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(Università di Trieste e CNR-INFM-DEMOCRITOS)



2



Indice

Prefazione alla prima edizione 5

Prefazione all’edizione 2006/2007 9

Introduzione 11

1 La gravitazione universale e le leggi di Keplero 15
1.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2 Problema fisico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.3 Approccio numerico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.4 Algoritmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.5 Implementazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.6 Esercizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1.6.1 La legge di gravitazione universale . . . . . . . . . . . . 26
1.6.2 La legge di gravitazione universale modificata . . . . . 28

1.7 Appendice: programmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.7.1 MotoParabolico.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.7.2 MotoParabolico2.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.7.3 PuntoMateriale.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.7.4 MotoPianeta.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.7.5 Keplero.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2 L’ottica geometrica 55
2.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.2 Rifrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.3 Angolo limite, riflessione totale . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.4 Effetti della rifrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.5 Le fibre ottiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.6 Trattazione matematica della rifrazione in un mezzo non omo-

geneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.7 Implementazione dell’algoritmo . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

1



2.8 Appendice A: TraiettoriaRaggio.java . . . . . . . . . . . . . . 70
2.9 Appendice B: Raggi.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

3 Fisica dei biliardi e caos 75
3.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.2 Problema fisico: gli urti e i biliardi . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.3 Problema fisico: i biliardi ed il caos . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.4 Approccio numerico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.5 Implementazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.6 Esercizi suggeriti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3.7 Appendice A: Biliardo.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.8 Appendice B: BiliardiECAos.java . . . . . . . . . . . . . . . . 97

4 Il caos: lo strano comportamento di alcuni sistemi determi-
nistici 113
4.1 Sistemi deterministici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.2 La scoperta del caos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4.3 Equazioni caotiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4.4 Studio della funzione di Mandelbrot . . . . . . . . . . . . . . . 118
4.5 Caos in sistemi reali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.6 Appendice A: Iterazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

4.6.1 Iterazioni.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4.6.2 IterazioniAp.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4.6.3 PannelloIterazioni.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4.6.4 Parabola.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
4.6.5 Retta.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
4.6.6 GraphableFunction.java . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
4.6.7 Mandel.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
4.6.8 MandelCaos.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
4.6.9 MandelCaosAp.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
4.6.10 PannelloGrafico.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Appendice A: programmi 159
4.7 Calcola.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
4.8 Calcolai.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
4.9 SommaMeta.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
4.10 Vettore.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
4.11 MotoParabolico3.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
4.12 PrimoEsempio.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
4.13 SecondoEsempio.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
4.14 TerzoEsempio.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

2



4.15 QuartoEsempio.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
4.16 QuintoEsempio.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
4.17 SestoEsempio.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
4.18 Dado.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
4.19 PiMonteCarlo.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
4.20 TestaDado.java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

3



4



Prefazione alla prima edizione

Questo volumetto è la raccolta riveduta e corretta delle dispense che abbia-
mo preparato e di volta in volta distribuito agli studenti nelle varie fasi del
progetto FARE SCIENZA CON IL COMPUTER, promosso dal Centro Na-
zionale di Simulazione Numerica DEMOCRITOS dell’Istituto Nazionale per
la Fisica della Materia (INFM) a partire dall’anno scolastico 2002/03. La
pubblicazione di queste dispense ci ha dato l’occasione di mettere un po’ di
ordine nel materiale, nell’intento di fornire uno strumento utile a chi, docenti
o studenti, voglia ripercorrere questa esperienza o prendere spunto da essa
per riproporla, approfondirla o svilupparla. Il CD allegato contiene i codici
scritti e utilizzati nello stage finale (sorgenti ed eseguibili, distribuibili gratui-
tamente nell’ambito della licenza EDUCATIONAL DELPHI 7) nonché tutto
quanto serve per poterli utilizzare.

Desideriamo ringraziare sentitamente quanti hanno contribuito a questa
bella e coinvolgente esperienza. In primo luogo i collaboratori: Paolo Delise,
autore dell’Appendice A relativa alla programmazione in linguaggio Delphi
e docente del corso “Introduzione alla programmazione in Delphi” presso il
Liceo Scientifico Galilei; Fulvio Venturini, curatore di tutti i codici usa-
ti nello stage finale, autore dell’Appendice B relativa all’utilizzo delle Open
Graphic Libraries, e docente in vari corsi di “alfabetizzazione” informatica
e nello stage finale; Marco Citossi e Alessio Comisso per l’aiuto nella
preparazione della documentazione (in particolare: M. Citossi, per l’Appen-
dice B assieme a F. Venturini; A. Comisso, per i capitoli 1-4) e del materiale
distribuito su CD, e inoltre, assieme a Riccardo Di Meo, per il supporto
tecnico, l’aiuto nei vari corsi di “alfabetizzazione” informatica e l’assisten-
za durante le ore di laboratorio nello stage finale. Lavorare con voi è stata
un’esperienza piacevole e gratificante: grazie!

Ringraziamo la Prof. Marisa Michelini dell’Università di Udine per l’in-
teresse che ha manifestato per questa iniziativa e per i preziosi consigli che
ci ha dato.

Ringraziamo i Dirigenti Scolastici, i numerosi insegnanti delle materie
scientifiche e alcuni tecnici degli Istituti che hanno partecipato: Liceo Scien-
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tifico G. Galilei, Liceo Scientifico G. Oberdan, Liceo Classico Dante Alighieri,
Liceo Classico F. Petrarca, Istituto Tecnico per le Attività Sociali G. Deled-

da, Liceo Scientifico di lingua slovena F. Preseren di Trieste, nonchè Liceo
Scientifico G. Marinelli e Liceo Scientifico G. Bertoni di Udine, Liceo Classico
P. Diacono di Cividale (UD), Liceo Scientifico M. Buonarroti di Monfalcone
(GO), Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato L. Galvani

di Trieste, che hanno aderito all’iniziativa nel secondo anno. Tra i docenti ci
sia concesso di ringraziare in particolare i professori: Anna Rambelli, Anto-
nio Nocerino, Annalisa Palumbo, Franca Decolle, Serena Ghersini e Walter
Auber, che sono stati i referenti del progetto per i vari Istituti sopra elencati.
Grazie di aver avuto fiducia in noi: è stato per noi un inizio incoraggiante!
Speriamo di aver meritato almeno in parte la vostra fiducia e di poter dimo-
strare in futuro di esser capaci di imparare dai nostri errori e dai problemi
che abbiamo incontrato in questi due anni.

Siamo felici ed orgogliosi della considerazione che le nostre istituzioni di
appartenenza, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e l’Uni-

versità degli Studi di Trieste hanno riservato a questa iniziativa. Particolar-
mente per quanto riguarda il Consiglio di Corso di Studi in Fisica dell’U-
niversità di Trieste che ha valorizzato l’iniziativa riconoscendo agli studenti
che vi hanno partecipato due crediti formativi in caso di iscrizione al Corso
di Laurea in Fisica dell’Università di Trieste.

Questo progetto non avrebbe potuto essere portato a termine senza la col-
laborazione del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam (ICTP)
di Trieste che ha messo a disposizione il Laboratorio Informatico dell’Adriatico

Guesthouse. Un ringraziamento particolare va agli amici della Scientific

Computer Section dell’ICTP, Alvise Nobile, Sabrina Visintin, Marco Zorzini
e collaboratori, per l’aiuto e l’assistenza forniti.

In aggiunta ai fondi istituzionali del centro DEMOCRITOS, questo pro-
getto ha beneficiato di un finanziamento della Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia nell’ambito del Fondo 2002 per il finanziamento di progetti

di ricerca scientifica e di iniziative di divulgazione scientifica di rilevante in-

teresse, a cui va la riconoscenza nostra e, crediamo di poter dire, dei giovani
partecipanti al progetto.

Nell’introduzione che segue troverete in dettaglio come è nato questo pro-
getto e gli obiettivi specifici che esso si pone. C’è però una una motivazione
costante e primaria che ci ha mosso in questa avventura: il nostro entusia-
smo per la ricerca scientifica e il desiderio di condividerlo. Come quando nel
nostro lavoro scopriamo qualcosa di nuovo e di interessante e vogliamo con-
dividere l’emozione della scoperta con i colleghi, cos̀ı con più semplicità ma
equale entusiasmo, abbiamo desiderato condividere con i ragazzi più giovani
e i loro insegnanti il fascino e lo stupore che si prova ripercorrendo alcune
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tappe dell’indagine scientifica. Come per Keplero e per Newton alle prese
con le loro famose leggi sul moto dei pianeti e della gravitazione universale,
ad esempio, per tutti può essere motivo di meraviglia addentrarsi nell’inda-
gine del sistema solare, riottenendo oggi al calcolatore le orbite dei pianeti
a partire dalla conoscenza della sola legge di gravitazione universale, e sco-
prire che anche una sola, piccola deviazione da quella legge di forza non ci
permetterebbe di essere qui, oggi, a scrivere (o leggere) questo volumetto.

Confidiamo che almeno un accenno di questo entusiasmo e stupore sia
stato percepito dai partecipanti, e speriamo di poter in futuro ripetere ed
allargare questa esperienza.

Trieste, maggio 2004

Stefano BARONI
(DEMOCRITOS, direttore, e professore di Teoria Quantistica della Materia alla

SISSA)

Maria PERESSI
(DEMOCRITOS, responsabile del progetto formazione, e professore di Fisica della

Materia all’Università di Trieste)

Giorgio PASTORE
(DEMOCRITOS e professore di Fisica della Materia all’Università di Trieste)

Enrico SMARGIASSI
(DEMOCRITOS e ricercatore in Fisica della Materia all’Università di Trieste)
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Prefazione all’edizione
2006/2007

La sperimentazione del laboratorio numerico FARE SCIENZA CON IL COM-
PUTER ha visto nell’anno scolastico passato 2005/2006 importanti arricchi-
menti con l’inserimento nel PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE nazio-
nale, promosso dal MIUR, Confindustria e Conferenza Nazionale dei Presidi
di Scienze, che ha l’obiettivo di incentivare il numero degli immatricolati e
dei laureati nelle discipline scientifiche.
In particolare, abbiamo proposto, sia nell’anno scolastico precedente che nel
corrente, questa esperienza nell’ambito del Progetto FISICA - Orientamento
e Formazione degli Insegnanti in una collaborazione più stretta con l’Univer-
sità di Trieste.

E’ con soddisfazione dunque che si vede maggiormente ed ufficialmente rico-
nosciuto in primo luogo il lavoro doi molti docenti che si operano per una
collaborazione con l’Università ai fini di avvicinare gli allievi a problemati-
che e metodologie che solitamente non riescono a trovare spazio nei curricola
tradizionali ma che possono servire ad incremntare l’interesse ed a suggerire
un giusto approccio a discipliune a volte ritenute troppo complesse.

Nel corso dell’anno 2006/2007 le Scuole partecipanti al progetto sono sta-
te: i Licei Scientifici G. Galilei e G. Oberdan di Trieste, Duca degli Abruzzi
di Gorizia, M. Buonarroti di Monfalcone (GO), Le Filandiere di San Vito al
Tagliamento (PN), i Licei Classici D. Alighieri ed F. Petrarca di Trieste, D.
Alighieri di Gorizia e l’Istituto tecnico per le Attività Sociali G. Deledda di
Trieste e l’Istituto Statale per l’Industria e l’Artigianato L. Galvani di Trieste.

Ai docenti pincipalmente coinvolti che non elenchiamo per non correre il
rischio di tralasciarne alcuno va il nostro pi‘̆sentito ringraziamento per la
preziosa collaborazione svolta in termini organizzativi, per i suggerimenti
che ci hanno fornito, per aver proposto in alcun casi il nostro progetto nel
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piano di studio semplicemente per l’interesse che hanno dimostrato nei con-
fronti del progetto.

Ai docenti Fulvio Venturini e Mauro Gardenal, all’ing.Marco Affinito,
al dott. Marco Citossi ed al sig. Riccardo Di Meo rinnoviamo ancora
una volta un ringraziamento particolare per il grande coinvolgimento nell’i-
niziativa in termini di programmazione, lezioni frontali ed assistenza tecnica.

Il progetto ha visto quest’anno un arricchimento in termini di linguaggio
di programmazione che è stato scelto essere il linguaggio java. Questo lin-
guaggio, oltre ad essere più moderno e possibilmente più attraente per gli
studenti, ha l’enormne vantagio di essere reperibile gratuitamente dalla rete.
Per la fondamentale collaborazione nella stesura dei programmi di simulazio-
ne ringraziamo inoltre il dott. Guido Fratesi.

Il Centro Internazionale di Fisica Teorica (ICTP) ci è stato ancora di prezio-
so supporto, fornendo il Laboratorio Informatico INFOLAB dell’Adriatico
Guest House e la consulenza dello staff della Scientific Computer Section, in
particolare nella persona di Johannes Grassberger.

A conclusione dell’esperienza di questo anno scolastico ancora in corso, ab-
biamo previsto un congressino finale (11 maggio 2007) in cui i ragazzi ed i
docenti potranno comunicare la loro esperienza e la loro rielaborazione dei
temi affrontati.

Trieste, aprile 2007
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Introduzione

FARE SCIENZA CON IL COMPUTER è un esperimento ideato, promosso
e coordinato dai ricercatori del Centro Nazionale di Simulazione Numerica
DEMOCRITOS dell’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM)
e destinato agli studenti delle scuole medie superiori. Scopo principale di
questa iniziativa è di fornire ad un pubblico giovane, e pertanto dotato di
entusiasmo e curiosità ma con un bagaglio di conoscenze tecniche (e di pre-
giudizi!) ridotto, una visione ravvicinata e dall’interno della simulazione
numerica come strumento di indagine scientifica.

Nel corso degli ultimi due decenni la simulazione numerica ha assunto il
ruolo di terzo fondamentale paradigma scientifico, accanto alla teoria e al-
l’esperimento, solidi pilastri della Scienza moderna fin dai tempi di Galileo.
Il ruolo dei calcolatori nella scienza è duplice: da un lato essi permettono
di risolvere equazioni non altrimenti solubili con metodi analitici; dall’altro,
la simulazione numerica consente di effettuare esperimenti virtuali in cui la
rappresentazione della realtà fisica, sebbene necessariamente schematizzata e
semplificata, può essere ricostruita, manipolata e controllata nei minimi det-
tagli fino alla scala atomica. Laddove un esperimento possa realmente essere
effettuato in laboratorio, la simulazione consente di predirne ed interpretar-
ne i risultati, cos̀ı pure come di validare o refutare teorie e modelli. In altri
casi, che sono in realtà i più interessanti, i calcolatori permettono di simulare
proprietà e processi che non possono essere direttamente osservati in labo-
ratorio, fornendo cos̀ı al ricercatore prospettive originali per lo studio della
Natura. In pratica, le simulazioni possono essere di fonte di ispirazione per
nuove teorie e modelli, al pari di quanto fanno gli esperimenti in laboratorio.

Il centro DEMOCRITOS

I fisici operanti nel polo scientifico di Miramare a Trieste svolgono un ruolo
di primo piano internazionale nello sviluppo e nelle applicazioni della simu-
lazione numerica della materia su scala atomica. A testimonianza di ciò,
l’Istituto Nazionale di Fisica della Materia ha promosso per la costituzione a
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Trieste di un Centro di Ricerca e Sviluppo (CRS), denominato DEMOCRI-

TOS (DEmocritos MOdeling Center for Research In aTOmistic Simulation,
web site: www.democritos.it), dedicato alla simulazione numerica ed alla
modellizzazione dei materiali assistita dal computer.

Il Centro, che è diretto dal prof. Stefano Baroni, ha attualmente sede
presso la SISSA e riunisce ricercatori, oltreché della SISSA, dell’ICTP, delle
Università di Trieste ed Udine, nonché collaboratori di altre Università ed
Istituti di ricerca italiani e stranieri.

Il progetto FARE SCIENZA CON IL COMPUTER

Tra le azioni specifiche previste nel campo della formazione e della divul-
gazione scientifica di alto livello, il primo progetto realizzato nell’ambito di
DEMOCRITOS è stato proprio questo, FARE SCIENZA CON IL COMPU-

TER: sperimentazione di un laboratorio di simulazione numerica ad uso degli

insegnanti e degli allievi dell’ultimo biennio delle scuole medie superiori.

Obiettivi del progetto

In un’epoca dominata dalla multimedialità, dai suoi idoli e dai suoi totem, è
disponibile una gran varietà di strumenti per la didattica delle scienze assisti-
ta dal computer. Il nostro scopo non è stato quello di aggiungere un elemento
alla lunga lista di prodotti disponibili in questo campo, ottimi, in alcuni casi,
e senz’altro più sofisticati ed accattivanti del nostro prodotto finale. Invece di
insegnare ai ragazzi ad usare dei pacchetti prefabbricati, e limitarsi quindi a
“cliccare” opportuni “bottoni” per visualizzare la simulazione di una legge di
natura, abbiamo preferito cercar di mostrar loro come il computer può esse-
re istruito a rispondere ad alcune delle domande, semplici ma fondamentali,
che una mente curiosa si pone quando si avvicina allo studio della Scienza.
Un uso intelligente e creativo del computer fornisce in alcuni casi le risposte
cercate; in altri esso aiuta lo studioso a porsi nuove domande o a porsene di
vecchie in modo più rigoroso e più proficuo ai fini dell’apprendimento. Poiché
nella pratica della ricerca il computer è uno strumento che potenzia e raffina
le nostre capacità di analisi teorica, analogamente agli strumenti di misura
che potenziano e raffinano i nostri sensi, il fatto che gli studenti delle scuo-
le medie superiori abbiano un bagaglio di conoscenze teorico-matematiche
molto limitato, non è un impedimento alla dimostrazione che vogliamo dare
delle enormi potenzialità del computer nella ricerca scientifica. Al contrario,
crediamo che riuscire a risolvere problemi complessi con le poche nozioni a
disposizione del nostro giovane pubblico sia la migliore dimostrazione del-
le potenzialità che il computer offre al ricercatore avveduto e dotato di un

12



bagaglio teorico-matematico ben maggiore. Per raggiungere questo scopo,
tuttavia, il ricercatore deve essere in grado di usare in modo non passivo lo
strumento che è a sua disposizione, conoscendone le potenzialità e sapendo
come istruirlo al fine da ottenerne risultati significativi. E’ questo un campo
in cui si realizza ancora il modello rinascimentale in cui non vi è una grande
distinzione fra artigiano ed artista ed in cui la qualità del lavoro richiede che
una stessa persona possegga sia talento (artistico o scientifico) che manualità
(intesa come capacità tecnica).

Lo scopo principale che ci siamo prefisso è stato stimolare l’interesse e
promuovere l’attitudine alla soluzione di problemi specifici (problem solving),
e quindi di insegnare ad utilizzare gli strumenti tecnici e numerici necessari
per affrontare e risolvere semplici problemi reali usando le conoscenze basilari
delle materie scientifiche. Piu’ in dettaglio, gli obiettivi che ci siamo prefissi
sono:

• Formazione-educazione: perché un approccio numerico?
Non ci chiediamo solamente come i computer possano essere usati per
insegnare e divulgare la scienza, ma come uno studente, al pari di un
ricercatore, possa essere addestrato ad istruire il computer per leggere
e capire la natura.

• Informazione: che cos’è una simulazione numerica ?
Grazie all’ausilio dei computer è oggi possibile non solo risolvere equa-
zioni che non potrebbero altrimenti essere affrontate, ma persino ese-
guire veri e propri esperimenti virtuali (simulazioni) in cui le proprietà
della materia, fenomeni naturali, ambientali, sociali ... sono studiati in
condizioni non accessibili in laboratorio o non facilmente osservabili e
verificabili nella realtà.

• Orientamento: quali sbocchi e occupazioni possibili per un esperto di
simulazioni numeriche?
Le competenze di chi si occupa di simulazioni numeriche sono apprezza-
te nei dipartimenti di ricerca e nello sviluppo industriali, nella scienza
di base e applicata, ma anche in tutte le moderne professioni tecnico-
scientifiche, quali quelle riguardanti la meteorologia, la previsione di
eventi sismici, la modellizzazione dell’equilibrio ecologico, la simulazio-
ne di dispositivi, l’ottimizzazione di processi produttivi, e persino il
controllo dei rischi nei mercati finanziari, per non parlare di applica-
zioni nell’area biomedica. Il presente progetto si prefigge, fra l’altro,
l’orientamento verso una futura formazione universitaria dei giovani
interessati al conseguimento di questo tipo di competenze.
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Modalità e tempi di realizzazione anno scolastico 2006/2007

Sono state coinvolte dodici Scuole Superiori della regione Friuli Venezia-
Giulia, e oltre una cinquantina di ragazzi hanno seguito il progetto con en-
tusiasmo e assiduità fino allo stage finale.
Gli studenti sono stati guidati nel loro percorso didattico dai ricercatori di
DEMOCRITOS coinvolti nel progetto coadiuvati da qualificati esperti ester-
ni. Questo percorso quest’anno ha preso le mosse dall’apprendimento degli
strumenti tecnici e numerici di base necessari mediante lo svolgimento di sta-
ges dove questi strumenti sono stati applicati alla progettazione di semplici
ma significative simulazioni numeriche che hanno abbracciato diversi campi
come la meccanica celeste, la teoria del caos e l’ottica geometrica, quest’ul-
timo stage rivolto in particolare ai ragazzi del primo triennio della sezione
sperimentale di un liceo scientifico di Trieste . Negli anni scorsi erano stati
affrontati anche temi quali la dinamica delle popolazioni e la crescita frattale
di superfici. Dopo articolate discussioni con i docenti coinvolti, si è scelto di
usare il JAVA come ambiente di sviluppo. Nei dettagli, il progetto si è svolto
in 3 fasi con la seguente scansione temporale nel corso dell’anno scolastico:

1. OTTOBRE 2006:
Ciclo di conferenze tenute dai ricercatori di DEMOCRITOS nelle varie
scuole. Lo scopo delle conferenze è stato sia tematico (presentazione
della simulazione numerica e di alcune sue significative applicazioni al-
la scienza dei materiali), che informativo (presentazione dei contenuti
e delle modalità dell’iniziativa al fine di raccogliere le adesioni dei ra-
gazzi). Gli studenti e docenti sono stati invitati ad aderire al progetto
singolarmente su base volontaria. Sei Scuole Secondarie Superiori di
Trieste hanno aderito all’iniziativa.

2. GENNAIO-FEBBRAIO 2007:
Svolgimento di un tirocinio in attività di ricerca e di contemporaneo
apprendimento degli strumenti tecnici, consistente in uno stage presso
le strutture di DEMOCRITOS in collaborazione fra i ricercatori del
centro DEMOCRITOS, i docenti delle Scuole interessati e gli esperti
esterni. Questa fase, è stata realizzata riunendo i partecipanti delle
varie scuole, per un totale di oltre una cinquantina di studenti, presso
il Laboratorio Informatico dell’ICTP.
Lo stage è stato costituito da 6 ( + 2 dedicate agli studenti del primo
triennio di cui sopra) unità didattiche (una per ogni pomeriggio, 3 ore
ciascuna) con lezione sui contenuti scientifici e gli algoritmi usati per
risolvere uno specifico problema, seguita da esercitazioni assistite in
laboratorio informatico.
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Capitolo 1

La gravitazione universale e le
leggi di Keplero

Figura 1.1: Schematizzazione del moto ellittico di un pianeta intorno al so-
le, inserito in un sistema di riferimento cartesiano centrato sul sole. Sono
riportati anche i vettori importanti: la posizione ~r (tratteggiata), la forza
~F (rosso), l’accelerazione ~a (verde) e la velocità ~v (blu) che è tangente alla
traiettoria.
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1.1 Introduzione

Primo scopo di questa esercitazione è di ricavare numericamente le leggi del
moto di un pianeta attorno al sole (leggi di Keplero) a partire dalla
legge di gravitazione universale che prendiamo per nota. Secondo scopo è
quello di vedere (sperimentare numericamente!) come sarebbe modificato il
moto se la legge di forza fosse (poco o tanto) diversa.

1.2 Problema fisico

I pianeti sono corpi celesti di dimensioni di gran lunga inferiori a a quelle del
sole, attorno al quale compiono un moto di rivoluzione. Il sistema solare è
composto dal sole e da nove pianeti: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove,
Saturno, Urano, Nettuno, Plutone; tutti questi corpi interagiscono tra di loro
mediante la forza di gravità. Essendo composto da molti corpi interagenti
il sistema solare risulta particolarmente difficile da studiare con precisione.
Tuttavia approssimativamente (se trascuriamo le interazioni tra i vari piane-
ti) il moto di un pianeta attorno al sole ubbidisce ad alcune semplici leggi: le
leggi di Keplero, che sono state ricavate empiricamente sulla base di una
lunga e minuziosa analisi di molte osservazioni astronomiche.

1. Ogni pianeta si muove su un piano su un’orbita ellittica con
il sole su uno dei fuochi

2. La velocità di un pianeta cresce quando questo si avvicina al
sole, in modo che il raggio vettore congiungente sole-pianeta
copre aree uguali in tempi uguali

3. Se T è il periodo di rivoluzione e a il semiasse maggiore del-
l’ellisse, il rapporto T 2/a3 è lo stesso per tutti i pianeti che
orbitano attorno al sole.

Appare utile prima di proseguire richiamare alcuni concetti sulla geo-
metria della traiettoria, che entra già nella I legge di Keplero. Vediamo in
figura 1.2 un’ellisse. Ricordiamo alcune definizioni:

1. ellisse: luogo di punti P la cui somma delle distanze da due punti fissi
F1 e F2, detti fuochi, è costante;

2. eccentricità: definita come e =
√

1 − (b/a)2, dove a e b sono rispet-
tivamente i semiassi maggiore e minore; è una misura dello “schiaccia-
mento” dell’ellisse: e = 0 è il caso limite del cerchio (a = b);

16



Figura 1.2: L’ellisse, luogo geometrico dei punti P tali che PF1+PF2 =
costante=2a, con a semiasse maggiore e b semiasse minore.
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3. punti focali: in base alle definizioni di prima, si trovano sull’asse
maggiore dell’ellisse a distanza ae da una parte e dall’altra rispetto al
centro, in modo simmetrico;

4. perielio: punto dell’orbita di un pianeta corrispondente alla minima
distanza dal sole;

5. afelio: punto dell’orbita di un pianeta corrispondente alla massima
distanza dal sole.

La II legge di Keplero ci chiede di ricordare alcuni concetti di cinemati-
ca. Come abbiamo detto, il moto avviene interamente su un piano: il piano
dell’orbita. Per studiarlo quindi non è necessario considerare tutto lo spazio,
ma basta limitarci a questo piano e a vettori (posizione, velocità, accelera-
zione . . . ) su questo piano. Rivediamo la Figura 1. Il vettore posizione
~r congiunge il sole con il pianeta; il vettore velocità ~v è sempre tangente
all’orbita; il vettore accelerazione ~a (che indica la variazione della velocità
nel modulo -nel valore- e/o nella direzione) è invece diretto dal pianeta al
sole. Nel moto di un pianeta attorno al sole, in generale la velocità cambia
sia in direzione e verso che in modulo (ricordate invece il moto circolare uni-
forme? la velocità cambia in direzione e verso, ma resta costante in modulo),
come ci dice la II legge di Keplero. La figura 1.3 fa vedere graficamente due
aree coperte dal vettore posizione in 2 intervalli di tempo uguali, ma in zone
diverse della traiettoria: sono uguali!

