamo che l’effetto del precondizionatore è di
rendere l’autovalore minimo quasi costante.

3.2.3 Condizionamento vs. numero di sottodomini (H)

Consideriamo ora la dipendenza del numero di condizionamento dalla finezza H
della mesh a sottodomini τH , e quindi dal numero di sottodomini. Fissiamo p = 4
e Nel = 2, facendo variare Nsd da 1 a 6. In questo modo, si ha H ≈ 2h. In figura
3.6 riportiamo il numero di iterazioni per raggiungere la convergenza, gli auto-
valori estremi ed il numero di condizionamento della matrice del sistema, senza e
con precondizionatore Overlapping Schwarz. Nel caso non precondizionato, si ot-
tengono risultati simili al caso di dipendenza da h, coerentemente con la relazione
che lega H ad h.
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Nel caso precondizionato, abbiamo fissato δovl = 2 e dunque possiamo fare
riferimento alla delimitazione teorica (3.5) che, nel caso in esame, diventa

κ2(Padd) . C
(
1 + 2p2

)
.
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CG PCG, senza coarse
p iter. λmin λmax κ2 iter. λmin λmax κ2

4 123 0.0413 21.97 532.21 10 0.7024 2.00 2.85
6 211 0.0190 28.56 1506.33 14 0.4497 2.00 4.45
8 307 0.0108 35.84 3305.21 18 0.2813 2.00 7.11
10 427 0.0070 43.40 6193.25 22 0.1872 2.00 10.68
12 555 0.0049 51.11 10432.00 26 0.1324 2.00 15.11
14 696 0.0036 58.89 16286.80 30 0.0982 2.00 20.36
16 845 0.0028 66.72 24017.18 34 0.0757 2.00 26.43

PCG, coarse τH PCG, coarse τh
p iter. λmin λmax κ2 iter. λmin λmax κ2

4 14 0.8480 2.92 3.44 19 0.9578 2.98 3.11
6 17 0.6305 2.64 4.18 22 0.8270 2.85 3.44
8 20 0.4545 2.40 5.27 23 0.6819 2.68 3.93
10 23 0.3446 2.25 6.52 24 0.5542 2.55 4.60
12 27 0.2734 2.16 7.89 26 0.4490 2.46 5.47
14 30 0.2236 2.10 9.41 28 0.3664 2.39 6.52
16 32 0.1864 2.08 11.19 31 0.3024 2.34 7.73

Figura 3.4: Condizionamento vs. grado spettrale (4×1×1 sottodomini, ciascuno
contenente 2 × 2 elementi di ordine p in ciascuna direzione; δovl = 2): numero
di iterazioni per raggiungere la convergenza, autovalori estremi e numero di con-
dizionamento in funzione del grado spettrale p, senza precondizionamento, con
precondizionatore Overlapping Schwarz senza e con termine coarse costruito su
τH o τh.
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Come atteso, l’esperimento numerico conferma che il precondizionatore è scalabile
sia con il termine coarse τh che τH .
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CG PCG, senza coarse
Nel iter. λmin λmax κ2 iter. λmin λmax κ2

2 123 0.0413 21.97 532.21 10 0.70 2.00 2.85
4 256 0.0110 24.09 2197.98 15 0.38 2.00 5.25
6 387 0.0050 25.33 5104.18 19 0.25 2.00 8.02
8 519 0.0028 26.07 9255.02 22 0.18 2.00 10.88
10 652 0.0018 26.57 14654.83 25 0.15 2.00 13.78
12 787 0.0013 26.92 21307.91 28 0.12 2.00 16.71

PCG, coarse τH PCG, coarse τh
Nel iter. λmin λmax κ2 iter. λmin λmax κ2

2 14 0.8480 2.92 3.44 19 0.9578 2.98 3.11
4 18 0.5611 2.55 4.54 22 0.9116 2.98 3.27
6 21 0.4185 2.35 5.62 22 0.9362 2.98 3.18
8 24 0.3404 2.24 6.59 23 0.9277 2.98 3.21
10 26 0.2907 2.18 7.50 23 0.9218 2.98 3.23
12 28 0.2557 2.14 8.37 23 0.9176 2.98 3.25

Figura 3.5: Condizionamento vs. numero di elementi (4 × 1 × 1 sottodomini,
ciascuno contenente Nel × Nel elementi, di ordine p = 4 in ciascuna direzione;
δovl = 2): numero di iterazioni per raggiungere la convergenza, autovalori estremi
e numero di condizionamento in funzione del grado spettrale, senza precondizion-
amento, con precondizionatore Overlapping Schwarz senza e con termine coarse
costruito su τH o τh.
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3.2.4 Condizionamento vs. ampiezza dell’overlap (δovl)

Consideriamo ora la dipendenza del precondizionatore dall’ampiezza della regione
di overlap. In figura 3.7 si riportano i risultati ottenuti variando δovl e avendo
fissato Nsd = 1 e Nel = 2. Le analisi sono stati condotte utilizzando diversi
valori del grado p delle interpolanti, riportando i valori delle iterazioni necessarie
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Nsd iter. λmin λmax κ2 iter. λmin λmax κ2

1 123 0.0413 21.97 532.21 10 0.7024 2.00 2.85
2 256 0.0110 24.09 2197.98 28 0.2152 4.00 18.59
3 387 0.0050 25.33 5104.18 38 0.0899 4.00 44.51
4 519 0.0028 26.07 9255.02 48 0.0479 4.00 83.45
5 652 0.0018 26.57 14654.83 59 0.0296 4.00 135.24
6 787 0.0013 26.92 21307.91 70 0.0200 4.00 199.83

PCG, coarse τH PCG, coarse τh
Nsd iter. λmin λmax κ2 iter. λmin λmax κ2

1 14 0.8480 2.92 3.44 27 0.4359 2.44 5.60
2 29 0.7224 4.55 6.30 29 0.9258 4.86 5.25
3 32 0.7527 4.68 6.22 30 0.9342 4.86 5.20
4 34 0.7039 4.72 6.71 30 0.9182 4.86 5.29
5 35 0.6632 4.78 7.20 31 0.9071 4.86 5.35
6 35 0.6292 4.78 7.59 31 0.8989 4.86 5.40

Figura 3.6: Condizionamento vs. numero di sottodomini (4×Nsd×Nsd sottodo-
mini, ciascuno contenente 2 × 2 elementi, di ordine p = 4 in ciascuna direzione;
δovl = 2): numero di iterazioni per raggiungere la convergenza, autovalori estremi
e numero di condizionamento in funzione del grado spettrale, senza precondizion-
amento, con precondizionatore Overlapping Schwarz senza e con termine coarse
costruito su τH o τh.
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per raggiungere la soglia di convergenza del PCG ed il numero di condiziona-
mento della matrice precondizionata. Dalla (3.4) si deduce che la delimitazione
superiore sul numero di condizionamento tende a rimanere costante al crescere
dell’ampiezza dell’overlap. Gli esperimenti numerici confermano per κ2 lo stesso
comportamento. Per δovl > 2 i vantaggi sono molto limitati.
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p iter. κ2 iter. κ2 iter. κ2 iter. κ2 iter. κ2

4 27 5.60 22 3.46 19 3.11 13 3.05 16 2.19
6 34 9.03 24 4.26 22 3.44 20 3.16 18 3.06
8 40 13.68 27 5.48 23 3.93 21 3.43 21 3.21
10 48 19.53 30 7.10 24 4.60 22 3.78 21 3.42
12 57 26.59 33 9.05 26 5.47 23 4.23 22 3.66
14 64 34.83 37 11.34 28 6.52 25 4.79 23 4.03
16 71 44.27 40 13.95 31 7.73 26 5.47 23 4.38

Figura 3.7: Condizionamento vs. ampiezza dell’overlap (4 × 1 × 1 sottodomini,
ciascuno contenente 2× 2 elementi, di ordine p in ciascuna direzione): numero di
iterazioni per raggiungere la convergenza e numero di condizionamento in funzione
del grado spettrale, per valori crescenti da 0 a 4 dell’ampiezza dell’overlap.
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3.2.5 Eterogeneità del mezzo

Al fine di verificare l’efficienza del precondizionatore Overlapping Schwarz nel
caso di eterogeneità del mezzo fisico, studiamo le proprieta’ dei metodi iterativi
precondizionati al variare del coefficiente di diffusione β dell’operatore ellittico
∇ • β∇ che compare nella PDE del problema differenziale modello (2.1).

A tale scopo, sia Ω il dominio esagonale rappresentato in figura 3.8. La mesh
consta di 18 sottodomini, ciascuno dei quali contiene 2 × 2 elementi, di grado
spettrale p = 6 in ciascuna direzione (7× 7 nodi GLL per elemento). Prendiamo
in esame un problema stazionario (i.e. α = 0 nella (2.1)) e, per semplicità,
poniamo γ = 0. Non imponiamo nessuna forzante internamente al dominio (i.e.
f = 0) e scegliamo condizioni al contorno di Dirichlet non omogenee, con dato di
Dirichlet uguale a 1 su tutto il bordo di Ω (i.e. ΓD = ∂Ω e gD = 1).

Per quanto riguarda il coefficiente diffusivo β, scegliamo delle funzioni costanti
a tratti su Ω e definiamo la suddivisione in sottodomini in modo che le funzioni
siano costanti su ciascun sottodominio e discontinue sull’interfaccia comune a due
sottodomini. Con riferimento alla figura 3.8, consideriamo dapprima un pattern
regolare (a sinistra in figura) ottenuto per β ∈ {10−a, 1, 10a}, a ∈ {0, . . . , 9} e poi
un pattern casuale (a destra in figura), con β che assume valori variabili da 10−6
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Figura 3.8: Dominio esagonale per un mezzo eterogeneo, suddiviso in 18 sottodo-
mini, contenenti ciascuno 2×2 elementi di grado spettrale p = 6 (7×7 nodi GLL
per elemento).
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Figura 3.9: Valori del coefficiente diffusivo discontinuo β dell’operatore ellitti-
co per il dominio computazionale rappresentato in figura 3.8. Pattern regolare
(sinistra) e casuale (destra).

a 106. Il pattern regolare è realizzato assegnando i tre valori possibili per β ai tre
sottodomini di uno qualunque dei 6 triangoli equilateri di cui si compone l’esagono
e quindi permutando ciclicamente tali valori sugli altri triangoli. In questo caso la
discontinuità più severa è lungo l’interfaccia che separa sottodomini con β = 10−a

e sottodomini con β = 10a, che corrisponde ad un salto di 2a ordini di grandezza,
cioè 18 ordini di grandezza nel caso estremo per a = 9. Nel caso del pattern
casuale il salto più grande risulta associato all’interfaccia tra un sottodominio con
β = 10−6 e un sottodominio con β = 104, che corrisponde ad un salto di 10 ordini
di grandezza.

In tabella 3.1 riportiamo il numero di iterazioni per raggiungere la convergenza
secondo il criterio (3.3), gli autovalori estremi ed il numero di condizionamento in
funzione del parametro a nel caso di pattern regolare, nonché nel caso di pattern
casuale, indicato con un asterisco. Per ciascun caso si considera il metodo del
gradiente coniugato, non precondizionato oppure precondizionato con il metodo
OS (senza termine coarse e con termine coarse costruito su τH oppure su τh). Si
osserva che l’efficienza del precondizionatore OS non risente dei salti alle interfacce
tra sottodomini, poiché tutte le grandezze riportate in tabella si mantengono
praticamente costanti e pari ai valori relativi al caso omogeneo (a = 0). Il metodo
del gradiente coniugato non precondizionato soffre in modo evidente del cattivo
condizionamento del problema, derivante dai salti del coefficiente diffusivo, di
entità crescente al crescere del parametro a. Per a ≥ 2 e nel caso di pattern
casuale il metodo non precondizionato non riesce infatti a convergere in 2000
iterazioni. In questi ultimi casi, anche se l’algoritmo riuscisse a convergere, il
numero di iterazioni richieste sarebbe comunque eccessivo ed inaccettabile ai fini
pratici.

Considerata la notevole severità dei casi test affrontati, possiamo concludere
che vi è evidenza numerica che il precondizionatore OS può essere impiegato con
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successo nel caso di eterogeneità del mezzo, tenendo anche conto che le discon-
tinuita’ che si riscontrano in problemi applicativi sono in genere meno severe di
quelle qui verificate. Un esempio è il caso di Magnetostatica con ferromagnetismo
considerato in §4.1.3.

CG PCG, senza coarse
a iter. λmin λmax κ2 iter. λmin λmax κ2

0 198 7.2E-3 2.1E+01 2.9E+03 24 .126 6.00 47.78
1 1158 9.5E-3 1.8E+02 1.9E+04 26 .225 6.00 26.67
2 >2000 1.3E-3 1.8E+03 1.4E+06 22 .416 6.00 14.43
3 >2000 5.4E-3 1.8E+04 3.3E+06 20 .492 6.00 12.21
4 >2000 3.1E-2 1.8E+05 5.8E+06 19 .502 6.00 11.95
5 >2000 5.3E-2 1.8E+06 3.4E+07 19 .503 6.00 11.93
6 >2000 7.8E-2 1.8E+07 2.3E+08 18 .503 6.00 11.92
7 >2000 1.0E-2 1.8E+08 1.8E+09 18 .503 6.00 11.92
8 >2000 1.3E-1 1.8E+09 1.4E+10 17 .503 6.00 11.92
9 >2000 1.9E-1 1.8E+10 9.3E+10 17 .503 6.00 11.92
∗ >2000 6.1E-3 2.1E+06 3.4E+08 29 .165 6.00 36.33

PCG, coarse τH PCG, coarse τh
a iter. λmin λmax κ2 iter. λmin λmax κ2

0 25 .748 6.11 8.17 27 .914 6.36 6.96
1 30 .638 6.12 9.60 29 .775 6.36 8.20
2 28 .727 6.13 8.43 29 .826 6.36 7.69
3 26 .829 6.13 7.39 28 .917 6.36 6.94
4 26 .851 6.13 7.20 28 .941 6.36 6.76
5 25 .854 6.13 7.18 27 .944 6.36 6.74
6 25 .854 6.13 7.18 27 .944 6.36 6.73
7 24 .854 6.13 7.18 27 .944 6.36 6.73
8 24 .854 6.13 7.18 27 .944 6.36 6.73
9 24 .854 6.13 7.18 27 .944 6.36 6.73
∗ 29 .591 6.11 10.34 28 .919 6.36 6.92

Tabella 3.1: Numero di iterazioni per raggiungere la convergenza, autovalori es-
tremi e numero di condizionamento in funzione del parametro a e nel caso di
pattern casuale (indicato con un asterisco), senza precondizionamento, con pre-
condizionatore Overlapping Schwarz senza e con termine coarse costruito su τH
o τh, per il dominio computazionale rappresentato in figura 3.8.
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CG PCG (OS, δovl = 1)
Nel iter. κ2 iter. κ2 EL2 elementi nodi
5 53 95.7 14 3.47 1.76E-01 100 124
10 109 393.9 18 4.53 3.93E-02 400 444
15 166 906.3 22 5.58 1.73E-02 900 964
20 223 1635.1 24 6.55 9.75E-03 1600 1684
25 281 2581.7 26 7.45 6.26E-03 2500 2604
30 337 3746.9 28 8.32 4.36E-03 3600 3724
35 393 5131.5 30 9.17 3.21E-03 4900 5044
40 450 6735.9 31 10.04 2.46E-03 6400 6564
45 506 8560.7 33 10.90 1.95E-03 8100 8284
50 562 10606.0 34 11.76 1.58E-03 10000 10204
60 676 15359.5 36 13.46 1.10E-03 14400 14644
70 789 20998.2 39 15.18 8.09E-04 19600 19884
80 902 27523.3 41 16.90 6.20E-04 25600 25924
90 1013 34936.0 42 18.64 4.90E-04 32400 32764
100 1124 43236.9 44 20.38 3.97E-04 40000 40404

Tabella 3.2: Analisi con elementi bilineari (4 × Nel × Nel elementi, di ordine
p = 1 in ciascuna direzione): numero di iterazioni per raggiungere la convergenza
e numero di condizionamento, errore nella soluzione della PDE e dimensione del
problema (numero di elementi e di nodi) in funzione di Nel.

CG PCG (OS, δovl = 2)
Nel iter. κ2 iter. κ2 EL2 elementi nodi
5 137 626.9 16 3.84 4.04E-03 100 444
10 277 2594.6 21 5.39 2.85E-04 400 1684
15 422 5950.7 24 6.75 5.80E-05 900 3724
20 567 10707.6 27 7.99 1.87E-05 1600 6564
25 711 16872.7 30 9.18 7.81E-06 2500 10204
30 852 24450.5 32 10.39 3.83E-06 3600 14644
35 994 33444.5 34 11.58 2.11E-06 4900 19884
40 1136 43857.0 35 12.77 1.25E-06 6400 25924
45 1277 55690.0 37 13.96 7.96E-07 8100 32764
50 1420 68945.0 38 15.16 5.31E-07 10000 40404

Tabella 3.3: Analisi con elementi biquadratici (4×Nel ×Nel elementi, di ordine
p = 2 in ciascuna direzione): numero di iterazioni per raggiungere la convergenza
e numero di condizionamento, errore nella soluzione della PDE e dimensione del
problema (numero di elementi e di nodi) in funzione di Nel.
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CG PCG (OS,δovl = 1)
p iter. κ2 iter. κ2 EL2 elementi nodi
4 123 532.21 19 3.11 2.89E-03 16 292
6 211 1506.33 22 3.44 3.01E-05 16 628
8 307 3305.21 23 3.93 1.95E-07 16 1092
10 427 6193.25 24 4.60 8.07E-10 16 1684
12 555 10433.00 26 5.47 2.43E-12 16 2404
14 696 16286.80 28 6.52 4.79E-13 16 3252
16 845 24017.18 31 7.73 1.74E-13 16 4228

Tabella 3.4: Analisi con elementi di ordine elevato (4×2×2 elementi, di ordine p in
ciascuna direzione): numero di iterazioni per raggiungere la convergenza e numero
di condizionamento (senza e con precondizionamento), errore nella soluzione della
PDE e dimensione del problema (numero di elementi e di nodi) in funzione del
grado spettrale p.

3.3 Confronto tra metodi di ordine alto e basso

Il metodo di Galerkin, specialmente nella versione FEM, nasce e si diffonde uti-
lizzando funzioni di forma lineari o quadratiche, cioè di grado basso, e la mag-
gioranza dei codici di calcolo attuali utilizza il raffinamento di h (cioè l’aumento
del numero di elementi) per migliorare l’accuratezza della soluzione. D’altro can-
to, i metodi spettrali si basano di fatto sulla filosofia del raffinamento di p (cioè
l’aumento del grado del polinomio). In realtà questo modo di pensare, sebbene
rifletta il punto di vista della tradizione (applicativa), è improprio, dal momento
che è sempre possibile sia utilizzare il FEM con interpolanti di grado elevato, ed è
questo il caso degli elementi hp, sia utilizzare il SEM con molti elementi di grado
spettrale basso. Vale la pena esaminare le due filosofie contrapposte, cioè l’utiliz-
zo di molti elementi “poveri” piuttosto che pochi elementi “ricchi”, per coglierne
pregi e difetti. Lo facciamo nel contesto del SEM anche se, da quanto detto, si
potrebbe fare un confronto analogo con il FEM nella versione hp.

Consideriamo pertanto elementi spettrali di grado il più basso possibile e ri-
solviamo il solito problema del quadrato bucato da un ellisse. Fissiamo Nsd = 1,
facendo variare Nel. In tabella 3.2 riportiamo i risultati per elementi bilineari
(p = 1), mentre in tabella 3.3 quelli per elementi biquadratici (p = 2). In entram-
bi i casi riportiamo il numero di iterazioni per raggiungere la convergenza ed il
numero di condizionamento della matrice del sistema, senza e con precondizion-
atore Overlapping Schwarz. L’overlap è generoso, cioè δovl = p, ma è comunque
piccolo rispetto alla dimensione di un sottodominio. Nel caso precondizionato,
il termine coarse è costruito sullo spazio coarse τH , ed in effetti questa è l’unica
scelta ragionevole. Infatti, un termine coarse costruito sullo spazio τh per una
mesh bilineare (cioè τp = τh) equivarrebbe ad utilizzare un metodo diretto, e
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la situazione non sarebbe di molto dissimile nel caso biquadratico. Riportiamo
inoltre l’errore relativo nella soluzione della PDE e, per avere una indicazione
della dimensione del problema, il numero di elementi e di nodi. Come termine di
confronto rappresentativo di un metodo con ordine spettrale elevato e del raffi-
namento p, in tabella 3.4 riportiamo, in modo analogo a quanto sopra, i risultati
ottenuti per Nsd = 1, Nel = 2, δovl = 2 e p variabile da 4 a 16. Nel caso
precondizionato, il termine coarse è costruito sullo spazio τh.

In figura 3.10 confrontiamo l’accuratezza della soluzione della PDE, al variare
del numero di nodi globale. Chiaramente, i metodi di ordine elevato risultano
vincenti dal punto di vista dell’accuratezza, sebbene si debba essere prudenti nel
generalizzare i risultati. Ad esempio, è bene tener conto che nel caso in esame la
soluzione u è analitica, ma che in presenza di minore regolarità della soluzione u
il guadagno in accuratezza non sarà altrettanto evidente e significativo.

In figura 3.11 confrontiamo similmente il condizionamento dei problemi, a
parità del numero di nodi. Sappiamo già che senza precondizionamento e per
d = 2 si ha κ2 = O(p2), mentre in caso di precondizionatore Overlapping Schwarz
abbiamo la delimitazione (3.4). In effetti, l’esperimento numerico conferma il
peggior condizionamento dei metodi con grado spettrale elevato nel caso non
precondizionato (peraltro di nessun interesse pratico). Nel caso precondizionato
è ancora vero che i metodi di ordine basso sono meno critici, dal momento che
la curva rappresentativa del raffinamento p è chiaramente destinata a crescere
molto più rapidamente delle due curve relative a p = 1 e p = 2. Tuttavia, a
parità di risorse allocate, si ha un’accuratezza decisamente superiore con il SEM
di alto ordine e quindi ci si può fermare ben prima che il condizionamento divenga
intollerabile, e quindi prolungare le curve per p molto elevato non è di particolare
interesse pratico.

La possibilità di introdurre un precondizionatore ha permesso di affrontare con
successo il problema della forte sensibilità di κ2 al grado spettrale e dunque nel
caso in esame l’idea del SEM risulta vincente. In effetti, la possibilità di ottenere
elevata accuratezza mobilitando poche risorse è uno dei vantaggi dei metodi spet-
trali. Naturalmente questa considerazione non è assoluta, perché ci sono anche
altri aspetti da considerare, non solo di natura strettamente matematica. Ad es-
empio, un confronto completo richiede anche la valutazione della sparsità della
matrice, e quindi della quantità di memoria del calcolatore richiesta, della quan-
tità di operazioni che il processore deve eseguire e la possibilità di parallelizzare
i calcoli. Inoltre, occorre notare che, dal punto di vista pratico, l’uso di metodi
con pochi elementi di ordine elevato, e quindi solitamente di dimensioni elevate
relativamente all’intero dominio Ω, non si presta particolarmente bene al caso di
geometrie molto complesse, come ad esempio un pezzo meccanico molto articola-
to, dove è più semplice, se non di fatto indispensabile, usare molti elementi piccoli
e di basso ordine.
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Figura 3.10: Accuratezza di metodi di ordine basso (p = 1 e p = 2) e alto
(4 ≤ p ≤ 16), in funzione del numero complessivo di nodi della mesh.
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3.4 Discretizzazione temporale

Consideriamo ora il problema della convergenza e della stabilità degli schemi di
discretizzazione temporale per mezzo degli schemi descritti nel §2.4. Poniamo
α = 1 nella PDE (2.1) e manteniamo l’ipotesi di mezzo omogeneo e isotropo con
β = 1 e, per semplicità, γ = 0. Come in §3.1, il problema è sempre definito sul
quadrato privato di un ellisse rappresentato in figura 3.1 e il contorno è sempre
partizionato in tre parti, su cui sono assegnate condizioni al contorno di Dirichlet,
Neumann e Robin, come in precedenza. Analizziamo due casi test e scegliamo
forzanti (interne ed al contorno) e condizioni iniziali tali per cui la soluzione esatta
sia data da

u(x, t) = sin(πx) sin(πy) sin(t) (3.7)

oppure da
u(x, t) = sin(5πx) sin(5πy) sin(t). (3.8)

Ad ogni istante tn = n∆t confrontiamo i valori della soluzione numerica cor-
rispondente alla scelta dei parametri p, Nel, ∆t con la soluzione esatta, per mezzo
della norma discreta dell’errore

E(tn, p,Nel,∆t) := ‖u(x, tn)− uesatta(x, tn)‖L2(Ω),h,p. (3.9)

In tutti i casi esaminati faremo riferimento all’errore al tempo tn = 4.

3.4.1 Convergenza

Nelle due figure 3.12 e 3.13 si mostra la convergenza dell’errore E(4, p, 2,∆t), in
funzione del grado spettrale p e per ∆t = 0.01 o ∆t = 0.001. La griglia com-
putazionale, costituita da 4×2×2 elementi, è rappresentata in figura 3.1. La figura
3.12 si riferisce al caso test (3.7), mentre la figura 3.13 al caso test (3.8). In entram-
bi i casi si è utilizzato lo schema di Houbolt (2.38). Nelle tabelle accanto ai grafici
si riportano i valori dell’errore in funzione di p in corrispondenza dei due time
step. I risultati mostrano la convergenza spettrale dell’errore finché il contributo
dell’errore associato alla discretizzazione in tempo diventa predominante. Si nota
pertanto l’accuratezza del secondo ordine del metodo di Houbolt. Naturalmente,
nel caso test (3.8) occorre infittire maggiormente la griglia spettrale prima che
l’influenza di ∆t diventi predominante, concordemente con la minore lunghezza
d’onda delle sinusoidi che descrivono la variabilità spaziale della soluzione.

La dipendenza dell’errore dal numero di elementi è descritta dalla figura 3.14,
su di una griglia di 4×Nel×Nel elementi di grado spettrale fissato p = 2 o p = 4.
Nei due casi, si è scelto il time step ∆t = 0.01 e ∆t = 0.001, rispettivamente. La
soluzione numerica è ottenuta con lo schema di Houbolt (2.38) e si considera il
solo caso test (3.7).

Nel caso di un dominio quadrato (senza il buco ellittico) e con una griglia
“cartesiana” e di uniforme finezza, Zampieri e Pavarino [66] hanno mostrato che
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Figura 3.12: Accuratezza spettrale della soluzione della PDE con lo schema di
Houbolt, finché l’influenza di ∆t diviene predominante. L’errore è riportato in
funzione del grado spettrale p, per ∆t = 0.01 e ∆t = 0.001 e soluzione esatta
(3.7).
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Figura 3.13: Accuratezza spettrale della soluzione della PDE con lo schema di
Houbolt, finché l’influenza di ∆t diviene predominante. L’errore è riportato in
funzione del grado spettrale p, per ∆t = 0.01 e ∆t = 0.001 e soluzione esatta
(3.8).
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Figura 3.14: Accuratezza della soluzione con lo schema di Houbolt e pendenza
℘ della curva in scala logaritmica in funzione di Nel (complessivamente si hanno
4×Nel ×Nel elementi), nei casi p = 2,∆t = 0.01, e p = 4,∆t = 0.001.
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per problemi sufficientemente regolari, dove cioè il grado spettrale p è basso rispet-
to alla regolarità della soluzione, la dipendenza dell’errore da h è di tipo O(hp+1).
Nel caso in esame la soluzione è analitica, ma il dominio non è esattamente un
quadrato e ciò non garantisce automaticamente che la stima continui a valere.
Inoltre non è facile legare h al numero di elementi, sebbene con una certa ap-
prossimazione valga un rapporto di proporzionalità inversa h ≈ 1/Nel, così che
ci si aspetterebbe una dipendenza dell’errore di tipo O(1/Np+1

el ). In figura 3.14
riportiamo pertanto anche le curve di riferimento c/N3

el e c/N
5
el e nella tabella

riportiamo, accanto al numero di elementi Nel e all’errore, anche la grandezza

℘ :=
log
(

E(4,p,Nel,k,∆t)
E(4,p,Nel,k−1,∆t)

)
log
(

Nel,k
Nel,k−1

) , (3.10)

che rappresenta la stima sperimentale della dipendenza di E(·) da Nel, in una
relazione del tipo E(·) = O(1/N℘

el). Inoltre Nel,k rappresenta il k-esimo valore di
Nel. I risultati numerici mostrano che effettivamente ℘→ 3 quando p = 2 e ℘→ 5
quando p = 4, prima che l’influenza di ∆t divenga predominante. Naturalmente,
non è detto che il risultato valga anche in altri casi dove la geometria e la griglia
spettrale sono più complesse.

