CONSIDERAZIONI sui FONDAMENTI della MECCANICA STATISTICA

1
2
3
S. Chibbaro , L. Rondoni e A. Vulpiani
1- Institut Jean Le Rond D'Alembert, Université Paris 6,

ase 162, 4 Pla e Jussieu

- 75252 Paris Cedex 05 (Fran e)
2- Dipartimento di Matemati a, Polite ni o di Torino, Corso Du a degli Abruzzi 24
- 10129 Torino (Italy)
3- Dipartimento di Fisi a, UniversitàLa Sapienza, Piazzale A. Moro 2 - 00185 Roma
(Italy)

Alla memoria di Carlo Cer ignani

A dierenza della me

ani a quantisti a, i

ui fondamenti sono sempre stati al

entro di un inintererrotto dibattito, gli aspetti
sti a non hanno attratto interessi
Em h e Liu[1℄. In questo breve
della me
prietà

on ettuali della me

osì vasti; tra le e

ani a stati-

itiamo il bel libro di

ontributo dis uteremo al uni problemi

ani a statisti a, in parti olare il ruolo del

ollettive

ezioni

on ettuali

aos[2℄ e l'emergenza di pro-

he appaiono quando il numero delle parti elle del sistema è molto

grande[2,3℄.

1 Dal mi ros opi o al ma ros opi o
I sistemi ma ros opi i sono
numero di Avogadro

NA ≃

omposti da un numero molto elevato (dell' ordine del
6.02 1023 ) di parti elle he, sotto opportune ondizioni,1

seguono le leggi di Newton della me

ani a

parti ella è rappresentata dalla sua posizione
nel tempo se ondo le leggi di Newton. In me

lassi a.

qi

In questa de rizione ogni

e la sua velo ità

vi ,

he evolvono

ani a analiti a inve e della velo ità si

pi = mvi e le equazioni di evoluzione sono determinate
hiamata Hamiltoniana e solitamente indi ata on H
[4℄. Lo stato di un sistema di N parti elle è rappresentato, al tempo t, da un vettore
X(t) ≡ (q1 (t), . . . , qN (t), p1 (t), . . . , pN (t)) in uno spazio M di dimensione 6 N , he

preferis e utilizzare l'impulso
da una funzione del sistema,

ontiene gli stati mi ros opi i del sistema e viene

traiettoria in

M

hiamato spazio delle fasi. Una

rappresenta il susseguirsi di questi stati allo s orrere del tempo ed

è determinata dalle equazioni di Hamilton:

dqi
∂H
dpi
∂H
=
,
=−
dt
∂pi
dt
∂qi
on

i = 1, . . . , N .

Se la Hamiltoniana,

he

ontiene l'interazione tra le parti elle,

non dipende espli itamente dal tempo, allora l' energia è una quantità
1 Per

esempio in uidi omuni a temperatura ambiente.
1

(1)

onservata

ed il moto si sviluppa su una ipersuper ie ad energia ssata. Notiamo
zioni (1) sono invarianti rispetto ad inversione temporale,

he le equa-

ioè rispetto al seguente

s ambio di variabili:

qi → qi ,

pi → −pi ,

t → −t .

(2)

Si immagini di far evolvere il sistema des ritto dalle equazioni (1), a partire da
ondizione iniziale (q1 (0), ..., qN (0); p1 (0), ..., pN (0)) no ad un erto
t > 0. All'istante t si inverta il tempo, ioè, las iando invariate le posizioni
q1 (t), ..., qN (t), si invertano i momenti, sostituendo p1 (t), ..., pN (t) on −p1 (t),
..., −pN (t), e si fa ia evolvere nuovamente il sistema; questa operazione è l'analogo
una

erta

tempo

matemati o del proiettare un lm all'indietro.

