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Introduzione

La fisica dei raggi cosmici di alta energia (> 1018eV ) ha raggiunto nel-

l’ultimo decennio traguardi eccezionali nell’ambito della rivelazione e del-

l’analisi delle particelle provenienti dal cosmo, migliorando gli appara-

ti di misura e rendendo sempre più coerenti le teorie sui meccanismi

di accelerazione, sulla propagazione nell’universo e sulle interazioni con

l’atmosfera terrestre a cui esse sono soggette.

L’Osservatorio Pierre Auger, Argentina, ha realizzato per primo al

mondo la tecnica di rivelazione ibrida di tali particelle, ottenendo risultati

sperimentali con una precisione impensabile fino a diversi anni fa.

Le recenti pubblicazioni e la scoperta di una correlazione fra i raggi

cosmici primari di energia maggiore di 57 ·1018eV e i Nuclei Galattici At-

tivi, pongono l’Osservatorio P. Auger come un solido punto di riferimento

per questo affascinante ramo della fisica contemporanea.

In questa tesi viene realizzata una nuova analisi dei dati sperimen-

tali forniti dall’Osservatorio, basata sulle più moderne conoscenze della

dinamica non lineare e della teoria del caos.

L’obiettivo principale è quello di indagare la natura del sistema di-

namico responsabile dei tempi di arrivo sulla Terra dei raggi cosmici di

alta energia. La ricerca viene svolta analizzando la successione temporale
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Introduzione

degli eventi di energia maggiore di 1019eV con i più sofisticati algoritmi

di analisi non lineare di serie temporali.

Il primo capitolo di questo lavoro presenta la fisica dei raggi cosmici

dalla sua nascita ai giorni nostri, mettendo in evidenza le teorie riguar-

danti i meccanismi di accelerazione e la propagazione nel cosmo dei nuclei

primari e l’interpretazione dei dati sperimentali provenienti dalle misure

sul loro spettro. Viene affrontato il problema della caduta dello spettro

prevista teoricamente per effetto GZK e sono forniti i più recenti risultati

sperimentali ad esso relativi.

Nel secondo capitolo viene presentata una introduzione alla fisica dei

sistemi complessi. Partendo dalla definizione di sistema dinamico ven-

gono trattati alcuni esempi di sistemi descritti da equazioni differenziali

ordinarie non lineari e viene presentato il primo sistema dinamico, quello

di Lorenz, che ha manifestato totale aperiodicità e impredicibilità a lungo

termine con una sensibile dipendenza dalle condizioni iniziali, segnando

cos̀ı la nascita della teoria del caos. Successivamente viene tratta una

classificazione dei sistemi dinamici sulla base degli esponenti di Lyapu-

nov e infine vengono introdotti dei particolari enti geometrici che sono

profondamente legati alla teoria del caos: i frattali.

Il terzo capitolo presenta ed approfondisce i principali metodi di ana-

lisi non lineare di serie temporali. Viene trattato in maniera sistematica

il metodo del Surrogate Data Test per la verifica di un’ipotesi nulla e

vengono introdotte le principali analisi per la ricostruzione e la dimen-

sione dello spazio delle fasi, per il riconoscimento di linearità in una serie

temporale e per l’evidenza di strutture frattali o multifrattali.

Il quarto capitolo, infine, presenta i risultati ottenuti su una serie

temporale caotica nota (Lorenz standard), utilizzata per verificare che

le quantità calcolate tramite il software utilizzato e quello che è stato

appositamente scritto in C++ siano corrette, e su 3 serie temporali di

tempi di arrivo. Le 3 serie analizzate sono rispettivamente: una caotica

2



Introduzione

(ottenuta dal sistema di Lorenz standard), una stocastica (ottenuta da

un sistema di Langevin lineare) e quella sperimentale (ottenuta dai dati

forniti dall’Osservatorio P. Auger).
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Introduzione

”Noi dobbiamo considerare lo stato presente dell’universo come l’effetto del

suo stato anteriore e la causa di quello che seguirà. Un’intelligenza che, per

un istante dato, potesse conoscere tutte le forze da cui la natura è animata,

e la situazione rispettiva degli esseri che la compongono, e che inoltre fosse

abbastanza grande da sottomettere questi dati all’analisi, abbraccerebbe nella

stessa formula i movimenti dei più grandi corpi dell’universo e quelli dell’ato-

mo più leggero: nulla le risulterebbe incerto, l’avvenire come il passato sarebbe

presente ai suoi occhi.” (Pierre de Laplace, Teoria analitica delle probabilità,

1812.)

”Il battito d’ali di una farfalla in Brasile può scatenare un tornado in Te-

xas?” (E.N. Lorenz, 1979)

”[...] L’esperienza ci dice anche che abbiamo bisogno di più esperienza.” (J.

Theiler, 1992)

1



CAPITOLO 1

Fisica dei raggi cosmici

1.1 Introduzione

L’introduzione alla fisica dei raggi cosmici non può prescindere dall’a-

spetto storico legato alla sua nascita. Era il 1912 quando il fisico V. Hess

misurò l’intensità di radiazione nell’atmosfera terrestre per mezzo di un

pallone aerostatico: ciò che si aspettava di trovare era una diminuzione

di tale intensità all’aumentare dell’altitudine, fondamentalmente perchè

si riteneva che le sorgenti di radioattività fossero le rocce.

Quello che trovò invece fu l’esatto opposto: una intensità di radia-

zione crescente con l’altitudine che poteva essere spiegata ammettendo

l’esistenza di un flusso di particelle provenienti dall’universo e alle quali

fu successivamente dato il nome di raggi cosmici.

Nel 1929 Bothe, utilizzando 2 contatori Geiger-Müller schermati da

pareti di piombo e ferro, contò eventi in coincidenza con un alto rate.

Inserendo una lamina d’oro tra le due pareti questi eventi diminuirono

sensibilmente secondo una legge analoga a quella trovata da Hess in pre-

cedenza: Bothe ipotizzò che stesse rivelando γ ed e− di energie comprese

tra 1 e 10 TeV .

Seguirono numerosi esperimenti (Rossi 1932 rilevò il primo air sho-
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1.1. Introduzione

wer) e nel 1938 il fisico francese Pierre Auger scopr̀ı sperimentalmente

gli Extensive Air Showers (EAS) utilizzando un apparato simile a quello

di Bothe ma con rivelatori posti a circa 300 m di distanza l’uno dall’altro

e misurando un numero di eventi in coincidenza superiore a quello previ-

sto. Dai calcoli che seguirono si stabil̀ı che tali eventi corrispondessero a

particelle secondarie generate dall’interazione di una particella primaria

di energia superiore a 106TeV con l’atmosfera terrestre.

Questi sono gli anni in cui grazie all’esistenza dei raggi cosmici furono

portati avanti esperimenti di fisica delle particelle che condussero alla

scoperta di e+, µ−, π+, Λ, Σ, π0, K+.

Tuttavia negli anni il fervore per la fisica dei raggi cosmici andò via

via affievolendosi, finchè nel 1963 fu registrato a Volcano Ranch, con un

sistema di scintillatori dislocati in un raggio di circa 3 Km, un evento

di energia primaria superiore a 107TeV : questo determinò sicuramente

il vero e proprio inizio di uno studio sistematico della fisica dei raggi

cosmici.

Finora abbiamo accennato agli effetti dell’interazione dei raggi cosmici

con l’atmosfera terrestre e alle energie con cui questi dovrebbero essere

giunti sulla Terra.

A questo punto si pongono i seguenti interrogativi:

• Cosa sono i raggi cosmici primari?

• Come vengono generati i raggi cosmici e dove?

• Come si propagano i raggi cosmici dalla sorgente a noi?

• Quali sono i meccanismi di produzione di AS e EAS?

• Come è possibile rivelare queste particelle?

Una trattazione sistematica per rispondere a questi quesiti esula dallo

scopo di questo lavoro pertanto dunque ci limiteremo ad approfondire i

punti fondamentali.
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1.2. Composizione in massa

1.2 Composizione in massa

La determinazione della massa del primario è un problema più che mai

aperto. Sebbene siano stati proposti numerosi metodi per l’identificazio-

ne della particella che genera lo shower, attualmente è possibile stimare

la probabilità che si tratti di una determinata particella tramite metodi

analitici, simulazioni o analisi topologiche multiparametriche realizzate

con reti neurali.

Principalmente i raggi cosmici (CR) sono nuclei atomici dall’H al Fe,

neutrini e fotoni e la determinazione della massa per quelli di alta energia

(Highest Energy Cosmic Rays : HECR), dove non sono possibili misure

dirette a causa di flussi molto bassi, viene svolta con:

• Misura del rapporto tra il numero di elettroni e muoni ri-

velati (Ne

Nµ
): le EAS indotte da nuclei di H e quelle indotte da

nuclei di Fe hanno un differente contenuto in µ, di conseguenza

diversi primari generano differenze misurabili a partire dalle den-

sità di e− e µ− al livello di rivelazione dello sciame. Simulazioni

MonteCarlo (Figura 1.1) mostrano che
(

N tot
e−

N tot
µ−

)

H

>

(

N tot
e−

N tot
µ−

)

Fe

(1.1)

E’ stata presentata [1] una parametrizzazione del numero di muoni

Nµ in funzione del rapporto E
A

energia su massa del primario:

Nµ (E > 1GeV ) = kA

(

E

Aǫπ

)p

(1.2)

essendo ǫπ ∼ 50GeV l’energia del π alla soglia di produzione dei

muoni.

• Misura dell’Elongation Rate: derivando la parametrizzazione

precedente otteniamo

δ ln Nµ

δ ln E
= p + (1 − p)

δ ln A

δ ln E
(1.3)
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1.2. Composizione in massa

Figura 1.1: In alto: LDF per nuclei di H e Fe, si rilevano più muoni negli showers
di Fe; In basso: Numero di e− per Fe (blu) e H (nero) e numero di µ−

per H (nero) e Fe (blu)

che ci fornisce l’elongation rate del numero totale dei µ di bas-

sa energia. La definizione dell’ER come variazione della massima

profondità atmosferica Xmax rispetto all’energia risale a Linsley

1977:
δ ln Xmax

δ ln E
= (1 − B)X0

(

1 −
δ < ln A >

δ ln E

)

(1.4)

essendo B il parametro che determina la purezza dello sciame elet-

5



1.2. Composizione in massa

tromagnetico e X0 la lunghezza di radiazione in aria.

• Misura del parametro η di stepness nella Lateral Distribu-

tion Function : la LDF è in generale una funzione della distanza

dal core e di un parametro η e la sua forma, di tipo in genera-

le esponenziale, varia al variare del sito di osservazione. Presso

l’osservatorio di Haverah Park, Inghilterra, per esempio essa vale

[2]

ρ(r) = r−η+ r
4000 (1.5)

ed è stato verificato per esempio che per p si ha η = 2.48 e per Fe si

ha η = 2.03; tuttavia questo parametro è stimato sperimentalmente

e varia da osservatorio ad osservatorio.

• Multiparametric Topological Analysis : considerando i para-

metri di profondità atmosferica massima Xmax e il corrisponden-

te numero di particelle Nmax misurati nello sviluppo longitudinale

(numero di particelle dello sciame in funzione della profondità at-

mosferica) si ottengono, per diversi primari, andamenti come quelli

riportati in Figura 1.2.

La difficoltà di questo tipo di analisi cresce al crescere delle energie

in gioco. Possiamo riassumere brevemente che i CR, nel range di energia

dove misure dirette sono possibili (Ep < 1015eV ), sono composti al 99.8%

da particelle cariche e per lo 0.2% da particelle non cariche. Delle prime

possiamo individuare, a basse energie:

Z %
1 87%
2 12%

6-9 0.7%
10-20 0.2%
> 20 0.1%
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1.3. Propagazione dei CR

Figura 1.2: Composizione in massa dalle distribuzioni di Xmax e Nmax

1.3 Propagazione dei CR

La propagazione dei CR nell’universo segue la legge di Ginzburg-Syrovatsky

[3]

dNi(E, ~x, t)

dt
= ∇ (Di∇Ni (E)) −

∂

∂E
[bi(E)Ni(E)] − ~∇ · ~uNi(E) +

+ Qi(E, t) − piNi(E) +
βc̺

m

∑

j>i

∫

∞

E

dσi−→j(E, E ′)

dE
NjdE ′

(1.6)

derivata dalle equazioni di Navier-Stokes e Maxwell per la magneto-

idro-dinamica. In questa equazione Ni(E, ~x, t)dE è la densità di particelle

di specie i nella posizione ~x con energia compresa tra E e E + dE.

Questa equazione stabilisce che il flusso dei raggi cosmici di specie Ni

dipende, rispettivamente, da
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1.3. Propagazione dei CR

• Diffusione che deriva dalle 2 leggi di Fick:

~JN = −~∇N (1.7)
dN

dt
= −~∇ · ~JN (1.8)

che regolano la diffusione di una grandezza scalare che si muove a

velocità ~v in un fluido, soggetta ad un moto browniano con coef-

ficiente di diffusione Di = 1
3
λDv, essendo λD il libero cammino

medio;

• Perdita di energia per accelerazione o decelerazione stabilita dal-

la drift function bi(E) ∝ dE
dt

che determina il rate di guadagno

energetico della particella;

• Convezione con velocità ~u;

• Sorgente Qi di particelle di specie i per cm3 al tempo t per l’inter-

vallo dE di energia;

• Cambiamento di specie chimica per collisione e decadimento, con

pi = βc̺

m
σi + 1

γτi
; γτi è la vita media del nucleo per il fattore di

Lorenz, m è la massa dell’atomo di idrogeno, ̺ la densità del gas

interstellare, σi la sezione d’urto del processo di decadimento o

collisione con il gas per il nucleo di specie i;

• Guadagno da decadimento da specie i −→ j: questo termine stima

il contributo al flusso di particelle di specie i che provengono da

decadimenti di particelle di specie j la cui densità è Nj(E
′)dE ′ e in

cui la sezione d’urto del processo è σi→j(E, E ′).

Questa equazione integro-differenziale è esatta ma non è risolvibile

analiticamente, pertanto si ricorre a risoluzioni di tipo numerico. Esi-

stono numerosi modelli che semplificano questa espressione sulla base di

determinate ipotesi.
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1.3. Propagazione dei CR

1.3.1 Leaky Box A Model

Si supponga il caso di diffusione trasparente:

∇ (Di∇Ni (E)) = −
Ni(E)

τesc

Sia s lo spessore del disco galattico e sia τesc = s
c

il tempo necessario per

uscire fuori da esso. In assenza di collisioni che facciano variare l’energia:

βc̺

m

∑

j>1

∫

∞

E

dσi−→j(E, E ′)

dE
NjdE ′ = 0

−piNi(E) = 0

e nel caso di particelle libere:

−
∂

∂E
[bi(E)Ni(E)] = 0 (1.9)

−∇viNi(E) = 0

emesse da sorgenti impulsive:

Qi(E, t) = N0
i (E)δ(t)

L’equazione GS 1.6 diverrà dunque

dNi(E, x, t)

dt
= −

Ni(E)

τesc

+ N0
i (E)δ(t) (1.10)

da cui

Ni(E, t) = N0
i (E)e−

t
τesc (1.11)

Il Leaky Box A Model prevede dunque per il flusso una legge di tipo

esponenziale decrescente nel tempo.

1.3.2 Leaky Box B Model

Si supponga il caso di diffusione trasparente come in precedenza, ma in

condizioni di equilibrio:

dNi(E, x, t)

dt
= 0

9



1.3. Propagazione dei CR

con interazioni, di particelle libere emesse da sorgenti impulsive. In tal

caso l’equazione GS sarà

Ni(E)

τesc

= N0
i (E)δ(t)−

[

βc̺

m
σi +

1

γτi

]

Ni(E)+
βc̺

m

∑

j>1

∫

∞

E

dσi−→j(E, E ′)

dE
NjdE ′

(1.12)

Definito un libero cammino medio di escape λesc = ̺βcτesc e suppo-

nendo che vi sia un solo processo di decadimento da primario a seconda-

rio, avremo (Qs = 0: non vi sono sorgenti di secondari):

Ns(E)

τesc

= βc̺σp→sNp =⇒ τesc = ̺
1

βcσp→s

Ns

Np

(1.13)

Se consideriamo ̺ = 1cm−3, βc ≈ c, σp→s ≈ 100nb, possiamo calco-

lare τesc:

τesc =
1

3 · 1010 · 0.1 · 10−24s−1

Ns

Np

=
1

3
1015s

Ns

Np

≈ 107years (1.14)

avendo approssimato Np ∼ Ns. Dunque il tempo di confinamento all’in-

terno della nostra galassia è di circa 107 anni: poichè τesc = hesc

c
avremo

hesc ≈ 107ly ≫ h = 103ly, essendo h = 300pc lo spessore del disco galat-

tico. Le particelle resterebbero pertanto confinate nel campo magnetico

galattico.

Tuttavia non abbiamo tenuto in considerazione la dipendenza dal-

l’energia della particella: se R = E
Ze

> 4GV è la rigidità magnetica,

avremo

λesc = βc̺τescR = 10.8
g

cm2
β

(

4

R

)δ

δ ≈ 0.6 (1.15)

che è una relazione empirica che mette in relazione il tempo di per-

manenza con l’energia della particella. In definitiva potremo dire che

λesc ∝ τesc ∝ E−0.6.

Supponendo invece che il numero di primari emessi dalla sorgente sia

molto maggiore del numero di secondari prodotti (Qp ≫ βc̺

m

∑

j>p σj→p),

10



1.4. Spettro e Meccanismi di accelerazione

avremo
Np(E)

τesc

= Qp −
Np

λp

λesc

τesc

da cui

Np = Qp

τesc

1 + λesc

λp

Se i primari sono protoni avremo λesc

λp
≈ 0. D’altro canto sperimentalmen-

te lo spettro di potenza dei raggi cosmici è direttamente proporzionale

all’energia come E−γ con γ ≈ 2.7. In precedenza abbiamo mostrato che

τesc ∝ E−0.6 e dalla 1.16 otteniamo

Np = Qpτesc ∼ E−2.7

Di conseguenza avremo che Qp ∝ E−2.1 e ci chiediamo quale oggetto

astrofisico sia responsabile di questo spettro. E’ necessario a questo punto

studiare i meccanismi di accelerazione dei raggi cosmici.

1.4 Spettro e Meccanismi di accelerazione

Osservando lo spettro sperimentale all-particles ci rendiamo conto di un

cambio di pendenza della curva nella regione appena citata e in altre

regioni.

Assumendo che dN(E)
dt

∝ E−γ si trovano i valori riportati nella seguen-

te tabella:

Regione E (eV ) γ

< 1015 2.7
knee > 1015, < 1018 3.0
ankle > 1018, < 1019.5 2.7
GZK > 1019.5 4.2 [4]

Per spiegare lo spettro si rendevano necessarie delle nuove idee ri-

guardo le possibili sorgenti di raggi cosmici e i possibili meccanismi di

accelerazione. Soprattutto queste nuove proposte dovevano essere capaci

di prevedere le regioni knee ed ankle.
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Figura 1.3: Spettro all particles dei CR.

Intorno agli anni ’50 si riteneva che la galassia fosse costituita princi-

palmente da nubi di plasma le quali per diffusione attraverso urti elastici

consecutivi dovevano essere capaci di accelerare i CR.

Negli anni ’70 l’idea di Fermi venne rivisitata e modificata da Bell che

al posto di nubi di gas considerava come acceleratori cosmici le onde di

shock.

I due approcci sebbene differenti fisicamente e geometricamente, si

basano sulla medesima prescrizione: urti successivi di particelle che rag-

giungono energie relativistiche all’interno di un acceleratore.

Sia E l’energia della particella nel riferimento dell’osservatore con

velocità v ∼ c e sia E ′ la sua energia nel riferimento dell’acceleratore che

si muove con velocità V verso la particella:

E ′ = γ(E + V p cos θ) γ =
1

√

1 − β2

Supponiamo che avvenga un urto sia elastico (E ′
i = E ′

f e p′i = p′f ) e

12



1.4. Spettro e Meccanismi di accelerazione

riscriviamo l’energia E ′′ nel riferimento dell’osservatore:

E ′′ = γ(E ′ − V p′ cos θ′) (1.16)

La variazione di energia della particella sarà dunque ∆E = E ′′ − E e

varrà, dopo qualche semplice passaggio algebrico:

∆E

E
=

1 − β cos θ + β cos θ′ − β2 cos θ cos θ′

1 − β2
− 1 (1.17)

Questa formula è generale e vale per entrambi i meccanismi che an-

dremo a descrivere: i risultati differiranno per via della diversa geometria

del sistema in analisi quando andremo a mediare questa quantità sugli

angoli di entrata e di uscita tramite la relazione

〈f(θ)〉 =

∫ b

a
f(θ)P (cos θ)d cos θ
∫ b

a
P (cos θ)d cos θ

(1.18)

essendo P (cos θ) la distribuzione di probabilità relativa al processo.

1.4.1 Meccanismo di Fermi del secondo ordine

In Figura 1.4 è riportata la geometria del meccanismo di Fermi del

secondo ordine.

Figura 1.4: Meccanismo di accelerazione di Fermi del secondo ordine per CR.
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1.4. Spettro e Meccanismi di accelerazione

La fisica del sistema è quella descritta in precedenza: una particella

investe una nube di plasma dotata di campo magnetico disomogeneo

rispetto a quello in cui essa si propaga; qui la particella subisce uno

scattering magnetico elastico (la forza di Lorenz non compie lavoro).

