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Attività gestionale e progetti di ricerca.
Con il ruolo di responsabile scientifico, ho usufruito dei seguenti contratti di ricerca:
1991: Contratto ASI 91-RS-28, Struttura ed Evoluzione di Galassie Ellittiche, finanziamento di 40 ML.
1992: Contratto ASI 92-RS-37, Struttura ed Evoluzione di Galassie Ellittiche, finanziamento di 60 ML.
1992-1995: Contratto CEE CI1-CT92-0013: Morphology, stability and distribution of
galactic structures, finanziamento di 30.000 ECU.
1994: Contratto ASI 94-RS-31, Struttura ed Evoluzione di Galassie Ellittiche, finanziamento di 20 ML.
1995: Contratto ASI 95-RS-49, Struttura ed Evoluzione di Galassie Ellittiche ed Ammassi
Globulari, finanziamento di 20 ML.
1996: Contratto ASI 96-RS-13, Evoluzione Secolare in Sistemi Stellari e Perturbazioni
stellari in Relatività Generale, finanziamento di 10 ML.
1998–2000: Contratto Conto Terzi con la ASL RM/F, Analisi e riduzione dell’inquinamento
acustico in ambito urbano, finanziamento di 60 ML.
2002–2006: Progetto LISA-RD su fondi INFN – Comm.II: Osservazione di onde gravitazionali con l’interferometro spaziale LISA, finanziamento complessivo di 120.000 EURO.
2007-2009: Progetto LISA-PF su fondi INFN – Comm.II: Analisi orbitale della missione
LISA, finanziamento complessivo di 60.000 EURO.
2012–2014: Marie Curie Initial Training Network FP7-PEOPLE-2012-ITN: “STARDUST”,
The Asteroid and Debris Network, finanziamento di 490.000 EURO, quota di management
individuale di 41.000 EURO.
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2013-2014: Progetto LARASE su fondi INFN – Comm.II: Analisi dati satelliti geodetici
Lageos e Lares, finanziamento di 18.000 EURO.
Con il ruolo di collaboratore, partecipo ai progetti di ricerca:
PRIN 2008 “Moto geodetico con un doppio pendolo: Misura dei disturbi fondamentali su
due gradi di libertà e diagonalizzazione dei segnali di controllo”, Prot. 2008RNY5PY–003,
Coordinatore Naz. Dr. W. Weber.
2010-2014: Progetto LISA-PF su fondi INFN – Comm.II: Doppio pendolo di torsione
PETER, resp. scient. Prof. M. Bassan.
***
Afferenze e attività collaterali.
1989: Associazione all’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), Struttura di Roma 2.
1999: Afferenza alla Società Italiana di Meccanica Celeste ed Astrodinamica.
2000: Riconoscimento del titolo di Tecnico Competente in Acustica con afferenza all’elenco
dei TCA della Regione Lazio.
2004: Afferenza alla R.I.A.A. (Rete Interuniversitaria per l’Astronomia e l’Astrofisica).
2005: Afferenza al GNFM (Gruppo Nazionale per la Fisica Matematica; Settore 1: Meccanica dei sistemi discreti).
2010: Membro del Consiglio Scientifico del Master di II livello in Scienza e Tecnologia
Spaziale.
2013: Afferenza allo IAPS (Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali)
2013: Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Meccanica Celeste ed
Astrodinamica.
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***
Attività scientifica.
a) Formazione e carriera
La mia formazione universitaria è maturata nell’ambito della Relatività Generale. La tesi
di laurea è stata dedicata all’analisi delle proprietà osservative dei modelli cosmologici
omogenei, analizzando gli effetti dell’espansione anisotropa sulla radiazione cosmica di
fondo.
