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Sommario

La giustificazione su basi microscopiche del principio di aumento di

entropia per sistemi Hamiltoniani isolati a molte particelle si pone come

uno degli obiettivi primari della meccanica statistica del non-equilibrio.

Dopo una breve introduzione riguardo l’equazione di Boltzmann per

un gas diluito e l’ipotesi ergodica, in questo lavoro si approfondiscono

tre concetti fondamentali:

• La proprietá di mixing di un sistema dinamico come soluzione

debole al problema dell’approccio all’equilibrio;

• Il ruolo delle scale temporali nella scelta delle grandezze fisiche

- di Bogoliubov - rilevanti per l’irreversibilitá;

• La dipendenza cruciale dal numero elevato di gradi di libertá

per il comportamento tipico di un sistema macroscopico.

Dato un sistema mixing, se prendiamo un insieme iniziale di punti

ben localizzato nello spazio delle fasi in una regione - non importa quan-

to piccola - di misura non nulla, allora l’insieme - mantenendo il proprio

volume costante - si sparpaglierá nel tempo uniformemente sull’intera

superficie equienergetica. In questo fenomeno é nascosto il concetto

di dipendenza sensibile delle traiettorie dalle condizioni iniziali che ci

permette di collegare intimamente tra loro sistemi mixing e sistemi

soggetti a caos deterministico, formalizzati nei sistemi iperbolici

con la definizione di divergenza esponenziale delle traiettorie, il calcolo

degli esponenti di Lyapunov e dell’entropia di Kolmogorov-Sinai.

L’iperbolicitá permette di introdurre senza ambiguitá varietá insta-

bili di espansione e di conseguenza osservabili di Bogoliubov appropria-

te e di stimare le scale temporali per l’approccio debole all’equilibrio,

almeno per semplici modelli quali la mappa del fornaio.

Una caratteristica dei sistemi iperbolici suddivisibili in partizioni Markov

é il fatto che sono mappabili in sequenze di lanci di monete. Le trasfor-

mazioni di questi sistemi di Bernoulli sono processi Markov rappre-

sentabili da shift di sequenze di Bernoulli.
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1 Introduzione

Uno degli obiettivi della meccanica statistica del non equilibrio é quello di
descrivere i processi irreversibili che avvengono in un sistema macroscopi-
co isolato a molte particelle, giustificando su basi molecolari la validitá del
principio di aumento di entropia - la cosiddetta freccia del tempo.
Lo strumento di indagine é l’applicazione di concetti probabilistici alle leggi
della meccanica - classica o quantistica - che sono reversibili per inversione
temporale.

1.1 Dalle assunzioni di caos molecolare all’ipotesi ergodica

Nello studio della teoria cinetica dei gas diluiti é possibile definire una fun-
zione di distribuzione F (~r,~v, t) nello spazio1 µ che soddisfa l’equazione di
Boltzmann. A partire dalla soluzione2 di questa equazione si puó introdurre3

un funzionale H (t) la cui derivata rispetto al tempo é minore o uguale a
0. Quando questa derivata si annulla la funzione di distribuzione é la dis-
tribuzione di Maxwell-Boltzmann di equilibrio del gas.

Tuttavia nel corso di questa derivazione euristica viene ipotizzato che le di-
verse particelle siano indipendenti tra loro4. Queste assunzioni non mecca-
niche di caos molecolare rimangono ingiustificate nell’ambito della teoria
cinetica dei gas e non costituiscono una derivazione rigorosa della freccia del
tempo, cioé sulla base della dinamica microscopica.

Un tentativo di soluzione del problema é stato compiuto con il concetto di
ergodicitá.
L’idea centrale é questa: se partendo da un qualunque punto dello spazio
delle fasi la traiettoria di un sistema dinamico hamiltoniano esplora molte
regioni in scale temporali del laboratorio - in modo tale che il tempo speso
in una certa regione sia proporzionale ad una certa misura di probabilitá -
allora il sistema in questione si dice ergodico.
La definizione matematica coinvolge l’utilizzo di misure invarianti, medie di

ensemble microcanonico, la definizione di entropia SB in termini di numero

1Spazio delle fasi (~r,~v) a 1 sola particella di dimensione 6.
2Per mezzo del metodo di Chapman-Enskog, dove si risolve l’equazione del trasporto

di Boltzmann per una particella contrassegnata. In questo contesto si ricava che la pro-
babilitá di trovare la particella in una certa posizione soddisfa un’equazione irreversibile
di diffusione.