Poi hé le equazioni di Hamilton

sono invarianti rispetto alla trasformazione di inversione temporale (2), l'evoluzione
diretta e quella inversa sono ugualmente possibili: il sistema riper orrerà all'indietro
la sua storia e, dopo un tempo

t,

ritornerà nella stessa posizione iniziale ma

on le

velo ità invertite.
A livello mi ros opi o le osservabili del sistema, ovvero le grandezze a
li a una misura diretta o indiretta, sono rappresentate da funzioni
denite nello spazio delle fasi,
mi ros opi o

X ∈ M.

he asso iano un numero reale

A(X)

essibi-

A : M → IR,

ad ogni stato

A livello ma ros opi o il sistema è des ritto da un pi

olo

numero di variabili termodinami he (temperatura, pressione et ); inoltre si hanno
omportamenti irreversibili: mes olando un litro di a qua
gradi entigradi) uno di a qua fredda (ad esempio a
due litri di a qua tiepida (a
ed un altro a

5

gradi

30 gradi

10 gradi

alda (ad esempio a

entigradi) si ottengono

entigradi) e mai un litro a

entigradi, nonostastante questo sia

50

55 gradi

ompatibile

entigradi
on la

on-

servazione dell' energia. Le equazioni ma ros opi he, ad esempio le equazione dell'
idrodinami a, riettono questo
Il problema
termodinami a

omportamento e non sono reversibili.

on ettuale e te ni o della me

ani a statisti a è

ome

on iliare la

on la dinami a mi ros opi a: data la dinami a mi ros opi a,

ioè

l' Hamiltoniana del sistema, determinare le proprietà ma ros opi he, ad esempio
l'equazione di stato.

1.1 L' ipotesi visionaria di Boltzmann
È fondamentale notare

he la s ala dei tempi ma ros opi i, quelli di osservazione

del sistema, è molto più grande della s ala dei tempi della dinami a mi ros opi a
(1), quelli

he dettano i

ambiamenti a livello mole olare. Ciò signi a

he un dato

sperimentale è in realtà il risultato di un' uni a osservazione durante la quale il
sistema passa attraverso un grandissimo numero di stati mi ros opi i diversi.
il dato si riferis e all' osservabile

A(X),

esso va quindi

eseguita lungo l' evoluzione del sistema e

onfrontato

Se

on una media

al olata su tempi molto lunghi dal punto

di vista mi ros opi o:

1
A(t0 , T ) =
T
Il

al olo della media temporale

A

Z

t0 +T

t0

A(X(t))dt .

ri hiede, in linea di prin ipio, sia la

za dello stato mi ros opi o del sistema ad un
2

(3)
onos en-

erto istante, sia la determinazione

della

orrispondente traiettoria nello spazio delle fasi. La ri hiesta è evidentemente

impossibile quindi, se

A

dipendesse in maniera molto forte dallo stato iniziale del

sistema, non si potrebbero fare previsioni di tipo statisti o, nean he tras urando la
di oltà di trovare la soluzione del sistema (1).
L' ipotesi ergodi a di Boltzmann permette di superare questo osta olo.
sostanzialmente aerma

he se l'energia del sistema ma ros opi o è ssata, ogni

possibile stato mi ros opi o
altro

Essa

he abbia quella data energia è equiprobabile ad ogni

he abbia la stessa energia. Più formalmente si può dire

 ie di energia ssata è

ompletamente a

he ogni ipersuper-

essibile a qualunque moto

on la data

energia[2,3,5℄. Inoltre, il tempo medio di permanenza di ogni traiettoria in una data
regione è proporzionale al volume della regione, e questo permette di introdurre una
densità di probabilità
Se le

Pmc (X)

(detta mi ro anoni a).

ondizioni pre edenti,

he

godi a, sono soddisfatte, segue

ostituis ono appunto il nu leo dell' ipotesi er-

he, se

T

è su ientemente grande, la media in (3)

dipende solo dall' energia del sistema ed assume quindi lo stesso valore su tutte le
evoluzioni

on uguale energia. L' ipotesi ergodi a permette di s rivere:

1
A ≡ lim
T →∞ T

Z

t0 +T

t0

A(X(t))dt =

La validità della pre edente equazione

Z

A(X)Pmc (X)dX ≡ hAi .

i libera

(4)

ontemporaneamente dalla ne essità

di determinare uno stato (iniziale) del sistema e di risolvere le equazioni del moto.
La densità di probabilità sulla super ie
nello strato di energie

on energia ssata o, più pre isamente,

omprese tra due valori vi ini,

Pmc (X) =

1
Γ∆ (E, V, N)

E

ed

E + ∆,

è:

, se E < H < E + ∆

e nulla altrimenti, ove

Γ∆ (E, V, N) =
è il volume dello spazio delle fasi

Z

E<H<E+∆

d3N qd3N p ,

ontenuto tra le ipersuper i

H = E ed H = E+∆.

A questo punto man a an ora un ultimo aspetto fondamentale: il legame
permette di
ponte

onnettere le proprietà termodinami he a quelle me

on ettuale (e te ni o) è dato dal prin ipio di Boltzmann:

S = kB ln Γ∆ (E, V, N) ,
ove

kB

he

ani he. Questo

è la

relazione,

ostante di Boltzmann,

kB = R/NA

ed

R

(5)
è la

ostante dei gas. Questa

he è in isa ( on notazione leggermente diversa) sulla tomba di Ludwig

Boltzmann a Vienna,

ostituis e quella

he in losoa della s ienza è

hiamata la

legge ponte, nella terminologia di Nagel[6℄, tra la termodinami a e la me
statisti a nell' ensemble mi ro anoni o.

ani a

Aggiungendo la denizione (puramente

termodinami a) di temperatura

1
∂S
=
T
∂E
a partire dalla (5) si può ri avare tutta la termodinami a[5℄.
3

(6)

In molti libri di losoa della s ienza, ad esempio nello stesso Nagel[6℄, si trova
s ritto

he la legge ponte tra me

peratura ed energia

ani a e termodinami a è la

ineti a media. Questo a nostro avviso non è

validità è infatti limitata ad una
l'energia
rendere

onnessione tra tem-

erta

orretto. La sua

lasse di sistemi (gas monoatomi i), inoltre

ineti a è una grandezza puramente me

ani a

he non può in al un modo

onto di proprietà fondamentale della temperatura, ed esempio il prin ipio

zero della termodinami a[7℄.

Al

relazione il livello mi ros opi o

ontrario la (5) è del tutto generale e mette in

on quello ma ros opi o.

2 Per hè la me ani a statisti a funziona?
Se

N ≫ 1

te ni he di

si possono ottenere risultati molto generali ed è possibile introdurre
al olo (e metodi di approssimazione) molto potenti

studio dettagliato dei sistemi ma ros opi i[7℄. La me
una teoria di grande su

he

onsentono lo

ani a statisti a è si uramente

esso, e di questo nessuno dubita; ma non

'è un

ompleto

onsenso sul per hé funzioni tanto bene.

2.1 Ergodi ità, me ani a analiti a e aos
Una possibile proposta per giusti are il su
seguente:

esso della me

ani a statisti a è la

la dinami a è abbastanza  ompli ata ( aoti a in linguaggio te ni o),

quindi il sistema è ergodi o e l'insieme mi ro anoni o è dinami amente giusti ato.
Una volta assunta la validità dell' insieme mi ro anoni o, si può fa ilmente introdurre l'insieme

anoni o in

ui l' energia può variare, et . Rimane da

apire se i

sistemi siano generi amente ergodi i oppure non lo siano.
Questo è un problema de isamente di ile he si intre

2

liti a. Infatti, se esistessero integrali primi
si uramente non ergodi o: s egliendo
si avrebbe

A = A(X(0)), he
hAi.

