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La causa dell’ instabilità di Rayleigh-Bénard

La conduzione termica è un fenomeno fisico per il quale c’è
trasferimento di calore da una parte ad un’altra di un corpo
materiale senza movimento di materia, il calore viene trasmesso
(nei fluidi) attraverso contatto molecolare diretto.

La convezione è trasporto di calore con movimento di materia (può
avvenire nei fluidi).

Esistono molti esempi di moti convettivi in natura: nell’atmosfera,
negli oceani, nel mantello terrestre, nel sole, ecc. Nell’atmosfera, si
instaura la convezione tra le masse d’aria fredda, poste negli strati
alti, e quelle poste in basso, più calde; negli oceani la convezione di
masse d’acqua calde dai tropici verso i poli origina, ad esempio, la
corrente del Golfo che rende il clima dell’Europa nordoccidentale
più mite rispetto a quello di altre zone alla stessa latitudine; nel
mantello terrestre, la materia viene trasportata dagli strati più
profondi, circa 3000 km di profondità, fino in superficie, 100-10 km
di profondità, attraverso la convezione; nel sole, dopo una prima



zona radiativa vicina al nucleo, le masse di gas caldo vengono
trasportate in superficie mediante convezione.

Quando un fluido posto in un recipiente viene riscaldato dal basso,
si instaura un gradiente di temperatura e poiché la densità
diminuisce al crescere della temperatura, gli strati di fluido meno
densi si vengono a trovare più in basso degli strati di fluido più
densi. Questa situazione, sotto l’azione della forza peso, è
potenzialmente instabile, ma affinché si generi un moto convettivo
è necessario che venga oltrepassata una soglia, poiché sono
presenti due fenomeni che contrastano il moto, la viscosità del
fluido e la conduzione.

FILMATI



La condizione di superamento della soglia viene rappresentata
attraverso una quantità adimensionale, il numero di Rayleigh R2,
funzione dei parametri del sistema e proporzionale alla differenza di
temperatura tra le due superfici, R2

c . Una volta superata tale
soglia, all’interno del recipiente si instaura un moto convettivo:

si osserva la formazione di strutture di non equilibrio,
contraddistinte da diverse possibili forme e le cui dimensioni sono
proporzionali alla profondità del recipiente.

Per descrivere quantitativamente il fenomeno dell’instabilità
convettiva si parte dalle equazioni di Navier-Stokes, le equazioni
di base della fluidodinamica. Il punto di partenza sono le soluzioni
delle equazioni nel caso di trasporto puramente conduttivo, che è
caratterizzato da una velocità nulla del fluido e da un profilo
lineare della temperatura. Successivamente, si perturbano (ad un
istante iniziale) tali soluzioni e se ne studia la stabilità.

Se avviene che piccole perturbazioni iniziali danno luogo a piccole
differenze durante il moto, il moto è stabile, in particolare se



all’aumentare del tempo la soluzione perturbata tende alla
soluzione base, il moto è asintoticamente stabile. In caso contrario
piccole perturbazioni iniziali danno luogo a grandi differenze
durante il moto, si ha instabilità, e, possibilmente, moti caotici.



COSTRUZIONE DEL MODELLO
MATEMATICO - EQUAZIONI DI MOTO

Le equazioni di moto si ottengono da teoremi di conservazione o di
bilancio delle seguenti quantità fisiche:

conservazione della massa

bilancio della quantità di moto

bilancio del momento delle quantità di moto

bilancio dell’energia

e disuguaglianza dell’entropia
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Conservazione della massa
Principio di conservazione della massa: La massa di un
qualunque sottocampo materiale C1(t) di C (t) (immagine di un
sistema continuo S) non varia durante l’intervallo di moto,cioè

d

dt

∫
C1(t)

ρdC1 = 0 ∀C1(t) ⊆ C (t), (1)

ρ è la densità materiale. In forma locale:

ρ̇+ ρ∇ · v = 0 (2)

e tale equazione è nota sotto il nome di equazione di continuità
(euleriana).

