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1. INTRODUZIONE

Argomento della tesi è lo studio di sistemi costituiti da un
numero molto grande di oscillatori anarmonici accoppiati.
L’interesse di questi sistemi risiede nel loro comportamento
collettivo, in particolare nella possibilità che essi hanno di
sincronizzarsi, ossia

di raggiungere, dopo una fase transitoria, la

stessa frequenza finale, pur avendo frequenze proprie distinte.
Obiettivo della tesi sarà quello di determinare sotto quali
condizioni la sincronizzazione avviene e quali sono le sue
caratteristiche fondamentali.
All’inizio del primo capitolo sono riportati alcuni esempi di
studi eseguiti su fenomeni sincroni, dalle prime osservazioni di
fenomeni di sincronizzazione ai recenti modelli matematici, realizzati
solo nella seconda metà del secolo scorso.
Prima di descrivere l’aspetto matematico del problema, ho
riportato alcuni esempi di popolazioni di oscillatori presenti in natura,
siano essi oscillatori viventi oppure inanimati. Peraltro, è proprio il
gran numero di esempi fisici di questo tipo di sistemi a rendere
l’argomento, che apparentemente potrebbe sembrare un puro esercizio
di matematica, tanto interessante e degno di attenzione. Anzi, lo
studio matematico è nato in un secondo momento, proprio per cercare
di spiegare il comportamento di questi sistemi naturali, realmente
esistenti.
Particolarmente singolare è il caso delle lucciole: lo spettacolo
di tantissimi insetti che lampeggiano all’unisono ha affascinato e
incantato molti viaggiatori ed è stato proprio questo fenomeno ad
aprire la strada allo studio generale dei processi di sincronizzazione.
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Lo studio di questi processi ha anche risvolti fisiologici
importanti. È probabile che la sincronizzazione di moti cellulari
periodici elementari abbia un ruolo importante nel funzionamento
degli organismi viventi, in particolare del sistema nervoso e
cardiocircolatorio degli esseri umani. Si è potuto in questo modo
comprendere meglio alcune malattie e sono stati quindi ottenuti
notevoli progressi in questo campo. Si parlerà in particolare del ritmo
del sonno e della veglia nell’uomo e di come esso sia dettato
dall’alternarsi del giorno e della notte mediante un orologio circadiano
sincronizzato con il tempo locale. Infine, sempre nel primo capitolo, si
discuterà

un

esempio

di

sincronizzazione

non

fisiologico,

l’oscillazione del “Millennium Bridge”, ponte pedonale costruito sul
Tamigi, a Londra.
Nel secondo capitolo verrà invece affrontata la formulazione
matematica del problema, mediante un modello di un processo di
sincronizzazione. Bisogna sottolineare che, poiché il problema è
matematicamente

molto

complesso

e

quindi

non

risolvibile

analiticamente, è necessario semplificarlo, per quanto possibile,
creando modelli che, pur trascurando certi particolari, riescano a
riprodurre, con buona approssimazione, la realtà.
In particolare ho analizzato il modello di Winfree, realizzato dal
biologo americano Arthur Winfree nel 1967: tale modello ha avuto
ottimi risultati poiché le ipotesi introdotte si sono rilevate tanto
efficaci nel rendere il problema risolvibile numericamente, quanto
fedeli alle caratteristiche dei sistemi reali.
I risultati dell’analisi mostrano che non si raggiunge un’unica
frequenza finale, ma gli oscillatori si raggruppano attorno a due valori
distinti di frequenze finali. La congettura che è possibile effettuare è
che il fenomeno sia caratterizzato da una coda temporale lunga e
4

pertanto i due gruppi di frequenze, che graficamente sembrano tendere
ad avvicinarsi, dopo molto tempo convergeranno ad un unico valore.
Questo problema resta comunque aperto e altre giustificazioni sono, al
momento, altrettanto plausibili.
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2. LA SINCRONIZZAZIONE DI
MOVIMENTI PERIODICI