Per andare avanti con il nostro problema in modo quantitativo, dobbia-
mo inserire un sistema di riferimento, degli assi cartesiani, e andare a
studiare il moto “scomponendolo” rispetto a tali assi. Il fatto che la massa
del sole sia molto più grande di quella dei pianeti ci permette di considerarlo
fermo; conviene un sistema di riferimento cartesiano centrato sul sole stesso.
I vettori posizione, velocità e accelerazione del pianeta nel riferimen-
to che abbiamo scelto possono essere rappresentate delle loro componenti
cartesiane (figura 1.4).

~r → (x, y)

~v → (vx, vy)

~a → (ax, ay) (1.1)

Visto che posizione e accelerazione sono lungo la stessa retta (pur in verso
opposto), è facile mettere in relazione le componenti dell’accelerazione con le
componenti x e y della posizione. Per far ciò possiamo usare la similitudine
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Figura 1.3: La figura fa vedere graficamente due aree coperte dal vettore
posizione in due intervalli di tempo uguali.

Figura 1.4: Vettore con le sue componenti lungo gli assi cartesiani
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dei triangoli MOP e MON rispetto ai triangoli QOR e QOS in Figura 1.5;

ax = −a
x

r

ay = −a
y

r
(1.2)

dove a è il modulo dell’ accelerazione ed i segni meno indicano che il vettore
velocità e posizione hanno versi opposti.

Figura 1.5: Scomposizione dei vettori accelerazione e posizione in compo-
nenti cartesiane. Sono evidenziati i triangoli simili poichè facendo uso della
similitudine fra triangoli si possono ricavare i rapporti che esistono tra le
varie componenti e il modulo dei vettori stessi.

Passiamo adesso a capire qual è la dinamica del nostro problema, cioè
quali sono le forze in gioco e come i vettori posizione, velocità e accelerazione
vi dipendono. Le leggi di Keplero possono essere ricavate partendo dalla
legge di Newton che collega la forza sul pianeta all’ accelerazione dello
stesso:

~F = mpianeta~a

e dalla legge di gravitazione universale

F = |~F | = G
mpianetaMsole

r2

che ci dice che due corpi si attraggono con una forza proporzionale al prodotto
delle loro masse, ed inversamente proporzionale al quadrato delle loro distan-
ze. Eguagliando le forze da queste due leggi equazioni otteniamo l’espressione
dell’accelerazione nel nostro specifico problema:

a = G
Msole

r2
(1.3)
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Come si vede la massa del pianeta non entra nell’espressione dell’accelera-
zione, questo significa che il moto non dipende dalla massa del pianeta, ma
solo da quella del sole.

Attenzione: nelle ultime relazioni per semplicità di notazione abbiamo
lavorato solo con il modulo dei vettori, non dimentichiamoci le considerazioni
fatte prima a proposito della direzione e verso dell’accelerazione e delle sue
componenti. Quindi adesso riscriviamo l’equazione che abbiamo trovato per
l’accelerazione in termini delle sue componenti cartesiane, usando le equazioni
1.2 e 1.3

ax = −G
Msole

r2
· x

r
= −G

Msolex

r3
(1.4)

ay = −G
Msole

r2
· y

r
= −G

Msoley

r3

Ma x e y, e quindi r, dipendono dal tempo t, per cui se esprimiamo esplici-
tamente questa dipendenza otteniamo:

ax(t) = ax(x(t), y(t)) (1.5)

= −G
Msolex(t)

r(t)3

ay(t) = ay(x(t), y(t))

= −G
Msoley(t)

r(t)3

Attenzione: abbiamo un’accelerazione (lungo x e lungo y) che varia durante il
moto. Non sappiamo ancora come si risolve questo problema, però possiamo
intuire che, note le condizioni iniziali del sistema

x(t = t0) = x0 (1.6)

y(t = t0) = y0

vx(t = t0) = vx0 (1.7)

vy(t = t0) = vy0

l’evoluzione deve essere completamente determinata, cioé dobbiamo poter es-
sere in grado di conoscere x(t), y(t), e anche vx(t) e vy(t). Saremo anche
in grado di conoscere ad ogni istante di tempo l’energia del pianeta. Ri-
cordiamo che l’energia totale è la somma di un’energia cinetica Ecin che
dipende dalla massa e dalla velocità istantanea del corpo in movimento, e di
una energia potenziale Epot che dipende dalla sua posizione:

Ecin =
1

2
mpianetav

2

Epot = −G
mpianetaMsole

r
(1.8)
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1.3 Approccio numerico

Studiare l’evoluzione del nostro sistema significa trovare come le grandezze
fondamentali variano al variare del tempo. Il calcolatore ci aiuterà a risolvere
facilmente questo problema. Lo faremo “a pezzettini”, insegnando al calco-
latore che operazioni fare, e facendogli ripetere tante volte il procedimento.
Infatti se troviamo un metodo, cioé un algoritmo, una ricetta che ci permetta
di valutare le grandezze fondamentali a t1 = t0+∆t note quelle a t0 possiamo
ripetere il procedimento per valutarle a t2 = t1 + ∆t e cos̀ı via.

Figura 1.6: Esempio di output grafico del programma: al centro il sole at-
torno al quale orbita il pianeta, i punti dell’orbita sono ottenuti iterando
l’algoritmo di Verlet discusso nel testo
.
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1.4 Algoritmi

Di certo questo che stiamo studiando non è un moto uniformente accelerato
(l’abbiamo visto prima che l’accelerazione non è costante!), però possiamo
pensare che se consideriamo il moto in un intervallino di tempo ∆t suf-
ficientemente piccolo, allora l’accelerazione non cambia molto, e può essere
considerata costante in quell’intervallino. Cioè possiamo assumere che all’in-
terno di un intervallino di tempo sufficientemente piccolo il moto
sia uniformemente accelerato. Un esempio di tale moto è quello di un
corpo soggetto soggetto alla forza di gravità sulla superficie terrestre, ovvero
il moto parabolico. In tal caso è immediato calcolare x(t) ed y(t) come
viene fatto nel programmino MotoParabolico.java in appendice dove viene
descritto appunto il moto uniforme in x ed uniformemente accelerato in y di
un corpo soggetto a gravità.
Ricordiamo le formule del moto uniformemente accelerato:

s = s0 + v0t +
1

2
at2 (1.9)

v = v0 + at

Qui s0, v0, a sono costanti. Riscriviamo queste formule nel nostro caso,
applicandole al moto nell’intervallino di tempo tra t e t + ∆t, e assumendo
che l’accelerazione resti quella dell’istante iniziale dell’intervallino:

x(t + ∆t) = x(t) + vx(t)∆t +
1

2
ax(t)(∆t)2

y(t + ∆t) = y(t) + vy(t)∆t +
1

2
ay(t)(∆t)2

vx(t + ∆t) = vx(t) + ax(t)∆t

vy(t + ∆t) = vx(t) + ay(t)∆t (1.10)

Iterando questa formula si possono avere informazioni sullo stato del sistema
ad intervalli regolari di tempo ∆t. La scelta dell’intervallo temporale ∆t è
molto importante: in un intervallo di tempo troppo grande l’accelerazione
varia molto e l’assunzione precedente perde di senso.

Questo algoritmo è chiamato algoritmo di Eulero. Il programmino mo-
toParabolico2.java in Appendice utilizza la classe PuntoMateriale e quindi
getPosEulero per x, y e velocità, con l’opportuna precisazione delle condi-
zioni iniziali. Si ritrova l’esempio iniziale (moto uniformemente accelerato di
un grave) definendo correttamente la forza in PuntoMateriale.java sempre in
appendice.
L’algoritmo di Eulero non è la scelta ottimale. Può essere facilmente mi-
gliorato con una considerazione intuitiva: invece di prendere l’accelerazione
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all’istante iniziale, consideriamo quella media tra l’istante iniziale e quello
finale, a(t) e a(t + ∆t):

x(t + ∆t) = x(t) + vx(t)∆t +
1

2
ax(t)(∆t)2

y(t + ∆t) = y(t) + vy(t)∆t +
1

2
ay(t)(∆t)2

vx(t + ∆t) = vx(t) +
1

2
(ax(t) + ax(t + ∆t))∆t

vy(t + ∆t) = vy(t) +
1

2
(ay(t) + ay(t + ∆t))∆t (1.11)

Questa versione è chiamata algoritmo di Verlet ed è quella che utilizzia-
mo. Attenzione: non abbiamo parlato del moto di un pianeta a questo
proposito! Infatti, le formule (11) sono valide per leggi di forza diverse da
quella gravitazionale. La particolare legge di forza determina l’espressione
dell’accelerazione da usare (equazioni (3,4,5)).

Per poter scandire il tempo all’interno del programma, numeriamo gli
intervalli di tempo in modo da poter usare un ciclo for.

All’interno del programma le grandezze fisiche sono rappresentate da va-
riabili reali, la cui corrispondenza con le variabili usate nelle equazioni è
riportata nella Tabella 1. Area è l’area coperta dal vettore posizione in ogni
intervallo ∆t, la cui espressione risulta essere (vedi esercizio 5 della prima
serie):

area(t) = (xvx − yvy)∆t (1.12)
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x pos x
y pos y
vx vel x
vy vel y
ax a x
ay a y

Epot enPot
Ecin enCin

Tabella 1.1: Nome delle grandezze all’interno dei programmi Keplero.java e
MotoPianeta.java

1.5 Implementazione

All’interno del file “MotoPianeta.java” dovete cercare le righe seguenti

...

// Imposta le condizioni iniziali

pos_x[0] = _pos0x;

pos_y[0] = _pos0y;

vel_x[0] = _vel0x;

vel_y[0] = _vel0y;

double r = Math.sqrt(pos_x[0]*pos_x[0]+pos_y[0]*pos_y[0]);

acc_x[0] = -G*massaSole*pos_x[0]/Math.pow(r,3+delta);

acc_y[0] = -G*massaSole*pos_y[0]/Math.pow(r,3+delta);

//

// Integra numericamente l’equazione del moto (Verlet)

for (int i=0;i<niter-1;i++) {

pos_x[i+1] = pos_x[i] + vel_x[i]*dt + 0.5*acc_x[i]*dt*dt;

pos_y[i+1] = pos_y[i] + vel_y[i]*dt + 0.5*acc_y[i]*dt*dt;

r = Math.sqrt(pos_x[i+1]*pos_x[i+1]+pos_y[i+1]*pos_y[i+1]);

acc_x[i+1] = -G*massaSole*pos_x[i+1]/Math.pow(r,3+delta);

acc_y[i+1] = -G*massaSole*pos_y[i+1]/Math.pow(r,3+delta);

vel_x[i+1] = vel_x[i] + 0.5*(acc_x[i]+acc_x[i+1])*dt;

vel_y[i+1] = vel_y[i] + 0.5*(acc_y[i]+acc_y[i+1])*dt;

}

//

// Effettua il calcolo dell’energia (divisa per la massa del pianeta) e delle aree

for (int i=0;i<niter;i++) {
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enCin[i] = 0.5* ( vel_x[i]*vel_x[i] + vel_y[i]*vel_y[i] );

enPot[i] = -G*massaSole/ Math.sqrt( pos_x[i]*pos_x[i] +

pos_y[i]*pos_y[i] );

dArea[i] = 0.5*dt*Math.abs( pos_x[i]*vel_y[i] -

pos_y[i]*vel_x[i] );

}

}

//

Concentriamoci sul contenuto del ciclo for. Si noti come le nuove coordi-
nate della posizione siano calcolate direttamente partendo dai vecchi valori
della posizione, della velocità e dell’accelerazione. Le componenti della ve-
locità, invece, sono calcolate in due step: dopo una prima modifica parziale
in cui si usa l’accelerazione all’istante iniziale dell’intervallino, necessitano di
un altro step in cui si usano le nuove componenti dell’accelerazione, calcolate
alla fine dell’intervallino partendo dalla nuova posizione secondo le equazioni
(6).
In appendice si possono trovare i due codici Keplero.java e MotoPianeta.java
completi.

1.6 Esercizi

1.6.1 La legge di gravitazione universale

1. Iniziamo simulando il moto della terra, ponendoci inizialmente nell’a-
felio: immettiamo quindi nella maschera dei dati:
Posizione x come trovate sulla tabella 1.2,
Posizione y=0,
Velocità x=0,
Velocità y come trovate sulla tabella 1.2.
Possiamo partire ponendo inoltre:
numero iterazioni=100,
che significa considerare l’intervallino di tempo ∆t in cui discretizzia-
mo il tempo, pari a 1/100 dell’anno di rivoluzione terrestre, cioè circa
3.26 ·105 s. Se il campo “Delta t” è lasciato vuoto, quando “clicchiamo”
sul tasto “Calcola il percorso”, il programma, che ha immagazzinato la
durata dell’anno, fa da solo questa operazione (anno/numero iterazio-
ni) e scrive nel campo il valore di ∆t corrispondente.
Verificate che l’orbita risultante è chiusa.
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2. Tenendo lo stesso ∆t di sopra, aumentate il numero di iterazioni, da 100
a 200, 400. Verificate che l’orbita viene ripercorsa. Questo ci rassicura
sulla periodicità dell’ orbita calcolata!

3. Variate posizione e velocità iniziali utilizzando il perielio e la velocità
relativa come da Tabella. Dovreste constatare che l’orbita non cambia.

4. Utilizzare adesso i dati per Plutone. Attenzione, anche l’anno di ri-
voluzione di Plutone intorno al sole cambia rispetto alla terra, quindi
inserite nella maschera per la lettura dei dati non solo il numero di
iterazioni ma anche il ∆t. Per analogia con il primo esercizio, potete
prendere anche qui per iniziare un ∆t pari ad 1/100 dell’anno di ri-
voluzione di Plutone, cioè ∆t ≈ 9 · 107 s. Com’è l’orbita di Plutone?
Dovrebbe essere chiusa, e avere una eccentricità maggiore, cosa che vi
permette di visualizzare meglio (in modo non banale) la seconda legge
di Keplero, sia guardando come viaggia il pianeta (tasto “Attiva il mo-

vimento”, che facendo calcolare al programma un’area in un certo ∆T
(T maiuscolo, cioè un “macro”intervallo di tempo che state sceglien-
do voi con un un doppio clic del mouse sul tasto “Calcola le aree”), e
confrontandola con l’area disegnata in un tempo di pari durata ∆T suc-
cessivo (altro clic del mouse; il programma termina il disegno dell’area
in corrispondenza della fine di tale intervallo).

5. Potete verificare la legge delle aree anche intervallino per intervallino:
il programma la calcola, secondo l’equazione (12), e la scrive su un file
(assieme ad altre quantità, su colonne di dati adiacenti). Guardate
(o visualizzate) quei dati . . . (Per quanto riguarda la formuletta per
il calcolo dell’area, se c’è qualche studente volenteroso può provare a
ricavarsela, usando come suggerimento l’immagine 1.7.)

Figura 1.7: Suggerimento grafico per ricavare la formula dell’area
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6. Questo esercizio è per capire che “fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”,
tanto per tradurre in proverbio il fatto che quando si usa il calcolatore
per estrarre dei numeri, occorre sapere quale validità dare ai numeri
estratti! Insomma, un po’ di senso critico e contollo dell’errore ci vuo-
le.
Divertitevi a cambiare l’intervallo di tempo ∆t (torniamo al ∆t che dis-
cretizza il tempo) e il numero di iterazioni, e rendetevi conto che se usa-
te intervalli troppo grandi potete ottenere brutte sorprese (perchè ?).
E se usate intervallini più piccoli?

7. Adesso via libera per cambiare i parametri (posizioni e velocità) come
volete, pur di restare con degli intervallini di tempo “grandi a suffi-
cienza” per non incorrere nelle brutte sorprese di sopra. Come sono le
orbite? Quindi? Le ellissi non sono ottenute per magia a seconda di
particolari valori di posizioni e velocità iniziali, ma sono dovute a . . .

1.6.2 La legge di gravitazione universale modificata

1. Modificare la legge di gravitazione universale facendola dipendere dalla

distanza con
1

r3
anzichè

1

r2
, quindi1

F = G′Msolempianeta

r3
.

Basta cambiare il codice in poche righe sia per le condizioni iniziali che
per l’integrazione numerica, 4 righe in tutto (ricordandosi che anche
l’equazione dell’energia va modificata), ad esempio:

acc_x:= - G * massaSole * pos_x / MathPower(r, 4);

acc_y:= - G * massaSole * pos_y / MathPower(r, 4);

(attenzione: occorre ricompilare!) Torniamo alla terra. Se date posi-
zioni e velocità iniziali qualunque (anche le stesse del primo esercizio),
com’è l’orbita? A differenza di quanto visto nelle prima serie di esercizi,
difficilmente troverete un’orbita chiusa.

Se il pianeta si muovesse con velocità veq =

√

G′M

r2
, avremmo che

mv2

r
= G′Msolempianeta

r3

1Notate che scriviamo G
′ anzichè G, perchè se la legge è

1

r3
, G

′ non ha più le dimensioni

di G, ma . . .

28



cioè ad ogni istante la forza centripeta e centrifuga sarebero uguali.

L’orbita sarebbe allora stabile, e per la precisione il moto sarebbe circo-
lare uniforme. Scegliete dunque la posizione iniziale, e date la velocità
iniziale in base alla formula di sopra; verificate numericamente quanto
detto facendo calcolare il percorso al programma. Per aiutarvi, questi
parametri possono essere utili:

1.d11 ! delta t ; periodo "normale" orbita Terra = 3.1558 d7 s

150 ! nstep

1.521d11 ! x afelio, in m

0.d0 ! y afelio

0.d0 ! vel_x

7.57d-2 ! vel_y, in m/s

2. Adesso cambiate da questi parametri solo la velocità, un po’ più piccola
(7.56d-2 m/s) o un po’ più grande (7.58d-2 m/s). Andate avanti per
un piu’ iterazioni. Cosa vedete?

3. Modificare la legge di gravitazione universale un pochettino soltanto,
facendola dipendere dalla distanza con 1

r2+δ , con δ = 0.015. Anche
in questo caso le dimensioni di G cambiano, ovviamente. Nel codice
dovremo scrivere:

acc_x:= - G * massaSole * pos_x / MathPower(r, 3 + delta);

acc_y:= - G * massaSole * pos_y / MathPower(r, 3 + delta);

avendo prima definito la variabile delta e assegnato il valore che voglia-
mo. (attenzione: occorre ricompilare, come prima!) Partiamo sempre
dai dati della Terra del primo esercizio. Com’è l’orbita in questo caso?
Per rispondere a questa domanda dovete far fare più giri. . . Dovreste ve-
rificare che l’orbita ruota compiendo un moto di precessione. Modificare
il segno di δ: cosa succede?

4. L’orbita di Mercurio non si può spiegare con la legge di Newton 1/r2.
Occorre introdurre delle correzioni che hanno origine relativistica e sono
esprimibili come:

F = G
mpianetaMsole

r2

(

1 − αG
mpianetaMsole

c2r

)

con c la velocità della luce nel vuoto e α una costante adimensionale: il
suo massimo valore per i pianeti del nostro sistema solare è α/c2 ≈ 10−5
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per Mercurio (ma per esercizio teniamo pure α/c2 = 10−3 per poter
vedere l’effetto). Modificare il programma, e calcolare l’orbita di un
pianeta con e senza questa correzione.

5. Esercizi a vostra scelta!
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Pianeta XAfelio YAfelio V Afelio
x V Afelio

y

(×109m) (×109m) (×103m/s) (×103m/s)

Terra 152.1 0 0 29.29
Plutone 7304.33 0 0 3.71

XPerielio YPerielio V Perielio
x V Perielio

y Periodo
(×109m) (×109m) (×103m/s) (×103m/s) (s)

147.09 0 0 -30.29 3.1558×107

4434.99 0 0 -6.10 8.8162×109

Tabella 1.2: Dati riguardanti la Terra e Plutone, utili per risolvere gli esercizi.

Pianeta Periodo Raggio medio Afelio Massa (unità Eccentricità

rivoluzione dell’orbita (m) (m) massaterra)
√

1 − (b/a)2

Mercurio 87.97g 5.79 × 1010 6.97 × 1010 0.055 0.206
Venere 224.70g 1.08 × 1011 1.09 × 1011 0.815 0.007
Terra 365.25g 1.49 × 1011 1.521 × 1011 1.0 0.017
Marte 686.98g 2.28 × 1011 2.491 × 1011 0.107 0.093
Giove 11.86a 7.78 × 1011 8.157 × 1011 317.94 0.048
Saturno 29.46a 1.43 × 1012 1.507 × 1012 95.18 0.056
Urano 84.02a 2.87 × 1012 3.004 × 1012 14.53 0.046
Nettuno 164.79a 4.50 × 1012 4.537 × 1012 17.13 0.010
Plutone 247.70a 5.90 × 1012 7.375 × 1012 0.0022 0.248

Tabella 1.3: Tabella delle caratteristiche dei pianeti del sistema solare (per
giorni (g) e anni (a) si intendono giorni e anni terrestri).
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1.7 Appendice: programmi

1.7.1 MotoParabolico.java

import java.io.*;

public class MotoParabolico{

public static void main (String[] args) throws IOException{

int i=1;

double x,y,x0,y0,vx0,vy0,t=0,dt=0.2;

final double g=9.81;

x0 = 0;

y0 = 0;

vx0 = 2;

vy0 = 20;

FileWriter FW;

FW = new FileWriter("moto.dat");

FW.write(t + " " + x0 + " " + y0 + "\n");

while(i<=21) {

t = i*dt;

x = x0 + vx0*t ;

y = y0 + vy0*t - 0.5*g*t*t;

FW.write(t + " " + x + " " + y + "\n");

i = i + 1;

}

FW.close();

}

}

1.7.2 MotoParabolico2.java

import java.io.*;

public class MotoParabolico2{

public static void main (String[] args) throws IOException{

int i=1;

double x0,y0,vx0,vy0;

double t,dt=0.2;
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double massa = 1.0;

x0 = 0;

y0 = 0;

vx0 = 2;

vy0 = 20;

t = 0;

PuntoMateriale p = new PuntoMateriale(x0,y0,vx0,vy0,t,massa);

FileWriter FW;

FW = new FileWriter("moto2.dat");

FW.write(t + " " + p.getPos(t) + "\n"); // scrive la pos iniziale

while(i<=21) {

t = i*dt;

FW.write(t + " " + p.getPosEulero(dt) + "\n");

i = i + 1;

}

FW.close();

}

1.7.3 PuntoMateriale.java

public class PuntoMateriale extends Vettore {

private double vx0, vy0, t0, x0, y0, massa;

private Vettore pos, vel, f;

final static private double g = 9.81;

PuntoMateriale(double xini, double yini, double vxini,

double vyini, double tini, double m){

x0=xini;

y0=yini;

pos = new Vettore(x0,y0);

vx0=vxini;

vy0=vyini;

vel = new Vettore(vx0,vy0);

f = new Vettore();

t0=tini;

massa = m;

}

public Vettore getPos(double t){
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pos.x = x0 + vx0*(t-t0) ;

pos.y = y0 + vy0*(t-t0) - 0.5*g*(t-t0)*(t-t0);

return pos;

}

public Vettore getPosEulero(double dt){

double ax, ay;

ax = forza(pos).x/massa;

ay = forza(pos).y/massa;

pos.x = pos.x + vel.x * dt + 0.5 * ax * dt * dt ;

pos.y = pos.y + vel.y * dt + 0.5 * ay * dt * dt ;

vel.x = vel.x + ax * dt;

vel.y = vel.y + ay * dt;

return pos;

}

public Vettore forza(Vettore p){

f.x = 0;

f.y = - massa * g;

return f;

}

final private double gamma = 1.0;

public Vettore forza(Vettore p, Vettore v){

f.x = -gamma * v.x;

f.y = - massa * g -gamma * v.y;

return f;

}

}

1.7.4 MotoPianeta.java

import java.text.DecimalFormat;

import java.io.*;

//

public class MotoPianeta {

//

/** Costante di gravitazione universale */

static double G=6.67259e-11;

//

int niter;

double delta = 1.0;

double massaSole, dt;

double pos_x[], pos_y[];
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double vel_x[], vel_y[];

double acc_x[], acc_y[];

double enPot[], enCin[];

double dArea[];

//

/** Calcola il moto di un pianeta usando l’algoritmo di Verlet */

public MotoPianeta ( int _niter, double _massaSole, double _dt,

double _pos0x, double _pos0y,

double _vel0x, double _vel0y ) {

//

// Copia i parametri del calcolo

if (_niter<0) {_niter=-_niter; _dt=-_dt;}

niter=_niter+1; // i dati a t=0 sono trattati come un’ iterazione

massaSole=_massaSole;

dt=_dt;

//

// Prepara lo spazio in memoria

pos_x=new double[niter];

pos_y=new double[niter];

vel_x=new double[niter];

vel_y=new double[niter];

acc_x=new double[niter];

acc_y=new double[niter];

enPot=new double[niter];

enCin=new double[niter];

dArea=new double[niter];

//

// Imposta le condizioni iniziali

pos_x[0] = _pos0x;

pos_y[0] = _pos0y;

vel_x[0] = _vel0x;

vel_y[0] = _vel0y;

double r = Math.sqrt(pos_x[0]*pos_x[0]+pos_y[0]*pos_y[0]);

acc_x[0] = -G*massaSole*pos_x[0]/Math.pow(r,3+delta);

acc_y[0] = -G*massaSole*pos_y[0]/Math.pow(r,3+delta);

//

// Integra numericamente l’equazione del moto (Verlet)

for (int i=0;i<niter-1;i++) {

pos_x[i+1] = pos_x[i] + vel_x[i]*dt + 0.5*acc_x[i]*dt*dt;

pos_y[i+1] = pos_y[i] + vel_y[i]*dt + 0.5*acc_y[i]*dt*dt;

r = Math.sqrt(pos_x[i+1]*pos_x[i+1]+pos_y[i+1]*pos_y[i+1]);
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acc_x[i+1] = -G*massaSole*pos_x[i+1]/Math.pow(r,3+delta);

acc_y[i+1] = -G*massaSole*pos_y[i+1]/Math.pow(r,3+delta);

vel_x[i+1] = vel_x[i] + 0.5*(acc_x[i]+acc_x[i+1])*dt;

vel_y[i+1] = vel_y[i] + 0.5*(acc_y[i]+acc_y[i+1])*dt;

}

//

// Effettua il calcolo dell’energia (divisa per la massa del pianeta)

// e delle aree

for (int i=0;i<niter;i++) {

enCin[i] = 0.5* ( vel_x[i]*vel_x[i] + vel_y[i]*vel_y[i] );

enPot[i] = -G*massaSole/ Math.sqrt( pos_x[i]*pos_x[i] +

pos_y[i]*pos_y[i] );

dArea[i] = 0.5*dt*Math.abs( pos_x[i]*vel_y[i] -

pos_y[i]*vel_x[i] );

}

}

//

/** Scrive la traiettoria su file */

public void scriviTraiettoria

(DecimalFormat fmt, String fileTraiettoria, String fileInformazioni)

throws java.io.IOException

{

FileWriter FW;

FW=new FileWriter(fileTraiettoria);

for (int i=0;i<niter;i++) {

FW.write( i +’’\t’’+

fmt.format(dt*i )+’’\t’’+

fmt.format(pos_x[i] )+’’\t’’+

fmt.format(pos_y[i] )+’’\t’’+

fmt.format(vel_x[i] )+’’\t’’+

fmt.format(vel_y[i] )+’’\t’’+

fmt.format(acc_x[i] )+’’\t’’+

fmt.format(acc_y[i] )+’’\t’’+

fmt.format(enPot[i] )+’’\t’’+

fmt.format(enCin[i] )+’’\t’’+

fmt.format(enPot[i]+enCin[i] )+’’\t’’+

fmt.format(dArea[i] ) +’’\n’’ );

}

FW.close();

FW=new FileWriter(fileInformazioni);

FW.write(‘‘Parametri per la traiettoria contenuta nel file ‘‘);
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FW.write(fileTraiettoria+’’:\n\n’’);

FW.write(‘‘ Numero di iterazioni: ‘‘+(niter-1)+’’\n’’);

FW.write(‘‘ Delta t: ‘‘+

fmt.format(dt)+’’ s\n’’);

FW.write(‘‘ Massa del Sole: ‘‘+

fmt.format(massaSole)+’’ Kg\n’’);

FW.write(‘‘ Posizione: ( ‘‘+

fmt.format(pos_x[0])+’’ , ‘‘+

fmt.format(pos_y[0])+’’ ) m/s\n’’ );

FW.write(‘‘ Velocita’: ( ‘‘+

fmt.format(vel_x[0])+’’ , ‘‘+

fmt.format(vel_y[0])+’’ ) m/s\n’’ );

FW.write(‘‘\nIl file contiene 12 colonne. Nell’ordine:\n’’);

FW.write(‘‘ 1) l’indice di iterazione\n’’);

FW.write(‘‘ 2) il tempo trascorso (s)\n’’);

FW.write(‘‘ 3) posizione componente x (m)\n’’);

FW.write(‘‘ 4) posizione componente y (m)\n’’);

FW.write(‘‘ 5) velocita’ componente x (m/s)\n’’);

FW.write(‘‘ 6) velocita’ componente y (m/s)\n’’);

FW.write(‘‘ 7) accelerazione componente x (m/s^2)\n’’);

FW.write(‘‘ 8) accelerazione componente y (m/s^2)\n’’);

FW.write(‘‘ 9) energia potenziale/massa pianeta (J/Kg)\n’’);

FW.write(‘‘10) energia cinetica/massa pianeta (J/Kg)\n’’);

FW.write(‘‘11) energia totale (potenziale+cinetica)/massa pianeta (J/Kg)\n’’);

FW.write(‘‘12) area spazzata dal raggio vettore in un intervallo

temporale (m^2)\n’’);

FW.write(‘‘per ciascuna delle ‘‘+(niter-1)+’’ iterazioni dell’algoritmo,‘‘);

FW.write(‘‘piu’ una per il dato iniziale.\n’’);

FW.close();

}

}

1.7.5 Keplero.java

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

import javax.swing.*;

import javax.swing.event.*;

import java.util.*;
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import java.text.*;

import java.io.*;

/**

* Pannello per il calcolo del moto dei pianeti con l’algoritmo di

* Verlet. Visualizza l’orbita nel piano e permette di calcolare

* l’area spazzata dal raggio vettore in intervalli temporali uguali.