∂ρ

∂t
+∇ · (ρv) = 0, (3)

v è il campo di velocità euleriano.

Nel caso di un fluido incomprimibile si ha:

∇ · v = 0 (4)



Bilancio della quantità di moto e del
momento delle quantità di moto

Principio del bilancio della quantità di moto e del momento
delle quantità di moto: Durante il moto di un sistema continuo
S in uno spazio E3 sono verificate ad ogni istante le equazioni (in
forma integrale)

Q̇ = R(e), K̇O = M
(e)
O (5)

dove Q è la quantità di moto di un qualunque sottocampo
materiale contenuto in C (t), KO è il momento delle quantità di
moto di un qualunque sottocampo materiale contenuto in C (t),

R(e) ed M
(e)
O sono il risultante e il momento rispetto ad O delle

forze esterne a C1.

R(e) =

∫
C1

ρFdC1 +

∫
∂C1

Φdσ; (6)

M
(e)
O =

∫
C1

(P − O)× ρFdC1 +

∫
∂C1

(P − O)×Φdσ.




∫
C1
ρadC1 =

∫
C1
ρFdC1 +

∫
∂C1

Φ(P, n, t)dσ; (a)∫
C1
(P − O)× ρadC1 =

∫
C1
(P − O)× ρFdC1 +

∫
∂C1

(P − O)× Φ(P, n, t)dσ. (b)

Teorema di Cauchy Il vettore sforzo in P nella direzione n è una
combinazione lineare dei vettori sforzo in P secondo tre direzioni
mutuamente ortogonali, avente per coefficienti i coseni direttori di
n secondo queste direzioni:

Φ(P,n, t) = niΦ(P, ei , t) = niΦ
i . (7)

Denotiamo con T ij le componenti di Φi lungo il versore ej :

Φi = T ijej (8)

e la (??) diventa:

Φ(P,n, t) = niT
ijej = n · T ∀n (9)

dove T è il tensore doppio di componenti T ij . Le T ij sono le
componenti di un tensore T(P, t), detto tensore degli sforzi, che
caratterizza il modo di variare di Φ(P,n, t).



Tenendo conto di (a) otteniamo:∫
C1

ρadC1 =

∫
C1

ρF(P, t)dC1+ej

∫
∂C1

niT
ijdσ =

∫
C1

[
ρF + ∂iT

ijej
]

dC1

da cui ∫
C1

[
ρ(a− F)− ∂iT ijej

]
dC1 = 0 ∀C1, ∀t,

quindi
ρa = ρF +∇ · T. (10)

Quest’ultima è l’equazione del bilancio locale della quantità di
moto (o prima equazione indefinita della meccanica dei sistemi
continui).

Si può provare che l’equazione locale del bilancio del momento delle
quantità di moto (seconda equazione indefinita della meccanica dei
continui) è data dalla simmetria del tensore degli sforzi

T ij = T ji , ∀i , j = 1, 2, 3 .



Bilancio dell’energia
Primo principio della termodinamica, detto anche Principio del
bilancio dell’energia:

Per ogni sistema materiale esiste una funzione caratteristica E ,
detta energia interna, tale che in ogni trasformazione si ha:

Ė + Ė = P(e) + Q (11)

dove P(e) è la potenza delle forze esterne, Q il calore (espresso in
lavoro) assorbito algebricamente nell’unità di tempo dal sistema,
ed E l’energia cinetica del sistema.

E =

∫
C1

ρεdC1, E =
1

2

∫
C1

ρv 2dC1,

dove ε è la densità di energia interna;

P(e) =

∫
C1

ρF · vdC1 +

∫
∂C1

Φ(P,n, t) · vdσ ,



Q =

∫
C1

ρhdC1 −
∫
∂C1

q · ndσ ,

dove h è il calore generato per irraggiamento nell’unità di tempo
dall’unità di massa, q · n è il flusso di calore attraverso l’unità di
superficie, nell’unità di tempo.

