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Abstract

In quest’articolo dimostriamo che la mappa logistica descrive una propagazione virale de-
terminata da un unico cluster omogeneo di infetti in espansione uniforme (in modo da con-
servare l’omogeneità iniziale). Questa è la più catastrofica delle previsioni giacché in generale,
fluttuazioni della densità del numero di infetti, innescano un processo di frammentazione del
cluster iniziale in un insieme di cluster disgiunti, determinando in tal modo un “abbassamento”
della curva epidemica.

1 Introduzione

Queste note seguono da uno sviluppo dell’articolo di Davide Lombardi

2 Equazione del bilancio

Sia I (t) il numero di individui infetti al tempo t. Assumiamo che tale grandezza sia una variabile
deterministica:

I (t) −→
ev. deterministica

I (t′) , ∀t′ > t

Cioè, il valore assunto da I in un assegnato istante t, determina univocamente il valore assunto in
un qualunque istante futuro. Ne consegue che la funzione I (t) è l’unica soluzione di un problema di
Cauchy del tipo:

{
İ = F (t, I)
I (t0) = 0

(1)

Ovviamente siamo interessati all’espressione elementare della funzione F (t, I) in modo da poter
risolvere il predetto problema. A tale scopo, prendiamo ad arbitrio una regione limitata dello spazio
fisico, matematicamente rappresentata da un dominio regolare e limitato D la cui frontiera ∂D è
una superficie regolare. Denotiamo con ID (t) la restrizione della funzione I (t) al predetto dominio,
che può essere espressa attraverso una funzione densità i (x, t) che restituisce il numero di individui
infetti (semplicemente infetti) al tempo t e nell’unità di volume.

ID (t) =

∫

D

i (x, t) d3x (2)

Segue
d

dt
ID (t) =

d

dt

∫

D

i (x, t) d3x (3)

La (3) misura la velocità di variazione di ID (t) in D, i.e. la variazione nell’unità di tempo (in D) del
numero di infetti. A sua volta, tale variazione è la somma algebrica di due contributi:

1. numero di infetti che nell’unità di tempo entrano o escono da D attraverso la sua frontiera;

2. numero di nuovi infetti (in D) nell’intervallo di tempo unitario.
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Il contributo 1 presuppone l’esistenza di un campo di velocità in D, con cui si muovono gli infetti,
e che denotiamo con v (x, t). Se dσ = ndσ è l’elemento di superficie orientato secondo il versore n

della normale esterna a ∂D (fig. 1), il numero di infetti che nell’unità di tempo attraversano dσ è
dato da j (x, t) · dσ, dove x è il vettore posizione del punto di ∂D in cui valutiamo dσ, mentre la
grandezza

j (x, t) = i (x, t)v (x, t) (4)

è la densità di corrente degli infetti. Ne consegue che il contributo 1 è
∮

∂D

j (x, t) · ndσ = Φ∂D (j) (5)

ovvero il flusso del vettore j attraverso ∂D. Supponiamo ora che il contributo 2 sia nullo, cioè in D
non si creano nuovi infetti. Necessariamente

∣
∣
∣
∣

d

dt

∫

D

i (x, t) d3x

∣
∣
∣
∣
= |Φ∂D (j)|

Segue

d

dt

∫

D

i (x, t) d3x > 0 =⇒ ID (t) è crescente

=⇒ entrano nuovi infetti =⇒ Φ∂D (j) < 0

e viceversa. Quindi
d

dt

∫

D

i (x, t) d3x = −Φ∂D (j) (6)

Il contributo 2 è dato da una grandezza ΓD (t) pari alla velocità con cui cresce il numero di infetti
in D. Esprimiamola tramite una funzione densità γ (x, t) ovvero la velocità per unità di volume con
cui cresce il numero di infetti.

ΓD (t) =

∫

D

γ (x, t) d3x (7)

Figure 1: Con D denotiamo un dominio regolare di R3 rappresentativo di una regione arbitraria dello
spazio fisico.

Abbiamo finalmente l’equazione del bilancio:

d

dt

∫

D

i (x, t) d3x = −Φ∂D (j) +

∫

D

γ (x, t) d3x, ∀D ⊂ R
3 (8)
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Per D = R
3

d

dt

∫

R3

i (x, t) d3x =

∫

R3

γ (x, t) d3x (9)

giacché Φ∂R3 (j) = 0. Formalmente, a tale risultato si perviene assumendo come dominio un cubo di
spigolo L, per poi eseguire l’operazione di passaggio al limite per L→ +∞.

