
Titolo: Una esperienza analogica per rendere effettive le conoscenze di 

Meccanica Statistica dell’Equilibrio Termico. 

Abstract:. An analog experience is proposed as a didactical introduction 

to the basic concepts of entropy and its statistical interpretation. We will 

demonstrate that the proposed experience can lower the level of 

prerequisites needed to understand the main behavior of 

thermodynamical systems at equilibrium. Moreover we will examine in 

detail how the concepts of macroscopic and microscopic states, 

equilibrium, entropy, temperature naturally emerge and how they permit 

the students to understand the main features of Boltzmann statistics and 

to use it for further inferences 

 

Introduzione. 

Una esperienza analogica è una corrispondenza tra due fenomeni diversi 

retti da stesse regole formali, che possono essere assunti l’uno come 

modello dell’altro. Un modello analogico può servire come strumento di 

calcolo o di misura e può, nei casi nei quali il modello matematico del 

sistema fisico risulta particolarmente complesso, sostituirlo al fine di 

prevederne dati sperimentali ed andamenti generali. 

Il vantaggio che l’ esperienza analogica offre è che abbassa i prerequisiti 

necessari alla comprensione delle relazioni matematiche che descrivono il 

sistema; in particolare: le relazioni probabilistiche vengono determinate 

sperimentalmente dai risultati numerici ottenuti,  le tecniche analitiche di 

massimo e di minimo vengono ridotte a valutazione numeriche sul 

sistema. Lo studente opera con un sistema concreto, ne scopre le 

proprietà e le caratteristiche in modo pratico; successivamente l’azione 

didattica dell’insegnante mostrerà la possibilità di estendere quelle 

proprietà e caratteristiche (schemi) ad un sistema più generale ed 

astratto, non direttamente osservabile: nella didattica costruttivista 



questa metodologia fa riferimento alla operazione di assimilazione(1); 

infatti se l’attenzione è posta alla comprensione della relazione tra il 

microscopico, non direttamente osservabile, e macroscopico, 

sperimentabile attraverso i nostri sensi, questa simulazione è in grado di 

rendere più semplice ed efficiente il trasferimento tra gli schemi materiali 

di funzionamento del sistema proposto e quelli mentali adatti ad 

assimilare il modello di Boltzmann della Meccanica Statistica. 

Nel seguito, mostreremo come concetti come la irreversibilità, la 

tendenza di un sistema allo stato di massima entropia, la definizione della 

temperatura in termini della energia media degli atomi, la fluttuazione 

dell’entropia e delle grandezze macroscopiche, e la distribuzione di 

Boltzmann possono essere introdotti ed inquadrati in uno schema 

concettuale coerente. 

 

Il Sistema. 

La simulazione utilizza una scacchiera sulla quale vengono sistemate 64 

pedine, poste inizialmente una per ogni scacco, ed un generatore di 

numeri casuali. Tale generatore viene usato per individuare la posizione 

di uno dei 64 scacchi, e viene usato due volte consecutive: la prima 

coppia di numeri individua la posizione della pedina da spostare e la 

seconda la posizione finale (se il primo scacco estratto non ha pedine se 

ne individua un altro). 



 

Figura 1: Esecuzione della simulazione; se si filma l’intero processo si è in grado di determinare scambio dopo scambio 

nei dettagli l’evoluzione del sistema. 

Il modello analogico è costruito definendo come "stato macroscopico" la 

distribuzione 𝑛𝑖 che individua il numero di scacchi con 𝑖 pedine: esso 

rappresenta il numero di occupazione del livello energetico 𝑖. Di 

conseguenza, la prima mossa è descritta nel seguente modo: 

(𝒏𝟎 = 𝟎, 𝒏𝟏 = 𝟔𝟒, 𝒏𝟐 = 𝟎, … )  →  (𝒏𝟎 = 𝟏, 𝒏𝟏 = 𝟔𝟐, 𝒏𝟐 = 𝟏, … ) 

Mentre lo stato iniziale è realizzabile in un modo solo, lo stato dopo una 

mossa si realizza in 64 ∙ 63 = 4032 modi: lo scacco senza pedine può 

occupare uno qualunque dei 64 scacchi della scacchiera dopodiché lo 

scacco con due pedine può occupare uno qualunque dei 63 rimanenti. 