Procedendo come prima, si trova

ρε̇ = T : D + ρh −∇ · q , (12)

che costituisce la forma locale del primo principio della
termodinamica e va sotto il nome di bilancio dell’energia.



Disuguaglianza dell’entropia

Postuliamo il secondo principio nel seguente modo:
Ad ogni parte C1 del campo materiale C, che rappresenta il
continuo S, è associata ad ogni istante una funzione H(t) detta
entropia tale che si abbia:

Ḣ ≥
∫
C1

ρh

θ
dC1 −

∫
∂C1

n · q
θ

dσ (13)

dove θ è la temperatura assoluta e

H =
∫
C1
ρηdC1.

Forma locale (Clausius-Planck):

ρη̇ ≥ ρh −∇ · q
θ

. (14)



Fluidi newtoniani ed equazione di
Navier-Stokes

Sia Ω un dominio di R3 e sia T ? ∈ (0,∞]. Supponiamo che il
dominio Ω sia fisso e sia riempito da un fluido F viscoso ed
incomprimibile. Se si vuole studiare l’evoluzione di F nell’intervallo
di tempo [0,T ?), sotto l’azione di una forza (per unità di massa)
F = F(P, t) funzione del posto P = (x , y , z) e del tempo
t ∈ [0,T ?) e sotto assegnate condizioni iniziali (per t = 0) ed al
contorno su ∂Ω, bisogna scegliere un modello matematico che
descriva il moto di F e che tenga conto, oltre che dei principi di
conservazione della massa, della quantità di moto, del momento
delle quantità di moto e dei principi della termodinamica, anche
della risposta del materiale alle sollecitazioni esterne (equazioni
costitutive).



Come modello matematico che descrive l’evoluzione di F
adotteremo quello dei fluidi di Stokes, ed, in particolare, dei fluidi
lineari classici o newtoniani per il quale si assume la seguente legge
costitutiva:

T = −pI + 2µD (15)

dove p è il campo di pressione, T è il tensore degli sforzi, D è il
tensore velocità di deformazione, I è il tensore unitario, µ è il
coefficiente di viscosità dinamica. Sostituendo nella prima
equazione indefinita della meccanica dei sistemi continui:

ρa = ρF +∇ · T, (16)

si ottengono le equazioni di Navier-Stokes per i fluidi
incomprimibili:{

vt + v · ∇v = −∇(pρ ) + ν∆v + F

∇ · v = 0
(17)

in Ω× (0,T ?).



v = v(P, t) è il campo euleriano delle velocità del generico moto
m = (v(P, t), p(P, t)) di F , ρ è la densità costante del fluido, ν il
coefficiente (positivo) di viscosità cinematica, il suffisso t indica
derivata parziale rispetto a t, ∇ è l’operatore “nabla”, ∆ è il
laplaciano e la condizione di solenoidalità traduce l’incomprimibilità
del fluido. Supponendo che le variazioni di temperatura durante il
moto m non siano molto grandi, è lecito supporre che i coefficienti
µ e ν siano costanti.

Le equazioni di Navier Stokes, al di là della loro forma semplice
sono molto difficili da studiare. Anche se sono state formulate nel
XIX secolo, tuttora non sono state comprese appieno, né esiste una
loro soluzione analitica, tranne pochi casi particolari. Il problema
dell’esistenza di soluzioni classiche del sistema è piuttosto
complesso e in generale non è ancora noto un teorema di esistenza
(globale nel tempo) di soluzioni classiche nel caso spaziale
tridimensionale (si conoscono teoremi di esistenza globale nel
tempo per ”dati piccoli” F, v0, vΣ, oppure teoremi di esistenza per
”tempi piccoli” per dati anche non ”piccoli”; nel caso
bidimensionale o per soluzioni tridimensionali con particolari



simmetrie si hanno teoremi di esistenza di soluzioni regolari).
Comunque per particolari geometrie di Ω e con F e v0 opportuni si
conoscono soluzioni classiche del sistema.

