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Sommario

In quest’articolo viene proposto un modello di diffusione virale nel paradigma del-
le equazioni differenziali ordinarie (ODE) e delle equazioni differenziali stocastiche

(SDE). Vengono analizzati i classici modelli basati sulla mappa logistica, per poi intro-
durre un termine di rumore che modellizza il comportamento dei cosiddetti negazio-
nisti. Tale modello riproduce abbastanza fedelmente la situazione italiana nel periodo
odierno. Si passa quindi a un’analisi locale, giungendo a un’equazione di continuit per
ciò che riguarda la densit del numero di infetti in un’assegnata regione. Dimostriamo,
quindi, un Teorema secondo cui la classica logistica è la più catastrofica delle previ-
sioni. In uno scenario realistico, è necessario tener conto delle inevitabili fluttuazioni
della predetta densità. Ciò implica una frammentazione del cluster iniziale in un N

subclusters disgiunti. Per N molto grande, l’analisi statistica suggerisce l’utilizzo della
“funzione di correlazione a due punti” (e più in generale, “a n punti”). In linea di prin-
cipio, una stima di tale funzione consente di determinare l’evoluzione della pandemia.
La distribuzione dei subclusters potrebbe essere frattale, esattamente come avviene
per la distribuzione delle galassie a partire da un universo primordiale omogeneo ed
isotropo, ma con fluttuazioni casuali di densità di materia. Ciò non deve sorprendere,
poiché in forza dell’invarianza in scala, i frattali hanno un basso “costo computaziona-
le”. Resterebbe quindi corroborata l’idea secondo cui le pandemie sono processi ciclici,
cioè che si presentano con una data periodicità.
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A Fluttuazioni di densità del numero di infetti 13
A.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
A.2 Equazione del bilancio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
A.3 Analisi statistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A.4 La funzione di correlazione a due punti. Distribuzione frattale . . . . . . . . 18

B Equazione di Bernoulli 22

1



INDICE

Introduzione

The work is divided as follows:

• In sections 1, 2, 2.1 the necessary definitions are introduced, and then set up a diffe-
rential equation containing among its coefficients a containment parameter (lockdown,
social distancing, masks, etc.).

• Section 2.2 considers the special case of an autonomous system which is specifically a
Bernoulli-like differential equation with constant coefficients (stationary containment
action). By applying Fourier’s analysis to the density fluctuations of the number of
infected, we prove a Theorem according to which the logistic solution is the most
catastrophic of the predictions.

• In section A.4 the use of the two-point correlation function (or more generally n-points)
is proposed, the estimate of which can be made by analyzing the data collected. In this
way it could be possible to arrive at a law of distribution of infected clusters, starting
from an initial homogeneous cluster. A fractal distribution of the aforementioned
clusters cannot be excluded.

• In section 2.3 we move on to a more realistic scenario where the containment parameter
depends on time. We prove a Theorem according to which a pandemic modeled by
a non-autonomous system with a containment parameter represented by an analytic
function, is extinguished at most asymptotically.

• Section 2.4 mentions an alternative paradigm to that of differential equations, with
particular regard to autonomous systems. More precisely, the dynamic evolution of
the pandemic is studied in the space of configurations.

• Section 3 considers an even more realistic scenario, in which the containment parameter
“disturbed” by the action of the so-called deniers. The disturbing action is modeled
by a Wiener process.
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2 STRATEGIE DI ATTACCO

1 Prevedibilità e controllabilità di una pandemia

Se t0 e tna
denotano rispettivamente gli istanti iniziale ed attuale di un processo pandemico

P , l’intervallo di tempo [t0, tna
] risulta campionato in intervallini di ampiezza ∆ = 1d. Se

ηk è il numero di contagi giornalieri, i.e. il numero di casi registrati nel k-esimo giorno tk
(nuovi positivi), risulta univocamente determinato il seguente sottoinsieme di N (na > 1):

{η0, η1, ..., ηna
} (1)

Al crescere indefinito di na, la (1) diviene una successione da N a N:

{ηk} : η0, η1, η2, ... (2)

Ciò premesso, sussistono le seguenti definizioni:

Definizione 1 Una pandemia P è prevedibile se la (2) è elementarmente esprimibile. Nel
caso contrario si dice che P è non prevedibile.

Definizione 2
ΣP

def
= {σ1, σ2, ..., σp} (3)

ove σk denota un’azione di contenimento (distanziamento sociale, mascherine, lockdown,
terapie antivirali, vaccino). Una pandemia P non prevedibile è controllabile se

∃ΣP 6= ∅ | ηk = 0, ∀k > k∗ ∈ N (4)

Nel caso contrario si dice che P è non controllabile.