Restano da definire le distribuzioni degli angoli di entrata θ1 = θ e

di uscita θ2 = θ′. E’ evidente che π 6 θ 6 2π e 0 6 θ′ 6 2π, con

distribuzioni di probabilità [5] P (cos θ) = 1 − β cos θ e P (cos θ′) = cost.:

di conseguenza mediando otteniamo

〈cos θ〉 = −
β

3
〈cos θ′〉 = 0

Andando a mediare la 1.17 otterremo dunque:

〈
∆E

E
〉 =

1 + 1
3
β2

1 − β2
− 1 ≃

4

3
β2 (1.19)

Questo risultato ci dice che il guadagno di energia medio per que-

sta interazione è proporzionale a β2 con β = V
c
≈ 10−4: dunque è un

meccanismo inefficiente per spiegare le energie degli UHECR.

Nonostante ciò, assumendo che il tempo tra 2 interazioni successive

sia t ∝ L
c cos θ

avremo

〈t〉 =

∫ 2π

0

L

c cos θ
d cos θ ≃ 2

L

c

da cui
∆E

∆t
=

4

3

V 2

cL
E =⇒

dE

dt
∝ kE

Ricordando l’equazione GS 1.6 e assumendo uno stato stazionario,

che non vi siano sorgenti e diffusione, otteniamo

d

dE
b(E)N(E) −

N(E)

τesc

= 0

Poichè b(E) = −dE
dt

= −ξE avremo

14



1.4. Spettro e Meccanismi di accelerazione

−
dE

dt
(ξEN(E)) −

N(E)

τesc

= 0 =⇒
dN(E)

dE
= −

(

1 +
1

ξτesc

)

N(E)

E

=⇒ N(E) = k′E−α α = 1 +
1

ξτesc

(1.20)

Poichè ξ = 10−7y−1 è il rate di perdita energetica e τesc = 107y avremo

α = 2 e dunque uno spettro di potenza con slope pari a 2.

1.4.2 Meccanismo di Fermi del primo ordine

In Figura 1.5 è riportata la geometria del meccanismo di Fermi del primo

ordine, rivisto da Bell negli anni ’70.

Figura 1.5: Meccanismo di accelerazione di Fermi del secondo ordine per CR.

La fisica del sistema è quella descritta in precedenza: una particella

investe un’onda di shock, guadagnando mediamente un’energia ∆E =

βE0 per ogni collisione.

Un’onda di questo tipo si propaga in un fluido con velocità maggio-

re del suono nel mezzo (questo fa in modo che la regione interessata si

espanda sempre di più rispetto alle altre regioni) e rappresenta una di-

scontinuità tra 2 regioni di fluido, una downstream a velocità v2 e una

upstream a velocità v1.
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1.4. Spettro e Meccanismi di accelerazione

Per tale fluido valgono le usuali leggi di conservazione della massa,

dell’impulso e dell’energia, dalle quali si ricava la velocità dell’onda di

shock nel riferimento di un osservatore esterno: vs = 4
3
u con u = v1 − v2.

Una particella upstream è una particella che si muove a velocità c

all’interno di un gas e che nel suo riferimento vede sopraggiungere un

”muro”, rappresentato dall’onda di shock. Quando attraversa l’onda, la

particella acquista energia e raggiunge una regione più calda. In seguito

si termalizza mantenendo una velocità c e avrà una certa probabilità di

riattraversare il fronte di shock raggiungendo una regione più fredda.

Restano da definire le distribuzioni degli angoli di entrata θ1 = θ e

di uscita θ2 = θ′. E’ evidente che 0 6 θ 6
π
2

e 3π
2

6 θ′ 6 2π, con

distribuzioni di probabilità [5] P (cos θ) = 1
2
(1 − β cos θ) e P (cos θ′) =

2 cos θ′: di conseguenza mediando otteniamo

〈cos θ〉 = −
2

3

〈cos θ′〉 =
2

3

Andando a mediare la 1.17 otterremo dunque:

〈
∆E

E
〉 =

1 + 4
3
β + 4

9
β2

1 − β2
− 1 ≃

4

3
β (1.21)

Questo risultato ci dice che il guadagno di energia medio per questa

interazione è proporzionale a β = E
E0

= 1 + 4
3

u
c

(meccanismo del primo

ordine), che per quanto trovato in precedenza è pari a 1 + vs

c
, dunque è

un meccanismo più efficiente per spiegare le energie degli UHECR.

Sia P la probabilità che ha la particella di rimanere nella regione di

accelerazione dopo una collisione.

Dopo k collisioni, se N0 è il numero iniziale di particelle, avremo

N = N0P
k particelle con energia E = E0β

k, da cui:

N

N0
= P k =⇒ log

N

N0
= k log P

E

E0
= βk =⇒ log

E

E0
= k log β

16



1.4. Spettro e Meccanismi di accelerazione

e infine
log N

N0

log E
E0

=
log P

log β
=⇒

N

N0

(

E

E0

)
log P
log β

(1.22)

Dunque avremo

dN(E)

dE
=

N0

E
log P
log β

0

E
log P
log β

−1 = kE−(1− log P
log β ) (1.23)

e per spiegare i risultati sperimentali dello spettro ci aspettiamo di trovare

1 − log P

log β
= 2.

Ma secondo le nostre ipotesi β = 1 + βshock per cui log β ≈ vs

c
. La

probabilità che una particella rimanga confinata nella regione di shock

è 1 − vs

c
per cui log P ≈ −vs

c
. Dunque avremo infine log P

log β
= −1 e di

conseguenza α = 2 come richiesto.

1.4.3 SuperNova Remnants

Questo meccanismo è il principale candidato per la spiegazione dello spet-

tro fino ad E ∼ 1015eV . Una SuperNova è un’esplosione stellare che si

manifesta in un grosso rilascio di energia e degli stati esterni di una stel-

la. La polvere e i detriti prodotti (remnants) urtando le particelle più

prossime all’esplosione le accelerano.

La SN ha una massa MSN = 10MS essendo MS la massa solare e

l’energia che è capace di produrre è di circa ESN ∼ 1051erg; in media

il rate di esplosioni è τSN = 1SN
30y

. La potenza media prodotta dalle

supernove è dunque P̄ = ESN

τSN
≈ 1042 erg

s
.

L’onda di shock prodotta avrà una velocità di propagazione V ≈
√

2 ESN

MSN
≈ 5.8 · 108cms−1.

Per stimare le dimensioni di una SN dobbiamo considerare la sua

massa in funzione della sua densità ρSN

MSN =
4

3
πR3

SNρSN (1.24)

e considerare che l’onda di shock perde la sua spinta propulsiva quan-

do la densità di SN eguaglia quella del mezzo interstellare (ρSN = ρISM ≈

17



1.4. Spettro e Meccanismi di accelerazione

1.6 · 1024 g

cm3 ). Dunque avremo

RSN = 3

√

3

4π

MSN

ρISM

≈ 5pc (1.25)

in un tempo TSN = RSN

V
≈ 103y. In un urto l’aumento di energia, come

abbiamo visto nel paragrafo precedente, è ∆E = ηE0 con η = 4
3

V
c
≈ 10−2.

Indicando con Tcycle il tempo che intercorre tra 2 urti successivi allora

potremo avere al massimo Nurti = TSN

Tcycle
urti e dunque raggiungere un’e-

nergia massima Emax = Nurti∆E = ηE0
TSN

Tcycle
. Ma Tcycle = λc

V
, essendo

λc = E0

ZeBgal
il raggio di Larmor nel campo magnetico galattico. Dunque

avremo infine (Bgal = 3µG):

Emax = ηE0
TSN

Tcycle

= ηE0
V ZeBgal

E
TSN ≈ 300Z(TeV )

ovvero una legge che prevede lo spostamento del ginocchio (knee) in

funzione di Z nello spettro, in perfetto accordo con recenti risultati

sperimentali ottenuti dalla collaborazione KASKADE GRANDE [6].

1.4.4 Per energie maggiori di 1015?

I meccanismi fin qui illustrati riescono a prevedere i risultati sperimentali

fin tanto che le energie dei primari si mantengono inferiori a 1015 eV :

dopo questo limite falliscono.

Si ritiene che il cambiamento di slope nello spettro oltre la regione

knee sia da attribuire al passaggio da una componente galattica ad una

extra-galattica nel flusso dei raggi cosmici.

Il flusso diminuisce in questa seconda regione e questo potrebbe essere

imputabile al diverso campo magnetico tra la nostra galassia e lo spazio

extra-galattico, che si traduce in una deviazione maggiore di raggi cosmici

extra-galattici, diminuendone cos̀ı il flusso.

Invece oltre la regione ankle il flusso torna ad avere γ = 2.7: questo

confermerebbe le precedenti ipotesi riguardo il campo magnetico, poi-
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1.4. Spettro e Meccanismi di accelerazione

chè ad energie maggiori di 1018eV questo non è più capace di deviare

sensibilmente i raggi cosmici (Figura 1.6).

Figura 1.6: Influenza del campo magnetico galattico sulle traiettorie di raggi cosmici
di energie di 1018, 1019, 1020eV : è evidente che all’aumentare dell’energia
il campo magnetico diventa influente.

1.4.5 Effetto GZK

Aver interpretato cosa accade ad energie maggiori di 1015eV non ha co-

munque risolto 2 problemi: il primo è quello di non aver ancora identi-

ficato sorgenti o meccanismi di accelerazione capaci di spiegare l’enorme

energie di questi raggi cosmici e il secondo è quello di non aver chiarito

se questa energia cresce indefinitamente o ha un ”limite”.

La risposta al primo quesito verrà data nei prossimi paragrafi, quando

parleremo del plot di Hillas e del risultato ottenuto dall’Osservatorio

Pierre Auger a riguardo. Per quanto riguarda invece il secondo problema,

vi furono 3 fisici teorici nel 1966, Kenneth Greisen [7], e Vadim Kuzmin e

Georgiy Zatsepin [8], che in maniera indipendente diedero una soluzione.

Essi predirono che i raggi cosmici di alta energia dovevano interagire

con la radiazione cosmica di fondo CMBR e che dunque la probabilità di

rivelare un primario di energia maggiore di EGZK doveva drasticamente

abbassarsi, causando una caduta nello spettro all-particles. L’energia di

soglia può essere facilmente calcolata e dipende dal tipo di interazione

considerata. Indicheremo con γCMBR il fotone della radiazione cosmica
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1.4. Spettro e Meccanismi di accelerazione

di fondo la cui energia è Eγ ≈ 1.4 · 10−3eV e calcoleremo l’energia di

soglia per alcuni processi.

Processo p + γCMBR → ∆+

Consideriamo il processo alla soglia di produzione di ∆+, di cui con-

sideriamo l’energia a riposo e 4-impulso p∆ ≡ (m∆, 0). Utilizzando

l’invariante s di Mandelstam avremo:

p2
∆ = p2

p + p2
γ + 2(EpEγ − ~pp~pγ)

m2
∆ = m2

p + 0 + 2EpEγ(1 − cos θ)

=⇒ Ep =
m2

∆ − m2
p

2Eγ(1 − cos θ)
≈ 1.1 · 1020eV (1.26)

Processo p + γCMBR → n + π+

Procedendo in maniera analoga a prima, e ricordando di considerare

il processo alla soglia di produzione (4-impulsi delle particelle prodotte

nulli) otteniamo:

Ep =
m2

π + mnmπ

2Eγ(1 − cos θ)
≈ 2.7 · 1019eV (1.27)

Processo γ + γCMBR → e+ + e−

Procedendo in maniera analoga a prima, e ricordando di considerare

il processo alla soglia di produzione (4-impulsi delle particelle prodotte

nulli) otteniamo:

Eγ =
4m2

e

2Eγ(1 − cos θ)
≈ 1.7 · 1014eV (1.28)

Processo p + γCMBR → p′ + π0

Procedendo in maniera analoga a prima, e ricordando di considerare

il processo alla soglia di produzione (4-impulsi delle particelle prodotte
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nulli) otteniamo:

Ep =
mπ0(2mp + mπ0)

2Eγ(1 − cos θ)
≈ 1.7 · 1019eV (1.29)

Si può in generale definire una lunghezza di interazione GZK per il

protone in funzione della densità di CMBR e della sezione d’urto σpγ

come
1

λGZK

=

∫

d3pγρCMBR(1 − cos θpγ)σpγ(p)

da cui qualitativamente λGZK = 10Mpc.

Evidenze sperimentali

L’esperimento giapponese AGASA e l’esperimento americano HiRes fu-

rono i primi ad indagare sperimentalmente l’esistenza del cutoff previsto

dall’effetto GZK. Tuttavia i risultati furono contrastanti: il primo rivelava

CR oltre il cutoff che il secondo non rivelava (Figura 1.7).

Figura 1.7: Spettro nella regione GZK: risultati contrastanti di AGASA e Hires che
evidenziano anche sostanziali differenze (fattore 1.3) nella calibrazione in
energia dei 2 apparati.

Successivamente anche altri esperimenti hanno provato a risponde-

re al quesito GZK (Figura 1.8) non riuscendo a dare conclusioni che
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confermassero quello che osservavano AGASA e HiRes. Solo di recente

l’esperimento giapponese si è reso conto di un errore fondamentale nella

calibrazione in energia dei propri apparati che lo hanno condotto a so-

vrastimare l’energia di alcuni eventi. D’altro canto l’esperimento Auger

in questi ultimi anni ha ottenuto risultati che confermano quelli di HiRes

sebbene con le nuove misure dell’Osservatorio P. Auger l’indice spettrale

nella parte oltre il cutoff è apprezzabilmente diverso [4] (Figure 1.9 e

1.10).

Figura 1.8: Spettro nella regione GZK: risultati sperimentali da vari esperimenti.

Ancora il problema della determinazione sperimentale (Figura 1.11)

del cutoff previsto dai 3 fisici teorici è ben lontano dal trovare una soluzio-

ne. Tuttavia i risultati incoraggianti provenienti dall’esperimento Auger

lasciano immaginare che nei prossimi anni si possa dare finalmente una

risposta definitiva.
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Figura 1.9: Spettro nella regione GZK: risultati degli esperimenti Auger e HiRes
che mostrano ottimo accordo sull’andamento dello spettro sebbene sia
evidente che HiRes sovrastima rispetto ad Auger in energia la regione
finale.

Figura 1.10: Spettro nella regione GZK: particolare di ankle e del cambio di pendenza
legato al cutoff GZK.
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1.5. Sorgenti di CR

Figura 1.11: Spettro: riepilogo dei vari risultati sperimentali e dei problemi ancora
aperti.

1.5 Sorgenti di CR

Abbiamo visto come il problema della determinazione delle sorgenti de-

gli HECR e degli Ultra-HECR sia ancora aperto. Di recente la colla-

borazione Auger ha stabilito che i principali responsabili della produzio-

ne degli UHECR potrebbero essere Active Galacic Nuclei. Il principale

riferimento in questa direzione è il plot di Hillas (Figura 1.12).

E’ evidente che la capacità di accelerare le particelle da parte di un

oggetto astrofisico dipende dalle sue dimensioni e dal modulo del campo

magnetico locale: poichè queste 2 quantità sono inversamente propor-

zionali, sorgenti molto grandi avranno deboli campi magnetici; viceversa

sorgenti più piccole avranno campi magnetici più intensi.

In Figura 1.12 sono evidenziate le sorgenti capaci di accelerare le

particelle cosmiche ad energie di 1020eV .

Nel 2007 la collaborazione Auger ha presentato [9] un risultato sor-
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Figura 1.12: Plot di Hillas: rappresentazione schematica del campo magnetico in
funzione degli oggetti astrofisici che lo generano.

prendente dove potrebbero essere state scoperte delle correlazioni di poco

meno di 30 raggi cosmici di energia maggiore di 40 · 1018eV con AGN

(Active Galactic Nuclei), come mostrato in Figura 1.13.

E’ stato mostrato che l’ipotesi di una correlazione con la distribuzione

osservata non è compatibile con una correlazione su una distribuzione

isotropa. Su 15 eventi di energia superiore a 60·1018eV ben 12 provengono

dalle stesse direzioni degli AGN considerati (non distanti più di 75Mpc

dalla Terra) con un apertura angolare di 3.1◦; di contro la distribuzione

di un insieme di direzioni di arrivo casuali ed isotrope non mostra tale

correlazione, avvalorando la tesi della collaborazione Auger.
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Figura 1.13: Mappa della volta celeste che mostra i raggi cosmici rivelati dall’osserva-
torio Auger. Mentre ad energie dell’ordine di 1018eV i CR non seguono
una distribuzione, ad energie maggiori di 57 · 1018eV essi seguono la
distribuzione degli AGN.

1.6 Produzione di EAS e rivelazione all’Os-

servatorio Pierre Auger

Una volta giunti sulla Terra, i CR interagiscono con l’atmosfera e danno

luogo ad uno sciame che ha 3 componenti principali: elettromagnetica,

adronica e muonica (Figura 1.14).

Esistono modelli più o meno complessi che spiegano lo sviluppo lon-

gitudinale e la LDF di uno sciame, tuttavia queste e i parametri di cui

abbiamo accennato in precedenza rimangono fortemente dipendenti dal

modello di interazione adronica utilizzato e gli algoritmi di ricostruzione

dello sciame di cui disponiamo attualmente sono molteplici e non sempre

concordanti. In Figura 1.15 è riportata una simulazione di uno sciame

esteso elaborata con il software AIRES.

La rivelazione delle EAS è stata finora attuata con due tecniche:

• Surface Detector: rivelatori di superficie quali per esempio ci-

sterne d’acqua dove viene osservata la luce Cerenkov prodotta dalle
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Figura 1.14: Componente e.m., adronica e muonica di una tipica EAS.

Figura 1.15: Simulazione di una EAS elaborata con il software AIRES.

particelle secondarie. Uno dei principali osservatori di questo tipo

è AGASA in Giappone;

• Fluorescence Detector: rivelatori di fluorescenza che osservano

la luce emessa dall’azoto molecolare N2 eccitate dalla collisione con
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gli elettroni dello sciame. Uno dei principali osservatori di questo

tipo è HiRes in USA.

Entrambi i metodi presentano peculiarità favorevoli e non sul piano

sperimentale, di ricostruzione dell’evento e degli errori.

Figura 1.16: Vista dall’alto dell’osservatorio Pierre Auger: in evidenza i 1600
rivelatori di superficie e i 4 telescopi di fluorescenza.

Negli ultimi anni l’osservatorio Pierre Auger in Argentina ha svilup-

pato una tecnica ibrida, rivelando i CR e ricostruendo gli EAS con un

sistema di 1600 SD (Figura 1.16) disposti su una superficie pari a 20

volte la città di Parigi e 4 FD (Figura 1.17) che osservano gli eventi in

modalità stereo: la precisione raggiunta da questo tipo di osservazione

non ha precedenti e pone il PAO come uno dei grandi punti di riferimento

mondiale della fisica dei raggi cosmici.

Il singolo rivelatore di superficie (Figura 1.18) è costituito da una

vasca di superficie di 12 m2 contentente acqua deionizzata che rivela

particelle per effetto Cerenkov con un sistema di fototubi alimentati da

energia solare tramite un pannello fotovoltaico. I dati vengono trasferiti

tramite l’antenna al sistema di elaborazione centrale.

Il singolo rivelatore di fluorescenza (Figura 1.19) è un telescopio in
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1.6. Produzione di EAS e rivelazione all’Osservatorio Pierre Auger

Figura 1.17: Metodo di ricostruzione ibrida presso PAO ed evento del 20 Maggio 2007
relativo ad un CR di E ∼ 1019eV .

Figura 1.18: Rivelatore di superficie presso PAO.

grado di rivelare la luce di fluorescenza emessa dalle molecole di azoto

presenti nell’aria eccitate dall’interazione con la componente elettroma-

gnetica, e+e−γ, che rappresenta la componente dominante di uno sciame

esteso. Un sistema di 440 fototubi posti sulla superficie focale, nel caso

in cui i controlli hardware e software facciano scattare il relativo trigger,

trasmette il segnale in tempo reale al sistema di controllo centrale, dove

è possibile osservare la traccia dell’evento su schermo.

L’analisi di un segnale avviene gradualmente: dapprima si osservano
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1.6. Produzione di EAS e rivelazione all’Osservatorio Pierre Auger

Figura 1.19: Rivelatore di fluorescenza presso PAO.

i rivelatori che segnalano l’evento e l’area interessata, successivamente

si ricostruisce l’angolo dell’asse dello sciame e si grafica la densità del

segnale in funzione della distanza dal core in modo da poter eseguire un

fit lineare ottenendo la LDF dell’evento (Figura 1.20).

Figura 1.20: Metodo di ricostruzione della LDF a partire dai segnali SD di un evento
presso PAO.

A questo punto viene ricavata l’energia del primario attraverso simu-

lazioni o vengono utilizzate le informazioni provenienti dagli FD (eventi

ibridi).

L’angolo del primario viene ottenuto dai tempi di arrivo dello shower

front sui rivelatori di superficie: le particelle dello sciame impiegano tem-

pi differenti per raggiungere un rivelatore, in funzione della loro distanza

da esso e dal core.
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CAPITOLO 2

Fisica dei sistemi complessi

2.1 Introduzione

Era il 1687 quando Sir I. Newton pubblicò i Philosophiae Naturalis Prin-

cipia Mathematica, opera nella quale descrisse la dinamica dei corpi ce-

lesti e in generale quella dei corpi soggetti all’interazione gravitazionale

mediante le leggi del moto basate sul calcolo differenziale.