L’accuratezza rispetto al time step ∆t è descritta dalla figura 3.15, dove ripor-
tiamo l’errore E(4, 12, 2,∆t) per la soluzione del caso test (3.7), con ∆t variabile
da 0.001 a 0.01, e per quattro diversi schemi. In particolare abbiamo consid-
erato gli stessi schemi di avanzamento in tempo di Zampieri e Pavarino [66], e
precisamente:

• il metodo di Newmark N1, con β̂ = 1 e γ̂ = 3/2, che è del primo ordine;

• il metodo di Newmark con β̂ = 1/4 e γ̂ = 1/2, che è del secondo ordine;

• il metodo di Newmark con β̂ = 1 e γ̂ = 1/2, che è del secondo ordine;

• il metodo di Houbolt, che è del secondo ordine.

I risultati numerici sono in accordo con la teoria, come si può evincere dalle
pendenze delle rette (indicate esplicitamente in figura). Inoltre, si osserva che i
risultati del metodo di Houbolt coincidono con quelli del metodo di Newmark per
β̂ = 1 e γ̂ = 1/2, come del resto verificabile anche per via teorica.

3.4.2 Stabilità

Consideriamo ora il problema della stabilità numerica degli schemi di avanzamen-
to in tempo applicati al sistema di ODE (2.29). In particolare confrontiamo lo
schema di Houbolt, implicito e incondizionatamente stabile [66], ed il metodo Leap
Frog, esplicito e solo condizionatamente stabile [66]. Più precisamente, il massimo
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time step ammissibile affinché lo schema Leap Frog sia stabile è di ordine O(h/p2).
Entrambi i metodi sono del secondo ordine rispetto a ∆t [66]. I risultati che pre-
sentiamo permettono di estendere le conclusioni ottenute da Zampieri, Pavarino
[64, 66] nel caso di un problema definito su di un dominio di forma quadrata,
ad un problema analogo definito sul dominio geometricamente più complesso, per
esempio come in questo caso su un quadrato con buco ellittico centrale.
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Figura 3.15: Accuratezza del primo e del secondo ordine, rispetto al passo tem-
porale ∆t, degli schemi di Newmark e di Houbolt, con 4× 2× 2 elementi di grado
12× 12 e soluzione esatta (3.7).
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Inizialmente, con riferimento al test numerico (3.7), riportiamo in figura 3.16
l’errore E(4, 2, Nel,∆t) in funzione dell’ampiezza ∆t del time step, per valori di
Nel ∈ {2, 4, 6, 8} e avendo fissato il grado spettrale p = 2, mentre in figura 3.17
riportiamo l’errore E(4, p, 2,∆t) in funzione di ∆t, per valori del grado spettrale
p ∈ {2, 4, 6, 8} e avendo fissato Nel = 2. Quindi consideriamo il test numerico
(3.8), con lo scopo di validare i due schemi in un caso dove si richiede un più alto
numero di incognite spaziali per ottenere un’adeguata risoluzione delle oscillazioni
della soluzione. In figura 3.18 riportiamo l’errore E(4, 6, Nel,∆t) in funzione di
∆t, per valori di Nel ∈ {6, 8, 10} e avendo fissato il grado spettrale p = 6, mentre
in figura 3.19 riportiamo l’errore E(4, p, 6,∆t) in funzione di ∆t, per valori del
grado spettrale p ∈ {4, 6, 8} e avendo fissato Nel = 6.

I test numerici confermano l’esistenza di una soglia di stabilità per lo schema
Leap Frog, ovviamente assente nel caso dello schema di Houbolt, e che tale soglia
impone di scegliere un passo più piccolo per discretizzazioni spaziali più fini. Si
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∆t E(4, 2, Nel,∆t), Houbolt E(4, 2, Nel,∆t), Leap Frog
Nel = 2 Nel = 4 Nel = 6 Nel = 8 Nel = 2 Nel = 4 Nel = 6 Nel = 8

.01 1.73E-1 7.36E-3 1.56E-3 5.13E-4 1.73E-1 7.33E-3 1.58E-3 5.20E-4

.02 1.73E-1 7.33E-3 1.55E-3 5.04E-4 1.73E-1 7.32E-3 1.58E-3 5.21E-4

.04 1.74E-1 7.11E-3 1.53E-3 4.78E-4 1.73E-1 7.28E-3 inst. inst.

.05 1.73E-1 7.11E-3 1.51E-3 4.68E-4 1.72E-1 7.25E-3 inst. inst.

.08 1.67E-1 6.99E-3 1.41E-3 5.43E-4 1.72E-1 inst. inst. inst.

.10 1.69E-1 6.85E-3 1.37E-3 7.47E-4 1.71E-1 inst. inst. inst.

.20 2.03E-1 6.06E-3 3.03E-3 3.39E-3 inst. inst. inst. inst.

.40 2.24E-1 7.50E-3 9.45E-3 1.01E-2 inst. inst. inst. inst.

.50 2.01E-1 7.67E-3 8.58E-3 9.08E-3 inst. inst. inst. inst.

Figura 3.16: Incondizionata stabilità dello schema di Houbolt (a sinistra) e
soglia di stabilità del metodo Leap Frog (a destra); l’errore E(4, 2, Nel,∆t) è
rappresentato in funzione di ∆t, per diversi valori di Nel e soluzione esatta (3.7).
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ritrova quindi la ben nota condizione CFL (da Courant, Friederichs e Lewy [14]),
che nel caso di metodi con discretizzazione spaziale alle differenze finite per un
problema iperbolico impone la soglia di stabilità

∆t ≤ k∆x,

dove ∆x è la distanza tra due nodi consecutivi della griglia alle differenze finite
e k è una costante dipendente dalla velocità di propagazione delle onde (e quindi
dalle caratteristiche fisiche dei mezzi) e dalla dimensione del dominio. La con-
dizione CFL vale anche per metodi con discretizzazione spaziale mediate elementi
finiti o spettrali, naturalmente sostituendo il parametro ∆x con un’opportuna
indicazione della finezza della griglia. Si può inoltre osservare che, per una dis-
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∆t E(4, p, 2,∆t), Houbolt E(4, p, 2,∆t), Leap Frog
p = 2 p = 4 p = 6 p = 8 p = 2 p = 4 p = 6 p = 8

.001 1.73E-1 2.31E-3 2.26E-5 1.64E-7 1.73E-1 2.31E-3 2.26E-5 1.42E-7

.002 1.73E-1 2.32E-3 2.26E-5 3.57E-7 1.73E-1 2.31E-3 2.26E-5 1.45E-7

.004 1.73E-1 2.32E-3 2.27E-5 1.32E-6 1.73E-1 2.31E-3 2.26E-5 1.86E-7

.005 1.73E-1 2.32E-3 2.28E-5 2.05E-6 1.73E-1 2.31E-3 2.26E-5 2.34E-7

.008 1.73E-1 2.33E-3 2.33E-5 5.23E-6 1.73E-1 2.31E-3 2.26E-5 4.98E-7

.010 1.73E-1 2.34E-3 2.42E-5 8.17E-6 1.73E-1 2.31E-3 2.26E-5 7.59E-7

.020 1.73E-1 2.40E-3 3.98E-5 3.26E-5 1.73E-1 2.30E-3 inst. inst.

.040 1.74E-1 2.33E-3 1.32E-4 1.30E-4 1.73E-1 inst. inst. inst.

.050 1.73E-1 2.26E-3 2.05E-4 2.04E-4 1.72E-1 inst. inst. inst.

.080 1.70E-1 2.25E-3 5.30E-4 5.29E-4 1.72E-1 inst. inst. inst.

.100 1.69E-1 2.30E-3 8.39E-4 8.39E-4 1.71E-1 inst. inst. inst.

.200 2.03E-1 4.00E-3 3.65E-3 3.65E-3 inst. inst. inst. inst.

.400 2.24E-1 1.03E-2 1.04E-2 1.04E-2 inst. inst. inst. inst.

.500 2.01E-1 9.25E-3 9.33E-3 9.33E-3 inst. inst. inst. inst.

Figura 3.17: Incondizionata stabilità dello schema di Houbolt (a sinistra) e soglia
di stabilità del metodo Leap Frog (a destra); l’errore E(4, p, 2,∆t) è rappresentato
in funzione di ∆t, per diversi valori di p e soluzione esatta (3.7).
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cretizzazione nello spazio sufficientemente fine da mettere in evidenza la dipen-
denza della soluzione dall’ampiezza ∆t del time step, l’errore è dello stesso ordine
nel caso dei due schemi, a parità dei valori di Nel e p. Tuttavia, dai risultati
numerici si evince che nel caso dello schema implicito si può usare un time step
all’incirca dieci volte più grande di quello che si è costretti ad utilizzare nel caso
del metodo esplicito per evitare il problema dell’instabilità. Pertanto, il maggior
onere computazionale associato allo schema implicito è ricompensato dal minor
numero di passi che è necessario utilizzare per ottenere una pari accuratezza. Si
confermano pertanto le conclusioni ottenute in domini quadrati da Zampieri e
Tagliani [67] nel caso di onde elastiche e da Zampieri e Pavarino [66] nel caso di
onde acustiche.
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∆t E(4, 2, Nel,∆t), Houbolt E(4, 2, Nel,∆t), Leap Frog
Nel = 6 Nel = 8 Nel = 10 Nel = 6 Nel = 8 Nel = 10

.001 3.24E-4 3.69E-5 6.25E-6 3.24E-4 3.67E-5 6.26E-6

.002 3.24E-4 3.69E-5 6.25E-6 3.24E-4 3.67E-5 6.26E-6

.004 3.24E-4 3.68E-5 6.24E-6 3.24E-4 3.67E-5 inst.

.005 3.23E-4 3.68E-5 6.25E-6 3.24E-4 inst. inst.

.008 3.23E-4 3.68E-5 6.25E-6 inst. inst. inst.

.010 3.23E-4 3.68E-5 6.25E-6 inst. inst. inst.

.020 3.23E-4 3.68E-5 6.34E-6 inst. inst. inst.

.040 3.23E-4 3.71E-5 7.64E-6 inst. inst. inst.

.050 3.23E-4 3.74E-5 9.27E-6 inst. inst. inst.

.080 3.23E-4 4.06E-5 1.84E-5 inst. inst. inst.

.100 3.24E-4 4.55E-5 2.75E-5 inst. inst. inst.

.200 3.38E-4 1.10E-4 1.04E-4 inst. inst. inst.

.400 4.20E-4 2.75E-4 2.73E-4 inst. inst. inst.

.500 4.18E-4 2.72E-4 2.70E-4 inst. inst. inst.

Figura 3.18: Incondizionata stabilità dello schema di Houbolt (a sinistra) e
soglia di stabilità del metodo Leap Frog (a destra); l’errore E(4, 2, Nel,∆t) è
rappresentato in funzione di ∆t, per diversi valori di Nel e soluzione esatta (3.8).
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∆t E(4, p, 6,∆t), Houbolt E(4, p, 6,∆t), Leap Frog
p = 4 p = 6 p = 8 p = 4 p = 6 p = 8

.001 1.45E-2 3.24E-4 5.65E-6 1.45E-2 3.24E-4 5.65E-6

.002 1.45E-2 3.24E-4 5.65E-6 1.45E-2 3.24E-4 5.65E-6

.004 1.45E-2 3.24E-4 5.64E-6 1.45E-2 3.24E-4 inst.

.005 1.45E-2 3.23E-4 5.64E-6 1.45E-2 3.24E-4 inst.

.008 1.46E-2 3.23E-4 5.65E-6 1.45E-2 inst. inst.

.010 1.46E-2 3.23E-4 5.65E-6 1.45E-2 inst. inst.

.020 1.45E-2 3.23E-4 5.75E-6 inst. inst. inst.

.040 1.46E-2 3.23E-4 7.17E-6 inst. inst. inst.

.050 1.46E-2 3.23E-4 8.89E-6 inst. inst. inst.

.080 1.46E-2 3.23E-4 1.82E-5 inst. inst. inst.

.100 1.46E-2 3.24E-4 2.74E-5 inst. inst. inst.

.200 1.47E-2 3.38E-4 1.04E-4 inst. inst. inst.

.400 1.49E-2 4.20E-4 2.73E-4 inst. inst. inst.

.500 1.46E-2 4.18E-4 2.70E-4 inst. inst. inst.

Figura 3.19: Incondizionata stabilità dello schema di Houbolt (a sinistra) e soglia
di stabilità del metodo Leap Frog (a destra); l’errore E(4, p, 2,∆t) è rappresentato
in funzione di ∆t, per diversi valori di p e soluzione esatta (3.8).

Concludiamo l’analisi della dipendenza dal time step con un esempio applica-
tivo di propagazione di onde acustiche che mette ancora una volta in risalto la
differenza tra la stabilità incondizionata del metodo esplicito di Houbolt e quella
solo condizionata del metodo implicito Leap Frog. Ci riferiremo alla PDE (2.1)
con α = β = 1 e δ = 0. Il termine noto f è nullo, così come le condizioni iniziali
(i.e. u0 = v0 = 0). In questo contesto la soluzione u assume il significato fisico di
pressione.

Consideriamo il dominio Ω illustrato in figura 3.20, che rappresenta un canale
di sezione variabile. Il lato curvo di espansione del canale è realizzato con un tratto
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del grafico della funzione coseno. Per generare un’onda utilizziamo le ondine di
Ricker

R(t;R0, t0) :=
(
2R0(t− t0)2 − 1

)
e−R0(t−t0)2 , (3.11)

scegliendo i valori dei parametri R0 = 100 e t0 = 0.5, e imponiamo una condizione
di Dirichlet non omogenea (i.e. gD = R(t;R0, t0)) sul lato corto orizzontale in
sommità. Su tutte le altre porzioni di ∂Ω imponiamo condizioni omogenee di
Neumann, così da modellare pareti riflettenti. In particolare, il lato lungo oriz-
zontale chiude il canale in basso e pertanto si osserverà una riflessione dell’onda
di pressione, mentre il lato verticale a sinistra realizza una simmetria di specchi-
amento. La griglia si compone di 3 sottodomini di 3 × 3, 3 × 4 e 3 × 6 elementi
spettrali, di grado p = 12 in ciascuna direzione (13× 13 nodi GLL per elemento).

Procedendo euristicamente, si verifica che, nel caso specifico di questo prob-
lema, lo schema implicito Leap Frog è instabile per ∆t > 0.002 e stabile per
∆t < 0.001. Poiché per studiare la propagazione dell’onda di pressione occorre
un tempo totale T = 5 o superiore, sono richiesti come minimo alcune migliaia di
passi, con un onere computazionale piuttosto elevato. Nel caso in esame, il raffi-
namento della mesh nel tratto più stretto di canale abbassa considerevolmente la
soglia di stabilità del metodo esplicito Leap Frog, in virtù della condizione CFL

0 0.5 1

−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

1.5

1

2

3

Figura 3.20: Canale a sezione variabile: geometria e mesh, con 3 sottodomini
contenenti 3 × 3, 3 × 4 e 3 × 6 elementi di grado spettrale p = 12 in ciascuna
direzione. Si indicano anche i ricevitori, numerati da 1 a 3.
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[14]. Giocando sul rapporto tra la larghezza dei tratti stretto ed ampio del canale,
si potrebbe abbassare ulteriormente la soglia di stabilità, portandola a livelli di
fatto intollerabili. In questa sede, per diminuire il numero di passi necessari ri-
corriamo all’utilizzo di un metodo implicito incondizionatamente stabile come lo
schema di Houbolt.

In figura 3.21 riportiamo le storie temporali della pressione u rilevata da 3
ricevitori xi, (i ∈ {1, 2, 3}), che possono essere localizzati grazie alla numerazione
riportata in figura 3.20. Le curve in nero sono relative alla soluzione numerica
mediante lo schema esplicito Leap Frog, per ∆t = 0.0005 e 10000 passi temporali.
Le curve relative alla soluzione con lo schema di Houbolt sono in colore blu nel
caso ∆t = 0.001 e 5000 passi, in colore azzurro scuro nel caso ∆t = 0.002 e
2500 passi e infine in colore celeste chiaro nel caso ∆t = 0.005 e 1000 passi. Si
osserva che la risposta restituita dallo schema di Houbolt per ∆t ≤ 0.002 è assai
prossima (e in pratica equivalente) a quella restituita dal più oneroso metodo
Leap Frog. Anche la soluzione con lo schema di Houbolt e ∆t = 0.005 non è
clamorosamente erronea e, ad esempio, può essere utilizzata in prima istanza per
esplorare inizialmente la dinamica dell’onda di pressione in modo approssimato,
così da verificare la corretta descrizione matematica del problema, ottenere alcune
informazioni di massima e stimare l’ordine di grandezza delle sovrappressioni che si
producono. Se occorre maggiore precisione, si procederà eventualmente in seguito
ad un’analisi più fine, utilizzando un time step più piccolo.

In figura 3.22 riportiamo infine otto fotogrammi del campo di pressione u(x, t)
in corrispondenza di otto valori crescenti del tempo (i.e. t ∈ {1, 2, 2.5, 3, 3.5,
4, 4.5, 5}), al fine di seguire la genesi, propagazione e riflessione dell’onda di pres-
sione. La forma del fronte d’onda è piana nel tratto iniziale in sommità. Nel
tratto intermedio di espansione della sezione il fronte si incurva, in conformità
con il principio di Huygens-Fresnel [43]. Il passaggio dell’onda riflessa è chiara-
mente distinguibile nelle registrazioni di figura 3.21 e avviene ovviamente con un
ritardo maggiore nel punto x3 rispetto a x2, essendo il primo più lontano dal
fondo cieco del canale.
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Figura 3.21: Canale a sezione variabile: storia temporale della pressione u nei 3
ricevitori; soluzione con il metodo Leap Frog per ∆t = 0.0005 (nero), soluzione
con il metodo di Houbolt per ∆t = 0.001 (blu), per ∆t = 0.002 (azzurro) e per
∆t = 0.005 (celeste chiaro).
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Figura 3.22: Canale a sezione variabile: campo di pressione u(x, t) in corrispon-
denza di 8 valori del tempo t, nei diversi momenti di genesi, propagazione e
riflessione dell’onda di pressione.
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3.5 Condizioni al contorno assorbenti

Al fine di valutare l’efficacia delle condizioni assorbenti del primo ordine, consid-
eriamo anche alcuni esempi caratterizzati da domini di forma non standard. Ci
riferiremo alla PDE (2.1) con α = β = 1 e δ = 0. Il termine noto f è nullo, così
come le condizioni iniziali (i.e. u0 = v0 = 0).

Consideriamo inizialmente un dominio rappresentato in figura 3.23 a forma di
settore di corona circolare, dove i lati curvi sono pertanto concentrici. Sul lato
curvo superiore applichiamo le ABC del primo ordine, con lo scopo di simulare la
propagazione di onde in un dominio infinitamente esteso, mentre sui lati rettilinei
imponiamo le condizioni al contorno di Neumann omogenee (i.e. gN = 0), cosa
che equivale ad imporre una simmetria di specchiamento. Sul lato curvo inferiore
si assegna l’ondina di Ricker (3.11), con R0 = 100 e t = t0, nella forma di una
condizione di Dirichlet non omogenea (i.e. gD = R(t; 100, 0.5)), così da introdurre
nel dominio un’onda con fronte circolare. In questo modo si ottiene un problema
analogo al classico problema di Lamb (in cui il termine sorgente, qui rappresentato
dall’ondina di Ricker, è assegnato come condizione di Neumann). Approssimiamo
numericamente il problema con una griglia di 4 × 4 elementi spettrali di grado
p = 10 in ciascuna direzione (11 × 11 nodi GLL per elemento). Il time step vale
∆t = 0.005 e lo schema di avanzamento nel tempo è quello di Houbolt.

In figura 3.24 riportiamo i valori della della norma discreta ‖u‖L2(Ω),h,p della
soluzione numerica in funzione del tempo. Si osserva che per t > 2 di fatto la
pressione è ovunque nulla all’interno del dominio Ω e dunque l’onda ne è quasi
completamente uscita. Le piccole deviazioni da una situazione di totale assenza
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Figura 3.23: Griglia computazionale per un settore circolare costituita da 4 × 4
elementi di grado spettrale p = 10 in ciascuna direzione. I ricevitori sono numerati
da 1 a 9.
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Figura 3.24: Dominio con lati curvi concentrici: storia temporale della norma
L2(Ω) del campo di pressione u(x, t).

di pressione sono da imputarsi alle riflessioni spurie che le ABC non riescono a im-
pedire, oltre ad ovvi errori di arrotondamento. In figura 3.25 riportiamo le storie
temporali della pressione u rilevata da 9 ricevitori xi, (i ∈ {1, . . . , 9}), che possono
essere localizzati grazie alla numerazione riportata in figura 3.23. In virtù della
simmetria del problema, si deve rigorosamente avere u(x1, t) = u(x4, t) = u(x7, t),
u(x2, t) = u(x5, t) = u(x8, t) e u(x3, t) = u(x6, t) = u(x9, t), come in effetti si
ottiene anche numericamente. Nel caso di punti sull’arco interno (i.e. 1,4,7),
la storia temporale della pressione coincide con le ondine di Ricker, ivi imposte.
Poiché l’energia trasportata dall’onda si distribuisce su di un fronte sempre più
ampio all’avanzare dell’onda, l’ampiezza dell’onda è ovviamente minore in rice-
vitori più lontani dal lato curvo inferiore. Anche dalla figura 3.25 si osserva che
la pressione è quasi esattamente nulla per t > 2. Infine, in figura 3.26 riporti-
amo sei fotogrammi del campo di pressione u(x, t) in corrispondenza di sei valori
crescenti del tempo (i.e. t ∈ {0.5, 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2}), al fine di seguire la genesi,
propagazione e successiva fuoriuscita dal dominio dell’onda di pressione. In parti-
colare, si osserva ancora una volta che per t = 2 il campo di pressione si è ridotto
a valori prossimi allo zero.

Come secondo esempio, consideriamo sempre la propagazione di un’onda cir-
colare, ma definiamo volutamente il dominio Ω in modo più complesso, allo scopo
di testare l’efficacia delle condizioni assorbenti in un caso più severo. Precisa-
mente, consideriamo il dominio rappresentato in figura 3.27 e caratterizzato dal
fatto che i due lati curvi sono eccentrici. Come nel caso precedente, sul lato cir-
colare più piccolo imponiamo le ondine di Ricker (3.11) con R0 = 100 e t0 = 0.5,
mentre su quello più grande si impogono le ABC del primo ordine. Sui lati retti-
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linei si impone la condizione omogenea di Neumann per realizzare una simmetria
di specchiamento. La griglia consta di 6 sottodomini, ciascuno dei quali contiene
6× 3 elementi spettrali di grado p = 12 in ciascuna direzione (13× 13 nodi GLL
per elemento). Il time step vale ∆t = 0.01 ed il metodo di avanzamento nel tempo
è lo schema di Houbolt (2.38). In figura 3.28 riportiamo la storia temporale della
norma discreta ‖u‖L2(Ω),h,p del campo di pressione ottenuto numericamente con
il SEM. Si osserva che per t > 2.5 la pressione è circa nulla ovunque e dunque
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Figura 3.25: Dominio con lati curvi concentrici: storia temporale della pressione
u nei 9 ricevitori. A punti posti sulla stessa circonferenza (i.e. 1,4,7 sulla circon-
ferenza interna; 2,5,8 sulla circonferenza media; 3,6,9 sulla circonferenza esterna)
corrispondono grafici praticamente sovrapponibili. Nel caso dei punti 1,4,7 la
pressione coincide con le ondine di Ricker R(t; 100, 0.5).
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t = 0.5 t = 1

t = 1.4 t = 1.5

t = 1.6 t = 2
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Figura 3.26: Dominio con lati curvi concentrici: campo di pressione u(x, t) in
corrispondenza di 6 valori del tempo t, nei diversi momenti di genesi, propagazione
e successiva fuoriuscita dal dominio Ω dell’onda di pressione.
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Figura 3.27: Dominio con lati curvi eccentrici: geometria e mesh, con 6 sottodo-
mini, ciascuno contenente 6 × 3 elementi di grado spettrale p = 12 in ciascuna
direzione. Si indicano anche i ricevitori, numerati da 1 a 6.

l’onda è praticamente fuoriuscita da Ω. Anche in questo caso, il residuo di pres-
sione è dovuto alle riflessioni spurie che le ABC del primo ordine non riescono ad
impedire, oltre ad ovvi errori di arrotondamento. In figura 3.29 riportiamo le
storie temporali della pressione u rilevata da 6 ricevitori xi, (i ∈ {1, . . . , 6}), che
possono essere localizzati grazie alla numerazione riportata in figura 3.27. Anche
dalla figura 3.29 si osserva che la pressione è quasi esattamente nulla per t > 2.5.
Infine, in figura 3.30 riportiamo sei fotogrammi del campo di pressione u(x, t) in
corrispondenza di sei valori crescenti del tempo (i.e. t ∈ {0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5}),
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Figura 3.28: Dominio con lati curvi eccentrici: storia temporale della norma L2(Ω)
del campo di pressione u(x, t).
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Figura 3.29: Dominio con lati curvi eccentrici: storia temporale della pressione u
nei 6 ricevitori.
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Figura 3.30: Dominio con lati curvi eccentrici: campo di pressione u(x, t) in cor-
rispondenza di 6 valori del tempo t, nei diversi momenti di la genesi, propagazione
e successiva fuoriuscita dal dominio Ω dell’onda di pressione.
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Figura 3.31: Diffrazione di un’onda acustica: geometria e mesh, con 128 elementi,
di grado spettrale p = 10, organizzati in 15 sottodomini.

al fine di seguire la genesi, propagazione e successiva fuoriuscita dal dominio del-
l’onda di pressione. In particolare, si osserva ancora una volta che per t = 2.5
il campo di pressione si è ridotto a valori prossimi allo zero. Contrariamente
al caso concentrico, in questo caso il fronte d’onda urta il lato ove è posta la
condizione assorbente secondo un angolo di incidenza variabile. Dal momento
che l’efficienza delle ABC basate sull’approssimazione parassiale della condizione
esatta è massima quando è nullo l’angolo tra la normale al bordo e la direzione di
avanzamento del fronte, quello eccentrico è un caso test molto severo. Ciò nonos-
tante, la scelta di ABC del primo ordine è comunque tale da produrre risultati
sicuramente accettabili.