3Queste argomentazioni costituiscono il teorema H, che é equivalente al principio di
aumento di entropia Seq. Infatti ∆H ∝ −∆Seq.

4Per cui il numero totale di collisioni tra due particelle ~v e ~v1 é uguale al volume totale
dei cilindri di collisione per il numero di particelle che nell’unitá di volume hanno velocitá
~v1. Questo permette di evitare il calcolo proibitivo della dinamica di ogni particella.
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di stati - volume nello spazio delle fasi - con energia E

SB = kB ln Ω (E)

e il calcolo di medie temporali di grandezze dinamiche - osservabili in labo-
ratorio - in modo che queste ultime coincidano con le medie di ensemble.
Se un sistema macroscopico governato dal principio di massima entropia
- massimo volume nello spazio delle fasi - é ergodico, allora tale sistema
spenderá la maggior parte del tempo dove i valori delle variabili macro-
scopiche sono estremamente vicini a quelli dell’equilibrio. Le configurazioni
piú probabili sono dunque quelle di equilibrio. Si giustifica in questo modo
l’utilizzo della meccanica statistica dell’equilibrio.
E’ possibile risolvere alcune difficoltá teoriche di questo approccio per mezzo
del teorema individuale ergodico di Birkhoff, dal quale emerge che un sistema
é ergodico se la media temporale di una grandezza dinamica é costante sulla
superficie equienergetica, indipendentemente dalla scelta iniziale del punto
sulla traiettoria.

Tuttavia dalla formulazione dell’ipotesi ergodica si pongono alcuni problemi
nel tentativo di confrontare le grandezze calcolate con i dati sperimentali
relativi ad esse5:

• Le medie temporali sono definite nel limite di intervallo di tempo in-
finito, che non é fisico6: dobbiamo mostrare che per scale di tempo
del laboratorio la traiettoria nello spazio delle fasi passa da una re-
gione di non equilibrio ad una regione dove i valori delle grandezze
macroscopiche sono quelli all’equilibrio.
Tuttavia potrebbe essere sufficiente per le misure sperimentali avere
l’ergodicitá solo rispetto a un sottospazio di dimensioni inferiori
dell’intero spazio delle fasi.

⇓

Distribuzioni di densitá ridotte e scale temporali di Bogoliubov

• Non esistono sistemi completamente isolati in laboratorio: l’interazione
dell’ambiente con il sistema potrebbe farlo sembrare ergodico, anche
se senza interazione non lo sarebbe.

⇓

Sistemi aperti e ruolo del rumore esterno

5E’ cruciale mostrare che il sistema in laboratorio sia ergodico.
6Infatti si intende operativamente che le scale di tempo di misurazione in laboratorio

sono molto piú lunghe delle scale temporali microscopiche.
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• L’ipotesi ergodica non é sufficiente a garantire l’approccio all’e-
quilibrio. Data una configurazione di non equilibrio, l’ergodicitá ci
dice che la configurazione finale di equilibrio é quella piú probabile7

ma non ci dice se per qualunque8 configurazione di non equilibrio la
media di ensemble di una grandezza dinamica raggiungerá nel tempo
la media microcanonica.

⇓

Sistemi mixing

In questo lavoro tratteremo alcuni aspetti del primo e del terzo problema.

Sulla base di quanto detto possiamo sintetizzare in tre punti centrali il piano
di lavoro moderno della meccanica statistica del non equilibrio:

• Proprietá meccaniche del sistema:
Studio dei sistemi dinamici ergodici, mixing, iperbolici, etc.;

• Concetti probabilistici:
Teoria degli ensemble nello spazio delle fasi, densitá di probabilitá e
medie di ensemble;

• Comportamento tipico del sistema:
Se i valori medi di ensemble sono ben piccati allora possono descrivere
grandezze fisiche osservabili in laboratorio, con particolare attenzione
alle scale temporali in gioco.

7E che in quelle condizioni si possono usare le medie micorcanoniche.
8Infatti ci sono controesempi.
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2 Ipotesi di mixing

Enunciamo ora un approccio dovuto a Gibbs e diverso da quello di Boltz-
mann. Vogliamo descrivere il comportamento medio di un insieme di punti, e
non di uno solo, sulla superficie di energia costante compatibili con lo stesso
stato macroscopico iniziale.