L’opera di Newton, lo sviluppo dell’analisi e le conquiste scientifi-

che nel secolo successivo portarono il francese P. de Laplace a sostenere

l’ardita ipotesi che se ”Un’intelligenza che, per un istante dato, potesse

conoscere tutte le forze da cui la natura è animata, e la situazione rispet-

tiva degli esseri che la compongono, e che inoltre fosse abbastanza grande

da sottomettere questi dati all’analisi, abbraccerebbe nella stessa formu-

la i movimenti dei più grandi corpi dell’universo e quelli dell’atomo più

leggero: nulla le risulterebbe incerto, l’avvenire come il passato sarebbe

presente ai suoi occhi. Lo spirito umano offre, nella perfezione che ha

saputo dare all’astronomia, una debole parvenza di questa intelligenza”.

Ciò su cui si è sempre basata la descrizione fisica degli eventi fino agli

inizi del secolo scorso è stata l’ipotesi di linearità: un sistema composto

da N parti può essere descritto da equazioni che si possono ottenere dalla
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somma di quelle che descrivono ogni sua parte.

Anche le più grandi conquiste del XX secolo, relatività generale e

meccanica quantistica, non furono esenti da questa assunzione, sebbene la

seconda introdusse una sorta di indeterminismo intrinseco con il principio

di indeterminazione di Heisenberg che distruggeva il sogno laplaciano di

determinismo universale.

Fino a questo momento un sistema può definirsi non complesso, in

quanto gli elementi che lo compongono possono subire o meno modifiche

singolarmente prevedibili e globalmente prevedibili nel tempo.

Per esempio il moto di un doppio pendolo può essere descritto ri-

gorosamente dalla meccanica lagrangiana o hamiltoniana e almeno in

teoria dovrebbe essere un sistema meccanico semplice, con pochi gradi di

libertà, un’assoluta prevedibilità nel tempo e soprattutto una ben defini-

ta riproducibilità: a parità di condizioni tutti gli sperimentatori devono

ottenere gli stessi risultati.

Avvenne quasi per caso la scoperta di un sistema dinamico relati-

vamente semplice, con soli 3 gradi di libertà, capace di generare una

dinamica imprevedibile e fortemente sensibile alle condizioni iniziali.

Stiamo parlando del pioneristico lavoro dell’americano E.N. Lorenz

che, durante l’elaborazione computazionale del suo modello per la descri-

zione dei fenomeni meteorologici, si accorse che una leggera variazione

alle condizioni iniziali del problema si traduceva in un comportamento a

lungo termine totalmente diverso e imprevedibile. Il sistema di equazioni

differenziali da lui utilizzato era relativamente semplice:







ẋ = −σ(x − y)
ẏ = rx − y − xz

ż = xy − bz

(2.1)

dove σ, b, r sono parametri reali fisici. Quello che si nota immediatamente

è che questo sistema è non lineare.
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Sebbene anche l’equazione differenziale che descrive il moto di un

pendolo semplice sovra-smorzato è non lineare

bθ̇ + mgL sin θ = Γ (2.2)

si ottiene una dinamica differente, non cos̀ı estremamente sensibile alle

condizioni iniziali. In effetti Lorenz aveva esplorato un sistema che esibiva

una dinamica caotica che si presenta in sistemi di equazioni differenziali

non lineari di rango maggiore o uguale a 3.

2.2 Sistemi dinamici

Un sistema dinamico è una porzione del mondo fisico le cui caratteri-

stiche variano nel tempo. Newton prima e Laplace dopo pensavano che

conosciute tutte le informazioni riguardanti un sistema dinamico ad un

dato istante e con l’opportuna potenza di calcolo ed elaborazione, fosse

possibile stabilire con esattezza anche gli stati passati e futuri del sistema

dinamico.

Esso è tale che il suo comportamento può essere descritto da un ope-

ratore di evoluzione Φt : X → X definito su uno spazio X detto spazio

delle fasi, con t ∈ T .

Se T = R abbiamo a che fare con sistemi a tempo continuo o flussi,

se T = (Z) parleremo di sistemi a tempo discreto o mappe.

Per qualunque condizione iniziale x0 ∈ X e per ogni t, s ∈ T , l’ope-

ratore di evoluzione deve soddisfare le seguenti proprietà:

1. Φ0(x0) = x0 (il sistema non si evolve se non scorre il tempo);

2. Φt+s(x0) = Φt (Φs(x0)) (determinismo).

Matematicamente, quando T = R, un sistema dinamico può essere

rappresentato da una o più equazioni differenziali ordinarie (ODE) del

secondo ordine in generale non omogenee quando il sistema viene studiato
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2.2. Sistemi dinamici

in riferimento alla sola variabile temporale o da una o più equazioni

differenziali parziali (PDE) quando il sistema viene studiato al variare

di più variabili. In questo lavoro noi avremo a che fare con sistemi del

primo tipo:

ẍ = f(ẋ, x, t) (2.3)

dove ẍ = dẋ
dt

= d2x
dt2

. Tuttavia è generalmente più comodo trasformare

in forma autonoma l’equazione del sistema, ricavando un sistema dipen-

dente da un set xi di variabili e fi di funzioni. Supponiamo di studiare il

moto di un oscillatore armonico forzato con un termine di smorzamento,

la cui equazione è

ẍ + γẋ + ω2x =
F0

m
cos ωf t (2.4)

Questa equazione ci dice che l’oscillatore armonico è soggetto ad una

forza di attrito (termine γẋ) e ad una forza esterna che varia sinusoidal-

mente nel tempo (F0

m
cos ωf t). Se poniamo x1 = x, x2 = ẋ, x3 = t avremo

il sistema di 3 ODE






ẋ1 = x2

ẋ2 = F0

m
cos ωfx3 − γx2 − ω2x1

ẋ3 = 1
(2.5)

che risulta facilmente analizzabile con gli strumenti della moderna teoria

dei sistemi. Questo sistema è non lineare per via del termine cos ωfx3 e

ci permette di dare una definizione alternativa a quella precedente, ma

equivalente:

Definizione 1 Si definisce sistema dinamico a tempo continuo una por-

zione dello spazio fisico caratterizzato da xi variabili, i = 1, 2, ..., n, che

ne determinano lo stato e tali che














ẋ1 = f1(x1, x2, ..., xn)
ẋ2 = f2(x1, x2, ..., xn)
...

ẋn = fn(x1, x2, ..., xn)

(2.6)

che generalmente viene riscritto nella forma compatta ẋ = f(x), con

x(t) ∈ R
n e f : R

n+1 −→ R
n.
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Trovarsi a risolvere un sistema di questo tipo ha i suoi vantaggi. Spes-

so non siamo interessati alla risoluzione analitica quantitativa dell’evo-

luzione temporale di un sistema, ma vogliamo sapere qualitativamente il

suo comportamento: una soluzione analitica da un lato ci fornisce nume-

ri importanti ma spesso è difficile da ottenere senza l’ausilio del calcolo

numerico; al contrario una soluzione qualitativa ci dà informazioni sul

comportamento globale del sistema con poco sforzo ma non ci dirà per

esempio quanto tempo impiegherà questo a raggiungere un particolare

stato.

Questo metodo è però più pratico: infatti ci permette di ricostruire

uno speciale spazio chiamato spazio delle fasi i cui assi sono le variabili

di stato e i cui punti rappresentano istante per istante lo stato dinamico

del sistema. La curva lungo la quale questi punti si distribuiscono prende

il nome di traiettoria.

In base a quanto detto finora è immediato pensare che se conosciamo

la forma analitica della traiettoria nello spazio delle fasi e le coordinate

di uno qualunque dei suoi punti, saremo in grado di stimare l’evoluzione

dinamica passata e futura del sistema rispetto all’istante considerato.

Lo scopo della teoria dei sistemi dinamici è quello di disegnare le tra-

iettorie nello spazio delle fasi senza tuttavia risolvere numericamente il

sistema analitico associato. Lo scopo di uno sperimentatore è quello di ri-

costruire le traiettorie nello spazio delle fasi a partire dai dati sperimentali

al fine di risalire alle equazioni che governano il sistema dinamico.

Chi ci assicura che la soluzione al sistema, se esiste, è unica? In effetti

un sistema come ẋ = x
1
3 che parte da x0 = 0 ha più di una soluzione.

Questo accade perchè l’analisi di stabilità nel punto fisso x∗ = 0 fallisce

poichè la funzione che definisce il sistema non è ivi derivabile. Per questo

arriviamo al seguente

Teorema 1 Si consideri il problema ai valori iniziali ẋ = f(x), x(0) =
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2.2. Sistemi dinamici

x0: se f ∈ C1(U ⊂ R
n) allora il problema ha una sola soluzione x(t) e

questa è unica.

Con la notazione f ∈ C1(U ⊂ R) indichiamo che le funzioni f sono di

classe 1 su un aperto connesso U ⊂ R
n, ovvero ivi continue e con derivate

prime parziali ∂fi

∂xj
continue. Questo teorema ha un importante corollario:

traiettorie differenti non si intersecano mai. La dimostrazione è semplice:

se ci fossero 2 traiettorie diverse che partono da punti differenti, ad un

certo istante si intersecherebbero in un punto che corrisponderebbe a 2

condizioni iniziali diverse, violando cos̀ı l’unicità.

Questo è di fondamentale importanza per quanto andremo ad ana-

lizzare: in 2 dimensioni questo significa che ogni traiettoria γ che parte

dentro un’orbita chiusa C dello spazio delle fasi, vi resterà per sempre.

Se ci sono punti fissi in C allora γ tenderà a questi; in assenza di punti

fissi sussiste il seguente

Teorema 2 (Poincarè-Bendixon) Siano:

1. C un sottoinsieme chiuso del piano;

2. ẋ = f(x) un flusso vettoriale differenziabile su un insieme aperto

contenuto in C;

3. C non contiene punti fissi;

4. Esiste una traiettoria γ confinata in C.

Allora γ è un’orbita chiusa o spiralizza verso un orbita chiusa per t −→

∞. In entrambi casi C contiene un’orbita chiusa.

Questo teorema è fondamentale perchè esclude che in 2 dimensioni il

sistema dinamico possa avere un comportamento caotico, in quanto una

traiettoria confinata in una regione chiusa non può “aspirare” a nulla di

più complesso di un’orbita chiusa o un punto fisso. In 3 dimensioni di

fatto questo teorema non è più valido e ci ritroveremo con una dinamica

molto più complessa e imprevedibile.

36



2.3. Complessità e non linearità

2.3 Complessità e non linearità

Quella di complessità è una definizione non universalmente accettata ma

della quale esiste un pensiero comune:

”(..)Un sistema dinamico composto da molte parti elementari interagen-

ti fra di loro in maniera non lineare, che al variare del tempo mostra

un comportamento emergente non previsto dalle interazioni delle singole

componenti. Inoltre un sistema complesso ha una sua struttura gerar-

chica interna che viene generalmente distrutta da modifiche del sistema

stesso. (..)”

Sistemi economici come i mercati finanziari o sistemi biologici come

l’apparato neurale umano o sistemi di comunicazione come Internet sono

tutti esempi di sistemi complessi.

La non linearità è una condizione necessaria per il chaos e quasi tutti

i sistemi dinamici non lineari (come quello di Lorenz) descrivibili in uno

spazio delle fasi a 3 o più dimensioni sono soggetti a comportamenti

caotici in almeno una parte di esso.

Questo ovviamente esclude che tutti i sistemi caotici siano complessi

e l’esperimento di Lorenz ne è una delle prove più emblematiche: di fatto

il chaos compare già con pochi costituenti, con pochi gradi di libertà;

al contrario la complessità nasce da un gran numero di costituenti che

interagiscono non linearmente.

Questi costituenti sono indipendenti e quale che sia la loro organiz-

zazione a qualunque scala è sempre possibile definire una struttura. Po-

tremmo dire che la complessità di un sistema non è una proprietà intrin-

seca del sistema stesso ma dipende dall’approccio che utilizziamo per stu-

diarlo: la complessità è più legata agli strumenti di misura che utilizziamo

per studiarla che non a quello che studiamo.

E’ noto che non tutti i sistemi non lineari sono completamente caotici.
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Riprendendo nuovamente l’esempio di Lorenz, notiamo che il sistema

dipende da 3 costanti, definite parametri di controllo: al variare di queste

costanti si possono ottenere andamenti assai differenti. In altre parole il

chaos emerge per determinate scelte dei parametri di controllo, che sono

fisici, mentre per altre il sistema può presentare andamenti stabili, ciclici,

etc.

Tutto ciò ha fatto si che tra i fisici della complessità prendesse piede

l’ipotesi che i sistemi complessi siano sistemi dinamici alla soglia del

chaos: di fatto questa idea è corroborata dalla scoperta di comportamenti

meravigliosi di questi sistemi, quali criticità auto-organizzata, invarianza

di scala, small-world, auto-sincronizzazione.

Mentre le situazioni di totale ordine o totale chaos sono comunque

trattabili, risulta estremamente più difficile studiare quei sistemi che si

trovano in una via di mezzo, ovvero fuori equilibrio e alla soglia del chaos.

Da questo tipo di sistemi viene violata l’ipotesi ergodica formulata da

Boltzman, secondo la quale un sistema che si evolve spontaneamente

assume tutti gli stati dinamici microscopici compatibili con il loro stato

macroscopico.

Questo significherebbe che i costituenti di un sistema assumerebbero

allo stesso istante valori di posizione e velocità per esempio, le cui medie

statistiche corrispondessero allo stato macroscopico del sistema. Nello

spazio delle fasi questo si tradurrebbe con la certezza che ogni punto

finirebbe col passare per tutti i punti della superficie che delimita il moto.

Un sistema complesso è tale da visitare le regioni dello spazio del-

le fasi in maniera imprevedibile, esponenzialmente differente nel tempo,

spostandosi su quello che viene definito un attrattore frattale.

2.4 Chaos deterministico

Lo scopo di questo lavoro è quello di porre l’evidenza di chaos determini-

stico nel sistema dinamico che governa i raggi cosmici, in particolare i loro
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tempi di arrivo nei rivelatori SD. Prima di definire operativamente cosa è

il chaos riprendiamo l’esempio di Lorenz per approfondirlo ulteriormente.

Il sistema, come abbiamo già detto in precedenza, è non lineare e

mostra una importante simmetria: la trasformazione (x, y) −→ (−x,−y)

non modifica la dinamica. Questo significa che tutte le sue soluzioni

hanno un partner simmetrico.

Inoltre il sistema è dissipativo: il volume nello spazio delle fasi si

contrae e questo comporta degli importanti limiti sulle possibili soluzioni.

Consideriamo un generico sistema dinamico in 3 dimensioni

ẋ = f(x) (2.7)

e una superficie chiusa arbitraria S(t) di volume V (t) nello spazio delle

fasi. I punti su S possono essere identificati con le condizioni iniziali

per le traiettorie e pertanto dopo un tempo dt possiamo considerare una

nuova superficie S(t + dt) e ci chiediamo come è variato il volume.

Questo sarà sicuramente uguale a V (t) più l’integrale esteso ad S del

flusso di f attraverso una superficie dA:

V (t + dt) = V (t) +

∫

S

(f · ndt)dA (2.8)

ovvero

V̇ =
V (t + dt) − V (t)

dt
=

∫

S

f · ndA =⇒ V̇ =

∫

V

∇ · fdV (2.9)

Per il sistema di Lorenz si ottiene semplicemente

V̇ = −(σ + 1 + b)V =⇒ V (t) = V (0)e−(σ+1+b)t (2.10)

ovvero una contrazione esponenzialmente rapida del volume nello spazio

delle fasi. Lo studio di diversi valori dei parametri di controllo rivela la

presenza di punti fissi stabili e cicli sella fino a rH = σ(σ+b+3)
σ−b−1

e un an-

damento totalmente aperiodico e fortemente dipendente dalle

condizioni iniziali oltre questo valore.
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Figura 2.1: Attrattore di Lorenz: traiettorie delle soluzioni del sistema di Lorenz nello
spazio delle fasi

Nello spazio delle fasi queste soluzioni danno luogo ad una figura

geometrica particolare dalle proprietà matematiche affascinanti, di cui è

mostrato un esempio in Figura 2.1. Quanto trovato è del tutto genera-

le: ogni sistema deterministico descritto da 3 o più equazioni

differenziali non lineari dà luogo ad un attrattore nello spazio

delle fasi .

Il moto su tale attrattore è dunque tale che 2 traiettorie che partono

da due punti estremamente vicini, divergono rapidamente l’una dall’altra

dando luogo a comportamenti differenti. La prima conclusione che viene

fuori da quanto detto finora è che una qualunque predizione a lungo

termine della dinamica diventa impossibile.

Supponiamo che ~x(t) sia un punto sull’attrattore all’istante t e sia

~x(t + δt) un punto molto vicino a questo, diciamo che δ(0) ∼ 10−15

per quantificare la vicinanza dei due punti all’istante iniziale. Da studi
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numerici sull’attrattore di Lorenz si trova che

||δ(t)|| ∼ ||δ(0)||eλt (2.11)

ovvero una crescita esponenziale dove λ ≃ 0.9 e questo prende il nome

di esponente di Lyapunov, di cui parleremo in seguito. Per renderci

conto della divergenza di cui stiamo parlando supponiamo che s sia il mas-

simo errore che accettiamo nella predizione della dinamica del sistema,

che fallisce dunque per ||δ(t)|| > s ovvero dopo un tempo tthres:

tthres ∝

(

1

λ
ln

s

||δ0||

)

(2.12)

Fisicamente questo significa che supponendo una precisione iniziale

di ben 10−7 e una tolleranza sull’errore di 10−3, avremo un potere di

predizione di poco più di 10 secondi. Volendo supporre una precisione ai

limiti delle possibilità sperimentali di 10−13, potremo predire la dinamica

fino a poco più di 25 secondi. In Figura 2.2 è mostrata l’applicazione di

quanto detto finora per il caso del sistema di Lorenz standard.

Questo distrugge definitivamente il sogno laplaciano di determinismo

ma soprattutto mette in evidenza il fatto che questo comportamento dei

sistemi dinamici non lineari è più la regola che l’eccezione, a tal punto

che lo stesso Lorenz in un suo lavoro del 1972 scriveva:

”Il battito d’ali di una farfalla in Brasile può scatenare un tornado in

Texas?”

Possiamo dunque concludere con

Definizione 2 Si definisce chaos il comportamento aperiodico a lungo

termine in un sistema deterministico che esibisce una sensibile dipenden-

za dalle condizioni iniziali.

Abbiamo finora utilizzato il termine attrattore senza darne una defi-

nizione; questa risale ad Eckmann e Ruelle (1985):
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Figura 2.2: Due traiettorie sull’attrattore di Lorenz che partono da 2 punti che distano
10−5 lungo la coordinata x. Dopo un tempo t ∼ 23 la differenza tra le
due è dello stesso ordine delle traiettorie stesse.

Definizione 3 Si definisce attrattore un insieme A chiuso tale che:

1. A è un insieme invariante: ogni traiettoria che inizia in A resta

confinata in A per t −→ ∞;

2. A attrae un insieme aperto di condizioni iniziali: esiste un aperto

U ⊃ A tale che se ~x(0) ∈ U la distanza di ~x(t) da A tende a zero

per t −→ ∞. Il più grande di questi insiemi U è chiamato bacino

di attrazione di A;

3. A è minimale: non ci sono sottoinsiemi propri di A che soddisfano

le condizioni 1 e 2.

Definizione 4 Si definisce attrattore strano un attrattore che esibisce

sensibile dipendenza alle condizioni iniziali.

Abbiamo dato quest’ultima definizione perchè vedremo che esistono

attrattori che sono insiemi frattali, con dimensione frattale: la nostra

ricerca seguirà proprio questa direzione.
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2.5. Mappe discrete

2.5 Mappe discrete

Abbiamo finora parlato di sistemi dinamici in cui il tempo scorre in ma-

niera continua. Tuttavia supponendo di voler cercare comportamenti

caotici nei sistemi fisici sperimentalmente, avremo a che fare con stru-

menti di misura che non misurano il tempo in modo continuo ma discreto

e sono tanto più precisi quanto più alto è il loro sampling. I sistemi di-

namici in cui il tempo è discreto prendono il nome di mappe o relazioni

di ricorsione o equazioni alle differenze finite.

La potenza delle mappe risiede principalmente nella loro semplicità

nell’adattarsi a modelli di studio di fenomeni naturali e soprattutto per-

chè sono capaci di generare il chaos anche in una dimensione.

Definizione 5 Si definisce mappa reale 1-dimensionale una relazione

del tipo

xn+1 = f(xn) (2.13)

con f : R −→ R una funzione generica. La sequenza x0, x1, x2, ... prende

il nome di orbita che parte dal punto x0.

Figura 2.3: a) Esempio di mappa che converge a un punto globalmente stabile. b)
Esempio di mappa che non converge.

Esempio emblematico dello studio delle mappe è la mappa logistica

definita da

xn+1 = rxn(1 − xn) (2.14)
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La mappa rende conto della crescita di una popolazione con un tasso

di crescita intrinseco r, che in questo caso è anche il nostro parametro di

controllo.

Questa mappa possiede la notevole proprietà di dar luogo a fenomeni

ciclici nel tempo di periodo strettamente correlato alla scelta di r:

• r < 1: la popolazione si estingue poichè xn −→ 0 per n −→ ∞;

• 1 < r < 3: la popolazione cresce e raggiunge uno stato stazionario

non nullo;

• r = 3.3: la popolazione cresce ma adesso oscilla intorno allo stato

stazionario precedente secondo un ciclo di periodo 2 ;

• r = 3.5: la popolazione cresce ma adesso oscilla intorno allo stato

stazionario precedente secondo un ciclo di periodo 4.

Il raddoppio del periodo a cicli di 8, 16, ..., 2n avviene al crescere di r:

tuttavia esiste un valore per il quale il ciclo diventa di periodo infinito

(Figura 2.4).

