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Le persone piccole parlano di altre persone
Le persone nella media parlano di fatti
Le persone grandi parlano di IDEE

Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo è un oceano.

Isaac Newton





Panoramica sulla Tesi

Il presente lavoro di Tesi propone uno studio del fenomeno della sincronizzazione,
ovvero il fenomeno per cui un gran numero di oscillatori interagenti ed accoppiati
oscilla ad una frequenza comune in una condizione stazionaria. La discussione
prende avvio dal modo in cui tale fenomeno è stato accidentalmente scoperto per
poi dedicarsi ad una esposizione più approfondita dello stesso, con particolare ri-
ferimento al modello di Kuramoto.

Il Capitolo 1 introduce alla discussione dell’argomento. Viene descritta la scoper-
ta del fenomeno ad opera di Christiaan Huygens e vengono delineate le proprietà
caratteristiche del fenomeno e dei sistemi un cui quest’ultimo incorre tramite al-
cuni esempi presi dai campi di studio naturalistico, biologico e fisico. Sono anche
presentati brevemente il modello di Peskin ed il modello di Winfree che rappre-
sentano i primi studi che cercano di descrivere da un punto di vista quantitativo il
modo in cui la sincronizzazione si instaura in un sistema di oscillatori interagenti,
delineandone le prime caratteristiche matematiche importanti.

Il Capitolo 2 è dedicato alla presentazione del modello di Kuramoto e alla sua
analisi nel caso particolare di campo medio. L’analisi riprende i risultati originali
ottenuti dallo stesso Kuramoto con particolare attenzione alle soluzioni staziona-
rie del sistema, il quale viene considerato sia nel caso discreto sia nel limite di un
numero infinito di oscillatori. Particolare importanza assumono la considerazione
di una opportuna classe di distribuzione delle frequenze iniziali degli oscillatori e
l’introduzione del concetto di parametro d’ordine.

Il Capitolo 3 è interamente riservato alla presentazione dei risultati di diverse si-
mulazioni numeriche riguardanti il modello di Kuramoto nel caso di distribuzione
Lorentziana delle frequenze iniziali. I risultati ottenuti sono confrontati con quanto
atteso dalle relazioni analitiche e si mostrano in ottimo accordo negli specifici casi
considerati. Alcune simulazioni, inoltre, mettono in luce particolari caratteristiche
del modello che dalla sua mera analisi non erano evidenti.

Il Capitolo 4, infine, raccoglie conclusioni e considerazioni generali sullo studio
effettuato, con particolare attenzione ai punti deboli dell’analisi e del modello stes-
so, alcuni dei quali rimarcati tramite un’altra serie di simulazioni. Si propongono
euristicamente anche dei modi per cercare di superare tali problemi e paradossi.
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Capitolo 1

Il paradigma della Sincronizzazione

Al cuore dell’universo c’è un costante ed
insistente ritmo: il suono dei cicli in sincrono.
Questo pervade la natura a tutte le scale, dal

nucleo al cosmo.

“SYNC”
Steven Strogatz

Febbraio 1665. Il famoso matematico e fisico olandese Christiaan Huygens si
trovava costretto a letto per alcuni giorni perchè malato. Durante questo periodo
nota nella sua stanza uno strano fenomeno. Egli aveva costruito un nuovo par-
ticolare tipo di orologio a pendolo, il cui schema è riportato in Figura 1.1, per
risolvere il problema della valutazione della longitudine durante la navigazione in
mare aperto. Ebbene, nella sua stanza erano presenti due esemplari di questo oro-
logio e questi, attivati separatamente, ad un certo punto hanno iniziato ad oscillare
in sincrono. Huygens stesso, in una lettera a suo padre, scrive [1]:

Ho notato un ammirevole effetto a cui nessuno potrebbe aver mai
pensato. Accade che due orologi sospesi uno accanto all’altro e distan-
ti uno o due piedi mantengano una corrispondenza così esatta che i
due pendoli sembrino oscillare insieme senza variazioni. Dopo aver
osservato tutto ciò per un po’, ho finalmente capito che questo [feno-
meno] accade tramite un certo tipo di “simpatia”: alterando il ritmo
dei pendoli, ho trovato che nel giro di mezz’ora questi sempre ritorna-
no in consonanza e rimangono in questo stato costantemente per tanto
a lungo quanto li lasci oscillare. [...] Quando in consonanza, i pendoli
non oscillano parallelamente uno all’altro, ma invece si avvicinano e si
allontanano in direzioni opposte.

Affascinato dal fenomeno, Huygens esegue diverse prove per comprendere l’o-
rigine di quanto osservato proponendo molte ipotesi sul modo di interagire dei due
pendoli. Dapprima osserva che, quando i pendoli sono distanti più di sei piedi
o ruotati di 90° gradi uno rispetto all’altro, la sincronia si perde. Inoltre, inter-
ponendo tra i due pendoli una lastra di legno per evitare il passaggio di aria e
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Figura 1.1: Schema del pendolo a cicloide inventato da Huygens (Schema trat-
to dall’opera del 1673 Horologium Oscillatorium: sive de motu pendulorum ad
horologia aptato demonstrationes geometricae di Huygens).

appendendoli a due differenti tavole poggiate sullo schienale di due sedie, come si
può osservare in Figura 1.2, giunge finalmente ad una conclusione: il moto oscilla-
torio dei pendoli si trasmette ai loro contenitori, i quali lo trasmettono a loro volta
ai supporti i quali, infine, lo trasmettono alle due sedie. Quando i due pendoli
sono in sincrono, questi esercitano forze uguali ed opposte che si influenzano e
cancellano a vicenda. Al contrario, quando i pendoli sono fuori fase, le forze da
questi esercitate non sono bilanciate, provocando il moto non periodico di tutto il
supporto (sedie comprese).

Ciò che Huygens ha scoperto totalmente casualmente e senza intenzione è il
fenomeno della Sincronizzazione. Nel moderno linguaggio scientifico il fenomeno
della sincronizzazione si descrive in maniera del tutto astratta come il risultato
finale dell’interazione tra diversi sistemi fisici periodici (caratterizzati ognuno da
una propria fase, frequenza di oscillazione e tipo di interazione con gli altri oscilla-
tori) tale da produrre l’effetto complessivo di evoluzione temporale all’unisono di
tutti gli oscillatori (o con differenza di fase costante nel tempo). Tale effetto deve
essere perdurante e persistente, caratteristica di grande importanza affinchè av-
venga la sincronizzazione e non si tratti di una semplice coincidenza temporanea
nell’evoluzione temporale di sistemi periodici indipendenti. Sebbene tale defini-
zione possa sembrare asettica e molto lontana dalla descrizione di fenomeni che
accadono realmente, gli esempi in vari campi sono numerosi. Nel mondo animale è
ben noto il caso delle lucciole della Malesia, Tailandia e Nuova Guinea [2]. I maschi
di tale specie si radunano sulle sponde di fiumi costieri il cui livello dell’acqua è
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Figura 1.2: Schizzo originale di Huygens raffigurante la disposizione delle sedie e
degli orologi durante una delle sue prove (Figura tratta da Oeuvres completes de
Christiaan Huygens, vol. 17).

controllato dalle maree. Subito dopo il tramonto essi iniziano a produrre segnali
luminosi intermittenti, la cui funzione è ancora in fase di studio. Inizialmente ogni
lucciola sembra seguire un proprio ritmo ma, con il passare del tempo, queste sin-
cronizzano i loro periodi dando vita allo spettacolo di centinaia di questi animaletti
che si illuminano ad intervalli di tempo eguali e tutti contemporaneamente, come
si può osservare in Figura 1.3.

Figura 1.3: A sinistra: lucciole sulla riva di un fiume, le quali, dopo essersi sincro-
nizzate, sono contemporaneamente al buio. A destra: dopo un opportuno interval-
lo temporale le lucciole generano un segnale luminoso tutte contemporaneamente
(Immagini tratte dal documentario del 2015 “Synchronicity” di Robin Meier e
Andre Gwerder).

Anche altri animali sono interessati da fenomeni di sincronizzazione, soprat-
tutto a scopo riproduttivo, come il caso delle cicale che escono dalle loro tane ad
intervalli di 17 anni per riprodursi e poi morire o il caso dell’uca (granchio violini-
sta), i cui maschi in tempo di accoppiamento si radunano a gruppi intorno ad una
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femmina ed iniziano una danza sincrona con la chela più grande che posseggono
tra le due per attirare la femmina e riprodursi. Il fenomeno della sincronizzazione,
oltre che interessare diversi esemplari della stessa specie, può anche interessare
gruppi di singole componenti di un singolo esemplare, ovvero le sue cellule. L’es-
sere umano stesso, ad esempio, non è immune da fenomeni di questo tipo, come
la sincronizzazione delle cellule cardiache che generano il battito cardiaco costan-
te, la presenza delle onde cerebrali di tipo alfa, la sincronizzazione di gruppi di
neuroni che provoca un attacco epilettico, l’instaurarsi del ritmo circadiano, set-
timanale e mensile e la comparsa del ritmo sonno/veglia. Infine, anche oggetti
inanimati oscillanti possono sincronizzarsi. In questo caso il fenomeno è ancora
più sorprendente in quanto, mentre nel caso biologico si potrebbe pensare che il
fenomeno sia dovuto ad un controllo da parte del sistema nervoso sulle azioni del
singolo, eventualmente influenzate da quelle di altri esemplari nelle vicinanze, nel
caso inanimato la sincronizzazione appare come il naturale risultato di particolari
situazioni fisiche in cui nessuna mente pensante e cosciente sia coinvolta. Alcuni
esempi ne sono il già citato caso dei pendoli di Huygens (fenomeno che si ripete
anche con un numero molto più elevato di pendoli nel sistema), la giunzione di
tipo Josephson, i lasers, il flusso del traffico nelle grandi metropoli, il moto della
luna attorno alla terra che mostra sempre la stessa faccia ed il particolare caso
dell’inaugurazione del Millennium Bridge a Londra. Tutti gli esempi a cui si fa
riferimento, a parte il caso delle lucciole tailandesi, sono tratti da [1].

Da quanto fin qui riportato appare evidente come il fenomeno della sincro-
nizzazione risulti essere di grande importanza dal punto di vista non solo fisico e
matematico, ma anche delle applicazioni in campo naturalistico, medico, biologico,
chimico, psichico, sociale... Nonostante all’apparenza tutti gli esempi sopra ripor-
tati potrebbero sembrare non correlati tra loro in quanto i meccanismi cerebrali
sono completamente diversi dalla comunicazione tra lucciole e dall’interazione tra
oggetti inanimati quali pendoli e fotoni, ad una analisi più attenta si può scorgere
il filo che collega tutti questi eventi: sono tutti fenomeni che coinvolgono un gran
numero di componenti, con comportamento periodico e interazione reciproca di
qualche specifica tipologia. Essi possono essere descritti tramite uno o più modelli
matematici di grande astrazione, la cui necessità si è fatta sempre più pressante
mano a mano che gli studi sono progrediti.