Chiudiamo questo esame delle condizioni assorbenti con un caso che riproduce
il fenomeno della diffrazione di un’onda acustica. Precisamente, consideriamo il
dominio Ω, in figura 3.31, non semplicemente connesso e costituito da due regioni
separate da una parete interna con due aperture. Il bordo di Ω consta di 2
componenti connesse e precisamente la poligonale chiusa avente per estremi i
punti G, A, B, A, I, L, F, E, F, H, G ed il segmento CD percorso due volte in
versi opposti. I tratti di bordo AB, CD ed EF (ciascuno dei quali compare due
volte nella definizione di ∂Ω e percorso in versi opposti) realizzano una paratia
in cui sono praticate due aperture (segmenti BC e DE in figura), di dimensioni
significativamente inferiori rispetto alla loro distanza. Sul tratto verticale GH



3.5. CONDIZIONI AL CONTORNO ASSORBENTI 75

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

1.5

t = 1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

1.5

t = 1.7

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

1.5

t = 2

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

1.5

t = 3

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

1.5

t = 4

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

1.5

t = 5

−0.40 −0.32 −0.24 −0.16 −0.08 0 0.08 0.16 0.24 0.32 0.40

Figura 3.32: Diffrazione di un’onda acustica: campo di pressione u(x, t) in cor-
rispondenza di 6 valori del tempo t, nei diversi momenti di nascita, propagazione,
diffrazione e successiva fuoriuscita dal dominio Ω dell’onda di pressione.



76 CAPITOLO 3. ANALISI SPERIMENTALE DEI METODI NUMERICI

imponiamo le ondine di Ricker (3.11) con R0 = 100 e t0 = 0.5, mentre sui
tratti HF e GA si utilizzano condizioni omogeneee di Neumann per realizzare
una simmetria di specchiamento. Si produce così un onda piana che impatta
la paratia da sinistra. Per il principio di Huygens-Fresnel [43], ogni punto del
fronte d’onda è sorgente di onde secondarie circolari e l’interferenza di tali onde
secondarie determina l’evoluzione della forma del fronte d’onda stesso. Pertanto,
quando l’onda raggiunge le fessure si generano due onde all’incirca circolari (si
avrebbero onde perfettamente circolari se la fessura si riducesse ad un solo punto),
che poi interferiscono nella zona destra di Ω. Per modellare un mezzo infinito,
si impongono condizioni assorbenti sui lati AI, IL e LM. Si impongono le ABC
anche sui lati FE, DC e BA, dalla parte sinistra. Dal punto di vista fisico, questa
condizione si può interpretare come una parete fonoassorbente. Dalla parte destra
dei lati FE, DC e BA si impone la condizione omogenea di Neumann, che modella
una parete riflettente. La griglia si compone di 128 elementi spettrali di grado
spettrale p = 10 in ciascuna direzione (11×11 nodi GLL per elemento), organizzati
in 15 sottodomini. Si osserva in figura 3.31 che la parte a destra della paratia
ha un livello di discretizzazione spaziale superiore a quella a sinistra, per meglio
approssimare l’evoluzione di onde con fronte non rettilineo. Forse non è superfluo
osservare che la griglia è conforme, perché i lati AB, CD ed EF sono doppi, in
quanto bordi sovrapposti di sotto-regioni adiacenti.

In figura 3.30 riportiamo sei fotogrammi del campo di pressione u(x, t) in
corrispondenza di sei valori crescenti del tempo (i.e. t ∈ {1, 1.7, 2, 3, 4, 5}), al fine
di seguire la genesi, propagazione, diffrazione e successiva fuoriuscita dal dominio
dell’onda di pressione. In particolare, si osserva che per t > 5 il campo di pressione
si è ridotto a valori prossimi allo zero.



Capitolo 4

Applicazioni a problemi di
Fisica Matematica

In questo capitolo il metodo numerico formulato in §2 e validato in §3 è applicato
ad alcuni classici ambiti della Fisica Matematica, per poterne apprezzare l’utilità e
la versatilità. Precisamente, consideriamo inizialmente due problemi basilari del-
l’Elettromagnetismo computazionale, ossia l’Elettrostatica e la Magnetostatica.
Facciamo precedere una breve introduzione alla Coomologia, sia per comprendere
meglio la struttura matematica che regge questi problemi, sia per presentare uno
strumento che permette di costruire metodi di approssimazione numerica anche
in casi topologicamente complessi.

Rivolgiamo poi l’attenzione all’Analisi Modale, tecnica che permette, in alcuni
casi specifici di interesse applicativo non trascurabile, di risolvere il problema della
propagazione di onde in modo rapido. Ci interessa soprattuto l’impiego del SEM
come tecnica di discretizzazione nello spazio (alternativa al tradizionale impiego
del FEM) per produrre le matrici del successivo problema di autovalori. Quindi,
proponiamo una semplice procedura per simmetrizzare a posteriori gli autovettori
restituiti da un generico metodo numerico impiegato per risolvere il problema di
autovalori.

Infine, ci occupiamo dell’approssimazione numerica mediante il SEM dell’e-
quazione di Schroedinger in Meccanica Quantistica. Anche in questo caso si
perviene ad un problema di autovalori, che può assumere molte forme matem-
aticamente interessanti anche in casi molto semplici.

77
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4.1 Elettromagnetismo

I fenomeni elettromagnetici in presenza di materia sono retti dalle equazioni di
Maxwell (per una introduzione, Mencuccini[43], oppure Feynman [20])

∇ • D = ρ, (4.1)

∇×E = −∂B
∂t
, (4.2)

∇ • B = 0, (4.3)

∇×H =
∂D
∂t

+ j. (4.4)

Il campo vettoriale E è il campo elettrico, mentre il campo vettoriale D è lo
spostamento elettrico, legato al campo elettrico dalla relazione costitutiva

E = εD, (4.5)

dove la funzione ε è la permittività (o costante dielettrica) del mezzo dielettrico.
Nel vuoto, la permittività vale ε = ε0 ≈ 8.85419 · 10−12F/m (costante dielettri-
ca del vuoto). Il campo vettoriale B è l’induzione magnetica, mentre il campo
vettoriale H è il campo magnetico, legato all’induzione magnetica dalla relazione
costitutiva

B = µH, (4.6)

dove la funzione del punto µ è la permeabilità del mezzo magnetico. Nel vuoto (e
con buonissima approssimazione anche nell’aria), la permeabilità magnetica vale
µ = µ0 = 4π · 10−7 ≈ 1.25664 · 10−6H/m (permeabilità magnetica del vuoto). Le
forzanti del problema sono il campo scalare di densità di carica elettrica ρ e il
campo vettoriale di densità di corrente elettrica j, che sono legati dall’equazione
di continuità

∇ • j +
∂ρ

∂t
= 0, (4.7)

la quale traduce il principio di conservazione della carica in termini locali. Per
il teorema della divergenza, la (4.7) esprime il fatto che la variazione nel tempo
di carica elettrica contenuta in un volume qualsiasi eguaglia il bilancio di carica
uscita o entrata attraverso la frontiera sotto forma di correnti elettriche. Possiamo
inoltre assumere, senza effettiva perdita di generalità ai fini applicativi, che le
sorgenti dei campi siano a supporto limitato.

Le equazioni di Maxwell sono invarianti a trasformazioni di Lorentz e per-
tanto sono intrinsecamente relativistiche (proprietà nota nella letteratura come
covarianza relativistica delle equazioni di Maxwell), sebbene siano state formulate
prima della nascita della Teoria della Relatività. Vedremo di seguito in alcuni casi
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molto semplici come sia possibile ricondurre le equazioni di Maxwell alla struttura
del problema differenziale modello (2.1) e sfruttare quindi il SEM per la soluzione
numerica. In particolare, consideriamo il caso “statico” Ė = 0 e Ḃ = 0, cioè il
caso in cui i campi non variano nel tempo, cosa che permette di disaccoppiare
le equazioni di E da quelle di B. I problemi elettromagnetici sono solitamente
definiti su tutto Rd, e nei casi statici gli effetti delle forzanti si smorzano allon-
tanandosi dalle sorgenti. Nell’approssimazione numerica si può fare riferimento
a domini limitati di dimensioni sufficientemente grandi da poter includere tutti i
supporti delle sorgenti, con un opportuno margine “di sicurezza” che permetta ai
campi di assumere valori trascurabili, così da applicare in modo del tutto natu-
rale condizioni al contorno di Dirichlet omogenee (naturalmente, qualora vi siamo
simmetrie da sfruttare si porranno opportune BC).

4.1.1 Topologia Algebrica e PDE

In questo paragrafo richiamiamo alcune teorie classiche della Geometria, quali
la Topologia Algebrica, ed in particolare la teoria delle forme differenziali e la
Coomologia di de Rham. Vedremo in particolare come queste teorie forniscano
gli strumenti per tradurre le equazioni di Maxwell immediatamente nella forma del
problema differenziale modello (2.1), così da poter applicare il SEM per risolverle
numericamente. Presentiamo il complesso di de Rham basandoci su [6]. Per la
formulazione canonica si può fare riferimento a [34]. Per una esposizione della
Coomologia che ne evidenzia l’interazione con l’Analisi si può consultare [41].
Discuteremo in questo contesto solo casi semplici, ma si potrebbe estendere la
trattazione a contesti più generali [5].

Consideriamo una sequenza {Cq}q∈Z di spazi vettoriali e la loro somma diretta
C =

⊕
q∈ZC

q. Supponiamo che tra questi spazi vi siano degli omomorfismi (e
quindi applicazioni lineari), che indichiamo sempre con ∂ (anche se, ovviamente,
si tratterà ogni volta di un diverso omomorfismo), tali da formare la catena

. . .
∂−→ Cq−1 ∂−→ Cq

∂−→ Cq+1 ∂−→ . . . (4.8)

Supponiamo inoltre che la composizione di due omomorfismi consecutivi sia l’o-
momorfismo identicamente nullo, cioè

∂2 = ∂ ◦ ∂ = 0. (4.9)

In queste ipotesi C è detto un complesso differenziale e ∂ è l’operatore differenziale
del complesso. Definiamo

Zq(C) := ker(∂ : Cq → Cq+1) = {z ∈ Cq | ∂z = 0},
Bq(C) := im(∂ : Cq−1 → Cq) = {b ∈ Cq | ∃c ∈ Cq−1 t.c. b = ∂c}.

(4.10)

Si verifica facilmente che tali insiemi, i cui elementi sono detti rispettivamente
chiusi ed esatti, sono sottospazi di Cq. Per la (4.9), ogni elemento esatto è anche
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chiuso e quindi Bq(C) ⊆ Zq(C). Si può facilmente verificare che in effetti Bq(C)
è un sottospazio di Zq(C) e quindi ha senso definire lo spazio quoziente

Hq(C) :=
Zq(C)
Bq(C)

, (4.11)

detto il q-esimo gruppo di coomologia di C (si parla di gruppi perché si fa
riferimento ai vettori come gruppo abeliano additivo). La somma diretta

H∗(C) :=
⊕
q∈Z

Hq(C)

è detta la coomologia del complesso differenziale. Se

im(∂ : Cq−1 → Cq) = ker(∂ : Cq → Cq+1), (4.12)

la sequenza di spazi vettoriali C si dice esatta in Cq, ed in tal caso Bq(C) è
isomorfo Zq(C) e dunqueHq(C) = 0, cioè è il gruppo banale. Una sequenza esatta
ovunque è semplicemente detta esatta e la sua coomologia è banale. In effetti, i
gruppi di coomologia misurano proprio l’inesattezza del complesso differenziale.

Consideriamo ora lo spazio euclideo Rn con un sistema di coordinate x1, . . . , xn
(facendo ricorso agli atlanti si estende poi la teoria alle varietà differenziabili). Sia
Ω∗ l’algebra generata dai differenziali dx1, . . . , dxn con le relazioni{

(dxi)2 = 0
dxidxj = −dxjdxi (i 6= j).

(4.13)

L’algebra Ω∗ ammette come base

1, dxi, dxidxj , dxidxjdxk, . . . , dx1 . . . dxn.

(i < j) (i < j < k)

Utilizziamo le funzioni infinitamente differenziabili (i.e. lisce) f : Rn → R come
coefficienti moltiplicativi per gli elementi della base di cui sopra e definiamo

Ω∗(Rn) := C∞(Rn)⊗
R

Ω∗, (4.14)

i cui elementi si dicono forme differenziali C∞ su Rn e, per costruzione, si possono
esprimere in modo unico come

ω =
∑
q∈N0

fi1...iq(x1, . . . , xn)dxi1 . . . dxiq =
∑
I

fIdxI , (4.15)

con I opportuno insieme di indici. Le forme differenziali generate da q differenziali,
ossia di grado (deg) q, sono dette q-forme e formano lo spazio

Ωq(Rn) := C∞(Rn) ⊗
R
< dxi1 . . . dxiq > .
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Ad esempio, per n = 3 abbiamo: le 0-forme, immediatamente e spontaneamente
identificabili con le funzioni lisce; le 1-forme, identificabili con i campi vettoriali
lisci tramite l’isomorfismo fxdx+fydy+fzdz 7→ [fx, fy, fz]T ; le 2-forme, anch’esse
identificabili con i campi vettoriali lisci tramite l’isomorfismo fxdydz + fydzdx+
fzdxdy 7→ [fx, fy, fz]T ; le 3-forme, anch’esse identificabili con le funzioni lisce
tramite l’isomorfismo fdxdydz 7→ f .

Sulle forme differenziali si definisce un prodotto esterno (wedge product) che
rende Ω∗(Rn) un’algebra. Se τ =

∑
I fIdxI ∈ Ωp(Rn) e ω =

∑
J gJdxJ ∈ Ωq(Rn)

sono due forme differenziali, il prodotto esterno è definito da

τ ∧ ω =
∑
I,J

fIgJdxIdxJ ∈ Ωp+q(Rn). (4.16)

La definizione si estende a generiche forme differenziali in modo ovvio. Si verifica
facilmente che il prodotto di forme differenziali non è commutativo, ma

τ ∧ ω = (−1)deg τ ·degωω ∧ τ. (4.17)

Non vi sono forme di grado negativo e, grazie alla prima delle (4.13), ogni forma
differenziale di grado superiore a n è nulla (perché necessariamente almeno un
differenziale sarebbe ripetuto) e dunque

Ω∗(Rn) =
n⊕
q=0

Ωq(Rn). (4.18)

Per questo motivo, Ω∗(Rn) si dice anche algebra graduata.
Si definisce induttivamente il differenziale esterno

∂ : Ωq(Rn)→ Ωq+1(Rn) (4.19)

con le seguenti due regole:

se f ∈ Ω0(Rn), allora ∂f :=
∑n

i=1
∂f
∂xi
dxi ∈ Ω1(Rn)

se ω =
∑
fIdxI ,∈ Ωq(Rn), allora ∂ω :=

∑
I ∂fIdxI ∈ Ωq+1(Rn)

(4.20)

Ad esempio, sempre nel caso speciale n = 3, sulle 0-forme il differenziale esterno
coincide col gradiente:

∂f =
∂f

∂x
dx+

∂f

∂y
dy +

∂f

∂z
dz.

Se differenziamo una 1-forma produciamo una 2-forma e, grazie alle (4.13), sulle
1-forme il differenziale esterno coincide con l’operatore rotore:

∂(fxdx+ fydy + fzdz) =
(
∂fx
∂x

dx+
∂fx
∂y

dy +
∂fx
∂z

dz

)
dx+(

∂fy
∂x

dx+
∂fy
∂y

dy +
∂fy
∂z

dz

)
dy +

(
∂fz
∂x

dx+
∂fz
∂y

dy +
∂fz
∂z

dz

)
dz =(

∂fz
∂y
− ∂fy

∂z

)
dydz +

(
∂fx
∂z
− ∂fz
∂x

)
dzdx+

(
∂fy
∂x
− ∂fx

∂y

)
dxdy.
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Se differenziamo una 2-forma produciamo una 3-forma e, sempre per le (4.13),
sulle 2-forme il differenziale esterno coincide con l’operatore divergenza:

∂(fxdydz + fydzdx+ fzdxdy) =
(
∂fx
∂x

dx+
∂fx
∂y

dy +
∂fx
∂z

dz

)
dydz +(

∂fy
∂x

dx+
∂fy
∂y

dy +
∂fy
∂z

dz

)
dzdx+

(
∂fz
∂x

dx+
∂fz
∂y

dy +
∂fz
∂z

dz

)
dxdy =(

∂fx
∂x

+
∂fy
∂y

+
∂fz
∂z

)
dxdydz.

L’operatore ∂ è per costruzione lineare, cioè induce un omomorfismo di spazi
vettoriali, ed è una antiderivata, i.e.

∂(τ ∧ ω) = (∂τ) ∧ ω + (−1)deg ττ ∧ (∂ω) (4.21)

(relazione che se applicata alle 0-forme coincide con la regola di derivazione del
prodotto di funzioni), e infine si verifica che la composizione di due derivazioni
esterne è l’operatore identicamente nullo, cioè è verificata la proprietà (4.9).
Pertanto

. . .
∂−→ Ωq−1(Rn) ∂−→ Ωq(Rn) ∂−→ Ωq+1(Rn) ∂−→ . . .

è un complesso differenziale, detto complesso di de Rham. Per quanto sopra, nel
caso di R3 il complesso di de Rham è dato da

0 incl−→ Ω0(R3)
grad−→ Ω1(R3) rot−→ Ω2(R3) div−→ Ω3(R3) 0−→ 0, (4.22)

dove abbiamo indicato esplicitamente la forma che l’operatore polimorfico ∂ as-
sume spazio per spazio (l’operatore incl indica la relazione di inclusione e 0 l’omo-
morfismo nullo). Dalla (4.9) discendono immediatamente le identità rot◦grad ≡ 0
e div ◦ rot ≡ 0 ovvero, con una terminologia più analitica e consueta nella
letteratura delle applicazioni e dei problemi differenziali, si ha la seguente

Proposizione 4.1. Per ogni campo vettoriale liscio su R3

∇×∇u ≡ 0 e ∇ • ∇ × u ≡ 0. (4.23)

La Coomologia è uno strumento molto potente e di successo in Topologia
Algebrica per la semplicità con cui si possono calcolare i gruppi di coomologia (che
si indicano semplicemente con Hq(Rn), al posto di Hq(Ω∗(Rn))). Ad esempio, nel
caso di R0 (i.e. uno spazio topologico coincidente con un solo punto), si ha il
seguente

Lemma 4.2 (Coomologia del punto). L’unico gruppo di coomologia di de Rham
non banale di uno spazio coincidente con un punto è lo 0-esimo, che è isomorfo
a R, i.e.

H0(R0) ∼= R,
Hq(R0) = 0 ∀q 6= 0.

(4.24)
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Dimostrazione. Il complesso di de Rham è 0 −→ Ω0(R0) −→ 0 e l’unico gruppo
di coomologia non nullo a priori per motivi dimensionali è H0(R0). Peraltro,
B0(R0) = 0 (perché l’inclusione è una mappa iniettiva, e peraltro 0 consta di un
solo elemento) e Z0(R0) = Ω0(R0) (perché l’omomorfismo nullo mappa tutto in
zero) e dunque H0(R0) = Ω0(R0)/0 ∼= Ω0(R0) ∼= R, dove l’ultimo isomorfismo si
ha, molto spontaneamente, identificando le funzioni di Ω0(R0) con il valore (reale)
assunto nell’unico punto del loro dominio.

Siamo però interessati alla coomologia di spazi euclidei di dimensione superi-
ore, per esempio R2 e R3. Per calcolarla, cominciamo ad osservare che Ω∗ è un
funtore controvariante dalla categoria degli spazi euclidei {Rn}n∈Z e loro mappe
lisce, alla categoria delle algebre graduate {H∗(Rn)}n∈Z e loro omomorfismi. Più
precisamente, ad una mappa liscia

f : Rm → Rn

tra spazi euclidei il funtore Ω∗ associa la funzione composta (o pullback)

Ω∗(f) := f∗ : Ω∗(Rn)→ Ω∗(Rm),

definita da
ω 7→ f∗(ω) := ω ◦ f

per ogni forma differenziale ω su Rn. Questa costruzione rende effettivamente Ω∗

un funtore controvariante in virtù della seguente

Proposizione 4.3 (Proprietà funtoriali di Ω∗). Indicate con idRn e idΩ∗(Rn) le
mappe identiche su Rn e Ω∗(Rn), rispettivamente, e considerata una qualunque
coppia di funzioni f : Rl → Rm e g : Rm → Rn, l,m, n ∈ N0, si ha

id∗Rn = Ω∗(idRn) = idΩ∗(Rn),

(g ◦ f)∗ = Ω∗(g ◦ f) = Ω∗(f) ◦ Ω∗(g) = f∗ ◦ g∗.

Dimostrazione. Per la definizione di pullback, per ogni forma differenziale ω su
Rn, si ha id∗Rn(ω) = ω ◦ idRn = ω e (g ◦ f)∗(ω) = ω ◦ (g ◦ f) = (ω ◦ g) ◦ f =
g∗(ω) ◦ f = f∗(g∗(ω)) = (f∗ ◦ g∗)(ω).

Vediamo ora come utilizzare un altro strumento basilare della Topologia Alge-
brica, l’Omotopia, per giungere alla coomologia di spazi più complessi del punto
ma ad esso omotopi (i.e. nullomotopi). Indichiamo la relazione di omotopia, che
è di equivalenza e dunque transitiva, con il simbolo ∼, sia per indicare funzioni
omotope che spazi topologici omotopi. Si ha la seguente

Proposizione 4.4. Gli spazi euclidei sono tra loro omotopi, i.e.

Rn+1 ∼ Rn ∼ · · · ∼ R0.
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Dimostrazione. Consideriamo Rn, con le coordinate x1, . . . , xn, e Rn+1 = Rn ⊕ R,
con le coordinate x1, . . . , xn, xn+1. Detta π : Rn+1 → Rn la proiezione definita
da (x1, . . . , xn, xn+1) 7→ (x1, . . . , xn) e s : Rn → Rn+1 la mappa di inclusione
(x1, . . . , xn) 7→ (x1, . . . , xn, 0), si verifica banalmente che π◦s = id e che s◦π ∼ id.
Pertanto Rn+1 ∼ Rn, da cui induttivamente la proposizione.

Si ha un legame stretto tra omotopia e coomologia. Si ha infatti il celebre

Teorema 4.5 (Lemma di Poincaré). Gli spazi euclidei hanno la stessa coomologia
di de Rham, i.e.

H∗(Rn+1) ∼= H∗(Rn) ∼= . . . ∼= H∗(R0). (4.25)

Dimostrazione. Introduciamo l’operatore (detto di omotopia) K : Ω∗(Rn ⊕R)→
Ω∗−1(Rn ⊕ R) definito da

(π∗ω)f(x1, . . . , xn, xn+1) 7→ 0

e da

(π∗ω)f(x1, . . . , xn, xn+1)dxx+1 7→ (π∗ω)
∫ xn+1

0
f(x1, . . . , xn, ξ)dξ,

per tutte le possibili forme ω ∈ Ω∗(Rn) e le funzioni lisce f : Rn+1 → R (è
facile rendersi conto che qualunque forma su Ω∗(Rn+1) è combinazione delle due
possibilità su cui si è definito K). Indichiamo con id la mappa identica, senza
specificare esplicitamente su quale spazio, essendo chiaro dal contesto. Con alcuni
semplici calcoli si verifica l’identità

(id− π∗ ◦ s∗)(ω) ≡ (∂ ◦K −K ◦ ∂)(ω), ∀ω ∈ Ω∗(Rn).

Considerando il caso particolare delle forme chiuse (∂ω = 0), si ha

(id− π∗ ◦ s∗)(ω) = ∂(Kω),

cioè si ottiene una forma esatta, che pertanto è nella classe di equivalenza dello
zero di H∗(Rn⊕R). In altre parole, π∗◦s∗ = id nella coomologia. Per le proprietà
funtoriali di Ω∗, da π ◦ s = id si ha poi immediatamente s∗ ◦ π∗ = id∗ = id e
dunque H∗(Rn+1 ⊕ R) e H∗(Rn) sono isomorfi.

Ne consegue immediatamente il

Corollario 4.6 (Coomologia degli spazi euclidei). L’unico gruppo di coomologia
di de Rham non banale di uno spazio euclideo è lo 0-esimo, che è isomorfo a R,
i.e.

H0(Rn) ∼= R,
Hq(Rn) = 0 ∀q 6= 0.

(4.26)
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In particolare, sono banali il primo ed il secondo gruppo di coomologia e
pertanto il complesso di de Rham di uno spazio euclideo forma una sequenza
esatta in Ω1(Rn) ed in Ω2(Rn). Ne conseguono immediatamente due corollari
che utilizzeremo nei paragrafi seguenti per formulare e risolvere numericamente il
problema elettrostatico e magnetostatico.

Corollario 4.7. Ogni campo vettoriale u liscio ed irrotazionale di R3 è il gradi-
ente di qualche funzione liscia di R3 (detta potenziale scalare), i.e.

∇× u = 0 ⇒ ∃f | u = ∇f. (4.27)

Dimostrazione. H1(R3) = 0 implica che tutte le 1-forme chiuse (cioè a rotore nul-
lo) sono esatte. La tesi segue quindi immediatamente dal significato di gradiente
che il differenziale esterno ∂ assume da Ω0(R3) a Ω1(R3).

Il potenziale scalare non è definito in modo univoco, perché sommando a f una
qualunque 0-forma ∈ Z0(R3), cioè qualunque costante, si ottiene un potenziale
ugualmente valido (si veda anche la prima delle (4.23)). L’ambiguità è risolta
molto facilmente imponendo ad f di assumere un valore arbitrario (per esempio
zero) in un punto arbitrario (per esempio all’infinito).

Corollario 4.8. Ogni campo vettoriale u liscio e solenoidale di R3 è il rotore di
qualche campo vettoriale liscio (detto potenziale vettore) di R3, i.e.

∇ • u = 0 ⇒ ∃v | u = ∇× v. (4.28)

Dimostrazione. H2(R3) = 0 implica che tutte le 2-forme chiuse (cioè a divergenza
nulla) sono esatte. La tesi segue quindi immediatamente dal significato di rotore
che il differenziale esterno ∂ assume da Ω1(R3) a Ω2(R3).

Anche in questo caso il potenziale vettore non è definito in modo univoco,
perché sommando a v una qualunque 1-forma ∈ Z1(R3) si ottiene un potenziale
ugualmente valido. Poiché H1(R3) = 0, si ha Z1(R3) ∼= B1(R3) e quindi, per il
significato di gradiente che il differenziale esterno ∂ assume da Ω0(R3) a Ω1(R3),
due potenziali ugualmente validi differiscono per un gradiente (si veda anche la
seconda delle (4.23)). In questo caso fissare l’ambiguità in modo numericamente
valido è molto più difficile. Nel seguito faremo ciò per mezzo del gauge di Coulomb.

E’ facile notare che, se il dominio computazionale non è R3, ma ad esempio
un suo sottoinsieme ad esso omeomorfo, o anche solo omotopo, tutto continua a
valere (e con ciò siamo in grado di trattare i casi esemplificativi che seguiranno).
Tuttavia, se il dominio computazionale presentasse tunnel o cavità, allora i gruppi
di coomologia che abbiamo considerato non sono più, in generale, banali e occor-
rerà tenerne conto nel formulare le equazioni da risolvere numericamente. Se i
potenziali non sono fissati, cioè se sono possibili più potenziali ugualmente validi,
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allora il problema differenziale espresso in termini di potenziali non ammette uni-
vocità di soluzione e la matrice del sistema che ne risulta dopo la discretizzazione
è singolare.

