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In questo elaborato analizzeremo come sia possibile affrontare un problema di determinazione orbitale di un sistema dinamico caotico. Illustreremo, in particolare, lo Shadowing Lemma
e il metodo multi-arco applicandoli alla mappa standard di Chirikov (Spoto e Milani, 2016;
Serra et al., 2018).
I sistemi dinamici caotici sono caratterizzati da un orizzonte di predicibilità nel tempo,
oltre il quale l’informazione fornita dalle condizioni iniziali non è sufficiente per fare predizioni.
In queste condizioni appare molto difficile fare una determinazione orbitale, soprattutto quando
le osservazioni sono distribuite su un arco temporale maggiore dell’orizzonte di predicibilità.
Tuttavia questo succede in molte applicazioni reali (ad esempio, tour interplanetario di uno
spacecraft con molti incontri ravvicinati di corpi celesti) ed è importante capire come la natura
caotica del sistema influenzi la stima dei parametri e le loro incertezze.
Per questo compito, ci viene in aiuto lo Shadowing Lemma: esso lega le soluzioni di un’equazione differenziale alle soluzioni approssimate ottenute in presenza di rumore o di errori
di arrotondamento. Tali soluzioni approssimate sono il risultato sia dell’osservazione diretta
dell’oggetto, sia degli algoritmi numerici utilizzati. Si supponga di avere una soluzione x(t) di
un sistema dinamico caotico con una certa condizione iniziale x, e di voler calcolare l’orbita
x(t) a partire da x con metodi numerici. Poiché i numeri sono rappresentati nei computer
con precisione finita, in generale esisterà una piccola differenza tra x e come essa è registrata
sul computer. Man mano che il sistema evolve nel tempo, questa differenza si amplificherà in
modo esponenziale a causa della sua natura caotica. L’errore di arrotondamento in ogni fase
del calcolo numerico aggrava ulteriormente il problema. Discorso analogo vale se la soluzione
approssimata è ottenuta a partire da osservazioni dirette, in quanto queste sono naturalmente
affette da errore, come ogni misura fisica. Sorge quindi la questione se le soluzioni generate dal
computer di sistemi caotici siano o meno correlate alle loro vere soluzioni matematiche, ed è a
questa domanda che lo Shadowing lemma risponde. In particolare, grazie a questo risultato, è
possibile definire un nuovo orizzonte, detto di computabilità, che si estende al di là di quello
di predicibilità.
Il metodo multi-arco è un risultato classico utilizzato per la determinazione dell’orbita di un
corpo (solitamente una sonda interplanetaria) e si fonda sul fatto che uno spacecraft non può
essere continuamente tracciato dalla Terra per varie cause (condizioni di visibilità, occultamento
da parte di un altro corpo ecc...). Le osservazioni sono perciò divise in modo naturale in gruppi
detti archi, i quali sono intervallati tra loro da periodi di buio di durata variabile. Grazie ad
un saggio utilizzo del metodo multi-arco e della variante vincolata, vedremo come sia possibile
spingere la determinazione orbitale anche oltre l’orizzonte di computabilità.
1

In questo lavoro vedremo come i due metodi sopra descritti possono essere applicati a un
semplice sistema dinamico caotico: la mappa standard di Chirikov. Questa mappa è un sistema
dinamico discreto non lineare dipendente da un parametro: al variare di questo parametro
cambia la caoticità del sistema. Analizzeremo quindi i casi in cui si trovano sia orbite regolari
che orbite caotiche.
La tesi è suddivisa in tre capitoli, di cui di seguito analizziamo nello specifico i contenuti.
Nel capitolo 1 si individuano due macrosezioni: nella prima si introducono alcune definizioni
e alcuni teoremi riguardanti sistemi dinamici discreti e continui. Dopodiché viene data la
definizione di caos secondo Lyapounov e una serie di definizioni e teoremi legati a fenomeni
caotici nel caso discreto. Tutto ciò viene poi utilizzato nell’ultima parte di tale sezione per
l’analisi della mappa standard di Chirikov: si trovano i punti fissi, le orbite periodiche e si
studia la stabilità della mappa attorno a questi punti. Tale analisi è supportata da grafici
realizzati con Matlab che riportano diversi ingrandimenti del ritratto di fase della mappa. Nella
seconda macrosezione si introducono invece i concetti basilari della determinazione orbitale. In
particolare si dà la definizione di residuo, si descrive il metodo dei minimi quadrati e si introduce
l’algoritmo di correzione differenziale.
Il capitolo 2 si apre con alcune definizioni utili a comprendere l’enunciato dello Shadowing
Lemma, che ne costituisce il cuore. Dopo aver esposto l’enunciato, se ne vede l’applicazione
nel caso della determinazione orbitale della mappa standard di Chirikov.
Il capitolo 3 si concentra sul metodo multi-arco. Vengono illustrati gli algoritmi relativi al
metodo multi-arco puro e al metodo multi-arco vincolato, analizzando poi l’applicazione alla
mappa standard. Infine si spiegano i motivi che portano a preferire la strategia multi-arco
rispetto alla strategia ad arco singolo. Alla fine dell’elaborato si trova un’appendice in cui si
riporta lo script nel linguaggio Matlab utilizzato per ottenere i grafici.
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