* Consente salvataggio su file della traiettoria e di energia in

* funzione del tempo. Permette di leggere come parametri per un

* nuovo calcolo la posizione e la velocita’ all’ultimo passo di un

* calcolo precedente (la vecchia traiettoria rimane indicata con un

* nuovo colore). Animazione del pianeta.

*/

public class Keplero extends JPanel implements ActionListener,

ChangeListener,

Runnable

{

/** Versione */

static String VERSIONE=’’1.1’’;

// Parametri predefiniti per il calcolo (unita’ SI)

/** Numero di iterazioni */

static int PREDEF_NITER = 52;

/** Intervallo temporale per la dinamica */

static double PREDEF_DELTAT = 365.25*24*3600/PREDEF_NITER;

/** Massa del Sole */

static double PREDEF_MASSA = 1.9891e30;

/** Posizione del pianeta (x) */

static double PREDEF_POSX = 1.521e11;

/** Posizione del pianeta (y) */

static double PREDEF_POSY = 0;

/** Velocita’ del pianeta (x) */

static double PREDEF_VELX = 0;

/** Velocita’ del pianeta (y) */

static double PREDEF_VELY = 29290.;

// Parametri di visualizzazione

static int dimArea; // Semiampiezza dell’area di disegno

38



static int DIMAREA_EXEC=350; // Default per stand-alone exec

static int DIMAREA_APPL=290; // Default per applet

// I file in cui salvare la traiettoria

static String FILE_TRAIETTORIA =new String(‘‘traiettoria.txt’’);

static String FILE_INFORMAZIONI=new String(‘‘traiettinfo.txt’’);

private boolean abilitaScrittura;

// Notazione scientifica con diversi decimali

static DecimalFormat notazScient6

= new DecimalFormat( ‘‘0.000000E00;-0.000000E00’’,

new DecimalFormatSymbols(Locale.US) );

// Numeri interi

static DecimalFormat notazInteri

= new DecimalFormat( ‘‘#;-#’’);

// Gli oggetti che contengono la traiettoria. Vedi file ‘‘MotoPianeta.java’’

MotoPianeta motoPianeta;

MotoPianeta vecchioMoto;

// L’area in cui tracciare la traiettoria

AreaDisegno areaDisegno;

// Il pannello comandi/parametri

JPanel pannelloLaterale;

// Il pop-up per il calcolo delle aree

PannelloAree pannelloAree;

// Pulsanti di controllo

JButton pulsPlayStop, pulsFwd, pulsRew,

pulsCalcola, pulsAree, pulsDefault, pulsScrivi, pulsTacche, pulsPulisci;

// Campi di input

JFormattedTextField inp_niter, inp_massa, inp_dt,

inp_pos0x, inp_pos0y, inp_vel0x, inp_vel0y;

// Selettori per lo zoom e la velocita’ di animazione

JSlider selettZoom, selettVelocita;

// Oggetti per l’animazione
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Thread animThread;

boolean animazioneInCorso=false;

int dt_anim=0; // timestep per l’animazione (ms)

int iterazOra;

// Variabili di visualizzazione

boolean disegnaTacche=true;

/**

* Costruttore del pannello per il calcolo del moto dei pianeti

*/

public Keplero(boolean _abilitaScrittura, int _dimArea) {

abilitaScrittura=_abilitaScrittura;

dimArea=_dimArea;

// Crea l’area del disegno

areaDisegno=new AreaDisegno();

areaDisegno.setLocked(false);

// Crea il sotto-pannello controllo

pulsCalcola =new JButton(‘‘Calcola con questi parametri’’);

pulsCalcola.addActionListener(this);

pulsDefault=new JButton(‘‘Parametri originali’’);

pulsDefault.addActionListener(this);

if (abilitaScrittura) {

pulsScrivi=new JButton(‘‘Scrivi traiettoria su file’’);

pulsScrivi.addActionListener(this);

}

pulsAree =new JButton(‘‘Calcola le aree’’);

pulsAree.addActionListener(this);

pulsRew =new JButton(‘‘<<’’);

pulsRew.addActionListener(this);

pulsPlayStop=new JButton(‘‘Play / Stop’’);

pulsPlayStop.addActionListener(this);

pulsFwd =new JButton(‘‘>>’’);

pulsFwd.addActionListener(this);

pulsTacche =new JButton(‘‘Mostra/nascondi discretizzazione’’);

pulsTacche.addActionListener(this);

pulsPulisci =new JButton(‘‘Pulisci la vecchia traiettoria’’);

pulsPulisci.addActionListener(this);
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dt_anim=(int) (1000* (1.-Math.sqrt(0.5) ));

selettVelocita=new JSlider(JSlider.HORIZONTAL,0,1000,dt_anim);

selettVelocita.setPaintTicks(true);

selettVelocita.setMajorTickSpacing(500);

selettVelocita.setMinorTickSpacing(100);

selettVelocita.addChangeListener(this);

JPanel pannAnimaz=new JPanel();

pannAnimaz.setLayout(new BorderLayout(2,0));

pannAnimaz.add(pulsRew,BorderLayout.WEST);

pannAnimaz.add(pulsPlayStop,BorderLayout.CENTER);

pannAnimaz.add(pulsFwd,BorderLayout.EAST);

JPanel pannVelocita=new JPanel();

pannVelocita.setLayout(new BorderLayout(0,0));

pannVelocita.add(new JLabel(‘‘<html>Velocit&agrave;</html>’’),BorderLayout.WEST);

pannVelocita.add(selettVelocita,BorderLayout.CENTER);

// Crea il sotto-pannello zoom

selettZoom=new JSlider(JSlider.HORIZONTAL,-100,100,0);

selettZoom.setPaintTicks(true);

selettZoom.setMajorTickSpacing(100);

selettZoom.setMinorTickSpacing(20);

selettZoom.addChangeListener(this);

areaDisegno.zoom=Math.pow(10,0.01*selettZoom.getValue());

JPanel pannZoom=new JPanel();

pannZoom.setLayout(new BorderLayout());

pannZoom.add(new JLabel(‘‘Zoom:’’),BorderLayout.WEST);

pannZoom.add(selettZoom,BorderLayout.CENTER);

JPanel pannControllo=new JPanel();

pannControllo.setLayout(new GridLayout( abilitaScrittura?9:8, 1 ,2 ,10 ));

pannControllo.add(pulsCalcola);

pannControllo.add(pulsDefault);

if (abilitaScrittura) pannControllo.add(pulsScrivi);

pannControllo.add(pulsAree);

pannControllo.add(pannAnimaz);

pannControllo.add(pannVelocita);

pannControllo.add(pulsTacche);

pannControllo.add(pulsPulisci);

pannControllo.add(pannZoom);

// Crea il sottopannello parametri
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inp_niter=new JFormattedTextField(notazInteri);

inp_niter.setValue(PREDEF_NITER);

inp_dt =new JFormattedTextField(notazScient6);

inp_dt.setValue(PREDEF_DELTAT);

inp_massa=new JFormattedTextField(notazScient6);

inp_massa.setValue(PREDEF_MASSA);

inp_pos0x=new JFormattedTextField(notazScient6);

inp_pos0x.setValue(PREDEF_POSX);

inp_pos0y=new JFormattedTextField(notazScient6);

inp_pos0y.setValue(PREDEF_POSY);

inp_vel0x=new JFormattedTextField(notazScient6);

inp_vel0x.setValue(PREDEF_VELX);

inp_vel0y=new JFormattedTextField(notazScient6);

inp_vel0y.setValue(PREDEF_VELY);

JPanel pannParametri=new JPanel();

pannParametri.setLayout(new GridLayout(7,2));

pannParametri.add(new JLabel(‘‘Numero iterazioni’’) );

pannParametri.add(inp_niter);

pannParametri.add(new JLabel(‘‘Delta t (s)’’) );

pannParametri.add(inp_dt);

pannParametri.add(new JLabel(‘‘Massa del Sole (Kg)’’));

pannParametri.add(inp_massa);

pannParametri.add(new JLabel(‘‘Posizione x (m)’’) );

pannParametri.add(inp_pos0x);

pannParametri.add(new JLabel(‘‘Posizione y (m)’’) );

pannParametri.add(inp_pos0y);

pannParametri.add(new JLabel(‘‘<html>Velocit&agrave; x (m/s)</html>’’));

pannParametri.add(inp_vel0x);

pannParametri.add(new JLabel(‘‘<html>Velocit&agrave; y (m/s)</html>’’));

pannParametri.add(inp_vel0y);

// Inizializza il moto pianeta con i parametri predefiniti

nuovoCalcolo();

// Componi il pannello laterale

pannelloLaterale=new JPanel();

pannelloLaterale.setLayout(new BorderLayout(0,20));

pannelloLaterale.add(pannControllo,BorderLayout.CENTER);

pannelloLaterale.add(pannParametri,BorderLayout.NORTH);

//pannelloLaterale.add(pannZoom,BorderLayout.SOUTH);
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JPanel pannLat1=new JPanel();

pannLat1.add(pannelloLaterale);

// Componi il pannello complessivo

this.setLayout(new BorderLayout(2,2));

this.add(areaDisegno,BorderLayout.CENTER);

this.add(pannLat1,BorderLayout.EAST);

}

/**

* Leggi i parametri di input e effettua il calcolo dell’orbita

*/

public void nuovoCalcolo() {

vecchioMoto=motoPianeta;

try {

motoPianeta=new MotoPianeta

(notazInteri.parse( inp_niter.getText()).intValue(),

notazScient6.parse(inp_massa.getText()).doubleValue(),

notazScient6.parse( inp_dt.getText()).doubleValue(),

notazScient6.parse(inp_pos0x.getText()).doubleValue(),

notazScient6.parse(inp_pos0y.getText()).doubleValue(),

notazScient6.parse(inp_vel0x.getText()).doubleValue(),

notazScient6.parse(inp_vel0y.getText()).doubleValue() );

if (pannelloAree!=null) pannelloAree.reset();

animazioneInCorso=false;

iterazOra=0;

}

catch(ParseException nfe) {

motoPianeta=vecchioMoto;

JOptionPane.showMessageDialog

(this, ‘‘Controlla i valori inseriti!’’,

‘‘Keplero - Errore’’, JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

}

}

/**

* Funzione eseguita ogni volta che si clicca su un pulsante

*/

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

if (e.getSource()== pulsCalcola) {
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areaDisegno.setLocked(true);

nuovoCalcolo();

areaDisegno.setLocked(false);

}

else if (e.getSource()== pulsPlayStop) {

stopIfRunning(animazioneInCorso);

}

else if (e.getSource()== pulsFwd) {

stopIfRunning(true);

iterazOra=(iterazOra<motoPianeta.niter-1)?iterazOra+1:0;

}

else if (e.getSource()== pulsRew) {

stopIfRunning(true);

iterazOra=(iterazOra>0)?iterazOra-1:motoPianeta.niter-1;

}

else if (e.getSource()== pulsTacche) {

disegnaTacche=!disegnaTacche;

}

else if (e.getSource()== pulsPulisci) {

vecchioMoto=null;

}

else if (e.getSource()== pulsDefault) {

inp_niter.setValue(PREDEF_NITER);

inp_dt.setValue(PREDEF_DELTAT);

inp_massa.setValue(PREDEF_MASSA);

inp_pos0x.setValue(PREDEF_POSX);

inp_pos0y.setValue(PREDEF_POSY);

inp_vel0x.setValue(PREDEF_VELX);

inp_vel0y.setValue(PREDEF_VELY);

}

else if (e.getSource()== pulsScrivi && abilitaScrittura) {

try {

motoPianeta.scriviTraiettoria

(notazScient6, FILE_TRAIETTORIA, FILE_INFORMAZIONI);

JOptionPane.showMessageDialog

(this,’’Scritti file: ‘‘+FILE_TRAIETTORIA+’’ e ‘‘+FILE_INFORMAZIONI+’’.’’,

‘‘Keplero - Informazione’’, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);

}

catch (java.io.IOException ex) {

JOptionPane.showMessageDialog
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(this,’’Errore nella scrittura dei file con la traiettoria.’’,

‘‘Keplero - Errore’’, JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

}

catch (java.security.AccessControlException ex) {

JOptionPane.showMessageDialog

(this,’’Errore nella scrittura dei file con la traiettoria:\npermesso negato.’’,

‘‘Keplero - Errore’’, JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

}

}

else if (e.getSource()== pulsAree) {

class FinestrellaAree extends JFrame {

String title;

FinestrellaAree (String title) {

super(title);

pannelloAree=new PannelloAree();

this.getContentPane().add(pannelloAree);

this.pack();

this.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);

this.setDefaultLookAndFeelDecorated(false);

this.setResizable(false);

this.setVisible(true);

}

public void dispose () {

pannelloAree=null;

super.dispose();

}

}

if (pannelloAree==null) {

FinestrellaAree finestraAree=new FinestrellaAree (‘‘Calcola aree’’);

}

}

}

/**

* Funzione eseguita ogni volta che si trascina una barra di selezione

*/

public void stateChanged(ChangeEvent e) {

if (e.getSource()== selettZoom) {

areaDisegno.zoom=Math.pow(10,0.01*selettZoom.getValue());

//areaDisegno.paintComponent(areaDisegno.getGraphics());

}
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else if (e.getSource()== selettVelocita) {

// La relazione qui sotto e’ solo per dare piu’ spazio ai valori piccoli

dt_anim=(int) (1000* (1.-Math.sqrt(0.001*selettVelocita.getValue())) );

}

}

/**

* L’animazione: ogni DT_ANIM millisecondi muovi il pianeta

*/

public void run() {

Thread me = Thread.currentThread();

while(animThread==me) {

try { Thread.sleep(dt_anim); } catch (InterruptedException e) {};

if (iterazOra<motoPianeta.niter-1) {

terazOra=iterazOra+1;

} else {

iterazOra=motoPianeta.niter-1;

stopIfRunning(true);

}

}

}

/**

* Arresta l’animazione se e’ in corso, o falla partire se e’ ferma

*/

public void stopIfRunning(boolean running) {

if (running) {

if (animazioneInCorso) animThread=null;

} else {

if (iterazOra>=motoPianeta.niter-1) iterazOra=0;

animThread=new Thread(this);

animThread.start();

}

animazioneInCorso=!running;

}

/**

* Crea un pannello ‘‘keplero’’ e apri una finestra per visualizzarlo

*/

public static void main(String[] args) {
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JFrame f=new JFrame(‘‘Keplero: laboratorio numerico - versione ‘‘+VERSIONE);

Keplero kep=new Keplero(true, DIMAREA_EXEC);

f.getContentPane().add(kep);

f.pack();

f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

f.setDefaultLookAndFeelDecorated(false);

f.setResizable(false);

f.setVisible(true);

}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// CLASSI INTERNE

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

/********************************************************************

* L’area in cui tracciare il moto del pianeta.

*/

class AreaDisegno extends JPanel implements Runnable {

int dt_ridisegna=50; // 20 volte al secondo

Color col_SFONDO=Color.BLACK;

Color col_SOLE=Color.ORANGE;

Color col_PIANETA=Color.GREEN;

Color col_TRAIETTORIA=new Color(190,190,255);

Color col_VECCHIA_TRAIETTORIA=Color.BLUE;

Color col_AREA1=Color.GREEN;

Color col_AREA2=Color.YELLOW;

Color col_TESTO=Color.WHITE;

double zoom;

Image offScreen;

Graphics goff;

Thread disegnaThread;

boolean locked=true; // di default l’aggiornamento del disegno e’ bloccato

//

public AreaDisegno () {

this.setPreferredSize(new Dimension(2*dimArea+1,2*dimArea+1));

this.setBackground(col_SFONDO);

}

//

public void paintComponent(Graphics g) {
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if (offScreen==null) offScreen=createImage(2*dimArea+1,2*dimArea+1);

goff=offScreen.getGraphics();

paintOnGraphics(goff);

g.drawImage(offScreen,0,0,this);

// Dopo che l’hai disegnato la prima volta, avvia un thread che

// continuera’ a ridisegnarlo.

if (disegnaThread==null) {

disegnaThread=new Thread(this);

disegnaThread.start();

}

}

//

public void paintOnGraphics(Graphics g) {

//

// Usa l’iterazione a cui e’ arrivato in questo momento

int iterazOra_ = iterazOra;

//

// Sfondo

super.paintComponent(g);

//

// Le aree, se richiesto

if (pannelloAree!=null) {

int x[]=new int[motoPianeta.niter];

int y[]=new int[motoPianeta.niter];

for (int iii=0;iii<motoPianeta.niter;iii++) {

x[iii]=x2schermo(motoPianeta.pos_x[iii]);

y[iii]=y2schermo(motoPianeta.pos_y[iii]);

}

int x1[]=new int[motoPianeta.niter+1];

int y1[]=new int[motoPianeta.niter+1];

int x2[]=new int[motoPianeta.niter+1];

int y2[]=new int[motoPianeta.niter+1];

x1[0]=x2schermo(0);

y1[0]=y2schermo(0);

x2[0]=x2schermo(0);

y2[0]=y2schermo(0);

for (int iii=0;iii<pannelloAree.tempo+1;iii++) {

x1[iii+1]=x[iii+pannelloAree.punto1];

y1[iii+1]=y[iii+pannelloAree.punto1];

x2[iii+1]=x[iii+pannelloAree.punto2];

y2[iii+1]=y[iii+pannelloAree.punto2];
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}

g.setColor(col_AREA1);

g.fillPolygon(x1,y1,pannelloAree.tempo+2);

g.setColor(col_AREA2);

g.fillPolygon(x2,y2,pannelloAree.tempo+2);

g.drawLine(x2[0],y2[0],

x2[pannelloAree.tempo+1],y2[pannelloAree.tempo+1]);

g.drawLine(x2[0],y2[0],x2[1],y2[1]);

g.setColor(col_AREA1);

g.drawLine(x1[0],y1[0],

x1[pannelloAree.tempo+1],y1[pannelloAree.tempo+1]);

g.drawLine(x1[0],y1[0],x1[1],y1[1]);

}

//

// Il sole

g.setColor(col_SOLE);

g.fillOval(x2schermo(0)-7,y2schermo(0)-7,15,15);

//

// La vecchia traiettoria, se esiste

if (vecchioMoto!=null) {

g.setColor(col_VECCHIA_TRAIETTORIA);

for (int iii=0;iii<vecchioMoto.niter-1;iii++)

g.drawLine( x2schermo(vecchioMoto.pos_x[iii ]),

y2schermo(vecchioMoto.pos_y[iii ]),

x2schermo(vecchioMoto.pos_x[iii+1]),

y2schermo(vecchioMoto.pos_y[iii+1]) );

}

//

// La nuova traiettoria

g.setColor(col_TRAIETTORIA);

for (int iii=0;iii<motoPianeta.niter-1;iii++)

g.drawLine( x2schermo(motoPianeta.pos_x[iii ]),

y2schermo(motoPianeta.pos_y[iii ]),

x2schermo(motoPianeta.pos_x[iii+1]),

y2schermo(motoPianeta.pos_y[iii+1]) );

if (disegnaTacche) for (int iii=0;iii<motoPianeta.niter ;iii++)

g.fillOval( x2schermo(motoPianeta.pos_x[iii])-1,

y2schermo(motoPianeta.pos_y[iii])-1, 3,3);

//

// La posizione corrente del pianeta

g.setColor(col_PIANETA);
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g.fillOval( x2schermo(motoPianeta.pos_x[iterazOra_])-3,

y2schermo(motoPianeta.pos_y[iterazOra_])-3, 7,7);

g.setColor(col_SFONDO);

g.fillOval( x2schermo(motoPianeta.pos_x[iterazOra_])-1,

y2schermo(motoPianeta.pos_y[iterazOra_])-1, 3,3);

//

// Valori correnti dell’energia

g.setColor(col_TESTO);

g.drawString(‘‘Tempo trascorso: ‘‘+

notazScient6.format(motoPianeta.dt*iterazOra_)+’’ s’’, 12,20);

g.drawString(‘‘Energia cinetica/massa: ‘‘+

notazScient6.format(motoPianeta.enCin[iterazOra_])+’’ J/Kg’’, 12,40);

g.drawString(‘‘Energia potenziale/massa: ‘‘+

notazScient6.format(motoPianeta.enPot[iterazOra_])+’’ J/Kg’’, 12,60);

g.drawString(‘‘Energia totale/massa: ‘‘+

notazScient6.format(motoPianeta.enCin[iterazOra_]+

motoPianeta.enPot[iterazOra_])+’’ J/Kg’’, 12,80);

//

}

//

/**

* L’animazione: ogni DT millisecondi ridisegna il pannello

*/

public void run() {

Thread me = Thread.currentThread();

while(disegnaThread==me) {

try { Thread.sleep(dt_ridisegna); } catch (InterruptedException e) {};

if (!isLocked()) this.paintComponent(this.getGraphics());

}

}

//

/** L’animazione ridisegna pannello solo se non e’ bloccato */

public boolean isLocked() {return locked;}

public void setLocked(boolean _locked) {locked=_locked;}

//

// Trasforma le posizioni lungo x e y in pixel sul grafico

// Nota: L’asse y e’ per convenzione diretto verso il basso

int x2schermo(double x) { return (int) (+x/getScala()*zoom+dimArea+1); }

int y2schermo(double y) { return (int) (-y/getScala()*zoom+dimArea+1); }

double getScala() {

return Math.sqrt( motoPianeta.pos_x[0]*motoPianeta.pos_x[0] +
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motoPianeta.pos_y[0]*motoPianeta.pos_y[0] )

/ (dimArea *0.7);

}

}

/********************************************************************

* L’area per il pop-up con i parametri per il calcolo delle aree.

*/

class PannelloAree extends JPanel implements ChangeListener {

JSlider selettPunto1, selettPunto2, selettTempo;

JLabel txtPunto1, txtPunto2, txtTempo, txtArea1, txtArea2;

int punto1, punto2, tempo;

double area1, area2;

public PannelloAree () {

selettPunto1=new JSlider(JSlider.HORIZONTAL,

0,motoPianeta.niter-1,0);

selettPunto2=new JSlider(JSlider.HORIZONTAL,

0,motoPianeta.niter-1,0);

selettTempo =new JSlider(JSlider.HORIZONTAL,

0,motoPianeta.niter-1,0);

selettPunto1.addChangeListener(this);

selettPunto2.addChangeListener(this);

selettTempo.addChangeListener(this);

txtPunto1=new JLabel();

txtPunto2=new JLabel();

txtTempo=new JLabel();

txtArea1=new JLabel();

txtArea2=new JLabel();

aggiornaValori();

//

this.setLayout(new GridLayout(12,1));

//

this.add(selettPunto1);

this.add(txtPunto1);

this.add(new JLabel(‘‘’’));

//

this.add(selettPunto2);

this.add(txtPunto2);

this.add(new JLabel(‘‘’’));

//

this.add(selettTempo);

this.add(txtTempo);
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this.add(new JLabel(‘‘’’));

//

this.add(txtArea1);

this.add(new JLabel(‘‘’’));

this.add(txtArea2);

}

public void reset () {

punto1=0; selettPunto1.setValue(punto1);

punto2=0; selettPunto2.setValue(punto2);

tempo =0; selettTempo.setValue(tempo);

aggiornaValori();

}

void aggiornaValori () {

area1=calcolaArea(punto1,punto1+tempo);

area2=calcolaArea(punto2,punto2+tempo);

txtPunto1.setText(‘‘Tempo di inizio area verde: ‘‘+

notazScient6.format(punto1*motoPianeta.dt));

txtPunto2.setText(‘‘Tempo di inizio area gialla: ‘‘+

notazScient6.format(punto2*motoPianeta.dt));

txtTempo.setText(‘‘Tempo di misura: ‘‘+

notazScient6.format(tempo*motoPianeta.dt)+’’ s’’);

txtArea1.setText(‘‘<html>Area verde: ‘‘+notazScient6.format(area1)+’’

m<sup>2</sup></html>q’’);

txtArea2.setText(‘‘<html>Area gialla: ‘‘+notazScient6.format(area2)+’’

m<sup>2</sup></html>’’);

}

double calcolaArea(int inizio, int fine) {

double area=0;

for (int i=inizio;i<fine;i++) area=area+motoPianeta.dArea[i];

return area;

}

public void stateChanged(ChangeEvent e) {

punto1=selettPunto1.getValue();

punto2=selettPunto2.getValue();

int maxPunto=(punto1>punto2)?punto1:punto2;

selettTempo.setMaximum(motoPianeta.niter-1 - maxPunto);

tempo=selettTempo.getValue();

aggiornaValori();

}

}
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}

//////////////////////////// FINE FILE ///////////////////////////////
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Capitolo 2

L’ottica geometrica

2.1 Introduzione

Tante esperienze visive sono giustificate da tre semplici leggi empiriche:

• Propagazione rettilinea della luce
Una sorgente puntiforme emette luce in modo simmetrico intorno a se
stessa. La propagazione nello spazio vuoto o in un mezzo omogeneo
avviene lungo percorsi rettilinei e pertanto è rappresentata me-
diante raggi o rette. Questo permette di spiegare i fenomeni di ombra,
penombra, eclissi . . . (vedi Fig. 2.1).