2.1 Definizione di sistema mixing e approccio all’equilibrio

L’idea chiave é la seguente: prendiamo un insieme A che durante l’evoluzione
nel tempo in At secondo la propria dinamica hamiltoniana9 viene stirato,

allungato e sfilacciato in vari modi (figura 1); puó sembrare allora che su

una scala grossolana il sistema sia distribuito uniformemente sulla superficie
a energia costante. Comunque, come una goccia di inchiostro nella glicerina,
At presenta la stessa struttura topologica di A e un’inversione temporale lo
riporta in A.

Figura 1: Evoluzione nel tempo di un insieme iniziale A0 e proprietá di mixing.

Specifichiamo in modo piú rigoroso questi concetti - per capire quali proprietá
devono avere la dinamica e i punti iniziali nello spazio delle fasi - definendo
un sistema mixing.
Dato un insieme A → At, un sistema possiede la proprietá di mixing se per
ogni insieme B di misura non nulla sulla superficie equienergetica Ω vale

lim
t→∞

µ (B ∩ At)

µ (B)
=

µ (A)

µ (Ω)
∀ B

Si dimostra10 che l’ipotesi di mixing é piú forte di quella ergodica, infatti

mixing =⇒ ergodica

9Tale che conservi il volume µ (At) = µ (A). Un insieme siffatto viene detto invariante.
10Per dimostrare queste affermazioni bisogna in primo luogo definire la decomponibilitá

metrica di un sistema, per cui esiste una suddivisione della superficie equienergetica in due
regioni di misura non nulla, ognuna delle quali é invariante per evoluzione hamiltoniana.
Successivamente si dimostra: ergodico ⇔ metricamente indecomponibile.
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mentre non vale il viceversa11.

Veniamo ora al punto piú rilevante: se un sistema isolato in uno stato iniziale
di non equilibrio é mixing, allora possiamo derivare l’approccio all’equilibrio
in senso debole.
Calcoliamo la media di ensemble al tempo t di una grandezza dinamica F (Γ)

〈F (Γ)〉t =

∫

dµ ρ (Γ, t)F (Γ)
∫

dµ ρ (Γ, t)

con ρ (Γ, t) distribuzione di densitá dipendente dal tempo, che soddisfa
l’equazione di Liouville:

d

dt
ρ (Γ, t) = 0 ∨ ρ (Γ, t) = ρ (Γ−t, 0)

Figura 2: Suddivisione in i = 1, . . . , n celle della superficie equienergetica.

Suddividiamo la superficie equienergetica in celle (figura 2)

F (Γ) ≈
∑

j

Fjχj (Γ) ∧ ρ (Γ, 0) =
∑

j

ρjχj (Γ)

per cui

ρ (Γ, t) =
∑

j

ρjχj (Γ−t)

che sostituita nella media di ensemble fornisce:

〈F (Γ)〉t =

∑

j

∑

k Fjρk

∫

dµ χj (Γ)χk (Γ−t)
∑

k ρk

∫

dµ χk (Γ−t)

Dall’integranda del numeratore si deduce che Γ appartiene inizialmente alla
j-esima cella e dopo un tempo t alla k-esima cella, e se il sistema é mixing
si ricava:

∫

dµ χj (Γ)χk (Γ−t) = µ (j ∩ kt) →
µ (j) µ (k)

µ (Ω)
per t → ∞

11Un controesempio semplice si mostra per mezzo della rotation map.
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Il denominatore non dipende dal tempo e si semplifica con parte del nume-
ratore, per cui abbiamo infine:

lim
t→∞

〈F (Γ)〉t =
1

µ (Ω)

∑

j

Fj µ (j) = 〈F (Γ)〉m.c.

Questo mostra come la media di ogni variabile dinamica tende in senso de-
bole, cioé per t → ∞, al valore microcanonico corrispondente alla condizione
di equilibrio12.
La distribuzione di densitá verrá allungata, stirata e sfilettata nel corso del
tempo e le medie calcolate con essa per tempi lunghi coincideranno con le
medie calcolate con una distribuzione di densitá dolce13 di equilibrio.

2.2 Caos e dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali

Siamo giunti alla tesi fondamentale su cui si basa la giustificazione del legame
tra meccanica statistica del non equilibrio e caos in sistemi dinamici hamil-
toniani.