2.1. Cenni storici
E’ merito di un recente libro di S. Strogatz 1 aver portato alla
conoscenza di un vasto pubblico un insieme di ricerche affascinanti
sul tema della sincronizzazione. Con questa parola d’ora in avanti ci
riferiamo allo studio di fenomeni periodici tra di loro sincronizzati e
dell’ordine che emerge quando un gran numero di agenti elementari
operano in modo sincrono. Una definizione rigorosa sarà fornita in
seguito. Basti qui provvisoriamente dire che sincronia è l’ordine nel
tempo delle cose, che si genera quando due o più eventi si ripetono
simultaneamente per un periodo di tempo prolungato, non solo in
maniera transitoria. Si tratta di ordine nel tempo, ben distinto, quindi,
dall’ordine nello spazio fisico, che si realizza per esempio nella
formazione di cristalli di ghiaccio in condizioni di bassa temperatura.
Esistono molti esempi di sistemi che raggiungono la sincronia:
sistemi biologici come, ad esempio, colonie di lucciole o di grilli; il
sistema delle cellule pacemaker del cuore o di quelle cerebrali; sistemi
inanimati come insiemi di particelle subatomiche o sociali, quali gli
agenti di borsa che con la loro azione sincronizzata possono provocare
i boom ed i crolli del mercato azionario. Esempio di sincronizzazione
è anche dato dal modo di applaudire del pubblico di uno spettacolo
che, dopo una fase transitoria, spontaneamente batte le mani
all’unisono.
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Anche le applicazioni sono notevoli: il concetto di sincronia è
stato sfruttato per la costruzione di orologi atomici altamente precisi,
nella rete di distribuzione elettrica americana, per gli studi sulle
malattie causate dalla fibrillazione, che si verifica quando la sincronia
viene meno, come nel caso del cancro. Moltissimi di questi esempi
sono discussi nel già citato libro di Strogatz. Mi limiterò alla
discussione di alcuni esempi, interessanti per le discussioni contenute
nella seconda parte di questo lavoro.
La scienza della sincronia è nata nel IV secolo avanti Cristo,
quando Androstene, scriba di Alessandro Magno, sulla strada per
l’India osservò che le foglie degli alberi di tamarindo si aprivano
sempre durante il giorno e si chiudevano la notte. Un altro esempio
storico è dato dalle osservazioni di Huygens 2 . Il grande scienziato nel
1665 fu attratto da un fenomeno che lo incuriosì: due pendoli, appesi
ad una parete della sua camera da letto, inizialmente non sincronizzati,
dopo un po’ di tempo oscillavano insieme, avvicinandosi e
separandosi in direzioni opposte, quindi in opposizione di fase.
Huygens scoprì che, anche se si disturbavano le oscillazioni dei due
pendoli, essi, entro mezz’ora, ritornavano sempre in consonanza. Al
contrario, dopo averli separati su due pareti diverse, in un giorno si
sfasavano di ben cinque secondi.
Nel secolo scorso, si sono interessati ai fenomeni di
sincronismo vari fisici del calibro di Albert Einstein, Richard
Feynman, Brian Josephson e Yoshiki Kuramoto. Se ne sono occupati
anche matematici come Norbert Wiener, biologi come Charles
Czeisler e Arthur Winfree; il teorico del caos Edward Lorenz ed altri.
L’obiettivo era capire come milioni di neuroni, criceti o lucciole
riescano all’improvviso a tenere lo stesso passo, senza un leader né
segnali esterni.
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Negli anni Sessanta alcuni scienziati si interessarono in modo
particolare ad un caso di sincronia creato dalle lucciole: da 300 anni i
viaggiatori provenienti dal Sudest asiatico raccontavano che enormi
gruppi di lucciole si radunavano lungo le sponde dei fiumi e
lampeggiavano tutte all’unisono e con un periodo costante. Ricerche
successive hanno poi mostrato che sono i maschi a sincronizzarsi. Si
pensa infatti che lo spettacolo sia un richiamo per le femmine, che
altrimenti non riuscirebbero a vederli. Una possibile conferma a
questa ipotesi è che la maggior parte degli episodi di sincronia sono
presenti nelle zone caratterizzate da una fitta vegetazione, come la
Thailandia o la Malesia. Inizialmente si pensava che ci fosse una
specie di direttore d’orchestra, una lucciola che desse il tempo a tutte
le altre. In realtà si è visto che, anche se vengono isolate, le lucciole
continuano a lampeggiare con lo stesso ritmo: questo indizio potrebbe
suggerire che esiste un orologio interno, un oscillatore non ancora
individuato che controlla il lampeggiamento e capace di adattarsi al
ritmo mostrato dalle altre lucciole. Per studiare direttamente questo
fenomeno tanto singolare, il biologo Buck 3 decise di recarsi in
Thailandia; lì osservò un gruppo di lucciole che, inizialmente,
lampeggiavano in modo scoordinato, poi, prima a gruppi di due, poi di
tre, cominciarono a lampeggiare all’unisono. Col passare del tempo
questi gruppi di sincronia crescevano spontaneamente, come se un
numero sempre più grande di lucciole adattasse il proprio ritmo a
quello delle altre, senza essere coordinato da un particolare leader.
Successivamente, attraverso esperimenti in laboratorio, si dimostrò
che impulsi luminosi esterni riescono a influenzare il lampeggiamento
di una lucciola, come se quel suo oscillatore interno fosse in tal modo
regolabile.
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Le ricerche più recenti sul sincronismo hanno riguardato
soprattutto i sistemi di oscillatori biologici nel corpo umano. Charles
Peskin 4 , ad esempio, un esperto di matematica applicata, ha proposto
un modello per descrivere il modo in cui le cellule pacemaker del
cuore si sincronizzano. Il pacemaker è costituito da 10000 cellule
oscillanti che, sincronizzandosi senza una guida o influenze esterne,
generano il ritmo elettrico che controlla il battito cardiaco. Nel suo
modello semplificato Peskin descrisse questo sistema mediante un
insieme di oscillatori matematici identici e accoppiati fra loro con
uguale intensità. Analizzò però solo il caso di due oscillatori perché in
sistemi più grandi i calcoli diventavano molto complicati e le formule
di difficile interpretazione. Il suo lavoro fu ampliato e completato dal
matematico Steven Strogatz, che, utilizzando simulazioni al computer,
riuscì ad affrontare il problema di 100 oscillatori e mostrò che essi,
sotto opportune condizioni, si sincronizzavano.
Il matematico Wiener intorno all’età del XX secolo si è invece
occupato dello studio della sincronia nel cervello umano. Nelle prime
applicazioni dell’elettroencefalografia era già stata provata l’esistenza
di una differenza di potenziale oscillante nel cervello, con un
esperimento in cui venivano posti due elettrodi sul cuoio capelluto di
una persona. Queste «onde cerebrali» furono poi analizzate attraverso
l’elettroencefalogramma. Wiener elaborò una teoria secondo la quale
in qualche parte del cervello potrebbero esserci milioni di oscillatori
specializzati, diversi fra loro ma che si sincronizzano spontaneamente
attraverso un’attrazione reciproca delle frequenze.
Un notevole contributo allo sviluppo della teoria della
sincronizzazione è dovuto ad un biologo, Arthur Winfree 5 . Egli
elaborò un modello matematico per la costruzione di un sistema di
equazioni differenziali in grado di descrivere gli oscillatori accoppiati.
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Winfree riprese il modello di Peskin, assumendo però che gli
oscillatori potessero sia accelerare sia rallentare dopo un impulso:
introdusse quindi la funzione di influenza e la funzione di sensibilità,
imponendo che queste dipendano dalla fase dell’oscillatore. Con
questo modello ed altre opportune semplificazioni Winfree riuscì a
trovare soluzioni che predicevano comportamenti effettivamente
osservati nei sistemi reali.
Kuramoto 6 elaborò successivamente una versione più semplice
dello stesso modello, in cui abbandonava i concetti di influenza e
sensibilità, sostituendoli con un’interazione particolare, data dal seno
della fase fra due oscillatori moltiplicato per un parametro numerico,
detto intensità dell’accoppiamento. Secondo questo modello, il
sistema non si sincronizza se la differenza delle velocità naturali è
troppo grande rispetto all’intensità dell’accoppiamento. Rispetto al
modello di Winfree, questo risulta simmetrico in quanto non ci sono
fasi più importanti di altre, ma sono tutte indistinguibili. È inoltre
possibile quantificare il grado di sincronizzazione attraverso il
«parametro d’ordine», un coefficiente compreso fra 0 e 1, che vale 1
in condizioni di perfetta sincronia, mentre rimane costantemente
uguale a 0 nel caso di una popolazione totalmente disorganizzata, in
uno stato incoerente. Benché il modello di Kuramoto sia nato come
soluzione puramente matematica, esso si è poi manifestato in molti
scenari fisici. Il modello di Kuramoto è applicabile ogni volta che
sono soddisfatte quattro condizioni: un numero molto grande di
oscillatori identici che si autosostengono, debolmente accoppiati e
ciascuno accoppiato agli altri con la stessa intensità. La previsione
fondamentale, già prevista da Winfree nell’analisi degli oscillatori
biologici, è la presenza di una transizione di fase, simile a quelle
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studiate dalla termodinamica, ma con una fondamentale differenza: gli
oscillatori si allineano nel tempo, non nello spazio.