• Riflessione
Un raggio di luce quando incontra una superficie riflettente si comporta
in modo tale che (vedi Fig. 2.2):

1. Il raggio incidente, la perpendicolare allo specchio nel punto di
incidenza e il raggio riflesso sono complanari, cioé giacciono tutti
nello stesso piano

2. L’angolo di incidenza é uguale all’angolo di riflessione.

• Rifrazione
Un raggio di luce quando incontra una superficie di separazione tra
mezzi diversi si comporta in modo tale che (vedi Fig. 2.3):

1. Il raggio incidente, la perpendicolare alla superficie nel punto di
incidenza e il raggio rifratto sono complanari

2. le proiezioni OH e OH ′ di due segmenti uguali OP e OP ′ del
raggio incidente e del raggio rifratto sulla superficie di separazione
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dei due mezzi sono in un rapporto costante n′/n, detto indice di
rifrazione del secondo mezzo rispetto al primo (legge di
Snell, ≈ 1600; Fig. 2.4).

Figura 2.1: Ombra e penombra.

Figura 2.2: Riflessione.

2.2 Rifrazione

Quindi i raggi luminosi, nel passaggio da un mezzo ad un altro vengono
in generale deviati se incidono sulla superficie di separazione con angolo di
incidenza diverso da zero. In particolare, nel passaggio da un mezzo meno
“denso” (l’aria) ad uno più “denso” (l’acqua), il raggio rifratto si avvicina alla
perpendicolare rispetto alla superficie di separazione. In generale, rifacendosi
sempre alla Fig. 2.3, se OP 6= OP ′, allora ció che si mantiene costante é il

rapporto:
OH

OP

OH′

OP ′

= n′

n
.

Usando le funzioni trigonometriche, questo si esprime piu’ brevemente
con:

56



Figura 2.3: Rifrazione.

Figura 2.4: Dettagli della legge della rifrazione.
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sin î

sin r̂
=

n′

n

Nell’aria l’indice di rifrazione è di circa 1.0003 (’circa’ perchè dipende dalla
temperatura, pressione, composizione dell’aria. . . ), cosicchè spesso viene in
prima approssimazione considerato pari a 1. Per altre sostanze assume valori
anche molto diversi da 1 (Tab. 2.1).

Tabella 2.1: Indice di rifrazione relativo al vuoto per alcune sostanze comuni.

Aria 1,0003
Acqua 1,3
Vetro varia fra 1,5 e 1,8

Sale (cloruro di sodio) 1,5
Diamante 2,4

Una complicazione: riflessione e rifrazione coesistono. Nel passaggio tra
due mezzi diversi, il raggio di luce generalmente in parte viene riflesso e in
parte rifratto, ma noi qui consideriamo un fenomeno alla volta (Fig. 2.5).

Un’altra complicazione è che l’indice di rifrazione dipende dal colore, e ciò
determina il fenomeno della dispersione (Fig. 2.6). Anche di questo fenomeno
qui non ci interessiamo, ma consideriamo sempre luce monocromatica.

Per finire questa introduzione, facciamo notare che il modello a raggi
soddisfa l’esigenza di indicare la direzione in cui la luce si propaga ed è
utilizzato per descrivere numerosi fenomeni, ma non dice niente della natura
della luce, che va al di la’ degli argomenti di questo capitolo. Inoltre molti
fenomeni importanti (p. es. interferenza, diffrazione, polarizzazione) esulano
dalle possibilità descrittive del modello a raggi.

2.3 Angolo limite, riflessione totale

Abbiamo visto nella sezione precedente che nel passaggio da un mezzo con
indice di rifrazione minore a uno maggiore (es. aria → acqua) il raggio lu-
minoso prosegue il suo cammino e viene deviato, qualunque sia il suo angolo
di incidenza. E viceversa? Si può invertire il cammino della luce? Ma nel
passaggio da un mezzo con indice di rifrazione maggiore a uno con indice
di rifrazione minore (es. acqua → aria) vi è un determinato angolo di inci-
denza (angolo limite) al quale il raggio rifratto viaggia parallelamente alla
superficie di separazione tra i due mezzi (Fig. 2.7).
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Figura 2.5: Riflessione e rifrazione avvengono contemporaneamente.

Figura 2.6: Dispersione della luce.
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Il valore dell’angolo limite è determinato dalla legge della rifrazione. Per il
vetro comune (n′ ≈ 1, 5) l’angolo limite è di circa 42o. Per angoli di incidenza
maggiori dell’angolo limite, il raggio che arriva sulla superficie di separazione
viene solo riflesso (riflessione totale) dalla superficie di separazione tra i
due mezzi (Fig. 2.8).

Figura 2.7: Angolo limite.

Figura 2.8: Angolo limite e riflessione totale.

2.4 Effetti della rifrazione

Un effetto comunemente osservabile è che per la rifrazione il nostro occhio
vede ad esempio un oggetto immerso nell’acqua in una posizione apparente
diversa da quella reale (Fig. 2.9).
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Un altro effetto è quello della rifrazione atmosferica che determina la
posizione apparente delle stelle. Nell’aria l’indice di rifrazione è variabile, per
la densità e la temperatura, e ciò causa il fatto che il cammino dei raggi lu-
minosi non prosegue sempre nella medesima direzione rettilinea, con diversi
effetti. In condizioni normali la densità dell’atmosfera decresce gradualmente
con l’altitudine al di sopra del livello del mare e l’indice di rifrazione decresce
in modo corrispondente; perciò un raggio di luce proveniente da una stella
lontana segue un percorso leggermente incurvato, con la concavità nella dire-
zione discendente (per semplicità è raffigurato con una spezzata in Fig. 2.10).
Un osservatore a terra “vede” la stella in una posizione apparente piú vicina
allo Zenith, posizione diversa da quella reale.

Il miraggio (Fig. 2.11) si spiega anche con la rifrazione. Se il suolo e’
molto caldo, gli strati d’aria nelle immediate vicinanze del suolo sono molto
caldi, per cui, per i primi centimetri o decine di centimetri, la densità dell’aria
cresce dal basso verso l’alto anzichè aumentare. Anche l’indice di rifrazione
cresce con l’altezza, e quindi i raggi luminosi sono curvati verso l’alto. In
questa situazione, la luce proveniente da un oggetto (la palma in figura) puó
raggiungere l’occhio di un osservatore sia attraverso un cammino pressoché
dritto (raggio diretto), sia attraverso un raggio incurvato, che suscita nel-
l’osservatore l’impressione di un’immagine capovolta, come riflessa da uno
specchio d’acqua, oltre a quella diretta.

Un altro effetto e’ legato alla riflessione totale: un oggetto appena sot-
t’acqua può risultare invisibile a noi sotto angoli particolari (Fig. 2.12).

Figura 2.9: Posizione apparente di un oggetto immerso in acqua agli occhi
di un osservatore all’esterno, in aria.
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Figura 2.10: Rifrazione atmosferica

Figura 2.11: Miraggio

Figura 2.12: Oggetto invisibile per effetto della riflessione totale.
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2.5 Le fibre ottiche

Una recente applicazione tecnologica della riflessione totale è la fibra ottica.
La singola fibra ottica può essere formata da un ’cuore’ con alto n′ e da un
guscio con basso n ed è cośı sottile che la luce che vi si introduce incide sulle
pareti quasi radente, maggiore dell’angolo limite, e cośı continua a propagarsi
per riflessione totale (Fig. 2.13). Ma la fibra ottica può essere costituita an-
che da un mezzo non omogeneo, fatto appositamente con indice di rifrazione
variabile dal centro alla periferia (al centro l’indice di rifrazione è più eleva-
to, fibre “graded-index”): tale variazione si ottiene mediante l’introduzione
controllata di impurezze nella fibra. Il raggio luminoso che entra nella fibra
con angolo entro un certo valore limite, viene curvato in modo da proseguire
sempre all’interno della fibra (Fig. 2.14).

Figura 2.13: Schema di funzionamento di fibra ottica. Sono indicati diversi
raggi.

Figura 2.14: Schema di funzionamento di fibra ottica “graded-index”.

2.6 Trattazione matematica della rifrazione

in un mezzo non omogeneo

Consideriamo più in dettaglio quest’ultimo esempio delle fibre ottiche “graded-
index” e quello della rifrazione nell’aria che causa il miraggio o la posizione
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apparente delle stelle. Pensiamo per chiarezza e semplicità ad un mezzo non
omogeneo “a strati”, o comunque dove l’indice di rifrazione vari in una so-
la direzione (y), e modellizziamo il sistema in due dimensioni. Supponiamo
dunque di conoscere l’indice di rifrazione in funzione di y (cioè n(y)). Qual
è il cammino del raggio luminoso y(x)?

Vediamo dunque con quale algoritmo possiamo risolvere questo problema,
trattandolo, grazie all’aiuto del computer, con la matematica più elementare
e con un modello discreto. La trattazione del cammino del raggio luminoso in
un mezzo dove l’indice di rifrazione é variabile su strati paralleli (anche molti
strati!) é infatti un tipico problema affrontabile facilmente “a pezzettini” con
il computer.

Usiamo solo: a) la legge della rifrazione e b) il teorema di Pitagora, ma
le applichiamo ripetutamente nel passaggio tra uno strato all’altro.

Consideriamo dunque rifrazioni su piani successivi (Fig. 2.15) attraverso
strati con n0 > n1 > n2 > n3 > . . . e approssimiamo il raggio curvo con una
linea spezzata. Con riferimento alla Fig. 2.15, la legge della rifrazione ci dice
che:

∆xi

∆si

∆x0

∆s0

=
n0

n(yi)
(2.1)

e il teorema di Pitagora che:

(∆si)
2 = (∆xi)

2 + (∆yi)
2 (2.2)

per qualunque indice i. Fissiamo i punti xi e gli spostamenti ∆xi lungo x
; dobbiamo trovare i corrispondenti yi; mettiamo insieme le due equazioni
precedenti per eliminare ∆si e trovare ∆yi:

(

∆yi

∆xi

)2

=
1

(

∆x0

∆s0

)2

n2(yi)

n2
0

− 1 (2.3)

oppure, usando formule trigonometriche:

(

∆y

∆x

)2

=
1

sin2 ϕ0

n2(yi)

n2
0

− 1 (2.4)

Troviamo dunque:

∆yi = ±∆xi

√

1

sin2 ϕ0

n2(yi)

n2
0

− 1 (2.5)
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dove il segno ± dipende dalla specifica geometria del problema: nel caso in
Fig. 2.15 è da considerare il segno “+”. Il calcolo va fatto iterativamente:

x1 = x0 + ∆x0, y1 = y0 + ∆y0 (2.6)

x2 = x1 + ∆x1, trovo ∆y1 e quindi y2 = y1 + ∆y1 (2.7)

. . . (2.8)

xi = xi−1 + ∆xi−1, trovo ∆yi−1 e quindi yi = yi−1 + ∆yi−1 . . . (2.9)

Un dettaglio del problema: nell’Eq. 2.5 occorre che il termine sotto radice
sia positivo, cioè che:

1

sin2 ϕ0

n2(yi)

n2
0

> 1 (2.10)

Cosa fare altrimenti? Evidentemente il segno del radicando dipende dal
valore di n(yi) (gli altri termini sono costanti per il problema), quindi da yi e
da ultima analisi da xi, cioé dallo spostamento ∆xi che abbiamo considerato.
Un cambio di segno del radicando indica che abbiamo considerato un valore
di yi inadeguato, quindi uno spostamento troppo grande: torniamo allora
indietro di un passo e consideriamo un valore di ∆xi dimezzato. Se questo
fornisce un yi tale che il radicando é positivo, bene, altrimenti proviamo con
un valore di ∆xi ulteriormente dimezzato, e cośı via finchè non riotteniamo
un valore di yi che corrisponde ad un radicando positivo. Dal punto di
vista fisico, questo significa che abbiamo trovato il punto in cui il raggio di
luce cambia direzione, quindi da quel punto in poi dovremo considerare la
soluzione dell’Eq. 2.5 con il segno opposto.

2.7 Implementazione dell’algoritmo

L’algoritmo è implementato nella classe TraiettoriaRaggio.java, Il cui
listato completo è nell’appendice in questo capitolo.

Raggi.java usa tale classe, dopo aver ricevuto i parametri di input
attraverso JOptionPane:

input=JOptionPane.showInputDialog( null, "quante iterazioni ?");

niter = Integer.parseInt(input);

input=JOptionPane.showInputDialog( null, "delta x ?");

dx = Double.parseDouble(input);

input=JOptionPane.showInputDialog( null, "altezza sorgente ?");

y0 = Double.parseDouble(input);
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Figura 2.15: Modello discreto per un mezzo non omogeneo, con indice di
rifrazione variabile a strati.

input=JOptionPane.showInputDialog( null, " angolo iniziale ?");

angIncidenza = Double.parseDouble(input);

Anche di questo il listato completo, in cui possiamo vedere anche le istruzioni
relative alla grafica, è in fondo al capitolo.

Commentiamo alcune delle istruzioni o blocchi di istruzioni principali
nella classe TraiettoriaRaggio.java.

La funzione public double n2( double y) è una funzione (in doppia
precisione sia la funzione che l’argomento) che descrive la variazione dell’in-
dice di rifrazione nei vari strati, anzi, per la precisione si tratta della funzione
(

n(y)
n0

)2

. Nelle righe di codice:

public double n2( double y) {

return 1 - 0.002*Math.pow(y,2) ;

è implementata la funzione:

(

n(y)

n0

)2

= 1 − 0.002y2 (2.11)

che esprime un realistico modello di fibra ottica con y misurato in micron a
partire dall’asse centrale. La funzione è rappresentata in Fig. 2.16.

Un’altro esempio può essere la descrizione della variazione dell’indice di
rifrazione dell’aria a partire dal suolo surriscaldato: dev’essere una funzione
che tende a 1 (condizioni di aria “normale”) entro pochi centimetri o decine di
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centimetri dal suolo, e cośı per esempio considerando valori del tipo riportati
in Tabella accanto alla figura, una forma ragionevole può essere (Fig. 2.17):

(

n(y)

n0

)2

= 1 − 2 · 10−5 exp−y/0.05 (2.12)

dove y è misurato in metri a partire dal suolo, implementato in:

public double n2( double y) {

return 1 - (2.0e-5)*Math.exp(-y/0.01) ;

I dati iniziali sono impostati con la chiamata a:

public TraiettoriaRaggio ( int _niter, double _dx, double _x0,

double _y0, double phi0 )

ad esempio per il caso della fibra ottica nella linea di codice:

Traiettoriaraggio start = new TraiettoriaRaggio(3000, 0.05, 0.0, 0.0, 88.0);

dove quindi: 3000 è in numero massimo di iterazioni, 0.05 (micron) il
passo ∆xi, (0,0) le coordinate del punto di partenza del raggio luminoso, e
88◦ l’angolo formato in partenza dal raggio luminoso con l’asse y, rispetto
alla direzione verso il basso. I risultati delle iterazioni vengono immagazzinati
negli array x[] e y[]. La linea di codice:

s02 = Math.pow( Math.sin( Math.PI * phi0/180.0),2);

equivale a 1
sin2 ϕ0

, essendo la divisione per 180◦ e la moltiplicazione per π

(cioè Math.PI) necessarie per passare alla funzione Math.sin l’argomento in
radianti. Le linee:

if(Math.abs(phi0) < 90)

segno = -1;

else if(Math.abs(phi0) > 90)

segno = +1;

else

segno = 0;

determinano quale segno prendere nella soluzione dell’Eq. 2.5.
A seconda del valore del radicando nella medesima equazione, control-

lato con l’istruzione if( nrifr2 - 1 <= 0), si dimezza l’intervallino ∆xi

(dx = dx/2) finchè il radicando diventa positivo, oppure si procede con
l’aggiornamento di x[i] e y[i]:
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for (int i=1;i<niter;i++) {

nrifr2 = n2(y[i-1])/s02;

if( nrifr2 - 1 <= 0)

{

if(i<3){

System.out.println(" Controlla il punto iniziale "+

"e la dipendenza dall’ altezza dell’indice di rifrazione ");

}

do

{

dx = dx/2;

nrifr2 = n2(y[i-2])/s02;

ytest = y[i-2] + segno*dx * Math.sqrt( nrifr2 -1 );

nrifr2test = n2(ytest)/s02;

}while(nrifr2test <=1 );

x[i-1] = x[i-2] + dx;

y[i-1] = ytest;

nrifr2 = nrifr2test;

x[i] = x[i-1] + dx;

y[i] = y[i-2];

dx = dx0;

segno = -segno;

}

else

{

y[i] = y[i-1] + segno*dx*Math.sqrt(nrifr2-1);

x[i] = x[i-1] + dx;

}

//

}

}
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Figura 2.16: Esempio di variazione dell’indice di rifrazione in una fibra
“graded-index” con la distanza dall’asse.

Figura 2.17: Esempio di variazione dell’indice di rifrazione dell’aria nel caso
di suolo surriscaldato.
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2.8 Appendice A: TraiettoriaRaggio.java

import java.text.DecimalFormat;

import java.io.*;

import java.util.*;

import java.text.*;

//

public class TraiettoriaRaggio {

//

public static void main(String[] args)

throws java.io.IOException {

TraiettoriaRaggio start =new TraiettoriaRaggio(3000,0.05,0.0,0.0,88.0);

DecimalFormat notazScient6

= new DecimalFormat( "0.000000E00;-0.000000E00",

new DecimalFormatSymbols(Locale.US) );

start.scriviTraiettoria(notazScient6,"raggio.dat");

}

int niter;

double x[], y[];

public double n2( double y) {

//

return 1 - (2.0e-5)*Math.exp(-y/0.01) ;

return 1 - 0.002*Math.pow(y,2) ;

}

//

public TraiettoriaRaggio ( int _niter, double _dx, double _x0,

double _y0, double phi0 ) {

//

// Copia i parametri del calcolo

int segno;

double dx,dx0,nrifr2,s02,y0,nsq,ytest,nrifr2test;

if (_niter<0) {_niter=-_niter; _dx=-_dx;}

niter=_niter+1; // i dati a t=0 sono trattati come un’ iterazione

dx0=_dx;

dx =_dx;

//

// Prepara lo spazio in memoria

x=new double[niter];

y=new double[niter];

//

// Imposta le condizioni iniziali
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x[0] = _x0;

y[0] = _y0;

s02 = Math.pow( Math.sin( Math.PI * phi0/180.0),2);

if(Math.abs(phi0) < 90)

segno = -1;

else if(Math.abs(phi0) > 90)

segno = +1;

else

segno = 0;

//

for (int i=1;i<niter;i++) {

nrifr2 = n2(y[i-1])/s02;

if( nrifr2 - 1 <= 0)

{

if(i<3){

System.out.println(" Controlla il punto iniziale" +

+" e la dipendenza dall’ altezza dell’indice di rifrazione ");

}

do

{

dx = dx/2;

nrifr2 = n2(y[i-2])/s02;

ytest = y[i-2] + segno*dx * Math.sqrt( nrifr2 -1 );

nrifr2test = n2(ytest)/s02;

}while(nrifr2test <=1 );

x[i-1] = x[i-2] + dx;

y[i-1] = ytest;

nrifr2 = nrifr2test;

x[i] = x[i-1] + dx;

y[i] = y[i-2];

dx = dx0;

segno = -segno;

}

else

{

y[i] = y[i-1] + segno*dx*Math.sqrt(nrifr2-1);

x[i] = x[i-1] + dx;

}

//

}

}
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//

/** Scrive la traiettoria su file */

public void scriviTraiettoria

(DecimalFormat fmt, String fileTraiettoria)

throws java.io.IOException

{

FileWriter FW;

FW=new FileWriter(fileTraiettoria);

for (int i=0;i<niter;i++) {

FW.write( i +"\t"+

fmt.format(x[i])+"\t"+

fmt.format(y[i])+"\t"+ "\n" );

}

FW.close();

}

}

2.9 Appendice B: Raggi.java

import java.awt.*;

import java.awt.geom.*;

import javax.swing.*;

import java.text.DecimalFormat;

import java.io.*;

import java.util.*;

import java.text.*;

public class Raggi {

static int niter;

final static int margin = 40,

xsiz = 900, ysiz = 600; final static int lux = 0 + margin;

final static int luy = 0 + margin;

final static int rlx = xsiz - margin;

final static int rly = ysiz - margin;

static double xc = xsiz/2.0, yc = ysiz/2.0;

public static void main(String[] args)

throws java.io.IOException

{

double dx, y0, angIncidenza;

String input = new String();
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input=JOptionPane.showInputDialog( null, "quante iterazioni ?");

niter = Integer.parseInt(input);

input=JOptionPane.showInputDialog( null, "delta x ?");

dx = Double.parseDouble(input);

input=JOptionPane.showInputDialog( null, "altezza sorgente ?");

y0 = Double.parseDouble(input);

input=JOptionPane.showInputDialog( null, " angolo iniziale ?");

angIncidenza = Double.parseDouble(input);

final int[] x = new int[niter];

final int[] y = new int[niter];

double maxy=-1e20,miny=1e20, ynorm;

TraiettoriaRaggio raggio =

new TraiettoriaRaggio(niter, dx , 0.0, y0, angIncidenza);

DecimalFormat notazScient6

= new DecimalFormat( "0.000000E00;-0.000000E00",

new DecimalFormatSymbols(Locale.US) );

raggio.scriviTraiettoria(notazScient6,"raggio.dat");

Double xm = new Double(raggio.x[niter]);

final String xs = xm.toString();

for(int i = 0; i<niter; i++)

{

maxy = Math.max(maxy,raggio.y[i]);

miny = Math.min(miny,raggio.y[i]);

}

if(y0 == 0)

ynorm = Math.max(Math.abs(maxy),Math.abs(miny));

else

ynorm = y0;

Double ym = new Double(maxy);

final String ys = ym.toString();

final int ymi = (int) yc - (int) (ym/ynorm*(yc - margin));

for(int i = 0; i<niter; i++)

{

x[i] = (int) (raggio.x[i]/raggio.x[niter-1]*(xsiz-2*margin) + margin);

y[i] = (int) yc - (int) (raggio.y[i]/ynorm*(yc - margin));

}

JFrame f = new JFrame("Rifrazione in mezzi inomogenei") {
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public void paint(Graphics g)

{

Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;

g2.drawRect(lux-1,luy-1,xsiz-2*margin+2,ysiz-2*margin+2);

//

g2.setColor(Color.BLACK);

for(int i = 0; i<niter; i++)

{

g2.drawOval(x[i],y[i],2,2);

}

g2.drawLine(margin,(int)yc,xsiz-margin,(int)yc);

g2.drawString("0", margin, ysiz - margin/2);

g2.drawString(xs, xsiz - 2*margin, ysiz - margin/2);

g2.drawString("0", margin/2, (int)yc);

g2.drawString(ys, margin/2, ymi);

}

};

f.setSize(xsiz, ysiz);

f.setResizable(false);

f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

f.setVisible(true);

}

}
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Capitolo 3

Fisica dei biliardi e caos

3.1 Introduzione

Considereremo un biliardo ideale costituito da una boccia puntiforme che
collide elasticamente con le pareti di forma variabile e vedremo come la
forma del bordo possa introdurre dei comportamenti caratteristici
nelle traiettorie. In particolare vedremo come la presenza simultanea di
bordi rettilinei e circolari possa dar luogo ad una dinamica disordinata che
viene spesso usata come illustrazione del concetto di caos in fisica.

Uno degli scopi fondamentali della fisica è di utilizzare le conoscenze che
si hanno di un determinato sistema per predire il suo comportamento futu-
ro. Alcuni decenni orsono, ci si è resi conto che anche in sistemi estrema-
mente semplici, come i biliardi, la cui descrizione matematica è completa,
possono avvenire dei meccanismi che rendono impossibile, in pratica, predi-
re l’ evoluzione del sistema a lungo termine. Questi sistemi vengono detti
caotici.

3.2 Problema fisico: gli urti e i biliardi

Quando si pensa ad un biliardo si pensa sempre a delle bocce che rotolano
su un tavolo di panno verde rettangolare. Per i nostri scopi sarà utile sem-
plificare (schematizzare) il problema eliminando alcune caratteristiche non
rilevanti per quello che vogliamo evidenziare (come ad esempio la dimensio-
ne finita delle bocce o gli attriti) e considerare invece anche tavoli di altre
forme. In particolare, oltre ai soliti tavoli rettangolari, considereremo anche
tavoli circolari e tavoli a forma di stadio (due lati semicircolari e due lati ret-
tilinei). Cos̀ı facendo utilizziamo la tecnica di base dell’ indagine fisica che
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consiste nell’ individuare ed eliminare gli aspetti accessori di una situazione
fisica per averne un quadro chiaro e concentrarsi sui fenomeni di interesse.

Si possono osservare in figura 3.1 degli esempi di biliardi. In particolare
nell’ immagine inferiore si può vedere uno biliardo a forma di stadio. Un
biliardo circolare può essere visto come un caso limite di biliardo a stadio in
cui i lati rettilinei hanno lunghezza nulla. Nello studiare il moto della nostra
boccia nel campo da biliardo, non ci interessa valutare come essa rotoli sul
panno, la considereremo quindi come un punto materiale che scivola
senza attrito. Questa approssimazione ci libera anche dalla difficoltà di
trattare la presenza di eventuali effetti complicati dovuti alla rotazione della
boccia (peraltro fondamentali nel vero gioco del biliardo).

Avendo eliminato le possibilità di rotazione della boccia e ponendoci nel
caso ideale in cui l’ attrito è nullo, il moto del punto materiale che schematizza
la boccia sarà estremamente semplice: finché il punto non incontrerà il bordo
del biliardo, si muoverà di moto rettilineo uniforme, in quanto non soggetto
a forze nel piano del tavolo.

Durante l’ urto con le pareti ci saranno invece delle forze, dovute in
ultima analisi alle repulsioni a livello molecolare, che modificheranno la ve-
locità e quindi la traiettoria. Trattare la collisione come un urto equivale a
trascurare il dettaglio del processo di interazione (che dura un tempo estre-
mamente breve in rapporto ai lunghi periodi di tempo su cui il moto è libero)
e concentrarsi solo sulla velocità della particella prima e dopo l’ urto.

In queste condizioni, l’ analisi del moto puo’ essere estremamente semplifi-
cata se ipotizziamo un particolare meccanismo di urto ideale che ci permetta
di usare due principi importantissimi in meccanica che sono la legge della
conservazione dell’ energia e quella della quantita’ di moto (il prodotto della
massa per il vettore velocità, m~v).

In particolare, considereremo i cosiddetti urti elastici su pareti lisce.
In questa idealizzazione di situazioni reali più complesse, l’ energia cinetica
non cambia prima e dopo l’ urto e quindi il modulo del vettore velocità
resta costante. Invece cambia il verso della sola componente della velocità
perpendicolare alla parete. Quest’ ultimo effetto può essere compreso se
pensiamo che le forze sono le sole cause di variazioni di velocità e nel nostro
caso ipotizziamo che l’ unica direzione di azione delle forze tra boccia e parete
sia quella perpendicolare alla parete. La componente della velocità parallela
a queste, non agendo forze in tale direzione, sarà invariata dopo l’ urto.

Facciamo il caso di un punto che si muova di moto rettilineo uniforme
nel piano x, y e che urti elasticamente contro una parete piana ortogonale al
piano e passante per l’ asse delle ascisse (vedi Figura 3.2). Se, per esempio,
prima dell’ urto la velocità era descritta da un vettore ~v di componenti (in
m/s) vx = 1/2 e vy = −

√
3/2 , cioè la particella arriva dall’ alto con un angolo

76



Figura 3.1: Esempi di biliardo di forma circolare e a stadio
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di 30 gradi rispetto alla normale ~n nel punto di incidenza, dopo l’ urto la
particella avrà un vettore velocità ~v′ di componenti v′

x = 1/2 e v′
y =

√
3/2.