Figura 2.4: Periodi di oscillazione al variare di r.
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2.5. Mappe discrete

La convergenza a questo valore è di natura geometrica [10] e il ma-

tematico M. Feigenbaum scopr̀ı che vi era una sorta di limite ricorrente

per tutte le mappe di questo tipo, che topologicamente erano identiche

alla mappa logistica [11] [12]:

δ = lim
n−→∞

rn − rn−1

rn+1 − rn

= 4.669... (2.15)

che prese il nome di costante di Feigenbaum e rappresentava una grande

conquista dei teorici del chaos : vi era una struttura universale alla base di

tutto e Feigenbaum ne aveva intuito una parte. Soprattutto le proprietà

trovate valevano anche per le iterate della mappa considerata (Figura

2.5).

Figura 2.5: Questi grafici mostrano le iterate di ordine superiore della mappa logistica,
ovvero xn+1 = f(f(xn)) e cos̀ı via, mettendo in evidenza la presenza di
un punto fisso stabile e di un ciclo stabile per un determinato valore di r.

Potremmo dire che questa costante può essere usata per predire quan-

do il chaos predominerà nel sistema: infatti graficando x in funzione di

r si ottiene quello che è definito come il diagramma di biforcazione della

mappa (Figura 2.6).

Quanto trovato finora è il risultato di un intenso lavoro che si è svolto

negli anni e che ha analizzato questo tipo di strutture con strumenti

matematici ed informatici.

Il nostro interesse alle mappe diverrà chiaro quando parleremo dell’a-

nalisi di serie temporali non lineari.
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Figura 2.6: Diagramma di biforcazione per la mappa logistica xn+1 = rxn(1 − xn)
che mostra l’ordine e il chaos che possono derivare dalla sua semplice
struttura: al crescere di r aumentano in maniera esponenziale il numero
dei cicli.

2.6 Esponenti di Lyapunov

Abbiamo introdotto gli esponenti di Lyapunov per un flusso vettoriale,

ma il nostro interesse è rivolto agli esponenti di Lyapunov nel caso di

mappe. La definizione è analoga e le implicazioni identiche:

Definizione 6 Data una mappa xn+1 = f(xn) e una condizione iniziale

x0 sia x0 + δ0 un punto prossimo ad essa, con δ0 << 1. Sia δn la sepa-

razione tra le 2 traiettorie dopo n iterazioni. Se |δn| ≈ |δ0|e
λn allora λ è

definito esponente di Lyapunov per l’orbita che parte da x0 e tale che

λ = lim
n−→∞

[

1

n

n−1
∑

i=0

ln |f ′(xi)|

]

(2.16)

Abbiamo assunto questa come definizione per λ poichè la formula

può essere ricavata semplicemente a partire da δn. Infatti notando che
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2.6. Esponenti di Lyapunov

δn = fn(x0 + δ0) − fn(x0) avremo

λ(x0) ≃
1

n
ln

∣

∣

∣

∣

δn

δ0

∣

∣

∣

∣

=
1

n
ln

∣

∣

∣

∣

fn(x0 + δ0) − fn(x0)

δ0

∣

∣

∣

∣

=
1

n
ln |(fn)′(x0)| (δ0 −→ 0)

Considerato che x1 = f(x0), x2 = f(x1) = f 2(x0), per la chain rule

avremo

(

f 2
)′

(x0) =
df [f(x)]

df(x)

∣

∣

∣

∣

f(x)=f(x0)

·
df(x)

dx

∣

∣

∣

∣

x=x0

= f ′(x1)f
′(x0)

e più in generale

(fn)′ (x0) =
n−1
∏

i=0

f ′(xi) (2.17)

Dunque

ln
∣

∣(fn)′ (x0)
∣

∣ = ln

∣

∣

∣

∣

∣

n−1
∏

i=0

f ′(xi)

∣

∣

∣

∣

∣

=
n−1
∑

i=0

ln |f ′(xi)|

e infine

λ(x0) = lim
n−→∞

[

1

n

n−1
∑

i=0

ln |f ′(xi)|

]

(2.18)

Abbiamo voluto sottolineare la dipendenza di λ da x0 per ricordare

che esso dipende strettamente dal primo punto dell’orbita.

Supponiamo che f abbia un p−ciclo stabile1 che contenga il punto x0:

per definizione di stabilità avremo
∣

∣(f p)′ (x0)
∣

∣ < 1 e quindi ln
∣

∣(f p)′ (x0)
∣

∣ <

1Un ciclo limite è una traiettoria chiusa isolata nello spazio delle fasi; esso è
definito stabile se tutte le traiettorie ad esso adiacenti vi convergono. Un p−ciclo
stabile è un ciclo stabile che si ripete ogni p iterazioni di una mappa.
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2.6. Esponenti di Lyapunov

0. Per un p−ciclo

λ(x0) = lim
n−→∞

[

1

n

n−1
∑

i=0

ln |f ′(xi)|

]

=
1

p

p−1
∑

i=0

ln |f ′(xi)|

=
1

p
ln
∣

∣(f p)′ (x0)
∣

∣ < 0 (2.19)

Per un ciclo super-stabile2 avremo
∣

∣(f p)′ (x0)
∣

∣ = 0 per definizione

e dunque λ = −∞. Quanto trovato ha un importante implicazione:

per cicli stabili o super-stabili gli esponenti di Lyapunov sono

negativi.

Del resto ci aspettavamo qualcosa del genere: proprio per la defini-

zione di esponente di Lyapunov avremo che 2 traiettorie vicine si avvici-

neranno sempre di più fino a coincidere se il sistema tende alla stabilità

e perchè questo accada deve essere λ < 0. Al contrario 2 traiettorie

limitrofe che si allontanano esponenzialmente l’una dall’altra corrispon-

deranno ad un sistema dinamico che presenta andamento caotico, dunque

un esponente di Lyapunov positivo.

Il legame delle mappe con i punti sperimentali fu trovato per primo da

Lorenz nel 1963. Osservando attentamente l’attrattore strano che pren-

deva forma dal suo sistema egli cercò un modo per ”predire” l’andamento

della serie temporale da esso generata.

Lorenz graficò z(t) in funzione di t e associò ad ogni massimo locale

un valore zn e al suo successivo un valore zn+1: poi riportò questi punti

come zn+1 vs. zn ottenendo una mappa di forma ragionevole. Lorenz

era riuscito ad ordinare il chaos e cos̀ı facendo, entro certi limiti, poteva

predire zn+1 conoscendo zn. Analogamente si può procedere per esempio

per un sistema dinamico non lineare più semplice di quello di Lorenz che

2Un ciclo al quale convergono in maniera esponenziale le traiettorie adiacenti.
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Figura 2.7: Serie temporale ricavata da Lorenz dal suo sistema e mappa
unidimensionale dei massimi locali della serie.

dà luogo all’attrattore di Rössler (Figura 2.8):










ẋ = −y − z

ẏ = x + ay

ż = b + z(x − c)

(2.20)

Figura 2.8: Attrattore di Rössler per diversi valori di c

per il quale è possibile ritrovare una mappa simile a quella logistica e

un diagramma di biforcazione dalle proprietà descritte in precedenza.
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2.7 Attrattori e frattali

Il concetto di dimensione di un insieme dei punti è strettamente legato

al minimo numero di coordinate necessarie per descrivere ogni punto

dell’insieme stesso.

Figura 2.9: Metodo geometrico per la costruzione della curva di Koch: si divide un
segmento in 3 parti uguali, se ne cancella quella centrale e agli estremi si
pongono due segmenti di lunghezza pari a quella della parte cancellata,
in modo da formare un triangolo equilatero. Si procede riapplicando la
stessa procedura a tutti i nuovi segmenti ottenuti.

Per oggetti più o meno comuni questa definizione si traduce in una,

due o tre dimensioni per linee, piani e spazi. Tuttavia si va incontro a

problemi non appena si tenti di stabilire la dimensione di insiemi speciali

come quello dei punti che giacciono sulla curva di Koch (Figure 2.9 e

2.10).

La domanda è: qual è la lunghezza di questa curva? Se la lunghezza

iniziale del segmento è l0, dopo la prima iterazione questa sarà l1 = 4
3
l0. In

generale dopo n iterazioni avremo ln =
(

4
3

)n
l0 che diverge per n −→ ∞.

Tuttavia applicando lo stesso ragionamento a un qualunque segmento
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2.7. Attrattori e frattali

Figura 2.10: La figura mostra una curva di Koch ottenuta secondo la procedura
ricorsiva mostrata a destra.

della curva si può dedurre che la distanza tra le sue due estremità diverge,

dunque ogni punto della curva è infinitamente distante dagli altri.

Questo paradosso suggerisce l’ipotesi che la dimensione sia maggiore

di 1: tuttavia la curva non è chiusa e non sembra possedere alcuna area.

Dobbiamo dedurne che la dimensione di questo oggetto sia compresa tra

1 e 2.

Introduciamo il tradizionale metodo matematico per il calcolo della

dimensione topologica3 di un insieme.

Definizione 7 Si definisce copertura di un sottospazio topologico S di

X, una collezione C di sottoinsiemi aperti in X la cui unione contiene

S.

Si definisce raffinatezza di una copertura C, un’altra copertura C′ di

S tale che ogni insieme B ⊂ C′ è contenuto in qualche insieme A ⊂ C.

In sostanza possiamo dire che la raffinatezza topologica è una coper-

tura topologica più fine.

3La definizione dei fondamenti matematici della topologia esula dallo scopo di
questo lavoro. Per ulteriori approfondimenti sui concetti di insiemi aperti e chiusi,
topologia, spazio topologico e sottospazio topologico, si rimanda ad un qualunque
testo di topologia.
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2.7. Attrattori e frattali

Definizione 8 Si definisce dimensione topologica o dimensione di co-

pertura d di uno spazio topologico X il più piccolo intero tale che ogni

copertura C di X abbia una raffinatezza C′ in cui ogni punto di X cada

in al più d + 1 insiemi in C′.

Figura 2.11: Copertura fine di un quadrato (regione piana 2-dimensionale) che
ammette al più 3 insiemi di raffinatezza ai quali appartiene ogni punto.

Questa definizione ha senso per spazi compatti (Figura 2.11). Infatti

applicando tale calcolo alla curva di Koch si ottiene che ogni punto del-

l’insieme appartiene al più a 2 insiemi della raffinatezza (Figura 2.12), in

modo tale da poter dire che tale curva ha dimensione topologica 1. L’in-

sieme di Cantor assume cos̀ı dimensione topologica 0. Questi risultati

contrastano ancora una volta con quanto osserviamo.

Per risolvere il problema supponiamo di avere un quadrato di lato l e

di suddividerlo in m = 4 quadrati uguali di lato l
2
, diciamo dunque che

r = 2 è il numero di parti in cui abbiamo suddiviso ogni lato, ottenendo

dei quadrati la cui proprietà principale è quella di somigliare al quadrato

di partenza. Adesso riapplichiamo la stessa procedura con r = 3 otte-
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2.7. Attrattori e frattali

Figura 2.12: Copertura con insiemi di raffinatezza della curva di Koch: ogni punto
della curva appartiene al più a 2 insiemi di raffinatezza.

nendo m = 9 quadrati interni, r = 4 e m = 16 e cos̀ı via (Figura 2.13).

Se

Definizione 9 Si definisce dimensione di similarità d di un insieme

auto-similare composto di m copie di sè stesso riscalate di un fattore

r, l’esponente tale che m = rd o, equivalentemente, d = ln m
ln r

.

Con questa definizione la dimensione di similarità del quadrato prima

descritta risulta essere 2 come ci aspettiamo, mentre per la curva di Koch

abbiamo d = ln 4
ln 3

≈ 1.26. Poichè d’ora in avanti faremo riferimento a

questa classe speciale di oggetti geometrici, li indicheremo con il termine

frattali.

La grossa limitazione di questa definizione è che non è più valida

per frattali non auto-similari. Non esiste una definizione universale che

risolva il problema, ma possiamo dire che tutte le definizioni hanno in

comune l’idea di misura ad una scala ǫ, cioè tale da ignorare qualunque

irregolarità al di sotto della scala. Lo studio si completa analizzando il

limite ǫ −→ 0.

Supponiamo di avere un sottoinsieme S di uno spazio euclideo D−dimensionale

e sia N(ǫ) il numero di cubi D−dimensionali di lato ǫ necessario per ri-

coprire S. Per esempio per una curva di lunghezza l tale numero sarà l
ǫ
,
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2.7. Attrattori e frattali

Figura 2.13: Procedura per il calcolo della dimensione di similarità.

per una regione piana di ares A sarà A
ǫ2

. Si intuisce come l’esponente di

ǫ sia la dimensione richiesta, dunque diamo la seguente

Definizione 10 Si definisce dimensione box d di un insieme S l’espo-

nente tale che N(ǫ) ∝ 1
ǫd o, equivalentemente, d = ln N(ǫ)

ln( 1

ǫd )
per ǫ −→

0.

Questa definizione vale anche per frattali generici ma presenta ulte-

riori problemi: è stato provato da Falconer (1990) che fallisce per de-

terminati insiemi. Una soluzione da lui trattata era la definizione della

dimensione di Haussdorf che ricopre l’insieme da misurare con insiemi

di dimensioni piccole ma variabili, ma sfortunatamente costa troppo in

termini computazionali.

Un algoritmo universalmente accettato è quello proposto da Gras-

sberger e Procaccia (1983) per il calcolo della dimensione di correlazione.

La procedura consiste nel fissare un punto x dell’insieme e di contare il
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numero di punti Nx(ǫ) di S che si trovano nell’intorno di x di raggio

ǫ: in questo modo viene data una stima di quanto frequentemente una

traiettoria visita l’intorno.

Aumentando ǫ il numero di punti generalmente aumenta secondo una

legge di potenza Nx(ǫ) ∝ ǫd, dove d prende il nome di dimensione pun-

tuale e si ha una dipendenza sensibile da x. Infatti la misura sarà più

piccola in regioni più rarefatte di S e più grande nelle regioni più dense.

Per avere una dimensione globale si media la misura su molti x ottenendo

la quantità C(ǫ) ∝ ǫd detta somma di correlazione. Avremo dunque

Definizione 11 Si definisce dimensione di correlazione D2 di un insie-

me S di N punti, l’esponente tale che C(ǫ) ∝ ǫD2 o, equivalentemente

D2 = lim
ǫ−→0

∂ ln C(ǫ)

∂ ln ǫ
(2.21)

essendo C(ǫ) la somma di correlazione di Grassberger-Procaccia

C(ǫ) =
2

N(N − 1)

∑

i<j

Θ (ǫ − |xi − xj|) (2.22)

con Θ la funzione a gradino di Heaviside.

Graficando lnC(ǫ) vs. ln ǫ ci aspettiamo di trovare una regione iniziale

dove ǫ è cos̀ı piccolo che l’intorno contiene solo x, una regione finale dove

ǫ è cos̀ı grande che l’intorno contiene tutti i punti di S e dunque satura

non potendo più crescere, e una regione intermedia detta scaling region

dove troviamo una linea retta di slope D2 per diversi ǫ.

Grassberger e Procaccia [13] hanno mostrato che tale previsione è

confermata per l’attrattore di Lorenz e la mappa logistica.
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CAPITOLO 3

Analisi non lineare di serie temporali

La teoria del caos ha spinto numerosi ricercatori a voler verificare sempre

più spesso la natura stocastica o deterministica di un evento osservato.

Il modo più diretto di realizzare questa ricerca consiste nel misurare

un’osservabile fisica al variare del tempo e di analizzarne successivamente

il segnale (o i segnali).

I tradizionali metodi di analisi lineare di serie temporali si rivelano

efficaci quando la natura del sistema osservato è di tipo lineare: in tutti

gli altri casi, come per i sistemi caotici, stocastici misurati da funzio-

ni di misura con risposta non lineare, etc., essi falliscono miseramente

conducendo spesso a risultati errati.

Per questo motivo si rende necessario lo sviluppo di tecniche di ana-

lisi non lineare per le serie temporali sperimentali: questo ramo della

dinamica non lineare è particolarmente vasto e non riusciremo a coprir-

lo interamente in questo lavoro, pertanto ci limiteremo a descrivere le

tecniche che utilizzeremo successivamente nell’analisi della nostra serie

temporale.

56



3.1. Surrogate data test

3.1 Surrogate data test

Prima di andare a descrivere qualunque metodo di analisi non lineare per

serie temporali dobbiamo tenere a mente che esistono processi stocastici

lineari capaci di creare segnali cos̀ı complicati che a prima vista possono

sembrare il risultato di un sistema non lineare.

Definire un metodo certo che ci permetta di discriminare dati che

appaiono irregolari perchè non periodici da dati che sono il frutto di

fluttuazioni casuali nei parametri è ancora oggi un problema aperto.

Come mostrato da Provenzale et al. (1992) [14] il GPA (Grassberger

Procaccia Algorithm) non è capace di distinguere la caoticità da alcuni

tipi di sistemi stocastici lineari o non lineari. Per esempio consideriamo

xn = 0.99xn−1 + ηn (3.1)

che definisce il Distorted autoregressive process1, dove ηn sono nu-

meri casuali gaussiani indipendenti. L’output di questo processo e la

stessa serie misurata dalla funzione sn = x3
n sono riportati in Figura 3.1.

Un approccio di analisi non lineare a questa serie temporale mediante

GPA ci condurrebbe a considerazioni di certo errate.

E’ stato dimostrato successivamente da Aglietta et al. (1996) [15] che

esistono particolari serie temporali come quelle prodotte dagli intervalli

dei tempi di arrivo degli air showers2 che hanno le stesse caratteristi-

che del rumore bianco, un tipo di rumore caratterizzato dall’assenza di

periodicità e da ampiezza costante su tutto lo spettro delle frequenze.

Accenneremo a queste analisi successivamente.

Il Surrogate Data Test ci permette, in via del tutto preliminare, di

stabilire se la serie temporale che ci apprestiamo ad analizzare è lineare

o non lineare.

1Questo processo può essere interpretato come la versione a tempo discreto del
processo stocastico di Ornstein-Uhlenbeck.

2ASATIs : Air Shower Arrival Time Intervals.
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Figura 3.1: Processo autoregressivo distorto e la stessa serie misurata dalla funzione
sn = x3

n.

La procedura per costruire i surrogati a partire dalla serie temporale

misurata dipende dall’ipotesi nulla assunta. Se l’ipotesi nulla è: per la

misura M la serie temporale originale non è distinguibile da quella dei

numeri casuali distribuiti nello stesso modo, allora la serie temporale dei

surrogati può essere costruita da un rimescolamento casuale della serie

temporale.

Dobbiamo poi specificare il livello di significatività per il quale il test

può essere considerato corretto: se permettiamo al massimo il 5% di pro-

babilità di rigettare l’ipotesi nulla anche se questa è soddisfatta, potremo

dire che il test è valido con una significatività del 95%.
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3.1.1 Ipotesi statistica

Supponiamo di aver definito un’ipotesi nulla H0 e di voler misurare stati-

sticamente la significatività di un test il cui obiettivo è quello di accettare

o rigettare tale ipotesi sulla base di una osservabile statistica λ.

La nostra analisi può essere riassunta nella seguente procedura:

• Calcolo di un’osservabile statistica λ0 per la serie temporale speri-

mentale;

• Scelta di un’ipotesi nulla H0;

• Costruzione di serie temporali con caratteristiche statistiche (per

esempio valor medio e deviazione standard) paragonabili con quelle

della serie sperimentale ma costituite di dati casuali;

• Calcolo della medesima osservabile statistica λi per ogni serie tem-

porale costruita;

• Criterio di confronto di λ0 con le λi per accettare o rifiutare l’ipotesi

nulla con un livello di significatività definito a priori.

Scegliere a priori un livello di significatività significa definire pri-

ma dell’analisi statistica la probabilità con cui desideriamo presentare

i risultati come affidabili. Generalmente un livello standard in ambito

scientifico è superiore al 95%.

Supponiamo di indicare con α la probabilità di rigettare l’ipotesi nulla

sebbene questa possa essere realmente verificata e definiamo surrogate

data (SD) le serie temporali costituite di numeri casuali generate a partire

dalla serie temporale sperimentale e supponiamo che la serie sperimentale

segua l’ipotesi nulla.

L’ipotesi nulla può essere rigettata seguendo due possibili criteri:

• Rank-order: si verifica se λ0 è la prima o l’ultima nella lista

ordinata numericamente λ0, λ1, ..., λN ;
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• Significanza S: potendo supporre che le λi siano distribuite nor-

malmente lungo una gaussiana si definisce il parametro

S =
|λ0 − 〈λ〉|

σλ

(3.2)

essendo 〈λ〉 e σλ rispettivamente il valor medio e la deviazione stan-

dard delle λi. S ≃ 2 implica che con un livello di confidenza del

95% possiamo rigettare l’ipotesi nulla, se N > 30.

Non potendo assumere che le osservabili λi siano normalmente distri-

buite Kantz e Schrieber [16] suggeriscono di utilizzare il primo test.

3.1.2 Rank Order test

Quando abbiamo ragione di credere che un set di dati non è distribuito

normalmente o secondo una distribuzione nota, ci ritroviamo incapaci

di procedere con analisi di tipo statistico. Fortunatamente sono stati

elaborati diversi modelli di statistica non parametrica, non dipendente

cioè da parametri come il valor medio o la deviazione standard, e dunque

capaci di fare previsioni e fornire risultati in maniera più indipendente

dai dati in analisi. Uno di questi modelli è il Rank Order test [17].