2.2. Il ritmo del sonno e della veglia
Un importante fenomeno che si basa sulla sincronia è
l’adattamento dell’uomo al ciclo del giorno e della notte. L’ipotesi
prevalente è che gli organismi biologici siano simili a gerarchie di
oscillatori guidati dal pacemaker circadiano, un agglomerato neurale
situato nel cervello e composto da migliaia di cellule orologio. Grazie
a questo strumento l’organismo umano si sincronizza con la giornata
di ventiquattro ore.
Gli studi sui ritmi circadiani sono stati effettuati mediante
esperimenti su volontari che hanno vissuto per mesi in isolamento in
grotte sotterranee o in appartamenti privi di finestre e orologi. Nel
1972 il geologo francese Siffre 7 , che compiva ricerche sul sonno,
decise di rimanere chiuso sei mesi in un appartamento costruito in un
pozzo profondo trenta metri, con gli apparecchi scientifici necessari,
cibo e acqua. Le analisi effettuate dimostrarono che nelle prime
cinque settimane il suo organismo si adattò ad un ciclo di ventisei ore,
in cui le sue funzioni organiche, in particolare il ciclo della
temperatura corporea, oscillavano in sincronia con il suo ciclo del
sonno: si coricava quando la sua temperatura raggiungeva il valore più
basso

e

si

svegliava

quando

stava

aumentando.

Però

nel

trentasettesimo giorno i ritmi del sonno e della temperatura si
scollegarono in un fenomeno oggi noto come desincronizzazione
interna spontanea e che pare accadere solo nell’uomo.

11

A metà degli anni Settanta Weitzman e Czeisler 8 tentarono altri
esperimenti di isolamento temporale con diversi soggetti. Su dodici
soggetti, sei subirono una desincronizzazione interna: i cicli della
temperatura, della secrezione di cortisone e del livello di vigilanza si
ripetevano ancora all’unisono mentre il ciclo del sonno aveva
andamenti irregolari. Czeisler tracciò un grafico dei cicli del sonno e
della temperatura (diagramma roster): notò che fra essi permaneva
una relazione continua, poiché gli episodi di sonno prolungato
cominciavano sempre quando la temperatura era elevata e quelli di
sonno breve quando era bassa. Così quando i soggetti andavano a
dormire in ritardo rispetto ai loro cicli della temperatura, dormivano
meno anche se erano stati svegli più a lungo.
Poiché anche i ritmi della memoria a breve termine, della
secrezione dell’ormone melatonina nel cervello ed altre funzioni
cognitive e fisiologiche procedono con lo stesso periodo della
temperatura, si pensa che tutte queste funzioni debbano essere
regolate da uno stesso orologio biologico, o meglio, che ci siano
nell’organismo miliardi di orologi regolati da un’unità centrale, situata
nell’ipotalamo. Si pensa che delle migliaia di neuroni presenti in
questo pacemaker circadiano, molti siano oscillatori che si
sincronizzano. Questo ritmo si chiama circadiano poiché completa il
proprio ciclo in poco più di ventiquattro ore, dal latino circa diem,
intorno a un giorno.
Quando

le

persone

perdono

spontaneamente

la

sincronizzazione, il ritmo del sonno sembra disobbedire ai comandi
del pacemaker. Nessuno aveva trovato un modo per predire per
quanto tempo un soggetto privato della sincronizzazione interna
potesse rimanere sveglio. Strogatz e Kronauer 9 ritenevano che ci
fossero due momenti del ciclo circadiano in cui le persone non si
12

addormentano, dette zone proibite. Poiché la zona proibita serale è
vicina all’orario in cui ci si corica, essi pensarono che questa potrebbe
essere una causa di alcune forme di insonnia. Trovarono prove che
poteva essere responsabile dell’insonnia iniziale, ovvero della
difficoltà ad addormentarsi, per quelle persone che hanno un periodo
circadiano intrinseco diverso, ma vivendo in giornate di ventiquattro
ore potrebbero ritrovarsi a cercare di prendere sonno in una zona
proibita.
Un’importante scoperta è stato il ruolo fondamentale della luce
solare per mantenere il corpo in sincronia. La presenza della luce
solare al risveglio accelera l’orologio (in modo che il giorno seguente
il soggetto si svegli prima), a metà giornata ha poco effetto e nelle ore
serali lo rallenta. Ogni giorno è necessaria qualche correzione dato
che il pacemaker circadiano ha un periodo naturale maggiore di
ventiquattro ore. Sostanzialmente è la luce ad esercitare l’effetto di
trascinamento: colpendo gli occhi produce un cambiamento chimico
che viene trasmesso all’ipotalamo.
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2.3. "The Wobbly Bridge"
Un fenomeno di sincronizzazione del tipo che stiamo studiando
è stato responsabile dell’oscillazione del “Millennium Bridge” di
Londra (Fig. 1) nel giorno dell’inaugurazione.