Un sistema mixing presenta un comportamento caotico dovuto alle sue par-

ticolari proprietá dinamiche. Infatti abbiamo visto che se prendiamo un
insieme iniziale ben localizzato nello spazio delle fasi in una regione - non
importa quanto piccola - di misura non nulla, allora l’insieme - mantenendo
il proprio volume costante - si sparpaglierá nel tempo uniformemente sull’in-
tera superficie equienergetica.
In questo fenomeno é nascosto il concetto di dipendenza sensibile dalle
condizioni iniziali, per cui le singole traiettorie nello spazio delle fasi de-
vono essere delle funzioni altamente sensibili alla scelta delle coordinate e
dei momenti coniugati delle particelle che compongono il sistema14.
Inoltre siccome in fisica non é operativamente possibile definire le condizioni
iniziali con una precisione infinita, allora é giustificato l’utilizzo di un in-
sieme di traiettorie, emergenti da una nuvola di condizioni iniziali uguali

12Nel senso dato nel capitolo precedente. Ricordiamo che un sistema mixing é ergodico,
per cui le medie microcanoniche corrispondono a quelle temporali osservabili in laboratorio.

13Una funzione é dolce se é differenziabile rispetto ai suoi argomenti e in tutto il suo
dominio un numero sufficientemente elevato di volte. Il confronto tra una funzione al-
tamente singolare a una funzione dolce é alla base della definizione delle misure SRB di
Sinai-Ruelle-Bowen.

14Una spiacevole conseguenza diretta di questa affermazione é che la maggior parte
delle costanti del moto, in totale 6N per un sistema 3D di N particelle, siano funzioni con
singolaritá essenziali quasi ovunque sulla superficie equienergetica. Siccome solo poche
costanti del moto - come l’energia o il momento angolare - sono controllabili in laboratorio
e restano funzioni analitiche nei loro argomenti, per le altre si ricorre alla definizione
di costanti criptiche. Il problema é capire quali sono e come agiscono queste costanti
criptiche.
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entro una certa precisione finita, invece di una traiettoria singola (figura 3).
In un contesto solamente deterministico l’obiettivo di seguire a partire da tali
condizioni iniziali l’evoluzione di una singola traiettoria - come é il caso di
sistemi completamente integrabili - fallisce miseramente per sistemi di questo
tipo, anche se la dinamica hamiltoniana che li governa é deterministica.
In tali condizioni di caos deterministico l’approccio statistico risulta non
solo auspicabile, ma addirittura inevitabile. Una definizione rigorosa di
questi concetti la vedremo nei prossimi capitoli con l’introduzione degli espo-
nenti di Lyapunov per il calcolo della divergenza esponenziale delle traietto-

rie.
Un esempio interessante che possiamo mostrare é il gas di Lorentz, utile
modello per descrivere la diffusione di elettroni in materiali amorfi. Una
particella si muove a velocitá costante in mezzo ad un reticolo fisso di centri
di diffusione distribuito causalmente nello spazio (figura 3), interagendo con
urti elastici speculari con le pareti dei centri di diffusione. Se prendiamo
due direzioni leggermente diverse della velocitá della particella, dopo un cer-
to numero di urti15 osserviamo che le due traiettorie sono completamente
diverse.

Figura 3: Dipendenza sensibile delle traiettorie dalle condizioni iniziali e caos
deterministico nel gas di Lorentz con dischi rigidi nel piano.

Considerando in sintesi i problemi posti precedentemente, diciamo che per
andare all’equilibrio un sistema isolato deve essere mixing su scale temporali
del laboratorio16 almeno per proiezioni di sottospazi sulla superficie equiener-
getica. La proprietá di mixing é inoltre intimamente collegata alle proprietá
caotiche della dinamica che governa l’evoluzione delle traiettorie del sistema.

15Le scale temporali in gioco affinché la separazione delle traiettorie sia visibile macro-
scopicamente sono di qualche cammino libero medio tra gli urti. Questi calcoli vengono
fatti anche nei sistemi biliardo di Sinai.

16Il limite debole per t → ∞ significa, come nel caso ergodico, che le scale di tempo di
misurazione sono molto maggiori di quelle microscopiche, ma ragionevolmente finite.
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3 La trasformazione del fornaio

Lo studio delle mappe discrete é un utile strumento per la comprensione
dei sistemi dinamici. In questo lavoro come esempio paradigmatico di appli-
cazione della teoria del caos alla meccanica statistica prenderemo in consi-
derazione la mappa del fornaio.