ia

on la me

ani a ana-

oltre all'energia, il sistema risulterebbe

ome osservabile

dipende dalla

A

uno degli integrali primi

ondizione iniziale

X(0)

ed è quindi

generalmente diverso da

Nel fondamentale lavoro sul problema dei tre
in generale ( ioè a parte

orpi Poin aré ha dimostrato

he,

asi patologi i o banali), un sistema Hamiltoniano non

ammette integrali primi analiti i oltre all' energia [4℄. Nel 1923 Fermi generalizzando
il teorema di Poin aré argomentò he i sistemi Hamiltoniani in genere sono ergodi i.
Purtroppo Fermi si sbagliava, questo lo
lavoro numeri o (FPU) in

ollaborazione

apì lui stesso in un suo importante

on Pasta e Ulam[8, 9℄. Un anno prima

di questo lavoro, Kolmogorov aveva enun iato un importante teorema,
noto

on la sigla KAM, poi hé la dimostrazione venne in seguito

Arnold e Moser. In modo molto informale si può dire
un sistema esprimibile

ome un sistema integrabile (in

più una debole perturbazione, si

3

he è ora

ompletata da

he il teorema stabilis e

he

ui il moto è quasiperiodo o)

omporta sostanzialmente

ome il sistema senza

perturbazione .
2 Quantità

3 Il

ostanti durante l'evoluzione del sistema.
teorema, si può enun iare ome segue:
Data una Hamiltoniana H(I, φ) = H0 (I) + ǫH1 (I, φ), on H0 (I) su ientemente regolare
4

Il FPU ed il teorema KAM mostrano in modo inequivo abile

he un generi o

sistema Hamiltoniano non è ergodi o, almeno da un punto di vista strettamente matemati o. Tuttavia la

onnessione tra i risultati rigorosi della matemati a e la si a

non è mai sempli e e an he dopo oltre mezzo se olo la
del KAM, e più in generale del
an ora

aos, per la me

omprensione della rilevanza

ani a statisti a non può

onsiderarsi

ompletamente risolta[2,9℄, an he se questi lavori rimangono fondamentali,

per hé hanno in evidenza la relazione tra non-linearità,
Per al uni studiosi è proprio il
la validità della me

nozione di

aos e me

ani a statisti a.

aos l'ingrediente fondamentale

he giusti a

ani a statististi a. Ad esempio Prigogine[10℄ sostiene

aos porta a rivedere il

on etto di legge di natura... e

he la

he nei sistemi

aoti i le traiettorie sono eliminate dalla des rizione probabilisti a. Ed an ora L'

irreversibilità o è vera ad ogni livello oppure non è vera mai: non puo' emergere dal
nulla nel passaggio da un livello all' altro.
La stessa idea è espressa da Driebe[11℄, in un a
sui fondamenti della me

Pro essi irreversibili sono osservati in sistemi
fre

eso dibattito

on Lebowitz[12℄

ani a statisti a:

on po hi gradi di libertà... La

ia del tempo non è dovuta a qual he approssimazione fenomenologi a ma è una

proprietà intrinse a dei sistemi

2.2

L' ergodi ità non è veramente ne essaria

Esiste una s uola di pensiero,
dau,
nel

aoti i[11℄.

he

he ha tra i suoi maggiori esponenti Khin hin e Lan-

onsidera tutta la problemati a sull' ergodi ità sostanzialmente irrilevante

ontesto della me

ani a statisti a, in quanto l' ipotesi ergodi a sarebbe di fatto

non ne essaria per giusti are l' eq. (4) per osservabili si amente rilevanti. Questo
punto di vista si basa sui fatti seguenti:

a) nei sistemi he interessano la me

ani a statisti a, il numero di gradi di libertà

è molto grande;

b) la questione interessante per la me

ani a statisti a è la validità della (4) non

per un' osservabile qualunque, bensì per le po he grandezze rilevanti per la
termodinami a;