Nel 1983 sono stato ammesso al primo ciclo del corso di Dottorato di Ricerca in
Fisica dell’Università di Roma “la Sapienza”. L’attività di ricerca svolta nell’ambito del
corso di dottorato si è indirizzata verso l’astrofisica classica ed, in particolare, lo studio
delle proprietà di equilibrio e stabilità di configurazioni autogravitanti con applicazioni in
dinamica galattica ed in astrofisica stellare. Questi risultati, insieme ad una nuova analisi
del ruolo dell’anisotropia in astrofisica classica e relativistica, sono stati esposti nella tesi,
sulla base della quale ho conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 1987.
Nel biennio 1987–1988 ho usufruito di una borsa di studio “Victor Schwartsman”
erogata dall’ICRA - International Center for Relativistic Astrophysics, conducendo ricerche
presso il gruppo di astrofisica relativistica del dip. di Fisica de la “Sapienza” diretto dal
Prof. R. Ruffini e presso il Laboratorio GP-B (Prof. C. W. F. Everitt) dell’Università di
Stanford nell’ambito del progetto STEP (Satellite Test of the Equivalence Principle).
Nel 1989 sono entrato in servizio come ricercatore in astrofisica presso il dipartimento
di Fisica dell’Università di Roma “Tor Vergata”. L’attività scientifica si è da allora svolta
nell’ambito della meccanica analitica, della meccanica celeste, della dinamica galattica e
della teoria del rilassamento dei sistemi N corpi auto-gravitanti. Dallo stesso anno sono
anche associato all’INFN, Struttura di Roma 2, per l’attività di ricerca relativa a vari
aspetti della fisica della gravitazione. Dal 2002 al 2009 sono stato responsabile scientifico
locale dell’esperimento LISA (Laser Interferometer Space Antenna). Per questo progetto
ho collaborato all’analisi orbitale della missione e alla modellistica della dinamica di un
accelerometro in caduta libera. Ho anche iniziato la collaborazione con D. Lucchesi dello
IAPS per l’analisi dati dai satelliti geodetici Lageos e Lares per verifiche di alta precisione
della relatività generale. Parallelamente, mi sono dedicato anche a ricerche nell’ambito
dell’acustica teorica e sperimentale.
Dal 2013 sono supervisore, con A. Celletti, di un programma di Dottorato nell’ambito
del progetto STARDUST su fondi Marie Curie della Comunità Europea. Il progetto è
dedicato allo studio della dinamica orbitale ed attitudinale di asteroidi potenzialmente
pericolosi (NEA) e di detriti spaziali.
Dal 1996 al 2009 sono stato regolarmente ospite del Dipartimento di Fisica della
Università di Stoccolma nell’ambito di una collaborazione con il Prof. K. Rosquist sullo
studio di sistemi hamiltoniani integrabili. Ho in corso collaborazioni e visite con le seguenti
sedi di ricerca: Università di Utrecht (Dr. H. Heinßmann), Università di Milano (prof. G.
Gaeta), Università di Pisa (Dr. G. Gronchi), Università di Praga (Dr. A. Marchesiello),
Accademia delle Scienze di Atene (Prof. C. Efthymiopoulos).
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b) Meccanica Analitica e Dinamica Galattica.
I due filoni principali della mia attività di ricerca più recente sono lo studio di sistemi
hamiltoniani con tecniche geometriche e l’esplorazione delle forme normali hamiltoniane
risonanti. Possibili applicazioni sono: l’analisi della struttura orbitale dei potenziali galattici e di sistemi di interesse in meccanica celeste e lo studio di flussi geodetici su varietà
riemanniane e pseudo-riemanniane.
Con D. Boccaletti e C. Belmonte (Belmonte, Boccaletti e P., 2005), abbiamo iniziato lo
studio perturbativo di potenziali galattici in regime di quasi integrabilità determinando gli
invarianti aggiuntivi formali con la tecnica della trasformata di Lie (Belmonte, Boccaletti e
P., 2006, 2007). Con le simmetrie tipiche di una configurazione adatta a modellare le regioni
centrali di una galassia ellittica, si osserva che le risonanze di bassa commensurabilità
determinano la struttura dello spazio delle fasi e possono essere studiate mediante la forma
normale del sistema. Sono sufficienti i primi ordini della normalizzazione per una ottima
ricostruzione delle curve invarianti come confermato dal calcolo numerico delle superfici di
Poincaré.