Supponiamo di avere 2 gruppi di osservabili, rispettivamente GA :

{a1, a2, ..., am} e GB : {b1, b2, ..., bn}, con m 6= n in generale. Ordiniamo

in maniera crescente le osservabili dei due gruppi in un’unica sequenza

ordinata OA+B e assegniamo un rank a ciascun elemento. Il rank di un

elemento è la posizione assoluta che occupa nella sequenza: se 2 o più

elementi consecutivi hanno lo stesso valore, il rank sarà pari alla media

dei loro valori per tutti quanti.

A questo punto, per semplicità, assumiamo che m < n e calcoliamo

R =

n
∑

k=1

rA
k (3.3)

ovvero la somma dei ranks relativi al gruppo con il minor numero di

elementi (è equivalente scegliere l’altro gruppo).
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L’ipotesi nulla che assumiamo è che le 2 distribuzioni di GA e

GB siano le stesse. Dunque, sempre nell’ipotesi che m < n estraia-

mo dall’insieme non ordinato GA+B tutti i possibili sotto-insiemi, senza

ripetizioni, di ampiezza m e calcoliamo R per ciascuno di essi. Ci aspet-

tiamo di trovare al più m + n valori differenti Ri di R, che ordiniamo in

maniera crescente e dei quali contiamo le frequenze, ovvero quante volte

appaiono.

Finalmente, fissato Rm, possiamo calcolare la probabilità P1 che R 6

Rm per un test one-side semplicemente sommando i valori delle frequenze

appena calcolate: se P 6 0.05 possiamo asserire che le 2 distribuzioni

non sono le stesse con una confidenza del 5%, o equivalentemente, con

un livello di significatività del 95%.

Possiamo altres̀ı eseguire un test two-side tenendo conto dell’altra

coda nella distribuzione di R: in questo caso P2(R 6 Rm OR R >

Rm+n−i) = 2P1(R 6 Ri).

Caso m = 1

Per quanto riguarda le analisi che faremo successivamente ci ritroveremo

a dover decidere se un elemento (l’osservabile statistica che proviene dalla

serie sperimentale) appartiene o meno alla distribuzione delle osservabili

statistiche generate dalle serie surrogate. Consideriamo dunque il caso

particolare in cui m = 1.

In questo caso i sotto-insiemi da creare sono tutti di un solo elemento

e R corrisponde proprio al rank dell’osservabile a1. Ci aspettiamo di

trovare al più n + 1 valori differenti di Ri e le frequenze saranno pari a

multipli interi di 1
n+1

(nel caso in cui ci fossero 2 o più elementi con lo

stesso valore; altrimenti avremo solo frequenze pari a 1
n+1

).

In questo caso P1(R = R1 6 1) = 1
n+1

: se indichiamo con α = 0.05 il

valore per cui rigettare l’ipotesi nulla se P1 6 α avremo:

1

n + 1
= α =⇒ n =

1

α
− 1
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per un test one-side. Analogamente si può mostrare che per un test

two-side avremo n = 2
α
− 1.

Resta ovviamente la possibilità di scegliere di calcolare P1(R = R1 6

Ri) = i
n+1

. In quest’ultimo caso indicando con s = 1 − α il livello di

significatività, avremo S1 = 1 − i
n+1

e S2 = 1 − 2i
n+1

per i 2 test.

Il numero di SD da generare è funzione di α e questo significa che una

significatività del 95% si traduce in un numero 1
0.05

− 1 = 19 di SD da

generare, mentre per il 99% dovremo generarne 1
0.01

− 1 = 99 per un test

one-side. Per un test two-side con α = 5% dovremo generare 39 SD.

In termini pratici questo tipo di test verifica se il valore sperimenta-

le è minore o maggiore di tutti i valori surrogati e solo in questo caso

può ritenersi superato permettendoci di rigettare l’ipotesi nulla con la

confidenza richiesta.

3.1.3 Ipotesi nulla di white noise

Se i dati appaiono del tutto casuali è opportuno scegliere l’ipotesi nulla

che la serie temporale si non ammette correlazioni di alcun tipo ed è

rumore bianco privo di alcuna distribuzione.

Per questa H0 possiamo costruire SD semplicemente permutando le

si sperimentali: in questo modo non alteriamo gli indicatori statisti-

ci e otteniamo serie temporali con la stessa distribuzione (sconosciuta)

dell’originale. A questo punto si procede come descritto nel paragrafo

precedente.

3.1.4 Ipotesi nulla di linear or nonlinear stochastic

data

In alternativa possiamo ipotizzare che i dati sperimentali siano il frutto

di un processo lineare stocastico, in altre parole che la serie temporale

misurata contenga solo rumore. In questo caso l’ipotesi nulla sarà che la
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3.1. Surrogate data test

serie temporale si è generata da un processo stocastico lineare normale

(gaussiano).

In questa H0 la parola chiave è lineare: infatti la serie temporale spe-

rimentale potrebbe comunque essere generata da un processo stocastico

non lineare e questo si tradurrebbe nel rigettare l’ipotesi nulla al 95% o

più senza però avere la certezza statistica di avere a che fare con processi

caotici.

I SD per questo tipo di analisi possono essere prodotti da una phase

randomisation generata da trasformate di Fourier del segnale sperimen-

tale. Questa randomizzazione può essere effettuata realizzando un input

di rumore generato da un modello lineare auto-regressivo (AR) da pas-

sare alle fasi della trasformata di Fourier della serie misurata. Fatto

ciò si computa la trasformata di Fourier inversa per ottenere una serie

temporale surrogata che però ha lo stesso spettro di potenza di quella

sperimentale.

I SD ottenuti con questa procedura conservano le loro correlazioni

lineari di partenza dovute al modello AR. Il metodo assume come ipo-

tesi che la distribuzione delle ampiezze del segnale sia normale: in caso

contrario il test può dare luogo a risultati sbagliati.

Questo problema può essere superato assumendo nell’ipotesi nulla un

processo stocastico normale in generale non lineare e quindi prendendo in

input un rumore generato da una funzione non lineare e procedendo come

nel caso precedente: la serie surrogata in questo caso prende il nome di

AAFT surrogate data3.

3.1.5 Indicatori statistici non lineari

L’osservabile λ a cui ci riferiamo per verificare l’ipotesi nulla non può

essere scelta a caso. Infatti un indicatore statistico lineare per definizione

non darà luogo alle evidenze di discrimanzione richieste nei paragrafi

3Amplitude Adjusted Fourier Transformed.
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precedenti. Attualmente si preferisce scegliere indicatori non lineari per

la nostra analisi, come suggerito in [16] [18] [19]:

• Time Reversal Asymmetry ;

• Mutual Information;

• Correlation Dimension Estimation;

• Large Lyapnuov Exponent ;

• False Nearest Neighbors;

• Nonlinear Prediction Error.

Un surrogate data test può essere eseguito in relazione ad uno o più

degli indicatori sopra citati, del quale parleremo nei prossimi paragrafi.

3.2 Time Reversal Asymmetry

Molto spesso la natura non lineare dei dati può non essere evidente. Il me-

todo dei surrogate data è sicuramente uno strumento immediato per porre

in evidenza la non linearità, d’altro canto Schreiber e Schmitz [20] hanno

mostrato delle importanti limitazioni di questa tecnica, introducendo un

tipo di analisi alternativo.

In questo paragrafo ci occuperemo di un test semplice [21] [22] [23]

ma al tempo stesso molto potente che permette di porre in evidenza la

non linearità dei dati, sebbene non permetta di definire se questi siano

il risultato di un sistema caotico. Se assumiamo che sn individua le

componenti di una serie temporale al variare di n = 1, 2, ..., lo studio

della quantità

φrev(τ) =
1

N − τ

N
∑

n=τ+1

(sn − sn−τ)
3 (3.4)
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che misura l’asimmetria di una serie temporale sotto l’inversione tempo-

rale, o analogamente della quantità

ϕrev(τ) =
1

N−τ

∑N

n=τ+1(sn − sn−τ )
3

1
N−τ

∑N

n=τ+1(sn − sn−τ )2
=

< (sn − sn−τ)
3 >

< (sn − sn−τ)2 >
(3.5)

può risultare particolarmente utile.

Infatti la statistica dei processi lineari stocastici è sempre simmetrica

rispetto all’inversione della freccia temporale, che sostanzialmente signi-

fica che da questo tipo di processi non ci è possibile definire la direzione

in cui il tempo scorre. Questo può essere visto facilmente quando le pro-

prietà statistiche sono date da uno spettro di potenza che non contiene

informazioni sulla direzione del tempo.

L’irreversibilità temporale è una firma importante di nonlinearità pur

non implicando che l’origine di tale nonlinearità sia di tipo dinamico.

3.3 Phase Space Reconstruction

L’algoritmo di Grassberger e Procaccia può essere utilizzato per misu-

rare la dimensione di qualunque insieme di punti: dunque possiamo ap-

plicarlo per misurare la dimensione frattale di un attrattore caotico che

eventualmente prende forma dai dati sperimentali.

Quello che osserviamo sperimentalmente è una serie temporale in for-

ma di sequenza di misure scalari: per ricostruire lo spazio delle fasi del

sistema dinamico senza dunque conoscerne le equazioni che lo descrivono,

dobbiamo convertire questa sequenza in vettori di stato. In nostro aiuto

interviene il delays method.

Gli elementi della serie temporale sperimentale dipendono dallo stato

del sistema ad ogni istante, rivelato dalla strumentazione con un tempo

di sampling fissato: sn = s (x(n∆t)) + ηn, essendo ηn il rumore di fondo.

Fissiamo un tempo di delay ν∆t e costruiamo un vettore sn come

sn = (sn−ν , sn)
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Il vettore sn è il vettore di stato che stiamo cercando: le sue 2 com-

ponenti, per ogni n, corrispondono ai punti della traiettoria nello spa-

zio delle fasi, in questo caso bidimensionale. Analogamente per il caso

tridimensionale avremo un vettore di stato a 3 componenti.

Tuttavia non è escluso che le traiettorie giacciano su un attrattore

a più dimensioni: in questo caso generale dovremo costruire i vettori di

stato m−dimensionali. Nel precedente esempio m = 2, in generale

sn = (sn−(m−1)ν , sn−(m−2)ν , ..., sn−ν , sn) (3.6)

sarà il vettore di stato m−dimensionale che al variare di n ricoprirà i

punti (traiettorie) sull’attrattore nello spazio delle fasi. Esistono nume-

rosi teoremi riguardanti la validità di questo procedimento e sotto quali

circostanze l’oggetto costruito da sn è equivalente a quello originale co-

struito da xn. Ci occuperemo di questi criteri e di quelli per la scelta

opportuna di m e ν successivamente.

Definiremo d’ora in avanti m il numero di embedding dimensions e

τ = ν∆t il delay time.

Alla luce di quanto detto segue che la somma di correlazione e la di-

mensione frattale dell’attrattore saranno funzioni di m e τ , tuttavia ci

ritroviamo con un’impalcatura matematica generale per la nostra ana-

lisi e qui interviene una delle principali applicazioni dell’algoritmo di

Grassberger e Procaccia.

Per un segnale stocastico avremo, fissato τ , C(ǫ, m) ∼ ǫm [16] per tutti

gli m. Al contrario avremo C(ǫ, m) ∼ ǫd per m maggiore della dimensione

dell’attrattore se il segnale è generato da un sistema deterministico: in

altre parole questo andamento è la firma del chaos che stavamo cercando

[16], di cui è mostrato un esempio nel caso del sistema di Lorenz in Figura

3.2.

Le corrispondenti curve degli integrali di correlazione non dipende-

ranno più da m: la regione dove questo comportamento si manifesta in
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Figura 3.2: Somme di correlazione C(r, m) dell’attrattore di Lorenz al variare del
parametro m di embedding dimensions e della distanza r trai punti della
serie temporale. E’ evidente che dopo m = 5, le pendenze delle varie
curve sono identiche: questo indica la presenza di una scaling region oltre
la quale tutte le curve saturano.

maniera evidente prende il nome di scaling region e si manifesta in un

plateau negli integrali di correlazione (Figura 3.3). Per sistemi stocastici

il calcolo delle somme di correlazione si traduce in curve che non scalano,

ovvero in curve la cui pendenza è infinita nella scaling region: questo è

in accordo con la definizione di stocasticità secondo la quale un sistema

può definirsi stocastico se ammette infiniti gradi di libertà4.

In entrambi i casi un’analisi di Fourier è inutile: lo spettro è conti-

nuo e non può essere utilizzato per distinguerli; lo spettro ottenuto può

comunque fornirci informazioni su eventuali periodicità.

Dobbiamo ricordare che abbiamo a che fare con serie temporali di

dati: nello spazio delle fasi questo si traduce in traiettorie differenti i cui

punti sono ragionevolmente vicini. Gli intorni m−dimensionali di questi

punti daranno un contributo alla somma di correlazione contenendo punti

4Abbiamo appena anticipato l’importanza dello studio delle dimensioni embed-
ding: il parametro m è di fatto un limite superiore al numero di gradi di libertà del
sistema (Takens [24]).
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Figura 3.3: Dimensione frattale dell’attrattore di Lorenz al variare di m e ǫ: è evidente
la regione del plateau, detta proper scaling region, dove l’effetto del rumore
è cos̀ı trascurabile che non vi sono fluttuazioni o crescite e decrescite
repentine.

di altre traiettorie per diversi ǫ.

Tuttavia può presentarsi il caso in cui i punti di una traiettoria sono

ragionevolmente isolati, ovvero il caso in cui gli intorni di questi pun-

ti contengono i soli punti della traiettoria stessa che sono ovviamente

correlati tra loro per ǫ non troppo grandi (Figura 3.4).

Per tenere conto di queste situazioni dovremo ignorare tutti i punti

che si trovano in intervallo temporale minore di un certo tmin che fissiamo:

questi saranno in numero di nmin = tmin

∆t
per cui dovremo modificare la

formula per la somma di correlazione5 come segue:

C(ǫ) =
2

(N − nmin)(N − nmin − 1)

N
∑

i=1

N
∑

j=i+nmin

Θ (ǫ − ||xi − xj||) (3.7)

Naturalmente questo taglio temporale si ripercuote anche su un certo

numero di punti realmente vicini anche se di traiettorie diverse: tuttavia

5In letteratura questo approccio viene indicato come correzione di Theiler.
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la perdita di statistica è accettabile con una frazione di 2nmin

N
punti persi

su tutte le coppie.

Figura 3.4: Traiettorie temporali differenti: alcune sono cos̀ı vicine tra loro che la
somma di correlazione per questa regione è ben definita, altre sono cos̀ı
distanti tra loro che la somma di correlazione tiene conto solo dei punti
sulla medesima traiettoria.

D’altro canto la scelta di nmin è fondamentale e un criterio per sti-

mare un valore corretto di questo tempo di correlazione è stato introdot-

to da Provenzale et al. (1992) [14] con l’introduzione dello space time

separation plot.

L’idea di Provenzale si basa sul fatto che in presenza di correlazioni

temporali la probabilità che una data coppia di punti abbia una distanza

minore di ǫ dipende da ǫ e dal tempo che è trascorso tra due misure.

Questa dipendenza può essere messa in evidenza graficando il numero di

coppie di punti come una funzione di 2 variabili: ∆t e ǫ. Tecnicamente

quello che stiamo facendo è creare un istogramma di distanze spaziali ǫ

per ogni separazione temporale ∆t: quando osserveremo saturazione ci

renderemo visivamente conto del valore tmin da scegliere, in quanto ǫ sarà

costante rispetto a ∆t.

Tuttavia non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo. Infatti
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dobbiamo introdurre i criteri matematici per la scelta dei valori opportuni

di m e τ .

Teorema 3 (Eckmann-Ruelle) Dato un insieme di N punti la sua

dimensione frattale d è tale da soddisfare la diseguaglianza

d < 2 log10 N (3.8)

Il teorema ci dice che per avere una misura accurata della dimensione

frattale dell’attrattore, dovremo avere almeno 10
d
2 punti. Per stabilire la

embedding dimension si considera il seguente [25] [26]

Teorema 4 (Takens Embedding) Sia M uno spazio compatto d−dimensionale

e siano

• x un punto dello spazio M e descriva il sistema dinamico in analisi;

• La mappa f t(x) : M × R −→ M descriva l’evoluzione temporale

del sistema al tempo t;

• La mappa φ(x) : M −→ R sia la funzione di misura tramite la

quale osserviamo x;

• Il sampling interval τ > 0 il tempo discreto dello strumento con il

quale effettuiamo la misura della sequenza φn = φ(xn) detta time

series con n = 1, 2, ... e xn = fnτ (x0).

Si fissi un intero m detto embedding dimension e definita la delay

embedding map Φf,φ : M −→ R
m tale che

Φf,φ(x) =
(

φ(x), φ (f(x)) , ..., φ
(

fm−1(x)
))

(3.9)

e sia Dr(M) l’insieme dei diffeomorfismi Cr(M) e Cr(M, R) l’insieme

delle funzioni di osservazione su M.

Se m > 2d + 1 allora l’insieme di (f, φ) per il quale la mappa Φf,φ è

un embedding sarà aperto e denso in Dr(M) × Cr(M, R) per r > 1.
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La forma complessa del teorema di Takens ci porta alla semplice con-

clusione che la dimensione m di uno spazio S che contiene un attrattore

di dimensione frattale d deve soddisfare la diseguaglianza

m > 2d + 1 (3.10)

La dimensione frattale del sistema è stata definita come il numero

minimo di parametri per individuare i punti sull’attrattore: fisicamente

questa si traduce nel numero dei gradi di libertà del sistema al quale il

teorema di Takens pone un limite superiore tramite il calcolo di m.

E’ molto più complesso stabilire dei criteri validi per la scelta di τ .

Infatti il delay tra elementi successivi nei vettori di stato non è governato

dai teoremi di embedding, in quanto questi assumono di avere a che fare

con un numero infinito di dati con precisione infinita.

Sperimentalmente la scelta di τ è fondamentale: se scelto troppo pic-

colo non c’è quasi nessuna differenza sensibile tra gli elementi dei vettori

di stato e i punti si accumulano lungo la bisettrice dello spazio. Se i dati

sono anche affetti da rumore, come per qualunque misura sperimentale,

i vettori di stato perdono di ogni significato se la variazione del segnale

durante il tempo coperto da mτ è minore del rumore.

Se τ è troppo grande le coordinate rischiano di scorrelarsi del tutto

restituendo somme di correlazione tipiche di eventi stocastici. Possiamo

concludere che il miglior modo per stimare τ è studiare le somme di

correlazione e le dimensioni frattali per vari m e τ cercando di estrapolare

dai grafici il miglior valore per quest’ultima variabile.

3.4 False Nearest Neighbors

Supponiamo che m sia la dimensione di uno spazio embedding, che dia

una fedele rappresentazione dello spazio delle fasi: ne segue che ogni

spazio con m′ > m dimensioni sarà altrettanto valido e dunque superfluo

da utilizzare.
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Consideriamo dunque uno spazio ricostruito m0−dimensionale che sia

un embedding e un altro uno spazio m0 − 1-dimensionale che invece non

lo sia. E’ immediato chiedersi quali sono le differenze tra le 2 situazioni.

Possiamo proiettare entrambi su una coordinata e mettere in evi-

denza le differenti parti dell’attrattore su ogni proiezione: selezionando

dei punti vicini di una regione dello spazio a m0 − 1 dimensioni avremo

che a seconda delle zone dell’attrattore che sono state interessate dalla

proiezione, le immagini dei punti formeranno differenti regioni.

E’ l’assenza di un’unica regione per tali immagini che indica la pre-

senza di false vicinanze: per il giusto embedding m0 e per ogni m > m0

questo non accade.

Un ottimo criterio per stabilire dunque il valore più corretto per

m è quello di calcolare le percentuali di FNN al crescere al crescere

dell’embedding finchè queste sono minime (idealmente nulle) [27].

Il calcolo del valore ottimale di m con questo approccio può essere

utilizzato come test non lineare per un surrogate data test.

3.5 Average Mutual Information

Abbiamo accennato in precedenza allo space-time separation plot di Pro-

venzale per stabilire un buon valore per la correzione di Theiler in funzio-

ne della correlazione tra ǫ e ∆t. Vogliamo adesso introdurre un criterio

matematicamente corretto e fisicamente valido per determinare un ottimo

valore per τ .

Sebbene abbiamo già discusso dei problemi relativi alla scelta di un

valore ottimale, possiamo portare avanti argomentazioni diverse per un

determinare un possibile criterio.

Prima di tutto possiamo valutare geometricamente i risultati: per un

τ ragionevolmente piccolo l’eventuale attrattore potrebbe essere folded,

ovvero potremmo osservare una mappa di ritorno distribuita sulla diago-

nale dello spazio delle fasi (bidimensionale o tridimensionale). In tal caso
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non saremmo in grado di dire nulla sul sistema neanche qualitativamente

[28].

Un approccio diverso può essere basato sugli indicatori statistici di

media, varianza e deviazione standard: tuttavia per queste quantità l’or-

dine delle misure è irrilevante e dunque non possono fornirci informazioni

sull’evoluzione del sistema ma soltanto informazioni sulla distribuzione

statistica dei tempi.

Possiamo scoprire elementi importanti sull’evoluzione temporale cal-

colando la funzione di autocorrelazione del segnale definita come

cν =
1

σ2
〈(sn − 〈s〉) (sn−ν − 〈s〉)〉 =

〈snsn−ν〉 − 〈s〉2

σ2
(3.11)

essendo ν il lag time e σ2 la varianza. In un plot sn vs. sn−ν per ν

fissato, l’autocorrelazione restituisce informazioni su come i punti della

serie sono distribuiti. Se il tempo è continuo si definirà c(τ) in maniera

analoga.