Una seconda mossa con grande probabilità (il numero di scacchi con una 

pedina sono molti di più degli scacchi senza o con due pedine) sarà: 

(𝒏𝟎 = 𝟏, 𝒏𝟏 = 𝟔𝟐, 𝒏𝟐 = 𝟏, … )  →  (𝒏𝟎 = 𝟐, 𝒏𝟏 = 𝟔𝟎, 𝒏𝟐 = 𝟐, … ) 

Questo stato si realizza in 64 ∙ 63 ∙ 62 ∙ 61 ∶ 4 = 3812256 modi: la 

divisione per 4 è necessaria perché le configurazioni che si ottengono 

scambiando lo stesso numero di pedine vengono contate due volte. 



Detto 𝑊 il numero di modi cui può essere realizzata una generica 

configurazione, possiamo calcolarne il valore sfruttando il fatto che essa è 

invariante per lo scambio di pedine in uno scacco fissato: 

𝑾 =
𝟔𝟒!

𝒏𝟎! 𝒏𝟏! 𝒏𝟐! ∙ …
 

e poiché questo numero, dopo una sessantina di scambi, diventa 

dell’ordine di 1033 ÷ 1034 (più grande del numero di Avogadro), è utile 

considerare il logaritmo naturale di 𝑊, che è una funzione crescente e 

tende all’infinito molto lentamente. Introducendo la grandezza:  

𝑺 = 𝒍𝒏
𝟔𝟒!

𝒏𝟎! 𝒏𝟏! 𝒏𝟐! ∙ …
 

determinando il valore del logaritmo dei fattoriali come somme di 

logaritmi, possiamo infine calcolare 𝑊 dalla formula: 

𝑾 = 𝒆𝑺 

Ogni configurazione sulla scacchiera rappresenta uno stato microscopico, 

ogni distribuzione (𝑛0, 𝑛1, 𝑛2, … ) uno stato macroscopico, ed 𝑆 viene 

denominata entropia dello stato macroscopico. 

Si suppone che ogni stato microscopico sia probabile quanto ogni altro, 
mentre lo stato macroscopico sarà tanto più probabile quanti più stati 
microscopici contribuiranno a realizzarlo: la probabilità è pur sempre una 
misura! Una conseguenza diretta di queste ipotesi, dello schema di 
Boltzmann, è che il nostro sistema tenderà a passare un tempo maggiore 
in quegli stati macroscopici realizzati con più stati microscopici ed il 
ritorno allo stato macroscopico iniziale, realizzato con un solo stato 
microscopico, risulterà veramente poco frequente e altamente 
improbabile. 

Proponiamo adesso come sperimentare l'idea in classe. Dividendo gli 
studenti di una classe in gruppi, avremo generato un insieme di copie del 
sistema (una scacchiera per gruppo), ed ogni copia evolverà in modo 
indipendente dall’altra; alla fine della esperienza i gruppi produrranno 



stati macroscopici confrontabili: un insieme di elementi dell’insieme 
microcanonico di Gibbs(2). Da una di questi gruppi estraiamo i dati che ci 
serviranno per illustrare le conclusioni teoriche a cui arrivano gli 
sperimentatori. 

 
Figura 2: I dati sperimentali raccolti dal gruppo considerato. 

 

L’entropia. 

Il primo elemento che colpisce gli studenti è il fatto che, pur trattando 

con soli 64 atomi il numero di stati microscopici che realizzano uno stato 

macroscopico sono dell’ordine di 1033 ÷ 1034, più grandi del numero di 

Avogadro. Il grafico dell’ entropia illustra in modo completo l’andamento 

del sistema: per i primi sessanta scambi l’entropia sale, saturando 

velocemente intorno ai valori 76 ÷ 79, per gli scambi successivi l’entropia 

fluttua sotto il valore massimo. 



 

Figura 3: Variazione dell’entropia con il numero di scambi: si noti che al quarantesimo scambio l’entropia ha già 

raggiunto la zona di saturazione. 