Quindi si allontana dalla parete con una velocità uguale in modulo a quella
di arrivo e formante un angolo di riflessione (angolo tra ~n e ~v′) uguale a
quello di incidenza (angolo tra ~n e ~v).

Figura 3.2: Schematizzazione della geometria dell’urto elastico su una parete
piana liscia.

Come si vede, le leggi dell’ urto elastico sono estremamente semplici e
possono essere enunciate in modo analogo alle leggi della riflessione in ottica.

Cosa succede se la boccia urta contro un contorno curvo ? La matematica
ci viene in aiuto e ci dice che una qualsiasi curva “liscia” su piccole distan-
ze diviene indistinguibile da una retta. Perciò, per il caso più complicato
dell’ urto contro una parete curva, ci si riconduce al caso della parete piana
approssimando il contorno curvo con uno dritto coincidente con la tangente
alla curva nel punto di incidenza (vedi Figura 3.3).

3.3 Problema fisico: i biliardi ed il caos

Veniamo adesso allo studio delle caratteristiche delle traiettorie che possiamo
ottenere nei biliardi. Questo ci porterà ad affrontare gli stessi argomenti della
ricerca degli ultimi decenni sul caos nei sistemi dinamici. Naturalmente non
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Figura 3.3: Schematizzazione della geometria dell’urto elastico su una parete
curva liscia.
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potremo procedere molto in profondità nell’ analisi ma avremo comunque la
possibilità di intuire alcuni concetti basilari della scienza della complessità e
del caos.

L’ accezione comune della parola “caos” è quella di estrema confusione,
grandissimo disordine. Questa è la sensazione che si prova visualizzando
la traiettoria di alcuni sistemi fisici complessi. Pensiamo per esempio alla
turbolenza dell’ acqua di una cascata. Al di là delle sensazioni, vorremmo
cercare di definire meglio cosa intendiamo per moto caotico.

In questo ci saranno di aiuto i biliardi.

Nella figura 3.4 potete osservare una manifestazione dell’ insorgere del
caos, passando da un biliardo circolare ad uno a stadio. Nell’ immagine
superiore si vede infatti ad occhio la regolarità delle traiettorie e le zone
escluse al centro. Nell’ immagine inferiore si vede come la traiettoria sia
irregolare.

Oltre alla chiara irregolarità nel modo con cui riempiono la superficie,
un’ altra caratteristica importante delle traiettorie del biliardo a stadio è
una dipendenza estremamente forte dalle condizioni iniziali, che potremo
verificare con una semplice esperimentazione. In genere siamo abituati a
pensare che a piccole variazioni delle cause corrispondano piccole variazioni
degli effetti. Questo è vero in molte circostanze ma non universalmente. Se
proviamo a seguire due traiettorie nel biliardo a stadio che differiscano di
poco (p. es. nell’ angolo di partenza) vedremo che queste, collisione dopo
collisione si allontanano tra di loro molto più velocemente di quanto fanno le
traiettorie dei biliardi regolari (rettangolare o circolare).

Questo aspetto della dinamica è estremamente importante. Cos̀ı impor-
tante da essere considerato un segno distintivo delle situazioni caotiche.

Una conseguenza di questa dipendenza fortissima dalle condizioni iniziali
è l’ impossibilità pratica di fare previsioni su questi sistemi: una differen-
za minima tra dati iniziali misurati e reali rende inutilizzabili le traiettorie
ottenute dai primi per fare predizioni.

Un’ altra conseguenza di questa dipendenza dai dati iniziali è la irreversi-
bilità pratica della dinamica caotica: se ad un certo istante fermiamo il moto
della nostra boccia e invertiamo il verso della velocità ci aspettiamo di ve-
der ripercorrere la traiettoria in senso opposto. Tuttavia, anche una minima
imprecisione, come quella indotta dalle piccolissime approssimazioni inevita-
bili nell’ aritmetica dei computer, sono sufficienti a far s̀ı che la traiettoria
invertita diverga rapidamente da quella originale.
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Figura 3.4: Ordine e caos nei biliardi
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3.4 Approccio numerico

Diamo un’ occhiata all’ algoritmo numerico sulla cui base è stato costruito il
programma:

- dati x, y, vx, vy al tempo t

- calcolare :

– tempo che manca prima della prossima collisione

– punto di impatto

– nuova velocità dopo la prossima collisione secondo le leggi degli
urti elastici (riflessione)

- iterare N volte, cioè effettuare N collisioni con le pareti.

Analizziamo e scomponiamo in problemi più semplici questi passi:

1) tempo che manca prima della prossima collisione:

La traiettoria di un punto che parta da x0, y0 al tempo t = 0 e si muova
con velocità costante vx, vy è data da:

x(t) = x0 + vxt

y(t) = y0 + vyt (3.1)

Questa è l’ equazione di una retta (in forma parametrica). Per trovare il
tempo che manca alla prossima collisione con una parete che intersechi
il piano x, y secondo una curva data dall’ equazione

f(x, y) = 0, (3.2)

basta cercare i valori di t che permettono di soddisfare l’ equazione
2 mediante le formule 1. Quindi occorre risolvere l’ equazione per la
variabile t:

f(x(t), y(t)) = 0 (3.3)

Esempio:

Quando avverra’ l’ urto con una parete coincidente con l’ asse y=0 se
la particella viaggia con velocità vx = 1/

√
2 e vy = −1/

√
2 partendo

dal punto x = −0.5, y = 0.5?
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L’ equazione da risolvere per t e’

y0 + vyt = 0 (3.4)

da cui ricaviamo la soluzione t = −y0/vy e, sostituendo i valori nume-
rici, t =

√
2/2.

E se la parete è parallela alla prima ma caratterizzata dall’ equazione
y= 10 ? Evidentemente la collisione non avverra’, o meglio, una solu-
zione dell’ equazione 3 c’è ma corrisponde a tempi negativi. In altre
parole e’ gia’ avvenuta nel passato. Percio’ se sono interesato al futuro,
dovro’ limitarmi a considerare solo le soluzioni a t positivi.

Se la collisione avviene con un arco di circonferenza il problema è un
po’ più complicato. Una retta può avere 0, 1, o 2 intersezioni con una
circonferenza. L’ equazione per i tempi di impatto tra un punto il cui
moto è descritto dalle 1 con una circonferenza di equazione (x−xc)

2 +
y2 = 1 sarà:

(x0 + vxt − xc)
2 + (y0 + vyt)

2 = 1 (3.5)

cioè un’ equazione di secondo grado in t, che , come sappiamo dall’
algebra, può avere nessuna, una o due soluzioni reali. Il caso di non-
intersezione corrisponde ovviamente al caso di nessuna soluzione, ov-
vero di discriminante negativo della 5. Negli altri casi siamo interes-
sati alle sole soluzioni positive e, poichè nel biliardo a stadio abbiamo
solo metà di ogni circonferenza, un attimo di riflessione dovrebbe con-
vincerci che ci interesserà in ogni caso solo la più grande soluzione
positiva.

2) punto di impatto:

Questo è facile: una volta determinato il tempo che manca all’ urto,
basta inserirlo nell’ equazioni della retta per avere le coordinate di
impatto.

3) nuova velocità dopo la prossima collisione:

Qui le cose sono semplici se la parete è rettilinea e parallela agli assi
cartesiani: se la parete è parallela all’ asse delle x basta lasciare inva-
riata la componente x della velocità e invertire il segno di vy. Se la
parete è parallela all’ asse y, si lascia invariata vy e si inverte il segno
di vx.

Per pareti orientate diversamente o per pareti curve occorre un po’
di familiarità con la geometria analitica per trovare la modifica alle
componenti cartesiane della velocità.
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Qui diamo solo le formule per il caso di un urto con una parete circolare
di raggio unitario e centro in x = xc e y = 0, caratterizzata dall’
equazione

(x − xc)
2 + y2 = 1. (3.6)

Se chiamiamo v′
x e v′

y le componenti cartesiane della velocità dopo l’
urto, un punto che urta contro la parete circolare nel punto x, y con
velocità vx, vy di modulo unitario (v2

x + v2
y = 1) avrà:

v′
x = (y2 − (x − xc)

2)vx − 2(x − xc)yvy (3.7)

v′
y = −2(x − xc)yvx + ((x − xc)

2 − y2)vy (3.8)

3.5 Implementazione

Con questi ingredienti, l’ implementazione nel programma dell’ algoritmo per
i due tipi di biliardo (rettangolare e a stadio) dovrebbe essere comprensibile.

Questa ha come parametri di input:

latoOrizz: lunghezza del lato dritto orizzontale. L’ unità di lunghezza
è il raggio dei semicerchi nel biliardo a stadio e metà del lato verticale
nel caso del biliardo rettangolare;

pos x,pos y: coordinate del punto di partenza;

vel x,vel y: componenti cartesiane della velocità iniziale

I parametri di output sono:

xn, yn: coordinate del punto di impatto;

vxn, vyn: componenti cartesiane della velocità dopo l’ urto

tc: intervallo di tempo fino alla collisione

Vediamo come viene trattato il problema nel biliardo rettangolare: viene
prima analizzata la possibilità o meno di collisione con una delle due rette
parallele passanti per lati opposti e poi si determina se il punto di intersezione
rientra nel segmento di bordo del biliardo.

84



private void calcolaRettangolo() {

//

double vxn=1;

double vyn=0;

double xn=0;

double yn=0;

double el=latoOrizz;

double x, y, vx, vy, xp, yp, tc, tcsp, tcdp;

//

for (int i=0;i<niter-1;i++) {

//

x=pos_x[i];

y=pos_y[i];

vx=vel_x[i];

vy=vel_y[i];

//

boolean coll_lato = false;

//

if(vy != 0 && el != 0 ) { // possibile collisione con i lati orozzontali

//

if( vy > 0.0) { // possibile collisione con il lato superiore

tc = (1 - y)/vy;

xp = x + vx * tc;

yp = 1;

} else { // (vy <0) quindi possibile collisione con il lato inferiore

tc = (-1 - y)/vy;

xp = x + vx * tc;

yp = -1;

}

//

if( xp >= -el/2 && xp <= el/2 ) { // collisione

xn = xp;

yn = yp;

vxn = vx;

vyn = -vy;

coll_lato = true;

}

}

//

if( ! coll_lato ) { // collisione con un lato verticale
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//

if( vx > 0.0 ) { //possibile collisione con il lato destro

tc = (el/2 - x)/vx;

xp = el/2;

yp = y + vy * tc;

} else { // (vx <0) //collisione con il lato sinistro

tc = (-el/2 - x)/vx;

xp = -el/2;

yp = y + vy * tc;

}

//

if( yp >= -1 && yp <= 1 ) { // si e’ verificata la collisione

xn = xp;

yn = yp;

vxn = -vx;

vyn = vy;

}

}

//

pos_x[i+1]=xn;

pos_y[i+1]=yn;

vel_x[i+1]=vxn;

vel_y[i+1]=vyn;

}

}

Per il biliardo circolare si parte come nel rettangolare con l’ analisi di
possibilità di collisione coi lati dritti e, nel caso questa non si verifichi, si
analizzano le collisioni con i due lati circolari come di seguito riportato.

private void calcolaStadio() {

...

...

if (!collLato) { // Deve verificarsi collisione con un lato circolare

// Determiniamo i possibili tempi di collisione

// imponendo che un punto sulla retta

// in forma parametrica

// xn = x + vx * t

// yn = y + vy * t
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// giaccia su uno o entrambi i cerchi di raggio 1

// centrati in -el/2 e +el/2

// Per ogni eventuale coppia di tempi su

// ciascun cerchio ci interessa il tempo

// positivo (nel futuro) massimo percio’

// e’ sufficiente prendere la sola radice positiva

// nella soluzione dell’ equazione di 2ndo grado

//

double dettc_s= Math.pow((x+el/2)*vx + y*vy,2) - ((x+el/2)*(x+el/2) + y*y - 1);

if (dettc_s>=0) { // intersezione con cerchio sinistra

tcsp = ( -((x+el/2)*vx + y*vy) + Math.sqrt( dettc_s ) );

} else {

tcsp = 0;

}

//

double dettc_d= Math.pow((x-el/2)*vx + y*vy,2) - ((x-el/2)*(x-el/2) + y*y - 1);

if (dettc_d>= 0) { //intersezione con cerchio destra

tcdp = ( -((x-el/2)*vx + y*vy) + Math.sqrt( dettc_d ) );

} else {

tcdp = 0;

}

//

// Tra i 2 possibili tempi di collisione ci interessa

// quello massimo

tc=(tcdp>tcsp)?tcdp:tcsp;

//

// nuove posizioni

xn = x + vx * tc;

yn = y + vy * tc;

//

// nuove velocita’

if (xn<=-el/2) { // semicerchio sinistro

vxn = (yn*yn - Math.pow(xn + el/2,2))*vx - 2*(xn + el/2)*yn*vy;

vyn = -2*(xn + el/2)*yn*vx + (Math.pow(xn + el/2,2) - yn*yn)*vy;

} else if (xn>=el/2) { // semicerchio destro

vxn = (yn*yn - Math.pow(xn - el/2,2))*vx - 2*(xn - el/2)*yn*vy;

vyn = -2*(xn - el/2)*yn*vx + (Math.pow(xn - el/2,2) - yn*yn)*vy;

} else {

System.out.println("errore: nessuna collisione:"+i+"\n");

}

//
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// ri-impone la condizione di modulo unitario della

// velocita’ per prevenire instabilita’ da arrotondamento

double vmod = Math.sqrt( vxn*vxn + vyn*vyn );

vxn = vxn/vmod;

vyn = vyn/vmod;

}

//

pos_x[i+1]=xn;

pos_y[i+1]=yn;

vel_x[i+1]=vxn;

vel_y[i+1]=vyn;

}

}

Il codice dovrebbe essere abbastanza autoesplicativo. L’ unico punto da
sottolineare è la necessità di assicurare che la nuova velocità non abbia variato
il modulo unitario come conseguenza degli onnipresenti errori di arrotonda-
mento nell’ aritmetica del computer. Poiché le equazioni che usiamo sono
basate sull’ ipotesi di v2

x + v2
y = 1 anche la minima imprecisione porterebbe

in breve ad un accumulo di errori catastrofico (potreste provare a commentare
le linee corrispondenti per vedere cosa succede!).

3.6 Esercizi suggeriti

1. Verificare il comportamento del biliardo rettangolare. Provare a se-
guire per un numero crescente di urti traiettorie parallele ai lati e poi
provare altri angoli di incidenza. Come dipendono qualitativamente le
traiettorie dagli angoli di incidenza ? Cambia qualcosa se variamo il
rapporto tra i lati ?

2. Verificare il comportamento del biliardo circolare (conviene prender
nota dei parametri iniziali che utilizzate). Provare con punto iniziale
nell’ origine o eccentrico. Cosa cambia rispetto al biliardo rettangolare
?

3. (problema più difficile, da affrontare con calma con carta e penna) Ri-
cordate la legge delle aree del problema di Keplero? Vale per il biliardo
circolare ? e per quello rettangolare? Un suggerimento è di calcolare
le aree di triangoli ottenuti congiungendo coppie di punti equidistanti
sulle traiettorie con il centro del biliardo.
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4. Verificate cosa cambia nelle traiettorie del biliardo a stadio con gli stessi
dati iniziali usati nel problema 2, se il lato rettilineo è molto piccolo
(p.es. L=0.2).

5. Provate adesso con variazioni più grandi nella lunghezza del lato diritto.

6. Provate a seguire due traiettorie che partano dallo stesso punto iniziale,
ma con angoli poco diversi, nei vari biliardi.

7. Provate a invertire il moto della boccia nei vari biliardi. Potremmo
cercare di stimare il numero di collisioni necessario per perdere memoria
del punto di partenza come funzione della lunghezza del lato corto.

8. Un altro modo utilizzato per studiare le proprietà di regolarità o meno
delle traiettorie è l’ associare una sequenza di simboli o numeri alle
traiettorie. Un modo per farlo (ma se ne possono concepire molti altri)
è di assegnare 1 ad ogni collisione che avvenga a y positivi e 0 se avviene
a y negativi. Cosa possiamo dire sulla regolarità delle sequenze di zero
e uno ottenute con diversi biliardi?
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3.7 Appendice A: Biliardo.java

import java.text.DecimalFormat;

import java.io.*;

//

public class Biliardo {

//

static double VELOCITA=1;

static int STADIO=0;

static int RETTANGOLO=1;

static double MINLATORETT=0.1;

static double MAXLATOORIZZ=10.0;

static int MAXITER=10000;

//

int forma;

int niter;

/** Dimensione del lato orizzontale, dello stadio o del

* rettangolo, in relazione alla dimensione verticale (diametro o

* lato verticale) */

double latoOrizz;

double pos_x[], pos_y[];

double vel_x[], vel_y[];

/** Distanza percorsa dal punto iniziale */

double distPercorsa[];

//

public Biliardo (int _forma, double _metaLatoOrizz, int _niter,

double _pos0x, double _pos0y, double _angolo) {

//

// Copia i parametri del biliardo

forma=_forma;

if (! ((forma==STADIO)||(forma==RETTANGOLO)) ) forma=STADIO;

latoOrizz=_metaLatoOrizz*2; // Lungo x il biliardo si estende da -metaLato a +metaLato

if ((forma==RETTANGOLO)&&(latoOrizz<MINLATORETT)) latoOrizz=MINLATORETT;

if (latoOrizz>MAXLATOORIZZ) latoOrizz=MAXLATOORIZZ;

// Copia i parametri del calcolo

if (_niter<0) _niter=-_niter;

niter=_niter+1;

if (niter>MAXITER) niter=MAXITER;

//

// Prepara lo spazio in memoria
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pos_x=new double[niter];

pos_y=new double[niter];

vel_x=new double[niter];

vel_y=new double[niter];

distPercorsa=new double[niter];

//

// Imposta le condizioni iniziali

pos_x[0] = _pos0x;

pos_y[0] = _pos0y;

vel_x[0] = VELOCITA * Math.cos(_angolo);

vel_y[0] = VELOCITA * Math.sin(_angolo);

//

// Calcola la traiettoria

if (forma==STADIO) calcolaStadio();

if (forma==RETTANGOLO) calcolaRettangolo();

//

// Calcola la distanza percorsa

distPercorsa[0]=0.;

for (int i=1;i<niter;i++)

distPercorsa[i] = distPercorsa[i-1] +

Math.sqrt( Math.pow(pos_x[i]-pos_x[i-1],2)+

Math.pow(pos_y[i]-pos_y[i-1],2) );

}

/**

* Restituisce il semi-lato orizzontale del biliardo.

*/

public double metaLatoOrizz() {

return latoOrizz/2;

}

/**

* Restituisce la semi-altezza del biliardo.

*/

public double metaAltezza() {

return 1.;

}

/** Controlla se un punto in (x,y) e’ dentro il biliardo */

public boolean eDentro(double x, double y) {

double tolleranza=1.e-8;

double ax=Math.abs(x);

double ay=Math.abs(y);
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if (ay>1+tolleranza) return false;

if (ax<=latoOrizz/2+tolleranza) return true;

if (forma==STADIO)

if ( (ax-latoOrizz/2)*(ax-latoOrizz/2) + ay*ay <=1+2*tolleranza )

return true;

return false;

}

private void calcolaStadio() {

//

double vxn=1;

double vyn=0;

double xn=0;

double yn=0;

double el=latoOrizz;

double x, y, vx, vy, xp, yp, tc, tcsp, tcdp;

//

for (int i=0;i<niter-1;i++) {

x=pos_x[i];

y=pos_y[i];

vx=vel_x[i];

vy=vel_y[i];

//

boolean collLato=false;

//

if ((vy!=0)&&(el>0)) { // possibilita’ di collisione con i lati dritti

//

if (vy>0.0) { // possibile collisione col lato superiore

tc = (1 - y)/vy;

xp = x + vx * tc;

yp = 1;

} else { // (vy <0) quindi possibile collisione col lato inferiore

tc = (-1 - y)/vy;

xp = x + vx * tc;

yp = -1;

}

//

if((xp>=-el/2)&&(xp<=el/2)) { // si e’ verificata la collisione

xn = xp;

yn = yp;

vxn = vx;
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vyn = -vy;

collLato = true;

}

}

if (!collLato) { // Deve verificarsi collisione con un lato circolare

// Determiniamo i possibili tempi di collisione

// imponendo che un punto sulla retta

// in forma parametrica

// xn = x + vx * t

// yn = y + vy * t

// giaccia su uno o entrambi i cerchi di raggio 1

// centrati in -el/2 e +el/2

// Per ogni eventuale coppia di tempi su

// ciascun cerchio ci interessa il tempo

// positivo (nel futuro) massimo percio’

// e’ sufficiente prendere la sola radice positiva

// nella soluzione dell’ equazione di 2ndo grado

//

double dettc_s= Math.pow((x+el/2)*vx + y*vy,2) - ((x+el/2)*(x+el/2) + y*y - 1);

if (dettc_s>=0) { // intersezione con cerchio sinistra

tcsp = ( -((x+el/2)*vx + y*vy) + Math.sqrt( dettc_s ) );

} else {

tcsp = 0;

}

//

double dettc_d= Math.pow((x-el/2)*vx + y*vy,2) - ((x-el/2)*(x-el/2) + y*y - 1);

if (dettc_d>= 0) { //intersezione con cerchio destra

tcdp = ( -((x-el/2)*vx + y*vy) + Math.sqrt( dettc_d ) );

} else {

tcdp = 0;

}

//

// Tra i 2 possibili tempi di collisione ci interessa

// quello massimo

tc=(tcdp>tcsp)?tcdp:tcsp;

//

// nuove posizioni

xn = x + vx * tc;

yn = y + vy * tc;

//

// nuove velocita’
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if (xn<=-el/2) { // semicerchio sinistro

vxn = (yn*yn - Math.pow(xn + el/2,2))*vx - 2*(xn + el/2)*yn*vy;

vyn = -2*(xn + el/2)*yn*vx + (Math.pow(xn + el/2,2) - yn*yn)*vy;

} else if (xn>=el/2) { // semicerchio destro

vxn = (yn*yn - Math.pow(xn - el/2,2))*vx - 2*(xn - el/2)*yn*vy;

vyn = -2*(xn - el/2)*yn*vx + (Math.pow(xn - el/2,2) - yn*yn)*vy;

} else {

System.out.println("errore: nessuna collisione:"+i+"\n");

}

//

// ri-impone la condizione di modulo unitario della

// velocita’ per prevenire instabilita’ da arrotondamento

double vmod = Math.sqrt( vxn*vxn + vyn*vyn );

vxn = vxn/vmod;

vyn = vyn/vmod;

}

//

pos_x[i+1]=xn;

pos_y[i+1]=yn;

vel_x[i+1]=vxn;

vel_y[i+1]=vyn;

}

}

private void calcolaRettangolo() {

//

double vxn=1;

double vyn=0;

double xn=0;

double yn=0;

double el=latoOrizz;

double x, y, vx, vy, xp, yp, tc, tcsp, tcdp;

//

for (int i=0;i<niter-1;i++) {

//

x=pos_x[i];

y=pos_y[i];

vx=vel_x[i];

vy=vel_y[i];

//

boolean coll_lato = false;
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//

if(vy != 0 && el != 0 ) { // possible collision with horizontal sides

//

if( vy > 0.0) { // possible collision with the upper side

tc = (1 - y)/vy;

xp = x + vx * tc;

yp = 1;

} else { // (vy <0) then possible coll. with the lower side

tc = (-1 - y)/vy;

xp = x + vx * tc;

yp = -1;

}

//

if( xp >= -el/2 && xp <= el/2 ) { // collision

xn = xp;

yn = yp;

vxn = vx;

vyn = -vy;

coll_lato = true;

}

}

//

if( ! coll_lato ) { // thus collision with a vertical side

//

if( vx > 0.0 ) { // possible collision with the right side

tc = (el/2 - x)/vx;

xp = el/2;

yp = y + vy * tc;

} else { // (vx <0) thus coll. with the left side

tc = (-el/2 - x)/vx;

xp = -el/2;

yp = y + vy * tc;

}

//

if( yp >= -1 && yp <= 1 ) { // collision happened

xn = xp;

yn = yp;

vxn = -vx;

vyn = vy;

}

}
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//

pos_x[i+1]=xn;

pos_y[i+1]=yn;

vel_x[i+1]=vxn;

vel_y[i+1]=vyn;

}

}

public void scriviTraiettoria

(DecimalFormat fmt, String fileTraiettoria, String fileInformazioni)

throws java.io.IOException

{

FileWriter FW;

//

if (fileTraiettoria!=null) {

FW=new FileWriter(fileTraiettoria);

for (int i=0;i<niter;i++) {

FW.write( i +"\t"+

fmt.format(pos_x[i])+"\t"+

fmt.format(pos_y[i])+"\t"+

fmt.format(vel_x[i])+"\t"+

fmt.format(vel_y[i])+"\t"+"\n" );

}

FW.close();

}

//

if (fileInformazioni!=null) {

FW=new FileWriter(fileInformazioni);

FW.write("# Descrizione della traiettoria contenuta nel file ");

FW.write(fileTraiettoria+":\n");

FW.write("#\n# Il file contiene 5 colonne. Nell’ordine:\n");

FW.write("# 1) l’indice di iterazione\n");

FW.write("# 2) posizione componente x\n");

FW.write("# 3) posizione componente y\n");

FW.write("# 4) velocita’ componente x\n");

FW.write("# 5) velocita’ componente y\n");

FW.write("#\n# La meta’-lato orizzontale del biliardo e’:

"+fmt.format(metaLatoOrizz())+" ;\n");

FW.write("# Per disegnare il biliardo, di tipo

"+((forma==STADIO)?"STADIO":"")+((forma==RETTANGOLO)?"RETTANGOLO":"")

+", unire i punti che segunono:\n\n");
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if (forma==STADIO) {

for (int ic=0;ic<=100;ic++)

FW.write( fmt.format(+latoOrizz/2+Math.sin(ic*Math.PI/100)) +" "+

fmt.format(+Math.cos(ic*Math.PI/100)) +"\n");

for (int ic=0;ic<=100;ic++)

FW.write( fmt.format(-latoOrizz/2-Math.sin(ic*Math.PI/100)) +" "+

fmt.format(-Math.cos(ic*Math.PI/100)) +"\n");

} else if (forma==RETTANGOLO) {

FW.write(fmt.format(+latoOrizz/2)+" "+fmt.format(+1)+"\n");

FW.write(fmt.format(-latoOrizz/2)+" "+fmt.format(+1)+"\n");

FW.write(fmt.format(-latoOrizz/2)+" "+fmt.format(-1)+"\n");

FW.write(fmt.format(+latoOrizz/2)+" "+fmt.format(-1)+"\n");

}

FW.write(fmt.format(+latoOrizz/2)+" "+fmt.format(+1));

FW.close();

}

if (fileTraiettoria!=null) {

FW=new FileWriter("codifica.txt");

for (int i=0;i<niter;i++) {

FW.write( i +"\t"+ ((pos_x[i]>0)?1:0) +"\n" );

} FW.close(); }

}

//

}

3.8 Appendice B: BiliardiECAos.java

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

import javax.swing.*;

import javax.swing.event.*;

import java.util.*;

import java.text.*;

import java.io.*;

/**

*/

public class BiliardiECaos extends JPanel implements ActionListener,

ChangeListener, Runnable

{
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/** Versione */

static String VERSIONE="1.1";

/** Conversione radianti-gradi */

static double RAD2DEG=180.0/Math.PI;

/** Conversione gradi-radianti */

static double DEG2RAD=Math.PI/180.0;

// Parametri predefiniti

/** Numero di iterazioni */

static int PREDEF_NITER = 0;

/** Tipo di biliardo */

static int PREDEF_FORMA = Biliardo.RETTANGOLO;