Ora calcoliamo la media spaziale:

〈i〉L (t) =
1

L3

∫

D

i (x, t) d3x, (10)

e quindi

〈i〉 (t) = lim
L→+∞

1

L3

∫

D

i (x, t) d3x (11)

La grandezza i (x, t) può essere trattata alla stregua di una variabile aleatoria, di varianza spaziale
o (potenza spaziale della grandezza i (x, t)):

σ2 (t) =
〈
[i (x, t)− 〈i〉 (t)]2

〉
=

〈
i2
〉
(t)− 〈i〉2 (t) , (12)

ove la media spaziale và calcolata secondo la (11). Decomponiamo il campo scalare i (x, t) in una
sovrapposizione di onde piane, imponendo condizioni periodiche sulle facce del cubo. Precisamente,
sviluppiamo in serie di Fourier:

i (x, t) =
∑

k

ik (t) e
jk·r, (j =

√
−1)

i cui coefficienti di Fourier nello spazio dei vettori d’onda k, sono

ik (t) =
1

L3

∫

D

i (x, t) e−jk·rd3r (13)

Imponendo la realtà di i (x, t):

i (x, t) ≡ i∗ (x, t) ⇐⇒ i∗
k
(t) ≡ i−k (t) (14)

Le condizioni periodiche sono
i (0, y, z) = i (L, y, z) , e simili

che danno luogo nello spazio dei numeri d’onda alle condizioni:

kx =
2π

L
nx, ky =

2π

L
ny, kz =

2π

L
nz, nx, ny, nz ∈ Z

Per L→ +∞ la serie di Fourier è una trasformata di Fourier:

i (x, t) =

∫

R3

i (k, t) ejk·rd3k (15)

i (k, t) =
1

(2π)3

∫

R3

i (x, t) e−jk·rd3r

In condizioni di isotropia nello spazio dei numeri d’onda:

i (x, t) = 4π

∫ +∞

0

i (k, t) k2ejk·rdk

i (k, t) =
1

(2π)3

∫

R3

i (x, t) e−jk·rd3r
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Ciò implica che la potenza si esprime come:

σ2 (t) = 4π

∫ +∞

0

w (k, t) k2dk,

dove w (k, t) è lo spettro di potenza spaziale della grandezza i (x, t). La funzione di autocorrelazione
di i (x, t) è

ψ (r, t) = 〈i (x, t) i (x+ r, t)〉 (16)

Per il teorema di Wiener–Khintchine

w (k, t) = 4

∫

R3

ψ (r, t) ejk·rd3r

ψ (r, t) =

∫ +∞

0

w (k, t) k2e−jk·rdk

Riscriviamo la (9) come:

d

dt
lim

L→+∞

∫

DL

i (x, t) d3x = lim
L→+∞

∫

DL

γ (x, t) d3x (17)

Prima di eseguire l’operazione di passaggio al limite possiamo moltiplicare ambo i membri per L−1

d

dt
lim

L→+∞

1

L

∫

DL

i (x, t) d3x

︸ ︷︷ ︸

=〈i〉(t)

= lim
L→+∞

1

L

∫

DL

γ (x, t) d3x

︸ ︷︷ ︸

〈γ〉(t)

Cioè
d

dt
〈i〉 (t) = 〈γ〉 (t) (18)

Per esplicitare il secondo membro, ci aspettiamo che la densità di velocità γ (x, t) sia una funzione
composta del tipo

γ (x, t) = f [i (x, t)]

Sviluppando in serie di Taylor la funzione f (i) in un intorno destro di i = 0

f (i) = c0 + c1i+ c2i
2 + ...

Osserviamo che se la densità i (x, t) è identicamente nulla, tale sarà γ (x, t), per cui

c0 = f (0) = 0

Quindi, troncando al secondo ordine:

f (i) = c1i+ c2i
2 =⇒ 〈γ〉 (t) =

〈
c1i+ c2i

2
〉
(t) = c1 〈i〉 (t) + c2

〈
i2
〉
(t) (19)

Dalla (12):
〈
i2
〉
(t) = 〈i〉2 (t) + σ2 (t)

Sostituendo nella precedente:

〈γ〉 (t) = c1 〈i〉 (t) + c2 〈i〉2 (t) + c2σ
2 (t)
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E quindi nella (18)
d 〈i〉
dt