Abbiamo quindi intrapreso lo studio della struttura orbitale di potenziali di interesse
in fisica, astrofisica, meccanica celeste ed ingegneria (Belmonte, Boccaletti e P., 2008)
utilizzando le forme normali risonanti ‘desintonizzate’ (o con disaccordo di frequenza).
Abbiamo ottenuto predizioni delle curve di transizione all’instabilità delle orbite assiali
mostrando come conciliare, tramite opportuni sviluppi in serie, i risultati ottenuti lavorando sia nelle variabili ‘finali’ della normalizzazione che in quelle ‘fisiche’ originali. Nel
caso del potenziale logaritmico abbiamo anche calcolato le frazione di spazio delle fasi
occupate dalle famiglie di ‘boxlets’ (Belmonte et al. 2007) e mostrato come ottenere informazioni sulla dinamica nel caso di limite singolare. Le predizioni quantitative per studiare
la struttura orbitale di potenziali con simmetrie di riflessione speculare (tipici nelle applicazioni galattiche) possono essere rese più accurate se migliore è il comportamento delle
serie asintotiche che si determinano con le tecniche perturbative. In P. et al. (2008a)
mostriamo come rendere più rapida la convergenza delle serie che dànno le transizioni
stabilità-instabilità delle orbite periodiche utilizzando la tecnica di ‘risommare’ le serie
usando frazioni continue. In P. et al. (2008b) mostriamo come utilizzare le forme normali
risonanti per ottenere soluzioni esplicite delle equazioni del moto per le orbite periodiche
principali. In P. (2009) ho studiato le biforcazioni delle principali orbite risonanti in un
potenziale scale-free a simmetria assiale. In Marchesiello e P. (2011) abbiamo analizzato la
rilevanza della risonanza 1:1 (risonanza ‘sincrona’) in vari problemi di dinamica galattica.
In P. (2012) applico il metodo delle forme normali all’approssimazione epiciclica di varie
perturbazioni del problema di Keplero.
In collaborazione con A. Marchesiello abbiamo utilizzato la teoria della singolarità
di funzioni analitiche per determinare le sequenze di biforcazioni di orbite periodiche nel
caso di una risonanza 2:2 (risonanza sincrona ‘simmetrica’) con perturbazioni generiche
(Marchesiello e P. 2014; P. e Marchesiello, 2014) ottenendo una semplice classificazione
delle possibili gerarchie di biforcazione e utili informazioni sulla struttura dello spazio
delle fasi di un generico sistema hamiltoniano ‘vicino’ a tale risonanza. Analogo approccio è in via di definizione (Marchesiello e P. 2012) per la risonanza 1:2 (risonanza ‘di
Fermi’). Un’applicazione di particolare interesse di questi risultati è quella relativa a si4

stemi con equi-potenziali ellittiche ‘auto-similari’ (Marchesiello e P. 2013) tipiche in modelli
di galassie ellittiche.
L’applicazione più diretta dell’approccio geometrico alla meccanica hamiltoniana sta
nello studio dei sistemi completamente integrabili. Un sistema dinamico, visto come un
flusso geodetico associato ad una opportuna metrica riemanniana, permette di interpretare
gli integrali primi del moto come funzioni associate a tensori di Killing della metrica stessa.