3.1 Proprietá di ergodicitá e mixing

Lo spazio delle fasi é il quadrato unitaro nel piano (x, y), con 0 ≤ x, y ≤ 1.
La trasformazione B del fornaio

(

x′, y′
)

= B (x, y) =

{

(2x, y/2) x < 1/2
(2x − 1, (y + 1) /2) x ≥ 1/2

consiste in due passi (figura 4): in primo luogo il quadrato unitario viene
contratto lungo la direzione y e dilatato lungo la direzione x di un fattore 2.
Il quadrato unitario diventa un rettangolo - di area sempre 1 - che occupa la
regione 0 ≤ x ≤ 2, 0 ≤ y ≤ 1/2. Successivamente il rettangolo viene tagliato
nel mezzo di x e la metá a destra viene traslata sopra la metá a sinistra,
recuperando il quadrato unitario come dominio.

Figura 4: Il quadrato unitario viene stirato e reimpastato come la pizza di un fornaio.

Questa trasformazione conserva l’area ed é dunque un modello appropriato
per sistemi dinamici hamiltoniani. Inoltre la trasformazione é reversibile17,
per cui esiste l’inversa B−1

(

x′, y′
)

= B−1 (x, y) =

{

(x/2, 2y) y < 1/2
((x + 1) /2, 2y − 1) y ≥ 1/2

17A meno delle linee dove l’area é stata tagliata in due e reincollata. Questo a causa di
una patologia della trasformazione, che tuttavia non causa problemi in questo contesto.
La trasformazione infatti non é un diffeomorfismo.
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Si dimostra grazie al metodo di Hopf18 che il sistema é ergodico e quindi é
possibile applicare l’approccio di Boltzmann.
Ma il sistema é anche mixing, e possiamo dare qui una traccia di di-
mostrazione. Se consideriamo un piccolo quadrato di lato 2−n posto nell’an-
golo in basso a sinistra del quadrato unitario, allora dopo n passi temporali
questo sará lungo orizzontalmente 1 e verticalmente 2−2n. Se aumentiamo
i passi temporali il quadrato iniziale si dividerá verticalmente in numerose
striscie sempre piú sottili (figura 5) e distribuite sempre piú uniformemente.
Ci aspettiamo per tempi lunghi che qualunque insieme scelto nel quadra-
to unitario presenterá la stessa frazione di striscie. Questo é l’indicatore
per sistemi mixing. Dunque una qualunque distribuzione di densitá iniziale
abbastanza dolce19 raggiunge l’equilibrio in senso debole.

Figura 5: Indicatore per sistemi mixing.

3.2 Un modello di equazione di Boltzmann

Consideriamo la distribuzione densitá ρ (x, y) definita sul quadrato unitario
e soddisfacente l’equazione di Liouville per tempi discreti, detta equazione
di Frobenius-Perron:

ρn (x, y) = ρn−1

(

B−1 (x) , B−1 (y)
)

Possiamo ora definire una distribuzione di densitá ridotta dipendente
solo da x

Wn (x) =

∫ 1

0
dy ρn (x, y) =

=

∫ 1/2

0
dy ρn−1 (x/2, 2y) +

∫ 1

1/2
dy ρn−1 ((x + 1) /2, 2y − 1)

18Questo metodo si basa su due passaggi fondamentali: Il primo é dimostrare
l’uguaglianza tra le medie temporali della dinamica diretta (forward-time) e inversa
(backward-time). Il secondo é individuare due direzioni x e y (in genere quelle definite
stabili e instabili) nello spazio delle fasi per cui una media dipende da x, e l’altra da y.

19Si puó verificare che nella mappa del fornaio ci sono traiettorie periodiche di ogni

periodo. Se un insieme si trova inzialmente distribuito nei punti di queste traiettorie, non
raggiungerá mai l’equilibrio, anche se il sistema é mixing.
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e con un cambio di variabile y′ = 2y e y′ = 2y−1 nei due integrali, otteniamo
l’equazione di Boltzmann per la mappa del fornaio:

Wn (x) =
1

2

∫ 1

0
dy′

[

ρn−1

(

x/2, y′
)

+ ρn−1

(

(x + 1) /2, y′
)]

=

=
1

2
[Wn−1 (x/2) + Wn−1 ((x + 1) /2)]