Se il segnale è periodico, lo sarà anche la funzione di autocorrelazione

mentre quelle dei processi stocastici per esempio decadono con un rate

che dipende dalle proprietà del sistema stesso. Infine le autocorrelazioni

dei segnali caotici decadono esponenzialmente al crescere del lag time. In

conclusione questa funzione non ci permette di distinguere tra processi

casuali e caotici. Inoltre questa procedura si basa sulla statistica lineare

senza tenere in considerazione le correlazioni dinamiche non lineari.

Per questo motivo è stata sviluppata da Fraser e Swinney (1986) [29]

un’altra procedura basata sulla mutua informazione.

Questa è definita come l’informazione posseduta su s(t + τ) se s(t) è

nota: essa è fortemente basata sull’entropia di Shannon.

L’entropia è una quantità termodinamica che stima il disordine in

un sistema. Questo concetto è stato generalizzato alla quantità di in-

formazione che si trova in una distribuzione di probabilità dalla teoria

dell’informazione i cui pionieri sono stati Shannon, Renyi e Kolmogorov.
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Nel nostro ambito l’osservazione di un sistema è una sorgente di in-

formazione: se questa si distribuisce secondo una distribuzione di proba-

bilità e le transizioni tra i differenti numeri provenienti dall’informazione

si ripetono con probabilità ben definite, allora è lecito chiedersi quanto in

media possiamo sapere sul sistema con una misura o analogamente quan-

ta informazione possiamo avere sul medesimo ad un istante successivo ad

uno dato di cui abbiamo informazione.

Definizione 12 (Entropia di Renyi) Sia dρ(x)
dx

la densità di probabi-

lità che un’osservabile abbia il valore x e si ricopra lo spazio dove x

esiste con boxes Pj di lato 6 ǫ. Sia

pj =

∫

Pj

dρ(x) (3.12)

la misura contenuta nel j−esimo box. Si definisce

H̃q(ǫ) =
1

1 − q
ln
∑

j

p
q
j (3.13)

entropia di Renyi di ordine q per la partizione Pj.

Questa quantità ci dice di quanta informazione abbiamo bisogno per

specificare il valore di un’osservabile con una certa precisione una vol-

ta nota la sua densità di probabilità. Tuttavia questa quantità non è

additiva.

Definizione 13 (Entropia di Shannon) Si definisce entropia di Shan-

non la quantità

H̃1(ǫ) = −
∑

j

pj ln pj (3.14)

Questa può essere ottenuta dall’entropia di Renyi con la regola di

L’Hospital ed è additiva: se le probabilità possono essere fattorizzate in

fattori indipendenti, l’entropia del processo congiunto è la somma delle

entropie dei processi indipendenti.
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3.6. Dimensione generalizzata

A partire da queste definizioni, detta pi la probabilità che il segnale

assuma un certo valore nell’i−esimo bin dell’istogramma della distribu-

zione di probabilità dei dati e detta pij(τ) la probabilità che s(t) sia nel

bin i e s(t + τ) sia in quello j avremo:

Definizione 14 (Mutual information) Si definisce informazione mu-

tua per il delay τ la funzione

I(τ) =
∑

i,j

pij(τ) ln pij(τ) − 2
∑

i

pi ln pi (3.15)

Nel caso τ = 0 avremo pij = piδij e riotteniamo l’entropia di Shannon

per la distribuzione dei dati. Il valore dell’informazione mutua media

(AMI) è indipendente dalla scelta dell’istogramma e di conseguenza nel

limite di grandi τ avremo che s(t) e s(t + τ) non sono correlate in alcun

modo e quindi pij = pipj e la funzione andrà a zero.

Il primo minimo di I(τ) definisce il delay time τ per il quale la ri-

dondanza di informazione è minima ovvero s(t+ τ) aggiunge la massima

informazione possibile alla conoscenza che abbiamo da s(t).

3.6 Dimensione generalizzata

Abbiamo introdotto i concetti di auto-similarità e di conseguenza la di-

mensione di Haussdorf. Indicato con M(ǫ) il numero di box m−dimensionali

che contengono almeno un punto di Rm, possiamo definire la dimensione

di capacità o box counting DF per frattali auto-similari come l’esponente

tale che M(ǫ) = ǫ−DF quando ǫ −→ 0.

Se vogliamo studiare una misura frattale µ nello spazio delle fasi

indichiamo con pǫ(x) la probabilità di trovare una traiettoria nel box

Uǫ(x) di raggio ǫ centrato in x e definiamo un integrale di correlazione

generalizzato come

Cq(ǫ) =

∫

x

pǫ(x)q−1dµ(x) ≡ 〈pq−1
ǫ 〉µ (3.16)
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3.7. Nonlinear Prediction Error

Per un insieme auto-similare avremo Cq(ǫ) ∝ ǫ(q−1)Dq per ǫ −→ 0, da

cui possiamo definire la dimensione generalizzata Dq:

Dq = lim
ǫ−→0

1

q − 1

ln Cq(ǫ)

ln ǫ
(3.17)

detta anche dimensione di Renyi. Per q = 1 applicando la regola di

L’Hospital avremo la dimensione di informazione

D1 = lim
ǫ−→0

〈ln pǫ〉µ
ln ǫ

(3.18)

che deve il suo nome all’informazione media di Shannon 〈ln pǫ〉µ necessa-

ria per specificare un punto x con precisione ǫ. E’ immediato mostrare

che D0 coincide con DF e D2 è la già nota dimensione di correlazione.

Un’importante proprietà di Dq è che se q1 < q2 allora Dq1 > Dq2.

3.7 Nonlinear Prediction Error

Lo scopo di questo paragrafo è quello di sviluppare un algoritmo semplice

che predica l’andamento di una serie temporale in maniera più efficace

dei tradizionali metodi lineari, basandosi soltanto sulle misure scalari

effettuate.

Supponiamo dunque di avere la serie scalare di misure s1, s2, ..., sN e

di voler predire il valore di sN+∆n ad un tempo discreto tN+∆n.

L’idea è quella cercare in tutti gli stati xn con n < N quello più vicino

a xN rispetto ad una norma: se lo stato al tempo n0 è davvero vicino a

quello al tempo N (e dunque prossimo anche nello spazio delle fasi), per

continuità ci aspettiamo che x̂N+1 = xn0+1 (Lorenz 1969).

Costruiamo i vettori di delay in fuzione della dimensione di embedding

m e del lag time ν: s(m−1)ν+1, ..., sN .

Per predire il valore di sN+∆n cercheremo il vettore sn0 più vicino a sN

e useremo sn0+∆n come predictor (Pikovsky [30], Sugihara & May [31],

Kennel & Isabelle [27]).
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3.8. Massimo esponente di Lyapunov

A questo punto dobbiamo considerare che avendo a che fare con mi-

sure reali, tutti i punti dello spazio delle fasi che si trovano entro una

regione di ampiezza σ vicini a sn0+∆n sono dei validi predictors: inve-

ce di sceglierne uno in maniera arbitraria, semplicemente considereremo

la predizione non lineare di tutti e calcoleremo il valor medio di questi

valori.

Per questa ragione sia ǫ il parametro che ci permetta di fissare quanto

deve essere ampia la suddetta regione nello spazio delle fasi e conside-

riamo l’insieme Uǫ(sN ) di tutti i punti xN tali che ||xN − sN < ǫ|| e

calcoliamo tutti i predictors ad essi corrispondenti. La predizione finale

sarà

ŝN+∆n =
1

|Uǫ(sN)|

∑

sn∈Uǫ(sN )

sn+∆n (3.19)

essendo |Uǫ(sN)| il numero di elementi di Uǫ(sN).

Questo algoritmo è efficiente se devono essere predetti solo alcuni

punti, essendo per sua costruzione locale: per la predizione di molti punti

diventa necessario un algoritmo di predizione lineare o uno di predizione

non lineare globale.

Infine definiamo come errore di predizione non lineare la quantità e∆n

come

e∆n =
√

〈(sn+∆n − ŝn+∆n)2〉 (3.20)

che è l’osservabile statistica non lineare che verrà utilizzata nel surrogate

data test.

3.8 Massimo esponente di Lyapunov

Abbiamo introdotto in precedenza la definizione di esponente di Lyapu-

nov, in questo paragrafo vogliamo focalizzare la nostra attenzione sul più

importante di questi esponenti: il massimo esponente di Lyapunov.

Di fatto è possibile definire tanti esponenti per un sistema dinamico

quante sono le dimensioni dello spazio delle fasi.
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3.8. Massimo esponente di Lyapunov

Siano sn1 e sn2 due punti nello spazio delle fasi la cui distanza è

δ0 = ||sn1 − sn2 || ≪ 1 e sia δ∆n la distanza tra le traiettorie che partono

da questi punti al tempo n∆t.

Se ∆n ≫ 1 e δ∆n allora l’esponente di Lyapunov λ è determinato dalla

relazione δ∆n ≃ δ0e
λ∆n. Affinchè questo sia una quantità ben definita

dobbiamo assumere le ipotesi δ0 −→ 0 e ∆n −→ ∞. Il valore di λ può

darci informazioni importanti sul sistema dinamico:

Moto λmax

Punto fisso stabile λmax < 0
Ciclo limite stabile λmax = 0

chaos 0 < λmax < ∞
Rumore ∞

L’esponente è una quantità caratteristica del sistema dinamico in ana-

lisi: questo significa che possiamo in teoria riscalare le misure o eseguire

degli shift senza alterarne il valore, poichè è invariante per questo tipo

di trasformazioni.

In generale i dati sperimentali sono affetti da rumore: l’influenza di

questo può essere resa minima attuando un’opportuna media statistica

durante il calcolo dell’esponente.

Scelto un punto sn0 della serie temporale in uno spazio embedding,

si considerino tutti i punti vicini con distanza minore di ǫ e si calcoli la

media su tutte le distanze considerate in funzione del tempo relativo. Il

logaritmo della distanza media al tempo ∆n contiene tutte le fluttuazio-

ni deterministiche dovute alla proiezione nello spazio embedding e alla

dinamica.

Ripetendo questa procedura per un gran numero di valori di n0 le

fluttuazioni in media svaniscono. Calcolando

S(∆n) =
1

N

N
∑

n0=1

ln





1

U(sn0)

∑

sn∈U(sn0 )

|sn0+∆n
− sn+∆n|



 (3.21)

con U(sn0) l’intorno di raggio ǫ di sn0 . Tuttavia non si conoscono a priori

i valori ottimali di m ed ǫ per questo è preferibile calcolare numerosi

78



3.9. Spettro e dimensione di Lyapunov

S(∆n, m, ǫ) e ricercare la regione di ∆n dove questa quantità assume

un andamento ragionevolmente lineare. Accontentarsi di un andamento

quasi o vagamente lineare potrebbe portare a valori di λ positivi ma

sbagliati.

Recentemente Rosenstein, Collins e de Luca (1993) e Kantz (1994)

hanno sviluppato un algoritmo apposito in maniera indipendente, fun-

zione di m e del delay τ (o di ν), che restituisce il massimo esponente di

Lyapunov per ogni m.

3.9 Spettro e dimensione di Lyapunov

Alla luce di quanto detto nel paragrafo precedente si potrebbe pensare

di calcolare il massimo esponente di Lyapunov per ogni m in modo da

ottenerne lo spettro su tutto lo spazio. Sebbene il passaggio dal caso

precedente a questo non sia banale, Sano e Sawada [32] hanno proposto

un metodo efficace per questo calcolo, la cui descrizione matematica esula

dallo scopo di questo lavoro.

Il punto di partenza del loro lavoro risiede nella proprietà dei siste-

mi caotici di estrema sensibilità alle condizioni iniziali: in questo modo

prese due traiettorie vicine in uno spazio degli stati m−dimensionale e

considerando il sistema dinamico come una mappa F, viene analizzata

l’evoluzione temporale della loro distanza ed è possibile dimostrare che

λi = lim
N−→∞

1

N
ln |Λ

(N)
i | (3.22)

con
N
∏

n=1

Jnu
(N)
i = Λ

(N)
i u

(N)
i (3.23)

dove Jn = J(xn) è lo Jacobiano di rango m di F(x). Poichè tutto ciò che

abbiamo è sn e non conosciamo a priori F e lo Jacobiano è la parte lineare

della dinamica in approssimazione locale, il problema risiede nel calcolare

lo Jacobiano in s0: il cuore del metodo di Sano e Sawada consiste nel
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3.9. Spettro e dimensione di Lyapunov

considerare l’insieme U dei punti vicini a s0 e nel minimizzare la quantità

e2 =
1

|U|

∑

U

||sn+1 − Ĵsn − b||2 (3.24)

rispetto agli elementi della matrice Ĵ e del vettore di offset b. Se queste 2

quantità sono statisticamente ben determinate allora Ĵ è una stima dello

Jacobiano della dinamica non nota in s0. Nella pratica esistono diverse

implementazioni di questo algoritmo di cui la più nota è in [33].

Per un sistema dinamico di N variabili esistono dunque N esponenti

di Lyapunov tali che

1

V

dV

dt
=

N
∑

i=1

λi (3.25)

essendo V il volume nello spazio delle fasi. Per un sistema conservativo

(hamiltoniano) questa somma deve essere nulla per il teorema di Liou-

ville mentre per un sistema dissipativo sarà negativa. Se il sistema è

caotico almeno uno degli esponenti di Lyapunov è positivo ed esisterà un

attrattore nello spazio degli stati. In genere vengono definiti ipercaotici

i sistemi con più di un esponente di Lyapunov positivo.

Se assumiamo gli esponenti ordinati numericamente dal più grande al

più piccolo avremo che λ1 > 0 per ogni sistema caotico. Se indichiamo

con S(D) la somma degli esponenti da 1 a D 6 N , per un attrattore

strano esisterà un qualche intero D = j tale che S(j) > 0 e un intero

j +1 tale che S(j + 1) < 0. Di conseguenza la dimensione dell’attrattore

dovrà trovarsi tra questi 2 interi.

Kaplan e Yorke hanno ipotizzato che interpolando la funzione S(D) e

calcolando il valore D tale che S(D) = 0 si possa ottenere la dimensione

frattale del sistema il cui volume non si contrae e non si espande nello

spazio delle fasi. Interpolando linearmente si ottiene la dimensione di

Kaplan-Yorke [34] anche detta dimensione di Lyapunov

DKY = j −
S(j)

λj+1
= j +

∑j

i=1 λi

|λj+1|
(3.26)
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3.9. Spettro e dimensione di Lyapunov

Poichè S(j) > 0 e λj+1 < 0 avremo DKY > j. Tuttavia questo

calcolo può creare non pochi problemi quando l’attrattore ha dimensione

frattale compresa tra 2 e 3 e ovviamente quando gli esponenti sono molto

piccoli rispetto agli errori numerici. La congettura KY è che DKY = D1

essendo D1 la dimensione di informazione. Per mappe 2-dimensionali la

congettura è stata provata ma esistono dei casi a più alta dimensionalità

per cui questa non è verificata.
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CAPITOLO 4

Raggi cosmici e chaos

Lo scopo di questo lavoro è quello di mettere in luce eventuali comporta-

menti caotici del sistema dinamico S responsabile della serie temporale

dei tempi di arrivo misurata dai Surface Detectors presso il Pierre Auger

Observator (PAO, Malargue, Argentina) dei raggi cosmici primari di alta

energia (UHECR).

Poichè non conosciamo a priori quali leggi fisiche si nascondono dietro

il cammino percorso dagli UHECR dalla sorgente alla Terra ma abbiamo

a nostra disposizione diversi modelli di produzione e propagazione di

questi, la strategia che seguiremo consisterà nell’analizzare con le tecniche

descritte nel capitolo precedente la serie dei tempi di arrivo del core dello

Extended Air Shower sui rivelatori di superficie, ottenuti con le tecniche

di ricostruzione dell’evento primario presso il PAO1.

Per la nostra analisi sono utilizzati i dati relativi agli SD rilasciati uffi-

cialmente dalla collaborazione Auger presso The Auger Observer (TAO)

per il periodo di presa dati che va dal 2004 a Marzo a 2008. La loro

struttura comprende numerose informazioni tra le quali quelle di nostro

interesse sono il numero identificativo dell’evento, il tempo di arrivo in

1Tali tecniche si avvalgono di software open-source reperibile all’interno della
collaborazione.
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4.0 Raggi cosmici e chaos

GPS con sampling time pari a 1s, l’energia del primario con il relati-

vo errore, la direzione del primario in coordinate galattiche, coordinate

equatoriali e locali rispetto all’osservatorio. Le misure vengono effettuate

quando l’evento supera determinati triggers: pertanto la serie temporale

ottenuta è a sampling irregolare.

L’analisi non lineare viene eseguita utilizzando

• il software del pacchetto TISEAN [33];

• l’ambiente ROOT 5.12 rilasciato dal CERN;

• software appositamente realizzato per questa analisi in linguaggio

C++,

su un sistema operativo Linux Fedora 7.

Per la ricostruzione dello spazio delle fasi, come per tutte le successive

analisi, verranno utilizzate 4 serie temporali di 4801 punti:

• SLTS (Standard Lorenz Time Series): Serie temporale ottenuta

dalla proiezione dell’attrattore di Lorenz standard lungo l’asse x;

• LSTA (Lorenz System Time Arrivals): Serie creata ad hoc, estrat-

ta da una serie analoga alla precedente. Imponiamo un taglio

sulla serie di Lorenz standard generata, prendendo tutti i valori

0 6 x 6 7.65 e ottenendo una serie di numeri non negativi di 4801

componenti; infine viene sostituito al valore di xi la posizione tem-

porale n che essa aveva nella serie originale. La serie cos̀ı costruita è

composta dunque dai soli tempi di arrivo degli eventi non negativi

della serie di Lorenz standard: è una serie monotòna crescente che

può essere considerata come il risultato di una misura effettuata

con un apparato sperimentale il cui sampling è irregolare. D’ora in

avanti ci riferiremo a questo genere di serie come irregularly sampled

time series (ISTS);
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4.1. Dati sperimentali: URTA

• LLTA (Linear Langevin Time Arrivals): Serie dei tempi di arri-

vo ricavati come nel caso di LSTA ma per un sistema dinamico

stocastico lineare di Langevin2;

• URTA (UHECR Reconstructed Time Arrivals): Serie ISTS dei

tempi di arrivo ricostruiti degli UHECR.

4.1 Dati sperimentali: URTA

Gli eventi in nostro possesso sono 1261530 e comprendono tutti gli even-

ti il cui primario ha un’energia maggiore o uguale a 1018eV . Abbiamo

selezionato tra questi gli UHECR di E > 1019eV , il cui andamento in

funzione del tempo è riportato in Figura 4.2, per poter sfruttare a no-

stro vantaggio la debole deviazione causata dal campo magnetico galat-

tico: cos̀ı facendo abbiamo selezionato 4801 raggi cosmici primari la cui

interazione con il campo magnetico è debole.

Sia RL = E
ZeBc

il raggio di Larmor che stima il raggio di curvatura

del moto, dovuta al campo magnetico di intensità B, di una particella di

carica Ze che si muove a velocità della luce c con energia E. In Figura 4.1

sono riportati, rispettivamente, i raggi di Larmor per un protone (Z = 1)

che si muove nel campo magnetico galattico (B ≈ 1µG) e nel campo

magnetico extra-galattico (B ≈ 1nG). Per energie maggiori di 1019eV

la particella extra-galattica ha un giroradio tanto elevato (RL > 10Mpc)

che la sua traiettoria può essere considerata rettilinea all’interno della

nostra galassia, il cui diametro è di circa 31kpc.

La disomogeneità del campo magnetico avrebbe introdotto sicura-

mente ulteriori gradi di libertà, e dunque variabili ed equazioni aggiun-

tive, al sistema che intendiamo studiare.

2Per la trattazione di come questa serie è stata generata, si rimanda all’Appendice
A.
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4.1. Dati sperimentali: URTA

Figura 4.1: Rispettivamente, i raggi di Larmor per un protone (Z = 1) che si muo-
ve nel campo magnetico galattico (B ≈ 1µG) e nel campo magnetico
extra-galattico (B ≈ 1nG): per energie maggiori di 1019eV la particel-
la extra-galattica ha un giroradio tanto elevato (RL > 10Mpc) che la
sua traiettoria può essere considerata rettilinea all’interno della nostra
galassia.

Per completezza riportiamo anche la distribuzione delle coordinate

galattiche ed equatoriali degli eventi selezionati.

I tempi di arrivo ricostruiti mostrano una distribuzione crescente nel

tempo (Figura 4.5): questo è dovuto alla realizzazione nel corso degli

anni di un numero sempre maggiore di rivelatori nell’array di superficie

fino al raggiungimento di quello previsto (1600) agli inizi del 2008.
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4.2. Phase Space Reconstruction

Figura 4.2: Eventi di energia maggiore di 10 EeV rilevati dagli SD tra il 2004 e Marzo
2008, per un totale di 4801.

Figura 4.3: Distribuzione delle coordinate galattiche per gli eventi di energia maggiore
di 10 EeV rilevati dagli SD tra il 2004 e Marzo 2008, per un totale di
4801.

4.2 Phase Space Reconstruction

Per la nostra analisi non lineare abbiamo bisogno di definire un valore

ottimale m di embedding dimension e ν del lag time. Pertanto abbiamo

scelto di studiare la AMI della serie temporale e di assumere come νopt il
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4.2. Phase Space Reconstruction

Figura 4.4: Distribuzione delle coordinate equatoriali per gli eventi di energia mag-
giore di 10 EeV rilevati dagli SD tra il 2004 e Marzo 2008, per un totale
di 4801.

Figura 4.5: Distribuzione dei tempi di arrivo per gli eventi dagli SD tra il 2004 e
Marzo 2008, per un totale di 1261530: l’andamento crescente è spiegato
dal crescente numero di SD attivi nel corso degli anni.

valore di ν dove la funzione ha il primo minimo locale [16].