Una indicazione sullo stato macroscopico di entropia massima si ricava 

mediando sugli stati macroscopici osservati nella zona nella quale 

l’entropia fluttua: 

𝝁(𝒏𝟎) = 𝟑𝟎. 𝟖;  𝝁(𝒏𝟏) = 𝟏𝟔. 𝟏; 𝝁(𝒏𝟐) = 𝟖. 𝟗; 𝝁(𝒏𝟑) = 𝟒. 𝟖; 

𝝁(𝒏𝟒) = 𝟏. 𝟖; 𝝁(𝒏𝟓) = 𝟏. 𝟏; 𝝁(𝒏𝟔) = 𝟎. 𝟓 

Come esercizio, su suggerimento dell’insegnante, i gruppi decidono di 

provare che la configurazione macroscopica: 

𝒏𝟎 = 𝟑𝟎;  𝒏𝟏 = 𝟏𝟔;  𝒏𝟐 = 𝟏𝟎; 𝒏𝟑 = 𝟓; 𝒏𝟒 = 𝟐; 𝒏𝟓 = 𝟏; 𝒏𝟔 = 𝟎 

che corrispondente ad una entropia 𝑆 ≅ 79.25 è un massimo relativo; per 

mostrarlo si variano i numeri di occupazione di una unità in tutti i modi 

possibili, rispettando i vincoli macroscopici di conservazione del numero 

di atomi: 

∑ 𝒏𝒊 = 𝒏

𝟓

𝒊=𝟎

 



 e della energia totale del sistema: 

∑ 𝒊 ∙ 𝒏𝒊 = 𝒏

𝟓

𝒊=𝟎

 

(cinque per ogni caso e quattro per la energia 5, per un totale di 24 casi) 

mostrandoche l’entropia degli stati variati è sempre inferiore a quella 

dello stato iniziale. 

 

Figura 4: i valori dell’entropia ottenuti variando di un quanto in tutti i modi possibili i numeri di occupazione dello 

stato iniziale che presenta entropia massima. 

In Termodinamica si assume che il sistema isolato, una volta all’equilibrio, 

permanga nello stato di massima entropia e che su questo stato occorra 

calcolare gli altri parametri macroscopici del sistema, quali ad esempio la 

temperatura. Tuttavia risulta evidente che la fluttuazione è ineliminabile 

se gli scambi tra atomi continuano; anche se si è raggiunto lo stato di 

entropia massima, il sistema non può che continuare ad oscillare in modo 

casuale tra questo stato e quelli di entropia poco minore, così che lo stato 

è caratterizzato dall’assumere un valore di entropia medio(4).  



Calcoliamo l’entità delle fluttuazioni della entropia. Poiché la probabilità 

dello stato macroscopico è proporzionale al numero degli stati 

microscopici che realizzano lo stesso stato macroscopico possiamo 

scrivere che: 

𝑑𝑝 = 𝑘𝑒𝑆𝑑𝑠 

e determinata la costante 𝑘 dalla normalizzazione della distribuzione di 

probabilità 

∫ 𝑑𝑝
1

0

= ∫ 𝑘𝑒𝑠
𝑆𝑚𝑎𝑥

0

𝑑𝑆 

da cui segue che  

𝑘 =
1

𝑒𝑆𝑚𝑎𝑥 − 1
 

Calcoliamo ora la media e la media quadratica dell’entropia, sfruttando il 

fatto che Smax >>1: 

𝜇(𝑆) = ∫ 𝑘𝑆𝑒𝑠
𝑆𝑚𝑎𝑥

0

𝑑𝑆 = 𝑘(𝑆𝑚𝑎𝑥𝑒𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑒𝑆𝑚𝑎𝑥 + 1) ≅ 𝑆𝑚𝑎𝑥 − 1 

𝜇(𝑆2) = ∫ 𝑘𝑆2𝑒𝑠
𝑆𝑚𝑎𝑥

0

𝑑𝑆 = 𝑘𝑆𝑚𝑎𝑥
2𝑒𝑆𝑚𝑎𝑥 − 2𝑘(𝑆𝑚𝑎𝑥𝑒𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑒𝑆𝑚𝑎𝑥 + 1)

≅ 𝑆𝑚𝑎𝑥
2 − 2𝑆𝑚𝑎𝑥 + 2 

Notiamo che Il calcolo della media mostra che la densità di probabilità si 

raccoglie vicino alla entropia massima, rendendo trascurabile la parte 

della densità di probabilità che è lontana da quel valore; poiché la 

varianza e la dispersione della entropia sono: 

𝑣𝑎𝑟(𝑆) = 𝜇(𝑆2) −  𝜇2(𝑆) = 1 

𝛿 = √
𝑣𝑎𝑟(𝑆)

𝜇2(𝑆)
=

1

𝑆𝑚𝑎𝑥 − 1
 



possiamo considerare 𝛿 la stima del valore di fluttuazione della entropia 

sotto il suo valore massimo. Sostituendo nella espressione teorica il 

valore di massimo relativo dell’entropia determinato dal gruppo 

sperimentatore, si trova  𝛿 = 0,01278, che risulta in buon accordo con la 

dispersione 𝛿 = 0,00985 determinata direttamente dai valori della 

simulazione sul sistema nella zona nella quale la entropia fluttua (per la 

verifica del risultato si consideri la Figura 2 e gli stati macroscopici 

realizzati con un numero di scambi maggiore uguale a sessanta).  