1.1 Descrizione matematica del fenomeno
Come per tutti i fenomeni naturali, seguendo il metodo scientifico, dopo l’osser-
vazione è necessario avanzare delle ipotesi per la spiegazione del fenomeno ed in-
quadrarlo in un modello matematico che lo descriva ma che consenta anche di fare
delle previsioni. Nel caso specifico della sincronizzazione, nonostante il fenomeno
sia noto già dal XVII secolo, soltanto a partire dalla metà del scolo scorso è inizia-
to uno studio sistematico dell’argomento facendo uso dei mezzi propri dell’analisi
matematica moderna e della tecnologia.
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L’idea di base si fonda sulla astrazione dal particolare contesto in cui il feno-
meno viene riscontrato considerando ogni singolo elemento del sistema come un
oscillatore dalle caratteristiche iniziali ben definite ed accoppiato a parte o a tutti
gli altri oscillatori presenti nel sistema. La modellizzazione matematica della sin-
cronizzazione ha molte sfaccettature a seconda del numero di oscillatori presenti
nel sistema (eventualmente infiniti), della loro perfetta eguaglianza o meno, della
distribuzione delle loro fasi e frequenze, del tipo e della intensità della interazio-
ne che li lega, e soprattutto del tipo di accoppiamento tra i singoli elementi del
sistema, globale o locale. Le equazioni caratteristiche del sistema sono ovviamen-
te equazioni differenziali, o meglio sistemi di equazioni differenziali, più o meno
complessi. Tali equazioni comprendono dei termini che le rendono non lineari per
garantire la descrizione dell’accoppiamento tra gli oscillatori. Questo, se da una
parte consente una ricchezza del modello molto maggiore dal punto di vista del
suo comportamento al variare dei parametri di controllo, d’altra parte rende molto
elevata la complessità del problema. Spesso, difatti, questi sistemi non sono risol-
vibili in modo esatto e si deve far ricorso ad approssimazioni e soluzioni numeriche.

I modelli che sono stati proposti nel tempo sono molti e diversi tra loro. Prima
di passare alla descrizione del modello di Kuramoto di cui ci si occuperà nella
presente tesi, nei prossimi paragrafi verranno ripercorsi rapidamente e senza una
profonda analisi fisico-matematica due modelli di grande rilievo, ovvero il modello
di Peskin ed il modello di Winfree. La loro importanza risiede nel fatto che il
modello di Kuramoto prende spunto da questi due modelli, in particolare da quello
di Winfree, cercando di limarne le imperfezioni intrinseche nell’impalcatura logico-
matematica.

1.2 Il modello cardiaco di Peskin
Nel 1974 Charles Peskin (1946 - ), noto matematico americano, pubblica uno studio
[3] a riguardo della descrizione matematica del funzionamento del cuore umano.
Sebbene dal punto di vista medico tale studio risulti superato, dal punto di vi-
sta fisico ha ancora grande significato. In questo studio, difatti, Peskin descrive
il meccanismo del battito cardiaco come un fenomeno di sincronizzazione tra un
gran numero di oscillatori, ovvero le circa 10.000 cellule del nodo senoatriale che
costituiscono l’agglomerato di cellule generanti il battito cardiaco con frequenza
opportuna. Ciascuna di queste cellule viene modellizzata come un circuito elettrico
oscillante equivalente al parallelo tra una resistenza ed una capacità. Le specifiche
caratteristiche capacitive e resistive dipendono dalle caratteristiche della cellula
come il suo contenuto in ioni e la composizione della sua membrana. Una cor-
rente costante causa il processo di carica della capacità ai cui capi la differenza
di potenziale (d.d.p.) aumenta. Questo processo perdura fino a quando la d.d.p.
non raggiunge uno specifico valore di soglia. A questo punto la d.d.p. ai capi
della capacità in esame si azzera istantaneamente mentre quella ai capi di tutte le
altre capacità viene aumentata con discontinuità di una quantità eguale per tutte.
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L’intero sistema può essere interpretato come un insieme di oscillatori ognuno con
periodo pari al tempo di carica ed accoppiati globalmente in quanto la scarica di
ogni singola cellula interessa tutte le altre. Nel momento in cui si raggiunge la
sincronizzazione del sistema, ovvero quando tutte le cellule si scaricano allo stesso
istante di tempo, si verifica un battito cardiaco. Il processo è descritto schematica-
mente in Figura 1.4. Il problema è quindi determinare se e come questo processo
avvenga.

Figura 1.4: Schema esemplificativo del processo di carica e scarica istantanea delle
cellule del nodo senoatriale. Si noti che ad ogni processo di scarica corrisponde un
battito cardiaco (Illustrazione tratta da [1], pag. 17).

Peskin stesso scrive

Sorge naturalmente l’interrogativo su come differenti cellule coordi-
nino la loro attività in modo tale che l’intero nodo senoatriale emetta
un segnale alla stessa frequenza ed in fase in tutte le sue parti.

L’aumento repentino e discontinuo della d.d.p. relativa a ciascun oscillatore
può provocare effetti differenti a seconda dello stato di carica della capacità for-
mante l’oscillatore: se questa è già abbastanza carica e l’aumento di potenziale gli
consente di raggiungere o superare la soglia, tale oscillatore entra in sincrono con
quello che si è inizialmente scaricato in quanto i due, da questo momento in poi,
appaiono caricarsi e scaricarsi con lo stesso periodo e la stessa fase; nel caso op-
posto l’aumento di potenziale genera solo una variazione nella fase del processo di
carica senza causare il raggiungimento della soglia. In tale situazione serve ancora
un opportuno intervallo temporale affinchè l’oscillatore possa raggiungere la soglia
e la capacità scaricarsi. Ogni singolo processo di scarica può quindi avere effetto
sincronizzante o desincronizzante a seconda della situazione. Il comportamento a
lungo termine del sistema è abbastanza difficile da determinare. Matematicamente
il processo è descritto tramite il seguente sistema di equazioni differenziali
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∂Vi
∂t

= −γiVi + S0i + S(t) +
ε

N
·

N∑
j=1,j 6=i

δ(Vi − Vj) ≥ 0 i = 1, . . . , N , (1.2.1)

dove N rappresenta il numero totale di oscillatori, Vi rappresenta la differenza
di potenziale dell’i -esimo oscillatore normalizzata ad 1 rispetto alla soglia, γi ed S0i

sono proprietà intrinseche dell’i -esimo oscillatore, S(t) rappresenta un eventuale
stimolo esterno, ε/N rappresenta l’aumento di d.d.p. e Vj rappresenta la differenza
di potenziale del j -esimo oscillatore non coincidente con l’i -esimo normalizzata ad
1 rispetto alla soglia. Nelle equazioni compare la somma delle δ(Vi − Vj) per
indicare esplicitamente che il potenziale dell’oscillatore i -esimo varia in maniera
discontinua della quantità ε/N moltiplicata per il numero di oscillatori per cui
Vi = Vj.

Il caso di cui Peskin si interessa nell’articolo di riferimento [3] è quello in cui
il segnale di sincronizzazione non è imposto tramite uno stimolo esterno, ma la
sincronizzazione nasce spontaneamente nella popolazione di oscillatori considerati.
Egli quindi considera un insieme di N oscillatori ponendo S(t) = 0 per ogni istante
di tempo e γi = 1 per ogni oscillatore. Per il comportamento a lungo termine del
sistema Peskin propone due congetture:

1. per condizioni iniziali arbitrarie, il sistema raggiunge uno stato in cui tutti
gli oscillatori si scaricano contemporaneamente;

2. l’affermazione del punto precedente rimane vera anche quando gli oscillatori
non sono esattamente uguali.

A causa delle difficoltà tecniche che sorgono nella soluzione del problema, in
parte dovute alla sua non linearità, delle due congetture Peskin riesce a dimostrare
soltanto la prima in un caso molto particolare. Il caso particolare in esame è quello
in cui si considerano solo due oscillatori identici, N = 2, con perdita resistiva
trascurabile. Per semplicità di notazione i due oscillatori saranno indicati come A
e B. L’analisi è stata condotta valutando il valore di potenziale di B ogni volta
che l’oscillatore A si scarica e ed il suo potenziale si annulla, ovvero si considera il
sistema ad intervalli di tempo eguali pari al tempo di carica degli oscillatori stessi e
si monitora l’andamento del potenziale di B quando quello di A è nullo. Il risultato
a cui Peskin giunge è estremamente interessante: se il potenziale di B inizialmente
è minore di un certo valore critico, questo decresce fino ad annullarsi, mentre se è
maggiore del valore critico questo cresce fino a raggiungere la soglia. In entrambi
i casi si raggiunge uno stato di correlazione o anti-correlazione asintoticamente
stabile.

1.3 Il modello di Winfree
Sebbene il modello di Peskin consenta di ottenere dei buoni risultati nel caso di
due oscillatori identici ed introduca il concetto di valore critico, la portata generale



1.3. IL MODELLO DI WINFREE 8

delle congetture è estremamente difficile, per non dire proibitiva, da dimostrare nei
casi più generali, almeno nella formulazione originale in [3]. Al di là delle diffi-
coltà tecniche, tale modello ha comunque rappresentato un punto di riferimento
importante in questo campo di studi, tanto da guadagnarsi spazio in diversi libri
semi-divulgativi tra cui [4], ad opera di Arthur Winfree. Winfree (1942 - 2002),
matematico e biologo teorico americano, già da diversi anni, difatti, si stava occu-
pando di fenomeni legati alla sincronizzazione in campo biologico, in particolare
a riguardo del sistema nervoso umano. Uno dei suoi primi interventi sull’argo-
mento si trova proprio in [4] in cui Winfree descrive un apparato sperimentale da
lui costruito, la cosiddetta “Firefly Machine”, costituita di 71 neon lampeggian-
ti accoppiati elettricamente. Lo scopo dell’esperimento era, a detta dello stesso
Winfree, attivare l’apparato e vedere cosa sarebbe successo globalmente al sistema
in termini di sincronizzazione. Winfree ha poi anche proposto un nuovo modello
matematico, presentato in [5], per spiegare il fenomeno della sincronizzazione ed
in cui l’approccio è molto diverso rispetto a quello di Peskin. Tra le maggiori
differenze è da segnalare la modellizzazione dell’interazione tra gli oscillatori tra-
mite l’introduzione di due nuove funzioni, la funzione di influenza, e la funzione
di sensibilità. Il modello citato è descritto dalle seguenti equazioni

θ̇i = ωi +
k

N
·

(
N∑
j=1

P (θj)

)
·R(θi) i = 1, . . . , N , (1.3.1)

dove N rappresenta il numero totale di oscillatori, θi rappresenta la fase dell’i-
esimo oscillatore, ωi rappresenta la frequenza iniziale dell’i-esimo oscillatore, k
rappresenta una costante di accoppiamento positiva, P (θ) rappresenta la funzione
di influenza e R(θ) rappresenta la funzione di sensibilità.