La scelta di mopt viene effettuata a partire dalla ricerca di false nearest

neighbors (FNN): di caso in caso sarà scelta una soglia percentuale di

FNN consentite per un embedding ottimale e verrà scelto il primo m che
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4.2. Phase Space Reconstruction

soddisfi la nostra condizione.

Mentre per un’analisi della dimensione di correlazione D2 la scelta

di m influisce di poco sui risultati, per il calcolo dello spettro di Lyapu-

nov e di conseguenza per la dimensione DKY di Kaplan-Yorke un errato

embedding può alterarli di non poco.

Infine prima di passare ad un’analisi sistematica con il surrogates data

test calcoleremo il termine di asimmetria per time reversal al variare di

ν: nel caso in cui questo termine sia non nullo (per ν = 1) avremo

un indicatore di un sistema non lineare e non stazionario sebbene non

potremo ancora distinguere se deterministico o stocastico.

Le serie temporali in analisi (Figura 4.6) sono costituite da 4801 even-

ti, di cui riportiamo gli indicatori statistici e le distribuzioni temporali

(Figura 4.7).

Serie t̄ (s) σ (s) 〈∆t〉 (s)
SLTS 0.82 7.88 0.5 · 10−3

LSTA 7.26 · 103 4.40 · 103 3.1
LLTA 9.95 · 103 5.71 · 103 4.1
URTA 8.42 · 108 7.57 · 107 2.8 · 104

Lo studio di AMI e FNN ha fornito i parametri di lag time νopt (e di

conseguenza di delay τopt = νopt〈∆t〉) e embedding mopt rispettivamente

per le serie in analisi; indichiamo con thres la soglia minima richiesta di

FNN:

Serie νopt τopt (s) mopt thres
SLTS 19 1.0 · 10−2 6 1%
LSTA 146 4.5 · 102 10 3%
LLTA 158 6.5 · 102 9 2%
URTA 160 4.0 · 106 11 2%
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4.2. Phase Space Reconstruction

a) b)

c) d)

Figura 4.6: Serie temporali SLTS (a), LSTA (b), LLTA (c), URTA (d).

La struttura periodica evidente in Figura 4.8 (c) per LLTA suggerisce

l’idea che il sistema dinamico che ha generato la serie sia stazionario e

soprattutto non caotico; al contrario la struttura irregolare delle Figure

4.8 (a) (b) (d) suggerisce l’ipotesi di serie temporali aperiodiche.

In prima analisi questi sono i valori che vengono utilizzati per la

costruzione della return maps di 3 dimensioni (Figura 4.9):

Già conosciamo il risultato che ci aspettiamo di trovare per SLTS ed

effettivamente la nostra analisi ha prodotto una struttura nello spazio

delle fasi ricostruito, seppur più complessa di quella originale. Analo-

gamente possiamo dire che in prima analisi le serie dei tempi di arrivo

mostrano una struttura non ben definita in tale spazio. La serie in Figura

4.9 (a) presenta una chiara struttura, seppur più complessa dell’attrat-

tore originale questo è indicativo del risultato positivo del test; le serie
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4.2. Phase Space Reconstruction

a) b)

c) d)

Figura 4.7: Distribuzione temporale di SLTS (a), LSTA (b), LLTA (c), URTA (d):
Irregolare (a) (b), stocastica (c) e sperimentale (d).

in Figura 4.9 (b) e (c) presentano una struttura meno definita e quindi

non possiamo trarre conclusioni sulla natura dei corrispondenti sistemi

che le hanno generate; la serie in Figura 4.9 (d) presenta una interessante

struttura dai contorni ben definiti, indicativa di un possibile attrattore.

Per il teorema di Takens ci aspettiamo di trovare al più, se esiste,

una dimensione frattale D2 6
m−1

2
e questo è in accordo con il criterio

di Eckmann-Ruelle per tutte le serie che stiamo analizzando poichè per

tutte mopt−1
2

< 2 · log10 4801 ≃ 7.36.

Infine riportiamo in Figura 4.10 il termine di asimmetria per time

reversal per avere una prima indicazione sulla linearità e la stazionarità

delle serie:

L’andamento non nullo di questo termine per le serie in Figura 4.9
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4.3. Surrogate Data Test

a) b)

c) d)

Figura 4.8: Average Mutual Information di SLTS (a), LSTA (b), LLTA (c), URTA
(d): la struttura periodica evidente in (c) per LLTA suggerisce l’idea che
il sistema dinamico che ha generato la serie sia stazionario e soprattutto
non caotico; al contrario la struttura irregolare in (a) (b) (d) suggerisce
l’ipotesi di serie temporali aperiodiche.

(b) (c) (d) suggerisce che il corrispondente sistema in analisi è non li-

neare, sebbene non indica nulla riguardo una sua eventuale struttura

deterministica o stocastica.

4.3 Surrogate Data Test

Abbiamo deciso di testare 3 ipotesi nulle H
(i)
0 , i = 1, 2, 3 ciascuna con 5

test non lineari particolarmente indicati in letteratura: FNN, SHA, AMI,

TRA, NPE 3. Il TRA viene calcolato per ν = 1.

I dati surrogati generati sono in totale 39 per tutte le H
(i)
0 : in tal

modo potremo rigettare eventualmente l’ipotesi nulla con un two-sided

3False Nearest Neighbors, Shannon Entropy, Average Mutual Information first
minimum, Time Reversal Asymmetry, Nonlinear Prediction Error.
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4.3. Surrogate Data Test

a) b)

c) d)

Figura 4.9: Rappresentazione tridimensionale delle Return Maps ottenute da SLTS
(a), LSTA (b), LLTA (c), URTA (d) per i corrispondenti νopt: la serie
(a) presenta una chiara struttura, seppur più complessa dell’attrattore
originale questo è indicativo del risultato positivo del test; le serie (b) e
(c) presentano una struttura meno definita e quindi non possiamo trarre
conclusioni sulla natura dei corrispondenti sistemi che le hanno generate;
la serie (d) presenta una interessante struttura dai contorni ben definiti,
indicativa di un possibile attrattore.

test avendo una significatività del 95% sul Rank Order. I surrogati

comprendono:

• 39 Shuffle per l’ipotesi nulla di white noise;

• 39 FT per l’ipotesi nulla di sistema stocastico lineare;

• 39 IAAFT per l’ipotesi nulla di sistema stocastico con funzione di

misura non lineare.

I surrogati sono stati generati tramite l’algoritmo suggerito da Kanz

e Schrieber [16]: in Appendice B sono riportate le tabelle, per le serie
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4.3. Surrogate Data Test

a) b)

c) d)

Figura 4.10: Termine di asimmetria per Time Reversal di SLTS (a), LSTA (b), LLTA
(c), URTA (d) per 1 6 ν 6 1500: l’andamento non nullo suggerisce che
i sistemi in analisi sono non lineari, sebbene non indica nulla riguardo
una sua eventuale struttura deterministica o stocastica.

SLTS, LSTA, LLTA e URTA rispettivamente, con il numero di iterazioni

I e la discrepanza relativa dalla serie in analisi pari alla differenza tra le

deviazioni standard.

Il criterio di confronto che utilizzeremo per le osservabili che pro-

vengono da i surrogati e dalla serie temporale sperimentale sarà quello

suggerito da Kantz e Schrieber [16] del Rank Order.

Utilizzeremo inoltre un indice 1 6 k 6 39 per i dati surrogati e l’indice

k = 0 per la serie sperimentale.

4.3.1 False Nearest Neighbors

In Figura 4.11 sono riportati i risultati della ricerca di FNN su embedding

fino a 15 dimensioni su tutti i surrogati e sulle serie in analisi.
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4.3. Surrogate Data Test

Figura 4.11: False Nearest Neighbors : è riportato l’andamento dell’optimal embed-
ding dimension rinormalizzato, per le 4 serie in analisi (Surrogate = 0)
e per i corrispondenti dati surrogati (1 6 Surrogate 6 39), per le 3
ipotesi nulle testate (FT, IAAFT, SHUFFLE). Per il Rank Order Test
rigettiamo un’ipotesi nulla con una confidenza del 5% se FNNk(0) >

FNNk(Surrogate) o FNNk(0) < FNNk(Surrogate) ∀Surrogate > 0, con
k = 1, 2, 3, 4 (LSTS, LSTA, LLTA, URTA).
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4.3. Surrogate Data Test

H1
0

H2
0

H3
0

Significatività nel rigettare di H0

SLTS LSTA LLTA URTA
95% 95% 95% 95%
95% 95% 95% 95%
95% 95% 95% 95%

4.3.2 Entropia di Shannon

In Figura 4.12 sono riportati i risultati del calcolo dell’entropia di Shan-

non per tutti i surrogati e per le serie in analisi.

H1
0

H2
0

H3
0

Significatività nel rigettare di H0

SLTS LSTA LLTA URTA
95% no 95% 95%
95% no 95% 95%
95% 95% no 95%

4.3.3 Primo minimo di Average Mutual Informa-

tion

In Figura 4.13 sono riportati i risultati del calcolo del primo minimo di

AMI per tutti i surrogati e per le serie in analisi.

H1
0

H2
0

H3
0

Significatività nel rigettare di H0

SLTS LSTA LLTA URTA
90% 95% 95% 95%
no no 85% 85%
no no 85% no

† Condizione sufficiente ma non necessaria per l’evidenza di caos deterministico [18].

4.3.4 Time Reversal Asymmetry

In Figura 4.14 sono riportati i risultati del calcolo del termine di asim-

metria per Time Reversal per tutti i surrogati e per le serie in analisi.
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4.3. Surrogate Data Test

Figura 4.12: Entropia di Shannon: è riportato l’andamento dell’entropia di Shannon
rinormalizzata, per le 4 serie in analisi (Surrogate = 0) e per i corrispon-
denti dati surrogati (1 6 Surrogate 6 39), per le 3 ipotesi nulle testate
(FT, IAAFT, SHUFFLE). Per il Rank Order Test rigettiamo un’ipote-
si nulla con una confidenza del 5% se SHEk(0) > SHEk(Surrogate) o
SHEk(0) < SHEk(Surrogate) ∀Surrogate > 0, con k = 1, 2, 3, 4 (LSTS,
LSTA, LLTA, URTA).
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4.3. Surrogate Data Test

Figura 4.13: Average Mutual Information: è riportato l’andamento del primo minimo
di AMI rinormalizzato, per le 4 serie in analisi (Surrogate = 0) e per i cor-
rispondenti dati surrogati (1 6 Surrogate 6 39), per le 3 ipotesi nulle te-
state (FT, IAAFT, SHUFFLE). Per il Rank Order Test rigettiamo un’i-
potesi nulla con una confidenza del 5% se AMIk(0) > AMIk(Surrogate)
o AMIk(0) < AMIk(Surrogate) ∀Surrogate > 0, con k = 1, 2, 3, 4 (LSTS,
LSTA, LLTA, URTA).
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4.3. Surrogate Data Test

Figura 4.14: Time Reversal Asymmetry: è riportato l’andamento (per ν = 1) di TRA
rinormalizzato, per le 4 serie in analisi (Surrogate = 0) e per i corrispon-
denti dati surrogati (1 6 Surrogate 6 39), per le 3 ipotesi nulle testate
(FT, IAAFT, SHUFFLE). Per il Rank Order Test rigettiamo un’ipote-
si nulla con una confidenza del 5% se TRAk(0) > TRAk(Surrogate) o
TRAk(0) < TRAk(Surrogate) ∀Surrogate > 0, con k = 1, 2, 3, 4 (LSTS,
LSTA, LLTA, URTA).
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4.3. Surrogate Data Test

H1
0

H2
0

H3
0

Significatività nel rigettare di H0

SLTS LSTA LLTA URTA
no 95% no no
no 95% no 90%
no 95% no 90%

† Condizione sufficiente ma non necessaria per l’evidenza di caos deterministico [18].

4.3.5 Nonlinear Prediction Error

In Figura 4.15 sono riportati i risultati del calcolo di NPE per tutti i

surrogati e per le serie in analisi.

H1
0

H2
0

H3
0

Significatività nel rigettare di H0

SLTS LSTA LLTA URTA
95% 95% 95% 95%
95% no no 95%
95% no no 95%

4.3.6 Interpretazione dei risultati

Abbiamo testato 3 ipotesi nulle e con 5 test non lineari differenti riget-

tando in alcuni casi l’ipotesi nulla con una significatività di almeno il

95%. Il test non ci ha permesso di rigettare l’ipotesi nulla qualche volta:

sebbene i test TRA e primo minimo locale di AMI siano sufficienti ma

non necessari per individuare caos deterministico, possiamo asserire che:

• FNN: il test non è affidabile su ISTS e soprattutto sui time arrivals

non avendo individuato il sistema stocastico;

• SHE: il test ha individuato il sistema caotico in LSTA, ha fornito

risultati analoghi per URTA ma non ha individuato il sistema sto-

castico in LLTA in 2 casi su 3 e dunque non risulta estremamente

affidabile;

• AMI min.: il test non individua neanche il sistema caotico in SLTS

in 2 casi su 3 e non individua completamente il sistema stocastico

in LLTA, risulta pertanto poco affidabile;
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4.3. Surrogate Data Test

Figura 4.15: Nonlinear Prediction Error : è riportato l’andamento di NPE rinorma-
lizzato, per le 4 serie in analisi (Surrogate = 0) e per i corrisponden-
ti dati surrogati (1 6 Surrogate 6 39), per le 3 ipotesi nulle testate
(FT, IAAFT, SHUFFLE). Per il Rank Order Test rigettiamo un’ipote-
si nulla con una confidenza del 5% se NPEk(0) > NPEk(Surrogate) o
NPEk(0) < NPEk(Surrogate) ∀Surrogate > 0, con k = 1, 2, 3, 4 (LSTS,
LSTA, LLTA, URTA).
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4.4. Stima della Dimensione Frattale D2

• TRA: il test non individua il sistema caotico in SLTS e fornisce ri-

sultati deboli anche per URTA, nonostante individui correttamente

il sistema stocastico in LLTA e quello caotico in LSTA;

• NPE: il test risulta il più affidabile per entrambi i tipi di serie

temporali in analisi, nonostante non individui per 2 volte il sistema

caotico in LLTA.

La robustezza di questo test riportata in letteratura, in realtà non

si è mostrata: al contrario è stato messo in evidenza che diversi test

non lineari per diverse ipotesi nulle riescono a mettere in dubbio la vali-

dità dei risultati ottenuti per serie temporali a sampling sia regolare che

irregolare.

Questo ci basta per poter procedere nella nostra analisi alla ricerca di

una eventuale struttura deterministica nella serie temporale sperimenta-

le.

4.4 Stima della Dimensione Frattale D2

Le serie in analisi sono generate da processi diversi: uno caotico, uno

stocastico ed uno incognito. Calcolando le somme di correlazione C(m, ǫ)

utilizzando l’algoritmo di Grassberger e Procaccia [13] per νopt e fino a

15 embedding dimensions per tutte le serie, ci aspettiamo di trovare una

regione di scaling soltanto per sistemi dinamici.

Dopo aver verificato che l’algoritmo che tiene in considerazione la

correzione di Theiler [16] fornisce risultati più precisi, riportiamo C(m, ǫ)

per le 4 serie in Figura 4.16.

I grafici in Figura 4.16 (c) e (d) presentano una evidente somiglianza:

per le serie dei tempi di arrivo del sistema stocastico e per la serie spe-

rimentale e questo conferma il lavoro svolto da Provenzale [14] secondo
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4.4. Stima della Dimensione Frattale D2

a) b)

c) d)

Figura 4.16: Somme di correlazione C(m, ǫ) con correzione di Theiler per le dimen-
sioni embedding da m = 2 a m = 15 per SLTS (a), LSTA (b), LLTA (c),
URTA (d). I grafici (c) e (d) presentano una evidente somiglianza.

il quale l’algoritmo in questione non è capace di individuare certi sistemi

stocastici, fornendo dei falsi positivi.

La dimensione di correlazione D2(m, ǫ) che si ottiene computando le

slopes locali di C(m, ǫ) fornisce dei grafici fortemente irregolari in tutti e

4 i casi: per questo motivo abbiamo deciso di ricorrere all’estimatore di

Takens (Figura 4.17) per ottenere una migliore risoluzione sullo spettro

di D2.

Riportiamo le regioni scelte come plateau per questi grafici e la cor-

rispondente stima di D2 seguita dall’errore commesso con il fit lineare e

dall’errore relativo εrel:
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4.4. Stima della Dimensione Frattale D2

a) b)

c) d)

Figura 4.17: Dimensione di correlazione D2(m, ǫ) dall’estimatore di Takens per le
dimensioni embedding da m = 2 a m = 15 per SLTS (a), LSTA (b),
LLTA (c), URTA (d):

Serie (Plateau) D2 ± σ εrel

SLTS 0.9 6 log ǫ 6 1.8 2.0 ± 0.1 5.5%
LSTA 4.9 6 log ǫ 6 5.1 0.95 ± 0.03 3.2%
LLTA 6.4 6 log ǫ 6 7.1 1.09 ± 0.01 1.2%
URTA 14.8 6 log ǫ 6 15.3 1.14 ± 0.01 1.05%

Ciò che si evince da questa analisi è che le serie temporali dei tempi

di arrivo presentano un plateau più o meno evidente e per piccole regioni,

in opposizione alla grande scala sulla quale si presenta il plateau di SLTS.

Inoltre la D2(m, ǫ) di LSTA ripropone una somiglianza a quella di

SLTS mentre quelle di LLTA e URTA sono molto simili. Se non cono-

scessimo la natura delle serie, diremmo per tutte che è visibile la firma

di un sistema dinamico che le ha generate, tuttavia la verosimiglianza

dei risultati per le ultime 2 ci suggerisce l’ipotesi che questo test non

sia capace di distinguere, per serie di tempi di arrivo, tra sistemi caotici
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4.5. Spettro e dimensione di Lyapunov

e sistemi stocastici, come notato in precedenza nel caso delle somme di

correlazione.

4.5 Spettro e dimensione di Lyapunov

Per avere una ulteriore prova che i valori di D2 per le nostre serie tempo-

rali siano effettivamente quelli più prossimi alle corrispondenti dimensioni

reali dell’attrattore, abbiamo calcolato il massimo esponente di Lyapu-

nov dallo spettro costruito con l’algoritmo di Sano e Sawada [32] per i

corrispondenti embeddings e da questo abbiamo ricavato la dimensione

di Kaplan-Yorke DKY che fornisce un limite superiore a D2.

In Figura (4.18) è riportato lo spettro di Lyapunov in funzione della

dimensione di embedding per le 4 serie in analisi.

Di seguito riportiamo i valori del massimo esponente di Lyapunov

seguiti dall’errore sulla loro stima, dall’errore relativo, dalla dimensione

di Kaplan-Yorke e dalla somma Λ di tutti gli esponenti per ogni m; in

particolare quest’ultima quantità, se negativa, indica che il sistema è

dissipativo:

Serie λmax ± σ εrel DKY Λ
SLTS 0.017 ± 0.001 6.4% 2.2 -1.28
LSTA 0.007 ± 0.006 85.7% 1.02 -3.21
LLTA −0.001 ± 0.0009 90.0% 0 -2.51
URTA 0.006 ± 0.004 66.7% 1.39 -1.27

Il massimo esponente di Lyapunov λmax è positivo per SLTS, LSTA e

URTA e gli errori sul suo calcolo sono grandi per via dello scarso numero

di eventi disponibili. Nonostante ciò la dimensione di Kaplan-Yorke DKY

risulta essere maggiore di quella di correlazione D2, come previsto teori-

camente e in tutti e 3 i casi Λ < 0: quest’ultima informazione ci dice che

i sistemi che hanno generato le 3 serie rispettivamente, sono dissipativi.

Al contrario λmax < 0 per LLTA: questo è corretto, poichè il sistema

che ha generato questa serie è stocastico e non caotico ed inoltre conferma
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4.6. Analisi multifrattale di Renyi

Figura 4.18: Spettro di Lyapunov in funzione della dimensione di embedding per le 4
serie in analisi: il massimo esponente λmax è negativo per LLTA e questo
indica chiaramente che il sistema che ha generato la serie non è caotico.

i nostri dubbi sul risultato ottenuto nella stima di D2. Anche per questa

serie Λ < 0: in effetti anche questa informazione è corretta in quanto la

serie è stata generata su un modello dinamico stocastico dissipativo4.

4.6 Analisi multifrattale di Renyi

L’analisi non lineare delle serie temporali in analisi si conclude con il

calcolo della dimensione generalizzata o di Renyi (3.17) per mettere in

evidenza un’eventuale struttura multifrattale.

Il calcolo è stato eseguito tramite un fit nella regione lineare di Hq(m, ǫ)

4In Appendice A è riportato il modello dal quale è stata estratta la serie temporale.
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4.6. Analisi multifrattale di Renyi

per ogni m e 1 6 q 6 20, essendo q la dimensione generalizzata. In Figura

4.19 è riportato H(mmax, q) per le 4 serie temporali.

a) b)

c) d)

Figura 4.19: Entropia generalizzata per SLTS (a), LSTA (b), LLTA (c), UR-
TA (d), per il corrispondente mmax e 1 6 q 6 20: al crescere di q

dall’alto verso il basso la regione lineare scompare perchè il numero di
punti della serie temporale non è sufficiente.

E’ evidente una regione lineare che scompare man mano che q aumen-

ta dall’alto verso il basso: questo è principalmente dovuto al fatto che

ad ordini via via superiori il numero di punti della serie temporale non è

sufficiente.