= c1 〈i〉+ c2 〈i〉2 + c2σ
2 (t) (20)

che è l’equazione differenziale (1) riferita alla densità media. È un’equazione differenziale del primo
ordine non lineare e non autonoma, a causa della dipendenza temporale della potenza spaziale σ2 (t).
Gli effetti di quest’ultima grandezza dipendono dal segno del coefficiente c2 dello sviluppo di Taylor
e quindi, della derivata seconda f ′′ (0). Precisamente:

d 〈i〉
dt

=

{
c1 〈i〉+ c2 〈i〉2 + c2σ

2 (t) , se c2 > 0

c1 〈i〉 − |c2| 〈i〉2 − |c2| σ2 (t) , se c2 < 0
(21)

In altri termini, se c2 > 0 la potenza di i (x, t) amplifica la crescita virale. Viceversa, se c2 < 0 la
potenza agisce da fattore di smorzamento, poichè la derivata del valor medio di 〈i〉 è ridotta di un
fattore c2σ

2 (t). Per c2 < 0, se la distribuzione è omogenea i.e. σ2 (t) ≡ 0, si ha la classica evoluzione
di tipo logistico:

d 〈i〉
dt

= c1 〈i〉 − |c2| 〈i〉2 (22)

Dal teorema di W-K segue che per avere uno spettro di potenza nullo, ci deve essere la massima
correlazione tra i valori assunti dal campo scalare i (x, t) nei vari punti x. Viceversa, se la variabile
aleatoria i (x, t) è un white noise, i.e. il suo spettro di potenza è piatto:

σ2 (t) = 4π

∫ kmax

0

k2dk =
4

3
πk3max ≡ σmax

e i valori assunti dal campo sono scorrelati al 100%, ovvero la funzione di autocorrelazione quale
trasformata di Fourier di uno spettro di potenza piatto, è una delta di Dirac tridimensionale centrata
in r = 0:

ψ (r) = δ(3) (r)

In tal caso, la (21) diventa (nel caso c2 < 0)

d 〈i〉
dt

= c1 〈i〉 − |c2| 〈i〉2 − |c2| σmax (23)

a cui corrisponde il valore minimo della velocità di variazione della densità media del numero di
infetti (d〈i〉

dt
). Per quanto precede, nel limite σ (t) → 0, la distribuzione di infetti è omogenea.

Interpretando la diffusione virale alla stregua della propagazione di un segnale tra i singoli individui
(il cui moto può essere descritto dalla propagazione di un’onda del tipo delta di Dirac), si ha che nel
caso omogeneo la propagazione del predetto segnale è istantanea, per cui si avrà un singolo cluster
che si espande uniformemente (seguendo l’andamento logistico 22). Viceversa, la condizione σ > 0
rende la distribuzione disomogenea e ciò determina la presenza di cluster disgiunti ove la densità
degli infetti è governata dall’equazione differenziale non omogenea (23).

Notiamo incidentalmente che tale conclusione esibisce una rimarchevole analogia (sia pure for-
male) con i modelli cosmologici di Friedmann. Più precisamente, l’universo primordiale descritto
da tali modelli è omogeneo (Principio di Milne): la densità di materia-energia non dipende dalle
coordinate spaziali (in co-moving) ma solo dalla coordinata temporale. In tal modo l’espansione
dell’universo avviene nel flusso di Hubble, conservando l’omogeneità iniziale. Ma un tale universo
non produce strutture gravitazionali del tipo galassie e ammassi di galassie. In una descrizione più re-
alistica, si considerano fluttuazioni di densità (innescate da processi quantistici) che poi sono cresciute
(teoria di Jeans) per quindi uscire dal flusso di Hubble dando luogo alle predette strutture. Da un
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punto di vista statistico, la distrubuzione delle galassie nell’universo attuale viene studiata tramite
la funzione di correlazione a due punti (o più in generale, a n punti). Nel caso di una pandemia in
luogo della densità di materia-energia abbiamo la densità di infetti. Una distrubuzione omogenea non
produce strutture del tipo cluster disgiunti, ma si ha un unico cluster in espansione. Come nel caso
cosmologico, anche qui viene conservata l’omogeneità iniziale (curiosamente anche in Cosmologia c’è
il problema della propagazione istantanea di un “segnale”, giacché regioni al di fuori dei rispettivi
orizzonti cosmologici erano termalizzate). Viceversa, la presenza di fluttuazioni di densità di infetti
distrugge l’omogeneità creando cluster disgiunti che non comunicano in modo istantaneo. Potrebbe
essere di qualche utilità la funzione di correlazione a n punti in modo da spiegare alcune anomalie
della propagazione virale che si presentarono in Italia nel periodo febbraio-giugno (massima densità
nelle regioni del nord, minima nel sud).
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