2 Strategie di attacco

• Dominio del tempo [1] (ODE, PDE, SDE)

Osservazione 3 Come vedremo in seguito, l’utilizzo delle SDE deriva dalla presenza
di variabili aleatorie. Più specificatamente se I è una popolazione di individui, segue
che comunque prendiamo I ∈ I, I è libero di compiere scelte e quindi di eseguire un
comportamento conforme ad almeno una σk ∈ ΣP .

• Dominio delle configurazioni [2] (CA)

2.1 Dominio del tempo

Nell’ipotesi di prevedibilità di P , siamo ovviamente interessati alla ricerca dell’espressione
elementare della successione (2). A tale scopo è preferibile passare al continuo, definendo
dapprima la grandezza yk:

yk+1 − yk = ηk, k = 0, 1, 2, ..., na − 1 (5)

che enumera il numero totale (all’istante attuale tna
) dei contagiati (i cosiddetti attualmente

positivi). La (5) può essere riscritta come

yk+1 − yk

∆
= ηk (6)
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2 STRATEGIE DI ATTACCO

Passando al continuo ed eseguendo l’operazione di passaggio al limite per ∆ → 0, la
precedente diviene:

d

dt
y (t) = η (t)

Utilizzando la notazione puntata per denotare l’operazione di derivazione rispetto al tempo:

ẏ (t) = η (t) (7)

Dal momento che è più semplice riferirsi alla grandezza y (t) che enumera gli attualmente
positivi, un qualunque modello predittivo dovrà implementare un’equazione differenziale per
la predetta grandezza. Al fine di definire dei parametri caratteristici di una pandemia,
esaminiamo il caso speciale dato dalla seguente ODE lineare omogenea:

ẏ = R0y (8)

essendo R0 > 0 una costante con le dimensioni dell’inverso di un tempo. La (8) è accompa-
gnata dalla condizione iniziale:

y (t0) = y0, (9)

in modo da costituire un problema di Cauchy di immediata soluzione:

y (t) = y0e
t/τ , (10)

dove τ = R−1
0 è la costante di tempo del processo di diffusione virale esponenziale. Per

poter esplicitare il significato di R0 =
ẏ
y
dobbiamo campionare il tempo, cosicché con ovvio

significato dei simboli:

R0 =
yk+1−yk

∆

yk
, (∆ = 1d) (11)

Ad esempio per yk = 1 si ha che per yk+1 > yk, riesce

R0 =
∆=1d

yk+1 > 1 (12)

Ciò implica che se nell’istante tk abbiamo un solo infetto, nell’istante successivo tk+1 = tk+∆
ci saranno R0 > 1 infetti. Da un punto di vista epidemiologico, significa che mediamente un
infetto può contagiare R0 individui nell’intervallo di tempo ∆.

Definizione 4 La costante R0 che compare nella (8) si chiama tasso di contagio.

Nel paradigma della teoria dei sistemi, la (8) descrive un sistema dinamico lineare. Più
precisamente, la (8) è un caso particolare di un cosiddetto sistema autonomo:

{
ẏ = f (y)
y (t0) = y0

, (13)

essendo f (y) un’assegnata funzione sufficientemente regolare in modo da garantire l’esistenza
e l’unicità delle soluzioni del problema di Cauchy (13). L’equazione differenziale

ẏ = f (y) (14)

si integra per separazione di variabili. L’integrale generale si scrive:

F (y) = t+ C, ∀C ∈ R
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dove

F (y) =

∫
dy

f (y)

È univocamente determinato nel piano cartesiano (y, ẏ) il seguente luogo geometrico:

Γ (f) =
{
(y, ẏ) ∈ R2 | 0 ≤ y < +∞, ẏ = f (y)

}
(15)

ovvero il diagramma cartesiano della funzione reale f della variabile reale y. Per le predette
ipotesi di regolarità di f , si ha che il luogo Γ (f) è una curva regolare.

Consideriamo un sistema non autonomo:

ẏ = f (t, y) ,

per un’assegnata funzione reale f delle variabili reali t, y, sufficientemente regolare in modo
da garantire esistenza ed unicità delle soluzioni per una data condizione iniziale y (t0) = y0.
Virtualmente, la funzione f (t, y) si esprime come somma di due contributi:

f (t, y) = fauto (y) + fcont (t, y) , (16)

dove il primo termine a secondo membro è manifestamente il contributo provienente dalla di-
namica “interna” al sistema. Il secondo termine, invece, rappresenta l’azione di contenimento
(3). Quest’ultima dipende esplicitamente dal tempo attraverso un termine che denotiamo
con β (t):

fcont (t, y) = β (t) yλ,

essendo λ > 0 un parametro che introduce un effetto nonlineare, essenziale se vogliamo
conservare una aderenza alla realtà fisica (la maggior parte dei processi che avvengono in
natura sono nonlineari, per cui la linearità è solo una utile approssimazione).