Le considerazioni svolte in questo capitolo potevano senz’altro essere ricavate
anche con tecniche analitiche. Tuttavia, questo non è che il punto di partenza
per affrontare il problema dell’elettromagnetismo computazionale (e non solo). Le
tecniche coomologiche permettono di trattare con molta naturalezza i casi di spazi
topologici più complicati degli spazi euclidei, fornendo immediatamente le infor-
mazioni sull’indeterminatezza dei potenziali e su come procedere per risolverla,
similmente a quanto mostrato poc’anzi. La Coomologia è oggi divenuta uno stru-
mento importante per la costruzione di metodi numerici per problemi differenziali
in Elettromagnetismo, specialmente nell’ambito del Metodo degli Elementi Finiti
e del Metodo degli Elementi di Contorno. Ovviamente si tratta di considerazioni
universali, svincolate dalla particolare tecnica di discretizzazione nello spazio, e
nei due paragrafi seguenti proponiamo due applicazioni nell’ambito del SEM.

4.1.2 Elettrostatica

Nell’ipotesi elettrostatica, la (4.2) diviene

∇×E = 0, (4.29)

ovvero il campo elettrico è irrotazionale. Per la (4.27), se il dominio computazionale
è omeomorfo ad R3, allora il campo elettrico è conservativo, cioè esiste un campo
scalare Φ, detto potenziale (scalare) elettrico, t.c.

E = −∇Φ. (4.30)

Sostituendo il potenziale nella (4.1) e tendendo conto della relazione costitutiva
(4.5) si ottiene l’equazione dell’elettrostatica in presenza di dielettrici

−∇ • ε∇Φ = ρ, (4.31)

che si riconduce al problema modello (2.1) per α = γ = 0, β = ε e f = ρ.
Il potenziale scalare è definito a meno di una costante additiva, che fissiamo
imponendo l’annullarsi del potenziale all’infinito.

Naturalmente, possono esistere moltissimi casi in cui il dominio Ω sia topologi-
camente più complesso di uno spazio euclideo ed anche in questi casi si possono
applicare formulazioni con opportuni potenziali. Tuttavia non ci occuperemo di
queste problematiche perché non richieste dai semplici casi di seguito analizzati.

Applicazione: il dipolo elettrico

Consideriamo come esempio applicativo un dipolo elettrico, di interesse fisico
notevole in quanto molte semplici ed importanti configurazioni elettriche si pos-
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Figura 4.1: Dipolo elettrico: geometria e mesh spettrale.

sono ricondurre a tale modello (per esempio la molecola dell’acqua ed il legame
dipolo-dipolo tra molecole di acqua).

Supponiamo il dipolo costituito da due sfere di raggio R = 1m e disposte in
modo che la distanza tra i centri sia D = 6m (e dunque la distanza minima tra
le sfere è D − 2R). Su ciascuna sfera vi sia una distribuzione di carica uniforme
ρ tale che la carica totale su ciascuna sfera sia Q = ±ρ4

3πR
3, dove il segno è

sempre positivo se consideriamo un dipolo con cariche concordi, mentre è positivo
per una sfera e negativo per l’altra se consideriamo un dipolo a cariche discor-
di. L’ipotesi che la carica sia uniformemente distribuita nel volume equivale ad
assumere che il materiale delle sfere non sia un conduttore, perché altrimenti la
carica si distribuirebbe sulla sola superficie. Supponiamo che il dipolo sia posto
nel vuoto e dunque la permittività sia ovunque ε = ε0. Scegliamo Q = 4πε0 (e
ricaviamo ρ di conseguenza), cosa che permette di semplificare l’espressione della
soluzione analitica.

La retta congiungente i centri è asse di simmetria cilindrica, mentre il piano ad
essa ortogonale ed equidistante dai centri è piano di simmetria per specchiamento
nel caso di cariche concordi, per antispecchiamento nel caso di cariche discordi.
Limitiamo pertanto il problema a metà di un semipiano meridiano, come mostrato
in figura 4.1, dove è anche possibile vedere la suddivisione in elementi spettrali
e sottodomini (come nei capitoli precedenti, delimitati da linee più spesse). La
traccia della superficie di una sfera è chiaramente visibile nella mesh, che consta di
80 elementi spettrali organizzati in 15 sottodomini di dimensioni variabili. Il grado
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Figura 4.2: Dipolo elettrico: linee equipotenziali.

spettrale varia tra 8 e 10 a seconda dell’elemento e della direzione. Centriamo il
sistema di riferimento nel punto medio del segmento che collega i centri delle sfere
(vertice in basso a sinistra in figura), utilizzando le coordinate cilindriche %, z (ϑ
non compare mai per simmetria).

Nelle ipotesi di cui sopra, la (4.31) può essere risolta in forma chiusa. Il
problema è lineare e dunque vale il principio di sovrapposizione degli effetti, che
ci permette di considerare una sola sfera, dedurne il campo di potenziale elettrico
generato e quindi sovrapporlo a quello dell’altra sfera. Il vantaggio consiste nello
sfruttare la simmetria sferica di una configurazione con una sola sfera, da cui
si deduce che il campo elettrico è radiale e dipendente dalla sola distanza r dal
centro della sfera. Indicando con il simbolo “ˆ” le grandezze relative al problema
con una sfera, si ha quindi Ê(r) = Êr(r) er. Se consideriamo poi una sfera ideale
Σr, di raggio r e avente come centro il centro della sfera carica, il teorema della
divergenza applicato alla (4.1), i.e.

∫
∂Σr

εÊr(r) d∂Σr =
∫

Σr

ρ dΣr, (4.32)

permette di dedurre il campo elettrico. Infatti il primo membro vale Êr(r)4πεr2,
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mentre il secondo vale ρ4
3πr

3 = Q( rR)3 per r ≤ R e ρ4
3πR

3 = Q per r > R, da cui

Êr(r) =


Q

4πε
r
R3 (r ≤ R)

Q
4πε

1
r2

(r ≥ R).
(4.33)

Grazie alla (4.30) se ne deduce immediatemente il potenziale

Φ̂(r) =


Q

4πε
3R2−r2

2R3 (r ≤ R)

Q
4πε

1
r (r ≥ R),

(4.34)

da cui, sovrapponendo gli effetti di due sfere, il potenziale del dipolo elettrico

Φ(x) = Φ̂(r1(x))± Φ̂(r2(x)), (4.35)

dove il segno è + (rsipettivamente, -) se le cariche sono concordi (rispettivamente,
discordi) e r1(x) =

√
%2 + (z − d)2, r2(x) =

√
%2 + (z + d)2 sono le distanze dai

centri delle due sfere. Analogamente si deduce il campo elettrico. Ovviamente Φ
ed E non sono più a simmetria sferica, ma solo cilindrica.

Per quanto riguarda le condizioni al contorno, notiamo che l’assialsimmetria
impone al vettore campo elettrico sull’asse di essere diretto come l’asse stesso, e
dunque si imporrà la condizione di Neumann omogenea ∂Φ

∂% = 0 per % = 0. Nel ca-
so di cariche concordi, il piano di specchiamento impone al vettore campo elettrico
sul piano di essere ortogonale al piano stesso, e dunque ∂Φ

∂% = 0 per z = 0, da cui
si deduce che Φ(%, 0) non dipende in realtà da %, e dunque si può imporre la con-
dizione di Dirichlet omogenea Φ(%, 0) = lim%→∞Φ(%, 0) = 0. Nel caso di cariche
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Figura 4.3: Dipolo elettrico (con cariche concordi): potenziale elettrico (sinistra)
e norma del campo elettrico (destra).
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Figura 4.4: Dipolo elettrico: potenziale elettrico lungo l’asse di simmetria ( -
soluzione analitica, # e 2 soluzione SEM).

discordi, il piano di antispecchiamento impone invece al campo elettrico sul piano
di essere contenuto nel piano stesso, da cui la condizione di Neumann omogenea
∂Φ
∂z = 0 per z = 0. Sulla rimanente parte del bordo imponiamo la soluzione
analitica come condizione di Dirichlet non omogenea. Così facendo non c’è bisog-
no di estendere il dominio computazionale in modo da portare tale porzione del
contorno sufficientemente lontano dal dipolo, così che il potenziale sia ridotto a
valori trascurabili. Naturalmente quest’ultimo espediente potrebbe essere sempre
attuato se si ignorasse la soluzione analitica ed in assenza di opportune BC di far
field.

I risultati dell’analisi numerica con elementi spettrali assialsimmetrici sono
mostrati in figura 4.2, dove si riportano le linee di isovalore per il potenziale elet-
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Figura 4.5: Dipolo elettrico: convergenza del PCG e accuratezza della soluzione
SEM.
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trico (linee equipotenziali), ed in figura 4.3, dove sono disegnati in tre dimensioni
il potenziale e la norma del campo elettrico (i punti di vista sono diversi nei due
casi, per meglio cogliere il grafico delle due funzioni). Da queste ultime immagini
si può anche comprendere la disposizione dei punti GLL. In figura 4.4 si riporta
anche un confronto tra la soluzione numerica SEM (cerchi e quadrati) e analitica
(linee continua), in termini di potenziale elettrico, nei due casi considerati e lungo
l’asse di simmetria. Le soluzioni numeriche sono state estese secondo le simmetrie
proprie di ciascun caso. In figura 4.5 si riportano, nei due casi analizzati, il nu-
mero di iterazioni per raggiungere la convergenza del metodo PCG, fissata nella
soglia di 10−12 per il residuo normalizzato sul termine noto, il grafico del residuo
normalizzato in funzione del numero di iterazioni PCG, il numero di condizion-
amento della matrice precondizionata e gli autovalori estremi ed infine le norme
L2 e C0 dell’errore relativo nella soluzione della PDE, ottenute dal confronto con
la soluzione analitica.

4.1.3 Magnetostatica

Nell’ipotesi magnetostatica, la (4.4) diviene

∇×H = j. (4.36)

Per la (4.3), l’induzione magnetica è solenoidale (i.e. a divergenza nulla) e, per la
(4.28), se il dominio computazionale è omeomorfo ad R3, allora esiste un campo
vettoriale A, detto potenziale vettore magnetico, t.c.

B = ∇×A. (4.37)

Naturalmente anche in magnetostatica si possono utilizzare metodi a potenziale
in casi topologicamente più complessi. Il potenziale A è definito a meno di un
gradiente additivo, che possiamo fissare arbitrariamente. Una scelta conveniente
è il gauge di Coulomb

∇ • A = 0. (4.38)

Per convincersi che la precedente effettivamente fissa il gradiente arbitrario, si può
considerare un qualunque potenziale vettore A0, non necessariamente rispettoso
del gauge di Coulomb, e quindi esprimere ogni altro potenziale vettore nella forma
A := A0 +∇Ψ, dove ∇Ψ è il gradiente arbitrario. Il gauge di Coulomb impone
al campo scalare Ψ di soddisfare l’equazione di Poisson −∇2Ψ = ∇ • A0, dove
ovviamente ∇ • A0 è il termine noto, che, corredata da opportune condizioni
al contorno, ammette soluzione unica. Sostituendo il potenziale nella (4.36) e
tenendo conto della relazione costitutiva (4.6) si ottiene

∇× 1
µ
∇×A = j. (4.39)
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Grazie all’identità ∇×(fv) ≡ f∇×v+(∇f)×v, con f campo scalare e v campo
vettoriale, per f = 1/µ e v = ∇×A, dalla (4.39) si ricava

1
µ
∇×∇×A +

(
∇ 1
µ

)
×∇×A = j. (4.40)

Consideriamo ora l’identità ∇×∇×A ≡ ∇∇ • A−∇ • ∇A. Per il gauge (4.38),
di cui ora ben si comprende la convenienza, essa fornisce ∇ × ∇ ×A = −∇2A.
La (4.40) diviene pertanto

− 1
µ
∇2A +

(
∇ 1
µ

)
×∇×A = j (4.41)

Se consideriamo mezzi omogenei (1/µ costante a tratti), si ha semplicemente
l’equazione di Poisson vettoriale

− 1
µ
∇2A = j, (4.42)

ovvero

− 1
µ
∇2Ax = jx,

− 1
µ
∇2Ay = jy, (4.43)

− 1
µ
∇2Az = jz.

Considereremo problemi piani (d = 2) con correnti ortogonali al piano (jx =
jy = 0 e j = j(x, y) ez), decisamente molto più semplici. Questo caso corrisponde
ad assumere che tutte le funzioni non dipendano da z. Dalla (4.36) si rica-
va allora facilmente che il campo magnetico deve essere nel piano (Hz = 0 e
H = Hx(x, y) ex + Hy(x, y) ey), e analogamente per l’induzione magnetica B.
Notiamo poi che un potenziale vettore di tipo A = Az(x, y) ez soddisfa automati-
camente il gauge di Coulomb (4.38) e, per la (4.37), genera B con Bz = 0. Ciò
garantisce che la soluzione che si ricaverà dalla terza delle (4.43) è effettivamente
la soluzione del problema, poiché sono rispettate tutte le ipotesi che hanno per-
messo le manipolazioni analitiche di cui sopra. In particolare, il soddisfacimento
del gauge di Coulomb come identità è una notevolissima semplificazione rispetto
al caso tridimensionale, dove l’imposizione in forma debole di tale condizione non
è solitamente agevole.

Nell’ipotesi bidimensionale, il problema differenziale modello (2.1) si riconduce
alla terza equazione delle (4.43) per α = γ = 0, β = 1/µ e f = jz. Una volta
risolta la (4.43) si possono poi ricavare le grandezze di vero interesse. Dalla (4.37)
e poi dalla relazione costitutiva (4.6) si ha

B =
∂Az
∂y

ex −
∂Az
∂x

ey, H =
1
µ

∂Az
∂y

ex −
1
µ

∂Az
∂x

ey. (4.44)
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Dalla prima delle (4.44) si deduce che vale punto per punto la relazione B•∇Az = 0
e quindi la direzione di B è ortogonale alla direzione del gradiente di Az. Pertanto,
l’induzione magnetica è tangente alle linee di isovalore di Az o, in altre parole,
queste ultime coincidono con le linee di campo di B.

Applicazione: il cavo coassiale

Come primo esempio applicativo consideriamo un cavo coassiale, ossia un disposi-
tivo costituito da un cavo cilindrico (che supponiamo di raggio R1=1mm=10−3m)
circondato da un cavo esterno a forma di cilindro cavo (che supponiamo di rag-
gio interno R2=3mm=3 · 10−3m e di raggio esterno R3=4mm=4 · 10−3m). Una
uguale corrente elettrica I (che supponiamo di 10A) scorre nei due cavi in di-
rezione opposta, in andata ed in ritorno. Il cavo è posto in aria o nel vuoto
(µ = µ0).

Supponendo che i cavi siano coassiali, l’asse comune è di simmetria cilindri-
ca. Supponendo che le sezioni dei cavi siano costanti al variare di una ascissa
curvilinea che li percorre, qualunque piano ortogonale all’asse è di simmetria per
specchiamento. Ne consegue che, ponendosi in un sistema di riferimento cilindrico
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Figura 4.6: Cavo coassiale: geometria e mesh spettrale.
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%, ϑ, z, la soluzione del problema è, oltre che indipendente da ϑ (i.e. assialsimmet-
rica), indipendente anche da z e dipende solo dalla distanza dall’asse %. Come
dominio Ω consideriamo comunque un settore circolare di un piano ortogonale
all’asse, come in figura 4.6, dove si vedono chiaramente le tracce dei due cavi. La
densità di corrente è ortogonale al piano del problema ed è dunque esprimibile
nella forma j(%) = ji(%)ez, essendo j1 = I/(πR2

1) la densità di corrente nel cavo in-
terno e j2 = −I/(π(R2

3−R2
2)) la densità di corrente in quello esterno. Ovviamente

al di fuori dei cavi la densità di corrente è nulla. Il campo magnetico sarà invece
circonferenziale e quindi esprimibile nella forma H(%) = Hϑ(%) eϑ, e analoga-
mente per l’induzione magnetica. In virtù di quanto osservato in precedenza, il
potenziale vettore sarà di tipo A(%) = Az(%) ez.

Considerando un cerchio Σ%, di raggio %, giacente nel piano del problema
e centrato sull’asse, possiamo risolvere in forma chiusa tutti i campi grazie al
teorema di Stokes applicato alla (4.36), ovvero∫

∂Σ%

H(%) • eϑ d∂Σ% =
∫

Σ%

j(%) • ez dΣ%. (4.45)

Infatti il primo membro vale semplicemente Hϑ(%)2π%, mentre il secondo membro
è facilmente calcolabile in funzione del raggio %, permettendo di ricavare

Hϑ(%) =



I
2π

%
R2

1
(% ≤ R1)

I
2π

1
% (R1 ≤ % ≤ R2)

I
2π

1
%
R2

3−%2
R2

3−R2
2

(R2 ≤ % ≤ R3)

0 (% ≥ R3)

(4.46)

da cui, per integrazione su % ed imponendo che il potenziale vettore si annulli
all’infinito, si ricava

Az(%) =



µI
2π

(
R2

3 lnR3/R1−R2
2 lnR2/R1

R2
3−R2

2
− 1

2
%2

R2
1

)
(% ≤ R1)

µI
2π

(
R2

3 lnR3/%−R2
2 lnR2/%

R2
3−R2

2
− 1

2

)
(R1 ≤ % ≤ R2)

µI
2π

R2
3 lnR3/%−(R2

3−%2)/2

R2
3−R2

2
(R2 ≤ % ≤ R3)

0 (% ≥ R3)

(4.47)

Per l’approssimazione numerica utilizziamo la mesh di elementi spettrali rap-
presentata in figura 4.6, che consta di 60 elementi organizzati in 9 sottodomini.
Il grado spettrale varia da 8 a 12 a seconda dell’elemento e della direzione. Sui
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Figura 4.7: Cavo coassiale: potenziale vettore e campo magnetico lungo un raggio.

raggi imponiamo una condizione di simmetria ciclica, che corrisponde a consider-
are i corrispondenti piani meridiani come piani di specchiamento. Nella pratica,
si impone la condizione di Neumann omogenea ∂Az

∂ϑ = 0. Sull’arco di circon-
ferenza esterna imponiamo invece l’annullamento del potenziale vettore, ossia la
condizione di Dirichlet omogenea Az = 0. In effetti, al di fuori del cavo ester-
no il campo magnetico è identicamente nullo e dunque un potenziale vettore ivi
identicamente nullo è una scelta corretta.

I risultati dell’esperimento sono riportati in figura 4.7, dove il potenziale vet-
tore (a sinistra) ed il campo magnetico (a destra) numerici (linee con cerchi) sono
confrontati con quelli analitici (linee continue). In figura 4.8 ritroviamo, accanto
al grafico della norma del residuo normalizzata con il termine noto, il numero di
iterazioni a convergenza per il CG con precondizionatore Overlapping Schwarz, il
numero di condizionamento ed autovalori estremi per la matrice precondizionata
e le norme L2 e C0 dell’errore relativo nella soluzione della PDE.

Ferromagnetismo ed eterogeneità di materiale

In molti problemi di interesse applicativo vi sono inclusioni ferromagnetiche, cioè
mezzi con proprietà magnetiche molto diverse da quelle dall’aria o del vuoto cir-
costante. I materiali ferromagnetici sono caratterizzati dall’avere permeabilità
magnetica molto superiore a quella del vuoto, cosa che li rende utilissimi in svari-
ate tecnologie, come ad esempio il trasformatore e tutti i circuiti magnetici, il
motore elettrico e l’elettromagnete. Il comune ferro è un esempio di materiale
ferromagnetico, da cui la denominazione. Dal punto di vista matematico si ha
eterogeneità di materiale, che descriviamo utilizzando una funzione µ costante a
tratti su Ω.

Come esempio, consideriamo un conduttore circolare, di raggio 2mm=0.002m,
percorso da una corrente di 50kA=5 · 104A. Poniamo una lastra di un materi-
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ale ferromagnetico parallelamente al filo, così da schermare la zona retrostante
dal campo magnetico prodotto. La lastra ha spessore 2mm=0.002m e larghezza
20mm=0.02m. Il materiale ha permeabilità relativa µr = 1000 e quindi perme-
abilità assoluta µ = µrµ0. Supponiamo filo e lastra sufficientemente lunghi da
poter studiare il problema su di un piano ortogonale alla direzione del filo, trascu-
rando gli effetti di bordo. Per simmetria, studiamo in realtà un solo semispazio,
come evidente dalla figura 4.9. Il dominio computazionale è un rettangolo suffi-
cientemente grande da ritenere trascurabile il valore assunto dai campi sui tre lati
non coincidenti con la traccia del piano di simmetria per specchiamento.

E’ possibile conoscere a priori alcuni aspetti che la soluzione di un problema
magnetostatico deve possedere e che si verifica essere ben evidenti anche nella
soluzione numerica. Innanzitutto, le linee di campo di B devono chiudersi su
se stesse oppure all’infinito, perché altrimenti esisterebbero superfici chiuse con
flusso di B non nullo, cosa che, per il teorema della divergenza, contraddirebbe la
(4.3).

Per quanto riguarda le condizioni di raccordo al passaggio da un mezzo all’al-
tro, consideriamo un volume infinitesimo a forma di prisma con basi parallele alla
superficie di separazione. Le basi si trovano una in un mezzo e l’altra nell’altro.
Applicando il teorema della divergenza e supponendo che l’altezza sia infinitesi-
ma di ordine superiore rispetto alle altre due dimensioni del prisma, cosicché il
contributo al flusso sulla superficie laterale sia rigorosamente trascurabile rispetto
a quello sulle due basi, l’uguaglianza ∇ • B = 0 implica Bn,1S −Bn,2S = 0, dove
si è indicata con S la superficie di ciascuna base del prisma e con Bn,i, i ∈ {1, 2},
la componente normale di B nei due mezzi, orientando la normale in uno qualsi-
asi dei due versi possibili. Ne consegue che al passaggio da un mezzo all’altro si
conserva la componente normale dell’induzione magnetica, i.e.

Bn,1 = Bn,2, (4.48)
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Figura 4.9: Conduttore schermato: geometria e mesh spettrale (dettaglio).

Figura 4.10: Conduttore schermato: linee di campo di B (i.e. linee di isovalore
di Az). Visione globale (sinistra) e zoom (destra).

e, per la (4.6),
µ1Hn,1 = µ2Hn,2, (4.49)

essendo µi, i ∈ {1, 2}, la permeabilità magnetica nei due mezzi.
Per quanto riguarda il campo magnetico, consideriamo un percorso infinitesi-

mo composto da due lati di pari lunghezza L, paralleli tra loro e alla superficie di
separazione e posti uno in un mezzo e l’altro nell’altro, raccordati da due tratti
trasversali che possono essere resi infinitesimi di ordine superiore. Supponiamo
che questo circuito sia diretto nella direzione della componente di H tangente alla
superficie di separazione in uno dei due mezzi. Applicando il teorema di Stokes,
considerato che non vi sono correnti concatenate con il circuito di cui sopra e
tenendo presente che il contributo dei lati trasversali è rigorosamente trascurabile,
∇×H = 0 implica Ht,1L −Ht,2L = 0, dove si è indicato con Ht,i, i ∈ {1, 2}, la
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componente tangente alla superficie di separazione di H nei due mezzi. Ne con-
segue che al passaggio da un mezzo all’altro si conserva la componente tangente
del campo magnetico, i.e.

Ht,1 = Ht,2, (4.50)

e, per la (4.6),
1
µ1
Bt,1 =

1
µ2
Bt,2. (4.51)

In figura 4.9 riportiamo un dettaglio della zona centrale della mesh spettrale.
In figura 4.10 riportiamo le linee di isovalore di Az, ovvero le linee di campo dell’in-
duzione magnetica B, in due differenti scale di ingrandimento. Per le condizioni
di raccordo (4.48) e (4.51), le linee di campo di B internamente al ferromagnete
devono disporsi quasi parallelamente alla direzione predominante della piastra
(cioè quella verticale), perché l’angolo formato dalla linea di campo nel punto in
cui entra nel ferromagnete è determinato dal rapporto tra le permeabilità mag-
netiche dentro e fuori. In figura 4.11 riportiamo le linee di isovalore della norma
di H, cioè dell’intensità del campo magnetico. Come prevedibile trattandosi di
una quantità dedotta per differenziazione, il grafico risulta di precisione inferiore
rispetto a quello dell’incognita diretta del problema, cioè del potenziale vettore.
Si osserva anche in figura (4.11) l’effetto schermante della lastra.
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Figura 4.11: Conduttore schermato: linee di isovalore di ‖H‖.
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4.2 Analisi Modale

Non sempre e non necessariamente un sistema dinamico deve essere analizzato ri-
solvendo un sistema di ODE accoppiate, potenzialmente molto grande. Una possi-
bile alternativa in caso di sistemi lineari di ODE consiste nel seguire un approccio
modale, ovvero trasformare il sistema di ODE “nel dominio delle frequenze”, otte-
nendo un problema di autovalori le cui autosoluzioni sono dette frequenze e modi
propri del sistema; quindi, per mezzo dell’Analisi Modale, è possibile tornare al-
la formulazione nel dominio del tempo e risolvere un sistema diagonale di ODE
corrispondenti ai modi propri, solitamente considerandone un numero inferiore ai
gradi di libertà del sistema, ma in modo da restituire ugualmente una dinamica
sufficientemente accurata in rapporto alle esigenze applicative.

Molte tipologie di sistemi dinamici possono essere studiati con le tecniche
proprie dell’Analisi Modale (per una introduzione completa si veda Meirovitch
[42] oppure Dimarogonas e Haddad [18]). Considereremo come casi applicativi
le vibrazioni di membrane, perché immediatamente riconducili alla struttura del
problema modello (2.1), ma si potrebbe facilmente generalizzare il metodo ad
altri sistemi meccanici, come ad esempio mezzi continui elastici, o sistemi elet-
tromagnetici, con capacità e induttanza distribuite. In §4.3 considereremo poi
applicazioni alla Meccanica Quantistica.

La riconduzione ad un problema di autovalori nel caso di sistemi a parametri
distribuiti, come i mezzi continui, è equivalente ad una discretizzazione nello
spazio e può pertanto essere effettuata con il SEM. La soluzione del problema, in-
dipendentemente dalla successiva analisi modale, fornisce informazioni di grande
interesse applicativo. Ad esempio, le frequenze proprie sono le risonanze del sis-
tema, che in Meccanica è solitamente bene evitare di eccitare con le forzanti, in
modo da evitare un possibile danno strutturale. Un problema simile si ha in
Elettromagnetismo nel caso della ricerca della sintonia di radio e televisione. Si
procede modificando i parametri di un circuito oscillante in modo tale che una
frequenza propria coincida con la frequenza di trasmissione di un dato canale.

La teoria potrebbe essere sviluppata anche con riferimento al problema con-
tinuo nello spazio, sebbene la discretizzazione nello spazio si renda quasi sempre
necessaria in fase risolutiva, data la difficoltà o impossibilità di trovare soluzioni in
forma chiusa per casi generici. La maggior parte dei casi esemplificativi che consid-
ereremo saranno tuttavia sufficientemente semplici da permetterne la risoluzione
analitica, cosa che poi fornirà un termine di confronto per la valutazione dell’accu-
ratezza della soluzione numerica ottenuta con il SEM. Procedendo con un metodo
di discretizzazione spaziale, ogni autovettore rappresenta l’approssimazione di una
autofunzione dell’operatore differenziale originario. Ovviamente gli autovettori e
gli autovalori ad essi associati sono in numero finito, mentre le autofunzioni sono
un’infinità numerabile. La finezza della mesh ed il grado spettrale determinano
la frequenza più elevata che può essere colta.
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4.2.1 L’approccio modale nel dominio delle frequenze

Consideriamo un sistema dinamico discreto del tipo (2.29), che supponiamo sia
stato ottenuto dalla discretizzazione spaziale mediante il SEM di un sistema di-
namico continuo di tipo (2.1). Come già notato, quanto segue vale anche per
sistemi continui retti da PDE diverse, nonché per sistemi già discreti in origine,
sebbene in questo caso venga meno l’interesse per la discretizzazione SEM. Ig-
norando il termine dissipativo (i.e. quello relativo alla matrice di smorzamento),
la dinamica del sistema in assenza di forzanti (oscillazioni libere del sistema) è
governata dal sistema di ODE

Mü(t) + Ku(t) = 0, (4.52)

dove M e K sono matrici ñ× ñ (con ñ numero di incognite del problema), reali,
simmetriche. La matrice M è definita positiva, mentre K è semidefinita positiva.
Inoltre M è diagonale, ma K in generale non lo è, così che le ODE risultano in
generale accoppiate.