) è si amente a
pi
Le

ettabile ammettere

he l'ergodi ità sia violata in una regione

ola dello spazio delle fasi.

on lusioni ottenute da Khin hin, originariamente per sistemi di parti elle

non interagenti, ed estese da Mazur e van der Linden a sistemi di parti elle interagenti
limite

on potenziali a

N ≫ 1,

per una

orto raggio, sono riassunte nel seguente risultato[13℄: nel
lasse non banale di osservabili

A

la misura relativa (ovvero

la probabilità rispetto alla densità di probabilità mi ro anoni a

Pmc ) dei punti, sulla

e inoltre det |∂ 2 H0 (I)/∂Ii ∂Ij | =
6 0, se ǫ è pi olo allora sulla super ie di energia ostante sopravvivono dei tori invarianti ( he sono detti tori KAM e he risultano una pi ola
deformazione di quelli presenti per ǫ = 0) in un insieme la ui misura tende a 1 quando
ǫ → 0.
5

ipersuper ie di energia ssata, in
quantità pi

ola

4

Possiamo per iò dire

A

hAi

è una

la (4) è valida per una

lasse

è signi ativamente diverso da

N → ∞,

he, nel limite

interessante di funzioni, tranne
sempre più pi

ui

.

he in una regione dello spazio delle fasi,

ola all'aumentare di

N;

he si fa

e questo indipendentemente dai dettagli

della dinami a.

3 Who is the winner?
Nella sezione pre edente abbiamo a

ennato a due posizioni nettamente diverse.

Da una parte abbiamo il punto di vista tradizionale, risalente a Boltzmann e
parzialmente formalizzato da Khin hin,

he

aratterizza la me

Dall' altra la s uola moderna
he

onsidera il

aos

he può essere

osì riassunto: l'ingrediente

ani a statisti a è l'enorme numero di gradi di libertà[14℄.
res iuta intorno a Prigogine ed i suoi

ollaboratori,

ome l'ingrediente fondamentale; per una dettagliata

riti a si

veda il lavoro di Bri mont[15℄.
I risultati di Khin hin, pur molto importanti, non sono in grado di rispondere
in modo denitivo a tutti i problemi sollevati dalla relazione fra termodinami a e
me

ani a statisti a. Ad esempio, non sono in grado di dire

ondizioni iniziali mi ros opi he atipi he,
nel

aso tutto funzioni,

ioè he la (4) sia valida, quale sarebbe il tempo

an hé la media (3) si avvi ini adeguatamente al valore
Il

osa su

aos deterministi o è

ederebbe a

ome quelle dette di non equilibrio, e,

T

ne essario

hAi.

ertamente importante e la sua ris operta ha permesso di

ri onsiderare al une idee di fondo sulla rilevanza del determinismo e la des rizione
statisti a. Tuttavia

apire la sua reale importanza per la validità della me

statisti a, e dell'irreversibilità in parti olare, non è

ani a

osa fa ile e si deve far ri orso

a simulazioni numeri he[2,9℄.
Prima di dis utere brevemente qual he risultato te ni o
arsi (od almeno orientarsi) tra i diversi appro

i, notiamo

he permette di distrihe i due punti di vista

si dierenziano nettamente, an he da un punto di vista loso o.
po' approssimativi, possiamo dire

In termini un

he l' impostazione di Prigogine è un esempio

di riduzionismo nella sua forma più sempli e: nel passaggio dalla me
4 Se

ani a alla

l'osservabile A è esprimibile ome somma di N termini, dipendenti ognuna dalle variabili
di una sola parti ella
A=

N
X

f (qi , pi )

i=1

allora per sistemi on Hamiltoniana della forma
H=

N
X

Hn (qn , pn ) +

n=1

X

n,n′

U (|qn − qn′ |) ,

ove U (r) è un potenziale di interazione a orto raggio, si ha
P



|A − hAi|
≥ C1 N −1/4
|hAi|

ove C1 e C2 sono ostanti O(1).
6



≤ C2 N −1/4 ,

termodinami a non
statisti he sono

i sarebbe molto di nuovo. Per Prigogine, infatti, le proprietà

ontenute nelle proprietà dinami he, indipendentemente dal nume-

ro di gradi di libertà

oinvolti.