Nel caso in cui Wn (x) = W0 non dipenda da x abbiamo una distribuzione
uniforme nel segmento unitario che corrisponde alla distribuzione di equilib-
rio.
E’ molto istruttivo formulare anche un teorema H per la mappa del fornaio.
Definiamo:

Hn =

∫ 1

0
dx Wn (x) ln [Wn (x)]

Partiamo da

Hn+1 =

∫ 1

0
dx

1

2
[Wn (x/2) + Wn ((x + 1) /2)]×

×ln

{

1

2
[Wn (x/2) + Wn ((x + 1) /2)]

}

la cui integranda f (z) = z ln (z) é una funzione convessa

1

2
[f (Wn (x/2)) + f (Wn ((x + 1) /2))] ≥ f

(

1

2
[Wn (x/2) + Wn ((x + 1) /2)]

)

per cui si ha

Hn+1 ≤
1

2

∫ 1

0
dx {Wn (x/2) ln [Wn (x/2)]+

+ Wn ((x + 1) /2) ln [Wn ((x + 1) /2)]}

Se ora cambiamo variabili x′ = x/2 e x′ = (x + 1) /2 nei due termini,
troviamo infine:

Hn+1 ≤ Hn

che é la tesi del teorema H per tempi discreti.
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3.3 Scale temporali e osservabili secondo Bogoliubov

La soluzione analitica20 dell’equazione di Boltzmann in questo caso esiste se
assumiamo che Wn (x) sia sufficientemente regolare da essere scritta in serie
di Fourier

Wn (x) =
∑

j

aj (n) e2πijx

per cui si ricava

Wn+1 (x) =
∑

j pari

aj (n) e2πij(x/2)

Ad ogni passo temporale n le aj corrispondenti a j = 2n−1k con k dispari
scompaiono dalla sommatoria. Nel limite per n → ∞ l’unica aj che soprav-
vive é a0, che é dunque la configurazione finale di equilibrio.

Poniamo ora due domande importanti:

• Quanto tempo impiega il sistema a raggiungere l’equilibrio? Oppure,
quanto velocemente una piccola regione si mescola in tutto il quadrato
unitario? Se consideriamo la direzione x, sottospazio dello spazio delle
fasi, il tasso di rilassamento all’equilibrio per la distribuzione ridotta
é dell’ordine di 2−n, in genere piú breve delle scale temporali di rilas-
samento per l’intera distribuzione ρn (x, y). Abbiamo qui un esempio
importante di una funzione proiettata su un sottospazio che raggiunge
l’equilibrio su scale temporali minori di quelle richieste dalle proprietá
di mixing ed ergodicitá per l’intero spazio delle fasi accessibile.

• Per quale motivo abbiamo scelto come sottospazio rilevante la direzione

x? Se prendiamo una funzione di x e y e la facciamo evolvere con
la mappa del fornaio, la dilatazione lungo x la rende piú regolare e
dolce mentre la contrazione lungo y invece produce delle discontinuitá
e la rende meno regolare. L’idea centrale é che funzioni che variano

lentamente nel tempo hanno piú rilevanza fisica di altre che variano

rapidamente, e questo criterio ci permette di scegliere alcune direzioni
piuttosto che altre.

Per capire meglio quest’ultimo punto soffermiamoci sul caso fisico iniziale del
gas diluito. La funzione di distribuzione a N particelle ρ (Γ, t) determina
l’evoluzione di un ensemble di sistemi in non equilibrio, mentre é la funzione
di distribuzione a singola particella F (~r,~v, t) - ottenuta integrando su tutte
le altre variabili tranne quelle della particella - che soddisfa l’equazione di
Boltzmann. Possiamo dunque collegare

ρn (x, y) −→ ρ (Γ, t) ∧ Wn (x) −→ F (~r,~v, t)

20In altre mappe piú complicate, come nel gatto di Arnold, la soluzione analitica non si
trova e bisogna passare alle simulazioni numeriche.
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L’idea di Bogoliubov é quella che solo le funzioni che variano dolcemente nel

tempo hanno rilevanza fisica, ed é per questo che la distribuzione di singola
particella presenta un ruolo speciale tra tutte le altre distribuzioni ridotte
ricavabili dalla ρ (Γ, t). Infatti le scale temporali per il gas diluito sono la
durata di una collisione binaria, il cammino libero medio tra le collisioni e
il tempo di volo di una particella per distanze macroscopiche. Le variabili
irrilevanti secondo Bogoliubov sono quelle che variano su scale temporali
della durata di una collisione, per cui la F (~r,~v, t) - che é costante per tali
intervalli di tempo e varia solo su scale temporali del cammino libero medio
- é l’osservabile fisica rilevante da seguire.