In Rosquist & P. (1995), utilizzando le trasformazioni conformi della metrica di Jacobi,
abbiamo riclassificato tutti i problemi separabili della meccanica classica (metriche di Liouville) e individuato nuovi sistemi integrabili ad energia fissata. Si è intrapreso inoltre
(Boccaletti & P., 1997) lo studio delle simmetrie generalizzate, dipendenti cioè anche dalle
velocità, nella geometria di Finsler. In generale, estendere la classe dei sistemi integrabili con le tecniche tradizionali, è impresa ardua: l’approccio basato sull’identificazione di
tensori di Killing di rango ≥ 2 è particolarmente promettente. In (Karlovini, P., Rosquist
e Samuelsson, 2002) abbiamo risolto il problema nel caso di sistemi hamiltoniani in due
dimensioni dotati di invarianti quartici nei momenti. È stata determinata la soluzione
generale per la loro esistenza ad energia arbitraria e ad energia fissata e sono state individuate varie nuove classi di tali sistemi. L’integrabilità ad energia fissata è un interessante
settore di analisi per le possibili applicazioni in meccanica quantistica e statistica: in P. &
Rosquist (2005b) abbiamo dato una trattazione generale dei casi di integrali polinomiali
con una vasta serie di esempi.
L’approccio geometrico consente di mettere direttamente in relazione l’esistenza di
tensori di Killing con l’esistenza di una struttura bi-Hamiltoniana e di coppia di Lax (P.
& Rosquist, 2002) e di studiare con tecniche perturbative la dinamica fuori della superficie di integrabilità ottenendo dimostrazioni analitiche di non-integrabilità nello spirito
dei teoremi di Poincaré–Fermi (P. & Rosquist, 2004). Un’estensione molto interessante
per le applicazioni è quella a sistemi con potenziali vettoriali: è infatti molto utile avere
esempi di moti integrabili in sistemi di riferimento rotanti oppure in campi magnetici.
I risultati disponibili sono molto scarsi a causa delle difficoltà connesse con i termini di
diversa parità nei momenti presenti nell’Hamiltoniana. Con un’estensione della tecnica
delle trasformazioni conformi, abbiamo ottenuto (P., 2004, 2005; P. & Rosquist, 2005a)
nuove classi di tali sistemi in coordinate paraboliche ed ellittiche con possibili applicazioni
a modelli galattici rotanti.
I corrispondenti problemi su varietà pseudo-riemanniane sono resi più complicati dalle
singolarità della metrica. Con una opportuna generalizzazione delle trasformazioni a coordinate conformi (P. & Rosquist, 2007, 2009) abbiamo esteso la nozione di separabilità
a tutti i problemi naturali sul piano di Minkowski, dimostrando l’esistenza di due nuove
strutture della metrica separata oltre a quella di Liouville: quella armonica (o Liouvillecomplessa) e quella nulla (o a blocco di Jordan). Forme normali per le generiche metriche
pseudo-riemanniane separabili in 2 dimensioni sono state presentate in (Bolsinov, Matveev
e P., 2009) e applicate recentemente ad una nuova dimostrazione di un classico problema
di U. Dini (Bolsinov, Matveev e P., 2011).
Il sottoscritto è coautore, insieme al Prof. D. Boccaletti, di un testo in due volumi di
meccanica celeste e dinamica galattica, Theory of Orbits (Springer-Verlag, Vol. 1, 1996;
Vol. 2, 1999), rivolto a studenti di matematica, fisica ed astronomia. Il primo volume offre
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un’introduzione alla meccanica analitica e tratta i problemi integrabili (problema dei due
corpi, moto in potenziali galattici) e le soluzioni particolari e non-perturbative del problema
degli N corpi (N ≥ 3); ampio spazio è dedicato all’integrazione alla Hamilton-Jacobi e alla
ricerca degli integrali del moto. Nel secondo volume, dedicato ai problemi non-integrabili, i
primi tre capitoli espongono la teoria delle perturbazioni, partendo dall’approccio classico,
passando per il metodo canonico fino alla teoria KAM e all’applicazione delle trasformate
di Lie; un capitolo tratta poi la teoria degli invarianti adiabatici e delle sue applicazioni in
meccanica celeste e dinamica stellare; sono poi esposte le risonanze, le soluzioni periodiche
e le loro applicazioni in entrambe le aree; i due capitoli finali sono dedicati alla descrizione
degli sviluppi moderni della teoria del caos nei sistemi conservativi: il primo espone gli
aspetti formali e i modelli adatti a rappresentare le condizioni di stocasticità debole e forte.