Al

ontrario, nella s uola tradizionale, si ha un

elemento in più: il numero estremamente grande di gradi di libertà. Questo è il
fatto fondamentale

he permette l'emergere, nei sistemi ma ros opi i, di proprietà

he sono del tutto assenti in sistemi pi

oli.

Dettagliati al oli numeri i in sistemi Hamiltoniani mostrano in modo hiaro he
il

aos non è aatto un ingrediente fondamentale[2℄. Ad esempio in

os illatori non lineari si osserva
è in a

ordo

he il

alore spe i o misurato

on le previsioni della me

e questo an he in

asi in

on medie temporali

ani a statisti a an he quando il sistema

non è rigorosamente ergodi o. L'idea, apparentemente sensata,
buone proprietà statisti he non supera il

atene di tanti

he il

aos impli hi

ontrollo numeri o e si rivela in onsistente,

ui i risultati di Khin hin non sono, matemati amente

parlando, validi.
Con ludiamo dis utendo brevemente il problema dell' irreversibilità in
nostro avviso, è essenziale
di a

onsiderare il problema dei livelli di realtà,

uratezza o approssimazione

deriamo il seguente esperimento

ioè il grado

on il quale si osserva un dato fenomeno. Consion ettuale: si versi del profumo in un angolo di

una stanza; le mole ole del profumo, inizialmente
ne, velo emente o

ui, a

on entrate in una pi

ola regio-

uperanno tutta la stanza. Si immagini ora di poter lmare le

mole ole. Proiettando la pelli ola all' indietro, si vedrà un fenomeno innaturale:
tutte le mole ole sparse nella stanza si riuniranno in un angolo. Guardando inve e
una sola mole ola nel lm a proiettato al

ontrario, non si evidenzierà niente di

anormale. Analogamente, non si nota niente di strano nel lm proiettato al

ontra-

rio se si limita l' osservazione a po he mole ole. Solo guardando un numero elevato
di mole ole, si ha l'impressione di un
Quanto pre edentemente a

omportamento innaturale.

ennato las ia sperare

he sia possibile dimostrare,

entro opportuni limiti, l' irreversibilità dei fenomeni ma ros opi i,

he riguardano

un grande numero di parti elle, a partire dalla dinami a mi ros opi a. Partendo da
un fondamentale lavoro di Grad del 1948 si è arrivati a formulare e dimostrare in
modo rigoroso quanto intuito da Boltzmann. Tra i tanti

he hanno parte ipato a

questo signi ativo progresso ri ordiamo Carlo Cer ignani,
fondamentali alla me
interagenti

ani a statisti a.

on un potenziale a

he ha dato

ontributi

Consideriamo un gas diluito di parti elle

orto raggio, ad esempio possiamo pensare

mole ole siano sfere rigide di diametro

σ , la sostanza del lavoro matemati

essere riassunta, in modo molto informale,

he le

o[16℄ può

ome segue:

Nel limite di Boltzmann-Grad:

N → ∞ , σ → 0 e Nσ 2 → cost.