Definizione 5 La grandezza β (t) si dice parametro di contenimento della pandemia.

Definizione 6 Se y (t) è l’unica soluzione del problema di Cauchy

{
ẏ = f (t, y)
y (t0) = y0

,

la grandezza

R (t)
def
=

ẏ (t)

y (t)
(17)

si dice tasso di contagio effettivo.

Proprietà 7 Una pandemia P è controllabile se

∃t1 > 0 | R (t) < 1, ∀t > t1; (18)

non controllabile nel caso contrario.
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2.2 Sistemi autonomi. Analisi delle soluzioni

A questo punto è interessante riprendere i sistemi autonomi, esaminando il caso speciale del
seguente processo di contenimento stazionario (β (t) ≡ β0 = constant):

fcont (y) = β0, λ = 2

onde il nostro problema di Cauchy si riscrive:

C :

{
ẏ = R0y − β0y

2

y (t0) = y0
(19)

Qui R0 > 1 e β0 ≥ 0 tale che

R0y (t)− β0y (t)
2
> 0, ∀t ∈ [t0,+∞) (20)

per cui ẏ > 0, i.e. la funzione y (t) è monotonamente crescente. È essenziale questa condi-
zione giacché la funzione y (t) esprime il numero di contagiati totali al tempo t, contati a
partire dall’istante iniziale t0. Dal momento che y (t) è priva di zeri, la (20) può riscriversi:

0 ≤ β0 <
R0

y (t)
, ∀t ∈ [t0,+∞)

Escludendo il caso banale β0 = 0, si ha che l’equazione differenziale (19) è del tipo Bernoulli,
e la soluzione di C è:

y (t) =
L0

1 +
(

L0

y0
− 1

)

e−R0t
, (21)

avendo definito:

L0 =
R0

β0
= lim

t→+∞
y (t) (22)

Tale grandezza è il numero totale di contagiati al termine della pandemia. Ad esempio, se
R0 = 2.2, β0 = 0.2, troviamo l’andamento riportato in fig. 1. I contagi giornalieri sono
enumerati dalla derivata prima della funzione (21), il cui grafico ha l’andamento riportato
in fig. 2. Il punto di flesso del grafico di y (t) corrisponde a un punto di massimo relativo
della derivata ẏ (t) , tecnicamente noto come picco massimo (fig. 3)

Il tasso di contagio effettivo è

R (t) =
ẏ (t)

y (t)
= R0

(
L0

y0
− 1

)

e−R0t

1 +
(

L0

y0
− 1

)

e−R0t
,

graficato in fig. 4.
Dalla (22) vediamo che la pandemia descritta dal sistema autonomo (19) è non control-

labile al finito, ma lo è asintoticamente giacché i contagi giornalieri si annullano solo per
t→ +∞. Per essere più pratici, si assegna un ε ∼ 1 per poi assumere per istante di arresto
della pandemia il tempo t∗ tale che

L0 − y (t∗) < ε (23)

Il predetto istante definisce univocamente un singolo ciclo pandemico. Nulla ci impedisce
di considerare un secondo ciclo (seconda ondata) quale soluzione di un problema di Cauchy
analogo al problema (19) in cui l’istante iniziale è t∗, e la corrispondente soluzione viene
opportunatamente raccordata con la precedente.
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t

y0

L0

y

Figura 1: Andamento della soluzione del problema (19) per R0 = 2.2, β0 = 0.2. Si noti il
comportamento asintotico.

tmax

t

max

y 

Figura 2: Andamento della derivata prima della soluzione del problema (19) per R0 =
2.2, β0 = 0.2.

tmax

t

max

L0

y,y 

Figura 3: Andamento della soluzione e della sua derivata prima del problema (19) per
R0 = 2.2, β0 = 0.2.
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t1
t

RH0L

R0

1

R

Figura 4: Andamento del tasso di contagio effettivo in funzione del tempo.

Definizione 8 Al variare dei parametri R0, β0 in (19) otteniamo una famiglia F di curve
integrali, che risolvono infiniti problemi di Cauchy accomunati dalla stessa condizione iniziale
y (0) = y0. Ogni elemento di tale famiglia, è nota come curva logistica o semplicemente
logistica.

Teorema 9 Per una pandemia controllabile, una logistica è la più catastrofica delle previ-
sioni.

Dimostrazione. V. Appendix A.