Il secondo le tecniche numeriche e un’introduzione agli algoritmi per valutare gli indicatori
di caoticità sia in sistemi a pochi gradi di libertà che in sistemi N-corpi di interesse in
astrofisica (sistema solare, ammassi, galassie).
c) Relatività generale e fisica della gravitazione.
Nel quadro dell’esperimento LISA (Laser Interferometer Space Antenna), che ha lo scopo
di realizzare un interferometro spaziale per la rivelazione di onde gravitazionali a bassa
frequenza, sto collaborando alla modellistica della dinamica di un accelerometro in caduta
libera. In collaborazione con le sezioni di Firenze, Napoli e Trento è stato realizzato un
doppio pendolo di torsione (‘PETER’, PEndolo Rotazionale E Traslazionale) con l’obiettivo
di simulare la condizione di caduta libera di una massa di prova su cui attuare correzioni
elettrostatiche ad eventuali perturbazioni non gravitazionali (Stanga et al. 2006, 2009;
Marconi et al. 2010; Bassan et al. 2013; De Marchi et al. 2013a). Il sistema, del quale
abbiamo realizzato un dettagliato modello lagrangiano, è ora pienamente operativo ed è
stata iniziata la presa dati con la massa di prova dotata di due gradi di libertà ‘morbidi’
(De Marchi et al. 2013b, Marconi et al. 2013).
Abbiamo inoltre iniziato l’analisi delle orbite della ‘costellazione’ dei satelliti di LISA
(P. et al. 2010; De Marchi et al. 2012) studiando un modello analitico basato sulla
approssimazione post-epiciclica: abbiamo analizzato l’effetto mareale della Terra, le precessioni relativistica e di quadrupolo solare e gli effetti dovuti a campi diffusi come la
polvere e la materia oscura locale. Abbiamo inoltre analizzato l’ottimizzazione delle orbite
della costellazione con lo scopo di ridimensionare i costi della missione.
Ho anche iniziato una collaborazione con D. Lucchesi dello IAPS per l’analisi dati
dai satelliti geodetici Lageos, LageosII e Lares per verifiche di alta precisione della relatività generale. In particolare abbiamo intrapreso la modellizzazione di effetti perturbativi
gravitazionali (multipoli del geopotenziale, maree solide ed oceaniche) e non (effetti geomagnetici, termici, drag atmosferico neutro e carico) per il calcolo di alta precisione delle
orbite dei tre satelliti, per sottrarne gli effetti dai dati di tracking e migliorare le stime
sull’effetto Lense-Thirring e la precessione geodetica relativistica.
In precedenza, nell’ambito della cosmologia classica, ho effettuato l’analisi delle proprietà osservative dei modelli cosmologici omogenei, analizzando gli effetti dell’espansione
anisotropa sulla radiazione cosmica di fondo. I principali risultati (Fabbri, P. e Ruffini,
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1984; P., 1986; Melchiorri et al., 1986), consistono nella valutazione dei momenti di multipolo dell’anisotropia nella radiazione cosmica di fondo nei modelli di Bianchi che, nel
limite di piccola anisotropia, sono compatibili con i modelli di Friedmann (Tipi I, V, VII,
IX nella classificazione degli spazi omogenei tridimensionali).