(7)

è il numero di mole ole nell' unità di volume e σ è il diametro delle mo2
le ole e Nσ dà la frequenza di ollisione, se la ondizione iniziale del sistema
ove

N

è fuori dall' equilibrio termodinami o, dalle equazioni reversibili della me

a-

ni a mi ros opi he si ottengono in modo rigoroso le equazioni irreversibili he
des rivono i sistemi ma ros opi i.
Questo risultato è in netto

ontrasto

on quanto sostenuto dalla s uola di Pri-

gogine. A prima vista può sembrare impossibile
7

he qual osa (l' irreversibilità)

he

è assente per ogni sistema

on

N

dare un'idea

N → ∞.

nito possa apparire nel limite

non è aatto sorprendente: è quello

he su

ede nel

La

osa

aso dei limiti singolari. Per

onsideriamo l' equazione algebri a

ǫx2 + x − 1 = 0
ǫ = √0 si ha una sola soluzione x = 1, se ǫ 6= 0 i sono due soluzioni: x1,2 =
(−1 ± 1 + 4ǫ2 )/2ǫ; se 0 < ǫ ≪ 1 abbiamo x1 = 1 + O(ǫ) e x2 = −1/ǫ + O(1). I
risultati per 0 < ǫ ≪ 1 sono drasti amente diversi da quelli per ǫ = 0.
se

Abbiamo quindi

he l' irreversibilità può essere vista

ome una proprietà emer-

gente nel passaggio dal mi ros opi o al ma ros opi o; ed è originata dal limite
singolare

N → ∞ , σ → 0.

È impressionante l'a

ordo dei risultati rigorosi

on quanto intuito da Boltz-

mann[16℄:

Nelle equazioni della me

ani a non

Se onda Legge della termodinami a
solo

on assunzioni sulle

' è niente di analogo a quanto si ha

on la

he può essere ri ondotta a termini me

ani i

ondizioni iniziali.

Come osservazione generale notiamo il fatto
un pro esso di riduzione tra due teorie
ui un parametro tende a zero[17℄,

ome esempi possiamo

a) dalla me

ani a alla termodinami a:

b) dalla me

ani a quantisti a alla me

ostante di Plan k ed

A

he quasi tutte le volte

l' azione

he si tenta

i si trova davanti ad un limite singolare in
itare il passaggio:

1/N → 0;
ani a

lassi a:

lassi a del sistema;

) dall' otti a ondulatoria all' otti a geometri a:

h̄/A → 0,

λ/L → 0,

ove

λ

ove

ed

h̄
L

è la

sono

rispettivamente la lunghezza d'onda e la dimensione tipi a del sistema .
Una delle po he e

ezioni non banali di limite non singolare è il passaggio dalla

relatività di Einstein alla me
tende a zero è

v/c,

ove

c

e

v

ani a newtoniana; in questo

aso il parametro

he

sono rispettivamente la velo ità della lu e e la velo ità

tipi a del sistema.

4 Osservazioni nali
Con ludiamo

on al une

onsiderazioni generali su al uni aspetti

he sono, almeno

parzialmente, an ora materia di dibattito.

4.1 La termodinami a è stata ridotta alla me ani a?
Alla ne di questa breve esposizione è naturale domandar i se
riduzione della termodinami a alla me

' è stata una vera

ani a. Prima di tentare una risposta ri a-

pitoliamo brevemente lo s hema proposto

he, a nostro avviso, è sostanzialmente

quello immaginato da Boltzmann. Gli ingredienti fondamentali della possibilità di
una des rizione termodinami a dei sistemi ma ros opi i sono:

I) l' ipotesi ergodi a (3);
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II) la legge ponte,

ioè il prin ipio di Boltzmann (5);

III) il grande numero di gradi di libertà oinvolti (N
IV) la selezione di opportune
Abbiamo visto

≫ 1);

ondizioni iniziali.