2.3 Sistemi non autonomi. Analisi delle soluzioni

Generalizziamo il comportamento esaminato nella sezione precedente (§ 2.2) a un sistema
non autonomo1: {

ẏ = R0y − β (t) y2

y (0) = y0
, (24)

assumendo
β ∈ C2 ([0,+∞))
β (t) > 0, ∀t ∈ [0,+∞)

Al solito dobbiamo imporre ẏ > 0, per cui siamo interessati alle soluzioni y (t) del problema
di Cauchy (24) tali che

y0 ≤ y (t) <
R0

β (t)
(25)

Per noti teoremi sui limiti:

y0 ≤ y (t) <
R0

β (t)
=⇒ y0 ≤ lim

t→+∞
y (t) ≤ R0 lim

t→+∞

1

β (t)
(26)

Se la funzione β (t) è infinitesima per t→ +∞

lim
t→+∞

y (t) ≤ +∞

1Per semplicità poniamo t0 = 0.
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Cioè la soluzione y (t) può essere convergente o divergente per t → +∞. Tuttavia, in
un intorno di +∞ le soluzioni di (24) (assumendo che β (t) sia infinitesima all’infinito), si
comportano come le soluzioni dell’equazione differenziale ẏ = R0y, per cui

y (t) −→
t→+∞

eR0t =⇒ lim
t→+∞

y (t) = +∞ (27)

Conclusione 10 Se la funzione β (t) è infinitesima per t→ +∞, la pandemia descritta da
(24) è non controllabile.

Se β (t) non è infinitesima all’infinito, i possibili comportamenti sono:

• β (t) è oscillante per t→ +∞, per cui

∄ lim
t→+∞

β (t)

• β (t) è convergente per t→ +∞
lim

t→+∞
β (t) = ℓ ∈ R

Nel caso di convergenza il sistema dinamico è asintoticamente autonomo, per cui ci si
aspetta un andamento “logistico”.

Per essere più quantitativi, l’unica soluzione del problema di Cauchy (24) (v. Appendice
B) è

y (t) =
y0e

R0t

1− y0 [B0 − B (t)]
, (28)

dove

B (t)
def
=

∫

β (t) eR0tdt, B0 = B (0) (29)

Osservazione 11 La funzione B (t) non contiene la costante di integrazione, giacché que-
st’ultima è incorporata nella (85).

Derivando:

ẏ =
y0e

R0t
{
R0 [1− y0 (B0 −B (t))]− y0β (t) e

R0t
}

[1− y0 [B0 −B (t)]]2
(30)

Per quanto precede, la derivata prima ẏ della funzione che enumera i contagi totali è positiva
in [0,+∞), per cui

R0 [1− y0 (B0 − B (t))]− y0β (t) e
R0t > 0, ∀t ∈ [0,+∞)

Viceversa, per una pandemia che si arresta al finito:

∃t1 > 0 | ẏ (t) > 0, se 0 ≤ t < t1
ẏ (t) = 0, se t ≥ t1

(31)

Ma devono annullarsi tutte le derivate nel punto t1. Ad esempio se ÿ (t1) 6= 0, il grafico di
ẏ (t) presenta un punto angoloso in (t1, 0) e tale comportamento non è previsto dalla (30).
Iterando:

dy

dt

∣
∣
∣
∣
t=t1

= 0,
d2y

dt2

∣
∣
∣
∣
t=t1

= 0, ...,
dny

dtn

∣
∣
∣
∣
t=t1

= 0, ...

In altri termini, devono annullarsi le derivate di ordine comunque elevato. Ne consegue la non
analiticità della predetta funzione. D’altra parte per un’assegnata funzione analitica β (t),
la soluzione del problema di Cauchy (24) è a sua volta una funzione analitica. Abbiamo cos̀ı
dimostrato il teorema:
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Teorema 12 Una pandemia P modellizzata da un sistema non autonomo del tipo (24) al
più si estingue asintoticamente.

All’atto pratico, nel caso di estinzione asintotica ci si riferisce a un istante di arresto t∗
tale da verificare una condizione del tipo (23).

2.4 Dominio delle configurazioni

Riprendiamo il caso speciale di sistema autonomo (13).

Definizione 13 Il seguente sottoinsieme di R2

{(y, ẏ) | 0 ≤ y < +∞, −∞ < ẏ < +∞}

si dice spazio delle configurazioni del sistema dinamico (13).

Definizione 14 Il luogo geometrico (15) è la regione dello spazio delle configurazioni ac-
cessibile al sistema dinamico (13). Il generico punto (y, ẏ) ∈ Γ (f) si dice punto rappre-
sentativo del sistema.

Nel caso particolare della crescita esponenziale, la regione dello spazio delle configurazioni
accessibile a tale sistema è la retta di equazione ẏ = R0y, i.e. la retta per l’origine e di
coefficiente angolare R0 > 0.

La nozione di spazio delle configurazioni e della corrispondente regione accessibile al si-
stema, suggerisce un approccio alternativo allo studio dell’evoluzione dinamica di un sistema
autonomo. Precisamente, anzichè integrare l’equazione differenziale

ẏ = f (y) (32)

per un’assegnata condizione iniziale, si studia l’evoluzione del punto rappresentativo nello
spazio delle configurazioni.