 

La distibuzione di Boltzmann(3). 

Eseguendo la regressione esponenziale sui dati dello stato di entropia di 

massimo relativo si ottiene la distribuzione di Boltzmann: 

𝒏𝒊 = 𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝒆−𝟎,𝟔𝟖𝒊 

 

Figura 5: regressione esponenziale sui dati di massimo relativo di entropia. 

La distribuzione determina i numeri di occupazione dei livelli energetici, 

da questi numeri possiamo calcolare la probabilità che un atomo abbia 

energia 𝑖: 

𝒑𝒊 =
𝒏𝒊

𝒏
= 𝟎. 𝟓𝟐𝒆−𝟎,𝟔𝟖𝒊 



Il parametro più importante della distribuzione è il valore 𝛽 = 0.68 che 

da una misura della temperatura del sistema. Nel nostro caso 𝛽 ≅ ln (2) a 

causa dello stato iniziale scelto, che assegnava ad ogni atomo una energia 

unitaria e quindi una energia media di 1. Nel caso generale  posto  

𝒛 = ∑ 𝒆−𝜷𝒊

𝒎

𝒊=𝟎

 

con 𝑧  funzione di partizione, è facile mostrare  che  

−
𝝏 𝐥 𝐧(𝒛)

𝝏𝜷
= 𝝁(𝑬) 

Se supponiamo che i livelli energetici siano sufficientemente numerosi da 

poter porre 

𝒛 ≅
𝟏

𝟏 − 𝒆−𝜷
 

approssimando la somma parziale con la serie geometrica, si trova che 

−
𝝏 𝐥𝐧(𝒛)

𝝏𝜷
=

𝝏 𝐥𝐧(𝟏 − 𝒆−𝜷)

𝝏𝜷
=

𝒆−𝜷

𝟏 − 𝒆−𝜷
 

da cui segue che 

𝒆−𝜷

𝟏 − 𝒆−𝜷
= 𝝁(𝑬) 

e 

𝜷 = 𝐥𝐧 (𝟏 +
𝟏

𝝁(𝑬)
) 

(nel caso studiato 𝛽 = ln (2) ). Se 𝜇(𝐸) ≫ 1 allora 

𝜷 ≅
𝟏

𝝁(𝑬)
 



La quantità 1/𝛽 ha le proprietà della energia media del sistema e quindi: 

- è una grandezza intensiva; 

- due sistemi con energia media diversa, in grado di scambiare 

energia tra loro, raggiungono una energia media che corrisponde 

alla media pesata sul numero di atomi di ogni parte. 

Per tutto questo è naturale definire la temperatura del sistema come: 

𝑻 =
𝟏

𝜷
= 𝝁(𝑬) 

Conclusioni e sviluppi. 

Oltre al suo utilizzo didattico, questa simulazione, specialmente se 

eseguita al computer sotto forma di software didattico, permette di 

provare le proprietà statistiche del sistema in modo semplice ed 

immediato. 

 

Figura 6: Esempio della simulazione al computer. 

Per esempio è possibile aumentare il numero di atomi, il valore delle 

energie medie e verificare l’effetto delle variazioni sulla distribuzione dei 

numeri di occupazione e sulla fluttuazione della entropia; è inoltre 

possibile dividere la scacchiera in due parti a temperatura differente e 

studiarne la tendenza all’equilibrio termico; è possibile studiare in 

dettaglio le traiettorie dell’evoluzione irreversibile del sistema a partire 



da particolari situazioni iniziali di non equilibrio, fino a calcolare il 

rapporto tra la probabilità di una traiettoria e probabilità della traiettoria 

inversa su un insieme microcanonico di Gibbs; insomma si è in grado di 

riprodurre l’evoluzione e le leggi principali della Meccanica Statistica di un 

sistema isolato.  
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