d) Dinamica dei Sistemi ad N corpi
Nell’ambito della dinamica galattica, i campi di interesse sono stati i problemi di rilassamento ed evoluzione secolare in sistemi autogravitanti e le proprietà di equilibrio di
strutture galattiche. In seguito ai progressi nella comprensione dell’instabilità intrinseca
nei sistemi N corpi, ho iniziato lo studio del problema del rilassamento all’equilibrio di
un sistema autogravitante nell’ambito della teoria ergodica dei sistemi dinamici conservativi. Estendendo il modello originale, ho proposto (P., 1992a) che gli effetti collettivi
dell’interazione gravitazionale in un sistema essenzialmente collisionless si manifestano
nell’isotropizzazione del sistema nello spazio delle velocità, su un tempo-scala (il tempo
di rilassamento collettivo τc ) alcuni ordini di grandezza minore del tempo necessario per
l’equipartizione (tempo di rilassamento per interazioni binarie, τb ). Questo effetto può giocare un ruolo di grande importanza nell’evoluzione secolare delle galassie ellittiche. Una
verifica di questo modello è stata condotta in via preliminare nello stesso lavoro su un
campione di 25 galassie ellittiche per le quali sono disponibili i dati per una valutazione di
τc e del parametro v/σ ∗ che determina l’importanza relativa dell’anisotropia della dispersione di velocità e della velocità di rotazione nel fissare le loro caratteristiche d’equilibrio.
Il test di correlazione indica che al diminuire di τc i sistemi tendono ad avvicinarsi alla linea
dei rotatori isotropi evidenziando la progressiva rimozione dell’anisotropia. È da notare
che, poiché il campione si estende in un largo range di luminosità (−18 > M > −23),
questo schema evolutivo riguarda tutte le ellittiche e non è quindi necessario introdurre
scenari diversi per la formazione e l’evoluzione delle ellittiche deboli e delle giganti.
Il problema del rilassamento dinamico in sistemi non collisionali presenta tuttora molti
problemi non risolti. La validità dell’approccio del rilassamento collettivo è stata verificata
(Boccaletti, P. e Ruffini, 1991) effettuando una trattazione della violent relaxation in questo
ambito e verificando che un tempo dell’ordine del tempo-scala dinamico è necessario perché
diventi applicabile la forma coarse grained del teorema del viriale. La transizione fra la
fase dell’evoluzione dinamica e quella secolare è oggetto dell’attuale attività di ricerca
volta a trovare, anche mediante simulazioni N-corpi dirette, le condizioni in cui il regime
di evoluzione secolare è dominato dagli effetti collettivi.
In quest’ottica, lo studio delle proprietà dei sistemi stellari si correla con quello generale dei sistemi dinamici hamiltoniani e quindi con approcci e metodi che sono propri
della meccanica celeste e, più in generale, della meccanica analitica. In particolare, il rilassamento dei sistemi a molti gradi di libertà rientra nella sfera d’interesse della teoria
generale dei sistemi dinamici il cui principale obiettivo è descrivere e prevedere le transizioni fra regime regolare (o quasi integrabile) e regime stocastico. Nelle galassie ellittiche,
il fenomeno di isotropizzazione già esaminato in (P., 1992a,b), si collega con la presenza di
una consistente frazione di orbite caotiche in potenziali con singolarità centrali associate
ad andamenti di densità rapidamente crescenti verso il centro (ρ(r) ∼ r−γ ) o buchi neri.
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La correlazione fra il parametro v/σ ∗ introdotto sopra e l’estensione del “core radius”, misurato in accurate osservazioni HST, in un campione esteso a 37 galassie ellittiche è ancora
più evidente di quella ottenuta in (Boccaletti e P., 1998, 2000). Il legame fra singolarità
centrali ed isotropizzazione, mediato dalla associata stocasticità, porta alla predizione che
tutte le ellittiche con “cuspidi” pronunciate (γ > 1.3) debbono essere dei rotatori praticamente isotropi.