2.4.1 Campionamento

L’analisi appena vista, è valida per un qualunque sistema autonomo caratterizzato da una
grandezza y (t) che è una funzione reale della variabile reale t. Tuttavia da § 1 segue che y, t
non sono grandezze variabili con continuità. Per la variabile indipendente scriviamo:

tk = k∆, k = 0, 1, 2, ..., n, (33)

dove ∆ = 1d. D’altra parte, restando nel continuo la (14) si scrive:

lim
∆t→0

y (t+∆t)− y (t)

∆t
= f [y (t)] ,

mentre il campionamento (33) della variabile indipendente determina univocamente il cam-
pionamento della variabile dipendente, onde

yk+1 − yk

∆
= f (yk) ,

10
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avendo definito yk = y (tk). Segue

yk+1 = yk + f (yk)∆,

cioè un’equazione di ricorrenza per y. Il punto rappresentativo del sistema si sposta, quindi,
per passi discreti lungo la curva del piano cartesiano (yk, yk+1):

γ : yk+1 = g∆ (yk) , (34)

dove
g∆ (yk)

def
= yk + f (yk)∆ (35)

L’insieme delle posizioni assunte dal predetto punto rappresentativo, compone il diagramma
delle orbite del sistema la cui funzione di trasferimento è la (35).

Questo paradigma di calcolo ha prodotto una vastissima letteratura aprendo nuovi e
fantastici orizzonti. Ricerca di fixed points, ergodicità, caoticità (i.e. caos deterministico)
sono gli elementi che contraddistinguono tali sistemi [3].

3 Variabili aleatorie

In uno scenario realistico ci si aspetta un comportamento aleatorio per ciò che riguarda
l’azione di contenimento. Ciò suggerisce di modellizzare β (t) attraverso una opportuna
variabile aleatoria. Supponiamo:

β (t) = β0 + β1 (t) , |β1 (t)| ≪ β0

dove β1 (t) è una variabile aleatoria. Per essere più precisi, β1 (t) è un processo aleatorio stazionario
e le sue fluttuazioni casuali modellizzano le deviazioni da comportamenti corretti (distan-
ziamento sociale, utilizzo di mascherine, etc.). In altri termini, abbiamo un parametro di
contenimento costante β0 immerso in un “noise”.

3.1 Processi di Wiener

Consideriamo in particolare, un processo di Wiener i.e. l’integrale di un white noise W (t).
Come è noto, quest’ultimo ha uno spettro di potenza piatto:

w (f) = w0 > 0, ∀f ∈ R

dove f è la frequenza. Dal Teorema di Wiener–Khintchine segue che la funzione di autocor-
relazione è deltiforme:

ϕ (τ) = w0δ (τ) , ∀τ ∈ R

In altri termini, i valori assunti da W (t) sono scorrelati al 100%. Per quanto precede, un
processo di Wiener (noto anche come Brown noise) è un integrale di W (t). Con abuso di
notazione, scriviamo:

β1 (t) =

∫

W (t) dt (36)

L’abuso deriva dal fatto che la grandezza W (t) non è una funzione nel senso dell’analisi ma-
tematica. Tuttavia, il software Mathematica offre la possibilità di manipolare tali oggetti alla
stregua delle usuali funzioni. Precisamente, dopo aver generato un array dei valori assunti da
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3 VARIABILI ALEATORIE

W (t) per un assegnato range di valori assunti da t, utilizziamo l’istruzione Interpolation[]
per creare una funzione reale della variabile reale t, simboleggiata da

Wint [t]

dopodichè calcoliamo una sua primitiva attraverso l’usuale istruzione Integrate[]. In
simboli:

Wint [t] −→∫ β1 [t]

Il risultato è riportato in fig. 5.

t

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
Β

Figura 5: Tipico andamento di un processo di Wiener.

Dal punto di vista dell’Analisi matematica, un white noise è una “funzione” che ha un
punto di discontinuità di prima specie (o discontinuità finita) in ogni punto del suo campo
di esistenza. Inoltre, i valori assunti sono random. Per quanto precede, Mathematica genera
una random list dei predetti valori. Con l’istruzione Interpolation[], Mathematica esegue
un’interpolazione polinomiale. Si ottiene in tal modo una funzione con oscillazioni molto
violente ma comunque integrabile nel senso di Riemann. La presenza di un numero infinito
di discontinuità di prima specie, implica che una sua primitiva è una funzione il cui grafico
ha un numero altrettanto infinito di punti angolosi, proprio come riportato in fig. 5. Con
una scelta appropriata dei parametri che entrano nell’equazione differenziale si ottiene il
risultato di fig. 6, che riflette qualitativamente la situazione Italiana nel periodo odierno.
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t

y
 
0

y0

L0

y,y 

Figura 6: Il grafico (curva blu) si riferisce a una popolazione virtuale di y individui in-
fetti in funzione del tempo adimensionale t. L’altra curva, invece, si riferisce alla crescita
esponenziale della stessa popolazione in assenza di azioni di contenimento.