/** Lato orizzontale */

static double PREDEF_LATOORIZZ = 0.5;

/** Posizione iniziale (x) */

static double PREDEF_POSX = 0.0;

/** Posizione iniziale (y) */

static double PREDEF_POSY = 0.0;

/** Angolo di partenza */

static double PREDEF_ANGOLO = 0.0;

/** Velocita’ di animazione in unita’/s */

static double VELOCITA = 5.;

// Parametri di visualizzazione

static int DIMAREA_X=300; // semiampiezza dell’area di disegno

static int DIMAREA_Y=300; // semiampiezza dell’area di disegno

static int DT_ANIM=5; // timestep per l’animazione (ms)

// I file in cui salvare la traiettoria

static String FILE_TRAIETTORIA =new String("traiettoria.txt");

static String FILE_INFORMAZIONI=new String("traiettinfo.txt");

private boolean abilitaScrittura;

// Notazione scientifica con diversi decimali

static DecimalFormat notazScient6

= new DecimalFormat( "0.000000E00;-0.000000E00",

new DecimalFormatSymbols(Locale.US) );

// Numeri con tre decimali

static DecimalFormat notaz9Decimali

= new DecimalFormat( "0.000000000",

new DecimalFormatSymbols(Locale.US) );

// Numeri interi

static DecimalFormat notazInteri

98



= new DecimalFormat( "#;-#");

// Gli oggetti che contengono la traiettoria. Vedi file "Biliardo.java"

Biliardo biliardo;

Biliardo vecchioBiliardo;

int forma=PREDEF_FORMA;

// L’area in cui tracciare la traiettoria

AreaDisegno areaDisegno;

// Il pannello comandi/parametri

JPanel pannelloLaterale;

// Pulsanti di controllo

JButton pulsPlay, pulsStop,

pulsCalcola, pulsPulisci, pulsContinua, pulsInverti, pulsScrivi;

// Campi di input

JFormattedTextField inp_latoOrizz, inp_niter, inp_pos0x, inp_pos0y, inp_angolo;

JRadioButton inp_formaRettangolo, inp_formaStadio;

// Selettore per la velocita’ di animazione

JSlider selettVelocita;

static double SCALAVELOCITA=1000.;

// Oggetti per l’animazione

Thread animThread;

boolean animazioneInCorso=false;

//int iterazOra;

double distanzaOra=0;

double velocita;

/**

* Costruttore del pannello per il calcolo della traiettoria in un

* biliardo

*/

public BiliardiECaos(boolean _abilitaScrittura) {

abilitaScrittura=_abilitaScrittura;

// Crea il sotto-pannello controllo

pulsPulisci=new JButton("Pulisci biliardo");

pulsPulisci.addActionListener(this);

pulsContinua=new JButton("per proseguire dall’ultima iterazione");

pulsContinua.addActionListener(this);

pulsInverti=new JButton("per invertire dall’ultima iterazione");

pulsInverti.addActionListener(this);

pulsCalcola =new JButton("Calcolo");
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pulsCalcola.addActionListener(this);

if (abilitaScrittura) {

pulsScrivi=new JButton("Scrivi traiettoria su file");

pulsScrivi.addActionListener(this);

}

pulsPlay=new JButton("Play");

pulsPlay.addActionListener(this);

pulsStop=new JButton("Stop");

pulsStop.addActionListener(this);

JPanel pannAnimaz=new JPanel();

pannAnimaz.setLayout(new GridLayout(1,3,2,2));

pannAnimaz.add(new JLabel("Animazione:"));

pannAnimaz.add(pulsPlay);

pannAnimaz.add(pulsStop);

selettVelocita=new JSlider(JSlider.HORIZONTAL,

(int) (SCALAVELOCITA*0),

(int) (SCALAVELOCITA*20),

(int) (SCALAVELOCITA*VELOCITA));

selettVelocita.setPaintTicks(true);

selettVelocita.setMajorTickSpacing((int) (SCALAVELOCITA*5));

selettVelocita.setMinorTickSpacing((int) (SCALAVELOCITA*1));

selettVelocita.addChangeListener(this);

velocita=((double)selettVelocita.getValue())/SCALAVELOCITA;

JPanel pannVelocita=new JPanel();

pannVelocita.setLayout(new BorderLayout(0,0));

pannVelocita.add(new JLabel("Velocita’:"),BorderLayout.WEST);

pannVelocita.add(selettVelocita,BorderLayout.CENTER);

JPanel pannControllo=new JPanel();

pannControllo.setLayout(new GridLayout( (abilitaScrittura?10:9), 1 ,2 ,10 ));

pannControllo.add(pulsPulisci);

pannControllo.add(new JLabel("Imposta parametri:"));

pannControllo.add(pulsContinua);

pannControllo.add(pulsInverti);

pannControllo.add(new JLabel(""));

pannControllo.add(pulsCalcola);

if (abilitaScrittura) pannControllo.add(pulsScrivi);

pannControllo.add(new JLabel(""));

pannControllo.add(pannAnimaz);

pannControllo.add(pannVelocita);

// Crea il sottopannello parametri
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inp_formaRettangolo=new JRadioButton(new String("Rettangolare"));

inp_formaRettangolo.setSelected((PREDEF_FORMA==Biliardo.RETTANGOLO));

inp_formaRettangolo.addActionListener(this);

inp_formaStadio=new JRadioButton(new String("Stadio"));

inp_formaStadio.setSelected((PREDEF_FORMA==Biliardo.STADIO));

inp_formaStadio.addActionListener(this);

inp_latoOrizz=new JFormattedTextField(notaz9Decimali);

inp_latoOrizz.setValue(PREDEF_LATOORIZZ);

inp_niter =new JFormattedTextField(notazInteri);

inp_niter.setValue(PREDEF_NITER);

inp_pos0x =new JFormattedTextField(notaz9Decimali);

inp_pos0x.setValue(PREDEF_POSX);

inp_pos0y =new JFormattedTextField(notaz9Decimali);

inp_pos0y.setValue(PREDEF_POSY);

inp_angolo=new JFormattedTextField(notaz9Decimali);

inp_angolo.setValue(PREDEF_ANGOLO);

JPanel pannParametri=new JPanel();

pannParametri.setLayout(new GridLayout(8,2,2,2));

pannParametri.add(new JLabel("Tipo di biliardo:"));

pannParametri.add(new JLabel(""));

pannParametri.add(inp_formaRettangolo);

pannParametri.add(inp_formaStadio);

pannParametri.add(new JLabel("Lato orizzontale") );

pannParametri.add(inp_latoOrizz);

pannParametri.add(new JLabel(""));

pannParametri.add(new JLabel(""));

pannParametri.add(new JLabel("Numero di rimbalzi"));

pannParametri.add(inp_niter);

pannParametri.add(new JLabel("Posizione iniz. x"));

pannParametri.add(inp_pos0x);

pannParametri.add(new JLabel("Posizione iniz. y"));

pannParametri.add(inp_pos0y);

pannParametri.add(new JLabel("Angolo iniz. (gradi)") );

pannParametri.add(inp_angolo);

// Inizializza il moto sul biliardo con i parametri predefiniti

nuovoCalcolo();

// Componi il pannello laterale

pannelloLaterale=new JPanel();

pannelloLaterale.setLayout(new BorderLayout(0,20));
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pannelloLaterale.add(pannControllo,BorderLayout.CENTER);

pannelloLaterale.add(pannParametri,BorderLayout.NORTH);

JPanel pannLat1=new JPanel();

pannLat1.add(pannelloLaterale);

// Crea l’area del disegno

areaDisegno=new AreaDisegno();

// Componi il pannello complessivo

this.setLayout(new BorderLayout(2,2));

this.add(areaDisegno,BorderLayout.CENTER);

this.add(pannLat1,BorderLayout.EAST);

}

/**

* Leggi i parametri di input e effettua il calcolo della traiettoria

*/

public void nuovoCalcolo() {

try {

double l=notaz9Decimali.parse(inp_latoOrizz.getText()).doubleValue();

PREDEF_LATOORIZZ = l;

int n=notazInteri.parse( inp_niter.getText()).intValue();

double x=notaz9Decimali.parse(inp_pos0x.getText()).doubleValue();

double y=notaz9Decimali.parse(inp_pos0y.getText()).doubleValue();

double a=notaz9Decimali.parse(inp_angolo.getText()).doubleValue()*DEG2RAD;

// Controlla se x e y sono dentro il nuovo biliardo

Biliardo biliardoControllo=new Biliardo(forma, l, 1, 0.0, 0.0, 0.0);

if (biliardoControllo.eDentro(x,y)) {

vecchioBiliardo=biliardo;

biliardo=new Biliardo (forma, l, n, x, y, a);

animazioneInCorso=false;

distanzaOra=0;

// Se e’ cambiata la forma, cancella la vecchia traiettoria

if (vecchioBiliardo!=null)

if ( (biliardo.forma!=vecchioBiliardo.forma) ||

(biliardo.metaLatoOrizz()!=vecchioBiliardo.metaLatoOrizz()) )

vecchioBiliardo=null;

} else {

JOptionPane.showMessageDialog

(this, "La biglia e’ inizialmente fuori del biliardo!",

"Biliardi e caos - Errore", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
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}

}

catch(ParseException nfe) {

JOptionPane.showMessageDialog

(this, "Controlla i valori inseriti!",

"Biliardi e caos - Errore", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

}

inp_latoOrizz.setValue(biliardo.metaLatoOrizz());

}

private void resetParametri() {

inp_latoOrizz.setValue(PREDEF_LATOORIZZ);

inp_niter.setValue(PREDEF_NITER);

inp_pos0x.setValue(PREDEF_POSX);

inp_pos0y.setValue(PREDEF_POSY);

inp_angolo.setValue(PREDEF_ANGOLO);

}

private void pulisciBiliardo() {

resetParametri();

nuovoCalcolo();

vecchioBiliardo=null;

//areaDisegno.paintComponent(areaDisegno.getGraphics());

}

/**

* Funzione eseguita ogni volta che si clicca su un pulsante

*/

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

if (e.getSource()== pulsPlay) {

distanzaOra=0;

if (!animazioneInCorso) stopIfRunning(false);

} else {

stopIfRunning(true);

distanzaOra=0;

//areaDisegno.paintComponent(areaDisegno.getGraphics());

}

//

if (e.getSource()== pulsCalcola) {

nuovoCalcolo();

//areaDisegno.paintComponent(areaDisegno.getGraphics());
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}

else if (e.getSource()== inp_formaRettangolo) {

inp_formaRettangolo.setSelected(true);

inp_formaStadio.setSelected(false);

if (forma!=Biliardo.RETTANGOLO) {

forma=Biliardo.RETTANGOLO;

pulisciBiliardo();

}

}

else if (e.getSource()== inp_formaStadio) {

inp_formaStadio.setSelected(true);

inp_formaRettangolo.setSelected(false);

if (forma!=Biliardo.STADIO) {

forma=Biliardo.STADIO;

pulisciBiliardo();

}

}

else if (e.getSource()== pulsPulisci) {

pulisciBiliardo();

}

else if (e.getSource()== pulsContinua) {

int ultima=biliardo.niter-1;

inp_pos0x.setText( notaz9Decimali.format(biliardo.pos_x [ultima]));

inp_pos0y.setText( notaz9Decimali.format(biliardo.pos_y [ultima]));

inp_angolo.setText(notaz9Decimali.format

(RAD2DEG*Math.atan2(biliardo.vel_y[ultima],biliardo.vel_x[ultima])));

distanzaOra=biliardo.distPercorsa[biliardo.niter-1];

//areaDisegno.paintComponent(areaDisegno.getGraphics());

}

else if (e.getSource()== pulsInverti) {

int ultima=biliardo.niter-1;

inp_pos0x.setText( notaz9Decimali.format(biliardo.pos_x [ultima]));

inp_pos0y.setText( notaz9Decimali.format(biliardo.pos_y [ultima]));

double angolo;

angolo=RAD2DEG*Math.atan2(-biliardo.vel_y[ultima],-biliardo.vel_x[ultima]);

//angolo=180-angolo;

//if (angolo>180) angolo=360-angolo;

inp_angolo.setText(notaz9Decimali.format(angolo));

distanzaOra=biliardo.distPercorsa[biliardo.niter-1];

//areaDisegno.paintComponent(areaDisegno.getGraphics());
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}

else if (e.getSource()== pulsScrivi && abilitaScrittura) {

try {

biliardo.scriviTraiettoria

(notaz9Decimali, FILE_TRAIETTORIA, FILE_INFORMAZIONI);

JOptionPane.showMessageDialog

(this,"Scritti file: "+FILE_TRAIETTORIA+" ,

"+FILE_INFORMAZIONI+" e codifica.txt.",

"Biliardi e caos - Informazione", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);

}

catch (java.io.IOException ex) {

JOptionPane.showMessageDialog

(this,"Errore nella scrittura dei file con la traiettoria.",

"Biliardi e caos - Errore", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

}

catch (java.security.AccessControlException ex) {

JOptionPane.showMessageDialog

(this,"Errore nella scrittura dei file con la traiettoria:

\npermesso negato.",

"Biliardi e caos - Errore", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

}

}

}

/**

* Funzione eseguita ogni volta che si trascina una barra di selezione

*/

public void stateChanged(ChangeEvent e) {

if (e.getSource()== selettVelocita) {

velocita=((double)selettVelocita.getValue())/SCALAVELOCITA;

}

}

/**

* L’animazione: ogni DT_ANIM millisecondi muovi la biglia

*/

public void run() {

Thread me = Thread.currentThread();

while(animThread==me) {

try { Thread.sleep(DT_ANIM); } catch (InterruptedException e) {};

if (animThread==me) {
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// il tempo trascorso in secondi e’ DT_ANIM/1000

distanzaOra=distanzaOra+(0.001*DT_ANIM)*velocita;

//System.out.println("q "+distanzaOra);

if (distanzaOra>biliardo.distPercorsa[biliardo.niter-1]) {

stopIfRunning(true);

distanzaOra=0;

}

} else { stopIfRunning(true); }

// In una precedente versione, a questo punto si chiamava:

//areaDisegno.paintComponent(areaDisegno.getGraphics());

// per ridisegnare il pannello. Ora il pannello si

// aggiorna automaticamente.

}

}

/**

* Arresta l’animazione se e’ in corso, o falla partire se e’ ferma

*/

public void stopIfRunning(boolean running) {

if (running) {

if (animazioneInCorso) animThread=null;

} else {

animThread=new Thread(this);

animThread.start();

}

animazioneInCorso=!running;

}

/**

* Crea un pannello "biliardi e caos" e apri una finestra per visualizzarlo

*/

public static void main(String[] args) {

JFrame f=new JFrame("Biliardi e caos: laboratorio numerico -

versione "+VERSIONE);

BiliardiECaos bec=new BiliardiECaos(true);

f.getContentPane().add(bec);

f.pack();

f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

f.setDefaultLookAndFeelDecorated(false);

f.setResizable(false);

f.setVisible(true);
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}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// CLASSI INTERNE

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

/********************************************************************

* L’area in cui tracciare il moto della biglia.

*/

class AreaDisegno extends JPanel implements Runnable {

int dt_ridisegna=50; // 20 volte al secondo

Color col_SFONDO=Color.BLACK;

Color col_BORDO_BILIARDO=new Color(170,90,0);

Color col_BILIARDO=new Color(0,160,0);

Color col_BIGLIA=Color.YELLOW;

Color col_TRAIETTORIA=Color.WHITE;

Color col_ANIM_TRAIETTORIA=Color.CYAN;

Color col_VECCHIA_TRAIETTORIA=new Color(0,250,0);

Color col_TESTO=Color.WHITE;

Image offScreen;

Graphics goff;

Thread disegnaThread;

double scala;

int raggioBiglia=6;

int bordoBiliardo=25;

//

public AreaDisegno () {

this.setPreferredSize(new Dimension(2*DIMAREA_X+1,2*DIMAREA_Y+1));

this.setBackground(col_SFONDO);

}

//

public void paintComponent(Graphics g) {

if (offScreen==null) offScreen=createImage(2*DIMAREA_X+1,2*DIMAREA_Y+1);

goff=offScreen.getGraphics();

paintOnGraphics(goff);

g.drawImage(offScreen,0,0,this);

// Dopo che l’hai disegnato la prima volta, avvia un thread che

// continuera’ a ridisegnarlo.
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if (disegnaThread==null) {

disegnaThread=new Thread(this);

disegnaThread.start();

}

}

//

public void paintOnGraphics(Graphics g) {

//

// Usa la posizione in cui e’ arrivato in questo momento

double distanzaOra_ = distanzaOra;

// Trova l’iterazione corrispondente

int iterazOra=0;

for (int i=0;i<biliardo.niter;i++)

if (distanzaOra_>biliardo.distPercorsa[i])

iterazOra=i;

//System.out.println("--- "+iterazOra);

//

double posizOra_x;

double posizOra_y;

// Se c’e’ un passo successivo, la biglia sara’ sulla strada...

if (iterazOra<biliardo.niter-1) {

// Quanto manca al passo successivo (in termini relativi)

double scarto = (

distanzaOra_ - biliardo.distPercorsa[iterazOra]

)/(

biliardo.distPercorsa[iterazOra+1] -

biliardo.distPercorsa[iterazOra]

);

// Dov’e’ la biglia, quindi?

posizOra_x = biliardo.pos_x[iterazOra] * (1-scarto) +

biliardo.pos_x[iterazOra+1] * (scarto);

posizOra_y = biliardo.pos_y[iterazOra] * (1-scarto) +

biliardo.pos_y[iterazOra+1] * (scarto);

}

// ...altrimenti esattamente su un rimbalzo:

else {

posizOra_x=biliardo.pos_x[iterazOra];

posizOra_y=biliardo.pos_y[iterazOra];

}

//

//System.out.println(""+iterazOra+"-"+distanzaOra_);
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//

double max_x=0, max_y=0, scala_x, scala_y;

if (biliardo.forma==Biliardo.RETTANGOLO) {

max_x=biliardo.metaLatoOrizz();

max_y=biliardo.metaAltezza();

} else if (biliardo.forma==Biliardo.STADIO) {

max_x=biliardo.metaAltezza()+biliardo.metaLatoOrizz();

max_y=biliardo.metaAltezza();

}

scala_x=DIMAREA_X/max_x;

scala_y=DIMAREA_Y/max_y;

scala=((scala_x<scala_y)?scala_x:scala_y) / 1.30;

//

// Sfondo

super.paintComponent(g);

//

// Il biliardo

int ss=(int) (scala*biliardo.metaAltezza());

int ix=x2schermo(-biliardo.metaLatoOrizz());

int iy=y2schermo(biliardo.metaAltezza());

int lx=2*(DIMAREA_X-ix)+1;

int ly=2*(DIMAREA_Y-iy)+1;

int rb=raggioBiglia;

int bb=bordoBiliardo+raggioBiglia;

if (biliardo.forma==Biliardo.STADIO) {

g.setColor(col_BORDO_BILIARDO);

g.fillOval( ix-ss-bb, iy-bb, ly+2*bb+1, ly+2*bb+1);

g.fillOval( lx+ix-ss-bb, iy-bb, ly+2*bb+1, ly+2*bb+1);

g.fillRect( ix, iy-bb, lx, ly+2*bb+1 );

g.setColor(col_BILIARDO);

g.fillOval( ix-ss-rb, iy-rb, ly+2*rb+1, ly+2*rb+1);

g.fillOval( lx+ix-ss-rb, iy-rb, ly+2*rb+1, ly+2*rb+1);

g.fillRect( ix, iy-rb, lx, ly+2*rb+1 );

} else if (biliardo.forma==Biliardo.RETTANGOLO) {

g.setColor(col_BORDO_BILIARDO);

g.fillRect( ix-bb, iy-bb, lx+2*bb+1, ly+2*bb+1 );

g.setColor(col_BILIARDO);

g.fillRect( ix-rb, iy-rb, lx+2*rb+1, ly+2*rb+1 );

}

//

// La vecchia traiettoria, se esiste
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if (vecchioBiliardo!=null) {

g.setColor(col_VECCHIA_TRAIETTORIA);

for (int iii=0;iii<vecchioBiliardo.niter-1;iii++)

g.drawLine( x2schermo(vecchioBiliardo.pos_x[iii ]),

y2schermo(vecchioBiliardo.pos_y[iii ]),

x2schermo(vecchioBiliardo.pos_x[iii+1]),

y2schermo(vecchioBiliardo.pos_y[iii+1]) );

}

//

// La nuova traiettoria

if (!animazioneInCorso) {

g.setColor(col_TRAIETTORIA);

for (int iii=0;iii<biliardo.niter-1;iii++)

g.drawLine( x2schermo(biliardo.pos_x[iii ]),

y2schermo(biliardo.pos_y[iii ]),

x2schermo(biliardo.pos_x[iii+1]),

y2schermo(biliardo.pos_y[iii+1]) );

}

//

if (animazioneInCorso) {

// La traiettoria gia’ percorsa durante l’animazione

g.setColor(col_ANIM_TRAIETTORIA);

for (int iii=0;iii<iterazOra;iii++)

g.drawLine( x2schermo(biliardo.pos_x[iii ]),

y2schermo(biliardo.pos_y[iii ]),

x2schermo(biliardo.pos_x[iii+1]),

y2schermo(biliardo.pos_y[iii+1]) );

//

// L’ultimo segmento durante l’animazione

g.drawLine( x2schermo(posizOra_x),

y2schermo(posizOra_y),

x2schermo(biliardo.pos_x[iterazOra ]),

y2schermo(biliardo.pos_y[iterazOra ]) );

}

//

// La posizione corrente della biglia

g.setColor(col_BIGLIA);

g.fillOval( x2schermo(posizOra_x)-raggioBiglia,

y2schermo(posizOra_y)-raggioBiglia,

2*raggioBiglia+1, 2*raggioBiglia+1);

//
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if (false) { // Controllo di biliardo.eDentro(x,y)

for (ix=-DIMAREA_X;ix<=DIMAREA_X;ix++) {

for (iy=-DIMAREA_Y;iy<=DIMAREA_Y;iy++) {

double x=((double) ix) /scala;

double y=((double) iy) /scala;

Color col=(biliardo.eDentro(x,y)?Color.RED:Color.BLUE);

g.setColor(col);

g.fillOval(x2schermo(x),y2schermo(y),1,1);

}

}

}

//

if (true) {

g.setColor(col_TESTO);

// Assi di riferimento x, y

g.drawLine(5,2*DIMAREA_Y-5,50,2*DIMAREA_Y-5);

g.drawString("x",50-7,2*DIMAREA_Y+1-5-5);

g.drawLine(5,2*DIMAREA_Y-5,5,2*DIMAREA_Y-50);

g.drawString("y",5+5,2*DIMAREA_Y+1-50+10);

// Tacche lungo x

for (int i=-1;i<=1;i++) {

//g.drawLine( x2schermo((double)i),0 ,

// x2schermo((double)i),5 );

g.drawLine( x2schermo((double)i),2*DIMAREA_X ,

x2schermo((double)i),2*DIMAREA_X-5 );

g.drawString( ""+i, x2schermo((double)i)-5, 2*DIMAREA_Y-10 );

}

// Tacche lungo y

for (int i=-1;i<=1;i++) {

g.drawLine( 0, y2schermo((double)i) ,

5, y2schermo((double)i) );

//g.drawLine( 2*DIMAREA_X+1, y2schermo((double)i) ,

// 2*DIMAREA_X+1-5,y2schermo((double)i) );

g.drawString( ""+i, 5+5,y2schermo((double)i)+4 );

}

}

//

}

//

/**

* L’animazione: ogni DT millisecondi ridisegna il pannello
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*/

public void run() {

Thread me = Thread.currentThread();

while(disegnaThread==me) {

try { Thread.sleep(dt_ridisegna); } catch (InterruptedException e) {};

this.paintComponent(this.getGraphics());

}

}

//

int x2schermo(double x) {

return (int) ( x*scala+DIMAREA_X+1);

}

//

int y2schermo(double y) {

return (int) (-y*scala+DIMAREA_Y+1);

}

}

}//////////////////////////// FINE FILE ///////////////////////////////
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Capitolo 4

Il caos: lo strano
comportamento di alcuni
sistemi deterministici

4.1 Sistemi deterministici

La matematica è il metodo più efficace e attendibile che noi conosciamo per
capire ciò che ci circonda. Naturalmente la matematica fornisce soltanto un
modello approssimato della realtà che tuttavia consente spesso di fare delle
previsioni sul comportamento dei sistemi naturali anche molto accurate.
Ad esempio le leggi matematiche sul moto dei corpi di Newton si basano su
equazioni differenziali, cioè su equazioni che coinvolgono certe quantità e le
velocità con cui queste quantità variano. Esse consentono di calcolare con
estrema precisione il moto di corpi in caduta libera, il moto dei pianeti, la
traiettoria delle sonde spaziali.
Fino ai primi del secolo scorso si era convinti che le equazioni che descrivono
i sistemi deterministici ammettono comunque un’unica soluzione.
Paradigma del determinismo classico: Se le equazioni prescrivono l’evolu-
zione di un sistema in modo unico, senza alcun apporto esterno casuale, il
comportamento del sistema è specificato in modo unico per sempre.
Quando ad esempio viene individuata per la prima volta una cometa essa si
trova ai margini del sistema solare. Ma bastano poche misure delle posizio-
ni successive per calcolare perfettamente la sua orbita e prevedere quando
arriverà vicino al Sole e a che distanza passerà dalla Terra. La previsione è
sempre esatta anche a distanza di anni.
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4.2 La scoperta del caos

Ma non sempre le previsioni sono cos̀ı perfette...
Il 5 Settembre 1977. partono, a distanza di 16 giorni l’uno dall’altro due
sonde gemelle (i Voyager 1 e 2) per l’esplorazione del sistema solare.
Arrivata a Saturno, la prima individua un nuovo satellite, Iperione, dalla
forma irregolare a patata, che compie piroette irregolari intorno alla sua or-
bita, essendo la sua orbita perturbata dal satellite Titano. Se anche la sonda
avesse misurato con estrema precisione il suo moto, sarebbe stato impossibi-
le prevedere il punto esatto in cui la seconda sonda l’avrebbe incontrata 16
giorni più tardi.
Il caos nasce dal comportamento dei sistemi non lineari per certi valori dei
parametri del sistema. L’origine del comportamento caotico è la grande sen-
sibilità ai valori iniziali che fa s̀ı che anche una lieve differenza delle condizioni
di partenza del sistema porta ad evoluzioni completamente differenti.
La scienza di oggi mostra che i comportamenti non lineari in natura sono
estremamente diffusi. Esempi significativi sono il moto dei pianeti, le oscil-
lazioni di un pendolo, il flusso delle correnti atmosferiche, lo scorrere più o
meno regolare dell’acqua in un fiume, il numero di insetti che anno dopo anno
popolano una certa regione, l’andamento giornaliero dei prezzi delle azioni
nei mercati finanziari e cos̀ı via.

4.3 Equazioni caotiche

Anche semplici funzioni non lineari possono mostrare un comportamento
caotico. Consideriamo ad esempio la funzione di Mandelbrot, nota anche
come generatore di complesse figure frattali:
Z(n + 1) = Z(n)2 + C con C costante e n = 0, 1, 2, ...
Si inizia assegnando un valore iniziale Z(0) e calcolando il successivo:
Z(1) = Z(0)2 + C
Poi: Z(2) = Z(1)2 + C
E cos̀ı via...
In generale Z è un numero complesso, ma noi ci limiteremo a considerare
valori reali.
La sequenza generata può essere facilmente studiata osservando le tabelle 4.1
e 4.2.

