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(a)  Estensività/Additività

Estensività:

Additività:

Entropia

NOTA IMPORTANTE:

L’Estensività è una proprietà fisica
che l’Entropia non può non avere

L’Additività è una proprietà
formale, in linea di principio non
indispensabile



Crescita dell’Entropia nello Spazio delle Fasi
di un Sistema Isolato (E costante) 

T1=T2

EQUILIBRIO TERMICO

MAX VOLUME NELLO 
SPAZIO DELLE FASI

= MAX ENTROPIA



La probabilità che m pallini distribuiti a
caso finiscano nelle caselle speciali, che
occupano un decimo del volume totale, è
pari (nel limite di un grandissimo numero
totale di caselle) a .

� 

1/10m

Per un gas reale in una scatola di un metro
cubo di volume, se la zona speciale ha un
volume di un centimetro cubo, la
probabilità che le 1025 molecole si trovino
tutte concentrate nella zona speciale è:

� 

1/(106)10
25

Quindi la regione dello spazio delle fasi
corrispondente al gas concentrato nella
zona speciale ha un volume di solo

� 

1/1060  000  000  000  000  000  000  000  000

di quello della regione corrispondente al
gas uniformemente distribuito in tutta la
scatola (equilibrio termico).

Roger Penrose, 1992

Crescita dell’Entropia nello Spazio delle Fasi
di un Sistema Isolato (E costante) 



L’incredibile vincolo WEYL=0

1/1010123

Roger Penrose, 1992







Equazione di Stato del Gas Ideale Classico 
in Ensemble Microcanonico
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Gas Ideale
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Meccanica Statistica Classica all’Equilibrio 
in Ensemble Canonico



Meccanica Statistica Classica in Ensemble Canonico

E1 E2



Meccanica Statistica Classica in Ensemble Canonico

N2>>N1



Meccanica Statistica Classica in Ensemble Canonico



Meccanica Statistica Classica in Ensemble Canonico

...stavolta la densità dipende dall’energia!



Peso di Boltzmann



Peso di Boltzmann



Dalla Funzione di Partizione Canonica alla Termodinamica

si può dimostrare che:



Equazione di Stato di un Gas Ideale in Ensemble Canonico

Si parte dalla funzione di partizione canonica, scritta per l’Hamiltoniana di un sistema di N
particelle non interagenti:

dove I(T) è un integrale gaussiano del tipo:

Se dall’equazione (7.7) ricaviamo – come si è visto – l’espressione dell’energia libera A(V, T):

sostituendo la funzione di partizione otterremo quindi:

da cui, dall’espressione della pressione ricavata nella slide precedente avremo:

che è proprio l’equazione di stato dei gas ideali, ricavata con molta meno difficoltà rispetto a
quanto visto nell’ensemble microcanonico.

Gas Ideale

N, V, T



Equivalenza tra Ensemble Canonico e Microcanonico



Equivalenza tra Ensemble Canonico e Microcanonico

Deviazione quadratica media



E

←→ΔE

Fluttuazioni dell’Energia in Ensemble Canonico

Trasformata di Laplace



Riepilogo sulla Meccanica Statistica Classica

Ensemble Microcanonico
(E,V,N fissati; equiprobabilità dei microstati)

Funzione di Partizione:

Entropia:

Densità di Ensemble:                        costante

Ensemble Canonico
(T,V,N fissati)

Funzione di 
Partizione:

Energia 
Libera:

Densità di 
Ensemble:

Ensemble GranCanonico
(z=eβμ,V,T fissati)

Funzione di 
Partizione:

Energia Libera:

Densità di 
Ensemble:

Spazio delle Fasi 
di Gibbs (6N-dim)

Media di Ensemble



Applicazioni: il modello HMF
L’Hamiltonian Mean Field (HMF) model è un modello XY a rotatori
planari (di massa e modulo unitari, equivalenti a pendoli rigidi) con interazione a range
infinito, definito dalla seguente hamiltoniana classica nelle N coppie di variabili
canoniche:
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Punti 
ellittici

H = pθ
2

2

+ (1− cosθ )

Se m=g=L=1 :

Ciascun rotatore planare corrisponde ad un 
piccolo pendolo rigido…

Separatrice

Punti iperbolici
(saddle points) 



Applicazioni: il modello HMF

L’HMF può essere visto come un semplice
reticolo di spin accoppiati…

…o come un sistema di particelle interagenti in moto
(senza collisioni) su un cerchio unitario.

L’importanza di HMF sta nel fatto che il suo comportamento sembra essere paradigmatico di
una ampia classe di sistemi con interazioni a lungo range, come per esempio sistemi nucleari
o astrofisici (self-gravitating systems) , e riveste un interesse particolare per lo studio della
multiframmentazione e dei clusters atomici.

Antoni and Ruffo  PRE 52 (1995) 2361

L’Hamiltonian Mean Field (HMF) model è un modello XY a rotatori
planari (di massa e modulo unitari, equivalenti a pendoli rigidi) con interazione a range
infinito, definito dalla seguente hamiltoniana classica nelle N coppie di variabili
canoniche:
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hmf-unitcircle.nlogo hmf-muspace.nlogo



Termodinamica all’Equilibrio in 
Ensemble Canonico

Prendendo come parametro d’ordine il modulo M della magnetizzazione:
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= å
!! …essendo il singolo spin 

(rotatore) definito come:

la soluzione in ensemble canonico del modello mostra una transizione da una fase
Condensata (ferromagnetica) ad una fase Omogenea (paramagnetica) in funzione della
Densità di Energia U (o della temperatura T):
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Antoni and Ruffo,   PRE 52 (1995) 2361

Curva calorica
1 ( 1)BkT

b = =

F freeenergy density=

T temperature=

0 < M < 1
U < Uc

Fase Condensata

M ~ 0 
U > Uc

Fase Omogenea

Uc=0.75

(cos ,sin )i iS J J=
!