Ricerchiamo le soluzioni stazionarie della (4.52), dove con il termine stato
stazionario (steady state) si intende non solo una configurazione di equilibrio, ma
anche, in senso più lato, una soluzione che si ripete periodicamente identica nel
tempo (ovvero una oscillazione non smorzata attorno ad una configurazione di
equilibrio). Ricerchiamo pertanto soluzioni nella forma u(t) = ûeiωt, dove si è as-
sunta una variabilità temporale di tipo armonico per una soluzione, la cui forma
geometrica è descritta dal vettore costante û ∈ Rñ. La pulsazione ω (o frequenza
angolare) dell’armonica è legata alla frequenza ν dalla relazione ω = 2πν. La
notazione complessa eiωt, concettualmente equivalente ad una combinazione lin-
eare di sinωt e cosωt, ovvero ad una sola delle precedenti con uno sfasamento,
è preferita semplicemente perché è più compatta e comoda. Sostituendo nella
(4.52) ed eliminando il comune fattore esponenziale, si ha

− ω2Mû + Kû = 0. (4.53)

Si dice che ci si è posti nel dominio delle frequenze perché la variabile tempo è
stata sostituita dalla frequenza angolare ω.

A parte la soluzione banale u(t) ≡ 0, o û = 0, sempre possibile per un sistema
omogeneo ma priva di utilità, siamo interessati alle soluzioni non banali, che sono
però possibili solo per opportuni valori della pulsazione ω. La (4.53) definisce un
problema di autovalori, in forma generalizzata (o non standard). Per comodità,
definiamo

λ := ω2, (4.54)

cosa che ci permette di riscrivere la (4.53) nella forma

Kû = λMû. (4.55)
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E’ immediato verificare che, ponendo A := M−1K, si ottiene un problema di
autovalori in forma standard Aû = λû. Tuttavia questo approccio non è parti-
colarmente conveniente perché A è reale ma non è necessariamente simmetrica
(il prodotto di matrici simmetriche non è necessariamente simmetrico, neppure
se una delle due matrici è diagonale) e dunque non si applica il noto teorema che
garantisce autovalori reali. Tuttavia si può verificare che nelle ipotesi di cui sopra
questo è proprio il caso. Consideriamo un’autocoppia (λ, û), i.e. Kû = λMû.
Prendendo il complesso coniugato di entrambi i membri ed essendo K ed M reali,
si ha Kû = λMû, i.e. anche (λ, û) è un’autocoppia. Moltiplicando scalarmente
la relazione che contiene l’autocoppia originale per û si ottiene û

T
Kû = λû

T
Mû,

ovvero, per la simmetria di K, (Kû)T û = λû
T
Mû e quindi, sostituendo a pri-

mo membro la relazione con l’autocoppia coniugata, tenendo conto della simme-
tria di M e riarrangiando, si ha (λ − λ)û

T
Mû = 0. Essendo M diagonale e

definita positiva, il prodotto matriciale è positivo e dunque λ = λ, cioè λ ∈ R.
Dunque, da Kû = λMû e Kû = λMû si ha K(û + û) = λM(û + û), cioè anche
v̂ := û + û ∈ RN è un autovalore associato a λ. Se il metodo numerico utilizzato
per risolvere il problema di autovalori restituisse autovettori ∈ C\R, possiamo
sempre rientrare nel campo reale sommando l’autovettore coniugato. Conclu-
dendo, tutti gli autovalori sono reali e possiamo sicuramente sempre trovare in
corrispondenza autovettori reali, cosa che assumeremo sempre implicitamente in
seguito. Per quanto sopra, è anche preferibile mantenere la forma non standard,
specialmente dal punto di vista numerico. Sfrutteremo sempre nel seguito la pos-
sibilità di rimanere in campo reale, perché in questo modo gli autovettori possono
assumere il significato fisico di modi propri del sistema fisico. Quindi faremo sem-
pre riferimento a Rñ e ai suoi sottospazi su R anziché a Cñ e ai sui sottospazi su
C .

Gli autovettori {ûk}ñk=1 del problema (4.55) sono detti modi propri di vi-
brare del sistema. Gli autovalori {λk}ñk=1 sono necessariamente non negativi per-
ché, sostituendo una qualsiasi autocoppia (λk, ûk) nella (4.55) e moltiplicando
scalarmente per ûk, si ha la relazione

λk =
ûTkKûk
ûTkMûk

≥ 0, (4.56)

detta rapporto di Rayleigh (Rayleigh quotient), dove il numeratore è non negativo
per la positiva semidefinizione di K, mentre il denominatore è positivo per la pos-
itiva definizione di M. Considerando la determinazione positiva della radice, gli
autovalori sono univocamente associati alle frequenze angolari {ωk}ñk=1 e quindi
alle frequenze {νk}ñk=1, dette frequenze proprie del sistema. Qualora il sistema
meccanico non sia completamente vincolato, sono possibili moti rigidi (cioè moti
non contrastati da forze elastiche di richiamo) e si hanno autovalori nulli, ovvero
modi propri a frequenza nulla. Tali modi sono esattamente i modi rigidi permessi
dalla ipostaticità di vincolamento del sistema. Gli autovettori sono chiaramente
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definiti a meno di una costante moltiplicativa, che fissiamo, arbitrariamente, im-
ponendo la condizione di normalizzazione ûTkMûk = 1. Così facendo, rimane
indeterminato il segno dell’autovettore, ma la cosa non pone alcun problema,
considerata la dipendenza temporale armonica del modo proprio.

E’ noto che autovettori associati ad autovalori distinti sono ortogonali in un
opportuno prodotto interno. Nel caso dei problemi di autovalori generalizzati, lo
si può peraltro dedurre molto semplicemente scrivendo la (4.55) per la k-esima
autocoppia, i.e. Kûk = λkMûk, e moltiplicando scalarmente membro a membro
per ûj , ottenendo ûTj Kûk = λkûTj Mûk. Analogamente, ûTkKûj = λjûTkMûj ,
da cui, trasponendo e per la simmetria delle due matrici, si ottiene ûTj Kûk =
λjûTj Mûk. Sottraendo membro a membro la prima e l’ultima relazione si ha
(λk − λj)ûTj Mûk = 0, da cui, se λk 6= λj , si deduce ûTj Mûk = 0. Ricordando la
condizione di normalizzazione si ha dunque

ûTj Mûk = δjk, ûTj Kûk = ω2
kδjk. (4.57)

Possiamo anche, come di consueto, raccogliere gli autovettori nella matrice di
trasformazione

U := [û1 . . . ûñ], (4.58)

e quindi riscrivere le relazioni di ortogonalità nella forma

UTMU = I, UTKU = diag{ω2
1, . . . , ω

2
ñ} =: W2. (4.59)

E’ in generale possibile che più di un autovettore sia associato allo stesso auto-
valore, ed in tal caso si parla di autovettori degeneri, cosa che dà luogo a problem-
atiche molto interessanti legate alle simmetrie del problema e che saranno oggetto
del prossimo paragrafo. Naturalmente, non è in generale detto che autovalori
degeneri siano anche tra loro ortogonali (mentre sicuramente sono ortogonali agli
altri, per quanto sopra). Peraltro, gli ñk autovalori {ûk,1, . . . ûk,ñk} associati ad
uno stesso autovalore λk, formano un sottospazio vettoriale di Rñ (su R), perché
Kûk,j = λkMûk,j , j ∈ {1, . . . , ñk}, implica K

∑ñk
j=1 αjûk,j = λkM

∑Nk
j=1 αjûk,j ,

per arbitrari αj ∈ R. Inoltre, essendo M e K simmetriche, si dimostra [42]
che è proprio dim < ûk,1, . . . , ûk,ñk >= ñk. Possiamo allora sempre scegliere
un autovettore qualunque in < ûk,1, . . . , ûk,ñk >, per esempio v̂1 := ûj1 per
qualche j1 ∈ {1, . . . , ñk}, e, per mezzo del procedimento di ortogonalizzazione di
Graham-Schmidt, dedurre altri ñk−1 autovettori v̂j in modo da formare una base
ortonormale per il sottospazio in questione. Ad esempio, utilizzando il prodotto
scalare nella matrice M, si avrà

v̂′1 := ûj1 , v̂1 := v̂′1/v̂
′T
1 Mv̂′1,

v̂′2 := ûj2 − ûTj2Mv̂1, v̂2 := v̂′2/v̂
′T
2 Mv̂′2,

...
...

v̂′ñk := ûjñk −
∑ñk−1

j=1 ûTjñkMv̂j , v̂ñk := v̂′ñk/v̂
′T
ñk

Mv̂′ñk ,

(4.60)
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dove la sequenza intermedia di autovettori ortogonali ma non normalizzati {v̂′j}
ñk
j=1

è introdotta per comodità e, ovviamente, {j1, . . . , jñk} è una permutazione di
{1, . . . , ñk}. Se utilizziamo sistematicamente i prodotti scalari nella matrice M,
da quanto sopra si ha

< û1, . . . , ûñk >=< v̂1 > ⊕ · · ·⊕ < v̂ñk > . (4.61)

Ne consegue che possiamo sempre assumere che tutti gli autovalori {ûk}ñk=1

formino una sequenza ortonormale, cosa che nel seguito supporremo sempre im-
plicitamente, senza più introdurre per brevità la notazione con le v̂. Pertanto

Rñ =
ñ⊕
k=1

< ûk >, (4.62)

cioè i modi propri formano una base per lo spazio (vettoriale su R e con prodotto
interno nella matrice M) degli stati del sistema (discretizzato), da cui, per oppor-
tune funzioni del tempo {hk(t)}ñk=1 che possiamo raccogliere nel vettore h(t), si
ha la possibilità di esprimere la soluzione del sistema con lo sviluppo in serie

u(t) =
ñ∑
k=1

hk(t)ûk = Uh(t). (4.63)

Ciò significa semplicemente che la dinamica del sistema può sempre essere espressa
come sovrapposizione dei modi propri, opportunamente amplificati (per il teore-
ma di Fourier, anche se la base ortonormale non è costituita dalle armoniche
trigonometriche). Le funzioni hk(t) sono anche dette coordinate modali.

Siamo ora in grado di rientrare nel dominio del tempo. Consideriamo di nuovo
il sistema di ODE (4.52), operiamo la trasformazione (4.63) e premoltiplichiamo
per UT . In virtù delle (4.59) otteniamo il sistema equivalente

ḧ(t) + W2h(t) = N(t), (4.64)

dove N(t) := UTF(t) è il vettore delle forzanti modali. Anche le condizioni iniziali
possono essere tradotte in termini di valori iniziali per le coordinate modali. Dalla
(4.63) scritta per t = 0, i.e. u|t=0 = Uh|t=0, se premoltiplichiamo per UTM ot-
teniamo h|t=0 = UTMu|t=0 e, analogamente, ḣ|t=0 = UTMu̇|t=0. Chiaramente,
l’enorme vantaggio del sistema (4.64) rispetto al (4.52) è che il primo è diagonale
e dunque si disaccoppia in un numero ñ di ODE indipendenti di tipo

ḧk(t) + ω2
khk(t) = Nk(t), k ∈ {1, . . . , ñ}. (4.65)

Non è indispensabile risolvere tutte le ñ equazioni, potendosi limitare ad una
base modale sufficientemente ricca da cogliere gli aspetti salienti della dinami-
ca del sistema. Del resto, anche considerando tutti i modi propri del sistema
discretizzato nello spazio si perderebbe comunque l’infinità numerabile di modi
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rimanenti del sistema continuo nello spazio. L’Analisi Modale consiste nell’effet-
tuare la ricerca dei modi e delle frequenze proprie, nel risolvere un certo numero
di ODE (4.65) e quindi ricostruire la effettiva dinamica, con la (4.63) ovvia-
mente arrestata al numero di modi considerati. Poichè la decomposizione modale
può essere effettuata una sola volta per una data geometria e proprietà fisiche
dei mezzi, il vantaggio computazionale dell’Analisi Modale è ancora maggiore se
occorre risolvere per diverse forzanti. In effetti, l’Analisi Modale è un metodo
veloce in dinamica, ma soggetto a limitazioni. A parte la linearità, lo smorza-
mento può essere introdotto solo se UTCU è una matrice diagonale, cosa che
solitamente è possibile ottenere con qualche trucco, come ad esempio assumen-
do C = αMM + αKK, con αM , αK ∈ R, o approssimazione, come ad esempio
condensando sulla diagonale i termini extradiagonali di UTCU, o annullandoli di
forza. Siccome ciò significherebbe distruggere le ABC, non indagheremo questa
possibilità e useremo l’Analisi Modale solo per casi privi di condizioni assorbenti.

4.2.2 Simmetrie e degenerazione

Può succedere che il problema (4.55) possieda delle simmetrie, che vorremmo
ritrovare nelle autosoluzioni. La cosa non è garantita a priori e, di fatto, spesso
non si verifica qualora si utilizzi un metodo risolutivo numerico generico, cioè non
scritto appositamente per riconoscere e sfruttare simmetrie. Inoltre, quand’anche
i modi fossero simmetrici rispetto ad una certa simmetria, potremmo essere in-
teressati ad un’altra simmetria, per un qualunque motivo. Ottenere modi propri
simmetrici (rispettivamente, antisimmetrici) può essere conveniente, per esempio
perché sono ortogonali a forzanti antisimmetriche (rispettivamente, simmetriche)
e dunque esistono casi in cui si può ottenere la stessa informazione con metà della
base modale (o, dualmente, il doppio dell’informazione a parità di ampiezza della
base modale). Inoltre, la simmetria dei modi propri può essere di fondamentale
importanza per capire il problema fisico. Ad esempio, in un problema meccani-
co il disporre di modi propri simmetrici può permettere più facilmente di capire
come modificare una struttura al fine di evitarne la risonanza. Non ultimo, le
simmetrie hanno un fascino non indifferente per il nostro gusto estetico (e danno
la sensazione di aver risolto “più correttamente” un problema).

Di seguito proponiamo una tecnica che può essere convenientemente sfruttata
per recuperare una base modale che tenga conto delle simmetrie del problema, a
partire da una base modale generica. Le simmetrie devono essere note a priori,
eventualmente grazie ad un algoritmo automatico che provveda ad individuarle.

Definizione 4.9 (Funzione simmetrica). Consideriamo una trasformazione bi-
univoca σ ∈ L(Rd,Rd), cioè una trasformazione lineare da Rd in sè, tale che
σ(Ω) = Ω. Data una funzione u : Ω → Rk, k ∈ N, diciamo che u è simmetrica
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rispetto a σ se
u ◦ σ = u. (4.66)

Definizione 4.10 (Trasformazione di simmetria). Diciamo che una trasformazione
σ : Rd → Rd è una trasformazione di simmetria, o semplicemente una simmetria,
per il sistema (2.1) e che il sistema è simmetrico rispetto a σ, se

1. σ è biiettiva;

2. σ ∈ L(Rd,Rd), cioè se σ è una trasformazione lineare da Rd in sè;

3. σ(Ω) = Ω e σ(ΓI) = ΓI , I ∈ {D,N,R};

4. ‖σ(x)− σ(x′)‖2 = ‖x− x′‖2, ∀x,x′ ∈ Rd, cioè se σ è un’isometria;

5. le funzioni α, β, γ sono simmetriche rispetto a σ (e, nel caso anisotropo, le
direzioni di anisotropia sono conservate da σ);

6. le funzioni f, gD, gN , gR sono simmetriche rispetto a σ.

Dunque, condizione necessaria perché una trasformazione sia una simmetria è
che la sua applicazione al dominio conservi la geometria, le proprietà fisiche dei
mezzi e le forzanti applicate internamente e sul contorno. Questi requisiti vanno
ad aggiungersi alla definizione classica di simmetria (ad esempio, Curtis [15]).
Parliamo di antisimmetria se, ad ogni occorrenza, si ha u ◦ σ = −u in luogo della
(4.66). Notiamo infine che ogni isometria è automaticamente iniettiva (infatti se
σ(x) = σ(x′) allora ‖x−x′‖2 = ‖σ(x)−σ(x′)‖2 = 0 e quindi x = x′) e pertanto la
condizione 1. potrebbe anche essere sostituita dal richiedere che σ sia suriettiva.

Prima di procedere, introduciamo un semplice risultato che tornerà utile.

Lemma 4.11. Una matrice quadrata A di ordine n è nulla se e solo se uTAv = 0,
∀u,v ∈ Rn. Se poi la matrice A è anche simmetrica (i.e. AT = A), allora è
nulla se e solo se vTAv = 0, ∀v ∈ Rn.

Dimostrazione. La necessità di entrambe le condizioni è ovvia. Per quanto riguar-
da la sufficienza della condizione nel caso generale (cioè non necessariamente
simmetrico), scegliendo u := ei e v := ej (cioè due elementi qualsiasi della
base canonica di Rn) si ha 0 = eTi Aej = Aij , ∀i, j ∈ {1, . . . , n}. In effet-
ti, la banalità di questa condizione e della relativa dimostrazione è dovuta al-
la possibilità di scegliere i due vettori u e v indipendentemente l’uno dall’altro.
Nel caso della condizione valida nel caso particolare simmetrico, questa libertà
viene a mancare ed il ragionamento precedente permette solo di concludere che
si annullano gli elementi della diagonale, i.e. Aii = 0, ∀i ∈ {1, . . . , n}. Tut-
tavia, è proprio la simmetria che permette, sotto una condizione più debole,
di assicurare la nullità della matrice. Infatti, scegliendo v := ei + ej , si ha
0 = eTi Aei + eTj Aej + 2eTi Aej = Aii +Ajj + 2Aij = 2Aij , ∀i, j ∈ {1, . . . , d}.
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E’ poi banale tradurre il precedente criterio di annullamento in un criterio di
uguaglianza, espresso dal seguente

Corollario 4.12. Due matrici quadrate A e B, entrambe di ordine n, sono uguali
se e solo se uTAv = uTBv, ∀u,v ∈ Rn. Se poi le matrici A e B sono anche
simmetriche (i.e. AT = A e BT = B), allora sono uguali se e solo se vTAv =
vTBv, ∀v ∈ Rn.

Dimostrazione. uTAv = uTBv se e solo se uT (A−B)v = 0.

Torniamo ora alle simmetrie, che sono caratterizzate dalla seguente

Proposizione 4.13. Una simmetria σ è sempre esprimibile per mezzo di una
opportuna matrice di trasformazione ortogonale T, e dunque

σ(x) = Tx, (4.67)

TTT = TTT = I e T−1 = TT . (4.68)

Dimostrazione. Poiché σ ∈ L(Rd,Rd), σ è rappresentabile tramite una matrice
quadrata T. Poiché σ è biiettiva, ammette inversa σ−1 e dunque la matrice T è
invertibile. Essendo σ(x)−σ(x′) = Tx−Tx′ = T(x−x′), si ha ‖σ(x)−σ(x′)‖2 =
(x− x′)TTTT(x− x′). D’altra parte, ‖x− x′‖2 = (x− x′)T (x− x′). Poiché σ è
un’isometria, vTTTTv = vT Iv, ∀v := x−x′ ∈ Rd. La matrice TTT è simmetrica
(e ovviamente anche I) e dunque, per il corollario 4.12, T è ortogonale e si ha la
(4.68).

E’ noto che le matrici ortogonali (che hanno determinante ±1) di dimen-
sione d formano il gruppo ortogonale O(d), che il sottogruppo speciale ortogonale
SO(d) è costituito dalle matrici ortogonali di determinante +1, cui corrispon-
dono le trasformazioni di rotazione, e che il quoziente O(d)/SO(d) (che non è
un sottogruppo) è costituito dalle matrici ortogonali di determinante -1, cui cor-
rispondono le trasformazioni di specchiamento. Poiché σ è lineare per ipotesi,
essa fissa lo zero di Rd e potrebbe essere quindi necessario cambiare il sistema
di riferimento al fine di inquadrare una data “simmetria” nella teoria seguente.
Dal punto di vista pratico questo corrisponde semplicemente a scegliere il sis-
tema di riferimento su di un piano di specchiamento per le riflessioni e sull’asse
di rotazione per le rotazioni e dunque si tratta di un fatto irrilevante.

Con riferimento a due sistemi di riferimento cartesiani ortogonali, nei quali
si introducono rispettivamente le variabili x = (x1, . . . , xd) e y = (y1, . . . , yd),
esprimiamo il gradiente nei due sistemi di riferimento con

∇x :=
d∑
i=1

∂

∂xi
e ∇y :=

d∑
i=1

∂

∂yi
.
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Proposizione 4.14. Posto y := Tx, si ha

∇x = T∇y (4.69)

e lo jacobiano della trasformazione σ è ±1.

Dimostrazione. La (4.69) segue dalla regola di derivazione della funzione com-
posta, nel caso vettoriale. Quindi, il fatto che il determinante di una matrice
ortogonale sia ±1 implica che anche lo jacobiano della trasformazione σ sia ±1,
come del resto ovvio, trattandosi di un’isometria.

Prima di procedere, osserviamo che la condizione che il tensore β sia invariante
a σ si scrive

TTβT = β, (4.70)

mentre nel caso isotropo si ha automaticamente TTβT = βTTT = βI = β.
E’ noto dall’Algebra (ad esempio, Curzio [16]) che le simmetrie di un insieme

costituiscono un gruppo, detto gruppo delle simmetrie dell’insieme, eventualmente
banale (cioè contenente la sola trasformazione identica id) ed in generale non
abeliano. Si verifica infatti facilmente che se σ1 e σ2 sono simmetrie allora sono
tali anche σ1 ◦ σ2 e σ2 ◦ σ1, che i due precedenti prodotti possono essere diversi
(provare ad esempio con una rotazione ed uno specchiamento su di un sistema che
possieda entrambe le simmetrie), che la trasformazione identica è una simmetria e
che, se σ è una simmetria, allora la trasformazione inversa σ−1 (che esiste perché σ
è biunivoca per definizione) è l’elemento inverso di σ anche nel senso dell’Algebra.
Una conseguenza ovvia è che, se σ è una simmetria, sono tali anche tutte le sue
potenze σk, con ciò includendo anche quelle negative e quindi, come già detto,
l’inversa σ−1.

Nel caso di simmetrie di tipo rotazionale o per specchiamento, il gruppo delle
simmetrie è finito, perché il quadrato di uno specchiamento è la trasformazione
identica, così come un’opportuna potenza di una rotazione, corrispondente ad un
giro completo.

Definizione 4.15 (Ordine della simmetria). Definiamo ordine della simmetria
σ il minimo intero positivo m t.c. σm = id.

Nel caso di problemi discretizzati, ogni funzione di dominio Ω è sostituita da
un opportuno vettore (o più di uno, nel caso di funzioni vettoriali) che raccoglie
i valori nodali di tale funzione. Coerentemente, una simmetria σ induce in modo
naturale una matrice di permutazione S, che opera sui predetti vettori. Nel
contesto discretizzato abbiamo dunque naturalmente la seguente

Definizione 4.16 (Vettore simmetrico o antisimmetrico). Il vettore u ∈ Rñ è
simmetrico (rispettivamente, antisimmetrico) rispetto alla matrice indotta S (o a
σ) se u = Su (rispettivamente, u = −Su).
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Se la mesh spettrale è simmetrica, nel senso che σ è una biiezione sull’insieme
dei nodi GLL, allora S manda nodi in nodi, i.e.

eσi = Sei, (4.71)

dove si è indicato con σi l’indice del nodo GLL corrispondente al nodo i-esimo
tramite σ. In questo caso S è effettivamente una matrice di permutazione, cioè
ottenuta scambiando righe e colonne della matrice identica. In caso di mesh
asimmetriche la matrice S dovrà anche interpolare, perché l’immagine di un no-
do cadrà in generale tra più nodi GLL. Nelle applicazioni costruiremo apposita-
mente mesh simmetriche, sebbene la teoria continui a valere anche nel caso gen-
erale. Ricordando che il gruppo delle simmetrie è finito, si ha immediatamente la
seguente

Proposizione 4.17. Se σ è una simmetria di ordine m e S è la matrice indotta,
allora

Sm = I. (4.72)

E’ intuibile che le matrici di un sistema simmetrico posto nella formulazione
pseudo-spettrale debbano essere invarianti a simmetria, ovvero che valga la seguente

Proposizione 4.18. Se σ è una simmetria e S è la matrice indotta e M e K
sono le matrici di inerzia e di rigidezza del sistema (4.52), allora

STKS = K e STMS = M. (4.73)

Dimostrazione. Verifichiamo formalmente a partire dalle definizioni (2.31). Ogni
termine di M e K si calcola con un prodotto scalare, ovvero eseguendo un integrale
doppio. Consideriamo ad esempio il termine ij-esimo di K, ovvero

Kij =
∫

Ω
((∇φi)Tβ∇φj + γφiφj) dΩ +

∫
ΓR

δφiφj dΓ,

e operiamo il cambiamento di variabili y := Tx. La trasformazione conserva i
dominii di integrazione e le proprietà dei mezzi; lo jacobiano è ±1 e dunque il suo
modulo è 1; si ha ovviamente φi◦σ = φσi e analogamente per l’altra funzione di for-
ma; i gradienti si trasformano secondo la (4.69) e infine vale la (4.70). Ragionando
similmente nel caso (più semplice) della matrice M, si conclude pertanto

Kij = Kσiσj e Mij = Mσiσj .

Per la (4.71), ne consegue

eTi Kej = Kij = Kσiσj = eTσiKeσj = eTi STKSej ∀i, j ∈ {1, . . . , ñ}

e analogamente per la matrice di massa, da cui la tesi, in virtù del corollario
4.12.
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Dopo queste premesse, possiamo finalmente introdurre lo strumento fonda-
mentale che permette di simmetrizzare autovettori asimmetrici.

Definizione 4.19 (Matrice simmetrizzante). Data una simmetria σ di ordine m
e detta S la matrice indotta, si definisce la matrice simmetrizzante

Ŝ :=
m−1∑
k=0

Sk = I + S + S2 + . . .+ Sm−1. (4.74)

Dal punto di vista pratico, è più efficiente calcolare la matrice simmetriz-
zante con un metodo ricorsivo alla Horner, come nel caso della valutazione di un
polinomio, e quindi usare la procedura

Ŝ(0) := I
Ŝ(k) := I + SŜ(k−1)

Ŝ := Ŝ(m−1).

(4.75)

Si ha immediatamente la seguente

Proposizione 4.20. La matrice simmetrizzante è invariante a pre- e post-moltiplicazione
per la matrice indotta, i.e.

ŜS = SŜ = Ŝ. (4.76)

Dimostrazione. Per la (4.72) si ha

(I + S + . . .+ Sm−1)S = S + S2 + . . .+ Sm = I + S + . . .+ Sm−1,

e analogamente pre-moltiplicando per S.

Ne conseguono immediatamente due facili corollari.

Corollario 4.21. La matrice simmetrizzante è invariante a pre- e post-moltiplicazione
per una qualunque potenza della corrispondente matrice indotta, i.e.