Questo potrebbe spiegare perchè in Figure 4.20 e 4.21 osserviamo

che Dq(m) mostra una deviazione dalla proprietà attesa di monotonia

decrescente.
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4.6. Analisi multifrattale di Renyi

a)

b)

Figura 4.20: Dimensione generalizzata per SLTS (a), LSTA (b): si osserva
una deviazione dalla proprietà attesa di monotonia decrescente per di-
versi valori di m e di q e viene sottostimata, rispetto ai calcoli svolti in
precedenza, la dimensione di correlazione D2.
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4.6. Analisi multifrattale di Renyi

c)

d)

Figura 4.21: Dimensione generalizzata per LLTA (c), URTA (d): si osserva
una deviazione dalla proprietà attesa di monotonia decrescente per di-
versi valori di m e di q e viene sottostimata, rispetto ai calcoli svolti in
precedenza, la dimensione di correlazione D2.
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4.6. Analisi multifrattale di Renyi

Inoltre viene sottostimata, rispetto ai calcoli svolti in precedenza,

la dimensione di correlazione D2: questo significa che potrebbe essere

necessario un embedding superiore per ottenere una stima coerente.

Vio in [35] attribuisce la leggera pendenza ottenuta per Dq allo scarso

numero di punti della serie temporale: in effetti la pendenza che abbiamo

ottenuto per la nostra serie non è rilevante numericamente e dunque

possiamo asserire che il corrispondente attrattore (dove esiste) che l’ha

generata non è multifrattale.

In effetti l’attrattore strano di Lorenz è un monofrattale. Risulta

monofrattale anche l’eventuale attrattore che ha generato URTA mentre

otteniamo risultati anomali per LLTA, che sottolineiamo essere l’unica

serie sicuramente generata da un sistema dinamico stocastico.
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Conclusioni

In questo lavoro di tesi è stata svolta un’analisi profonda e dettagliata del-

la serie dei tempi di arrivo a terra di UHECR rivelati presso l’Osservatorio

Pierre Auger, Argentina.

L’analisi è stata svolta parallelamente su una serie temporale generata

da un sistema caotico noto, quello di Lorenz standard, per verificare che

il software utilizzato fornisse risultati corretti.

Sono state generate inoltre 2 ulteriori serie temporali, una a partire

dal sistema di Lorenz e l’altra a partire da un sistema stocastico descrit-

to da un’equazione differenziale stocastica lineare (equazione lineare di

Langevin), dalle quali sono stati estratti i tempi di arrivo (ovvero la po-

sizione assoluta nella serie temporale originale) degli eventi il cui valore

ha superato una soglia prestabilita. In questo modo è stato possibile

analizzare 2 serie, la prima caotica e la seconda stocastica, con proprietà

analoghe a quelle della serie sperimentale.

Abbiamo chiamato le serie cos̀ı ottenute Time Arrival Series e ab-

biamo eseguito su queste e sulla serie sperimentale un’analisi non lineare

utilizzando i più moderni test descritti in letteratura.

Abbiamo provato dunque a ricostruire lo spazio delle fasi a partire dal

time embedding in m dimensioni, utilizzando una dimensione ottimale
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Conclusioni

estratta da false nearest neighbors e un lag time ottimale ottenuto dal

primo minimo della funzione di average mutual information, ottenendo

una vaga struttura che ha richiesto un’analisi più approfondita.

Dopo aver verificato in maniera preliminare la non stazionarietà e la

non linearità delle serie studiate tramite il calcolo del termine di asimme-

tria per time reversal si è proceduto con un surrogate data test, calcolando

il valore di 5 osservabili statistiche non lineari per ogni serie per la verifica

di 3 ipotesi nulle:

• La serie temporale dei tempi di arrivo in analisi non è distinguibile

da white noise;

• La serie temporale dei tempi di arrivo in analisi non è distinguibile

da quella generata da un sistema stocastico lineare;

• La serie temporale dei tempi di arrivo in analisi non è distinguibile

da quella generata da un sistema stocastico lineare con funzione di

misura non lineare.

Sono state generate 39 serie surrogate per ogni ipotesi nulla ed è

stato utilizzato il criterio statistico non parametrico del rank order per

analizzare i risultati ottenuti, qui riassunti:

• false nearest neighbors: il test non è affidabile su serie temporali

a sampling irregolare e soprattutto sui time arrivals non avendo

individuato il sistema stocastico;

• entropia di Shannon: il test ha individuato il sistema caotico, ha

fornito risultati analoghi per la serie sperimentale ma non ha in-

dividuato il sistema stocastico in 2 casi su 3 e dunque non risulta

estremamente affidabile;

• primo minimo di average mutual information: il test non individua

neanche il sistema caotico in 2 casi su 3 e non individua completa-

mente il sistema stocastico, risulta pertanto poco affidabile;
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Conclusioni

• time reversal asymmetry : il test non individua il sistema caotico

originale e fornisce risultati deboli anche per la serie sperimentale,

nonostante individui correttamente il sistema stocastico e quello

caotico dei tempi di arrivo;

• nonlinear prediction error : il test risulta il più affidabile per en-

trambi i tipi di serie temporali in analisi, nonostante non individui

per 2 volte il sistema caotico.

La robustezza di questo test riportata in letteratura, in realtà non

si è mostrata: al contrario è stato messo in evidenza che diversi test

non lineari per diverse ipotesi nulle riescono a mettere in dubbio la vali-

dità dei risultati ottenuti per serie temporali a sampling sia regolare che

irregolare.

Non avendo estratto informazioni totalmente affidabili o definitive dal

test precedente, sono state calcolate le somme di correlazione con l’algo-

ritmo di Grassberger e Procaccia e le corrispondenti dimensioni di corre-

lazione, per mettere in evidenza un’eventuale struttura deterministica o

stocastica e, nel primo caso, calcolare la relativa dimensione frattale.

Il calcolo fornisce risultati corretti per la serie temporale di Lorenz

standard e fornisce un risultato adeguato anche per la corrispondente

serie dei tempi di arrivo: la dimensione di correlazione è circa unitaria

poichè l’attrattore è stato proiettato su una retta.

Invece per le serie dei tempi di arrivo del sistema stocastico e per la

serie sperimentale è stato ottenuto un risultato analogo: questo confer-

ma il lavoro svolto da Provenzale (1992) secondo il quale l’algoritmo in

questione non è capace di individuare certi sistemi stocastici, fornendo

dei falsi positivi.

E’ stato calcolato successivamente lo spettro di Lyapunov con l’algo-

ritmo di Sano e Sawada riscontrando un massimo esponente λmax positivo

per le serie dei tempi di arrivo del sistema caotico e per la serie sperimen-

tale e negativo per la serie dei tempi di arrivo del sistema stocastico, come
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atteso. Inoltre la dimensione di Kaplan-Yorke calcolata nei rispettivi casi

è sempre maggiore della dimensione di correlazione, come previsto. Infine

i sistemi in analisi risultano essere tutti dissipativi: il sistema di Lorenz è

di fatto dissipativo e il modello utilizzato per generare la serie tempora-

le stocastica anch’esso corrisponde ad un sistema dissipativo (oscillante

smorzato e forzato); il sistema sperimentale può essere considerato reale

in quanto dissipativo.

L’ultima analisi effettuata è stata quella multifrattale: è stata cal-

colata la dimensione generalizzata o di Renyi per mettere in evidenza

una eventuale struttura multifrattale dell’attrattore nello spazio delle fa-

si. I sistemi in analisi risultano monofrattali e quello stocastico mostra

caratteristiche totalmente differenti dagli altri.

In conclusione sebbene alcuni risultati non siano ben delineati men-

tre altri forniscano prove più convincenti, possiamo asserire che la serie

temporale sperimentale presenta delle correlazioni che possono indicare

l’esistenza di una struttura deterministica che l’abbia generata.

Questo lavoro di partenza, reso possibile dalle rivelazioni dell’osser-

vatorio P. Auger, ha messo in luce queste affascinanti caratteristiche dei

raggi cosmici di altissima energia provenienti dal cosmo e si propone come

riferimento per gli sviluppi futuri in questa direzione.
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APPENDICE A

Sistemi stocastici di Langevin

In generale un sistema dinamico può essere descritto da una o più equa-

zioni del tipo

ẍ = f(t, x, ẋ)

Un sistema dinamico stocastico (o di Langevin) semplice è descritto

[36] da un’equazione del tipo

ẍ = F [x(t)] − aẋ(t) + η(t) (A.1)

essendo η(t) una funzione stocastica (distribuzione di numeri casuali)

con valor medio zero e F una funzione lineare o non lineare. Nel caso in

analisi F è lineare e pari a px + q.

Quella di Langevin è una equazione differenziale stocastica mentre

quello che ci occorre per poter generare una serie temporale è la solu-

zione esplicita x(t) di questa equazione o una relazione di ricorsione,

ovvero un’equazione alle differenze finite. A tal proposito discretizziamo

le quantità in gioco in funzione di un numero n di intervalli di ampiezza

1



A.0 Sistemi stocastici di Langevin

h:

t → tn = t0 + nh (A.2)

x(t) → xn = x(tn) (A.3)

ẋ(t) → ẋn =
xn+1 − xn−1

2h
(A.4)

ẍ(t) → ẍn =
xn+1 − 2xn + xn−1

h2
(A.5)

η(t) → ηn (A.6)

Non ci resta che sostituire le quantità discrete a quelle continue:

xn+1 − 2xn + xn−1

h2
= F (xn) −

a

2h
(xn+1 − xn−1) + ηn

xn+1 + a
h

2
= h2F (xn) + a

h

2
xn−1 + 2xn − xn−1 + h2ηn

xn+1 = α[F (xn) + 2xn] + βxn−1 + αηn

con

α =
h2

ah
2

+ 1
β =

ah
2
− 1

ah
2

+ 1
(A.7)

Sostituendo F otteniamo infine:

xn+1 = α(p + 2)xn + βxn−1 + α(ηn + q) (A.8)

che è l’equazione cercata di cui vanno definite 2 condizioni iniziali (x0 e

x1) come nel caso continuo. Per la nostra simulazione sono stati scelti i

seguenti parametri:

h = 0.005 a = 220.41

p = 0.4 q = 0

x0 = 6.86947 x1 = 1.70671

ση = 104

α = 1.6118 · 10−5 β = −0.28946
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APPENDICE B

Surrogate Data Test

Seguono le tabelle contenenti i dati caratteristici dei surrogati generati

per le 3 ipotesi nulle testate in questo lavoro, per le 4 serie in analisi.
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B.0 Surrogate Data Test

Shuffle FT IAAFT
Surr. I Rel.Discr. I Rel.Discr. I Rel.Discr.
039 0 11.24091 1 0.8666211 46 6.8897288E-03
038 0 11.22912 1 1.029705 76 8.4833140E-03
037 0 11.21453 1 0.8599817 81 9.2885010E-03
036 0 11.23349 1 1.075552 68 8.4365774E-03
035 0 11.27942 1 0.9891381 97 8.8804429E-03
034 0 11.16563 1 1.008808 57 8.8885147E-03
033 0 11.22386 1 0.8867666 91 9.2741987E-03
032 0 11.29081 1 0.7844188 79 8.3910320E-03
031 0 11.23171 1 0.7894143 53 8.7306872E-03
030 0 11.13177 1 1.108542 66 8.2126250E-03
029 0 11.16421 1 0.9622939 75 8.6280499E-03
028 0 11.26839 1 1.267632 82 8.9292293E-03
027 0 11.16020 1 1.174155 56 9.2675015E-03
026 0 11.20906 1 0.9790905 62 9.4042374E-03
025 0 11.14399 1 1.112345 59 8.9094853E-03
024 0 11.20368 1 1.033429 71 8.8110520E-03
023 0 11.23390 1 1.027184 87 8.4203733E-03
022 0 11.32169 1 0.9229758 72 8.2673188E-03
021 0 11.14032 1 1.049871 72 1.0349971E-02
020 0 11.20961 1 1.572417 105 9.4087236E-03
019 0 11.16321 1 1.287822 62 8.8632815E-03
018 0 11.22485 1 0.7631348 77 8.9165121E-03
017 0 11.30373 1 0.8734960 87 8.1697013E-03
016 0 11.30733 1 1.418014 66 1.0195879E-02
015 0 11.15428 1 0.8181769 67 7.6854620E-03
014 0 11.16997 1 0.9761721 48 7.4461824E-03
013 0 11.26607 1 1.031804 102 9.2752064E-03
012 0 11.11642 1 1.206816 86 9.9894274E-03
011 0 11.11344 1 1.085222 51 8.3675170E-03
010 0 11.19397 1 1.152905 66 9.4290059E-03
009 0 11.13266 1 0.9285915 93 8.2052341E-03
008 0 11.18124 1 0.8973849 57 8.3187446E-03
007 0 11.16583 1 0.9694638 59 8.5226148E-03
006 0 11.24454 1 0.9099358 72 9.7621670E-03
005 0 11.21030 1 0.9865357 68 8.5140821E-03
004 0 11.26776 1 0.9346566 67 8.3995620E-03
003 0 11.15319 1 1.015674 59 8.6182971E-03
002 0 11.21053 1 1.028805 73 9.8276976E-03
001 0 11.21578 1 1.239461 78 8.6025931E-03

Tabella B.1: Numero di iterazioni e discrepanza relativa tra gli spettri di Fourier della
serie SLTS e le serie surrogate per le 3 ipotesi nulle.
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B.0 Surrogate Data Test

Shuffle FT IAAFT
Surr. I Rel.Discr. I Rel.Discr. I Rel.Discr.
039 0 5789.073 1 1336.123 58 64.94831
038 0 5827.124 1 591.5743 48 53.21644
037 0 5879.144 1 890.0422 69 59.18526
036 0 5809.150 1 836.1872 67 62.61449
035 0 5789.410 1 488.4248 39 48.43820
034 0 5868.840 1 572.9129 54 37.50133
033 0 5865.646 1 422.0045 34 56.40971
032 0 5854.704 1 615.7646 86 178.7226
031 0 5812.699 1 607.1810 66 55.03460
030 0 5822.466 1 817.1744 52 77.82076
029 0 5869.793 1 336.8071 57 81.36317
028 0 5816.652 1 513.1172 82 112.4815
027 0 5837.226 1 477.8989 59 68.15862
026 0 5868.096 1 353.1361 42 51.36552
025 0 5826.602 1 773.8437 63 78.10645
024 0 5887.696 1 555.5914 39 53.96417
023 0 5875.501 1 312.0706 52 49.14493
022 0 5864.759 1 601.7825 34 34.16064
021 0 5855.315 1 219.6481 40 42.20004
020 0 5830.671 1 206.0680 55 44.71754
019 0 5793.583 1 274.9541 39 45.31264
018 0 5856.916 1 627.7653 85 81.64827
017 0 5785.075 1 1540.214 47 47.34345
016 0 5833.744 1 622.0111 58 74.86684
015 0 5839.328 1 328.3719 50 57.75623
014 0 5850.295 1 1001.402 49 53.02925
013 0 5841.568 1 472.3004 43 43.94050
012 0 5829.701 1 698.4556 52 70.09333
011 0 5832.622 1 1022.544 117 94.50929
010 0 5828.448 1 364.8779 48 47.48602
009 0 5812.754 1 224.1044 41 45.08313
008 0 5847.878 1 690.8099 52 46.04790
007 0 5850.631 1 731.2168 46 42.20089
006 0 5795.196 1 618.4608 57 62.74680
005 0 5841.890 1 462.6431 67 71.38268
004 0 5805.893 1 557.3267 54 45.16751
003 0 5794.364 1 921.4803 46 68.01079
002 0 5834.063 1 493.0490 33 47.72472
001 0 5850.443 1 569.0035 39 73.43004

Tabella B.2: Numero di iterazioni e discrepanza relativa tra gli spettri di Fourier della
serie LSTA e le serie surrogate per le 3 ipotesi nulle.
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B.0 Surrogate Data Test

Shuffle FT IAAFT
Surr. I Rel.Discr. I Rel.Discr. I Rel.Discr.
039 0 7508.367 1 1589.895 45 4.118885
038 0 7561.527 1 849.4172 94 5.676546
037 0 7624.744 1 1198.100 100 6.884829
036 0 7540.935 1 848.8424 61 4.507515
035 0 7507.925 1 503.1438 57 4.299756
034 0 7614.829 1 689.8768 84 5.605572
033 0 7614.599 1 487.0590 70 4.501058
032 0 7596.621 1 532.4155 149 10.51654
031 0 7536.223 1 706.3885 52 4.231593
030 0 7549.508 1 936.3924 54 4.408880
029 0 7611.211 1 293.8078 84 6.778761
028 0 7554.067 1 386.7992 66 4.780367
027 0 7575.125 1 528.6107 114 7.862906
026 0 7606.340 1 491.3367 56 5.169105
025 0 7559.638 1 956.5013 71 4.906562
024 0 7636.205 1 799.7837 91 5.530651
023 0 7625.979 1 395.0984 63 4.374824
022 0 7606.595 1 436.4852 49 4.405541
021 0 7594.953 1 289.8173 84 5.654633
020 0 7564.660 1 362.9065 67 5.012650
019 0 7518.066 1 358.8940 81 5.292349
018 0 7602.339 1 528.0381 111 6.742715
017 0 7505.282 1 1834.559 71 4.316873
016 0 7567.908 1 751.4803 116 6.313749
015 0 7574.898 1 529.6418 71 5.655470
014 0 7590.602 1 1408.903 67 5.154202
013 0 7581.049 1 462.0263 62 4.695357
012 0 7558.054 1 821.6921 103 5.313090
011 0 7566.930 1 1117.592 118 6.625808
010 0 7558.753 1 296.9754 53 4.422147
009 0 7543.827 1 337.7266 58 4.371691
008 0 7590.752 1 698.6668 41 3.704166
007 0 7584.172 1 974.4201 97 5.789919
006 0 7511.743 1 709.3539 74 5.563358
005 0 7578.146 1 443.5659 63 4.990004
004 0 7535.966 1 831.2565 92 7.622078
003 0 7524.385 1 898.6728 53 4.523353
002 0 7576.469 1 585.6565 51 3.768701
001 0 7584.793 1 602.9062 65 4.916876

Tabella B.3: Numero di iterazioni e discrepanza relativa tra gli spettri di Fourier della
serie LLTA e le serie surrogate per le 3 ipotesi nulle.
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B.0 Surrogate Data Test

Shuffle FT IAAFT
Surr. I Rel.Discr. I Rel.Discr. I Rel.Discr.
039 0 4.4308632E+07 1 5299660. 82 30463.41
038 0 4.4719448E+07 1 8098805. 186 78706.22
037 0 4.4885592E+07 1 9116185. 70 34558.44
036 0 4.4540740E+07 1 1811490. 67 32467.97
035 0 4.4282632E+07 1 1697838. 56 29293.71
034 0 4.4837660E+07 1 3362760. 98 42402.51
033 0 4.4890976E+07 1 2146353. 86 32171.86
032 0 4.4843080E+07 1 2289073. 68 29399.26
031 0 4.4356076E+07 1 1532168. 66 31456.34
030 0 4.4533044E+07 1 4481346. 51 31963.31
029 0 4.4945340E+07 1 3442473. 73 34029.11
028 0 4.4637488E+07 1 3405389. 54 34723.72
027 0 4.4601936E+07 1 4711131. 144 42162.31
026 0 4.4808396E+07 1 5321324. 104 54726.80
025 0 4.4448732E+07 1 6844668. 75 39165.64
024 0 4.5036224E+07 1 2023960. 79 39747.38
023 0 4.4973240E+07 1 4302850. 127 45107.68
022 0 4.4733572E+07 1 3175318. 71 31746.03
021 0 4.4744540E+07 1 6526005. 149 62963.32
020 0 4.4697904E+07 1 5359619. 82 37959.90
019 0 4.4362184E+07 1 5805414. 66 36364.80
018 0 4.4875820E+07 1 3221851. 68 34303.31
017 0 4.4317640E+07 1 5451126. 72 32795.68
016 0 4.4557260E+07 1 5591126. 106 41228.71
015 0 4.4641500E+07 1 4233628. 63 34528.16
014 0 4.4849356E+07 1 9734784. 90 40377.19
013 0 4.4761556E+07 1 2978308. 105 37187.21
012 0 4.4397044E+07 1 2751397. 72 36619.29
011 0 4.4691004E+07 1 2607770. 219 95159.80
010 0 4.4445804E+07 1 2972391. 62 32124.24
009 0 4.4501076E+07 1 2565630. 55 30473.64
008 0 4.4724776E+07 1 1963044. 109 35546.54
007 0 4.4742236E+07 1 8002893. 119 30849.07
006 0 4.4325540E+07 1 5101007. 98 48818.80
005 0 4.4718396E+07 1 2420364. 72 35992.32
004 0 4.4458052E+07 1 5023641. 67 42684.15
003 0 4.4506860E+07 1 2083295. 91 29442.93
002 0 4.4702936E+07 1 3993576. 67 27898.35
001 0 4.4694196E+07 1 6039492. 91 46931.55

Tabella B.4: Numero di iterazioni e discrepanza relativa tra gli spettri di Fourier della
serie URTA e le serie surrogate per le 3 ipotesi nulle.
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Probabilmente questa è la parte della tesi più complicata da scrivere

anche se meno soggetta alla forma e all’etichetta. Non posso ovviamente

prescindere dal ringraziare di cuore la mia famiglia, che mi ha supportato

e soprattutto sopportato in questi anni1.

Ma non posso neanche non menzionare il Prof. A. Insolia e il Prof. A.

Rapisarda, che mi hanno seguito e guidato durante la stesura di questo la-

voro, lasciandomi comunque libero di esplorare a modo mio ”il complesso

mondo dei sistemi complessi” e dei raggi cosmici.
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