Da Eq. (1.3.1) si può subito osservare che ciascun oscillatore è descritto in
maniera del tutto generale tramite la sua fase, la sua frequenza iniziale e l’accop-
piamento con gli altri oscillatori. Questa caratteristica del modello è dovuta alla
volontà dell’autore di rendere il modello di portata abbastanza generale da poter
descrivere qualsiasi popolazione di oscillatori accoppiati, trascurando le differenze
bio-chimiche e soffermandosi sulle caratteristiche comuni degli oscillatori biologici
coinvolti: la capacità di inviare e ricevere segnali dagli altri oscillatori. Tale ca-
pacità, come anticipato, viene modellizzata tramite l’introduzione delle funzioni
P (θ) ed R(θ) in quanto la funzione di influenza P (θ) indica la capacità di cia-
scun oscillatore di influenzare la fase degli altri, mentre la funzione di sensibilità
R(θ) indica quanto forte sia la risposta di ciascun oscillatore rispetto ai segnali
che questo riceve. Entrambe sono funzione della fase in quanto devono poter va-
riare istante per istante al variare della fase di ciascun oscillatore. Nello studio
del sistema Winfree ha dovuto fare delle supposizioni. Egli ha assunto che per
tutti gli oscillatori del sistema le funzioni P (θ) ed R(θ) abbiano la stessa forma,
che l’accoppiamento sia di tipo globale ed eguale, ovvero ogni oscillatore influen-
za tutti gli altri nella stessa misura, e che le pulsazioni della popolazione degli
oscillatori siano distribuite gaussianamente attorno ad un valore medio. Appare a
questo punto evidente come la variazione di fase di ogni oscillatore ad ogni istante
di tempo sia dovuta a tre contributi: il suo andamento intrinseco legato alla sua
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frequenza iniziale, la sua sensibilità totale nel confronti dei segnali provenienti dal
sistema e la influenza totale esercitata da tutti gli altri oscillatori. La non linea-
rità delle Eq. (1.3.1) rende il sistema difficile da descrivere analiticamente e per
questo motivo Winfree lo ha studiato tramite simulazioni numeriche, ottenendo
dei risultati sorprendenti. E’ evidente l’esistenza di una soluzione banale, ovvero
quella in cui R(θ) = 0 e/o P (θ) = 0 per tutti gli oscillatori. In tal caso ciascun
oscillatore non comunica con gli altri e la sua evoluzione temporale è totalmente
indipendente da quello che succede al resto del sistema. Questo è il caso di incoe-
renza e la sincronizzazione non compare. Utilizzando diverse coppie di funzioni
di influenza e sensibilità, invece, Winfree ha trovato che il sistema si sincronizza
spontaneamente in modo cooperativo: non appena due o più oscillatori casualmen-
te si sincronizzano, la loro influenza combinata diventa maggiore e spinge sempre
più oscillatori a sincronizzarsi in un nucleo sempre più grande di oscillatori in fase
caratterizzati dalla stessa frequenza i quali aumentano gradualmente il contribu-
to complessivo di influenza fino ad accogliere nel nucleo tutti gli oscillatori che il
sistema consenta. Alcuni oscillatori, infatti, rimangono de-sincronizzati. Questi
sono caratterizzati da pulsazioni iniziali troppo lontane da quella degli oscillato-
ri del nucleo in fase (code della distribuzione gaussiana) affinchè l’accoppiamento
porti ad una sincronizzazione globale. Un’altra caratteristica importante della po-
polazione finale risiede quindi nel fatto che la sincronizzazione non è globale, ma
la popolazione si divide in un agglomerato di oscillatori in fase ed un insieme di
oscillatori che non riescono a sincronizzarsi. Winfree ha anche studiato l’anda-
mento del sistema al variare della dispersione della funzione di distribuzione delle
frequenze iniziali. Anche in questo caso il risultato è inaspettato. Al variare di
tale dispersione la sincronizzazione degli oscillatori non avviene gradualmente ma,
raggiunto un valore critico di dispersione, il sistema riesce sempre a sincronizzarsi
spontaneamente. Al di sopra di tale valore critico il sistema è caratterizzato sem-
pre da uno stato di incoerenza, mentre al suo diminuire il nucleo in fase diventa
sempre più popolato, come indicato in Figura 1.5. Il fenomeno si manifesta quindi
come un fenomeno a soglia, esattamente come la transizione di fase di una so-
stanza al variare della temperatura in ambito termodinamico. Si noti che nessun
oscillatore è più importante di altri: non esiste un oscillatore principale a cui tutti
gli altri si sincronizzano. Il sistema potrebbe, in linea di principio, anche perdere
o assumere nuovi oscillatori variando il valore di N ed il comportamento generale
sarebbe sempre lo stesso. Inoltre la frequenza comune al nucleo in fase non è ne-
cessariamente quella dell’oscillatore più rapido nè tantomeno la frequenza media
della distribuzione, ma questa varia a seconda della specifica popolazione di oscil-
latori considerata, ovvero viene a dipendere dalle funzioni di influenza e sensibilità.

Ricapitolando sinteticamente le caratteristiche del modello di Winfree, alcune
delle quali sono comuni, come si vedrà, al modello di Kuramoto, si ha che

1. il modello segue un approccio estremamente generale che non tiene conto
dei dettagli costitutivi dei singoli oscillatori, ma solo delle caratteristiche
intrinseche degli stessi;
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2. l’accoppiamento tra i diversi oscillatori è descritto tramite le funzioni di
influenza P (θ) e di sensibilità R(θ);

3. l’evoluzione temporale di ciascun oscillatore dipende da tre contributi: la sua
frequenza iniziale, la sua sensibilità totale agli stimoli degli altri oscillatori e
l’influenza totale dovuta alla popolazione di oscillatori nel suo complesso;

4. sotto opportune condizioni, la sincronizzazione compare spontaneamente ed
in modo cooperativo;

5. la sincronizzazione non è globale;

6. la sincronizzazione è un fenomeno a soglia come una transizione di fase;

7. non esiste un oscillatore principale a cui tutti gli altri si sincronizzano, ma
tutti gli oscillatori contribuiscono alla stessa maniera.

Figura 1.5: Grafico qualitativo della transizione dall’incoerenza alla coerenza par-
ziale al variare della omogeneità nella popolazione, dove per omogeneità si intende
una misura della dispersione della distribuzione di frequenze. Si ponga l’attenzio-
ne a come, una volta superata la soglia, la frazione di popolazione sincronizzata
continui ad aumentare fino alla sincronizzazione totale (Illustrazione adattata da
[1], pag. 53).



Capitolo 2

Il modello di Kuramoto e la
sincronizzazione degli oscillatori

L’importanza della sincronizzazione in natura
si può comprendere dal fatto che ciò che

macroscopicamente sembra un singolo processo
periodico spesso si dimostra una oscillazione

collettiva generata dalla mutua sincronizzazione
tra il gigantesco numero di oscillatori

costituenti.

“Chemical oscillations, waves and turbulence”
Yoshiki Kuramoto

I modelli presentati nel Capitolo 1 presentano dei limiti intrinseci in termini di
ricchezza della descrizione e determinazione delle soluzioni. Il modello di Peskin
presentato nella Sezione 1.2 è un modello abbastanza semplice in cui si assume
un accoppiamento globale descritto tramite un aumento di potenziale costante
per tutti gli oscillatori. Tale modello se da una parte mette in evidenza come la
sincronizzazione sia inevitabile sotto determinate condizioni, almeno nel semplice
caso studiato dal suo autore, dall’altra non permette di ottenere nessun’altra infor-
mazione. Il passo successivo è stato quello di astrarre e generalizzare l’approccio
allo studio di sistemi di oscillatori accoppiati tramite l’introduzione di modelli più
complessi che tengano conto di diversi tipi di accoppiamento (non necessariamen-
te globale) e di interazione tra gli oscillatori e di una popolazione di oscillatori
non omogenea. Un ottimo tentativo è rappresentato dal modello di Winfree pre-
sentato nella Sezione 1.3, il quale segue un approccio allo studio completamente
diverso e si contraddistingue per tutte le sue sorprendenti caratteristiche riportate
al termine della stessa sezione, tra cui è importante citare nuovamente l’interesse
verso la fase degli oscillatori piuttosto che verso la loro ampiezza e l’introduzione
delle funzioni P (θ) ed R(θ). Proprio queste ultime rendono il sistema complesso
da risolvere analiticamente, tanto che l’autore è dovuto ricorrere a semplificazioni
e simulazioni al computer per ottenete dei risultati tangibili. In questo contesto
si inserisce il lavoro di Yoshiki Kuramoto (1940 - ), fisico giapponese il cui am-

11
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bito di studio è la dinamica non lineare, nella descrizione di sistemi non lineari
di oscillatori accoppiati in cui compare il fenomeno della sincronizzazione. Kura-
moto, infatti, ha proposto un nuovo modello per la descrizione di questo tipo di
sitemi ispirandosi esplicitamente al lavoro di Winfree. Il suo modello si prefigura
come un modello più semplice ma anche più astratto del modello di Winfree, in
cui l’accoppiamento non viene più descritto tramite le funzioni di influenza e di
sensibilità, ma tramite una relazione che riguarda la differenza di fase tra ciascuna
coppia di oscillatori. Il successo del modello di Kuramoto è stato sancito dal fat-
to che non solo questo consente di ritrovare gran parte dei risultati ricavati dallo
studio del modello di Winfree, ma anche che, nonostante sia presente un sistema
di equazioni differenziali non lineari, questo sia risolvibile esattamente utilizzando
delle opportune tecniche. Il modello di Kuramoto è stato presentato per la prima
volta in [6] in maniera molto sintetica. Nel seguito di questo capitolo si farà invece
riferimento alla esposizione presentata in [7] e [8] e alla trattazione originale di Ku-
ramoto presente in [9]. In particolare, nella Sezione 2.1 viene presentato il modello
di Kuramoto con campo medio, nella Sezione 2.2 viene introdotto il parametro
d’ordine e nella Sezione 2.3 viene presentata la versione del modello nel limite per
un numero infinitamente grande di oscillatori (N →∞). Nella Sezione 2.4 invece
viene riportata l’analisi del modello per la determinazione delle soluzioni stazio-
narie che porta ad interessanti conclusioni riportate esplicitamente nella Sezione
2.5.

2.1 Il modello di Kuramoto
Il modello di Kuramoto consente di valutare il comportamento a lungo termine
di un sistema di oscillatori debolmente accoppiati e con cicli-limite quasi identici
tramite il sistema di equazioni differenziali di validità generale

θ̇i = ωi +
N∑
j=1

Γij(θj − θi) i = 1, . . . , N , (2.1.1)

dove N rappresenta il numero di oscillatori, θi rappresenta la fase dell’i-esimo
oscillatore, ωi rappresenta la frequenza iniziale dell’i -esimo oscillatore e Γij(θi −
θj) rappresenta l’accoppiamento tra l’oscillatore i -esimo e l’oscillatore j -esimo. I
termini Γij(θi − θj) possono essere valutati in modo opportuno come descritto in
[9]. In questa forma tuttavia le Eq. (2.1.1) sono ancora abbastanza complesse da
trattare in maniera esatta. Per questo motivo Kuramoto ha inizialmente assunto il
caso del cosiddetto campo medio, riconoscendolo come il più semplice da risolvere.
In questa semplificazione si assume che per ogni coppia (i, j) di oscillatori il termine
Γij(θj − θi) sia uguale e che questo abbia una ampiezza di ordine N−1, ovvero

Γij(θj − θi) =
1

N
· Γ(θj − θi) . (2.1.2)

Questa assunzione è estremamente importante perchè assicura che la forza di ac-
coppiamento percepita da ciascun oscillatore non dipenda dal numero totale N
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di oscillatori, ma solo dalla relazione tra i due oscillatori coinvolti. La funzione
Γ viene considerata come una funzione trigonometrica periodica con periodo 2π,
ovvero

Γ(θj − θi) = K · sin(θj − θi) , (2.1.3)

dove K è una costante positiva che rende l’accoppiamento attrattivo. Il modello
di Eq. (2.1.1) può quindi essere riscritto nella forma

θ̇i = ωi +
K

N

N∑
j=1

sin(θj − θi) i = 1, . . . , N , (2.1.4)

che rappresenta quindi il modello di Kuramoto con campo medio in cui l’accoppia-
mento è di tipo globale ed uguale nella forma per tutti gli oscillatori.