A Fluttuazioni di densità del numero di infetti

A.1 Introduzione

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

A.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

(37)

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 (38)

Segue
d

dt
ID (t) =

d

dt

∫

D

i (x, t) d3x (39)
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La (39) 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.

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. 7), 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) (40)

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

∂D

j (x, t) · ndσ = Φ∂D (j) (41)

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) (42)

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 (43)

Abbiamo finalmente l’equazione del bilancio:

d

dt

∫

D

i (x, t) d3x = −Φ∂D (j) +

∫

D

γ (x, t) d3x, ∀D ⊂ R3 (44)

Per D = R3

d

dt

∫

R3

i (x, t) d3x =

∫

R3

γ (x, t) d3x (45)

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→ +∞.

14



A FLUTTUAZIONI DI DENSITÀ DEL NUMERO DI INFETTI

Figura 7: Con D denotiamo un dominio regolare di R3 rappresentativo di una regione
arbitraria dello spazio fisico.

A.3 Analisi statistica

Ora calcoliamo la media spaziale:

〈i〉L (t) =
1

L3

∫

D

i (x, t) d3x, (46)

e quindi

〈i〉 (t) = lim
L→+∞

1

L3

∫

D

i (x, t) d3x (47)

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) , (48)

ove la media spaziale và calcolata secondo la (47). 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 (49)

Imponendo la realtà di i (x, t):

i (x, t) ≡ i∗ (x, t) ⇐⇒ i∗
k
(t) ≡ i−k (t) (50)

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

15
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Per L→ +∞ la serie di Fourier è una trasformata di Fourier:

i (x, t) =

∫

R3

i (k, t) ejk·rd3k (51)

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

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 autocor-
relazione di i (x, t) è

ψ (r, t) = 〈i (x, t) i (x+ r, t)〉 (52)

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 (45) come:

d

dt
lim

L→+∞

∫

DL

i (x, t) d3x = lim
L→+∞

∫

DL

γ (x, t) d3x (53)

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) (54)

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 + ...
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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) (55)

Dalla (48):
〈
i2
〉
(t) = 〈i〉2 (t) + σ2 (t)

Sostituendo nella precedente:

〈γ〉 (t) = c1 〈i〉 (t) + c2 〈i〉2 (t) + c2σ
2 (t)

E quindi nella (54)
d 〈i〉
dt

= c1 〈i〉+ c2 〈i〉2 + c2σ
2 (t) (56)

che è l’equazione differenziale (37) 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
(57)

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 (58)

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 autocorrelazio-
ne 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 (57) diventa (nel caso c2 < 0)

d 〈i〉
dt

= c1 〈i〉 − |c2| 〈i〉2 − |c2| σmax (59)

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

dt
). Per quanto precede, nel limite σ (t) → 0, la distribuzione di infetti è
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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 istanta-
nea, per cui si avrà un singolo cluster che si espande uniformemente (seguendo l’andamento
logistico 58). Viceversa, la condizione σ > 0 rende la distribuzione disomogenea e ciò deter-
mina la presenza di cluster disgiunti ove la densità degli infetti è governata dall’equazione
differenziale non omogenea (59).

Osservazione 15 Notiamo incidentalmente che tale conclusione esibisce una rimarchevo-
le analogia (sia pure formale) con i modelli cosmologici di Friedmann. Più precisamente,
l’universo primordiale descritto da tali modelli è omogeneo (Principio di Milne): la den-
sità 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 realistica, 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
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 termalizza-
te). 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).

A.4 La funzione di correlazione a due punti. Distribuzione frattale

In estrema sintesi: inizialmente la diffusione virale segue una legge esponenziale fino a quando
non intervengono azioni di contenimento, dopodiché il processo tende a seguire la classica
logistica. Per quanto precede, ciò si verifica se e solo se esiste la massima correlazione tra
gli individui infetti. Viceversa in presenza di fluttuazioni della densità di infetti, il cluster
tende a frammentarsi. In simboli:

cluster iniziale −→
frammentazione

N ≫ 1 clusters

Assegnato un riferimento cartesiano R (Oxyz) con origine nel centro della sfera rappresen-
tativa Σ della Terra, e con assi coordinati xyz in modo da comporre una terna trirettangola
levogira, denotiamo con ρ (r, t) una funzione non negativa tale che

dP = ρ (r0, t) dV (60)

è la probabilità infinitesima di trovare nell’istante t, un cluster nell’elemento di volume
dV = dxdydz centrato nel punto di vettore posizione r0 = (x0, y0, z0), per cui la predetta