Contrariamente a quanto accade nelle galassie ellittiche, negli ammassi globulari una
evoluzione secolare è possibile anche nell’ambito di dinamica regolare associata ad un
potenziale integrabile. Questo perché, in questo caso, τb è sufficientemente breve da rendere
sensibile l’evoluzione “termodinamica” su un tempo scala inferiore alla vita del sistema. È
interessante esplorare gli effetti strutturali che portano ad una evoluzione catastrofica (“instabilità gravotermica” e conseguente “core–collapse”): in particolare, l’anisotropia nella
dispersione di velocità può modificare le condizioni che determinano l’instabilità. In effetti,
il potenziale centrale critico che identifica la soglia di instabilità è sempre minore nei modelli sferici anisotropi, come mostrato utilizzando tecniche semi-analitiche in Magliocchetti,
P. e Vesperini (1997,1998), se confrontato con quello dei modelli isotropi. La corrispondente variazione di concentrazione critica, definita come il rapporto fra core radius e tidal
radius all’instaurarsi dell’instabilità, è comunque molto più contenuta. Risultati analoghi
sono stati ottenuti (Menna e P., 1997) anche nel caso di modelli sferoidali anisotropi a
bassa rotazione e sono in buon accordo con le predizioni di simulazioni idrodinamiche e
Fokker-Planck.
Per quanto riguarda l’analisi delle proprietà di equilibrio di configurazioni galattiche,
la tecnica delle serie tensoriali di viriale per lo studio di configurazioni triassiali dotate di
vorticità interna ed anisotropia nel tensore degli stress, ha portato (Pacheco, P. e Ruffini,
1985, 1986) a stabilire le condizioni di equilibrio e stabilità per sferoidi di Maclaurin ed
ellissoidi triassiali di tipo S e tipo III (secondo la classificazione di Chandrasekhar). Successivamente, (Pacheco, P., Ruffini e Sebastiani, 1989) questo metodo, generalizzato a
configurazione disomogenee con superfici di equidensità confocali, è stato utilizzato per
costruire potenziali galattici in cui si sono trovate relazioni esplicite tra parametri morfologici, quali i rapporti assiali, e cinematici, quali i rapporti tra i valori delle dispersioni
di velocità in direzioni assegnate, e le condizioni di equilibrio e stabilità rispetto a perturbazioni dinamiche. Dopo il completamento dello studio degli ellissoidi triassiali mediante l’uso del teorema del viriale in forma tensoriale (Pacheco et al. 1986–1989), si è
iniziato uno studio di modelli axisimmetrici per galassie ellittiche mediante le equazioni
dell’idrodinamica stellare (equazioni di Jeans). Sono state trovate delle soluzioni esatte
di queste equazioni (Cipriani e P., 1992) e si è investigata la possibilità di costruire modelli realistici per ellittiche con bassa velocità di rotazione, evitando di dover imporre la
dipendenza da un terzo integrale della funzione di distribuzione del sistema. Il risultato
è che esiste una vasta classe di funzioni di distribuzione che, scegliendo opportunamente
la parte dispari nella dipendenza dal momento angolare, dànno un’anisotropia tangenziale
sufficiente a giustificare l’ellitticità della figura.
Un aspetto importante della modellistica dei sistemi N corpi con interazione a lungo
raggio è quello di garantire l’autoconsistenza della dinamica senza compromettere l’accuratezza delle simulazioni. La tecnica delle mappe accoppiate è al riguardo particolarmente
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efficiente e consente di indagare su peculiarità della dinamica altrimenti molto pesanti da
analizzare con tecniche numeriche basate sull’integrazione diretta del flusso dinamico. Abbiamo applicato questo approccio allo studio del trasporto diffusivo in un sistema costituito
da un ensemble di mappe “standard” perturbato opportunamente per simulare effetti di
accoppiamento ad un campo self-consistente (Boffetta, del-Castillo, Lopez, P. e Vulpiani,
2003) ottenendo interessanti risultati sulla persistenza o la soppressione della diffusione
anomala.