Le frequenze iniziali degli oscillatori sono distribuite secondo una certa densità
di probabilità g(ω). Inizialmente g(ω) è stata assunta simmetrica rispetto al suo
valore medio Ω, ovvero g(Ω + ω) = g(Ω − ω), ed unimodale, ossia strettamente
crescente nell’intervallo (−∞,Ω] e strettamente decrescente nell’intervallo [Ω,+∞)
(esempi ne sono la distribuzione Gaussiana o la distribuzione Lorentziana). Si
osservi che il sistema di equazioni Eq. (2.1.4) è invariante per traslazione angolare
uniforme di un angolo arbitrario. Ciò suggerisce di imporre che il valor medio della
densità di probabilità g(ω) sia nullo tramite la relazione

Ω :=

∫ +∞

−∞
ω · g(ω)dω = 0 , (2.1.5)

il che equivale a considerare un sistema di riferimento corotante con frequenza
Ω. In tale sistema di riferimento la densità di probabilità rimane unimodale, ma
stavolta strettamente crescente nell’intervallo (−∞, 0] e strettamente decrescente
nell’intervallo [0,+∞), mentre la fase di ciascun oscillatore si trasforma come

θi → θi + Ωt i = 1, . . . , N . (2.1.6)

Il sistema di equazioni Eq. (2.1.4) rimane ancora valido se ai valori di frequenza
iniziale ωi si associa il significato di deviazione rispetto al valore medio Ω, ossia

ωi → Ω− ωi i = 1, . . . , N . (2.1.7)

2.2 Il parametro d’ordine
A questo punto è risultato conveniente introdurre il parametro d’ordine complesso

r(t) · eiψ(t) =
1

N

N∑
j=1

eiθj(t) . (2.2.1)

Il parametro d’ordine può essere interpretato nel seguente modo: si immagini di
distribuire tutti gli N oscillatori istante per istante ed in base alla loro fase su
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una circonferenza di raggio unitario centrata nell’origine di un riferimento polare.
Ciascun oscillatore sulla circonferenza viene indicato come un punto individuato
tramite un vettore di modulo unitario e angolazione pari alla fase dell’oscillatore
considerato. Il parametro d’ordine non è altro che il vettore media dei vettori
indicanti gli oscillatori, come mostrato in Figura 2.1.

Figura 2.1: Rappresentazione grafica del parametro d’ordine.

Appare evidente come, al variare dei valori assunti dalle fasi degli oscillatori, il
parametro d’ordine vari di conseguenza. Ad esempio, nel caso di distribuzione uni-
forme le fasi degli oscillatori si distribuiscono uniformemente nell’intervallo [0, 2π]
e quindi r(t) ≈ 0, indicando una situazione di incoerenza. All’opposto, se le fasi
degli oscillatori risultano tutte uguali o limitate in un intervallo infinitesimo si ha
che r(t) ≈ 1, indicando una situazione di grande coerenza. Il caso intermedio è
quello in cui un gran numero di fasi, ma non tutte, si trovano entro un intervallo
angolare limitato. In tal caso il parametro d’ordine assume valore non nullo di
modulo non unitario ma compreso nell’intervallo 0 < r(t) < 1, descrivendo una
situazione di coerenza parziale. Il concetto può essere chiarito tramite un esempio
tratto da [1]: si consideri un insieme di corridori che gareggiano su una pista di
forma circolare. Ogni corridore rappresenta un oscillatore. Non tutti i corridori
hanno le stesse prestazioni e corrono alla stessa velocità. Ogni corridore cerca di
adattare la sua velocità osservando quello che fanno i suoi avversari durante la
gara. L’insieme delle loro velocità fa parte di un intervallo il cui estremo inferiore
è rappresentato dalla velocità del corridore più lento mentre quello superiore dalla
velocità del corridore più veloce. Al variare dell’ampiezza di questo intervallo si
prefigurano tre differenti situazioni:

- nel caso di intervallo molto stretto i corridori procedono con velocità molto
simile e pertanto si muovono in un gruppo che a tempi elevati non si disperde
eccessivamente. Il parametro d’ordine, in modulo, è molto vicino all’unità;
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- nel caso di intervallo abbastanza esteso soltanto parte dei corridori riesce ad
adattare reciprocamente la propria velocità e si muove in gruppo. Quelli
più veloci si distanziano dal gruppo mantenendo le prime posizioni mentre
quelli più lenti rimangono sempre più indietro. Il contributo più rilevante al
parametro d’ordine viene dal gruppo intermedio di cui non tutti i corridori
fanno parte. In modulo il parametro d’ordine assume valore intermedio tra
0 ed 1;

- nel caso di intervallo molto esteso ogni corridore ha velocità diversa e non
si formano gruppi di corridori dalle prestazioni simili in quanto l’interazione
tra loro è troppo debole per alterare una situazione così tanto disordinata. I
corridori più veloci corrono spediti verso il traguardo doppiando i corridori
più lenti più e più volte. La situazione è di incoerenza totale, dato che ogni
corridore praticamente procede per conto proprio, ed il parametro d’ordine
assume in modulo valore pressochè nullo.

I tre casi qui descritti sono rappresentati graficamente in Figura 2.2.

Figura 2.2: Rappresentazione grafica dei tre casi di parametro d’ordine
dell’esempio relativo ai corridori (Illustrazione tratta da [1], pag. 57).

Da un punto di vista più profondo, sia ad r(t) che a ψ(t) si può associare
un significato fisico importante: r(t) è una misura della coerenza tra le fasi degli
oscillatori considerati e ψ(t) rappresenta la fase media che si può attribuire al
sistema di oscillatori.

Il parametro d’ordine introdotto si rivela utile anche ai fini della soluzione del
sistema di equazioni Eq. (2.1.4), in quanto questo può essere riscritto in termini di
r(t) nel seguente modo: si moltiplichino entrambi i termini della relazione (2.2.1)
per e−iθi(t) ottenendo

r(t) · ei(ψ(t)−θi(t)) =
1

N

N∑
j=1

ei(θj(t)−θi(t)) . (2.2.2)
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Eguagliando le parti immaginarie in Eq. (2.2.2) si ottiene

r(t) · sin(ψ(t)− θi(t)) =
1

N

N∑
j=1

sin(θj(t)− θi(t)) . (2.2.3)

Infine, inserendo questo risultato nel sistema di equazioni Eq. (2.1.4) si giunge alla
nuova forma

θ̇i = ωi +Kr(t) sin(ψ(t)− θi(t)) i = 1, . . . , N . (2.2.4)

In questa forma la semplificazione di campo medio introdotta inizialmente si ma-
nifesta in modo evidente dato che ogni oscillatore sembra essere disaccoppiato da
tutti gli altri. Naturalmente questo è quello che si potrebbe pensare ad una prima
impressione in quanto non bisogna dimenticare che l’accoppiamento globale è sem-
pre garantito dai termini r(t) e ψ(t) derivanti dalla definizione del parametro d’or-
dine in Eq. (2.2.1). In particolare il termine d’accoppiamentoKr(t) sin(ψ(t)−θi(t))
tende a modificare il valore della fase i -esima di ogni oscillatore verso la fase media
ψ(t). Inoltre si osservi che la forza effettiva dell’accoppiamento è proporzionale al
termine di coerenza r(t), proporzionalità che dà origine ad una correlazione tra
coerenza ed accoppiamento: non appena la popolazione degli oscillatori comin-
cia a diventare più coerente, r(t) comincia a crescere e la forza di accoppiamento
complessiva Kr(t) aumenta, il che provoca un accrescimento nel numero di oscil-
latori sincronizzati. Se la coerenza r(t) tende ulteriormente ad aumentare grazie
alle nuove “reclute”, il processo continuerà ad avanzare fino a quando il numero
massimo di oscillatori consentito dalla distribuzione g(ω) riesce a sincronizzarsi.

2.3 Il limite continuo
Non esiste un limite superiore al numero N di oscillatori che si possono includere
all’interno di un sistema. Nel limite in cui N diventi elevatissimo (N → ∞)
è conveniente descrivere il sistema in termini di densità. Si introduce quindi la
densità ρ(θ, ω, t) definita in modo tale che il prodotto ρ(θ, ω, t) · dθ rappresenti la
frazione di oscillatori con frequenza ω e con fase compresa nell’intervallo [θ, θ+dθ]
all’istante di tempo t. Per ogni valore di ω e t, la densità ρ(θ, ω, t) deve soddisfare
due condizioni: la condizione di periodicità

ρ(θ, ω, t) = ρ(θ + 2π, ω, t) , (2.3.1)

e la condizione di normalizzazione∫ 2π

0

ρ(θ, ω, t)dθ = 1 . (2.3.2)

Dato che, una volta raggiunta una situazione di coerenza almeno parziale, il numero
di oscillatori con la stessa frequenza ω deve rimanere costante, la densità ρ(θ, ω, t)
deve soddisfare anche una condizione di continuità espressa tramite l’equazione di
continuità
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∂ρ(θ, ω, t)

∂t
= − ∂

∂θ
(ρ(θ, ω, t) · v(θ, ω, t)) , (2.3.3)

dove il termine v(θ, ω, t) indica la velocità istantanea di un oscillatore con fase θ e
frequenza ω la cui espressione è noto da Eq. (2.2.4) avere la forma

v(θ, ω, t) = ω +Kr(t) sin(ψ(t)− θ(t)) . (2.3.4)

L’introduzione della equazione di continuità si basa sull’idea di considerare il con-
tinuo di oscillatori sulla circonferenza di raggio unitario come un fluido incom-
pressibile. Infatti Eq. (2.3.3) fornisce l’importante informazione che un aumento
della densità ρ(θ, ω, t) in un certo intervallo angolare della circonferenza unitaria
sopra citata deve corrispondere ad un flusso di oscillatori in tale intervallo da altre
regioni della circonferenza. Anche la definizione del parametro d’ordine può essere
riscritta in termini di grandezze continue:

r(t) · eiψ(t) =

∫ 2π

0

∫ +∞

−∞
eiθρ(θ, ω, t)g(ω)dωdθ . (2.3.5)

Si vuole a questo punto far presente che, sebbene il passaggio al limite con-
tinuo sembri aver portato ad una formulazione equivalente a quella in termini di
oscillatori discreti, tale passaggio è stato effettuato puramente su basi fisiche. In
letteratura, infatti, manca una prova incontrovertibile del fatto che nel passaggio al
limite N →∞ la convergenza del modello sia assicurata, anche se risultati parziali
e simulazioni varie sembrano dare conferma della validità di questo passaggio.