Tale problema (teoremi di esistenza globale ed unicità nel caso
tridimensionale) fa parte dei 7 irrisolti problemi del millennio.

I problemi per il millennio (Millennium problems) sono stati posti
all’attenzione dei matematici dall’Istituto matematico Clay. Ad
imitazione dei 23 problemi di Hilbert, l’istituto ha elencato 7
problemi allora irrisolti della matematica. A differenza però dei
precedenti, per ognuno di essi di cui si fornisca la dimostrazione è
stato assegnato un premio di un milione di dollari. I premi vennero
istituiti al convegno del Millennio di Parigi, il 24 maggio 2000.

Pur non essendo risolto, in generale il problema della buona
posizione, tuttavia, per moti (base) particolari, si può fare
un’analisi qualitativa (basata su opportune stime o
disuguaglianze) per studiare il comportamento, per tempi lunghi,
delle soluzioni (o moti) perturbate.



Bénard problem

The Bénard problem concerns with the stability - instability of an
incompressible newtonian fluid F filling an infinite layer of
thickness d , Ω∞ = R2

x ,y × (0, d)z . We denote by i, j, k the unit
vectors of a reference frame.

Let the fluid be subjected to the vertical action of gravity
g = −g k, and heated from below in such a way that an adverse
temperature gradient β > 0 is maintained. Because of thermal
expansion, the fluid at the bottom expands as it becomes hotter
and heat is transported through the fluid by conduction. When the
temperature gradient reaches a critical value βc , the buoyancy
overcomes gravity, the fluid gives rise to a regular cellular pattern
and the motions take place within the cells.



Bénard cells



This phenomenon is now called Bénard convection after the
experiments of Bénard (1900). The onset of convection depends
on β and also on the depth d of the layer. In fact, the correct
non-dimensional parameter for describing this threshold
phenomenon is the Rayleigh number

R2 =
gαβd4

νk
,

where g denotes the acceleration due to the gravity, and α, k and
ν are the positive coefficients of volume expansion, thermometric
conductivity, and kinematic viscosity, respectively. Rayleigh showed
that the onset of convection happens when R2 reaches a certain
critical value R2

c (Rayleigh 1916).

The state of the fluid is determined by the velocity field U, the
pressure p, the temperature T . Denoting by
ρ(T ) = ρ0(1− α(T − T0)),



the equations of the fluid in the Oberbeck-Boussinesq
approximation are

Ut + U · ∇U = −∇p/ρ0 + ρ(T )g/ρ0 + ν∆U

∇ · v = 0

Tt + U · ∇T = k∆T .

The Oberbeck-Boussinesq approximation to the full
thermomechanical equations (the compressible Navier-Stokes
equations) undoubtedly is the most widely used model of stratified
fluids and thermal convection, (Chandrasekhar (1961), Joseph
(1976), Hills and Roberts (1991), Flavin and Rionero (1996),
Straughan (2004), (see the recent and very interesting results of
Gouin, Muracchini and Ruggeri (2011)).

A stationary solution of these equations with boundary conditions
T (z = 0) = T1, T (z = d) = T2, is given by the rest state
conduction-solution:

Ū = 0, T̄ = T1 − βz , ρ̄ = ρ0(1 + αβz), p̄ = p0 − gρ0(z +
1

2
αβz2)



where β =
T1 − T2

d
is the gradient of the temperature field,

p = p0 for z = 0.

The nondimensional perturbation equation (u, ϑ) are given by
ut + u · ∇u = −∇p1 + Rϑk + ∆u
∇ · u = 0
Pr (ϑt + u · ∇ϑ) = Rw + ∆ϑ

(18)

where Pr = ν/k is the Prandtl number.