ŜSk = SkŜ = Ŝ, ∀k ∈ N. (4.77)

Dimostrazione. Si ottiene per induzione su k, utilizzando la (4.76) come base
dell’induzione.

E’ ormai evidente, per la (4.76), che lo scopo dell’introduzione di Ŝ è produrre
vettori simmetrici, poiché

SŜû = Ŝû, (4.78)

da cui la denominazione di matrice simmetrizzante ed il

Corollario 4.22. Dato un arbitrario vettore u ∈ Rñ, in generale non simmetrico,
l’azione di Ŝ su u produce il vettore simmetrico Ŝû.
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Vale anche il viceversa, perchè si ha la

Proposizione 4.23. Ogni vettore simmetrico è in imŜ.

Dimostrazione. Se u è simmetrico, i.e. Su = u, allora (per induzione su k) è
anche Sku = u, ∀k ∈ N0 e quindi Ŝ(u/m) = 1/m

∑m−1
k=0 Sku = 1/m

∑m−1
k=0 u = u.

Quindi u è l’immagine di u/m tramite Ŝ.

Ci si può domandare se esistano vettori non simmetrizzabili, nel senso cioè
che il loro simmetrizzato sia il vettore nullo, banalmente simmetrico ma inutile
ai fini di costruire una base ortonormale. Ciò equivale a chiedersi se il ker Ŝ sia
non banale (perché è tautologicamente vero che Ŝu = 0, ∀u ∈ ker Ŝ := {u ∈
Rñ | Ŝu = 0}). Per rispondere alla domanda, possiamo provare a cercare l’inversa
di Ŝ. Tuttavia vale la seguente

Proposizione 4.24. Se m > 1 la matrice simmetrizzante è singolare, i.e.

det Ŝ = 0.

Dimostrazione. Calcoliamo innanzitutto il quadrato della matrice simmetrizzante
che, tenendo conto della (4.77), vale

Ŝ2 = Ŝ
m−1∑
k=0

Sk =
m−1∑
k=0

ŜSk =
m−1∑
k=0

Ŝ = mŜ.

Se, per assurdo, la matrice simmetrizzante fosse invertibile, allora si avrebbe Ŝ =
Ŝ2Ŝ−1 = mŜŜ−1 = mI 6= Ŝ (se m = 1 la simmetria coincide banalmente con la
trasformazione identica). Poichè siamo giunti ad un assurdo, la matrice Ŝ deve
essere singolare.

Corollario 4.25. Per ogni simmetria di ordine m > 1 esistono vettori non nulli
che vengono annullati dalla corrispondente matrice simmetrizzante, ovvero

ker Ŝ 6=< 0 > .

Dimostrazione. Per la proposizione 4.24 la matrice simmetrizzante è singolare,
e dunque per il teorema di Rouché-Capelli il sistema lineare omogeneo Ŝu = 0
ammette soluzioni diverse da quella banale u = 0.

Questo risultato spinge spontaneamente a decomporre Rñ nella somma diret-
ta del nucleo della trasformazione lineare indotta da Ŝ e nel suo complemento
ortogonale. Procediamo in modo standard con i due risultati seguenti.

Proposizione 4.26. L’insieme imŜ è un sottospazio vettoriale su R di Rñ.
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Dimostrazione. In effetti si tratta del caso particolare di una proprietà ben più
generale che vale sempre se la trasformazione coinvolta è lineare. Comunque, nel
caso specifico, se u,v ∈ imŜ, cioè se sono vettori simmetrici, e µ, ν ∈ R, allora
S(µu + νv) = µSu + νSv = µu + νv, cioè µu + νv è pure un vettore simmetrico
e dunque µu + νv ∈ imŜ.

Proposizione 4.27. L’insieme ker Ŝ è un sottospazio vettoriale su R di Rñ.

Dimostrazione. In effetti si tratta del caso particolare di una proprietà ben più
generale che vale sempre se la trasformazione coinvolta è lineare. Comunque, nel
caso specifico, se u,v ∈ ker Ŝ e µ, ν ∈ R, allora Ŝ(µu + νv) = µŜu + νŜv = 0,
cioè µu + νv ∈ ker Ŝ.

Dunque ha senso introdurre il sottospazio quoziente Rñ/ ker Ŝ (ricordiamo
che, poiché i vettori formano un gruppo additivo abeliano, ogni sottogruppo è
automaticamente normale e dunque ogni sottoinsieme quoziente è automatica-
mente un sottospazio quoziente). Possiamo anche notare che Ŝ è ovviamente
un’applicazione suriettiva sulla propria immagine imŜ e quindi vale la seguente

Proposizione 4.28. Il seguente diagramma, dove π indica la proiezione sul
quoziente, è commutativo:

Rñ Ŝ //

π
��

imŜ

Rñ
ker Ŝ

∼=

=={{{{{{{{

ovvero
Rñ

ker Ŝ
∼= imŜ, (4.79)

e vale la decomposizione
Rñ = imŜ⊕ ker Ŝ. (4.80)

Dimostrazione. Primo teorema di isomorfismo [16].

Si osserva che imŜ rappresenta il sottospazio dei vettori simmetrici (rispetto
a σ) di Rñ, mentre ker Ŝ è il sottospazio ortogonale, costituito dai vettori non
simmetrizzabili, cioè che vengono annullati da un tentativo di simmetrizzazione.
La proposizione 4.28 afferma che tutti i vettori simmetrici sono ortogonali a quelli
non simmetrizzabili. Pertanto, dato un vettore generico u ∈ Rñ, lo si può scom-
porre in una parte simmetrica us ∈ imŜ e una non simmetrizzabile un ∈ ker Ŝ,
ovviamente tali che u = us + un, Ŝu = Ŝus e Ŝun = 0.

Possiamo ora raccogliere i frutti di questa premessa algebrica, descrivendo la
procedura di simmetrizzazione e dimostrando che il procedimento manda autovet-
tori (generici) o in autovettori simmetrici oppure nel vettore nullo. Procediamo
con semplici passi successivi. I primi due risultati esprimono formalmente il fatto
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intuitivamente ovvio che, in virtù della simmetria, trasformando (i.e. ruotando,
oppure specchiando, a seconda del tipo di simmetria) un autovettore si ottiene
ancora un autovettore.

Lemma 4.29. Se (λ, û) è un’autocoppia, allora anche (λ,Sû) è un’autocoppia.

Dimostrazione. Per le (4.73) si ha

KSû = S−TSTKSû = S−TKû = λS−TMû = λS−TSTMSû = λMSû,

dove Kû = λMû poiché (λ, û) è un’autocoppia.

Lemma 4.30. Se (λ, û) è un’autocoppia, allora anche (λ,Skû) è un’autocoppia.

Dimostrazione. Induzione su k, con base il lemma 4.29.

Possiamo ora dimostrare il risultato di base, ovvero che la matrice simmetriz-
zante non soltanto simmetrizza vettori, ma ne conserva anche l’eventuale carattere
di autovettori.

Teorema 4.31. Se (λ, û) è un’autocoppia e û /∈ ker Ŝ, allora anche (λ, Ŝû) è
un’autocoppia e Ŝû è un autovettore simmetrico.

Dimostrazione. Se û ∈ ker Ŝ allora Ŝû = 0. Consideriamo dunque il caso
û /∈ ker Ŝ. Per il lemma 4.30, (λ,Skû) sono autocoppie ∀k ∈ {0, . . . ,m − 1}.
Autovettori associati ad uno stesso autovalore formano un sottospazio vettoriale
(su R) di Rñ, e dunque (λ, Ŝû) = (λ,

∑m−1
k=0 Skû) è un’autocoppia. L’autovettore

Ŝû è simmetrico per il corollario 4.22.

Sarà utile tra breve il seguente, ovvio

Lemma 4.32. I simmetrizzati di due vettori u,v ∈ Rñ coincidono se e solo se la
differenza u− v ∈ ker Ŝ, i.e.

Ŝu = Ŝv ⇔ Ŝ(u− v) = 0 ⇔ u− v ∈ ker Ŝ. (4.81)

Vediamo come sia possibile costruire una intera base di autovettori o simmetri-
ci o non simmetrizzabili. Consideriamo il sottospazio Uk :=< ûk,1, . . . , ûk,ñk >
su R di Rñ, generato dagli autovettori associati all’autovalore λk (in breve, il sot-
tospazio associato a tale autovalore). Da quanto sopra avremo la decomposizione

Rñ =
⊕
k

Uk (4.82)

e, per ciascun sottospazio,

Uk = (imŜ ∩ Uk)⊕ (ker Ŝ ∩ Uk). (4.83)
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Costruiamo la nuova base di Rñ considerando la successione di sottospazi {Uk}k,
e trovando una eventuale nuova base per ciascuno di essi. Se tutti gli autovettori
ûk,j ∈ ker Ŝ, allora abbiamo già una base ortonormale non simmetrizzabile. In
caso contrario, consideriamo la successione originaria {ûk,j}ñkj=1 e produciamo la
nuova successione {v̂k,i}ñki=1. Descriviamo come si aggiunge il j-esimo autovettore.
Consideriamo ûk,j e lo ortogonalizziamo rispetto ai nuovi autovettori già prodotti
{v̂k,i}j−1

i=1 , mediante il classico metodo di Graham-Schmidt. Se il risultato dell’or-
togonalizzazione ∈ ker Ŝ, allora abbiamo trovato v̂k,j , che andrà ad allargare la
costruenda nuova base per ker Ŝ∩Uk. Altrimenti simmetrizziamo premoltiplican-
do per Ŝ e troviamo v̂k,j , che andrà ad allargare la costruenda nuova base per
imŜ ∩ Uk. La costruzione progressiva dei due sottospazi in effetti procede senza
ostacoli. Si ha infatti il seguente

Teorema 4.33. Il procedimento di ortogonalizzazione e simmetrizzazione sopra
descritto produce una sequenza ortonormale di autovettori che genera tutto Rñ.

Dimostrazione. Per costruzione, ogni nuovo elemento della base di ker Ŝ∩Uk è or-
togonale a tutti i precedenti, sia in ker Ŝ∩Uk stesso che in imŜ∩Uk. Più delicata è
la costruzione di quest’ultimo sottospazio, perché sicuramente la simmetrizzazione
produce un autovettore simmetrico, e dunque ortogonale a ker Ŝ ∩ Uk e a tutti
gli autovettori che esso contiene, ma potrebbe venire il dubbio che la simmetriz-
zazione possa produrre una combinazione degli autovettori già costruiti in imŜ ∩
Uk. Detto ŵk,j il prodotto della ortogonalizzazione, e Ŝŵk,j ⊥ ker Ŝ il prodotto
della simmetrizzazione, supponiamo per assurdo che Ŝŵk,j ∈< v̂k,1, . . . , v̂k,j−1 >,
cioè che sia combinazione lineare degli autovettori precedenti, ovvero (per la
proposizione 4.23)

Ŝŵk,j =
j−1∑
i=1

µiv̂k,i =
j−1∑
i=1

µi
m

Ŝv̂k,i

per opportuni µi ∈ R, da cui Ŝ(ŵk,j−
∑j−1

i=1 µi/mv̂k,i) = 0 e quindi, per la (4.81),

ŵk,j −
j−1∑
i=1

µi
m

v̂k,i ∈ ker Ŝ.

Tuttavia, per costruzione ŵk,j ⊥ ker Ŝ in quanto è il prodotto dell’ortogonaliz-
zazione e, poiché anche v̂k,i ⊥ ker Ŝ, ∀i ∈ {1, . . . , j − 1}, si ha

ŵk,j −
j−1∑
i=1

µi
m

v̂k,i ⊥ ker Ŝ.

L’unica possibilità è che sia ŵk,j −
∑j−1

i=1 µi/mv̂k,i = 0, cioè

ŵk,j =
j−1∑
i=1

µi/mv̂k,i.
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Ma in questo modo risulta violata l’ipotesi che ŵk,j sia il prodotto dell’ortogonal-
izzazione secondo Graham-Schmidt rispetto ai v̂k,i, i ∈ {1, . . . , j − 1}, e dunque
il metodo proposto produce sempre autovettori indipendenti da quelli preceden-
temente trovati. Si può ortogonalizzare Ŝŵk,j in < v̂k,1, . . . , v̂k,j−1 > per avere
una sequenza effettivamente ortonormale.

Prima di concludere, consideriamo un semplice esempio, che peraltro ricorre
frequentemente. Se una simmetria σ ha ordine m = 2, si può definire, oltre alla
matrice simmetrizzante Ŝ = I + S, una matrice antisimmetrizzante Š = I− S.
Così come la matrice simmetrizzante produce vettori simmetrici (eventualmente
nulli), la matrice antisimmetrizzante produce vettori antisimmetrici (eventual-
mente nulli), perché SŠ = S− I = −Š. Sappiamo già che i vettori simmetrici
sono i componenti di imŜ. Analogamente i vettori antisimmetrici sono i compo-
nenti di imŠ, perché se u è antisimmetrico, allora u = u/2+u/2 = u/2−Su/2 =
Šu/2. I vettori antisimmetrici (u = −Su) sono non simmetrizzabili, perché Ŝu =
u + Su = 0, e dunque imŠ ⊆ ker Ŝ. Analogamente, i vettori simmetrici (u = Su)
sono non antisimmetrizzabili, perché Šu = u− Su = 0, e dunque imŜ ⊆ ker Š.
D’altra parte, se Ŝu = 0 allora u = −Su e dunque ker Ŝ ⊆ imŠ. Analogamente,
se Šu = 0 allora u = Su e dunque ker Š ⊆ imŜ. In definitiva,

ker Ŝ = {u ∈ RN |u = −Su} = imŠ,

ker Š = {u ∈ RN |u = Su} = imŜ,

e

RN = imŜ⊕ ker Ŝ = imŠ⊕ ker Š = imŜ⊕ imŠ = ker Ŝ⊕ ker Š.

Questo risultato mostra che nel caso specifico il procedimento di ortogonaliz-
zazione e simmetrizzazione proposto produce una base ortonormale di autovettori
simmetrici oppure antisimmetrici. La situazione si verificherà molte volte negli
esempi applicativi, sia in Analisi Modale che in Meccanica Quantistica. L’esempio
si generalizza poi facilmente al caso di simmetrie di ordine m pari ponendo

Š :=
m−1∑
k=0

(−1)kSk = I− S + S2 − . . .− Sm−1. (4.84)

4.2.3 Dinamica delle membrane

Applichiamo la teoria all’approssimazione numerica della dinamica di membrane.
Tra i sistemi descritti dall’equazione della membrana abbiamo ad esempio il
tamburo, l’altoparlante, le tensostrutture, il tappeto elastico, ecc.



4.2. ANALISI MODALE 115

Membrana rettangolare

Consideriamo la membrana rettangolare, identificabile con il dominio Ω := {x =
(x, y) ∈ R2 | 0 < x < a, 0 < y < b}. La dinamica della membrana, nell’ipotesi di
piccoli spostamenti (cioè con cinematica linearizzata), è retta dalla PDE

ρ
∂2u

∂t2
− Tx

∂2u

∂x2
− Ty

∂2u

∂y2
= f, (4.85)

dove Tx e Ty, che assumiamo costanti ed assegnati, sono le trazioni, imposte
rispettivamente sulle coppie di lati paralleli {(x, y) |x = 0}, {(x, y) |x = a} e
{(x, y) | y = 0}, {(x, y) | y = b}; la funzione ρ, che assumiamo costante (ed as-
segnata), è la densità per unità di superficie del materiale; la funzione f , che
supponiamo costante ed assegnata e che poniamo pari a zero nello studiare i mo-
di propri di vibrare, rappresenta le forze trasversali per unità di superficie; infine
u sono gli spostamenti trasversali della membrana e rappresentano l’incognita del
problema differenziale. Imponiamo le BC di Dirichlet omogenee u = 0 su tutto
∂Ω. Il problema differenziale (4.85) è un caso particolare del problema differen-
ziale modello (2.1) per α = ρ, β = diag{Tx, Ty} (mezzo anisotropo), ΓD = ∂Ω e
gD = 0.

Le frequenze ed i modi propri si possono calcolare anche in forma chiusa,
procedendo per separazione di variabili. In corrispondenza di f = 0, cerchiamo
soluzioni nella forma u(x, y, t) = X (x)Y(y)T (t), dove X ed Y descrivono la forma
geometrica del modo proprio, mentre T , da non confondersi con le trazioni, ne
descrive l’oscillazione nel tempo. Sostituiamo nella PDE, ottenendo ρXYT ′′ −
TxX ′′YT − TyXY ′′T = 0, da cui, dividendo per XYT ,

ρ
T ′′

T
− Tx

X ′′

X
− Ty

Y ′′

Y
= 0.

Possiamo isolare a secondo membro i termini che dipendono dalla variabile y,
lasciando a primo membro quelli che non ne dipendono. L’unica possibilità perché
sia verificata l’uguaglianza è che i due termini a sinistra e destra dell’uguale siano
costanti e dunque si può introdurre una costante (di separazione) µy t.c.

ρ
T ′′

T
− Tx

X ′′

X
= −µy = Ty

Y ′′

Y
Ragionando analogamente sui primi due membri della precedente ed isolando i ter-
mini dipendenti dalla variabile x, si introduce una seconda costante di separazione
µx t.c.

ρ
T ′′

T
+ µy = −µx = Tx

X ′′

X
Riassumendo, siamo giunti al sistema di tre ODE indipendenti

ρT ′′ = −(µx + µy)T
TxX ′′ = −µxX
TyY ′′ = −µyY

(4.86)
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Consideriamo le due equazioni nelle variabili spaziali, formalmente identiche. Il
problema per X (x) è definito da

X ′′(x) = −ω2
xX

X (0) = 0
X (a) = 0

(4.87)

dove si è posto ωx :=
√
µx/Tx. Il precedente è il problema di autovalori continuo

per l’operatore differenziale di derivata seconda. L’integrale generale è dato da
X (x) = A sin(ωxx) +B cos(ωxx), con le costanti arbitrarie la determinarsi medi-
ante l’imposizione delle condizioni al contorno. La condizione X (0) = 0 implica
immediatamente B = 0, mentre la condizione X (a) = 0 implica A sin(ωxa) = 0.
Indipendentemente dal valore di ωx, si ha sempre, per A = 0, la soluzione banale
X (x) ≡ 0, che però è appunto banale. Se si vuole una soluzione più interessante,
cioè se si vuole che A 6= 0, allora si dovrà avere sin(ωxa) = 0, cioè ωx = mπ/a,
per m ∈ N. In corrispondenza si ha µx = Tx(mπ/a)2.

Ragionando in modo del tutto analogo sul problema differenziale per Y(y),
si ottiene µy = Ty(nπ/b)2 per n ∈ N. Siccome siamo interessati alle oscillazioni
libere del sistema, anche per l’equazione temporale cerchiamo soluzioni armoniche,
ovvero della forma T (t) = e±iωt. Sostituendo nell’equazione differenziale si ricava
che deve essere ω2 = (µx + µy)/ρ. Le possibili pulsazioni di vibrazione si trovano
pertanto sostituendo i valori ammissibili di µx e µy, e sono date da

ωmn = π

√
1
ρ

(
Tx
m2

a2
+ Ty

n2

b2

)
, ∀m,n ∈ N. (4.88)

Le possibili frequenze di vibrazione, cioè le frequenze proprie, sono date da

νmn =
ωmn
2π

=
1
2

√
1
ρ

(
Tx
m2

a2
+ Ty

n2

b2

)
, ∀m,n ∈ N. (4.89)

I corrispondenti modi propri, cioè le autofunzioni, si ottengono dalle autofunzioni
dei due problemi spaziali e sono dati, a meno di una costante moltiplicativa, da

ûmn(x, y) = sin
mπx

a
sin

mπy

b
, ∀m,n ∈ N. (4.90)

Fissiamo i parametri del problema per poter fare un confronto numerico.
Scegliamo ρ = 1, Tx = Ty = 1 e a = b = 2. Ovviamente il problema è anal-
ogo se definito sul quadrato [−1,+1]2, anche se su [0, 1]2 la soluzione analitica è
più comoda. La mesh spettrale utilizzata, mostrata in figura 4.12, si compone di
2× 2 sottodomini da 2× 2 elementi con grado spettrale 6× 6 (i.e. 7× 7 nodi).

Le prime frequenze proprie sono riportate in tabella 4.1, dove per ogni fre-
quenza i valori analitici calcolati con la (4.89) (2a delle 3 righe) sono confrontati
con i valori numerici calcolati con il SEM (3a delle 3 righe). Il calcolo degli au-
tovalori, a partire dalle matrici M e K prodotte dalla discretizzazione spaziale
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Figura 4.12: Membrana quadrata: geometria e mesh spettrale.

SEM, è stato eseguito con il metodo di Arnoldi con restart, metodo di deflazione
implementato in Matlab, utilizzando come initial guess il vettore di soli 1. Abbi-
amo calcolato le prime autocoppie (gli autovalori, che sappiamo reali e positivi, si
intendono sempre ordinati qui e nel seguito dal minimo al massimo), e la scritta
“n.c.” indica che l’autocoppia non è stata calcolata. La prima riga per ciascuna
frequenza propria ne riporta l’ordine, secondo quanto sopra. Per quanto concerne
la precisione del calcolo, si può osservare che la scelta del SEM ha consentito di
raggiungere ottimi risultati pur allocando una mesh piuttosto rada. La precisione
va descrescendo al crescere della frequenza. Questo è ragionevole se si considera
che cresce in corrispondenza il numero di massimi e minimi delle autofunzioni, e
dunque si richiederebbero mesh di finezza e/o grado spettrale crescente.

Dalla (4.89) si deduce che, per i valori numerici scelti, umn e uhk sono autofun-
zioni degeneri associate allo stesso autovalore sse m2 + n2 = h2 + k2. E’ dunque
immediato che umn e unm sono una coppia degenere, mentre le autofunzioni “sulla
diagonale”, i.e. unn, sono le uniche non degeneri. Meno immediato è che esistono
anche spazi Uk di dimensione superiore a 2. Ad esempio, poiché 52 + 52 = 12 + 72

si ha ν55 = ν17 = ν71 e dunque trattasi di un autovalore triplicemente degenere,
oppure poiché 12 + 82 = 42 + 72 si ha ν18 = ν81 = ν47 = ν74 e dunque trattasi di
un autovalore quadruplicemente degenere.

Nelle ipotesi fatte, il problema della membrana quadrata presenta il gruppo
delle simmetrie

D8 = {id, σr, σ2
r , σ

3
r , σh, σh ◦ σr, σh ◦ σ2

r , σh ◦ σ3
r},

dove si è indicato con σr la simmetria per rotazione di π/2 attorno al centro
del quadrato e con σh la simmetria per specchiamento con la mediana orizzon-
tale. Numerando i vertici del quadrato da 1 a 4, in senso antiorario a partire
da (−1,−1), σr induce la permutazione (14)(23), mentre σr induce la permu-
tazione (1234). Moltiplicando queste due permutazioni il numero opportuno di
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Modo proprio # 2 − frequenza propria: 0.55901699Hz
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Modo proprio # 3 − frequenza propria: 0.55901699Hz

Figura 4.13: Membrana quadrata: 1a coppia di modi degeneri, σh-simmetrizzata.
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Modo proprio # 2 − frequenza propria: 0.55901699Hz
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Modo proprio # 3 − frequenza propria: 0.55901699Hz

Figura 4.14: Membrana quadrata: 1a coppia di modi degeneri, σd-simmetrizzata.
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Modo proprio # 5 − frequenza propria: 0.79056941Hz
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Modo proprio # 6 − frequenza propria: 0.79056941Hz

Figura 4.15: Membrana quadrata: 2a coppia di modi degeneri, σh-simmetrizzata.
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νmn n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 n = 6

#1 #2 #5 #9 #16 #23
m = 1 0.3535534 0.5590170 0.7905694 1.0307764 1.2747549 1.5206906

0.3535534 0.5590170 0.7905694 1.0307763 1.2747547 1.5206885

#2 #4 #7 #12 #18 #25
m = 2 0.5590170 0.7071068 0.9013878 1.1180340 1.3462912 1.5811388

0.5590170 0.7071068 0.9013878 1.1180339 1.3462910 n.c.

#5 #7 #11 #14 #21 #29
m = 3 0.7905694 0.9013878 1.0606602 1.2500000 1.4577380 1.6770510

0.7905694 0.9013878 1.0606602 1.2499999 1.4577378 n.c.

#9 #12 #14 #20 #27 #32
m = 4 1.0307764 1.1180340 1.2500000 1.4142136 1.6007811 1.8027756

1.0307763 1.1180339 1.2499999 1.4142133 n.c. n.c.

#16 #18 #21 #27 #31 #34
m = 5 1.2747549 1.3462912 1.4577380 1.6007811 1.7677670 1.9525624

1.2747547 1.3462910 1.4577378 n.c. n.c. n.c.

#23 #25 #29 #32 #34 #36
m = 6 1.5206906 1.5811388 1.6770510 1.8027756 1.9525624 2.1213203

1.5206885 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

Tabella 4.1: Membrana quadrata: prime frequenze proprie (in Hz), nel caso ρ =
Tx = Ty = 1; per ogni frequenza, dall’alto verso il basso: numero progressivo,
valore analitico, valore numerico (n.c.=non calcolato). Mesh con 4 × 4 elementi
spettrali di grado spettrale p = 6 in ciascuna direzione.

volte, è solo questione di calcoli dedurre che: σ4
r = id e dunque σr ha ordine 4;

σ2
h = id e dunque σh ha ordine 2; σ2

r induce la permutazione (13)(24) e dunque
è la simmetria per rotazione di π attorno al centro del quadrato; σ3

r induce la
permutazione (1432) e dunque è la simmetria per rotazione di 3π/2 attorno al
centro del quadrato; σhσr induce la permutazione (13) e dunque è la simmetria
per specchiamento con la diagonale bisettrice del 2o e 4o quadrante; σv := σhσ

2
r

induce la permutazione (12)(34) e dunque è la simmetria per specchiamento con
la mediana verticale; σd := σhσ

3
r induce la permutazione (24) e dunque è la sim-

metria per specchiamento con la diagonale bisettrice del 1o e 3o quadrante; infine
σrσh = σd = σhσ

3
r e quindi ogni altro prodotto di qualunque potenza di σr e σh,

in qualunque ordine, coincide con una delle precedenti simmetrie.
D8 è un caso particolare diD2n, il gruppo diedrale di ordine 2n, che è il gruppo

delle simmetrie di un poligono regolare di n lati, oppure anche di una stella a n
punte. Dette σr la simmetria, di ordine n, per rotazione di 2π/n attorno al centro
e σs la simmetria, di ordine 2, per specchiamento con una retta per il centro ed
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un vertice, il gruppo diedrale è dato dalla presentazione

D2n =< σr, σs |σnr = id, σ2
s = id >,

ovvero è il gruppo (non abeliano) generato dalle due simmetrie, tenuto conto
del rispettivo ordine. Naturalmente la presentazione non è unica e si potrebbero
scegliere altri generatori, ma non meno di due, perché altrimenti il gruppo sarebbe
ciclico, e dunque abeliano, cosa che invece non è. D2n consta di 2n elementi.

