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Un esempio semplice (I)

● Il problema matematico iniziale può essere 
considerato la risoluzione di un’equazione di 
analisi funzionale x=f(x).

● Prendiamo un esempio semplice x=cosx, 
disegnando in un piano cartesiano la prima 
bisettrice y=x e la funzione trigonometrica 
y=cosx, è immediato vedere che l’intersezione 
delle due curve rappresenta la soluzione 
dell’equazione.



Un esempio semplice (II)

● Il problema matematico iniziale può essere 
considerato la risoluzione di un’equazione di 
analisi funzionale x=f(x).

● Prendiamo un esempio semplice x=cosx, 
disegnando in un piano cartesiano la prima 
bisettrice y=x e la funzione trigonometrica 
y=cosx



Un esempio semplice (III)

● E' immediato 
vedere che 
l’intersezione 
delle due curve 
rappresenta la 
soluzione 
dell’equazione.



Un esempio semplice (IV)

● È possibile assegnare un qualsiasi valore 
x0 a x, sostituirlo all’argomento del coseno 
e iterare il processo per ottenere la 
soluzione (l’attrattore del processo). 

● Graficamente si può rappresentare 
l’iterazione con un insieme di segmenti 
verticali che passano dalla retta alla 
funzione e orizzontali dal coseno alla retta 
che rapidamente convergono verso 
x=0,738939.



Un esempio semplice (V)

● Graficamente si 
può rappresentare 
l’iterazione con un 
insieme di 
segmenti verticali 
che passano dalla 
retta alla funzione 
e orizzontali dal 
coseno alla retta 
che rapidamente 
convergono verso 
x=0,738939.



Un altro esempio (I)

● Ripetiamo lo 
stesso 
procedimento 
iterativo per 
un’espressione di 
cui si conoscono le 
soluzioni x=x2 
(x=0, x=1). 



Un altro esempio (II)

● Ora si capisce 
che per -1<x0<1 il 
processo iterativo 
converge verso 
zero (questo 
intervallo è 
chiamato dominio 
di attrazione).



Un altro esempio (III)

● Mentre per x0>1 
e x0<-1 la serie 
diverge e non 
porta alla 
determinazione 
della seconda 
soluzione. Il punto 
x=1 è chiamato 
repulsore.



La mappa logistica (I)

● E' un’equazione alle differenze finite che 
dipende da un parametro. 

● Deriva da un modello diffuso dal biologo 
Robert May nel 1976 che vuole descrivere 
una popolazione in un territorio finito che 
fornisce cibo a un numero limitato di 
animali. 

● La crescita percentuale della popolazione 
in un anno dipenderà dalla percentuale degli 
animali presenti nell’anno precedente 
(riproduzione) e da un fattore che dovrà 
tener conto della finitezza delle risorse.



La mappa logistica (II)

● Indicando con xn il rapporto tra la 
popolazione esistente nell’anno n e quella 
massima, l’equazione detta mappa logistica 
può essere scritta nella forma:

 xn=rxn-1 (1- xn-1)

 con r parametro arbitrario.

●  Per 0≤xn≤1 e 0≤r≤4 tutte le traiettorie 
sono comprese in un intervallo limitato.



La mappa logistica (III)

● Il problema che ci si può porre è allora il 
seguente: fissato il valore di r la popolazione 
tenderà a uno o più valori stabili? 

● Una soluzione dell’equazione precedente è 
xn=0, instabile (un repulsore) per r>1

● L’altra soluzione è xn-1=xn=1-1/r, come è 
facile dimostrare sostituendo i valori nella 
equazione della mappa logistica. Il punto è 
un attrattore solo per 1<r<3.



La mappa logistica (IV)

● In altre parole per qualsiasi valore iniziale 
il bacino di attrazione è l’intero insieme di 
definizione di x. Così utilizzando un foglio di 
calcolo è possibile tentare di risolvere 
l’equazione iterando il processo, a partire da 
un valore arbitrario. 



La mappa logistica (V)

● Nella figura 
accanto è 
rappresentato il 
processo 
ricorsivo per 
r=2,6 che porta 
al punto fisso 
x=0,61538462.



La mappa logistica (VI)

Superando di poco il valore 3 (ponendo r=3,4) il processo 
iterativo non si stabilizza in un unico valore, ma oscilla tra due 
valori, xn-1, xn e nel grafico cartesiano n (numero di anni), xn



La mappa logistica (VII)

Con r=3,5 si ha un ciclo finale tra quattro valori: 
0,50088421, 0,87499726, 0,38281968, 0,82694071



La mappa logistica (VIII)

L’evoluzione nel tempo 
(l’iterazione) della popolazione 
che nel primo caso sarebbe 
rappresentabile con una 
soluzione stazionaria, diventa 
oscillante con raddoppi di 
periodo. 
Per r=3 c’è il passaggio con una 
biforcazione delle soluzioni, poi 
un’altra doppia per valori 
maggiori e così via.



La mappa logistica (IX)

Fino a dare luogo, per 
valori maggiori di r, a 
una cascata di 
biforcazioni.



La mappa logistica (X)

● Utilizzando un calcolatore si può trovare 
un altro valore del parametro 
r=3,5699456 caratteristico della mappa 
logistica.

 ● Per valori inferiori di r si hanno solo 
soluzioni periodiche crescenti, per valori 
maggiori, prima di raggiungere il caso 
r=4, il sistema può alternare 
caratteristiche periodiche e caotiche. 



La mappa logistica (XI)

● Il diagramma 
della mappa 
logistica ovvero la 
rappresentazione 
grafica delle 
soluzioni delle 
iterazioni della 
mappa logistica 
per r fissato.



La mappa logistica (XII)

● Una rappresentazione grafica si può ottenere 
a partire da un valore x0 ripetendo per un 

migliaio di volte la stessa operazione e 
riportando sul grafico gli ultimi, diciamo, cento 
valori; si ripete quindi il procedimento 
cambiando di pochissimo r. 

● Il diagramma finale per r=4 riempie tutto 
l’intervallo [0,1], mentre per r più piccolo di 4 i 
punti non si distribuiscono su tutto lo spazio a 
disposizione. 



La mappa logistica (XIII)

● La pausa all’irregolarità e 
un’intermittenza seguita, 
all’aumentare di r, da 
biforcazioni e quindi da 
bande caotiche.

● Osservando un ingrandimento del diagramma, in una finestra 
compresa tra 3,8 e 3,9, si vede che per particolari valori di r è 
possibile ancora ottenere soluzioni periodiche, stavolta in 
numero dispari. 



La mappa logistica (XIV)

● Se si escludono i primi 
punti, le serie mostrano un 
rapido allontanamento.
 La curva ha ora una 
dipendenza sensibile dal 
valore iniziale.

● In prossimità delle zone caotiche il sistema è sensibile alle 
condizioni iniziali. Ad esempio fissando r=4 si possono 
confrontare due diversi x0 vicinissimi (0,2324000 e 0,2324001), 
iterando 100 volte il processo come rappresentato in figura 



FINE
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