Assuming periodic solutions in x , y , and denoting by

Ω = (0,
2π

ax
)× (0,

2π

ay
)× (0, 1) a periodicity cell (a2 = a2

x + a2
y ):

- The associated linear operator is autonomous and symmetric (in
the L2(Ω), the strong principle of exchange of stabilities holds;
the instability begins as stationary convection.



The critical Rayleigh numbers of linear instability are given by

Stress free boundaries:

Rc
2 = 657.511 ac = 2.221

Rigid-rigid boundaries:

Rc
2 = 1707.76, ac = 3.117

These results have been confirmed by the experiments (see e.g.
Rossby, Koschmieder).



Linearizzando il sistema (??), si ottiene
ut = −∇p1 + Rϑk + ∆u
∇ · u = 0
Prϑt = Rw + ∆ϑ

(19)

Poichè questo sistema è lineare ed autonomo (cioè i coefficienti
non dipendono da t) si possono ricercare soluzioni del tipo (cf.
Chandrasekhar, 1961)

u(P, t) = e−σtu(P), ϑ(P, t) = e−σtϑ(P), p1(P, t) = e−σtp1(P),

il sistema diventa
−σu = −∇p1 +Rϑk + ∆u
∇ · u = 0
−σPrϑ = Rw + ∆ϑ

(20)

con le condizioni al contorno opportune a seconda della natura
fisica dei piani delimitanti lo strato.



Si prova che per il problema in esame tutti gli autovalori sono
reali e, quindi, in particolare, vale il principio di scambio delle
stabilità, cioè l’instabilità insorge come un moto secondario
stazionario: le celle di Bénard che, per motivi di simmetria,
possono essere: rulli, triangoli equilateri, quadrati, esagoni regolari.

Infatti, moltiplicando la prima e la seconda equazione del sistema
precedente per i campi complessi coniugati ū, ϑ̄, integrando su Ω e
tenendo conto della solenoidalità del campo di velocità e delle
condizioni al contorno, si ha

{
−σ‖u‖2 = R(ϑ,w)− ‖∇u‖2

−σPr‖ϑ‖2 = R(w , ϑ)− ‖∇ϑ‖2 (21)

dove (f , g) =

∫
Ω0

f ḡ dΩ e ‖f ‖ =

(∫
Ω0

|f |2 dΩ

) 1
2

indicano il

prodotto interno e la norma in L2(Ω). Sommando le due equazioni
precedenti e prendendo la parte immaginaria di ambo i membri
della relazione che si ottiene, si ha



im(σ){‖u‖2 + Pr‖ϑ‖2} = 0 ⇒ im(σ) = 0.

Pertanto gli autovalori del problema sono tutti reali.

Per questo problema, si può provare che l’operatore lineare
differenziale associato

Lu =

(
Π(∆u) + Π(Rϑk)

Ru · k + ∆ϑ

)
,

dove Π è il proiettore da L2(Ω) su tutto il suo sottospazio
consistente dei vettori solenoidali u la cui terza componente (nel
caso rigido) sia nulla su z = 0, z = 1, è simmetrico rispetto alla
norma dell’energia classica (norma di L2(Ω)). Tale simmetria
permette di provare che, per il problema in esame che, se R2 < R2

c

allora la norma in energia della perturbazione

‖u‖2 + ‖ϑ‖2

decade esponenzialmente, cioè si ha stabilità asintotica.



Caos

Un sistema dinamico (come ad esempio quelli della fluidodinamica
visti sopra) può avere un comportamento non periodico e non
divergente all’infinito che, sebbene completamente determinato, è
assolutamente imprevedibile. Il caos è un fenomeno a più facce che
non è facilmente classificabile. Al momento, non c’è una
definizione universalmente accettata di caos.