2.4 L’analisi di Kuramoto
La prima analisi del modello è stata effettuata da Kuramoto senza l’ausilio di si-
mulazioni, ma utilizzando solo un trattamento analitico con particolare attenzione
alle simmetrie delle varie grandezze introdotte sino a quel punto. L’idea di ba-
se di Kuramoto era quella per cui inevitabilmente, dopo un intervallo di tempo
abbastanza lungo, all’interno del sistema si sarebbe riscontrato il fenomeno della
sincronizzazione, almeno parziale. La sincronizzazione è caratterizzata dal fatto
che un gran numero di oscillatori presentano la stessa fase costante nel tempo.
Matematicamente questa situazione si può interpretare come una soluzione stazio-
naria ed ottenere ponendo θ̇i = 0 per ciascun oscillatore nel sistema Eq. (2.2.4). Se
le fasi non variano nel tempo conseguentemente anche il parametro d’ordine rima-
ne costante: ecco perchè Kuramoto ha anche assunto r(t) = r costante e ψ(t) = Ω
nelle espressioni del parametro d’ordine Eq. (2.2.1) e Eq. (2.3.5). Utilizzando il
sistema di riferimento rotante con frequenza Ω a cui si è fatto precedentemente
riferimento e tramite una scelta opportuna dell’origine del sistema stesso è possi-
bile assumere Ω = 0 senza perdita di generalità. Il sistema di equazioni (2.2.4) si
trasforma quindi in

θ̇i = ωi −Kr sin(θi) i = 1, . . . , N . (2.4.1)
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Il fatto che in Eq. (2.4.1) adesso r sia da considerare costante rende a tutti gli effetti
tutte le equazioni del sistema indipendenti tra loro consentendo quindi di risolverle
più semplicemente tutte separatamente. Ponendo θ̇i = 0 per ogni oscillatore per
considerare gli stati stazionari si ottiene

ωi = Kr sin(θi) i = 1, . . . , N , (2.4.2)

da cui, poichè |sin(θi)| ≤ 1, si possono individuare due classi di soluzioni a seconda
del rapporto che intercorre tra ωi e Kr:

1. |ωi| ≤ Kr: gli oscillatori la cui frequenza ωi verifica questa condizione sono
quelli per cui Eq. (2.4.2) ammette la soluzione

θi = arcsin
( ωi
Kr

)
(2.4.3)

poichè |ωi|/Kr ≤ 1. Questa classe di oscillatori rappresenta il nucleo di
oscillatori che si sono sincronizzati con frequenza comune nulla (ovvero Ω
nel riferimento originario) e caratterizzati inizialmente da una frequenza ap-
partenente ad un intorno non troppo esteso del centro Ω della densità di
probabilità g(ω). Chiaramente gli oscillatori aventi tali frequenze sono quel-
li che contribuiscono prevalentemente alla coerenza r, facendo risultare che
0 < r < 1;

2. |ωi| > Kr: gli oscillatori la cui frequenza ωi verifica questa condizione non
si sincronizzano in quanto, essendo |ωi|/Kr > 1, l’equazione Eq. (2.4.2)
non ammette alcuna soluzione reale. Questa classe di oscillatori rappresenta
quindi l’insieme di oscillatori che continua ad evolvere indipendentemente da
ciò che accade al resto del sistema, anche dopo che il nucleo di oscillatori
sincronizzati si forma ed inizia ad ingrandirsi. Ciò è dovuto al fatto che tali
oscillatori sono caratterizzati da frequenze iniziali molto lontane rispetto al
valore medio Ω della densità di probabilità g(ω). Il fatto che le frequenze si
distribuiscano secondo una distribuzione di probabilità suggerisce la possibi-
lità che statisticamente r(t) 6= 0, il che andrebbe ad alterare il contributo di
r dovuto al nucleo sincronizzato ed introdurrebbe una dipendenza temporale
(risultato completamente in contraddizione con l’ipotesi iniziale di Kuramoto
di soluzione stazionaria). Kuramoto ha abilmente aggirato questo problema
richiedendo che le fasi degli oscillatori non sincronizzati si distribuiscano uni-
formemente sulla circonferenza di riferimento, portando un contributo istante
per istante nullo o trascurabile sia alla coerenza r che alla fase media ψ.

I risultati riportati in entrambi questi punti possono essere riottenuti anche
nel limite continuo. La stazionarietà richiede in questo contesto che la densità
ρ(θ, ω, t) sia costante, ovvero che la sua variazione temporale sia nulla. Si consideri
la popolazione di oscillatori descritta nel sistema di riferimento corotante. Per
gli oscillatori sincronizzati, avendo questi raggiunto una situazione stazionaria, si
verifica che v(θ, ω, t) = 0. Inserendo questo risultato in Eq. (2.3.4) e ricordando
che è stato posto Ω = ψ = 0, si ottiene
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θ = arcsin
( ω

Kr

)
, (2.4.4)

ovvero questo gruppo di oscillatori si sincronizza con frequenza comune ω e fase
costante data da Eq. (2.4.4). Chiaramente deve valere la diseguaglianza |ω|

Kr
≤ 1

altrimenti Eq. (2.4.4) perde di significato. La densità, in questo caso, non può
prendere altra forma se non

ρ(θ, ω) = δ
(
θ − arcsin

( ω

Kr

))
. (2.4.5)

Nel caso degli oscillatori non sincronizzati si può fare riferimento all’equazione di
continuità Eq. (2.3.3). Nel caso stazionario, come già detto, accade che ρ(θ, ω, t)
è costante, ovvero la sua variazione temporale è nulla. In questo caso Eq. (2.3.3)
suggerisce che anche la variazione rispetto alla fase θ debba essere nulla e quindi
che il prodotto ρ(θ, ω, t) · v(θ, ω, t) debba essere dipendente solo dalla frequenza
ω. È chiaro che questo gruppo di oscillatori verifica la condizione |ω|

Kr
> 1. Dalla

espressione della velocità Eq. (2.3.4), ponendo il prodotto pari ad una costante e
risolvendo per la densità, si ottiene

ρ(θ, ω) =
C(ω)

|ω −Kr sin(θ)|
, (2.4.6)

dove C(ω) è il valore della suddetta costante ottenuto una volta fissato il valo-
re comune di ω. L’espressione analitica completa di ρ(θ, ω, t) presenta infine la
seguente forma

ρ(θ, ω) =

{
δ
(
θ − arcsin

(
ω
Kr

))
|ω| ≤ Kr

C(ω)
|ω−Kr sin(θ)| |ω| > Kr

. (2.4.7)

Il termine C(ω) viene calcolato imponendo la condizione di normalizzazione ri-
spetto ad ω alla Eq. (2.4.7) nel caso |ω| > Kr, trovando che

C(ω) =
1

2π

√
ω2 − (Kr)2 . (2.4.8)

A questo punto è possibile valutare espressamente il valore del parametro d’ordine
stazionario introducendo in Eq. (2.3.5) l’espressione appena ottenuta. Nel fare
ciò, poichè ρ(θ, ω) dipende anche da r, si giunge ad una espressione del parametro
d’ordine che dipende da r stesso. Tale relazione prende il nome di condizione di
auto-consistenza e risolta può portare soltanto a soluzioni coerenti con i valori di
r che il sistema può assumere, da cui il suo nome. Il calcolo può comodamente
essere separato nella determinazione del contributo dovuto al nucleo sincronizzato
(indicato con s) e quello dell’insieme degli oscillatori desincronizzati (indicato con
ds). In simboli, utilizzando la notazione sintetica 〈. . .〉 che indica la media rispetto
a tutti i valori di ω in un ciclo di oscillazione,

r · eiψ = 〈eiθ〉 = 〈eiθ〉s + 〈eiθ〉ds .
Si ricordi che ψ = Ω è stato assunto nullo, pertanto la relazione di riferimento
prende la forma
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r = 〈eiθ〉 = 〈eiθ〉s + 〈eiθ〉ds ,

che, in notazione estesa, si mostra come

∫ 2π

0

∫ +Kr

−Kr
eiθρ(θ, ω)g(ω)dωdθ +

∫ 2π

0

∫
|ω|>Kr

eiθρ(θ, ω)g(ω)dωdθ . (2.4.9)

Si consideri dapprima il nucleo sincronizzato. Si ha che∫ 2π

0

∫ +Kr

−Kr
eiθρ(θ, ω)g(ω)dωdθ =

∫ 2π

0

∫ +Kr

−Kr
cos(θ)ρ(θ, ω)g(ω)dωdθ + i

∫ 2π

0

∫ +Kr

−Kr
sin(θ)ρ(θ, ω)g(ω)dωdθ . (2.4.10)

Si osservi che in questo caso ρ(θ, ω, t) = δ(θ − arcsin
(
ω
Kr

)
, come definito in

Eq. (2.4.7). Questa osservazione consente di affermare che l’integrale contenen-
te la funzione seno in Eq. (2.4.10) si annulla in quanto la funzione integranda è
una funzione dispari e vale la proprietà per cui l’integrale di una funzione dispa-
ri valutata in un intervallo simmetrico è sempre nullo. Il contributo dal nucleo
simmetrico si riduce quindi al solo integrale contenente la funzione coseno, ovvero

〈eiθ〉s =

∫ +Kr

−Kr
cos
(

arcsin
( ω

Kr

))
g(ω)dω . (2.4.11)

Si consideri adesso l’insieme degli oscillatori non sincronizzati. In questo caso si
ha che

〈eiθ〉ds =

∫ 2π

0

∫
|ω|>Kr

eiθρ(θ, ω)g(ω)dωdθ . (2.4.12)

Ancora una volta l’integrale può essere valutato senza risolverlo, ma sfruttando
proprietà di simmetria. Si ricordi, infatti, che la densità di probabilità g(ω) è
una funzione simmetrica [g(ω) = g(−ω)] e che la funzione densità ρ(θ, ω), quando
|ω| > Kr, gode della proprietà ρ(θ, ω) = ρ(θ+π,−ω), facilmente verificabile dalla
sua espressione Eq. (2.4.7). L’integrale in Eq. (2.4.12) quindi ha valore nullo per
una motivazione simile al caso precedente. Il contributo dell’insieme di oscillatori
non sincronizzati è quindi nullo.