L’identificazione di certe scale temporali é dunque un fattore cruciale per la
derivazione rigorosa della freccia del tempo, in particolare nella scelta delle
grandezze dinamiche e dei sottospazi fisicamente rilevanti.

4 Esponenti di Lyapunov, entropia K-S e

sistemi iperbolici di Anosov

Quali caratteristiche presentano dunque le traiettorie di un sistema mixing?
Buchiamo la breccia tra scale macroscopiche e microscopiche formalizzando
quanto detto nel capitolo 2.2.

4.1 Divergenza esponenziale delle traiettorie

Vogliamo computare il tasso di separazione tra due traiettorie di un sistema

dinamico discreto. Consideriamo il caso 1D di una generica mappa M dif-
ferenziabile quasi ovunque in (0, 1) e seguiamo l’evoluzione nel tempo della
distanza tra due punti molto vicini (x0, x0 + δx0). Dopo un numero elevato
n di passi temporali questa distanza puó crescere o diminuire esponenzial-
mente, per cui δx0 → δxnexp [λ (x0)n]. Il tasso di separazione tra due
traiettorie é dato dunque dall’esponente di Lyapunov

λ (x0) = lim
n→∞

lim
δx0→0

1

n
ln

∣

∣

∣

∣

Mn (x0 + δx0) − Mn (x0)

δx0

∣

∣

∣

∣

=

= lim
n→∞

1

n
ln

∣

∣

∣

∣

dMn (x0)

dx0

∣

∣

∣

∣

= lim
n→∞

1

n

n−1
∑

i=0

ln
∣

∣

∣
M

′

(xi)
∣

∣

∣
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dove nell’ultimo passaggio é stata usata la chain rule sui tempi intermedi.
Allora se λ (x0) > 0 si dice che le traiettorie uscenti da x0 presentano diver-
genza esponenziale e siamo in condizioni di caos deterministico. Il sistema
é caotico nel senso che presenta una dipendenza sensibile dalle condizioni in-
iziali.

Nel caso a piú dimensioni si utilizza il teorema moltiplicativo ergodico e si in-
troducono varie definizioni21. Comunque siccome gli esponenti di Lyapunov
per un sistema hamiltoniano si presentano sempre in coppia con segni op-
posti -in modo tale da avere

∑

i λi = 0 - l’idea centrale é quella di identificare
delle direzioni - o varietá - instabili di espansione e stabili di contrazione
tali per cui gli esponenti di Lyapunov sono strettamente maggiori e minori
di 0. Ci sono anche direzioni neutre tali per cui λ = 0, che non tratteremo22.
Per la mappa del fornaio si ricavano facilmente gli esponenti di Lyapunov
λx,y = λ± = ±ln2 per le direzioni x (instabile) e y (stabile).

4.2 Entropia di Kolmogorov e Sinai

Supponiamo di poter distinguere due punti nel quadrato unitario solo se sono
separati per una certa distanza δ e di avere una regione iniziale A0 delle di-
mensioni di questo parametro di risoluzione. Dopo n passi compiuti con la
mappa del fornaio potremo facilmente risolvere le immagini dei punti di A0

lungo la direzione instabile x, in quanto la distanza di due di essi sará dell’or-
dine di δexp (λ+n). Dunque ad ogni passo abbiamo maggiori informazioni
riguardo la posizione di due punti in A0; piú propriamente, secondo un’e-
spressione utilzzata da Eckmann e Ruelle, sistemi dinamici con esponenti

di Lyapunov positivi producono informazione. Questa idea é alla base della
definizione dell’entropia di Kolmogorov e Sinai.