Come accennato sopra, i meccanismi di rilassamento parziale, legati al comportamento
intrinsecamente caotico dei sistemi N-corpi autogravitanti, giocano un ruolo fondamentale
nel determinare la struttura delle galassie ellittiche e degli ammassi globulari. La comprensione dei meccanismi di origine e sviluppo delle instabilità e la verifica di queste analisi
in semplici sistemi dinamici di riferimento è di grande aiuto per le applicazioni in sistemi
complessi. Ho quindi approfondito lo studio delle tecniche basate sui metodi geometrici
di analisi del regime asintotico di sistemi dinamici hamiltoniani. La potenza del metodo
geometrico per lo studio del comportamento su tempi lunghi dei sistemi dinamici è stato
preliminarmente “testato” in alcuni sistemi classici, per verificare l’affidabilità dei risultati
(Cipriani & P., 1993 e 1994). È interessante osservare che, sia in sistemi a pochi gradi di
libertà (come il sistema di oscillatori non-lineari di Hénon-Heiles) che in sistemi ad alta dimensionalità (come la catena di oscillatori anarmonici di Fermi-Pasta-Ulam), le predizioni
dei tempi-scala per la transizione alla stocasticità ottenuti con i metodi standard (come
la stima degli esponenti di Lyapunov) sono state riottenute nell’ambito dell’approccio geometrico, col non trascurabile vantaggio di una riduzione del tempo di calcolo. Si è poi
introdotta una tecnica più generale che, a differenza dell’approccio tradizionale, dà la possibilità di “geometrizzare” anche sistemi non-conservativi e sistemi anolonomi (Boccaletti &
P., 1997) utilizzando la geometria di Finsler, una generalizzazione della geometria riemanniana in cui il tensore metrico dipende in generale anche dalle velocità. Applicazioni
preliminari di questo approccio sono state quelle di predire il comportamento caotico di
sistemi non-standard quali il problema dei tre corpi ristretto nel sistema di coordinate di
Jacobi e il modello cosmologico Bianchi IX (Boccaletti, Cipriani, Di Bari, P., 1997).

e) Acustica
Nel campo dell’acustica ambientale, a partire dal 1997 ho partecipato alla redazione dei
piani di zonizzazione e risanamento acustico dei comuni di Civitavecchia, Allumiere, Campagnano di Roma, Santa Marinella, Bracciano e S. Oreste, nel quadro di una convenzione fra il Dipartimento di Fisica dell’Università Tor Vergata e l’azienda ASL RM/F.
Nell’ambito di tali progetti, ho coordinato la fase delle rilevazioni fonometriche e realizzato le fasi di analisi dati e di redazione dei programmi di risanamento e di controllo delle
emissioni acustiche indesiderate. In particolare ho studiato modelli di propagazione del
suono in ambienti urbani tipici quali strade a forte flusso veicolare con edifici in stretta
prossimità alla sorgente lineare (P., Bueti et al., 1998), ho analizzato il ruolo delle varie
componenti veicolari nel rumore da traffico urbano (P., Santini et al., 1998), ho studiato
la produzione e la propagazione del rumore in ambito portuale (P., Bueti et al., 1999),
mettendo a punto varie strategie di contenimento delle emissioni.
9

Nel campo dell’acustica fisica, ho analizzato il ruolo della risposta in fase nel determinare le prestazioni di sistemi di altoparlanti elettrodinamici, elaborando un progetto di
sistema a fase lineare tramite la combinazione di una rete di crossover compensata con
correzione dei centri acustici di emissione (Costa e P. 1995). Ho poi realizzato modelli
di simulazione di sistemi a linea di trasmissione che tengono conto della propagazione in
mezzi semi–dispersivi e ho messo a punto delle tecniche di equalizzazione passiva di sistemi
a linea di trasmissione basate su risuonatori di Helmholtz (P. 1996).
In collaborazione con il Dip. di Igiene del Lavoro dell’INAIL (Dr.ssa R. Sisto) e con il
Dr. A. Moleti, analizziamo vari aspetti della dinamica dell’orecchio medio ed interno con
misure dell’impedenza d’ingresso e modellizzazione dell’accoppiamento di sonde a linea di
trasmissione con il canale uditivo e l’orecchio medio (Mambro et al. 2013).
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