In conclusione, come ci si aspettava, il parametro d’ordine viene a dipendere
soltanto dall’insieme degli oscillatori sincronizzati ed ha come espressione

r =

∫ +Kr

−Kr
cos
(

arcsin
( ω

Kr

))
g(ω)dω , (2.4.13)

che, riscritta in termini di θ, utilizzando la relazione ω = Kr sin(θ), si trasforma
in
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r = Kr

∫ +π
2

−π
2

cos2(θ)g(Kr sin(θ))dθ . (2.4.14)

Quest’ultima espressione rappresenta la condizione di auto-consistenza da associa-
re allo studio del modello di Kuramoto nel caso di campo medio con densità di
probabilità g(ω) unimodale. L’equazione Eq. (2.4.14) presenta sempre la soluzione
banale r = 0 valida per qualsiasi valore di K. La soluzione r = 0 indica lo stato di
incoerenza totale descritto da una densità ρ(θ, ω) costante ottenibile da Eq. (2.4.7)
ponendo per l’appunto r = 0 nel caso |ω| > Kr, ovvero

ρ(θ, ω) =
1

2π
, (2.4.15)

valida per qualsiasi valore di θ e ω. Un secondo insieme di soluzioni si ottiene
quando r 6= 0. In questa situazione Eq. (2.4.14) può essere modificata semplifican-
do il termine r a destra ed a sinistra dell’uguaglianza. In questo modo l’espressione
del parametro d’ordine diventa

1 = K

∫ +π
2

−π
2

cos2(θ)g(Kr sin(θ))dθ . (2.4.16)

L’equazione Eq. (2.4.16) è di grandissima importanza perchè impone un limite
inferiore al valore di K affinchè si presenti sincronizzazione. Indicato tale valore
minimo come Kc, la sua espressione la si può ottenere andando a considerare il
caso in cui il minimo numero di oscillatori sia sincronizzato, ovvero considerando
Eq. (2.4.16) nel limite r → 0+, trovando che

1 = Kc

∫ +π
2

−π
2

cos2(θ)g(0)dθ ⇒ 1 = g(0) ·Kc

∫ +π
2

−π
2

cos2(θ)dθ ⇒

⇒ 1 = g(0) ·Kc ·
π

2
,

da cui si ottiene

Kc =
2

πg(0)
. (2.4.17)

Quando K < Kc il sistema, con qualsiasi condizione per le fasi e le frequenze degli
oscillatori, non riesce a sincronizzarsi, neanche parzialmente, ed è costantemente
caratterizzato da una situazione di incoerenza globale. Non appena K assume il
valore critico Kc si assiste ad una biforcazione nelle soluzioni del sistema: parte
degli oscillatori, nel comportamento a lungo termine, si sincronizza reciprocamente
con frequenza costante ed il numero di oscillatori coinvolti nel nucleo in sincrono
aumenta all’aumentare del valore diK fino a quando il massimo numero possibile di
oscillatori (non necessariamente tutti) si unisce al nucleo. La restante parte, difatti,
rimane desincronizzata in quanto il termine di accoppiamento regolato dal prodotto
Kr non consente a tali oscillatori, aventi frequenza iniziale localizzata nelle code
della distribuzione g(ω), di modificare la propria frequenza abbastanza da rientrare
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nel nucleo sincronizzato. Ognuno di tali oscillatori, quindi, continua la propria
evoluzione temporale praticamente indipendentemente da cosa succeda al resto
del sistema. L’insieme di tali oscillatori, inoltre, non contribuisce al parametro
d’ordine in quanto a lungo termine questi si distribuiscono sulla circonferenza
di riferimento in maniera uniforme portando un contributo nullo alla coerenza r
ed alla fase media ψ. L’Eq. (2.4.16) consente anche di derivare una espressione
approssimata del valore della coerenza r. Si consideri l’espansione in serie di Taylor
della funzione g(Kr sin(θ)) in un intorno di r = 0

g(Kr sin(θ)) = g(0) +Kc sin(θ) · g′(0) +
1

2
Kc

2 · g′′(0) +O[r]3

e la si inserisca nell’integrale in Eq. (2.4.16) trascurando i termini di terzo ordine
rispetto ad r ottenendo

1 = K

∫ π
2

−π
2

cos2(θ) · (g(0) +Kc sin(θ) · g′(0) +
1

2
Kc

2 · g′′(0))dθ ,

che risolto porta alla relazione

1 =
1

2
Kπg(0) +

1

16
K3πr2g′′(0) .

Riordinando i termini per isolare r e ricordando l’espressione Eq. (2.4.17) di Kc si
giunge infine al seguente risultato

r ≈

√
− 8µ

g′′(0)K2
· g(0) =

√
16

πKc
3 ·
√

µ

−g′′(0)
, (2.4.18)

dove

µ =
K −Kc

K
. (2.4.19)

2.5 Conclusioni della analisi
Il modello di Kuramoto è un modello di portata estremamente generale e consente
di ottenere molte informazioni a riguardo della sincronizzazione del sistema. Molte
di queste sono in comune con il modello di Winfree anche se nel caso di Kuramoto
i risultati sono molto più quantitativi. Si ricordi che l’analisi di Kuramoto a cui
qui si sta facendo riferimento è stata condotta in condizioni ben definite:

- accoppiamento globale definito da una funzione periodica di periodo 2π che
per ogni coppia di oscillatori è uguale e dipende dalla differenza della lo-
ro fase. Nessun oscillatore ha un ruolo primeggiante sugli altri, ma tutti
contribuiscono nella stessa misura all’evoluzione del sistema;

- distribuzione arbitraria delle fasi iniziali;
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- distribuzione delle frequenze iniziali secondo una distribuzione di probabilità
g(ω) simmetrica ed unimodale;

- considerazione dei soli stati stazionari a tempi elevati tramite l’assunzione
di r costante e ψ = 0 quando la fase di ogni oscillatore diventa costante in
modo tale da disaccoppiare tutte le equazioni del sistema Eq. (2.2.4).

I risultati ottenuti sono estremamente interessanti. Innanzitutto, con riferi-
mento al modello di Peskin, il modello di Kuramoto non solo consente di assistere
alla comparsa spontanea della sincronizzazione da una situazione completamente
disordinata, ma va molto oltre. La conclusione per cui il fenomeno della sincroniz-
zazione non interessa necessariamente tutta la popolazione di oscillatori è molto
importante. Questa caratteristica dei sistemi globalmente accoppiati era già no-
ta dal modello di Winfree ma il modello di Kuramoto consente di derivarne una
descrizione quantitativa tramite il parametro d’ordine, in particolare tramite la
coerenza r. Quanto maggiore è il valore attribuito ad r, tanto maggiore è il gra-
do di sincronizzazione raggiunto dal sistema perchè tanto maggiore è il numero
di oscillatori che fanno parte del nucleo in sincrono. È proprio il fatto che r non
necessariamente abbia valore unitario che fornisce l’informazione sulla sincronizza-
zione parziale. Tra l’altro ad r è stato possibile associare una espressione esplicita,
sebbene approssimata, rappresentata da Eq. (2.4.18). Il concetto di sincronizza-
zione cooperativa è ancora valido ed anche questo ha delle basi matematiche più
solide in quanto si è visto che l’accoppiamento diventa più forte all’aumentare del
prodotto Kr a cui si può associare un valore esplicito. Ancora una volta le carat-
teristiche della densità di probabilità g(ω) svolgono un ruolo rilevante nel contesto
della sincronizzazione parziale: gli oscillatori che non riescono a sincronizzarsi no-
nostante l’accresciuta forza dell’accoppiamento sono proprio quelli le cui frequenze
iniziali si individuano nelle code della distribuzione g(ω), frequenze troppo estreme
da consentire a tali oscillatori di entrare a far parte del nucleo sincronizzato. Il
modello di Kuramoto, inoltre, presenta il fenomeno della sincronizzazione come
un fenomeno di transizione di fase, proprio come nel caso di Winfree, la cui soglia
dipende dal termine di accoppiamento K. In questo caso è stato possibile valu-
tare anche il valore di soglia Kc, riportato in Eq. (2.4.17), per cui si comincia ad
assistere alla sincronizzazione. Per K > Kc le soluzioni del sistema si biforcano
in quelle che descrivono gli oscillatori sincronizzati (|ω| ≤ Kr) e quelle riferite al
gruppo di oscillatori desincronizzati (|ω| > Kr).



Capitolo 3

Simulazioni numeriche

Il modello di Kuramoto è sempre stato una
soluzione in attesa di un problema. Non è stato
mai inteso come una descrizione specifica di
alcun fenomeno, ma solo come un modello
ideale per l’esplorazione della nascita della

sincronizzazione nella sua forma più semplice.

“SYNC”
Steven Strogatz

Nel Capitolo 2 il modello di Kuramoto è stato trattato da un punto di vista
puramente matematico. Affinchè questo abbia rilevanza è necessario testarlo per
verificare i suoi risultati e le sue predizioni. I metodi a disposizione sono general-
mente due: simulare il modello con metodi numerici o individuare un fenomeno
in natura che si possa descrivere con questo modello negli esatti termini trattati
precedentemente. Argomento di questo Capitolo è descrivere l’approccio com-
putazionale generico che fa uso di opportune simulazioni numeriche e mostrare i
risultati grafici ottenuti tramite quest’ultime. La Sezione 3.1 descrive l’approccio
allo studio numerico del modello di Kuramoto eseguito adottando una distribu-
zione di frequenze g(ω) Lorentziana. Nella Sezione 3.2 si mostra la stima del
parametro d’ordine, ovvero della coerenza r e della fase media ψ, per diversi va-
lori della costante di accoppiamento K. Nella Sezione 3.3 si presenta l’andamento
della coerenza r in funzione del tempo, mentre nella Sezione 3.4 l’andamento della
coerenza r al variare della costante di accoppiamento K. La Sezione 3.5 è dedicata
alla valutazione del numero di oscillatori per intervallo infinitesimo di frequenza
per diversi valori della costante di accoppiamento K. Infine la Sezione 3.6 presenta
l’andamento delle fasi dei singoli oscillatori in funzione del tempo.

3.1 Distribuzione Lorentziana delle frequenze
Le condizioni di cui tener conto nello studio del modello di Kuramoto, come si è
visto, sono abbastanza stringenti. Il caso preso in esame è chiaramente quello di

24
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campo medio con distribuzione delle fasi iniziali degli oscillatori uniforme nell’in-
tervallo [0, 2π]. Per quanto riguarda la distribuzione di probabilità delle frequenze,
la scelta è caduta sulla distribuzione Lorentziana

g(ω) =
1

π
· ∆

(ω − ω0)2 + ∆2
, (3.1.1)

simmetrica rispetto a ω = ω0 ed unimodale con picco in corrispondenza di ω = ω0.
Nel caso specifico il numero di oscillatori considerato è stato abbastanza elevato e
l’integrazione delle equazioni differenziali del sistema Eq. (2.2.4) è stata effettuata
per via numerica sfruttando il metodo di Eulero. Tutte le simulazioni numeriche
descritte in questo Capitolo sono state condotte utilizzando il software Root v
5.34/36 [10]. Il software ha anche generato tutti i grafici risultato delle simulazioni
riportati. L’intervallo di tempo preso in esame è stato un intervallo di T = 1500
unità temporali arbitrarie (u.a.) in cui l’andamento della fase di ogni oscillatore
è stato valutato ad intervalli di dT = 0.05 u.a.. I parametri della distribuzione
Lorentziana sono stati scelti come ∆ = 1 e ω0 = 0 in modo tale che la relazione
Eq. (3.1.1) si presenti come

g(ω) =
1

π
· 1

ω2 + 1
(3.1.2)

e g(0) = 1
π
≈ 0.32. Il suo grafico è riportato in Figura 3.1.

Figura 3.1: Grafico della distribuzione Lorentziana Eq. (3.1.1) con ∆ = 1 e ω0 = 0,
ovvero Eq. (3.1.2).

Si osservi che in questo caso, utilizzando Eq. (2.4.17), si trova cheKc = 2∆ = 2.
L’integrale (2.4.16), inoltre, si può risolvere esattamente con soluzione

r(K) =

√
1− Kc

K
con K ≥ Kc . (3.1.3)
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3.2 Parametro d’ordine
Per prima cosa si è valutato il parametro d’ordine a t = 1500 u.a. con due valori
di K distanti dalla soglia Kc, ovvero K = 0.5 e K = 5. Per chiarezza grafica della
figura il numero di oscillatori è stato inizialmente fissato a N = 100. I risultati
sono stati rappresentati con l’ausilio della circonferenza unitaria introdotta nella
Sezione 2.2 e rappresentata in Figura 2.1, e sono riportati in Figura 3.2.