Quasi sempre le soluzioni di un sistema caotico presentano le
seguenti caratteristiche:

comportamento aperiodico per tempi lunghi;

sensitività alle condizioni iniziali;

struttura frattale (dimensione di Hausdorff maggiore della
dimensione topologica)
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visti sopra) può avere un comportamento non periodico e non
divergente all’infinito che, sebbene completamente determinato, è
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struttura frattale (dimensione di Hausdorff maggiore della
dimensione topologica)



Moti turbolenti e caos

I flussi turbolenti sono flussi in evoluzione caotica di strutture
coerenti, il moto delle particelle del fluido avviene in maniera
disordinata, senza seguire traiettorie lineari come nel caso di regime
laminare. I flussi in cui non appare alcun fenomeno turbolento
vengono detti flussi laminari in quanto il moto avviene con
scorrimento di strati infinitesimi gli uni sugli altri senza alcun tipo
di rimescolamento.

I flussi turbolenti vengono simulati mediante l’ausilio di diversi
modelli di turbolenza, in particolare nei casi convettivi, per numeri
di Rayleigh molto più grandi di R2

c , si hanno flussi turbolenti e caos.









Rotating Bénard problem


ut + u · ∇u = −∇p1 + Rϑk + T u× k + ∆u
∇ · u = 0
Pr (ϑt + u · ∇ϑ) = Rw + ∆ϑ

(22)

T 2 is the Taylor number (a measure of the rotation of the layer).

The red term represents the skew-symmetric term.



Presence of skew-symmetric terms

The presence of skew-symmetric terms shows that the linear
operator has also complex eigenvalues (depending on the
physical parameters). Overstability can occur (for instance, in
the case of RBP, for Pr ≤ 0.6766 and T 2 sufficiently large).

The Linear instability results (Chandrasekhar and others)
show that a rotation field, a magnetic field, and a solute
concentration field stabilize the basic solution.
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Rotating Bénard problem: linear results

similar results for Magnetic Bénard problem



Bendixson-Hirsch Theorem (1900)

Let A be a matrix n × n with real entries.

Let us denote with AH =
A + AT

2
its symmetric part.

Denote by σ1, σ2, . . . , σn, the eigenvalues (in general complex
numbers, σk = Re(σk) + i Im(σk)) of A and by λ1, λ2, . . . , λn, the
eigenvalues of AH .

Bendixson (1900) proved:

Theorem

min(λ1, λ2, . . . , λn) ≤ Re(σk) ≤ max(λ1, λ2, . . . , λn), k = 1, . . . , n

This result has been improved and generalized by Hirsch (1902),
and others.



Nonlinear Energy: Serrin-Joseph results

Lyapunov function (Euclidean norm): Energy norm
(L2(Ω)-norm)

E =
1

2
(‖u‖2 + Pr‖ϑ‖2).

- simple Bénard problem: the critical linear and nonlinear
Rayleigh numbers coincide: the energy is an optimal Lyapunov
function. (We have also global stability)

- rotating Bénard problem: the rotation cannot destabilize.
The stabilizing effect of rotation is NOT obtained
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In the light of these observations and taking into account the
Bendixson-Hirsch theorem:

The least stability domain is given by the symmetric part of a
linear operator,

the following questions arise:

Is it possible, by means of the Lyapunov direct method for the
study of the “zero solution” of the system to choose a suitable

Lyapunov function which proves in the nonlinear case the
stabilizing effects of the skew-symmetric operators?

Is it possible, at least in the case of validity of the principle of
exchange of stabilities, to find an optimal Lyapunov function in

such a way that the nonlinear (conditional or unconditional)
critical stability parameters coincide, at least for particular values
of parameters connected with the basic motion, with the critical

linear instability parameters and are in a good agreement with the
experimental results?



Is it possible, in the case of conditional stability results, to obtain
an explicit law for the radius of attractivity for the initial data?

Which are the guidelines for the choice of a Lyapunov function
that give a positive answers to the above questions, and moreover

(in the conditional nonlinear case) that allow to reach the best
attracting radius?