114



C Zini1 Zini2
-1,7 0 0

n Z1(n) Z2(n) n Z1(n) Z2(n)
0 0,0000 0,0000
1 -1,7000 -1,7000 51 -1,4932 -1,4932
2 1,1900 1,1900 52 0,5295 0,5295
3 -0,2839 -0,2839 53 -1,4196 -1,4196
4 -1,6194 -1,6194 54 0,3152 0,3152
5 0,9225 0,9225 55 -1,6006 -1,6006
6 -0,8491 -0,8491 56 0,8621 0,8621
7 -0,9791 -0,9791 57 -0,9569 -0,9569
8 -0,7414 -0,7414 58 -0,7844 -0,7844
9 -1,1503 -1,1503 59 -1,0847 -1,0847
10 -0,3768 -0,3768 60 -0,5234 -0,5234
11 -1,5581 -1,5581 61 -1,4260 -1,4260
12 0,7275 0,7275 62 0,3335 0,3335
13 -1,1707 -1,1707 63 -1,5888 -1,5888
14 -0,3295 -0,3295 64 0,8242 0,8242
15 -1,5914 -1,5914 65 -1,0207 -1,0207
16 0,8326 0,8326 66 -0,6583 -0,6583
17 -1,0067 -1,0067 67 -1,2667 -1,2667
18 -0,6865 -0,6865 68 -0,0955 -0,0955
19 -1,2287 -1,2287 69 -1,6909 -1,6909
20 -0,1902 -0,1902 70 1,1591 1,1591
21 -1,6638 -1,6638 71 -0,3566 -0,3566
22 1,0683 1,0683 72 -1,5728 -1,5728
23 -0,5587 -0,5587 73 0,7739 0,7739
24 -1,3878 -1,3878 74 -1,1011 -1,1011
25 0,2261 0,2261 75 -0,4875 -0,4875

Tabella 4.1: sequenza dei valori Z della funzione di Mandelbrot
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C Zini1 Zini2
-1,7 0 0

n Z1(n) Z2(n) n Z1(n) Z2(n)
26 -1,6489 -1,6489 76 -1,4624 -1,4624
27 1,0188 1,0188 77 0,4385 0,4385
28 -0,6620 -0,6620 78 -1,5077 -1,5077
29 -1,2617 -1,2617 79 0,5732 0,5732
30 -0,1081 -0,1081 80 -1,3715 -1,3715
31 -1,6883 -1,6883 81 0,1809 0,1809
32 1,1504 1,1504 82 -1,6673 -1,6673
33 -0,3766 -0,3766 83 1,0798 1,0798
34 -1,5582 -1,5582 84 -0,5341 -0,5341
35 0,7280 0,7280 85 -1,4148 -1,4148
36 -1,1701 -1,1701 86 0,3015 0,3015
37 -0,3310 -0,3310 87 -1,6091 -1,6091
38 -1,5905 -1,5905 88 0,8891 0,8891
39 0,8296 0,8296 89 -0,9095 -0,9095
40 -1,0118 -1,0118 90 -0,8728 -0,8728
41 -0,6763 -0,6763 91 -0,9382 -0,9382
42 -1,2427 -1,2427 92 -0,8199 -0,8199
43 -0,1558 -0,1558 93 -1,0278 -1,0278
44 -1,6757 -1,6757 94 -0,6435 -0,6435
45 1,1081 1,1081 95 -1,2859 -1,2859
46 -0,4722 -0,4722 96 -0,0466 -0,0466
47 -1,4771 -1,4771 97 -1,6978 -1,6978
48 0,4817 0,4817 98 1,1826 1,1826
49 -1,4679 -1,4679 99 -0,3014 -0,3014
50 0,4548 0,4548 100 -1,6092 -1,6092

Tabella 4.2: sequenza dei valori Z della funzione di Mandelbrot
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Ad esempio se C = 0.2 e Zini = 0 la sequenza dei valori di Z converge al
punto Z∗ = 0.2764

n Z(n)
0 0.0000
1 0.2000
2 0.2400
3 0.2576
4 0.2664
5 0.2709
6 0.2734
7 0.2748
8 0.2755
9 0.2759
10 0.2761
11 0.2762
12 0.2763
13 0.2763
14 0.2764
15 0.2764
16 0.2764

Per meglio studiare la funzione di Mandelbrot sono stati scritti due pro-
grammi in linguaggio Java. Per eseguirli si deve aver installato la versione
Java runtime 5 o successiva ed è possibile fare doppio click sul file .jar oppure
si può eseguire l’applet tramite applet.htm.
Installando anche Java sdk 5 o successivo è possibile esaminare i sorgenti .java

tramite l’ambiente di sviluppo Bluej. Per far questo è sufficiente fare doppio
click sul file bluej.pkg, ovviamente dopo aver installato Bluej.
Il primo dei due programmi è MandelCaos e può essere eseguito avviando il
file MandelCaos.jar, oppure aprendo il file applet.htm, presente nella stessa
cartella. Consente di visualizzare in modo grafico la sequenza dei valori cal-
colati ricorsivamente con la formula di Mandelbrot.
Il secondo programma è Iterazioni che si avvia tramite Iterazioni.jar oppure
con il file applet.htm relativo. Esso mostra graficamente il processo ricorsivo
in modo diverso.
Lo studio parte dalla considerazione che quando la successione converge ad
un punto fisso esso non è nient’altro che una soluzione dell’equazione:
z2 − z + c = 0
le cui soluzioni sono:
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z12 =
1 ±

√
1 − 4c

2
= 0.5 ±

√
0.25 − c (4.1)

Essa ammette soluzioni reali solo per c ≤ 0.25, ma non sempre la succes-
sione converge ad un solo punto, come vedremo più avanti.

Il programma Iterazioni:

• Disegna la parabola y = z2 + c e la retta y = z.

• Assegna a z il valore iniziale z(0) e valuta l’ordinata y(0), tramite la
parabola.

• Dalla retta trova poi la nuova ascissa z(1) = y(0).

• Il valore z(1) viene inserito nella parabola, ripetendo i passi preceden-
ti fino a completare il numero d’iterazioni inserito dall’operatore nel
pannello principale.

• I punti successivi, alternativamente sulla parabola e sulla retta, vengono
uniti da segmenti.

4.4 Studio della funzione di Mandelbrot

Fissando il valore iniziale z(0) = 0:

• Per valori positivi di c > 0.25 la successione diverge: i valori diventano
sempre più grandi fino a tendere all’infinito (Fig. 4.1).

• Per valori positivi di c ≤ 0.25 la successione converge a un punto fisso
che è una soluzione dell’equazione , il punto di convergenza è detto
attrattore (Fig. 4.2).

• Per valori negativi di c, fino a circa -0.75, la sequenza converge ancora
a un punto fisso, ma con un oscillazione smorzata (Fig. 4.3).

• Per valori di c intorno a -0.76 si verifica la prima biforcazione (attrattore
a due valori) (Fig. 4.4 e Fig.4.5).

• Diminuendo ancora c si verificano sempre nuove biforcazioni con at-
trattori multipli a 4, 8, 16, 32, ... punti (Fig. 4.6 e Fig. 4.7).

• Il comportamento caotico inizia con valori di c ≃ −1.42, quando il
numero di punti di attrazione diventa infinito ( Fig. 4.8 e Fig. 4.9).
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• Fornendo valori iniziali di Z leggermente diversi (Fig. 4.10) si può ve-
rificare l’effetto farfalla, ovvero l’estrema sensibilità ai valori iniziali
(se una farfalla batte le ali potrebbe provocare un uragano in un luo-
go lontano). Inizialmente procedono apparentemente in modo uguale,
ma dopo soltanto poche decine di iterazioni le due sequenze divergono
completamente, rendendo impossibile fare qualsiasi previsione.

Ad esempio nella sequenza caotica che si ottiene per c = −1.7 i valori si
susseguono senza mai ripetersi, tuttavia restano sempre entro certi limiti.

La regione coperta dai punti della successione si definisce attrattore caotico
oppure strano attrattore.

n Z(n)
0 0.0000
1 -1.7000
2 1.1900
3 -0.2839
4 -1.6194
5 0.9225
6 -0.8491
7 -0.9791
8 -0.7414
9 -1.1503
10 -0.3768
11 -1.5581
12 0.7275
13 -1.1707
14 -0.3295
15 -1.5914
16 0.8326

Si noti che la sequenza di segmenti prodotti dal programma Iterazioni so-
miglia molto alla successione di rimbalzi della pallina nel biliardo a stadio. In
entrambi i sistemi il punto ricorsivo o la pallina rimbalzano alternativamente
contro un tratto rettilineo e una linea curva, seppure con regole differenti.
Esiste quindi una matrice comune per la generazione del caos anche in siste-
mi apparentemente molto diversi.
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4.5 Caos in sistemi reali

Dal momento che la formula di Mandelbrot è una pura astrazione matema-
tica e genera sequenze discrete di numeri, si potrebbe pensare che il caos sia
limitato solo a tale tipo di sistemi e dipenda magari soltanto dalla precisio-
ne limitata dell’aritmetica degli elaboratori elettronici. Ma come si diceva
nell’introduzione in realtà i fenomeni caotici interessano la maggior parte dei
sistemi non lineari, anche a tempo continuo.
Per gli appassionati di elettronica proponiamo un semplice circuito genera-
tore di caos che può essere facilmente realizzato nel laboratorio di elettronica
o di fisica della Scuola. Come si vede nel circuito in Fig. 4.11, un generatore
di segnali sinusoidali di ampiezza di circa 10 V e di frequenza intorno ai 100
kHz alimenta il circuito costituito da una resistore in serie al parallelo fra un
diodo al silicio e un induttore. In realtà la frequenza ottimale va ricercata
sperimentalmente mediante l’apposita manopola di regolazione del generato-
re, fino a generare un buon segnale caotico simile a quello della Fig. 4.12.
Il caos viene prodotto in quanto la giunzione del diodo al silicio si comporta
come un piccolo condensatore, la cui capacità C varia istante per istante
al variare della tensione. La capacità di giunzione del diodo insieme con
l’induttanza L formano un circuito risonante, la cui frequenza di risonanza
f0 = 1

2π
√

LC
cambia di continuo al variare della tensione, facendo a sua volta

variare la tensione. L’effetto è un andamento caotico dei picchi di tensione
del segnale d’uscita.
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4.6 Appendice A: Iterazioni

Per eseguire il programma fare doppio click su MandelCaos.jar.

Programma dimostrativo della applicazione ricorsiva della formula di Man-
delbrot.
Assegnare un valore alla costante c e un valore iniziale poi fare click su
<Calcola>

4.6.1 Iterazioni.java

import javax.swing.*;

import java.awt.*;

import java.awt.event.WindowEvent;

import java.awt.event.WindowAdapter;

/**

* Studio della funzione di Mandelbrot

*

* <p>

* This program is free software; you can redistribute it and/or

* modify it under the terms of the GNU General Public License

* as published by the Free Software Foundation; either version 2

* of the License, or (at your option) any later version,

* provided that any use properly credits the author.

* This program is distributed in the hope that it will be useful,

* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the

* GNU General Public License for more details at http://www.gnu.org

* </p>

*

@author ing. Marco Affinito

@version 1.00 - 2007

*/

public class Iterazioni extends JFrame {

public static void main(String[] args) {

new Iterazioni(new Parabola(0.), new Retta(1.));

}

public Iterazioni(GraphableFunction f1, GraphableFunction f2) {
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PannelloIterazioni pan = new PannelloIterazioni(f1, f2);

pan.setMinX(-2.);

pan.setMaxX(2.);

pan.setMinY(-2.);

pan.setMaxY(2.);

pan.setBorderRight(180);

pan.setSkip(1); // Disegna un punto ogni 4

pan.setNotchCountX(20);

pan.setNotchCountY(20);

getContentPane().add(pan, BorderLayout.CENTER);

addWindowListener(new WindowAdapter() {

public void windowClosing(WindowEvent e){

System.exit(0); }

}

);

setSize(1000, 730);

setTitle("Caos deterministico - " + f1.getName());

setVisible(true);

}

}

4.6.2 IterazioniAp.java

import java.awt.*;

import javax.swing.*;

/**

* Class MandelCaosAp - applet per eseguire MandelCaos

*

* @author ing. Marco Affinito

* @version 1.00

*/

public class IterazioniAp extends JApplet

{

private PannelloIterazioni pan;

private Parabola f1;

private Retta f2;
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public void init()

{

f1 = new Parabola(0.); f2 = new Retta(1.);

pan = new PannelloIterazioni(f1, f2);

pan.setMinX(-2.);

pan.setMaxX(2.);

pan.setMinY(-2.);

pan.setMaxY(2.);

pan.setBorderRight(180);

pan.setSkip(1);

pan.setNotchCountX(20);

pan.setNotchCountY(20);

Container c = getContentPane();

c.setLayout(new BorderLayout(0, 0));

c.add(pan, BorderLayout.CENTER);

}

public String getAppletInfo()

{

return "Title:\nIterazioni:\nStudio del caos con la funzione di Mandelbrot ";

}

}

4.6.3 PannelloIterazioni.java

import javax.swing.*;

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

import java.util.*;

import java.text.*;

import java.io.*;

/**

* Pannello principale per il grafico della funzione

*/

public class PannelloIterazioni extends JPanel {

public PannelloIterazioni() {
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try {

jbInit();

} catch (Exception ex) {

ex.printStackTrace();

}

}

/**

* Parametri di disegno

*/

protected double minX = -5, maxX = 5, minY = -5, maxY = 5;

protected GraphableFunction function1;

protected GraphableFunction function2;

protected int borderTop = 10, borderBottom = 50,

borderLeft = 50, borderRight = 20;

protected Color axisColor =Color.BLACK;

protected Color plotColor1 = Color.RED;

protected Color plotColor2 = Color.BLUE;

protected Color backgroundColor = Color.WHITE;

protected Color gridColor = Color.LIGHT_GRAY;

protected Color fontColor = Color.BLACK;

protected int notchSize = 4;

protected int totalPixelsX;

protected int totalPixelsY;

protected double unitsPerPixelX;

protected double unitsPerPixelY;

protected int notchGap = 4;

protected boolean horizontalGridVisible = true;

protected boolean verticalGridVisible = true;

protected Format numberFormatter

= new DecimalFormat("0.0", new DecimalFormatSymbols(Locale.US));

protected DecimalFormat notaz8Decimali

= new DecimalFormat( "0.00000000",

new DecimalFormatSymbols(Locale.US) );

protected DecimalFormat notazIntera

= new DecimalFormat( "0", new DecimalFormatSymbols(Locale.US) );

protected int notchCountX = 10;

protected int notchCountY = 10;

protected int skip = 1;

protected double zini = 0.;

protected double z;

protected int Nit = 0;
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protected boolean old_inp_zoom = false;

protected JFormattedTextField inp_C, inp_Z1, inp_Nit;

protected JButton pulsCalcola;

protected JRadioButton inp_zoom;

/* Costruttore */

public PannelloIterazioni( GraphableFunction function1,

GraphableFunction function2) {

this.function1 = function1;

this.function2 = function2;

inp_C = new JFormattedTextField(notaz8Decimali); inp_C.setValue(0.);

inp_Z1 = new JFormattedTextField(notaz8Decimali); inp_Z1.setValue(0.);

inp_Nit = new JFormattedTextField(notazIntera); inp_Nit.setValue(0.);

pulsCalcola = new JButton("Calcola"); //pulsCalcola.addActionListener(this);

inp_zoom = new JRadioButton(new String("Zoom 4x"));

JPanel pannParametri = new JPanel();

pannParametri.setLayout(new GridLayout(7,2,2,12));

pannParametri.add(new JLabel(" "));

pannParametri.add(new JLabel("Z(n+1) = Z(n)^2 + C"));

pannParametri.add(new JLabel(" "));

pannParametri.add(new JLabel(" "));

pannParametri.add(new JLabel(" C"));

pannParametri.add(inp_C);

pannParametri.add(new JLabel(" Zini"));

pannParametri.add(inp_Z1);

pannParametri.add(new JLabel(" N iter."));

pannParametri.add(inp_Nit);

pannParametri.add(new JLabel(" "));

pannParametri.add(pulsCalcola);

pannParametri.add(new JLabel(" "));

pannParametri.add(inp_zoom);

JPanel pannelloLaterale = new JPanel();

pannelloLaterale.setLayout(new BorderLayout(0,10));

pannelloLaterale.add(pannParametri, BorderLayout.CENTER);

JPanel pannLat1 = new JPanel();

pannLat1.add(pannelloLaterale);

// Componi il pannello complessivo

this.setLayout(new BorderLayout(2,2));

this.add(pannLat1,BorderLayout.EAST);
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pulsCalcola.addActionListener

(new PannelloIterazioni_pulsCalcola_actionAdapter(this));

}

public void paint(Graphics g) {

super.paint(g);

double plotRangeX = Math.abs(minX) + Math.abs(maxX);

double plotRangeY = Math.abs(minY) + Math.abs(maxY);

totalPixelsX = getWidth() - (borderLeft + borderRight);

totalPixelsY = getHeight() - (borderTop + borderBottom);

g.setColor(backgroundColor);

g.fillRect(borderLeft, borderTop, totalPixelsX - 1, totalPixelsY - 1);

g.setColor(axisColor);

g.drawRect(borderLeft, borderTop, totalPixelsX - 1, totalPixelsY - 1);

/**

* Disegna i trattini

*/

for (double labelX = 0.0; labelX <= 1.01; labelX += (1d / notchCountX))

{

int plotX = borderLeft + ((int) (totalPixelsX * labelX));

int plotY = borderTop + totalPixelsY;

if (verticalGridVisible && labelX > 0.0 && labelX < 1.0) {

g.setColor(gridColor);

g.drawLine(plotX, borderTop, plotX, borderTop + totalPixelsY);

}

g.setColor(axisColor);

g.drawLine(plotX, plotY, plotX, plotY + notchSize);

String value =

numberFormatter.format(minX + plotRangeX * labelX + 0.001);

int textXOffset = (g.getFontMetrics().stringWidth(value)) / 2;

g.setColor(fontColor);

g.drawString(value, plotX - textXOffset, plotY +

notchSize + g.getFontMetrics().getHeight() - 1 + notchGap);

}
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for (double labelY = 0.0; labelY <= 1.01; labelY +=

(1d / notchCountY)) {

int plotX = borderLeft;

int plotY = (borderTop + totalPixelsY -

((int) (labelY * totalPixelsY))) - 1;

if (horizontalGridVisible && labelY > 0.0 && labelY < 1.0) {

g.setColor(gridColor);

g.drawLine(borderLeft, plotY, borderLeft +

totalPixelsX - 1, plotY);

}

g.setColor(axisColor);

g.drawLine(plotX, plotY, plotX - notchSize, plotY);

String value = numberFormatter.format(minY +

plotRangeY * labelY + 0.001);

int textXOffset = (g.getFontMetrics().stringWidth(value));

g.setColor(fontColor);

g.drawString(value, plotX - notchSize - textXOffset -

notchGap, plotY + (g.getFontMetrics().getHeight() / 2) - 1);

}

g.setColor(axisColor);

unitsPerPixelX = plotRangeX / totalPixelsX;

unitsPerPixelY = plotRangeY / totalPixelsY;

/**

* Traccia gli assi

*/

int yEqualsZero = (totalPixelsY - ((int) ((0 - minY) /

unitsPerPixelY))) + borderTop - 1;

g.drawLine(borderLeft, yEqualsZero, borderLeft +

totalPixelsX - 1, yEqualsZero);

int xEqualsZero = (int) (-minX / unitsPerPixelX) + borderLeft;

g.drawLine(xEqualsZero, borderTop, xEqualsZero,

borderTop + totalPixelsY);

g.setColor(plotColor2);

plot(g, function1);

plot(g, function2);

g.setColor(plotColor1);

plotIter(g, function1); // Esegui iterazioni

}

127



public void plot(Graphics g, GraphableFunction function)

{

int prevX = -1;

int prevY = -1;

for (int pixelX = 0; pixelX < totalPixelsX; pixelX+=skip) {

/**

* Converte i pixel nel valore di X

*/

double actualX = minX + (pixelX * unitsPerPixelX);

/* Calcola la funzione */

double actualY = function.getY(actualX);

/**

* Converte Y in pixel

*/

int pixelY = ((int) ((actualY - minY) / unitsPerPixelY));

/**

* Inverte i valori di y (sullo schermo inizia dall’alto)

*/

int plotY = ((totalPixelsY - pixelY) + borderTop) - 1;

int plotX = pixelX + borderLeft;

/**

* Disegna il pixel

*/

if (pixelX != 0 && plotX < getWidth() -

borderRight && plotY <= getHeight() - borderBottom) {

g.drawLine(prevX, prevY, plotX, plotY);

}

prevX = plotX;

prevY = plotY;

} // prossimo valore di x

}

public void plotIter(Graphics g, GraphableFunction function)

{
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double actualX = zini;

int prevX = -1;

int prevY = -1;

for (int i = 0; i < Nit; i++) {

/**

* Converte il valore di X in pixel

*/

int pixelX = (int)((actualX - minX) / unitsPerPixelX);

/* Calcola la funzione */

double actualY = function.getY(actualX);

/**

* Converte Y in pixel

*/

int pixelY = ((int) ((actualY - minY) / unitsPerPixelY));

/**

* Inverte i valori di y (sullo schermo inizia dall’alto)

*/

int plotY = ((totalPixelsY - pixelY) + borderTop) - 1;

int plotX = pixelX + borderLeft;

/**

* Disegna i pixel

*/

if (i>0 && plotX < getWidth() - borderRight && plotY

<= getHeight() - borderBottom) {

g.drawLine(prevX, prevY, plotX, plotY);

}

prevX = plotX;

prevY = plotY;

pixelX = (int)((actualY - minX) / unitsPerPixelX);

plotX = pixelX + borderLeft;

if (plotX < getWidth() - borderRight && plotY

<= getHeight() - borderBottom) {

g.drawLine(prevX, prevY, plotX, plotY);

}

prevX = plotX;

prevY = plotY;
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actualX = actualY;

} // prossimo valore di x

}

public double getMinX() {

return minX;

}

public void setMinX(double minX) {

this.minX = minX;

}

public double getMaxX() {

return maxX;

}

public void setMaxX(double maxX) {

this.maxX = maxX;

}

public double getMinY() {

return minY;

}

public void setMinY(double minY) {

this.minY = minY;

}

public double getMaxY() {

return maxY;

}

public void setMaxY(double maxY) {

this.maxY = maxY;

}

public GraphableFunction getFunction(int fn) {

return fn==1 ? function1 : function2;

}

public void setFunction(GraphableFunction function1,
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GraphableFunction function2) {

this.function1 = function1;

this.function2 = function2;

}

public int getBorderTop() {

return borderTop;

}

public void setBorderTop(int borderTop) {

this.borderTop = borderTop;

}

public int getBorderBottom() {

return borderBottom;

}

public void setBorderBottom(int borderBottom) {

this.borderBottom = borderBottom;

}

public int getBorderLeft() {

return borderLeft;

}

public void setBorderLeft(int borderLeft) {

this.borderLeft = borderLeft;

}

public int getBorderRight() {

return borderRight;

}

public void setBorderRight(int borderRight) {

this.borderRight = borderRight;

}

public Color getAxisColor() {

return axisColor;

}
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public void setAxisColor(Color axisColor) {

this.axisColor = axisColor;

}

public Color getFontColor() {

return fontColor;

}

public void setFontColor(Color fontColor) {

this.fontColor = fontColor;

}

public Color getBackgroundColor() {

return backgroundColor;

}

public void setBackgroundColor(Color backgroundColor) {

this.backgroundColor = backgroundColor;

}

public Color getPlotColor(int nc) {

return nc==1 ? plotColor1 : plotColor2;

}

public void setPlotColor(int nc, Color plotColor) {

if (nc==1) this.plotColor1 = plotColor;

else this.plotColor2 = plotColor;

}

public Color getGridColor() {

return gridColor;

}

public void setGridColor(Color gridColor) {

this.gridColor = gridColor;

}

public int getNotchSize() {

return notchSize;

}
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public void setNotchSize(int notchSize) {

this.notchSize = notchSize;

}

public int getNotchGap() {

return notchGap;

}

public void setNotchGap(int notchGap) {

this.notchGap = notchGap;

}

public void setSkip(int skip) {

this.skip = skip;

}

public boolean isHorizontalGridVisible() {

return horizontalGridVisible;

}

public void setHorizontalGridVisible(boolean horizontalGridVisible) {

this.horizontalGridVisible = horizontalGridVisible;

}

public boolean isVerticalGridVisible() {

return verticalGridVisible;

}

public void setVerticalGridVisible(boolean verticalGridVisible) {

this.verticalGridVisible = verticalGridVisible;

}

public Format getNumberFormatter() {

return numberFormatter;

}

public void setNumberFormatter(Format numberFormatter) {

this.numberFormatter = numberFormatter;

}

public int getNotchCountX() {

133



return notchCountX;

}

public void setNotchCountX(int notchCountX) {

this.notchCountX = notchCountX;

}

public int getNotchCountY() {

return notchCountY;

}

public void setNotchCountY(int notchCountY) {

this.notchCountY = notchCountY;

}

public void pulsCalcola_actionPerformed(ActionEvent e) {

double C = notaz8Decimali.parse(inp_C.getText(),

new ParsePosition(0)).doubleValue();

zini = notaz8Decimali.parse(inp_Z1.getText(),

new ParsePosition(0)).doubleValue();

Nit = notazIntera.parse(inp_Nit.getText(),

new ParsePosition(0)).intValue();

function1.setC(C);

if (inp_zoom.isSelected()!=old_inp_zoom) {

if (inp_zoom.isSelected()) {

minX = minX/4. - 0.4; maxX = maxX/4. - 0.4;

minY = minY/4. - 0.4; maxY = maxY/4. - 0.4;

notchCountX /= 2;

notchCountY /= 2;

}

else {

minX = (minX + 0.4)*4; maxX = (maxX + 0.4)*4;

minY = (minY + 0.4)*4; maxY = (maxY + 0.4)*4;

notchCountX *= 2;

notchCountY *= 2;

}

old_inp_zoom = inp_zoom.isSelected();

}

updateUI();

}
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private void jbInit() throws Exception {

}

}

class PannelloIterazioni_pulsCalcola_actionAdapter implements ActionListener {

private PannelloIterazioni adaptee;

PannelloIterazioni_pulsCalcola_actionAdapter(PannelloIterazioni adaptee) {

this.adaptee = adaptee;

}

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

adaptee.pulsCalcola_actionPerformed(e);

}

}

4.6.4 Parabola.java

/*

*** Calcola i punti della parabola ***

*

*/

public class Parabola implements GraphableFunction {

protected double c = -1.6;

public Parabola(double c) {

this.c = c;

}

public double getY(double x) {

return x*x + c;

}

public String getName() {

return "Funzione di Mandelbrot";

}

public double getC() {
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return c;

}

public void setC(double c) {

this.c = c;

}

}

4.6.5 Retta.java

/*

*** Calcola i punti della retta ***

*

*/

public class Retta implements GraphableFunction {

protected double c = 1.;

public Retta(double c) {

this.c = c;

}

public double getY(double x) {

return c*x;

}

public String getName() {

return "Funzione di Mandelbrot";

}

public double getC() {

return c;

}

public void setC(double c) {

this.c = c;

}

}
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4.6.6 GraphableFunction.java

public interface GraphableFunction {

public double getY(double x);

public String getName();

public double getC();

public void setC(double c);

}

\newpage

\section{Appendice B: Programmi - MandelCaos}

Per eseguire il programma fare doppio click su MandelCaos.jar.