Figura 3.2: Rappresentazione grafica del parametro d’ordine ottenuta dalle si-
mulazioni numeriche. A sinistra il caso con K = 0.5. A destra il caso con
K = 5.

Si osserva subito che il caso con K = 0.5 è totalmente incoerente in quanto i
punti rappresentanti gli oscillatori sono distribuiti uniformemente sulla circonfe-
renza. Al contrario il caso con K = 5 denota una situazione di coerenza parziale a
causa dell’addensamento di punti in una regione limitata della circonferenza. Que-
ste osservazioni sono confermate dal valore di coerenza stimato, rispettivamente
r ' 0.14 nel primo caso e r ' 0.82 nel secondo. Si osservi come nel secondo caso
la sincronizzazione sia di tipo parziale in quanto r è abbastanza elevato ma non
ha valore unitario. La fase media stimata nei due casi è invece rispettivamente
ψ = 175.89◦ e ψ = −140.21◦ e dal suo valore non è possibile estrarre informazioni
importanti. Successivamente la simulazione è stata ripetuta con con due valori di
K molto vicini alla soglia Kc, ovvero K = 1.95 e K = 2.05. Questi ultimi due casi
sono più delicati e perciò sono stati simulati considerando N = 1000 oscillatori.
La rappresentazione grafica in questo caso non viene riportata perchè il grande
numero di oscillatori la rende visivamente poco significativa. I valori di coerenza
e fase media stimati sono rispettivamente r ' 0.10 e ψ = 133.62◦, e r ' 0.22 e
ψ = −44.92◦. Tali valori sono coerenti con il fatto che nell’intervallo di estremi
K = 1.95 e K = 2.05 è contenuto il valore critico Kc e piccole variazioni di K
in un suo intorno limitato comportano variazioni importanti nella coerenza, come
sarà reso più chiaro nella Sezione 3.1.3. Si vuole far notare infine come il valore
della coerenza r stimato nei casi K = 2.05 e K = 5 sia compatibile con quanto
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atteso da Eq. (3.1.3). Questo primo risultato complessivo della simulazione con-
sente di confermare innanzitutto la correttezza della scelta del parametro d’ordine
come misura del comportamento complessivo del sistema ed in secondo luogo la
correttezza del risultato della biforcazione delle soluzioni.

3.3 Coerenza in funzione del tempo
La simulazione è continuata fissando nuovamente il numero di oscillatori a N =
1000 e valutando l’andamento di r nell’intervallo temporale t ∈ [0, 1500] u.a. per
quattro valori della costante di accoppiamento pari aK = 0.5, K = 1.95, K = 2.05
e K = 5. Si vuole subito far notare l’evoluzione temporale della coerenza r in tutti
i casi considerati agli istanti di tempo iniziali, come mostrato in Figura 3.3.

(a) K = 0.5 (b) K = 1.95

(c) K = 2.05 (d) K = 5

Figura 3.3: Evoluzione temporale di r nell’intervallo t ∈ [0, 20] u.a. per i casi con
K = 0.5, K = 1.95 e K = 5 e nell’intervallo t ∈ [0, 80] u.a. per il caso K = 2.05.

All’istante iniziale t = 0 u.a. r assume sempre valore nullo a causa della distribu-
zione uniforme delle fasi iniziali. Nel caso K = 5, r cresce molto rapidamente fino
al valore r ≈ 0.77 in 3-4 unità temporali. Il suo andamento temporale è rilevan-
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te soltanto in questi primi istanti dell’evoluzione: l’accoppiamento globale molto
forte dovuto al prodotto Kr, infatti, dà rapidamente origine al nucleo di oscilla-
tori sincronizzati, facendo raggiungere la situazione stazionaria che caratterizzerà
l’intero sistema per tutta la sua esistenza. Anche nel caso K = 0.5, inizialmente
r assume valore nullo, ma stavolta questo valore viene mantenuto per tutta l’evo-
luzione del sistema: K < Kc ed il sistema ha comunque carattere incoerente. I
casi intermedi con K = 1.95 e K = 2.05 sono molto interessanti quando messi a
confronto. Chiaramente il caso K = 1.95 è molto simile al caso K = 0.5 in quanto
K è ancora inferiore alla soglia Kc, mentre il caso K = 2.05, poichè K è maggiore
di Kc, descrive una situazione in cui comincia ad osservarsi sincronizzazione: la
coerenza si attesta attorno al valore r ≈ 0.2 che viene raggiunto in un intervallo
temporale molto più lungo che nel caso K = 5 poichè l’accoppiamento regolato
dal prodotto Kr in questo caso è molto più debole. Si osservi come ancora come
una volta una piccolissima variazione del valore K in un intorno di Kc conduca ad
un comportamento del sistema molto diverso. In Figura 3.4 si riporta il compor-
tamento asintotico a grandi tempi della coerenza r in funzione del tempo per tutti
i casi considerati.

(a) K = 0.5 (b) K = 1.95

(c) K = 2.05 (d) K = 5

Figura 3.4: Evoluzione temporale della coerenza r nell’intero intervallo temporale
t ∈ [0, 1500] u.a. per tutti i valori di K considerati.
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Si può osservare che in tutti i casi il parametro d’ordine raggiunge un valore
pressochè stazionario con delle fluttuazioni limitate dovute al fatto che r è una
misura media della coerenza di un sistema la cui conformazione, sebbene abba-
stanza costante, può presentare delle variazioni limitate istante per istante (cfr.
Capitolo 4). Questo risultato conferma l’intuizione di Kuramoto per cui ad inter-
valli di tempo abbastanza elevati il sistema comunque raggiunge una situazione
ritenibile stazionaria. Il caso con K = 5 presenta un valore di coerenza stima-
to pari a r = 0.77, in perfetto accordo con quello ottenibile da Eq. (3.1.3) per
K = 5 ed indicante ancora una volta un elevato grado di coerenza del sistema di
oscillatori. Nel caso K = 0.5 la coerenza assume per tutto l’intervallo considera-
to valore praticamente nullo e non stimabile tramite Eq. (3.1.3) poichè K < Kc.
Tale valore, ad ogni modo, conferma la situazione di incoerenza già trovata dalla
simulazione precedente. Il caso con K = 1.95, nel lungo termine, è analogo al caso
K = 0.5, anche se in questo caso le fluttuazioni della coerenza sono più rilevanti.
La coerenza si attesta attorno al valore r ≈ 0.10 ancora una volta non stimabile
tramite Eq. (3.1.3). Infine il caso con K = 2.05 è analogo al caso K = 5, ma con
valore di coerenza molto più basso dovuto, come già esplicitato, alla minore forza
della interazione tra gli oscillatori. In questo caso r ≈ 0.20, in buon accordo con il
valore stimabile da Eq. (3.1.3) per K = 2.05.

Il caso con K = 0.5 è stato ulteriormente testato per mostrare come, quando
K < Kc, qualsiasi sia la condizione iniziale, il sistema raggiunge una situazione
di incoerenza. In particolare la simulazione è stata ripetuta considerando una
situazione iniziale di perfetta simmetria, ottenuta imponendo che per tutti gli
oscillatori la fase iniziale fosse uguale, in particolare nulla. I risultati ottenuti
nell’intervallo t ∈ [0, 10] u.a. sono mostrati in Figura 3.5.

Figura 3.5: Andamento della coerenza in funzione del tempo nell’intervallo t ∈
[0, 10] nel caso K = 0.5 con fase iniziale nulla ed identica per tutti gli oscillatori.
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L’andamento di r visualizzato nell’intero intervallo non è stato riportato perchè
non porta nuove informazioni rispetto al caso già commentato. Da Figura 3.5 si
può immediatamente osservare, invece, che l’imposizione della stessa fase iniziale
a tutti gli oscillatori può essere riscontrata dal fatto che all’istante iniziale r ha
valore unitario. Tale perfetta coerenza viene quasi subito persa a causa della debole
interazione degli oscillatori tanto che già dopo 4 u.a. r assume valore molto vicino
allo 0.

3.4 Coerenza r in funzione di K
Come ulteriore prova è stato verificato l’andamento della funzione Eq. (3.1.3) al
variare di K. Tale prova è stata effettuata sempre considerando una popolazione
di N = 1000 oscillatori e risolvendo numericamente il sistema Eq. (2.2.4) per
differenti valori di K. Il risultato ottenuto è riportato in Figura 3.6.

Figura 3.6: Andamento di r in funzione di K. Nel grafico è disegnata con linea
rossa continua anche la funzione Eq. (3.1.3). Per ogni valore di K il valore di r
considerato è quello valutato a t = 1500 u.a..

Da Figura 3.6 si può osservare come l’andamento di Eq. (3.1.3) sia verificato dai
dati della simulazione, ulteriore conferma della correttezza dei risultati dell’analisi
di Kuramoto. Si noti in particolare che, una volta superato il valore di soglia
Kc = 2, la coerenza tende a crescere rapidamente, per poi rallentare il suo ritmo
di crescita una volta sorpassato K ≈ 5.5.
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3.5 Istogramma delle frequenze
Un’altra verifica effettuata è stata il conteggio del numero di oscillatori in base alla
loro frequenza di oscillazione ω. Ancora una volta si è presa in considerazione una
popolazione di N = 1000 oscillatori e si è considerata la configurazione del sistema
a t = 1500 u.a. per diversi valori della costante di accoppiamento, in particolare
K = 0.5, K = 1.95, K = 2.05 e K = 5. I risultati ottenuti sono riportati sotto
forma di istogramma in Figura 3.7. L’intervallo di frequenze ω considerato è stato
ω ∈ [−10, 10] u.a. e questo, ai fini della generazione degli istogrammi, è stato diviso
in 100 sottointervalli di eguale ampiezza.

(a) K = 0.5 (b) K = 1.95

(c) K = 2.05 (d) K = 5

Figura 3.7: Istogrammi rappresentanti il numero di oscillatori in funzione della
frequenza ω per tutti i valori di K considerati a t = 1500 u.a..

Figura 3.7 è estremamente esplicita nel suo significato. I casi con K = 0.5 e
K = 1.95, rispettivamente rappresentati in Figura 3.7(a) e Figura 3.7(b), presenta-
no una dispersione non trascurabile attorno al valore medio ω ≈ 0, il che significa
che le frequenze degli oscillatori anche a t = 1500 u.a. possono essere molto di-
verse tra loro e caratterizzano uno stato di incoerenza complessiva, proprio come
ci si aspettava dalla analisi. Si osservi come l’andamento dell’istogramma ricordi
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la distribuzione delle frequenze iniziali Eq. (3.1.2). Questo risultato è sintomatico
del fatto che, in una situazione in cui l’interazione è nulla o trascurabile, la fase di
ciascun oscillatore evolve in pratica indipendentemente da tutte le altre e, di con-
seguenza, la loro distribuzione resta pressochè inalterata. Il caso con K = 2.05,
rappresentato in Figura 3.7(c), è molto interessante: sebbene si presenti ancora
una dispersione importante, una rilevante parte degli oscillatori si è sincronizzata
alla stessa frequenza, risultato deducibile dalla barra dell’istogramma molto più
elevata delle altre. Si è in una situazione, come già visto, in cui il nucleo sincroniz-
zato comincia a formarsi. Il caso con K = 5, rappresentato in Figura 3.7(d), infine
mostra in maniera palese una situazione di coerenza quasi completa. Quasi tutti
gli oscillatori sono sincronizzati alla stessa frequenza e la dispersione è ampiamen-
te trascurabile. Tale situazione ricorda l’espressione della densità Eq. (2.4.7) per
|ω| ≤ Kr in cui compare una distribuzione δ. Si osservi come nei casi K = 2.05
e K = 5 il valore medio della frequenza sia molto vicino allo zero in quanto gli
oscillatori della simulazione sono ovviamente considerati nel sistema di riferimento
corotante.