Fig. 1 Il Millennium Bridge

Il “Millennium Bridge” è un ponte pedonale, il primo costruito
a Londra, sul Tamigi; collega la Cattedrale di St. Paul e la City di
Londra, sulla sponda settentrionale, alla Tate Modern Gallery e il
Shakespeare's Globe Theater su quella meridionale. Si tratta di un
ponte sospeso, piatto e lungo 320 metri, nato dalla collaborazione
degli ingegneri dell’azienda Arup, l’architetto Lord Foster e lo
scultore Sir Caro.
Fu inaugurato e aperto al pubblico il 10 Giugno 2000 e chiuso
due giorni dopo a causa di eccessive oscillazioni; fu poi riaperto il 22
Febbraio 2002.
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Il giorno dell’inaugurazione, all’apertura del ponte, mentre
80000-100000 persone lo attraversavano salendovi da entrambe le
estremità, il ponte iniziò a muoversi ed oscillare a destra e sinistra, in
una vibrazione laterale a forma di esse: all’inizio le oscillazioni erano
piccole ma poi diventarono sempre più ampie e violente poiché la
gente,

terrorizzata,

per

mantenere

l’equilibrio,

si

muoveva

istintivamente nella direzione contraria all’oscillazione, esercitando
così una forza che incrementava le oscillazioni stesse, fino a
raggiungere ampiezze di venti centimetri da entrambi i lati. Il
fenomeno fu battezzato “Synchronous Lateral Excitation”.
La seguente immagine (Fig. 2) schematizza il movimento del
ponte 10 :

Fig. 2 Schema dell’oscillazione del ponte

Erano stati eseguiti sul ponte moltissime simulazioni al
computer e test, di resistenza all’acqua o al vento, ed erano state
assunte molte misure di sicurezza, soprattutto per evitare vibrazioni in
verticale, ma nessun ingegnere aveva previsto un comportamento di
15

questo tipo. Un fenomeno simile era già accaduto in Francia ed in
Giappone: in Francia non si era riusciti ad individuare le cause
dell’oscillazione mentre in Giappone le scoperte fatte erano state
pubblicate solo su manuali di ingegneria meccanica, che non venivano
letti dagli ingegneri che progettavano i ponti. Comunque tutti i test e
le simulazioni eseguite dimostravano che il ponte era stabile e
pertanto non sarebbe crollato.
I media ribattezzarono il Millennium Bridge come “The
Wobbly Bridge” (“Il ponte traballante”). Dapprima il ponte fu
temporaneamente chiuso, poi riaperto, ma si limitò il numero di
persone che potevano attraversarlo. Infine, due giorni dopo, il ponte fu
definitivamente chiuso per permettere agli ingegneri di cercare le
cause dell’ampia oscillazione che subiva il ponte in determinate
condizioni e risolvere il problema. I tecnici attaccarono al ponte
enormi macchine per imprimergli delle scosse e sottoporlo quindi a
continue oscillazioni entro una gamma di frequenze controllate.
Scoprirono che, quando veniva fatto vibrare orizzontalmente alla
frequenza di circa un ciclo al secondo, il ponte cominciava ad
ondeggiare producendo una forma a esse, nello stesso modo in cui
ondeggiava all’inaugurazione. È importante sottolineare il valore della
frequenza trovato, che è pari a circa metà della frequenza della
normale andatura umana che, però, come è noto, genera una forza
verticale.
Dopo una lunga analisi, gli ingegneri capirono che le persone
creano, camminando, una piccola forza laterale che oscilla con una
frequenza pari a metà di quella dei singoli passi, ovvero di un ciclo al
secondo. Questa forza è molto piccola ed inoltre l’effetto provocato è
normalmente nullo poiché in un gruppo di persone le forze agiscono
verso destra e verso sinistra in momenti casuali e si compensano. Se
16

però per qualche motivo tutte le persone si fossero messe a camminare
in sincronia, le forze laterali si sarebbero tutte sommate, e la
frequenza del passo avrebbe risuonato con quella del ponte. Si
ipotizzò allora che all’origine c’era stato un insignificante movimento
laterale del ponte, causato probabilmente dal vento, che aveva però
indotto le persone a muoversi insieme, con lo stesso passo, in modo da
adattarlo all’oscillazione e bilanciarla. Questo andamento però
alimentava ancor più l’oscillazione stessa, inducendo altre persone ad
andare fuori equilibrio ed a spostarsi verso lo stesso lato, rafforzando
la loro sincronizzazione: man mano che un numero maggiore di
persone partecipavano a questo movimento collettivo, le oscillazioni
aumentavano sempre più. Così, più il ponte oscillava, più il
movimento delle persone si sincronizzava, ampliando le oscillazioni.
La causa fu quindi attribuita all’effetto del “synchronised footfall”
delle persone che muovevano passi all’unisono; non dipendeva invece
certamente dalla forma e aspetto del ponte. Non è ancora chiaro
comunque che cosa fu ad innescare inizialmente la sincronia: l’ipotesi
più plausibile è che casualmente si fosse creato un piccolo nucleo di
sincronia, ovvero che un numero sufficiente di persone si fosse messa
a camminare al passo, per caso, fino ad oltrepassare la soglia critica
oltre la quale il ponte aveva cominciato ad oscillare leggermente.
Questo processo avviene solo se il ponte è molto lungo,
flessibile e affollato, tutte condizioni verificatesi quel giorno; non era
mai stato previsto prima, ma può verificarsi in qualunque altro ponte
pedonale esistente che abbia una lunghezza superiore ad un dato
valore, qualora venga superata una certa massa critica di persone che
vi camminano sopra: superato quel valore, i passi delle persone fanno
muovere il ponte e successivamente la reazione delle persone
all’oscillazione agisce nel modo detto. Non si tratta di un effetto
17

graduale: superato il valore critico, i passi successivi faranno vibrare il
ponte.
Furono effettuate anche delle simulazioni che consistevano nel
far passare gruppi di persone sul ponte, misurando la reazione del
ponte con sensori: furono misurate le forze da loro esercitate e si cercò
il valore della massa critica, oltre il quale cominciava la reazione a
catena.
Nel seguente grafico 11 (Fig. 3) sono mostrati i risultati di uno di
questi test: esso comincia a 300 secondi, facendo salire 50 persone, e
termina a 1400 secondi, quando il movimento del ponte era diventato
eccessivo e sul ponte c’erano 156 persone. Il numero di persone
veniva incrementato ogni volta di 10, come indica la linea spezzata,
facendo prima trascorrere il tempo necessario ad osservare eventuali
movimenti.