18

http://www.extrabyte.info/modellli_cosmologici_friedmann.pdf


A FLUTTUAZIONI DI DENSITÀ DEL NUMERO DI INFETTI

funzione è una densità di probabilità che verifica l’ovvia condizione di normalizzazione:
∫

R3

ρ (r, t) dV = 1, ∀t ∈ [0,+∞) (61)

Orientando l’asse z del riferimento cartesiano R in direzione e verso del polo nord terrestre,
passiamo dalle coordinate cartesiane alle coordinate polari nello spazio (coordinate sferiche)
con polo l’origine O di R e asse polare coincidente con l’asse z. Le equazioni che connettono
le coordinate cartesiane (x, y, z) alle coordinate sferiche (r, θ, ϕ) sono:

x = RT sin θ cosϕ, y = RT sin θ sinϕ, z = RT cos θ, (62)

giacché per un qualunque punto di Σ la coordinata radiale è r = RT , dove quest’ultimo
è il raggio terrestre. Convezionalmente assumiamo come unità di lunghezza RT , cioè po-
niamo RT ≡ 1. Rammentiamo che le coordinate angolari θ, ϕ si chiamano rispettivamente
colatitudine e longitudine:

0 ≤ θ ≤ π, 0 ≤ ϕ ≤ 2π

e sono ovviamente legate alle coordinate geografiche latitudine e longitudine, anche se esi-
ste un conflitto di simboli giacché la longitudine (quale coordinata geografica) viene in-
dicata con λ ed è misurata in gradi da 0 a 180◦ verso Est o verso Ovest. La latitudine
è invece simboleggiata da ϕ, mentre la colatitudine θ delle coordinate sferiche è l’angolo
complementare.

In coordinate sferiche l’elemento di volume che compare nella (60) si scrive:

dV = r2drdΩ, (63)

dove dΩ è l’angolo solido elementare:

dΩ = sin θdθdϕ (64)

Dal momento che i cluster sono porzioni di Σ, nella (60) l’elemento di volume deve essere
rimpiazzato dall’elemento di superficie di Σ:

dS = R2
TdΩ =

RT=1
dΩ (65)

Quindi
dP = ρ (r0, t) dΩ (66)

Qui le componenti del vettore r0 sono espresse secondo le (62) con RT = 1.
Ciò premesso, la probabilità congiunta di trovare nell’istante t il cluster 1 in dΩ1 centrato

in r1, e il cluster 2 in dΩ2 centrato in r2, è

d2P = dP1dP2,

essendo
dP1 = ρ (r1, t) dΩ1, dP2 = ρ (r2, t) dΩ2

quindi
d2P = ρ (r1, t) ρ (r2, t) dΩ1dΩ2 (67)

La (67) è valida se le posizioni relative dei singoli clusters sono scorrelate. Diversamente,
tale equazione diviene:

d2P = ρ (r1, t) ρ (r2, t) dΩ1dΩ2 + d2P∗
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dove d2P∗ l’eccesso o il difetto di probabilità, che può essere espresso come:

d2P∗ = ξc (r12, t) ρ (r1, t) ρ (r2, t) dΩ1dΩ2 (68)

Qui è r12 = r1 − r2 il vettore posizione relativa dei clusters, mentre ξc (r12, t) ≥ 0 è una
grandezza adimensionale nota come funzione di correlazione spaziale a due punti, o
semplicemente funzione di correlazione a due punti.

In altri termini, se ξc (r12, t) ≡ 0 si ha una distribuzione casuale di clusters, mentre se
ξc (r12, t) > 0 la distribuzione tende a formare delle strutture o a lasciare dei vuoti. Abbiamo
dunque:

d2P = ρ (r1, t) ρ (r2, t) [1 + ξc (r12, t)] dΩ1dΩ2 (69)

Queste argomentazioni si generalizzano definendo una funzione di correlazione a q > 2
punti, per cui la probabilità congiunta di trovare nell’istante t, q clusters in r1, r2, ..., rq
rispettivamente, è

dqP = ρ (r1, t) ρ (r2, t) ...ρ (rq, t) [1 + ξc (r12, r13, r23, ..., t)] dΩ1dΩ2...dΩq (70)

Senza perdita di generalità consideriamo il caso q = 2. Il vettore che definisce la posizione
relativa è

r12 = (x2 − x1, y2 − y1, z2 − z1)

In coordinate sferiche:

r12 = (sin θ2 cosϕ2 − sin θ1 cosϕ1, sin θ2 sinϕ2 − sin θ1 sinϕ1, cos θ2 − cos θ1)

Segue che la funzione di correlazione ξc diviene una funzione composta delle variabili θ1, ϕ1, θ2, ϕ2.
Per non appesantire la notazione continuiamo a indicare tale funzione con il medesimo
simbolo:

ξc (r12, t) = ξc (θ1, ϕ1, θ2, ϕ2, t) (71)

Dal momento che l’orientazione dell’asse polare è arbitraria, orientiamo tale asse nella dire-
zione del cluster 1, per cui nel nuovo sistema di coordinate sferiche tale cluster ha colatitudine
θ = 0 e longitudine ϕ indeterminata. Convenzionalmente poniamo ϕ = 0. Quindi nella (71):

θ1 = 0, ϕ1 = 0

Rimangono quindi le variabili indipendenti θ2, ϕ2, t, e ridefiniamo quelle angolari semplice-
mente con θ, ϕ. Segue

ξc (θ, ϕ, t) , ∀ (θ, ϕ) ∈ [0, π]× [0, 2π] , ∀t ∈ [t0,+∞) (72)

Inoltre, nel limite dei grandi N , possiamo approssimare la densità di probabilità ρ con il
numero medio nell’istante t di clusters nell’unità di superficie:

ρ (r, t) ∼ 〈n〉 (t) (73)

In tal modo la (69) diviene:

dP = 〈n〉 (t) [1 + ξc (θ, ϕ, t)] dΩ (74)

o ciò che è lo stesso:
dP = ρc (θ, ϕ, t) dΩ
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avendo definito la densità di probabilità di trovare all’istante t un cluster in (θ, ϕ)

ρc (θ, ϕ, t) = 〈n〉 (t) [1 + ξc (θ, ϕ, t)] (75)

che verifica la condizione di normalizzazione:
∫

4π

ρc (θ, ϕ, t) dΩ = 1,

avendo esteso l’integrazione all’angolo solido totale 4π. Cioè

∫ π

0

dθ sin θ

∫ 2π

0

dϕρc (θ, ϕ, t) = 1

Dalla (75) segue che la funzione di correlazione ξc (θ, ϕ, t) verifica la condizione di normaliz-
zazione: ∫

4π

ξc (θ, ϕ, t) dΩ =
1− 4π 〈n〉 (t)

〈n〉 (t) , ∀t ∈ [t0,+∞) (76)

Assegnata una condizione iniziale

ξc (θ, ϕ, t0) ≡ ξ(0)c (θ, ϕ) (77)

il problema consiste nel determinare l’evoluto temporale della configurazione iniziale. Cioè:

ξ(0)c (θ, ϕ) −→
ev. temporale

ξc (θ, ϕ, t) (78)

Dal momento che inizialmente esiste un solo cluster:

ξ(0)c (θ, ϕ) = δ (θ) δ (ϕ) ,

dove δ denota la funzione delta di Dirac. Si apre dunque il problema di determinare l’e-
voluzione dinamica della funzione di correlazione a partire da una configurazione iniziale
deltiforme. Si potrebbe congetturare che, con una distribuzione statistica descritta da una
funzione di correlazione del tipo:

ξc (θ, ϕ, t) ∝ θµϕν , θ ∈ (0,∆θ) , ϕ ∈ (0,∆ϕ) , ∀t > 0

con 1 < µ, ν < 2, il numero medio di clusters nella regione

T = {(r, θ, ϕ) | r = R, 0 < θ < ∆θ, 0 < ϕ < ∆ϕ}

è
n ∝ lD (79)

dove l è la distanza (sulla sfera) tra il cluster iniziale (in (θ, ϕ) = (0, 0)) e ∂T . Nella (79)
D > 0 è un esponente frazionario denominato dimensione frattale della distribuzione di
clusters.
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B EQUAZIONE DI BERNOULLI

B Equazione di Bernoulli

L’equazione differenziale ordinaria del primo ordine nonlineare:

ẏ = R0y − β (t) y2 (80)

del problema di Cauchy (24) è un equazione del tipo Bernoulli e si integra ponendo:

u =
1

y
, (81)

per cui la (80) diviene
u̇+R0u = β (t) , (82)

che è un’equazione differenziale del primo ordine lineare non omogenea. Un fattore integrante
è eR0t, onde moltiplicando primo e secondo membro della (80) per tale fattore, si ha:

d

dt

[
u (t) eR0t

]
= β (t) eR0t

Integrando primo e secondo membro rispetto a t

u (t, C) eR0t = C +

∫

β (t) eR0tdt, ∀C ∈ R (83)

essendo C una costante di integrazione. Ne segue

u (t, C) = Ce−R0t + e−R0t

∫

β (t) eR0tdt (84)

Dalla (81):

y (t, C) =
eR0t

C +
∫
β (t) eR0tdt

(85)

Imponendo la condizione iniziale y (0, C) = y0, otteniamo

y (t) =
y0e

R0t

1− y0 [B0 −B (t)]
(86)

dove

B (t)
def
=

∫

β (t) eR0tdt, B0 = B (0) (87)
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