3.6 Fasi degli oscillatori in funzione del tempo
Da ultimo, l’attenzione è stata concentrata sul comportamento della fase dei singoli
oscillatori. Per chiarezza della rappresentazione grafica, e senza perdita di genera-
lità dei risultati, stavolta è stato considerato un sistema formato da 50 oscillatori
in un intervallo temporale T = 100 u.a. con K = 5. La dinamica del sistema è
sempre descritta dal sistema Eq. (2.2.4). L’andamento delle fasi degli oscillatori
rispetto al tempo ottenuto in una ampio intervallo iniziale è riportato in Figura
3.8 a sinistra.

Figura 3.8: A sinistra: evoluzione temporale delle fasi degli oscillatori nell’inter-
vallo t ∈ [0, 40] u.a.. A destra: evoluzione temporale delle fasi degli oscillatori
nell’intervallo t ∈ [0, 4] u.a..
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Da Figura 3.8 a sinistra si osserva subito come la gran parte delle fasi abbia un
andamento sovrapponibile rappresentato dai due tratti neri più spessi. Il fatto che
compaiano due tratti e non uno solo non rappresenta un errore in quanto questi
sono costantemente separati da una distanza pari a circa 2π la quale, ai fini della
valutazione di r e ψ non comporta alcuna differenza sostanziale essendo la coe-
renza e la fase media definite tramite funzioni trigonometriche periodiche. Le fasi
degli oscillatori che non si sincronizzano si riconoscono subito e sono rappresentate
dagli andamenti non appartenenti ai due tratti. Il loro andamento è completa-
mente scorrelato già dai primissimi istanti dell’evoluzione, come si può facilmente
osservare in Figura 3.8 a destra.

La simulazione consente anche di cogliere alcuni dettagli che dalla sola ana-
lisi di Kuramoto intenta a ricercare le soluzioni stazionarie è difficile notare. In
Figura 3.9 a sinistra, ad esempio, si riporta l’andamento delle fasi sincronizzate
nell’intervallo t ∈ [90, 95]. Si nota subito come le fasi degli oscillatori abbiano un
andamento sovrapponibile a meno di un fattore additivo costante che ne provoca
una traslazione verticale nel grafico e, dato il basso numero N di oscillatori con-
siderati, consente di distinguere quasi uno ad uno gli andamenti delle singole fasi.
Ciò è ancora più chiaro in Figura 3.9 a destra. Si vuol porre infine l’attenzione
sul fatto che l’andamento pressochè lineare delle fasi è alterato da fluttuazioni pic-
cole ma osservabili e dell’ordine di 1/N . Anche questa caratteristica è facilmente
osservabile in Figura 3.9 a destra.

Figura 3.9: A sinistra: evoluzione temporale delle fasi degli oscillatori nell’in-
tervallo t ∈ [90, 95] u.a.. A destra: dettaglio della figura a sinistra raffigurante
l’andamento della fase del gruppo di oscillatori nella parte superiore della figura.



Capitolo 4

Problemi e Paradossi

La sincronizzazione è allo stesso tempo strana
ed affascinante. È strana perchè sembra sfidare
le leggi della fisica. È affascinante perchè è il
risultato di una sorta di balletto cosmico che
prende luogo su palchi con dimensioni che
vanno dall’ordine dei nostri corpi all’ordine

dell’intero universo.

“SYNC”
Steven Strogatz

Il modello di Kuramoto nel caso di campo medio analizzato nel Capitolo 2
è un caso molto particolare del modello generale mostrato in Eq. (2.1.1). Tale
modello “puro” ha rappresentato il punto d’inizio per numerose generalizzazioni
a casi più complessi che si presentano in natura ed è quindi stato modificato in
diverse versioni, come ad esempio il caso di rumore bianco di fondo o il caso di
disordine aggiuntivo [8]. La funzione Γ, inoltre, potrebbe essere scelta in molti altri
modi, esprimendo accoppiamenti sia globali che parziali, i quali potrebbero portare
a risultati fisicamente importanti. La scelta del campo medio viene inizialmente
considerata sia per motivi storici, essendo il caso che per primo è stato analizzato e
risolto dall’autore del modello stesso, sia perchè è il caso analiticamente più facile
da trattare. Si potrebbe però pensare che il caso di campo medio sia un caso
troppo semplificato e restrittivo per descrivere fenomeni che avvengono in natura,
in quanto questo richiede che

1. il sistema sia composto da un numero enorme di oscillatori, ognuno dei
quali sia comunque auto - sussistente ed abbia una dinamica estremamente
semplice;

2. l’accoppiamento tra gli oscillatori sia debole nel senso che ogni oscillatore si
possa descrivere solo tramite la sua fase;

3. l’accoppiamento deve essere globale e la forza dell’accoppiamento deve essere
la stessa per ogni coppia di oscillatori;

34
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4. tutti gli oscillatori devono essere quasi uguali e l’ammontare di dispersio-
ne nelle loro caratteristiche deve essere comparabile alla debolezza del loro
accoppiamento.

La realtà dei fatti è però diversa: molti sono gli esempi di sistemi di oscillatori
di vario tipo (biologici, circuitali, . . .) che possono essere descritti in tali esatti
termini (cfr. [1] e [8]). Tuttavia non si può non far notare come l’analisi condotta
sul modello di Kuramoto si basi su alcuni passaggi matematici giustificati dal
senso fisico e ed anche logicamente accettabili, ma che, ad una riflessione più
attenta, possono portare a conclusioni paradossali. Steven Strogatz (1959 - ),
noto matematico americano il cui ambito di studi è la sincronizzazione dei sistemi
dinamici, citando Nancy Kopell (1942 - ), matematica americana che si è occupata
di mettere su basi matematicamente più solide l’analisi del modello di Kuramoto,
in [7] scrive

Il ragionamento di Kuramoto contiene alcuni salti intuitivi lun-
gi dall’essere ovvi - infatti questi cominciano a sembrare tanto più
paradossali quanto più ci si riflette a riguardo -.

Per prima cosa, si ricordi che nella trattazione di Kuramoto ad un certo punto
viene effettuato il passaggio al caso continuo (N → ∞) senza addurre una dimo-
strazione analitica sul fatto che ciò sia possibile. Formalmente si potrebbe pensare
di ripetere l’analisi per valori di N molto elevati ma non infiniti e poi cercare di
dimostrare che i risultati nel caso continuo valgono in quanto sussistono opportuni
teoremi di convergenza nel limite esaminato.

In secondo luogo, Kuramoto ha assunto che la coerenza r sia costante, ma que-
sto non è vero nel caso di N arbitrariamente elevato ma finito. Nel caso incoerente,
difatti, non è necessariamente detto che le fasi degli oscillatori non sincronizzati
si distribuiscano uniformemente con contributo nullo alla coerenza ed alla fase,
ma istante per istante le loro evoluzioni temporali scorrelate potrebbero genera-
re un valore di r piccolo ma non stazionario. Quando K > Kc, invece, oltre al
nucleo sincronizzato ed al gruppo desincronizzato, bisogna tener conto del gruppo
di oscillatori che potrebbero entrare ed uscire dal nucleo sincronizzato a seconda
delle specifiche condizioni del sistema istante per istante. Di seguito si riportano i
risultati di una simulazione con N = 1000 oscillatori e K = 5 condotta in condizio-
ni analoghe a quanto descritto nella Sezione 3.1 ed in cui ad ogni iterazione nella
procedura di integrazione numerica discreta si è valutato il numero di oscillatori
nel nucleo sincronizzato. La simulazione mostra esplicitamente come ad ogni itera-
zione tale numero vari. Come si può osservare in Figura 4.1, nelle prime iterazioni
tale numero tende a crescere fino a stabilizzarsi attorno al valore di circa 932. Il
numero di oscillatori sincronizzati, tuttavia, non rimane costante ma oscilla per
il resto della evoluzione del sistema, tanto che, come si può riscontrare da Figura
4.2, ancora nelle ultime 200 iterazioni questo tende a variare tra un minimo di 928
ed un massimo di 933. Si osservi che le fluttuazioni riscontrate sono dell’ordine di
5 - 6 oscillatori. C’è da precisare che sull’asse delle ascisse di entrambe le figure il
tempo non è riportato in u.a. fino ad ora utilizzate ma in unità di dT = 0.05 u.a..
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Figura 4.1: Risultato della simulazione nell’intervallo di tempo iniziale
t ∈ [0, 100] u.a..

Figura 4.2: Risultato della simulazione nell’intervallo di tempo finale
t ∈ [29.9 · 103, 30.0 · 103] u.a..

La spiegazione della presenza di queste fluttuazioni è da ricercare nel fatto che
le frequenze degli oscillatori che entrano ed escono dal nucleo sono al limite della
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frequenza che l’accoppiamento tra gli oscillatori può sincronizzare ed anche leggere
fluttuazioni nel prodotto Kr potrebbe farli passare da oscillatori sincronizzati a
desincronizzati e viceversa. In entrambi i casi verrebbe quindi introdotta una
dipendenza temporale nella coerenza, risultato in netto contrasto con l’ipotesi
stazionaria di Kuramoto ma verificato, come visto, dalle simulazioni. L’ideale
sarebbe riuscire a dimostrare che r presenta fluttuazioni temporali e che queste,
una volta raggiunta una situazione stazionaria, siano limitate entro un intervallo
abbastanza piccolo, ad esempio

√
N .

Infine, le soluzioni considerate sono le soluzioni stazionarie. Nessuna verifica è
stata inizialmente fatta sulla stabilità di tali soluzioni, sebbene successivamente di-
verse simulazioni hanno mostrato che queste posseggono un carattere generalmente
stabile. Kuramoto era ben consapevole di questo problema: egli stesso scrive in
[9]:

Ci si potrebbe aspettare che un valore positivo di µ [definito in
Eq. (2.4.19)](accoppiamento più debole) renda la soluzione incoeren-
te stabile ed un valore positivo µ (accoppiamento più forte) la renda
instabile. Sorprendentemente questo risultato che sembra ovvio appare
difficile da dimostrare. La difficoltà qui sorge dal fatto che un numero
estremamente elevato di configurazioni di fase corrisponde allo stesso
stato macroscopico descritto da uno specifico valore di coerenza r.

Significativi passi in avanti in questo senso sono stati compiuti da numerosi studiosi
tra cui lo stesso Strogatz, Daido e Crawford (si veda [8] e [7]).
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