Fig. 3 Risultati di un test

Il grafico mette in relazione il numero delle persone sul ponte
con l’ampiezza dell’oscillazione del ponte, indicando anche l’istante
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di tempo in cui ogni operazione si è svolta. La linea rossa mostra i
movimenti del ponte: fino a 156 persone (massa critica) non si
manifesta nessun particolare problema, ma con appena dieci persone
in più i movimenti del ponte aumentano significativamente.
Questo fenomeno ricorda quindi la transizione di fase prevista
dai modelli di Winfree e di Kuramoto per un sistema di oscillatori
accoppiati: al di sotto di un valore di soglia gli oscillatori sono
incoerenti, poiché le forze esercitate si elidono a vicenda ma,
all’improvviso, una volta oltrepassato il limite, la sincronia prorompe.
Nel particolare caso del ponte, l’accoppiamento è indotto per mezzo
di un intermediario: infatti l’accoppiamento (interazione) fra i pedoni
avviene per mezzo del ponte, o meglio, delle vibrazioni del ponte.
La dinamica del problema è la seguente. Ogni passante,
camminando, esercita una forza F verticale, somma della forza peso
(mediamente 750 N) e di un’altra componente (250 N) dovuta al
movimento verticale; entrambe si generano ad ogni passo. Inoltre c’è
anche una piccola forza laterale (25 N) causata dall’oscillazione della
massa del passante quando le sue gambe sono leggermente separate; è
diretta verso sinistra quando il passante poggia il piede sinistro e verso
destra quando poggia il piede destro e si ripete ogni due passi.
Contemporaneamente, se la superficie su cui il passante
cammina si muove un po’ lateralmente, il passante tende a divaricare
ulteriormente i piedi, esercitando una forza ancora maggiore. Le
oscillazioni si mantengono piccole finché la resistenza naturale del
ponte risulta maggiore della forza complessiva esercitata ma, non
appena tale forza supera la resistenza del ponte, le oscillazioni si
fanno notevolmente più ampie.
Sotto l’azione di questa forza orizzontale, il ponte comincerà ad
oscillare con una velocità proporzionale ad essa.
19

L’immagine seguente11 (Fig. 4) mostra come sono dirette le
forze esercitate dal passante mentre cammina:

Fig. 4 Forze esercitate da un pedone

Si presentavano due possibili soluzioni: o modificare la
struttura del ponte per variarne la frequenza di risonanza o rinforzarlo
ed inserire assorbitori (dampers) per contenere le oscillazioni. Gli
ingegneri della Arup decisero di non intervenire in entrambi i modi,
perché volevano lasciare inalterato l’aspetto originale del ponte, e di
aggiungere quindi 91 assorbitori sotto il ponte: 37 per fermare le
vibrazioni laterali e 54 per prevenire quelle in verticale. I dampers
sono blocchi (blocks) pesanti collegati alla struttura del ponte
attraverso delle molle: non appena il ponte comincia a muoversi, le
molle avrebbero assorbito l’energia generata dai pedoni e avrebbero
quindi fermato l’oscillazione. Con ulteriori test furono misurate
accelerazioni minime, ben al di sotto della soglia stabilita, e il ponte fu
riaperto.
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3. IL MODELLO DI WINFREE

3.1. Formulazione matematica
Lo studio dei sistemi di oscillatori accoppiati ha avuto un
grande sviluppo grazie al modello matematico elaborato da Arthur
Winfree. In questo modello gli oscillatori sono rappresentati da
particelle ruotanti su di una circonferenza. Gli oscillatori quindi
possono essere descritti solo dalla fase. Le equazioni del modello 12 ,
quindi, esprimono unicamente la velocità con cui ogni oscillatore
compie il proprio ciclo ed hanno la seguente forma:
1 N
θ& i = ωi + ∑ k P(θ j ) R (θi )
N j=1

(1)

in cui k ≥ 0 è una costante di accoppiamento, che indica l’intensità
dell’accoppiamento stesso, θi rappresenta la fase dell’i-esimo

oscillatore e ωi è la frequenza iniziale dell’oscillatore i-esimo; le
importanti novità introdotte da Winfree sono le funzioni P(θ j ) , detta
“funzione di influenza”, che rappresenta l’effetto dell’accoppiamento
con l’oscillatore j-esimo, e R (θi ) , detta “funzione di sensibilità”, che
rappresenta la sensibilità di risposta dell’oscillatore i-esimo. Così un
oscillatore può essere ritardato o accelerato da un impulso di un altro
oscillatore e questo dipende dal valore della sua fase nel momento in
cui esso riceve l’impulso.
La caratteristica principale di questo modello è la sua
generalità, che ne consente l’applicazione a qualsiasi popolazione di
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oscillatori biologici. Winfree infatti ha saputo cogliere le loro
caratteristiche

comuni,

ignorando

le

differenze

di

carattere

biochimico, concentrandosi invece sulla comune capacità di inviare e
ricevere segnali.
La dinamica di questo modello è poco nota forse perché esso è
difficile da analizzare matematicamente nella sua forma più generale,
anche col supporto di un computer.
Per semplificare il problema, Winfree ipotizzò che le frequenze
iniziali degli oscillatori fossero distribuite casualmente entro un
intervallo centrato sul valore ω0 e di ampiezza pari a 2γ secondo una
funzione di distribuzione g (ω) .
Si considera inoltre il caso particolare in cui le funzioni di
influenza e sensibilità, uguali per tutti gli oscillatori, siano date da:
P(θ) = 1 + Cos(θ)