he l' ipotesi ergodi a non è strettamente vera, ma assumendo il

punto III possiamo dire he è moralmente vera. I punti III e IV sono fondamentali
per far emergere i
possiamo dire

omportamenti

ollettivi, quali l'irreversibilità. Tentativamente

he, nel linguaggo di Nagel, siamo in presenza di un riduzione del

se ondo tipo (tra teorie eterogenee). Notiamo

he non solo

'è solo bisogno di una

legge ponte, ma di qual osa in più (assunzioni III e IV), solo in questo modo l'
emergenza di nuove proprietà può avvenire. Sembra per iò appropriato parlare di
un

aso di emergenza debole[18℄.
È ne essario tuttavia sottolineare

ome la grandezza del lavoro di Boltzmann

non risieda tanto nell' aver ridotto la termodinami a alla me
aver

ani a, quanto nell'

ompreso l' impossibilità di ri ondurre l' irreversibilità alle sole leggi della me -

ani a. Lo straordinario

ontributo di Boltzmann fu proprio

he,

omprese a pieno

la natura singolare dell' emergere dell' irreversibilità per la quale sono ne essarie
le assunzioni III e IV, e trovò una legge, l'equazione (5),

he mette in relazione i

due livelli di realtà e dunque an he i due linguaggi. Questa relazione ha aperto la
via allo sviluppo della moderna me
ben più importante, di quella

ani a statisti a ed è profondamente diversa, e

he stabilis e la proporzionalità tra l'energia

delle mole ole e la temperatura. Ri ordiamo
era già

ineti a

he l'esistenza di una tale relazione

hiara a Daniel Bernoulli, all' inizio del XVIII se olo, ma non è su ien-

te per determinare, in modo

orente e generale, la

onnessione tra me

ani a e

termodinami a.

4.2 La me ani a statisti a è falsi abile?
La domanda può sembrare provo atoria ma

i sembra

he meriti una breve dis us-

sione. Il problema si potrebbe presentare nel seguente modo: dato un re ipiente di
volume

V

ontenente

assumendo
re il

N

parti elle interagenti

he esista una

on un potenziale noto

U(|qi − qj |),
T , trova-

ondizione di equilibrio termi o a temperatura

alore spe i o, l'equazione di stato et . Ad esempio per gas diluiti si ha la

seguente equazione di stato:

p
= ρ + b2 (T )ρ2 + b3 (T )ρ3 + ...
kB T
dove

p

è la pressione,

ρ = N/V è la densità ed i oe
U(r). Una volta eettuati i

esprimibili in termini di
risultati

ienti del viriale
al oli si devono

(8)
b2 , b3 , ...

sono

onfrontare i

on l'esperimento.

In prati a non è possibile porsi il problema nella forma pre edente, infatti an he
assumendo

he il problema sia

quantisti a e deve essere
S hrödinger.

lassi o, il potenziale

U(r)

non è noto: ha un origine

al olato, almeno il linea di prin ipio, dall' equazione di

È possibile ottenere una buona approssimazione solo in

sempli i, nella realtà si deve pro edere in modo
9

asi molto

ompletamente diverso[19℄.

Si

omin ia ipotizzando una forma spe i a per

U(r), ad esempio per i liquidi sempli

i

il potenziale di Lennard- Jones

h σ 12

U(r) = 4ǫ
he

ontiene due parametri

b2 (T ), b3 (T ), ...

in termini di

minano i parametri

ǫ

e

r

−

 σ 6 i

r

ǫ e σ . Una volta
U(r), dal onfronto

,

(9)

al olati i

oe ienti del viriale

on i dati sperimentali si deter-

σ.

Questo pro edimento è

hiaramente auto onsistente e quindi la me

tisti a potrebbe sembrare una teoria non falsi abile, ma questa
orretta: la me

ani a statisti a è in grado di prevedere

he possono essere

ani a sta-

on lusione non è

omportamenti non banali

ontrollati sperimentalmente. Possiamo

itare la distribuzione

di Maxwell-Boltzmann per la velo ità delle mole ole, l'esistenza delle transizioni di
fase e l'universalità dei fenomeni
appena

itati non è ne essario

riti i.

È interessante notare

he in tutti i

asi

onos ere il potenziale: la distribuzione di Maxwell-

Boltzmann vale indipendetemente dalla forma di

U(r),

mentre nei fenomeni

riti i

solo al une proprietà qualitative ( lassi di universalità) del potenziale sono rilevanti[7℄.
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