Il programma calcola iterativamente e mostra il grafico della funzione

di Mandelbrot:\\

$Z(n+1) = Z(n)^{2} + C$

In generale $$Z un numero complesso, ma nel seguente programma si considerano

soltanto i valori reali.\\

\\

Vengono calcolate contemporaneante due sequenze di valori, che partono da

$Z$ iniziale diversi.\\

Il programma permette d’impostare sul pannello frontale il valore della

costante C e i valori di Z iniziale di entrambe le sequenze ($Z_{ini}1$ e $Z_{ini}2$).\\

\\

La prima biforcazione (attrattore a pi valori) si verifica intorno a $c$ = -0.76.\\

Il comportamento caotico inizia con valori di $c$ intorno a -1.42.

Fornendo valori iniziali di $Z$ leggermente diversi si pu verificare

l’"effetto farfalla", ovvero l’estrema sensibilit ai valori iniziali.

Inizialmente procedono apparentemente in modo uguale, ma dopo un p di tempo

le due sequenze divergono completamente, rendendo impossibile fare

qualsiesi previsione.
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4.6.7 Mandel.java

/*

*** Calcola ricorsivamente la funzione di Mandelbrot ***

*

*/

public class Mandel {

protected double zini = 0., z = 0.;

protected double c = -1.6;

public Mandel(double zini, double c) {

this.zini = zini;

this.c = c;

}

public double getY(double x) {

z = x==0. ? zini : z*z + c;

return z;

}

public String getName() {

return "Funzione di Mandelbrot";

}

public double getZini() {

return zini;

}

public void setZini(double zini) {

this.zini = zini;

}

public double getC() {

return c;

}
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public void setC(double c) {

this.c = c;

}

}

4.6.8 MandelCaos.java

import javax.swing.*;

import java.awt.*;

import java.awt.event.WindowEvent;

import java.awt.event.WindowAdapter;

/**

* Studio della funzione di Mandelbrot

*

* <p>

* This program is free software; you can redistribute it and/or

* modify it under the terms of the GNU General Public License

* as published by the Free Software Foundation; either version 2

* of the License, or (at your option) any later version,

* provided that any use properly credits the author.

* This program is distributed in the hope that it will be useful,

* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the

* GNU General Public License for more details at http://www.gnu.org

* </p>

*

@author ing. Marco Affinito

@version 1.20 - 2007

*/

public class MandelCaos extends JFrame {

public static void main(String[] args) {

new MandelCaos(new Mandel(0., 0.), new Mandel(0., 0.));

}

public MandelCaos(Mandel f1, Mandel f2) {

PannelloGrafico pan = new PannelloGrafico(f1, f2);
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pan.setMinX(0);

pan.setMaxX(200);

pan.setMinY(-2);

pan.setMaxY(2);

pan.setBorderBottom(185);

pan.setSkip(4); // Disegna un punto ogni 4

getContentPane().add(pan, BorderLayout.CENTER);

addWindowListener(new WindowAdapter() {

public void windowClosing(WindowEvent e){

System.exit(0); }

}

);

setSize(960, 700);

setTitle("Caos deterministico - " + f1.getName());

setVisible(true);

}

}

4.6.9 MandelCaosAp.java

import javax.swing.*;

import java.awt.*;

import java.awt.event.WindowEvent;

import java.awt.event.WindowAdapter;

/**

* Studio della funzione di Mandelbrot

*

* <p>

* This program is free software; you can redistribute it and/or

* modify it under the terms of the GNU General Public License

* as published by the Free Software Foundation; either version 2

* of the License, or (at your option) any later version,

* provided that any use properly credits the author.

* This program is distributed in the hope that it will be useful,

* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

140



* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the

* GNU General Public License for more details at http://www.gnu.org

* </p>

*

@author ing. Marco Affinito

@version 1.20 - 2007

*/

public class MandelCaos extends JFrame {

public static void main(String[] args) {

new MandelCaos(new Mandel(0., 0.), new Mandel(0., 0.));

}

public MandelCaos(Mandel f1, Mandel f2) {

PannelloGrafico pan = new PannelloGrafico(f1, f2);

pan.setMinX(0);

pan.setMaxX(200);

pan.setMinY(-2);

pan.setMaxY(2);

pan.setBorderBottom(185);

pan.setSkip(4); // Disegna un punto ogni 4

getContentPane().add(pan, BorderLayout.CENTER);

addWindowListener(new WindowAdapter() {

public void windowClosing(WindowEvent e){

System.exit(0); }

}

);

setSize(960, 700);

setTitle("Caos deterministico - " + f1.getName());

setVisible(true);

}

}

4.6.10 PannelloGrafico.java

import javax.swing.*;
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import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

import java.util.*;

import java.text.*;

import java.io.*;

/**

* Pannello principale per il grafico della funzione

*/

public class PannelloGrafico extends JPanel {

public PannelloGrafico() {

try {

jbInit();

} catch (Exception ex) {

ex.printStackTrace();

}

}

/**

* Parametri di disegno

*/

protected double minX = -5, maxX = 5, minY = -5, maxY = 5;

protected Mandel function1;

protected Mandel function2;

protected int borderTop = 10, borderBottom = 50,

borderLeft = 50, borderRight = 20;

protected Color axisColor =Color.BLACK;

protected Color plotColor1 = Color.RED;

protected Color plotColor2 = Color.BLUE;

protected Color backgroundColor = Color.WHITE;

protected Color gridColor = Color.LIGHT_GRAY;

protected Color fontColor = Color.BLACK;

protected int notchSize = 4;

protected int totalPixelsX;

protected int totalPixelsY;

protected double unitsPerPixelX;

protected double unitsPerPixelY;

protected int notchGap = 4;

protected boolean horizontalGridVisible = true;

protected boolean verticalGridVisible = true;
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protected Format numberFormatter = new DecimalFormat("0.0",

new DecimalFormatSymbols(Locale.US));

protected int notchCountX = 10;

protected int notchCountY = 10;

protected int skip = 4;

static DecimalFormat notaz8Decimali

= new DecimalFormat( "0.00000000",

new DecimalFormatSymbols(Locale.US) );

/* Costruttore */

public PannelloGrafico(Mandel function1, Mandel function2) {

this.function1 = function1;

this.function2 = function2;

inp_C = new JFormattedTextField(notaz8Decimali); inp_C.setValue(0.);

inp_Z1 = new JFormattedTextField(notaz8Decimali); inp_Z1.setValue(0.);

inp_Z2 = new JFormattedTextField(notaz8Decimali); inp_Z2.setValue(0.);

pulsCalcola = new JButton("Calcola"); //pulsCalcola.addActionListener(this);

JPanel pannParametri=new JPanel();

pannParametri.setLayout(new GridLayout(4,3,2,12));

pannParametri.add(new JLabel("Z(n+1) = Z(n)^2 + C"));

pannParametri.add(new JLabel(" C"));

pannParametri.add(inp_C);

pannParametri.add(new JLabel(" "));

pannParametri.add(new JLabel(" Zini 1"));

pannParametri.add(inp_Z1);

pannParametri.add(new JLabel(" "));

pannParametri.add(new JLabel(" Zini 2"));

pannParametri.add(inp_Z2);

pannParametri.add(new JLabel(" "));

pannParametri.add(new JLabel(" "));

pannParametri.add(pulsCalcola);

JPanel pannelloLaterale=new JPanel();

pannelloLaterale.setLayout(new BorderLayout(0,20));

pannelloLaterale.add(pannParametri,BorderLayout.CENTER);

JPanel pannLat1=new JPanel();

pannLat1.add(pannelloLaterale);

// Componi il pannello complessivo
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this.setLayout(new BorderLayout(2,2));

this.add(pannLat1,BorderLayout.SOUTH);

pulsCalcola.addActionListener

(new PannelloGrafico_pulsCalcola_actionAdapter(this));

}

JFormattedTextField inp_C, inp_Z1, inp_Z2;

JButton pulsCalcola;

public void paint(Graphics g) {

super.paint(g);

double plotRangeX = Math.abs(minX) + Math.abs(maxX);

double plotRangeY = Math.abs(minY) + Math.abs(maxY);

totalPixelsX = getWidth() - (borderLeft + borderRight);

totalPixelsY = getHeight() - (borderTop + borderBottom);

g.setColor(backgroundColor);

g.fillRect(borderLeft, borderTop, totalPixelsX - 1, totalPixelsY - 1);

g.setColor(axisColor);

g.drawRect(borderLeft, borderTop, totalPixelsX - 1, totalPixelsY - 1);

/**

* Disegna i trattini

*/

for (double labelX = 0.0; labelX <= 1.0; labelX += (1d / notchCountX)) {

int plotX = borderLeft + ((int) (totalPixelsX * labelX));

int plotY = borderTop + totalPixelsY;

if (verticalGridVisible && labelX > 0.0 && labelX < 1.0) {

g.setColor(gridColor);

g.drawLine(plotX, borderTop, plotX, borderTop + totalPixelsY);

}

g.setColor(axisColor);

g.drawLine(plotX, plotY, plotX, plotY + notchSize);

String value = numberFormatter.format(minX + (plotRangeX * labelX));

int textXOffset = (g.getFontMetrics().stringWidth(value)) / 2;

g.setColor(fontColor);
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g.drawString(value, plotX - textXOffset, plotY +

notchSize + g.getFontMetrics().getHeight() - 1 + notchGap);

}

for (double labelY = 0.0; labelY <= 1.0; labelY

+= (1d / notchCountY)) {

int plotX = borderLeft;

int plotY = (borderTop + totalPixelsY -

((int) (labelY * totalPixelsY))) - 1;

if (horizontalGridVisible && labelY > 0.0 && labelY < 1.0) {

g.setColor(gridColor);

g.drawLine(borderLeft, plotY, borderLeft

+ totalPixelsX - 1, plotY);

}

g.setColor(axisColor);

g.drawLine(plotX, plotY, plotX - notchSize, plotY);

String value = numberFormatter.format(minY + (plotRangeY * labelY));

int textXOffset = (g.getFontMetrics().stringWidth(value));

g.setColor(fontColor);

g.drawString(value, plotX - notchSize - textXOffset -

notchGap, plotY + (g.getFontMetrics().getHeight() / 2) - 1);

}

g.setColor(axisColor);

unitsPerPixelX = plotRangeX / totalPixelsX;

unitsPerPixelY = plotRangeY / totalPixelsY;

/**

* Traccia gli assi

*/

int yEqualsZero = (totalPixelsY - ((int) ((0 - minY) /

unitsPerPixelY))) + borderTop - 1;

g.drawLine(borderLeft, yEqualsZero, borderLeft +

totalPixelsX - 1, yEqualsZero);

int xEqualsZero = (int) (-minX / unitsPerPixelX) + borderLeft;

g.drawLine(xEqualsZero, borderTop, xEqualsZero,

borderTop + totalPixelsY);

g.setColor(plotColor1);

plot(g, function1);

g.setColor(plotColor2);

plot(g, function2);

}
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public void plot(Graphics g, Mandel function)

{

int prevX = -1;

int prevY = -1;

for (int pixelX = 0; pixelX < totalPixelsX; pixelX+=skip) {

/**

* Converte i pixel nel valore di X

*/

double actualX = minX + (pixelX * unitsPerPixelX);

/* Calcola la funzione */

double actualY = function.getY(actualX);

/**

* Converte Y in pixel

*/

int pixelY = ((int) ((actualY - minY) / unitsPerPixelY));

/**

* Inverte i valori di y (sullo schermo inizia dall’alto)

*/

int plotY = ((totalPixelsY - pixelY) + borderTop) - 1;

int plotX = pixelX + borderLeft;

/**

* Disegna il pixel

*/

if (pixelX != 0) {

g.drawLine(prevX, prevY, plotX, plotY);

}

prevX = plotX;

prevY = plotY;

} // prossimo valore di x

}

public double getMinX() {

return minX;
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}

public void setMinX(double minX) {

this.minX = minX;

}

public double getMaxX() {

return maxX;

}

public void setMaxX(double maxX) {

this.maxX = maxX;

}

public double getMinY() {

return minY;

}

public void setMinY(double minY) {

this.minY = minY;

}

public double getMaxY() {

return maxY;

}

public void setMaxY(double maxY) {

this.maxY = maxY;

}

public Mandel getFunction(int fn) {

return fn==1 ? function1 : function2;

}

public void setFunction(Mandel function1, Mandel function2) {

this.function1 = function1;

this.function2 = function2;

}

public int getBorderTop() {

return borderTop;
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}

public void setBorderTop(int borderTop) {

this.borderTop = borderTop;

}

public int getBorderBottom() {

return borderBottom;

}

public void setBorderBottom(int borderBottom) {

this.borderBottom = borderBottom;

}

public int getBorderLeft() {

return borderLeft;

}

public void setBorderLeft(int borderLeft) {

this.borderLeft = borderLeft;

}

public int getBorderRight() {

return borderRight;

}

public void setBorderRight(int borderRight) {

this.borderRight = borderRight;

}

public Color getAxisColor() {

return axisColor;

}

public void setAxisColor(Color axisColor) {

this.axisColor = axisColor;

}

public Color getFontColor() {

return fontColor;

}
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public void setFontColor(Color fontColor) {

this.fontColor = fontColor;

}

public Color getBackgroundColor() {

return backgroundColor;

}

public void setBackgroundColor(Color backgroundColor) {

this.backgroundColor = backgroundColor;

}

public Color getPlotColor(int nc) {

return nc==1 ? plotColor1 : plotColor2;

}

public void setPlotColor(int nc, Color plotColor) {

if (nc==1) this.plotColor1 = plotColor;

else this.plotColor2 = plotColor;

}

public Color getGridColor() {

return gridColor;

}

public void setGridColor(Color gridColor) {

this.gridColor = gridColor;

}

public int getNotchSize() {

return notchSize;

}

public void setNotchSize(int notchSize) {

this.notchSize = notchSize;

}

public int getNotchGap() {

return notchGap;

}
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public void setNotchGap(int notchGap) {

this.notchGap = notchGap;

}

public void setSkip(int skip) {

this.skip = skip;

}

public boolean isHorizontalGridVisible() {

return horizontalGridVisible;

}

public void setHorizontalGridVisible(boolean horizontalGridVisible) {

this.horizontalGridVisible = horizontalGridVisible;

}

public boolean isVerticalGridVisible() {

return verticalGridVisible;

}

public void setVerticalGridVisible(boolean verticalGridVisible) {

this.verticalGridVisible = verticalGridVisible;

}

public Format getNumberFormatter() {

return numberFormatter;

}

public void setNumberFormatter(Format numberFormatter) {

this.numberFormatter = numberFormatter;

}

public int getNotchCountX() {

return notchCountX;

}

public void setNotchCountX(int notchCountX) {

this.notchCountX = notchCountX;

}
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public int getNotchCountY() {

return notchCountY;

}

public void setNotchCountY(int notchCountY) {

this.notchCountY = notchCountY;

}

public void pulsCalcola_actionPerformed(ActionEvent e) {

double C = notaz8Decimali.parse(inp_C.getText(),

new ParsePosition(0)).doubleValue();

double z1 = notaz8Decimali.parse(inp_Z1.getText(),

new ParsePosition(0)).doubleValue();

double z2 = notaz8Decimali.parse(inp_Z2.getText(),

new ParsePosition(0)).doubleValue();

function1.setC(C);

function2.setC(C);

function1.setZini(z1);

function2.setZini(z2);

updateUI();

}

private void jbInit() throws Exception {

}

}

class PannelloGrafico_pulsCalcola_actionAdapter implements ActionListener {

private PannelloGrafico adaptee;

PannelloGrafico_pulsCalcola_actionAdapter(PannelloGrafico adaptee) {

this.adaptee = adaptee;

}

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

adaptee.pulsCalcola_actionPerformed(e);

}

}

151



Figura 4.1: Funzione di Mandelbrot per c > 0.25

Figura 4.2: Funzione di Mandelbrot per c ≤ 0.25
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Figura 4.3: Funzione di Mandelbrot per valori negativi di c

Figura 4.4: Funzione di Mandelbrot per c ≃ −0.76
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Figura 4.5: Funzione di Mandelbrot per c ≃ −0.76

Figura 4.6: Funzione di Mandelbrot per c < −0.76

154



Figura 4.7: Funzione di Mandelbrot per c < −0.76

Figura 4.8: Funzione di Mandelbrot per c ≃ −1.42
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Figura 4.9: Funzione di Mandelbrot per c ≃ −1.42

Figura 4.10: Funzione di Mandelbrot con effetto farfalla

156



Figura 4.11: Un semplice circuito elettronico generatore di caos

Figura 4.12: Segnale caotico
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Appendice A: programmi

4.7 Calcola.java

/**

* La Classe Calcola permette di effettuare semplici

* calcoli aritmetici tra operandi con virgola (double)

* gli operandi sono passati come argomenti:

* java Calcola op1 op2 ...

* operatori possibili: +, -, *, /. Le funzioni matematiche

* piu’ frequentemente utilizzate sono disponibili attraverso

* la Classe Math (es: Math.pow(x,y), Math.sin(x), Math.atan(x),...)

*/

public class Calcola {

public static void main(String[] args) {

double x, y, risultato;

x = Double.parseDouble(args[0]);

y = Double.parseDouble(args[1]);

risultato = x + y ;

System.out.println( x + " + " + y + " = " + risultato );

}

}

4.8 Calcolai.java

/**

* La Classe Calcolai permette di effettuare sempilici

* calcoli aritmetici tra operandi interi (int)

* gli operandi sono passati come argomenti:
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* java Calcola op1 op2 ...

* operatori possibili: +, -, *, /, % (resto della divisione tra interi)

*/

public class Calcolai {

public static void main(String[] args) {

int x, y, som, dif, prod, div, resto;

x = Integer.parseInt(args[0]);

y = Integer.parseInt(args[1]);

som = x + y ;

dif = x - y ;

prod = x * y ;

div = x / y ;

resto = x % y ;

System.out.println( x + " + " + y + " = " + som );

System.out.println( x + " - " + y + " = " + dif );

System.out.println( x + " * " + y + " = " + prod );

System.out.println( x + " / " + y + " = " + div );

System.out.println( x + " % " + y + " = " + resto );

}

}

4.9 SommaMeta.java

import java.io.*;

public class SommaMeta{

public static void main (String[] args) throws IOException{

int i=1, max;

double somma, addendo;

somma = 0.0;

max = Integer.parseInt(args[0]);

while(i<=max) {

addendo = 1.0/Math.pow(2,i);

somma = somma + addendo;

i = i + 1;

}

System.out.println(somma);
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}

}

4.10 Vettore.java

public class Vettore {

double x,y;

public String toString(){

return x + " " + y;

}

Vettore(double xi,double yi){

x=xi;

y=yi;

}

Vettore(){

x=0;

y=0;

}

public double Modulo(){

return Math.sqrt( Math.pow(x,2) + Math.pow(y,2) );

}

}

4.11 MotoParabolico3.java

import java.io.*;

import java.awt.*;

import javax.swing.*;

public class MotoParabolico3 extends JComponent{

private static double x[] = new double[22];

private static double y[] = new double[22];

private static double scalaX;

private static double scalaY;
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private static double xmax = 0, ymax = 0, xmin = 0, ymin = 0;

public void paintComponent(Graphics g) {

int x1, y1, x2, y2, offset;

// Ottiene le dimensioni del componente

Dimension size = getSize();

// Ottiene la met delle dimensioni verticali del componente

offset = size.height / 2;

// calcola i fattori di scala per sfruttare tutto lo schermo

scalaX = size.width / (xmax - xmin);

scalaY = size.height / (ymax - ymin);

// Disegna l’asse delle ascisse

g.drawLine(0, offset, size.width, offset);

g.setColor(Color.BLUE);

for(int i = 0; i < 21; i++ ) {

x1 = (int)(x[i] * scalaX);

y1 = -(int)(y[i] * scalaY) + offset;

x2 = (int)(x[i+1] * scalaX);

y2 = -(int)(y[i+1] * scalaY) + offset;

g.drawLine( x1, y1, x2, y2);

}

}

public static void main (String[] args) throws IOException{

double x0,y0,vx0,vy0,t,dt=0.2;

x0 = 0;

y0 = 0;

vx0 = 2;

vy0 = 20;

PuntoMateriale p = new PuntoMateriale(x0,y0,vx0,vy0,0.0,1.0);

FileWriter FW;

FW = new FileWriter("moto2.dat");

int x1, y1, x2, y2;
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Vettore pos;

int i = 0;

while(i<=21) {

t = i * dt;

pos = p.getPosEulero(dt);

x[i] = pos.x;

y[i] = pos.y;

xmax = Math.max(xmax, x[i]);

ymax = Math.max(ymax, y[i]);

xmin = Math.min(xmin, x[i]);

ymin = Math.min(ymin, y[i]);

FW.write(t + "\t" + x[i] + "\t" + y[i] + "\n");

i = i + 1;

}

FW.close();

JFrame f = new JFrame();

f.setSize(810, 630);

f.getContentPane().add(new MotoParabolico3());

f.setVisible(true);

}

}

4.12 PrimoEsempio.java

import javax.swing.*;

public class PrimoEsempio

{

public static void main(String argv[]) {

JFrame j = new JFrame();

j.setTitle("Un esempio di JFrame");

j.setBounds(10, 10, 400, 300);

j.setDefaultCloseOperation(JFrame. EXIT_ON_CLOSE);

j.setVisible(true);

}

}
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4.13 SecondoEsempio.java

import javax.swing.*;

import java.awt.*;

public class SecondoEsempio

{

public static void main(String argv[]) {

// Componenti

JLabel label = new JLabel("Un programma Swing");

JCheckBox checkBox1 = new JCheckBox("Check Box 1");

JButton okButton = new JButton("OK");

// Panel e aggiunta dei componenti

JPanel p = new JPanel();

p.add(label);

p.add(checkBox1);

p.add(okButton);

// Top Level Container

JFrame f = new JFrame("Secondo esempio");

f.getContentPane().add(p);

f.pack();

f.setVisible(true);

}

}

4.14 TerzoEsempio.java

import java.awt.*;

import javax.swing.*;

public class TerzoEsempio {

public static void main(String argv[]) {

JFrame f = new JFrame("BorderLayout");

f.getContentPane().setLayout(new BorderLayout());

f.getContentPane().add(new Button("North"), BorderLayout.NORTH);

f.getContentPane().add(new Button("South"), BorderLayout.SOUTH);
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f.getContentPane().add(new Button("East"), BorderLayout.EAST);

f.getContentPane().add(new Button("West"), BorderLayout.WEST);

f.getContentPane().add(new Button("Center"), BorderLayout.CENTER);

f.setSize(500,400);

f.setVisible(true);

}

}

4.15 QuartoEsempio.java

import javax.swing.*;

import java.awt.*;

public class QuartoEsempio {

public static void main(String argv[]) {

// Componenti

JLabel label = new JLabel("Un programma Swing");

JCheckBox c1 = new JCheckBox("Check Box 1");

JCheckBox c2 = new JCheckBox("Check Box 2");

JButton okButton = new JButton("OK");

JButton cancelButton = new JButton("Cancel");

// Pannello NORTH

JPanel northPanel = new JPanel();

northPanel.add(label);

// Pannello CENTER

JPanel centralPanel = new JPanel();

centralPanel.setLayout(new GridLayout(0,1));

centralPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(20, 20, 50, 50));

centralPanel.add(c1);

centralPanel.add(c2);

// Pannello SOUTH

JPanel southPanel = new JPanel();

southPanel.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT));

southPanel.add(cancelButton);

southPanel.add(okButton);

// cancelButton.setText("<html><font color=red size=2><b><u>

Esempio</u></b> di <b>HTML</b></font></html>");
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// okButton.setIcon(new ImageIcon("java-logo.gif"));

// Top Level Container

JFrame f = new JFrame("First Example");

f.getContentPane().setLayout(new BorderLayout());

f.getContentPane().add(BorderLayout.NORTH, northPanel);

f.getContentPane().add(BorderLayout.CENTER, centralPanel);

f.getContentPane().add(BorderLayout.SOUTH, southPanel);

f.pack();

f.setVisible(true);

}

}

4.16 QuintoEsempio.java

import java.awt.*;

import javax.swing.*;

public class QuintoEsempio extends JComponent {

public void paintComponent(Graphics g) {

g.setColor(Color.WHITE);

g.fillRect(0,0,400,400);

g.setColor(Color.ORANGE);

g.fillOval(0,0,200,200);

g.setColor(Color.BLACK);

g.drawLine(0, 0, 399, 399);

g.drawLine(399, 0, 0, 399);

}

public static void main(String argv[]) {

JFrame f = new JFrame("Un primo componente grafico");

f.setSize(410,430);

f.getContentPane().add(new QuintoEsempio());

f.setVisible(true);

}

}
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4.17 SestoEsempio.java

import java.awt.*;

import javax.swing.*;

public class SettimoEsempio extends JComponent {

private Image image;

public SettimoEsempio() {

image = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("cat.jpg");

}

public void paintComponent(Graphics g) {

Dimension size = getSize();

g.drawImage(image, 0, 0, size.width,size.height,this);

}

public static void main(String argv[]) {

JFrame f = new JFrame("Esempio del disegno di immagini");

f.setSize(650, 510);

f.getContentPane().add(new SettimoEsempio());

f.setVisible(true);

}

}

4.18 Dado.java

mport java.util.Random;

public class Dado {

private Random generatore;

private int facce;

public Dado(int s){

facce = s;

generatore = new Random();

}

public int lancia(){

return 1+generatore.nextInt(facce);

}
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}

4.19 PiMonteCarlo.java

import java.awt.*;

import java.awt.geom.*;

import javax.swing.*;

import java.util.Random;

public class PiMonteCarlo {

private static int[] x,y;

static int ncoppie;

final static int margin = 40, xsiz = 600, ysiz = 600;

final static int lux = 0 + margin;

final static int luy = 0 + margin;

final static int rlx = xsiz - margin;

final static int rly = ysiz - margin;

static double xc = xsiz/2.0, yc = ysiz/2.0;

public static void main(String[] args)

{

String input = new String();

double rad2=Math.pow((double)xsiz/2-margin,2);

Random ran = new Random();

double dist2;

double pi;

int nin = 0;

System.out.println(" Se non appare il pannello di

input iconizzare la finestra Bluej");

input=JOptionPane.showInputDialog( null,

"quante coppie di n. random ?");

ncoppie = Integer.parseInt(input);

x = new int[ncoppie];

y = new int[ncoppie];

for(int i = 0; i<ncoppie; i++)

{

x[i] = (rlx-lux)*ran.nextInt(rlx)/rlx + lux;

y[i] = (rly-luy)*ran.nextInt(rly)/rly + luy;

dist2 = (Math.pow(x[i]-xc,2)+Math.pow(y[i]-yc,2));

if( dist2 <= rad2)

nin++;
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}

pi = 4 * (double) nin /(double) ncoppie;

System.out.println(" punti nel cerchio = " + nin);

System.out.println(" numero totale di punti = " + ncoppie);

System.out.println(" Pi = " + pi);

JFrame f = new JFrame("Calcolo di Pi MonteCarlo") {

public void paint(Graphics g)

{

Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;

g2.drawRect(lux-1,luy-1,xsiz-2*margin+2,ysiz-2*margin+2);

g2.setColor(Color.YELLOW);

g2.fillOval(lux,luy,xsiz-2*margin,ysiz-2*margin);

g2.setColor(Color.BLACK);

for(int i = 0; i<ncoppie; i++)

{

g2.drawOval(x[i],y[i],1,1);

}

}

};

f.setSize(xsiz, ysiz);

f.setResizable(false);

f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

f.setVisible(true);

}

}

4.20 TestaDado.java

public class TestaDado {

public static void main(String args[]){

Dado d = new Dado(6);

final int lanci = 10;

int n;

for(int i = 1; i <= lanci; i++){

n = d.lancia();

System.out.println(" e’ uscito " + n);

}

}
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}

170


