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1 Sistema a tempo continuo. L’equazione di Bernoulli

Solitamente la funzione che conteggia i cosiddetti attualmente positivi a partire da un istante iniziale
corrispondente al 24/02/2020, viene approssimata a una logistica. Quest’ultima è la curva integrale
che risolve il problema di Cauchy:

{

ẏ = ay − (a+ 1) y
y (0) = y0

, (1)

dove a è un parametro reale positivo. Per una questione di comodità matematica, la grandezza y (t)
è opportunatamente normalizzata, per cui restituisce il numero di attualmente positivi a meno di un
inessenziale fattore di scala. La soluzione del problema (1) è
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cioè l’ordinata all’origine dell’asintoto orizzontale a destra della funzione y (t). Nel caso particolare
y0 < 1 (ricordiamo che abbiamo normalizzato la funzione), otteniamo il grafico di fig 1. Dallo studio
della derivata prima e della derivata seconda, si stabilisce facilmente l’esistenza di un punto di flesso
a tangente obliqua. Fisicamente, significa che l’espansione virale passa da una fase accelerata a una
fase decelerata, e il punto di flesso è per cos̀ı dire, il punto di transizione.È chiaro che nel punto di
flesso la derivata assume un massimo relativo, come mostrato dal grafico di fig. 2.
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Figura 1: Curva integrale che risolve il problema di Cauchy (1).
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3 RUMORE DI BACKGROUND
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Figura 2: Andamento della derivata prima.

2 Sistema tempo-discreto

Nella maggior parte dei modelli epidemiologici viene assunto come picco massimo quello della deri-
vata prima ovvero il punto di flesso del diagramma cartesiano della funzione y (t) che enumera gli
attualmente positivi a meno di un fattore di scala. Tale approccio è autoconsistente e realistico per
semplici modellini come quello appena esaminato. Infatti, vediamo che in seguito all’attraversamento
del punto di massimo assoluto, la derivata si annulla con sufficiente rapidità a cui corrisponde una
altrettanto veloce riduzione della pandemia. D’altro canto, un primo errore che si commette è quello
di assumere la variabile tempo come una variabile continua. Incidentalmente, è ben noto in lettera-
tura che il campionamento del tempo introduce alcuni effetti inaspettati come il caos deterministico,
bacini di attrazione, punti di biforcazione etc. Per non ripetere cose già trattate, rimandiamo ai
seguenti link del blog

• Sistemi di funzioni iterate

• Macchine ricorsive

• Sistemi dinamici iterati

3 Rumore di background

L’eventuale esistenza di un noise rende ancora più relativo il concetto di picco massimo, nel senso che
la derivata prima (continua o la versione per cos̀ı dire, discreta) può oscillare per un tempo relativamente lungo.
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