e

R (θ) = −Sin (θ)

per cui il sistema diventa:
k N
θ& i = ωi − ∑ [1 + Cos (θ j )]Sin (θi )
N j=1

(2)

in cui la costante k è la stessa per tutti i possibili accoppiamenti fra gli
oscillatori.
Si assume inoltre che la funzione g(ω) sia pari a 1 entro un piccolo
intervallo di frequenze di ampiezza 2γ e pari a zero all’esterno
dell’intervallo.
La (2) costituisce un sistema di equazioni differenziali non lineari,
risolvibile numericamente, con simulazioni al computer, anche con un
numero abbastanza grande di oscillatori; d’altra parte, queste
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semplificazioni introdotte da Winfree non tolgono generalità al
problema e riescono ancora a riprodurre casi reali. Infatti, sebbene la
forma delle due funzioni P e R sia stata scelta per la sua trattabilità
matematica, essa è comunque consistente con la forma qualitativa
della curva di risposta di alcuni oscillatori biologici.
Le soluzioni saranno diverse a seconda delle condizioni iniziali
θ i (0 ) e dei parametri del problema (k e γ). In particolare è possibile

determinare i valori di k e γ che rendono possibile la sincronizzazione
degli oscillatori, per cui essi spontaneamente, dopo un certo intervallo
di tempo cominciano a oscillare in fase e con la stessa frequenza,
superando le differenze sulle frequenze iniziali.
Il parametro che permette di valutare se gli oscillatori sono
sincronizzati è proprio la frequenza finale ρ i , definita come:

ρi = lim
t →∞

θ i (t )
t

Se le frequenze finali degli N oscillatori coincidono, essi sono
sincronizzati. L’ipotesi fondamentale del modello di Winfree è che
per il tempo (t) tendente all’infinito, la frequenza di ogni oscillatore si
sia stabilizzata ad un valore costante, che può essere comune o no a
tutti gli oscillatori.
Con l’aiuto del programma “Mathematica” ho trovato le
soluzioni di diversi sistemi di oscillatori, variando i valori dei
parametri. Tutti i calcoli sono stati effettuati ponendo ω0 = 1 e
scegliendo le condizioni iniziali θ i (0 ) in maniera random entro
l’intervallo 0-2π.
Con 1000 oscillatori, k = 0.65 e 500 unità di tempo in cui valutare
le soluzioni numeriche, variando il fattore γ ho trovato quattro modi
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diversi di comportamento del sistema. Per ognuno ho riportato su un
grafico i valori della frequenza finale di ogni oscillatore in funzione
della relativa frequenza iniziale. Con una approssimazione della (2),
ho valutato la frequenza finale come rapporto fra la θ i (T ) e T, dato
che a T = 500 le frequenze si sono abbastanza stabilizzate.
- con γ = 0.1 il sistema entra nella fase di “locking” e il grafico
ρ-ω risulta il seguente:
ρρi i
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2

ωi
0.9

0.95

1.05

1.1

ωi

in questo caso si può affermare che è stata raggiunta la
sincronizzazione poiché tutti gli oscillatori hanno circa la stessa
frequenza finale e il grafico si presenta come una retta parallela
all’asse x. Il valor medio delle frequenze finali risulta pari a
0.627609, valore minore della più piccola frequenza iniziale
possibile, pari a 0.9; questo effetto si verifica in ogni sistema
analizzato, per cui sembra che, affinché si verifichi la
sincronizzazione,

le

frequenze

degli

oscillatori

devono

diminuire.
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- con γ = 0.205 il sistema entra nella fase di “partial locking” e il
grafico ρ-ω risulta il seguente:
ρρi i
1.4

1.2
1

0.8

0.6

0.4
0.2

0.8

0.9

1.1

1.2

ωiωi

- con γ = 0.3 il sistema entra nella fase di “incoerenza” e il
grafico ρ-ω risulta il seguente:
ρρii
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1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2

0.7

0.8

0.9

1.1

1.2

1.3

ωω
i

i
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- con γ = 0.6 il sistema entra nella fase di “partial death” e il
grafico ρ-ω risulta:
ρρii
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2

0.4

0.6

0.8

1.2

1.4

1.6

ωi i
ω

A k fissato, il sistema si può sincronizzare solo per γ compreso
in un certo intervallo di valori, che cambia al variare del k
considerato. Il diagramma che riassume i vari comportamenti in
funzione dei parametri k e γ è il seguente 13 :

Fig. 5 Diagramma di fase
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Ho tracciato ed evidenziato nel grafico la retta corrispondente a
γ = 0.1, poiché nei calcoli ho utilizzato soprattutto questo valore.

3.2. Sincronizzazione di un sistema
Ho analizzato in particolare la regione corrispondente alla
sincronizzazione.
Per il sistema considerato nell’esempio precedente, ho
rappresentato le θ i (t ) in funzione del tempo per ogni oscillatore e le
ho sovrapposte in un unico grafico, trovando il seguente risultato:

θi

30

25

20

15

10

5

10

20

30

40

t

Il range temporale scelto per la rappresentazione è 0-45, in
modo da poter osservare dettagliatamente lo stato iniziale.
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In seguito è invece rappresentato lo stato finale, nel range 470500:
θi
315

310

305

300

295

t
475

480

485

490

495

500

Dal grafico si può osservare che le fasi, inizialmente distribuite
lungo tutto l’intervallo 0-2π, hanno un andamento oscillante e col
passare del tempo tendono ad avvicinarsi ai due valori estremi
dell’intervallo, che differiscono fra loro di circa 2π e corrispondono
quindi alla stessa fase. Pertanto le fasi presentano solo una minima
dispersione, corrispondente allo spessore delle curve. In particolare si
osserva che gran parte degli oscillatori si addensano sul valore più alto
fra i due gruppi di fasi. Questa tendenza è chiaramente visibile nel
grafico seguente, in cui, oltre alle fasi, è rappresentata la curva luogo
dei valori medi delle fasi ad ogni istante: essa infatti si trova più
vicina alla curva superiore rispetto a quella inferiore.
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θi
315