Some open problems

The proof of stabilizing effect of rotation or a magnetic field
in the nonlinear case for rigid boundaries, with a computable
radius of attraction for initial data, is open

In the non-autonomous case, for example if the boundary
conditions depend explicitly on t, the general
stability/instability problem is open. Also a linearization
principle is not known

Stability and symmetry for non autonomous systems

Conditions assuring global stability and stabilizing effects
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The Lorenz system

Let us consider the Lorenz model for the Rayleigh - Bénard
problem (see Lorenz, [?]):

ẋ = σ(−x + y)
ẏ = rx − y − xz
ż = −bz + xy .

(23)

where the positive parameters σ = ν/k, r = R2/R2
c and b > 1 are

the Prandtl number, the ratio of the Rayleigh number and the
critical Rayleigh number for the onset of stationary convection and
the aspect ratio.



The Lorenz system

This system was initially introduced as the first non-trivial Galerkin
approximation of bi-dimensional Boussinesq equation, x is
proportional to convective intensity, y to the temperature
difference between descending and ascending currents, and z to
the difference in vertical temperature profile from linearity in his
system of equations.



Lorenz system: equilibria

The equilibrium solutions of (??) are:

1 the zero solution O(0, 0, 0) for any value of σ, r and b.

2 If r > 1 the are also the equilibrium points

C1(x̄ , x̄ ,
x̄2

b
),

C2(−x̄ ,−x̄ ,
x̄2

b
),

where x̄ =
√

b(r − 1).
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Lorenz system: stability results of the zero
solution

Linearized eigenvalues-method

σ ≥ 1 and r > 1 ⇒ instability, r = 1 is a bifurcation value.

Nonlinear classical energy method

r < 1⇒ global nonlinear energy stability (with respect to energy
2E0 = x2 + y 2 + z2).

Stability for the steady not zero solutions

If r > 1 and σ > b + 1, the pair of equilibrium points is stable only
if r < σ σ+b+3

σ−b−1 .
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Lorenz system: strange attractor

When r = 28, σ = 10, b = 8/3, the Lorenz system has
(deterministic) chaotic solutions (but not all solutions are chaotic).
The set of chaotic solutions make up the Lorenz attractor, a
strange and a fractal attractor with a Hausdorff dimension which is
estimated to be 2.06± 0.01.



Previsioni atmosferiche



Sistema di Lorenz e ... previsioni atmosferiche



Effetto farfalla nell’attrattore di Lorenz

Le figure mostrano due traiettorie che evolvono in uno spazio
tridimensionale per lo stesso periodo di tempo. La differenza tra il
segmento blu e quello giallo è che la condizione iniziale ha una
differenza di 10−5 rispetto alla coordinata z . Il secondo grafico
indica la differenza tra le due traiettorie, all’inizio le traiettorie sono
quasi coincidenti ma all’istante 23 si ha una brusca divergenza
delle traiettorie che si separano per una distanza analoga alla
dimensione delle traiettorie. Dalla prima immagine si nota che le
due traiettorie terminano in posizioni radicalmente diverse.

... La conseguenza pratica dell’effetto farfalla è che i sistemi
complessi, come il clima o il mercato azionario, sono difficili da
prevedere su una scala di tempi lunghi.



Sia A ⊆ Rn. Un intorno di A è un qualunque insieme aperto U che
contiene A.

Dato un sistema differenziale ordinario ẋ = f(x) con f regolare (per
semplicità) in E ⊆ Rn.

Diremo che una sua traettoria x(t)→ A per t → ±∞ se la
distanza d(x(t),A)→ 0 per t → ±∞.

Un sottoinsieme chiuso A ⊂ E , invariante (cioè se preso un
qualsiasi dato iniziale in A, allora x(t) rimane in A per ogni t ≥ 0),
tale insieme è detto insieme attraente del sistema differenziale se
esiste un intorno U di A tale che ∀ x0 ∈ U, la traettoria x(t) avente
dato iniziale x0 sta in U per ogni t ≥ 0 e x(t)→ A per t → +∞.

Un attrattore A è un insieme attraente di ẋ = f(x) che contiene
un’orbita densa.

FILMATO
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