Il metodo numerico per il problema di autovalori produce, in caso di degener-
azioni, autovettori in generale non simmetrici e dipendenti dalla initial guess. Gli
autovettori sono stati simmetrizzati secondo il metodo illustrato in §4.2.2, o con
riferimento alla simmetria σh (e diciamo che sono stati σh-simmetrizzati), oppure
con riferimento alla simmetria σd (e diciamo che sono stati σd-simmetrizzati).
Definiamo rispettivamente Ŝh e Ŝd le matrici simmetrizzanti nei due casi. Ri-
portiamo in figura 4.13 la prima coppia di modi degeneri (i.e. il secondo ed il
terzo) σh-simmetrizzati, che corrispondono proprio alle autofunzioni (4.90). Si
nota che il secondo modo (a sinistra in figura) è effettivamente σh-simmetrico e
dunque ∈ imŜh, mentre il terzo (a destra in figura) è σh-antisimmetrico e infatti
∈ ker Ŝh. Riportiamo poi in figura 4.14 sempre la prima coppia di modi degeneri,
ma questa volta σd-simmetrizzati. I modi ottenuti corrispondono a sommare e
sottrarre le autofunzioni (4.90). Anche in questo caso si nota che il secondo modo
(a sinistra in figura) è effettivamente σd-simmetrico e dunque ∈ imŜd, mentre il
terzo (a destra in figura) è σd-antisimmetrico e infatti ∈ ker Ŝd.

La scelta della simmetria più conveniente da imporre può dipendere dal con-
testo, ad esempio a seconda della natura delle forzanti. Probabilmente si può
desiderare di ottenere proprio le autofunzioni (4.90), ma non si deve pensare che
la σh-simmetrizzazione le restituisca necessariamente. Questo è spesso il caso, ma
si segnalano anche modi propri come quelli in figura 4.15, che sono effettivamente
σh simmetrici (e dunque il metodo ha funzionato correttamente), ma non sono
riconducibili a nessuna autofunzione scritta come si dedurrebbe per separazione
di variabili.

Membrana stellata

Sfruttiamo la capacità di gestire geometrie non necessariamente quadrate per
calcolare i modi propri di una membrana dalla forma di una stella a 5 punte,
ottenute prolungando i lati di un pentagono regolare (la figura è detta anche
pentagramma). Consideriamo sempre il caso a densità unitaria e con trazioni
unitarie in qualunque direzione, cosicché vale la (4.85) con ρ = Tx = Ty = 1.

La mesh spettrale, illustrata in figura 4.16, consta di 5 sottodomini di 3 × 3
elementi con grado spettrale 8×8 (i.e. 9×9 nodi). Le prime 24 frequenze proprie
calcolate numericamente sono riportate in tabella 4.2. Nelle ipotesi di cui sopra il
gruppo delle simmetrie del problema è il gruppo diedrale D10, che ammette come
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generatori la simmetria σv per specchiamento con la retta verticale per il centro
e la simmetria σr per rotazione di 2π/5 attorno al centro. Le altre simmetrie del
gruppo sono le rotazioni secondo multipli interi di 2π/5 e le riflessioni attorno alle
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Figura 4.16: Membrana stellata: geometria e mesh spettrale.

k νk (Hz) riflessione σv rotazione σr

1 0.41827702 S S
2 0.64770063 S

0.64770063 A
4 0.80148117 S

0.80148117 A
6 0.86464401 S S
7 0.97487185 S

0.97487185 A
9 1.04946463 S

1.04946463 A
11 1.11519882 S S
12 1.18715698 S

1.18715698 A
14 1.25738484 S

1.25738484 A
16 1.34686809 S

1.34686809 A
18 1.38326024 S S
19 1.40298593 S

1.40298593 A
21 1.43270792 S S
22 1.51679349 S

1.51679349 A
24 1.56230079 S S

Tabella 4.2: Membrana stellata: prime frequenze proprie (in Hz); per ogni fre-
quenza e per ciascuna delle due simmetrie, S indica che il corrispondente modo è
simmetrico, A antisimmetrico. Mesh con 5 sottodomini di 3×3 elementi spettrali
di grado spettrale p = 8 in ciascuna direzione.
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Modo proprio # 4 − frequenza propria: 0.80148117Hz
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Modo proprio # 5 − frequenza propria: 0.80148117Hz

Figura 4.17: Membrana stellata: 2a coppia di modi degeneri, non simmetrizzata.
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Modo proprio # 4 − frequenza propria: 0.80148117Hz
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Modo proprio # 5 − frequenza propria: 0.80148117Hz

Figura 4.18: Membrana stellata: 2a coppia di modi degeneri, σv-simmetrizzata.
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Modo proprio # 1 − frequenza propria: 0.41827702Hz
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Modo proprio # 6 − frequenza propria: 0.86464401Hz

Figura 4.19: Membrana stellata: primi due modi a simmetria rotazionale.
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altre rette passanti per il centro ed il vertice di una punta, per un totale di 10
simmetrie.

Il metodo numerico per il problema di autovalori restituisce anche in questo
caso autovettori asimmetrici e dipendenti dalla initial guess. In figura 4.17 ripor-
tiamo il caso della seconda coppia di modi degeneri (i.e. il 4o e 5o modo), dove
la dissimmetria è particolarmente evidente. In figura 4.18 riportiamo i corrispon-
denti modi σv-simmetrizzati. Il 4o modo, a sinistra in figura, è effettivamente
σv-simmetrico, i.e. ∈ imŜv, mentre il 5o, a destra in figura, è σv-antisimmetrico,
i.e. ∈ ker Ŝv. I modi non degeneri sono invece sempre sempre σv-simmetrici e
σr-simmetrici già in origine, e dunque contengono già tutte le simmetrie di D2n e
non occorre fare nulla. In figura 4.19 riportiamo i primi due modi non degeneri,
che sono il 1o ed il 6o.

In tabella 4.2 riportiamo anche per ciascun modo l’indicazione se sia simmet-
rico (S) o antisimmetrico (A) rispetto a σv e σr. Si nota che i modi degeneri non
sono σr-simmetrizzabili e, trattandosi di una simmetria di ordine dispari (m = 5),
il caso della antisimmetria non è possibile.
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4.3 Meccanica Quantistica

Il SEM può essere utilizzato per discretizzare nello spazio l’equazione fonda-
mentale della Meccanica Quantistica, l’equazione di Schroedinger (per una in-
troduzione, Alonso e Finn [2] oppure Feynman [21]). Di seguito considereremo
la soluzione di alcuni semplici casi, tuttavia di non trascurabile rilevanza con-
cettuale. Facciamo precedere una sintetica introduzione, al fine di rendere più
agevole l’interpretazione fisica (invero molto suggestiva) dei risultati che otter-
remo, molto lontani dal comune modo di pensare cui siamo indotti dalla nostra
esperienza sensibile, che si relaziona quotidianamente con fenomeni ad una scala
paragonabile alle dimensioni del nostro corpo, o al più pochi ordini di grandezza
in meno.

Lo studio della materia a livello atomico e subatomico ha mostrato che il
paradigma della Fisica Classica non giustifica l’evidenza sperimentale, quando si
tratta di descrivere sistemi di dimensioni estremamente piccole. In particolare,
l’analisi sperimentale della luce ha evidenziato che i fotoni, oltre a comportarsi
come corpuscoli di materia, condividono proprietà che caratterizzano le onde,
come la diffrazione. La suggestiva idea che la natura sia simmetrica, e che quindi
le stesse proprietà fondamentali debbano essere universali, ha indotto a teorizzare
(Louis de Broglie, 1924) che anche le altre particelle possiedano una doppia natura,
corpuscolare ed ondulatoria, come poi verificato sperimentalmente (diffrazione
degli elettroni, Clinton Davisson e Lester Germer, 1927, e G.P. Thomson, sempre
nel 1927, e successivamente diffrazione di atomi di idrogeno, di atomi di elio e di
neutroni).

Oggi si ritiene assodato che a tutte le particelle sia possibile associare una fun-
zione d’onda Ψ(x, t), continua e differenziabile, dipendente dalla posizione x e dal
tempo t, che ne descrive il comportamento ondulatorio. La natura delle funzioni
d’onda, dette anche onde di materia (matter waves), è stata chiarita teoricamente
(Max Born, 1926) quale “onda di probabilità”. Precisamente, l’intensità |Ψ(x, t)|2

dell’onda individua la densità di probabilità che la particella si trovi nel punto x
all’istante t (il modulo si rende necessario perché, come si vedrà tra breve, Ψ è
funzione complessa). Considerata una regione V ⊆ Rd, ad ogni istante il quadrato
della norma L2(V ) della funzione d’onda rappresenta la probabilità P (V, t) che la
particella si trovi entro V , ovvero

P (V, t) = ‖Ψ(x, t)‖2V =
∫
V
|Ψ(x, t)|2dV. (4.91)

Poiché la particella si deve trovare con certezza da qualche parte in tutto lo spazio
Rd, si ha la ovvia condizione, detta di normalizzazione,

‖Ψ‖2Rd =
∫

Rd
|Ψ|2dV = 1. (4.92)
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La funzione d’onda è la controparte quantistica della posizione della particella
specificata con un valore preciso delle coordinate spaziali in Meccanica Classica.
Il Principio di Indeterminazione di Heisenberg (Werner Heisenberg, 1927) si può
far discendere da considerazioni puramente matematiche che legano l’ampiezza di
un pacchetto d’onde ed il relativo contenuto in frequenza, secondo la teoria della
trasformata di Fourier applicata alla funzione d’onda. Ne consegue l’impossibil-
ità in Fisica Quantistica di previsioni deterministiche, caratteristica fondamen-
tale della Fisica Classica, e si sviluppa per necessità una teoria probabilistica. E’
oggetto di discussione se la Natura sia in effetti non deterministica a livello micro-
scopico, essendo il determinismo macroscopico solo l’effetto collaterale delle leggi
della Statistica (interpretazione di Copenhagen della Meccanica Quantistica, così
detta perché originariamente propugnata dal fisico danese Niels Bohr), oppure se
piuttosto non vi sia un determinismo sottostante, ancorché inconoscibile, (Teorie
delle Variabili Nascoste).

4.3.1 L’equazione di Schroedinger

Mentre le equazioni della Meccanica Classica determinano lo stato esatto dei siste-
mi cui si applicano, quelle della Meccanica Quantistica individuano esattamente
la probabilità che il sistema si trovi in uno stato, ovvero permettono di deter-
minare funzioni d’onda. La dinamica di una particella in Meccanica Quantistica
è governata da una PDE, detta equazione di Schroedinger (Erwin Schroedinger,
1926) e data da

i}
∂

∂t
Ψ(x, t) =

(
− }2

2M
∇2 + U(x)

)
Ψ(x, t), (4.93)

essendo M la massa della particella, U(x) una funzione reale delle coordinate
spaziali che restituisce l’energia potenziale della particella e ∇2 l’operatore di
Laplace. La costante }, detta costante di Dirac, è legata alla costante di Planck
h da

} :=
h

2π
. (4.94)

Nel Sistema Internazionale le due costanti, approssimate ai primi decimali, sono
date da h = 6.62618 ·10−34Js e } = 1.05459 ·10−34Js. L’equazione di Schroedinger
è la controparte quantistica della seconda legge di Newton della Dinamica, F =
M ẍ, in Meccanica Classica ed entrambe sono valide in ambito non relativistico
(l’estensione della Meccanica Quantistica alla Teoria della Relatività è dovuta a
Dirac). Si noti che nell’equazione di Schroedinger, anziché comparire le forze agen-
ti sulla particella, compare l’energia potenziale associata a tale sistema di forze. Si
noti infine che l’equazione di Schroedinger è a coefficienti non costanti e complessi.
Come tutti i principi primi della Fisica (e anche le leggi di Newton in Meccanica
Classica non fanno eccezione), l’equazione di Schroedinger non si dimostra, è sem-
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plicemente un’ipotesi di partenza per dedurre una Teoria, che si verifica capace
di spiegare l’evidenza sperimentale (almeno per quanto attualmente noto).

La (4.93) è detta con più precisione l’equazione di Schroedinger dipendente
dal tempo (time-dependent Schroedinger equation), perché descrive l’evoluzione
temporale della particella, come ad esempio la transizione di un elettrone in un
atomo da un orbitale ad uno più esterno in seguito ad una eccitazione energeti-
ca. Molto più frequentemente, le informazioni di interesse possono essere dedotte
facendo riferimento allo stato stazionario. Nell’esempio precedente, è di estremo
interesse conoscere gli orbitali atomici ed i corrispondenti livelli energetici (e di
conseguenza l’energia assorbita o rilasciata nella transizione da un orbitale all’al-
tro), più che l’effettiva evoluzione nel tempo dell’elettrone. Pertanto cerchiamo
soluzioni di tipo

Ψ(x, t) = ψ(x)e−iωt, (4.95)

dove la dipendenza dalle variabili spaziali è separata da quella temporale, che
è supposta essere di tipo armonico, secondo lo stesso modo di procedere usato
nell’Analisi Modale. Sostituendo la (4.95) nella (4.93), notiamo che la derivazione
temporale è tale da portare tutti i coefficienti in campo reale. Semplifichiamo
poi membro a membro il termine esponenziale moltiplicativo ed infine definiamo
l’energia

E := }ω = h
ω

2π
= hν, (4.96)

dove ν è la frequenza dell’onda, misurata in Hz (mentre ω ne è la pulsazione, o fre-
quenza angolare, misurata in rad/s). La grandezza E ha effettivamente le dimen-
sioni di un’energia. Giungiamo pertanto ad una nuova PDE (nota come equazione
di Schroedinger indipendente dal tempo o time-independent Schroedinger equa-
tion), dove non compare la variabile temporale ma solo le variabili spaziali e data
da (

− }2

2M
∇2 + U(x)

)
ψ(x) = Eψ(x). (4.97)

Si noti che la funzione incognita ψ(x) è la forma d’onda, mentre l’incognita Ψ(x, t)
della (4.93) è l’onda nella sua interezza, comprensiva della dipendenza temporale.
Nel seguito intenderemo riferirci alla (4.97) con la denominazione di equazione di
Schroedinger e ci occuperemo della soluzione sia analitica che numerica di questa
equazione. Il dominio su cui è definito il problema è a priori tutto Rd, anche
se vedremo che in alcuni casi l’energia potenziale è tale da limitare di fatto il
problema ad una regione più ristretta e a volte limitata. L’energia potenziale è un
dato del problema, ovvero una funzione nota ed assegnata a priori che caratterizza
il particolare sistema da studiare.

Notiamo infine che, avendo l’esponenziale modulo unitario, la condizione di
normalizzazione in termini della forma d’onda ψ(x) si scrive semplicemente

‖ψ‖2Rd =
∫

Rd
ψ2dV = 1. (4.98)
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Introducendo il formalismo della Meccanica Quantistica è possibile esprimere
la (4.97) in modo estremamente compatto e semplice. Si definisce l’operatore
hamiltoniano, o hamiltoniana del sistema,

H := − }2

2M
∇2 + U(x). (4.99)

e la (4.97) si può dunque scrivere equivalentemente

Hψ = Eψ. (4.100)

Uno degli assiomi della Meccanica Quantistica afferma che ad ogni grandezza
fisica osservabile corrisponde un operatore matematico. Nel caso della quantità
di moto, considerando la componente nella generica direzione xk, si ha

pxk = −i} ∂

∂xk
. (4.101)

Ne consegue che l’hamiltoniana, e quindi l’equazione di Schroedinger, assumono
un significato fisico molto concreto, legato alla quantità di moto e all’energia
potenziale. Calcolando infatti il quadrato della quantità di moto, ovvero appli-
cando due volte l’operatore a secondo membro della (4.101), e quindi ricordando
l’espressione del laplaciano, si trova la relazione

H =
1

2M

d∑
k=1

p2
xk

+ U

(che in alcuni testi è usata per definire l’hamiltoniana).
Dalla (4.97) o dalla equivalente (4.100) si comprende che dal punto di vista

matematico si ha un problema di autovalori. Precisamente, i valori ammissibili
dell’energia E sono gli autovalori, mentre le corrispondenti funzioni d’onda ψ

sono le autofunzioni dell’operatore (4.99). Come sempre, la condizione di normal-
izzazione (4.98) permette di definire a meno del segno le autofunzioni, altrimenti
definite a meno di una costante moltiplicativa arbitraria. Gli autovalori sono i
particolari valori energetici in corrispondenza dei quali il sistema quantistico può
esistere in uno stato stazionario (si parla di autostati, o eigenstates).

Come esempio, si può pensare all’atomo di idrogeno (o a qualunque altro ato-
mo), i cui orbitali sono le autofunzioni dell’equazione di Schroedinger, essendo
l’energia potenziale calcolabile con la legge di Coulomb che governa la forza at-
trattiva tra le cariche elettriche del nucleo (un protone) e dell’unico elettrone.
Quando l’elettrone è in uno degli orbitali, l’atomo non irradia né assorbe en-
ergia, ed è dunque in equilibrio. Secondo le leggi della Fisica Classica invece,
l’atomo dovrebbe sempre irradiare energia, a discapito dell’energia cinetica del-
l’elettrone, che dovrebbe decadere sul nucleo, e dunque la struttura della materia
non potrebbe essere stabile.
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Nel seguito calcoleremo la soluzione analitica dell’equazione di Schroedinger
in alcuni casi rilevanti, ancorché molto semplici. Facendo riferimento al caso
bidimensionale e procedendo per separazione di variabili, cerchiamo (se esistono)
soluzioni della forma

ψ(x, y) = X(x)Y (y). (4.102)

Procediamo in modo analogo all’equazione della membrana. Poiché ∂2ψ/∂x2 =
X ′′Y e ∂2ψ/∂y2 = XY ′′, avendo indicato con gli apici la derivazione rispetto all’u-
nica variabile di ciascuna funzione, sostituendo la (4.102) nella (4.97) e dividendo
membro a membro per ψ = XY , si ottiene

− }2

2M

(
X ′′

X
+
Y ′′

Y

)
+ U = E. (4.103)

Nei casi specifici che tratteremo sarà sempre possibile operare uno splitting additi-
vo dell’energia potenziale in due termini (eventualmente nulli) dipendenti ciascuno
da una sola delle due variabili, ovvero

U(x, y) = Ux(x) + Uy(y). (4.104)

Questa assunzione ci permette di riscrivere la (4.103) separando i termini fun-
zionalmente dipendenti da ciascuna variabile. Una possibilità è scrivere l’equazione

− }2

2M
X ′′

X
+ Ux = E +

}2

2M
Y ′′

Y
− Uy. (4.105)

Se introduciamo la costante di separazione Ex (il cui significato e denominazione
saranno chiari tra breve), possiamo ricondurci ad un sistema di due ODE:

− }2

2M
X′′

X + Ux = Ex

− }2

2M
Y ′′

Y + Uy = E − Ex
(4.106)

Per ottenere una formulazione simmetrica possiamo anche definire una seconda
costante Ey := E − Ex e riscrivere il sistema nella forma

− }2

2MX
′′(x) + Ux(x)X(x) = ExX(x)

− }2

2M Y
′′(y) + Uy(y)Y (y) = EyY (y)

(4.107)

Ciascuna ODE individua un problema di autovalori monodimensionale che, per
la forma particolare dei domini che considereremo, potrà essere risolto indipen-
dentemente dall’altro. Le due costanti Ex ed Ey, cioè gli autovalori di ciascun
sottoproblema, devono soddisfare la relazione

E = Ex + Ey. (4.108)
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L’interpretazione fisica è allora immediata: è possibile separare le oscillazioni delle
funzioni d’onda in due direzioni ortogonali x e y; ciascuna oscillazione ha una sua
propria energia caratteristica, rispettivamente Ex ed Ey; infine l’energia totale
dell’oscillazione vista nella sua interezza è data dalla somma delle due energie. Si
può anche dire che l’energia risulta partizionata in due moti e lungo due direzioni.

La PDE (4.97) è un caso particolare del problema differenziale modello (2.1)
per α = 1 (il termine ih moltiplicato per −iω produce E e dunque è come se si
avesse α = 1 nella deduzione di un problema di Analisi Modale), β = }2/2M ,
γ = U(x) e f = 0, con BC omogenee di Dirichlet.

4.3.2 La buca di potenziale

Consideriamo una particella confinata in una regione finita del piano xy e ci pro-
poniamo di determinarne gli stati energetici ammissibili. Questo è un modello
molto semplice per descrivere, almeno in prima approssimazione, una buca di
potenziale in cui rimane intrappolata la particella. Si può pensare ad un elettrone
entro una lamina metallica molto sottile rispetto alle altre due dimensioni, per
estrarlo dalla quale occorre fornire un’energia (detta lavoro di estrazione, o work
function). Il modello della buca di potenziale è utilizzato anche per descrivere,
con una certa approssimazione dal punto di vista quantitativo, ma con buoni esiti
qualitativi, il legame tra il nucleo di un atomo ed un elettrone. Generalizzando,
con più buche di potenziale accostate a distanza opportuna si hanno descrizioni
di prima approssimazione per i cosiddetti orbitali molecolari, che nascono dal-
la sovrapposizione degli orbitali atomici dei singoli atomi che costituiscono una
molecola.

Energia di estrazione infinita

Come primo caso pratico (infinite square well), per a ∈ R+, scegliamo la regione
quadrata Ω := [−a,+a]2 ⊂ R2 e definiamo (con una certa disinvoltura nella
notazione!) l’energia potenziale

U(x) =

{
0 per x ∈ Ω
∞ per x /∈ Ω.

(4.109)

L’energia potenziale è infinita al di fuori di Ω, e dunque è tale anche l’energia di
estrazione della particella, pari alla differenza di energia tra l’interno e l’esterno di
Ω. Pertanto è certo che la particella non si trova all’esterno, ovvero ψ ≡ 0 ∀x /∈ Ω.
Per continuità, la funzione d’onda è nulla anche sulla frontiera di Ω, cosa che ci
permette formulare il problema solo su tale dominio, anziché su tutto il piano.
Considerando che in Ω l’energia potenziale è identicamente nulla, la (4.97) diviene
semplicemente

− }2

2M
∇2ψ(x) = Eψ(x) (4.110)
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k m n Ek (10−16J) k m n Ek (10−16J)
analitica numerica analitica numerica

1 1 1 .0301239 .0301239 6 2 .6024778
2 1 2 .0753096 .0753097 27 4 5 .6175387 .6175398

2 1 .0753097 5 4 .6175398
4 2 2 .1204954 .1204957 29 3 6 .6777867 .6777876
5 1 3 .1506193 .1506195 6 3 .6777876

3 1 .1506195 31 5 5 .7530963 .7530973
7 2 3 .1958050 .1958053 1 7 .7530973

3 2 .1958053 7 1 .7530973
9 1 4 .2560527 .2560531 34 4 6 .7832202 .7832212

4 1 .2560531 6 4 .7832212
11 3 3 .2711147 .2711150 36 2 7 .7982821 .7982831
12 2 4 .3012385 .3012389 7 2 .7982831

4 2 .3012389 38 3 7 .8735917 .8735929
14 3 4 .3765482 .3765487 7 3 .8735929

4 3 .3765487 40 5 6 .9187775 .9187787
16 1 5 .3916101 .3916106 6 5 .9187787

5 1 .3916106 42 4 7 .9790252 .9790265
18 2 5 .4367959 .4367964 7 4 .9790265

5 2 .4367964 1 8 .9790279
20 4 4 .4819816 .4819823 8 1 .9790279
21 3 5 .5121055 .5121062 46 2 8 1.024211 1.024214

5 3 .5121062 8 2 1.024214
23 1 6 .5572913 .5572920 48 6 6 1.084459 1.084460

6 1 .5572920 49 3 8 1.099521 1.099523
25 2 6 .6024770 .6024778 8 3 1.099523

Tabella 4.3: Buca di potenziale infinita: primi autostati.

con la condizione al contorno omogenea di Dirichlet

ψ|∂Ω = 0. (4.111)

Nel calcolo numerico consideriamo il caso di un elettrone, e dunque la massa
è M = 9.10953 · 10−31kg, e fissiamo le dimensioni geometriche in a = 10−10m=
1Å (la buca è dunque di dimensioni paragonabili alle dimensioni dell’atomo di
idrogeno).

Dal punto di vista formale, il caso è analogo all’analisi modale della membrana
quadrata, cui si rimanda per la deduzione dei risultati (peraltro facilmente otteni-
bili anche dalla soluzione del prossimo e più articolato caso). I livelli energetici

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x 10
−17

Figura 4.20: Buca di potenziale infinita: distribuzione dei livelli energetici.
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Figura 4.21: Buca di potenziale infinita: coppia di autostati degeneri.

ammissibili (i.e. gli autovalori) sono

Emn =
}2π2

8Ma2

(
1
m2

+
1
n2

)
, m,n ∈ N . (4.112)

I due interi m ed n sono detti numeri quantici e valgono le medesime consider-
azioni sulla degenerazione già discusse nel caso della membrana.

In tabella 4.3 confrontiamo i valori analitici con quelli numerici ottenuti con
una griglia SEM simile a quella in figura 4.12, ma con un solo sottodominio, con
4×4 elementi di grado spettrale 8×8 (i.e. 9×9 nodi). I livelli energetici sono nu-
merati in ordine crescente, riportando comunque i valori dei numeri quantici per
cui sono ottenuti. In caso di degenerazione riportiamo un solo valore analitico. In
particolare, avendo calcolato fino a 50 autovalori, si può osservare il sottospazio di
dimensione 3 e quello di dimensione 4, già predetti nel caso dell’Analisi Modale.
Non a caso, le approssimazioni numeriche dei quattro autovalori degeneri di nu-
mero 42,43,44,45 sono uguali a coppie, con una leggera differenza tra una coppia e
l’altra. In figura 4.20 i primi 50 livelli energetici sono disegnati in ordine crescente
da sinistra verso destra. Per avere un’idea dell’ordine di grandezza delle energie,
ricordiamo che, ad esempio, 1eV= 1.6021892 · 10−19J.

Mostriamo infine in figura 4.21 una coppia di autostati degeneri (precisamente
il numero 38 e 39) caratterizzati da notevoli simmetrie. La funzione d’onda a
sinistra è simmetrica a tutti gli specchiamenti (mediane e diagonali) e rotazioni,
mentre quella a sinistra è simmetrica allo specchiamento con le mediane e alle
rotazioni di π e antisimmetrica allo specchiamento con le diagonali e alle rotazioni
di π/2 e 3π/2.
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Energia di estrazione semi-infinita

Consideriamo ora una buca di potenziale dalla forma un po’ più elaborata (in
pratica una buca con una buca più piccola e più profonda all’interno), costruendo
un caso per cui sarà ancora possibile trovare una soluzione di riferimento analitica
e che contiene, anche se in una sola direzione, il concetto di buca di potenziale
finita, più adatto a rappresentare la realtà fisica. Per a, b, c ∈ R+, c > a, definiamo
il rettangolo Ω0 := [−a,+a] × [0, b] e la regione non connessa Ω1 := ([−c,−a) ∪
(+a,+c]) × [0, b]. Sia Ω := Ω0 ∪ Ω1 e definiamo un’energia potenziale infinita al
di fuori di quest’ultima regione, finita e costante a tratti all’interno:

U(x) =


0 per x ∈ Ω0

U0 per x ∈ Ω1

∞ per x /∈ Ω.
(4.113)

L’energia per estrarre la particella da Ω0 in Ω1 è finita, mentre è infinita l’energia
per estrarla completamente dalla buca. Anche in questo caso possiamo restringere
il dominio computazionale a Ω, dove l’energia potenziale si mantiene finita. Ciò
stante, la (4.97) diviene

− }2

2M
∇2ψ(x, y) + Ux(x)ψ(x, y) = Eψ(x, y) (4.114)

con la condizione al contorno omogenea di Dirichlet

ψ|∂Ω = 0. (4.115)

Si noti che U è costante rispetto ad y in Ω e si può dunque utilizzare lo split-
ting additivo (4.104) con Ux(x) := U e Uy(y) := 0. Ovviamente, questo è solo
un artificio che ci consente di separare le variabili, perché l’energia potenziale è
associata alla posizione e non all’oscillazione in una data direzione, mentre è solo
per l’energia (cinetica) della particella che ha senso la partizione direzionale.