310

305

300

295

t
475

480

485

490

Successivamente ho tracciato il grafico delle

495

500

θ i (t )
in funzione
t

del tempo e le ho sovrapposte in questo unico diagramma:
θ /t

θi i t
ê

0.7

0.65

t
100

200

300

400

500

t

0.55
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Emerge subito dal grafico che l’ipotesi che sia stata raggiunta
una frequenza costante non è soddisfatta, poiché le frequenze
rappresentate hanno ancora un andamento oscillante, anche se con
un’ampiezza notevolmente ridotta.
Inoltre, anche per le frequenze si può notare la tendenza ad
addensarsi in due valori distinti, 0.631 e 0.618, separati di circa il 2%,
come mostra il seguente istogramma:

140

120

100

80

60

40

20

0

Le frequenze rappresentate sono comprese fra i valori 0.617591
e 0.630844 e sono state raggruppate in canali di ampiezza 0.00015
nell’intervallo 0.6165-0.6316. La distanza fra i due gruppi è quindi
pari a 0.0013, circa uguale a 2π/500.
Questo raggruppamento potrebbe quindi derivare da quello
visto precedentemente per le fasi: in questo caso, le due curve si
troveranno sempre ad una distanza di

2π
fino a che, come previsto
t

dalla definizione di sincronizzazione, convergeranno ad un unico
valore per t → ∞ . Questa ipotesi è supportata dall’andamento dei due
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gruppi di frequenze, che sembrano avvicinarsi e diventare sempre più
stretti; in particolare, mentre la curva inferiore sembra aver saturato ad
un valore costante, quella superiore sta visibilmente scendendo verso
frequenze minori.
Perché questa ipotesi sia attendibile, bisogna però verificare che
la separazione fra le due curve rappresentanti le fasi resti costante nel
tempo affinché questa distanza sia ininfluente sul comportamento
asintotico delle frequenze. Dai grafici della fase in funzione del tempo
questo comportamento sembra evidente.
Una verifica ancor più lampante si potrebbe avere valutando la
distanza fra le curve delle frequenze per un tempo più lungo: se le
ipotesi sono corrette, questa dovrebbe continuare a diminuire nel
⎛ 2π ⎞
tempo nel modo atteso ⎜ ⎟ . Ho quindi risolto il sistema con 3000
⎝ t ⎠

unità di tempo totali, a discapito del numero di oscillatori, che ho
dovuto ridurre a 200. L’andamento delle frequenze finali in funzione
del tempo è il seguente:
θθii / tt
ê

0.64

0.635

0.63

0.625

tt
500

1000

1500

2000

2500

3000

0.615
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Nell’intervallo 2000-3000 diventa:
θi / t

t

in cui si nota che, col passare del tempo, c’è un avvicinamento fra i
due gruppi. In particolare la distanza risulta, a t = 3000, circa 0.0002:
questo valore è consistente con l’ipotesi

2π
.
t

Questo grafico mostra anche che l’ampiezza di oscillazione
delle frequenze e la loro dispersione entro ogni gruppo sono
diminuite, ulteriore passo verso la sincronizzazione.
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Comunque, anche se gli oscillatori sono soltanto 200, il grafico
ρ-ω del sistema appare più nitido di quello mostrato precedentemente
e si avvicina maggiormente alla sincronizzazione ideale:
ρρi

i

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

ω

ωi i

0.9

0.95

1.05

1.1

Infine, un’ ulteriore conferma si potrebbe ottenere verificando
che la distanza fra i due gruppi di frequenze non varia con il numero
di oscillatori del sistema, purché essi si sincronizzino. Ho quindi
effettuato

altre

simulazioni

al

computer,

risolvendo

sistemi

caratterizzati da parametri identici ma con un numero diverso di
oscillatori.
Inizialmente ho confrontato il sistema precedente di 1000
oscillatori con uno costituito da 500 oscillatori.
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Per il primo, come mostra il grafico seguente, ottenuto
rappresentando solo l’intervallo di tempo 470-500, la frequenza
minima risulta 0.618 mentre quella massima 0.631, pertanto lo scarto
fra di esse, come già trovato precedentemente, risulta di 0.0013:
1000 oscillatori

θ
θiiê/t t
0.635

0.63

0.625

475

Per

il

480

secondo

485

sistema,

490

l’andamento

tt

495

500

delle

frequenze

nell’intervallo di tempo 470-500 è riportato di seguito:
500 oscillatori

θθiiê/tt
0.64

0.635

475

480

485

490

495

500

tt

0.625
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Anche per questo sistema, con una frequenza minima di 0.619
ed una massima di 0.632, lo scarto risulta di 0.0013: non si è quindi
verificata alcuna variazione significativa.
Lo stesso accade nel sistema di 800 oscillatori, in cui lo scarto
risulta ancora di circa 0.0013:
θ i θ/i êt t

800 oscillatori

0.63

0.625

475

480

485

490

495

500

tt

0.615

Inoltre si nota che le ampiezze dei due gruppi di frequenze sono,
nei tre casi, circa uguali, in particolare pari a 0.001.
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3.3. Sistema con k diversi

Finora sono stati analizzati sistemi in cui gli accoppiamenti fra
gli oscillatori sono mediati dalla stessa costante k, quindi l’intensità
dell’interazione è uniforme. Esaminiamo ora la risposta del sistema
quando gli accoppiamenti fra gli oscillatori sono diversi, e cerchiamo
di capire se il sistema è comunque in grado di sincronizzarsi. Ho
verificato questa proprietà in due casi particolari, più semplici,
utilizzando prima due diversi valori di k nel medesimo sistema, poi tre
valori.
Gli altri parametri dei sistemi analizzati sono:
N = 300

γ = 0.1

ω0 = 1

T = 500

Ho costruito una matrice simmetrica NxN contenente i valori di
k da sostituire nel sistema per ogni accoppiamento i-j, definita in
modo che ogni elemento della matrice fosse scelto in maniera random
fra gli elementi di un definito insieme.
Nel primo caso, l’insieme è costituito da due soli elementi, 0.25
e 0.75.
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Il risultato è ancora una sincronizzazione del sistema, come
mostra il seguente grafico:
ρiρ

i

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2
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ω
i
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1.05
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Ho scelto quei due valori di k perché sono all’incirca
coincidenti con i due valori limite della zona «locked» per il sistema,
quindi sono quelli che hanno maggiore scarto reciproco.
Nel secondo caso, l’intervallo è costituito dai valori 0.2, 0.45 e
0.75. Anche questa volta il sistema si è sincronizzato, come mostra il
grafico:

ρ

ρi i
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Un’altra

importante

caratteristica

della

sincronizzazione,

evidenziata dallo stesso Winfree, è che nessuno degli oscillatori
costituenti il sistema riveste un ruolo fondamentale per il
raggiungimento della sincronizzazione: se qualche oscillatore viene
escluso il sistema riesce comunque a sincronizzarsi. Per generalizzare
le prove precedenti e verificare in modo più attendibile questa
proprietà, ho definito un’altra matrice simmetrica NxN, costruita in
modo che ogni suo elemento sia un numero reale appartenente
all’intervallo [0.35;0.65] o 0, a seconda che sia stata soddisfatta o
meno una condizione: fissato un parametro p, se viene generato un
numero nell’intervallo [0.35;0.65] minore di p, l’elemento della
matrice viene scelto in questo intervallo, mentre se il k generato è
maggiore di p, l’elemento della matrice è zero. In questo modo,
quanto minore è p, tanti più valori della matrice saranno pari a zero e
quindi tanti più oscillatori saranno a due a due disaccoppiati e sarà più
improbabile la sincronizzazione. In particolare, con un p pari a 0.65
tutti gli oscillatori risulteranno accoppiati mentre con p pari a 0.35
tutti gli oscillatori saranno disaccoppiati; nei casi intermedi bisognerà
osservare il comportamento generale del sistema. Ho inizialmente
assegnato a p un valore preciso per verificare le previsioni dei casi
limite, quindi, ho generato una tabella di possibili valori di p,
compresi fra 0.3 e 0.8 con passo di 0.05.
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Ho rappresentato nel seguente grafico le frequenze finali di tutti
gli oscillatori per ogni p (e quindi per ogni sistema):
ρρi

i
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Per ogni sistema ho scelto
N = 300

γ = 0.1

ω0 = 1

T = 500

Il sistema sembra sincronizzarsi a partire dal p pari a 0.6,
quando ancora non tutti gli oscillatori sono accoppiati.
Questa caratteristica del modello matematico era già stata
evidenziata nella descrizione del comportamento dei sistemi reali. Si è
detto infatti, sia nel caso delle lucciole sia del pacemaker circadiano,
che non esiste un particolare leader fra gli oscillatori, ma il sistema si
autosostiene in modo che, anche se uno qualunque di loro dovesse
staccarsi dagli altri, la sincronia non sarebbe rotta.
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3.4. Relazione fra frequenze finali e parametro k
Ho esaminato diversi casi di sincronizzazione in funzione del
parametro k, valutando le frequenze finali raggiunte dal sistema per
diversi valori del parametro, fissati γ e ω 0 , scegliendolo sempre entro
l’intervallo che assicura la sincronizzazione del sistema. Ho quindi
fissato:
N = 300

γ = 0.1

ω0 = 1

T = 500

e ho definito una tabella di valori di k compresi fra 0.3 e 0.65 con
passo di 0.05. Per ogni valore in tabella, ho trovato le soluzioni del
sistema e calcolato la frequenza finale media; gli otto valori trovati e i
valori di k a cui si riferiscono sono riportati nel seguente grafico:

ρρ i
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3.5. Tempo di rilassamento
Per quantificare il tempo che impiega il sistema per organizzarsi
e raggiungere una configurazione di equilibrio, ho definito un nuovo
parametro, il “tempo di rilassamento”, che esprime il tempo
necessario affinché la frequenza del sistema diventi pari all’1% di
quella finale.
Ho studiato il sistema avente:
N = 500

k = 0.65

ω0 = 1

T = 500

γ = 0.1

Ho quindi trovato la frequenza finale ρ e definito una funzione
scarto, data da:
N

1∑
Ω(t ) = i =1
N

in cui ho posto ωi (t ) =

(ω (t ) − ρ)

2

i

ρ2

θ i (t )
.
t

In base a questa definizione, il tempo di rilassamento è il tempo
impiegato dal sistema perché la sua funzione scarto raggiunga il
valore 0.01.
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Questo istante di tempo può essere individuato graficamente,
rappresentando la funzione scarto in funzione del tempo entro
l’intervallo 0-200:
ΩΩ
0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

t

t
50

100

150

200

In particolare, interessa l’andamento della funzione intorno al
punto di ordinata 0.01, per cui è opportuno effettuare uno zoom in
questa zona del grafico. Il grafico seguente mostra la funzione scarto,
diminuita di 0.01, nell’intervallo temporale 50-80:
Ω Ω- 0.01
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t
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Si trova che dopo un tempo pari a circa 57 il sistema
considerato raggiunge una frequenza pari all’1% di quella finale
(ovvero

quella

calcolata

all’istante

500

e

considerata,

in

approssimazione, pari al valore finale ideale).
Si può anche valutare la variazione del tempo di rilassamento in
funzione della costante di accoppiamento k. Nel grafico seguente sono
riportati i tempi di rilassamento in funzione di k, ottenuti nei sistemi
con
N = 300

ω0 = 1

T = 500

γ = 0.1

ttrr
65

60

55

50

k
0.3

0.4

0.5

k

0.6

I tempi di rilassamento per ognuno corrispondono ai tempi in
cui ogni funzione scarto è, per la prima volta, pari a 0.01.
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