Nel calcolo numerico consideriamo sempre il caso di un elettrone (massa M =
9.10953·10−31kg), fissiamo le dimensioni geometriche in a = 10−10m= 1Å, b = 2a,
c = 3a e scegliamo U0 = 3 ·10−17J. La mesh spettrale per il calcolo SEM è visibile
in figura 4.25 e consta di 3 sottodomini (uno centrale coincidente con Ω0 e due
laterali coincidenti con le due componenti connesse di Ω1), di 6 × 6 elementi di
grado spettrale 10× 10 (i.e 11× 11 nodi GLL).

Per la (4.107), le oscillazioni in direzione y sono rette dall’equazione

− }2

2M
Y ′′ = EyY, (4.116)

che vale ovunque in Ω, con BC date da Y (0) = Y (b) = 0. Posto

ωy :=

√
2MEy

}
, (4.117)
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le autosoluzioni sono date da

Y (y) = Ay sinωyy, (4.118)

con Ay costante arbitraria.
Veniamo al caso, operativamente un po’ più complesso ma concettualmente

del tutto analogo, delle oscillazioni in direzione x. Supponiamo inizialmente che
l’energia a disposizione per tali oscillazioni sia minore della barriera di potenziale
finita (Ex < U0). Per la (4.107), si ha

− }2

2MX
′′ = ExX in Ω0,

− }2

2MX
′′ = (Ex − U0)X in Ω1,

(4.119)

con BC date da X(−c) = X(c) = 0 (da imporre alla seconda equazione) e con-
dizioni di raccordo che garantiscano che la soluzione sia continua e differenziabile.
Posto

ωx :=
√

2MEx
}

e σx :=

√
2M(U0 − Ex)

}
, (4.120)

otteniamo le autosoluzioni componendo a tratti gli integrali generali delle due
ODE (4.119). In Ω0 abbiamo la solita equazione dei moti armonici, e dunque

X(x) = Ax sinωxx+Bx cosωxx, x ∈ [−a,+a], (4.121)

mentre in Ω1 l’integrale generale si esprime come combinazione lineare di due
esponenziali di costante +σx e −σx, rispettivamente. Consideriamo il solo tratto
sul semiasse positivo delle x, poiché l’altra metà del problema è del tutto analoga.
Sebbene sia perfettamente possibile gestire il caso esatto, per snellire il calcolo in-
troduciamo l’approssimazione, che si vedrà di fatto ininfluente dal punto di vista
pratico, che Ω1 sia sufficientemente ampia in direzione x da vedere l’esponen-
ziale exp(−σxx) assumere valori trascurabili alle estremità. Le BC omogenee di
Dirichlet impongono allora che non compaia l’esponenziale exp(+σxx) e dunque
avremo

X(x) = Cxe
−σxx, x ∈ (a, c]. (4.122)

Per x = c si ha Cxe−σxc anziché zero, ma la violazione della condizione al con-
torno risulta essere trascurabile per valori dell’esponente sufficientemente grandi
in modulo, come nel caso che studieremo. Imponendo che la soluzione sia C1 per
x = a, e quindi che la (4.121) e la (4.122) ivi abbiano lo stesso valore e la stessa
derivata prima, si giunge ad esprimere due costanti arbitrarie in funzione della
terza. Ad esempio, una possibilità è

Ax = Cx
e−σxa

ωx
(ωx sinωxa− σx cosωxa)

Bx = Cx
e−σxa

ωx
(ωx cosωxa+ σx sinωxa)

(4.123)
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Figura 4.22: Buca di potenziale semi-infinita: determinazione semianalitica dei
livelli energetici stazionari.

Ricomponendo la funzione d’onda ψ(x, y), le due costanti Ay e Cx, ancora
arbitrarie, si moltiplicano per dare una sola costante, fissata dalla condizione di
normalizzazione (4.98). Un modo semplice per determinare i livelli energetici
ammissibili è, ancora una volta, cercare aiuto nelle simmetrie. La geometria e la
fisica del problema indicano che le soluzioni possono essere o simmetriche oppure
antisimmetriche rispetto alla retta x = 0. In caso di simmetria, nella (4.121)
dovrà comparire solo il coseno, e dunque si deve avere Ax = 0 e dalle (4.123) si
deduce

tanωxa = σx/ωx.

In caso di antisimmetria, dovrà invece comparire il solo seno, e dunque Bx = 0 e

tanωxa = −ωx/σx.

In figura 4.22, a sinistra, si riportano i grafici delle funzioni tanωxa (linea con-
tinua), σx/ωx (linea tratteggiata) e −ωx/σx (linea tratto punto), in funzione di
Ex. Gli stati stazionari simmetrici (rispettivamente, antisimmetrici) si trovano in
corrispondenza dei punti di intersezione contrassegnati con cerchietti neri (rispet-
tivamente, quadratini bianchi). Oltre che graficamente, essi possono essere deter-
minati numericamente, ad esempio con il metodo di Newton. Precisamente, detta
F (Ex) la funzione differenza tra primo e secondo membro di ciascuna delle due
equazioni da risolvere, aggiorniamo la stima dell’energia, cioè l’ascissa del punto
di intersezione da determinarsi, con

E(k+1)
x = E(k)

x − µ
Fk(E

(k)
x )

F ′(E(k)
x )

,

dove la derivata è calcolata analiticamente e µ ∈ (0, 1] è scelto sufficientemente
piccolo da portare sempre il metodo a convergenza nel punto limite più prossimo
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all’initial guess. In pratica, µ = 1/2 è sufficiente in tutti i punti trovati. Come
initial guess E(0)

x per calcolare ciascuno dei due punti (uno per ciascuna equazione)
che cadono nell’intervallo tra due asintoti verticali di tanωxa, utilizziamo l’energia
media tra due asintoti consecutivi. Gli asintoti si trovano in corrispondenza di
ωxa = kπ/2, k ∈ N, e quindi per Ex = k2π2}2/(8Ma2).

Il grafico in figura 4.22 a sinistra si estende fino a Ex = U0. Oltre, cioè nel
caso in cui le oscillazioni in direzione x abbiano sufficiente energia per superare la
barriera U0, il segno di U0−Ex si inverte e conviene esprimere l’integrale generale
della (4.119) come combinazione lineare di funzioni trigonometriche. Poniamo

ω′x :=

√
2M(Ex − U0)

}
= iσx, x′ := c− x e a′ := c− a > 0, (4.124)

e quindi introduciamo una coordinata x′ che percorre l’asse reale in direzione
opposta, a partire da x = a. In questo modo è immediato imporre la BC di
Dirichlet omogenea e tenere il solo seno:

X(x′) = A′x sinω′xx
′, x′ ∈ [0, a′). (4.125)

Procedendo come in precedenza, determiniamo le costanti arbitrarie (tutte tranne
ovviamente una) e troviamo i livelli energetici ammissibili imponendo le condizioni
di raccordo, cioè continuità e differenziabilità della soluzione, con l’avvertenza che
la derivata della (4.125) in x′ = a′ deve essere di segno opposto alla derivata della
(4.121) in x = a, perché le rispettive ascisse sono dirette in verso opposto. Con-
viene sempre sfruttare le simmetrie del problema. Dopo qualche semplice passag-
gio, si trova che le soluzioni simmetriche (Ax = 0 e Bx = A′x sin(ω′xa

′)/ cos(ωxa)
nella (4.121)) sono caratterizzate da

− 1
ωx tanωxa

= −tanω′xa
′

ω′x
,

mentre le soluzioni antisimmetriche (Bx = 0 e Ax = A′x sin(ω′xa
′)/ sin(ωxa) nella

(4.121)) da
tanωxa
ωx

= −tanω′xa
′

ω′x
.

In figura 4.22, a destra, si riportano i grafici delle funzioni − tan(ω′xa
′)/ω′x

(linea continua), −1/(ωx tanωxa) (linea tratteggiata) e tan(ωxa)/ωx (linea tratto
punto), in funzione di Ex. Gli stati stazionari simmetrici (rispettivamente, anti-
simmetrici) si trovano in corrispondenza dei punti di intersezione, contrassegnati
con cerchietti neri (rispettivamente, quadratini bianchi). Come sopra, troviamo
i punti di intersezione con il metodo di Newton, utilizzando come initial guess
le medie delle energie corrispondenti agli asintoti verticali delle tre funzioni. Per
ogni punto di intersezione si dovrà utilizzare la coppia di asintoti più prossimi. Le
energie degli asintoti corrispondono ai valori per cui gli argomenti delle tangenti
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Figura 4.23: Buca di potenziale semi-infinita: prime autofunzioni dei problemi di
autovalori in direzione x (sinistra) e y (destra).

diventano multipli interi di π/2, tranne che per la funzione −1/(ωx tanωxa), dove
la tangente è al denominatore e dunque si considereranno multipli interi di π.

Noti gli autovalori {Ex,i}i e {Ey,j}j dei due problemi monodimensionali, i liv-
elli energetici stazionari, cioè gli autovalori della (4.114) sono dati, per la (4.104),
da {Ek} = {Ex,i +Ey,i}ij . In tabella 4.4 si riportano le energie dei primi 50 stati
stazionari, numerate ed ordinate dalla più piccola alla più grande, confrontando
i valori (semi-)analitici con quelli numerici. Le funzioni d’onda si ottengono dal
prodotto delle autofunzioni dei due problemi monodimensionali. Queste ultime
sono note una volta note le successioni {Ex,i}i e {Ey,j}j . Le prime autofunzioni
del problema in direzione x sono riportate in figura 4.23 a sinistra, mentre a destra
vi sono le prime autofunzioni per il problema in direzione y. Nella denominazione,
le lettere S ed A indicano rispettivamente che si tratta di una autofunzione sim-
metrica ed antisimmetrica. La stessa simbologia è usata in figura 4.22 ed in tabella
4.4 per indicare i prodotti che restituiscono le funzioni d’onda. In figura 4.25 si
riporta un esempio di funzione d’onda (la settima, ottenuta dal prodotto di Sx,1
e Ay,1).

Dalle figure 4.22 e 4.23 si nota che vi sono 5 autofunzioni (3 simmetriche e
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k ψ̂k Ek (10−16J) k ψ̂k Ek (10−16J)
X × Y analitica numerica X × Y analitica numerica

1∗ Sx,1 × Sy,1 .0265792 .0265793 26 Ax,5 × Sy,1 .4033059 .4033061
2∗ Ax,1 × Sy,1 .0608922 .0608923 27 Ax,4 ×Ay,1 .4058674 .4058677
3∗ Sx,1 ×Ay,2 .0717650 .7176511 28∗ Ax,2 ×Ay,2 .4192039 .4192044
4∗ Ax,1 ×Ay,2 .1060780 .1060781 29 Sx,5 ×Ay,2 .4217636 .4217638
5∗ Sx,2 × Sy,1 .1171532 .1171533 30∗ Ax,2 × Sy,3 .4223784 .4223789
6∗ Sx,1 × Sy,2 .1470746 .1470748 31 Sx,1 × Sy,6 .4422124 .4422127
7∗ Sx,2 ×Ay,1 .1623390 .1623391 32 Ax,3 × Sy,2 .4484185 .4484187
8∗ Ax,1 × Sy,2 .1813876 .1813878 33 Ax,5 ×Ay,2 .4484916 .4484920
9∗ Ax,2 × Sy,1 .1932750 .1932752 34 Sx,4 × Sy,2 .4523267 .4523269
10∗ Sx,2 × Sy,2 .2376486 .2376489 35 Ax,6 × Sy,1 .4670783 .4670786
11∗ Ax,2 ×Ay,1 .2384608 .2384611 36∗ Sx,2 × Sy,3 .4786394 .4786400
12∗ Sx,1 ×Ay,2 .2525081 .2525085 37 Ax,4 × Sy,2 .4811771 .4811774
13∗ Sx,3 × Sy,1 .2824959 .2824996 38 Sx,6 ×Ay,1 .4873982 .4873985
14∗ Ax,1 ×Ay,2 .2868211 .2868214 39 Sx,5 × Sy,2 .4970732 .4970735
15∗ Ax,1 × Sy,2 .3137704 .3137708 40∗ Sx,3 ×Ay,2 .5084248 .5084288
16∗ Sx,3 ×Ay,1 .3276817 .3276854 41 Ax,6 ×Ay,1 .5122641 .5122645
17 Ax,3 × Sy,1 .3279231 .3279231 42 Sx,7 × Sy,1 .5175790 .5175794
18 Sx,4 × Sy,1 .3318313 .3318313 43 Ax,5 × Sy,2 .5238013 .5238017
19∗ Sx,2 ×Ay,2 .3430821 .3430825 44∗ Sx,1 ×Ay,3 .5537467 .5537474
20 Ax,4 × Sy,1 .3606817 .3606819 45 Ax,3 ×Ay,2 .5538520 .5538523
21 Ax,3 ×Ay,1 .3731089 .3731090 46∗ Ax,2 × Sy,3 .5547612 .5547619
22 Sx,5 × Sy,1 .3765778 .3765779 47 Ax,7 × Sy,1 .5562783 .5562787
23 Sx,4 ×Ay,1 .3770170 .3770171 48 Sx,4 ×Ay,2 .5577601 .5577605
24∗ Sx,1 × Sy,3 .3880654 .3880660 49 Sx,6 × Sy,2 .5627078 .5627083
25∗ Sx,3 × Sy,2 .4029913 .4029952 50 Sx,7 ×Ay,1 .5627648 .5627653

Tabella 4.4: Buca di potenziale semi-infinita: primi autostati.

2 antisimmetriche) in direzione x che corrispondono al caso Ex < U0. Le fun-
zioni d’onda ottenute dal prodotto di una di esse con qualunque autofunzione
del problema in direzione y sono indicate da un asterisco in tabella 4.4, dove
si nota la profonda irregolarità del pattern di autostati con o senza asterisco.
Quello appena creato è un esempio abbastanza significativo di come da una strut-
tura regolare (la definizione della buca e dell’energia potenziale) possa nascere
il caos (la distribuzione delle energie ammissibili, rappresentata in figura 4.24).
In particolare, si osservano aggregazioni di autostati in corrispondenza di alcuni
valori dell’energia, senza che vi sia un particolare motivo, ma semplicemente per
“coincidenza”.

0 1 2 3 4 5

x 10
−17

Figura 4.24: Buca di potenziale semi-infinita: distribuzione dei livelli energetici.
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Figura 4.25: Buca di potenziale semi-infinita: settima funzione d’onda.

Osserviamo infine un fatto apparentemente paradossale, almeno secondo i
canoni della Fisica Classica cui siamo abituati. Nel caso Ex < U0, le funzioni
d’onda sono non nulle anche in Ω1, e dunque vi è una probabilità non nulla di
trovarvi l’elettrone, nonostante la sua energia in direzione x sia inferiore all’en-
ergia di estrazione. In effetti la Natura funziona proprio così, e se vi fosse una
seconda buca di potenziale l’elettrone potrebbe scappare e trasferirvisi, sebbene la
probabilità decada esponenzialmente e quindi si tratti di un fenomeno fortemente
sensibile alla distanza. Questo effetto, detto effetto tunnel o tunneling, è una
delle conseguenze più clamorose della Meccanica Quantistica ed è sfruttato ad
esempio in tecniche molto fini di microscopia (STM, Scanning Tunneling Micro-
scope). Ponendo una sonda in prossimità molto ravvicinata di una superficie da
esplorare, si ha una corrente elettrica dovuta agli elettroni che riescono a passare
dalla sonda alla superficie per effetto tunnel. Ciascuno dei due oggetti è una buca
di potenziale per gli elettroni che contiene e la probabilità di superare la barriera
energetica che ostacola l’estrazione di elettroni (ovvero l’intensità della corrente) è
proporzionale alla distanza tra i due oggetti, come si intuisce dalle forme d’onda.

Una spiegazione intuitiva del tunneling è che gli elettroni sono in numero molto
elevato e, naturalmente, la loro energia cinetica è definita come distribuzione di
probabilità. Sebbene la media della distribuzione possa essere inferiore alla barri-
era da superare, ve ne sono un certo numero abbastanza veloci da poter passare.
E’ doveroso ricordare che questa interpretazione suggerisce implicitamente che
le funzioni d’onda (e quindi il probabilismo) siano il risultato del gran numero
di particelle (possibilmente deterministiche), ma l’equazione di Schroedinger vale
anche per un solo elettrone (e dunque è meglio non fidarsi troppo dell’intuizione).
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4.3.3 L’oscillatore armonico quantistico

Volendo applicare le leggi della Meccanica Quantistica ad un oscillatore armoni-
co, ossia un sistema inerziale con forze applicate di natura elastica, si perviene al
problema del cosiddetto oscillatore armonico quantistico, naturale trasposizione
del sistema massa-molla studiato in ambito classico. Si tratta di uno dei problemi
più importanti della Meccanica Quantistica, la cui soluzione costituisce, tra le
altre cose, la base per lo studio delle molecole, i cui atomi oscillano perennemente
attorno ad una posizione di equilibrio, così come lo studio delle vibrazioni dei reti-
coli cristallini di metalli e minerali. Nonostante nella realtà le forze tra atomi non
siano esattamente assimilabili ad elastiche, l’oscillatore armonico costituisce co-
munque una buona approssimazione finché le oscillazioni si mantengono relativa-
mente piccole. Congiuntamente alla notevole semplicità del problema matematico
che ne deriva, che può perfino essere risolto in forma chiusa, ciò rende l’oscillatore
armonico un importante strumento di indagine per la Chimica e la Fisica dello
Stato Solido.

Per K = diag(Kx,Ky), Kx,Ky ∈ R+, consideriamo l’energia potenziale
definita dalla forma quadratica definita positiva

U(x) =
1
2
xTKx. (4.126)

Abbiamo pertanto una buca di potenziale a forma di paraboloide ellittico. Posto
ωx :=

√
Kx/M e ωy :=

√
Ky/M , la (4.97) si scrive

− }2

2M

(
∂2ψ

∂x2
+
∂2ψ

∂y2

)
+

1
2
M(ω2

xx
2 + ω2

yy
2)ψ = Eψ (4.127)

E’ naturale considerare lo splitting in cui Ux := 1
2Mω2

xx
2 e Uy := 1

2Mω2
yy

2.
Separando le variabili come illustrato in §4.3.1, dalla (4.107) si deduce

− }2

2MX
′′(x) + 1

2Mω2
xx

2X(x) = ExX(x)

− }2

2M Y
′′(y) + 1

2Mω2
yy

2Y (y) = EyY (y)
(4.128)

Le due equazioni a sistema, formalmente identiche, possono essere risolte in
forma chiusa. Consideriamo la prima e poniamo αx := Mωx/} e ξ :=

√
αxx. Per

la chain rule si ha d/dx = d/dξ · dξ/dx =
√
αx · d/dξ. Applicando due volte la

precedente si ha anche d2/dx2 = αx ·d2/dξ2. Operiamo dunque il cambiamento di
variabili di cui sopra e sostituiamo la variabile x con la ξ (e anche la derivazione
rispetto a x con quella rispetto a ξ). Dopo alcuni passaggi e semplificazioni, si
ottiene

d2

dξ2
X +

(
2Ex
}ωx

− ξ2

)
X = 0, (4.129)

che è una equazione differenziale di Hermite. Il prototipo dell’equazione di Her-
mite, ovvero

d2

dξ2
X +

(
2m+ 1− ξ2

)
X = 0, (4.130)
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per m ∈ N0 ammette autosoluzioni nella forma

Xm(ξ) =
1√

2mm!

(
1
π

)1/4

e−ξ
2/2Hm(ξ), (4.131)

essendo Hm l’m-esimo polinomio di Hermite. Le (4.131) sono dette funzioni di
Hermite e costituiscono le autofunzioni della (4.130). La figura 4.26 riporta le
prime funzioni di Hermite. I polinomi di Hermite [1] possono essere definiti come

Hm(ξ) := (−1)meξ
2 dm

dξm
e−ξ

2
, (4.132)

e quindi calcolati a partire dai primi due sfruttando la relazione per ricorrenza

Hm+1(ξ) = 2ξHm(ξ)− 2mHm−1(ξ). (4.133)

Riportiamo i primi polinomi di Hermite:

H0(ξ) = 1,
H1(ξ) = 2ξ,
H2(ξ) = 4ξ2 − 2,
H3(ξ) = 8ξ3 − 12ξ,
H4(ξ) = 16ξ4 − 48ξ2 + 12,
H5(ξ) = 32ξ5 − 160ξ3 + 120ξ,
H6(ξ) = 64ξ6 − 480ξ4 + 720ξ2 − 120.

I polinomi di Hermite sono ortogonali rispetto alla funzione peso e−ξ2 :∫
R
Hm(ξ)Hn(ξ)e−ξ

2
dξ = 2mm!

√
πδmn.

Pertanto le funzioni di Hermite sono ortonormali (con peso 1):∫
R
Xm(ξ)Xn(ξ) dξ = δmn.

Dunque la costante moltiplicativa che compare nella (4.131) è tale da soddisfare
la condizione di normalizzazione (4.98), ovviamente per d = 1. Dalla (4.131) e
dalla (4.132) si deduce immediatamente

X ′m(ξ) = ξXm(ξ)−Xm+1(ξ),

da cui si ricava X ′′m(ξ) = (1 + ξ2)Xm(ξ) − 2ξXm+1(ξ) + Xm+2(ξ). Poiché dalla
(4.133) e dalla (4.131) segue Xm+2(ξ) = 2ξXm+1(ξ)−2(m+ 1)Xm(ξ), la derivata
seconda della m-esima funzione di Hermite può essere semplificata e si deduce che
le funzioni di Hermite effettivamente verificano la (4.130).
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Figura 4.26: Oscillatore armonico quantistico: prime funzioni di Hermite.

Dal confronto tra la (4.129) e la (4.130) si evince che si hanno autosoluzioni
per Ex,m = (m+ 1/2)}ωx. Esprimendo le corrispondenti autofunzioni in termini
della variabile originale x, si ottiene

Xm(x) =
1√

2mm!

(
Mωx
π}

)1/4

e−
Mωx
2} x2Hm

(√
Mωx

}
x

)
. (4.134)

A parte la banale sostituzione di tutte le occorrenze di ξ con x, nella deduzione
della precedente si è anche provveduto a mantenere la condizione di normaliz-
zazione. Per la regola di sostituzione di variabili in un integrale, si ha infatti
1 =

∫
R ψ

2(ξ)dξ =
∫

R ψ
2(x)
√
αxdx, da cui si evince che, per essere ancora di nor-

ma unitaria, la funzione d’onda in termini di x deve essere scalata rispetto a quella
in termini di ξ, secondo la relazione ψ(x) = ψ(ξ)/

√
αx.

Procedendo in modo assolutamente analogo con l’equazione in Y (y), si ottiene
che sono possibili autosoluzioni quando Ey,n = (n + 1/2)}ωy e le corrispondenti
autofunzioni sono date da

Yn(y) =
1√

2nn!

(
Mωy
π}

)1/4

e−
Mωx
2} y2Hn

(√
Mωy

}
y

)
. (4.135)

Sono a questo punto note le autofunzioni dell’equazione di Schroedinger (4.127)
per l’oscillatore armonico, date da tutti i prodotti ψ̂mn(x, y) = Xm(x)Yn(y).
Dal momento che ciascuna funzione Xm e Yn è stata costruita in modo che
la norma sia unitaria, anche la funzione d’onda ψ̂mn soddisfa la condizione di
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k m n Ek (10−12J)
analitica numerica

1 0 0 .305218434 .305218820
2 0 1 .610436869 .610437640

1 0 .610437640
4 0 2 .915655303 .915656461

1 1 .915656482
2 0 .915656482

7 0 3 1.22087374 1.22087530
1 2 1.22087530
2 1 1.22087566
3 0 1.22087566

11 0 4 1.52609217 1.52609414
1 3 1.52609449
2 2 1.52609449
3 1 1.52609787
4 0 1.52609787

16 0 5 1.83131061 1.83131333
1 4 1.83131333
2 3 1.83131670
3 2 1.83131670
4 1 1.83134331
5 0 1.83134331

Tabella 4.5: Oscillatore armonico quantistico: primi autostati.

normalizzazione (4.98), per d = 2. Calcolando infatti l’integrale doppio si ha∫
R2 Xm(x)Yn(y)dxdy =

∫
RXm(x)dx

∫
R Yn(y)dy = 1. Come atteso, si hanno due

numeri quantici m ed n. Gli autovalori dell’equazione di Schroedinger, e quindi i
livelli energetici ammissibili, si trovano in corrispondenza di ogni possibile coppia
(m,n) sostituendo i valori ammissibili per Ex ed Ey nella (4.108). Nonostante
abbiamo risolto un caso più generale, a questo punto possiamo anche semplificare
leggermente il problema ed assumere Kx = Ky e di conseguenza ωx = ωy = ω,
da cui la semplice relazione per i valori energetici ammissibili per un oscillatore
armonico quantistico isotropo:

Em,n = (m+ n+ 1)}ω. (4.136)

Il caso isotropo è in effetti più interessante di quello generale, perché lo studio
delle degenerazioni è molto semplice e regolare. Precisamente, è immediato dalla
precedente che autostati con la stessa energia sono caratterizzati dallo stesso valore
della sommam+n. Il primo autovalore si ottiene per (m,n) = (1, 1), e vi è questa
sola possibilità. Il secondo autovalore è invece degenere, con molteplicità 2, perché
può essere ottenuto sia per (m,n) = (1, 2) che, simmetricamente, per (m,n) =
(2, 1). In generale, il k-esimo autovalore (contando a meno di degenerazioni)
è degenere con molteplicità k. Per rendersene conto, cominciamo a notare che
(m,n) = (k, 1) è una coppia che produce il k-esimo autovalore. Procediamo per
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Figura 4.27: Oscillatore armonico quantistico: prime forme d’onda.

induzione su k: la coppia (1, 1) produce il primo autovalore; la coppia (k − 1, 1)
produce per ipotesi induttiva il (k−1)-esimo autovalore, conm+n = (k−1)+1 =
k; quindi la coppia (k, 1) produce l’autovalore immediatamente successivo, ovvero
il k-esimo, perché la somma m + n = k + 1 risulta incrementata esattamente di
1. Ogni altra coppia di numeri quantici che produca lo stesso k-esimo autovalore
deve dunque dare come somma il valore m+ n = k + 1, e vi sono esattamente k
possibilità perché ciò si verifichi (ci sono esattamente k possibilità di scegliere un
valore arbitrario tra 1 e k per uno dei due numeri quantici, ad esempio il primo;
il secondo numero quantico risulta fissato dal vincolo sulla somma).

In tabella 4.5 riportiamo i primi 21 autostati, come di consueto ordinati dalla
più piccola energia alla più grande ed indicando i valori dei numeri quantici. I val-
ori numerici corrispondono al caso di un elettrone (massaM = 9.10953 · 10−31kg)
in una buca di potenziale caratterizzata da kx = ky = (5/a)4}2/M , essendo
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a = 10−12m. I valori analitici sono confrontati con quelli ottenuti dal calcolo
SEM, utilizzando una griglia quadrata, di lato 2a, con un solo sottodominio di
6 × 6 elementi di grado spettrale 8 × 8 (i.e. 9 × 9 nodi GLL). Si osserva che
gli autovalori degeneri associati a sottospazi di dimensione crescente presentano
piccole differenze numeriche, di entità crescente. Ciò è dovuto al fatto che, per
la forma a paraboloide della buca di potenziale in esame, al crescere dell’ener-
gia cresce l’ampiezza delle oscillazioni e le funzioni d’onda cominciano a “sentire”
le condizioni al contorno omogenee di Dirichlet, che dovrebbero essere rigorosa-
mente imposte a distanza infinita dal centro della buca. In figura 4.27 riportiamo
le prime forme d’onda, ordinate per sottospazio di appartenenza e simmetrizzate
a posteriori.
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