Introduciamo la partizione Wi del quadrato unitario Γ, tale che

{Wi} = {Wi : Γ = ∪iWi, Wi ∩ Wj = 0 se i 6= j, µ (Wi) > 0}

Se ora costruiamo diverse partizioni a seconda delle precedenti pre-immagini
di una mappa discreta, utilizzando ad esempio la trasformazione inversa

21Nella teoria classica delle perturbazioni si studia la stabilitá dei sistemi dinamici in-
troducendo le varietá stabili e instabili e i punti omoclinici come loro intersezione. I punti

fissi iperbolici allora sono considerati generatori di caos - in un intorno di essi un sistema
quasi integrabile si comporta come la mappa del fornaio - e al crescere della perturbazione
si ha una loro proliferazione nello spazio delle fasi. E’ possibile seguire la transizione alla

stocasticitá - dall’overlapping delle risonanze alla stocastic web - fino a giungere ai sistemi
iperbolici. Noi vedremo solo questi ultimi.

22Queste direzioni sono legate alla presenza di costanti del moto. Nel caso dell’energia
la direzione é quella del flusso hamiltoniano simplettico, per cui due punti sulla stessa
traiettoria non divergono.
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del fornaio (figura 6), e facciamo l’intersezione di queste con la partizione
originale, possiamo seguire la traiettoria di un punto con precisione sempre
maggiore man mano che le partizioni diventano piú sottili

{

{Wi} ,
{

Wi ∩ B−1 (Wj)
}

,
{

Wi ∩ B−1 (Wj) ∩ B−2 (Wk)
}

, . . .
}

ottenendo dunque Wijk··· =
{

x ∈ Wi, B (x) ∈ Wj , B
2 (x) ∈ Wk, . . .

}

.

Figura 6: Partizioni nella mappa inversa del fornaio: Wi ∩ B−1 (Wj) con i, j = 0, 1.

Ma quanto sottili divengono le partizioni ad ogni passo? E per tempi infini-

ti? Kolmogorov e Sinai proposero di definire l’entropia di una partizione in
termini di una misura normalizzata e invariante sullo spazio delle fasi:

H ({Wi}) = −
∑

i

µ (Wi) ln (µ (Wi))

Per la mappa del fornaio si ricava:

Hn+1 = H
(

Wi ∩ B−1 (Wj) ∩ · · · ∩ B−n (Wk)
)

= ln2n+1

Per avere un indicazione del tasso di produzione di informazione acquisita
ad ogni passo poniamo:

h = lim
n→∞

1

n
Hn = lim

n→∞
[Hn+1 − Hn]

Infine, siccome vogliamo una grandezza che non dipenda dalla scelta della
partizione, poniamo l’estremo superiore di h su tutte le possibili partizioni
finite dello spazio delle fasi al tempo t = 0, ottenendo l’entropia KS:

hKS = sup
Wi

h = sup
Wi

(

lim
n→∞

1

n
Hn

)

= sup
Wi

(

lim
n→∞

[Hn+1 − Hn]
)

Una partizione generatrice fornisce direttamente hKS = h.
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4.3 Sistemi iperbolici di Anosov e partizioni Markov

Possiamo finalmente enunciare le principali proprietá di un sistema iper-
bolico:

• Il sistema dinamico continuo o discreto é definito da una trasformazione
T nello spazio23 Γ con misura invariante µ (A) per insiemi A di Γ, per
cui µ (A) = µ

(

T−1 (A)
)

.

• Il sistema dinamico é transitivo, cioé esiste almeno una traiettoria che
é densa in Γ.

• Ad ogni punto di Γ é possibile costruire varietá stabili e instabili24.

• Gli esponenti di Lyapunov associati a queste varietá sono strettamente
diversi da 0 per tutti i punti di Γ ad eccezione di un insieme di misura
nulla.

• Le varietá cambiano con continuitá in Γ, in modo che non possono
da stabili divenire improvvisamente instabili, e inoltre si intersecano
trasversalmente con angoli non nulli.

La mappa del fornaio25 e il gatto di Arnold sono esempi di sistemi iperbolici
di Anosov.

Quando le partizioni presentano bordi coincidenti con le direzioni stabili e
instabili della mappa e nell’evoluzione riempiono con precisione le partizioni
precedenti26, allora vengono chiamate partizioni Markov. Una partizione
iniziale Markov é generatrice, come ad esempio nel caso precedente della
mappa del fornaio, per cui otteniamo facilmente che hKS = h = ln2.

Una conseguenza interessante della suddivisione in partizioni Markov di un
sistema iperbolico é la possibilitá di rappresentare la dinamica del sistema
- su scala grossolana - come un processo Markov di natura completa-
mente stocastica. Definita dunque una matrice di transizione Markov si puó
calcolare la probabilitá di transizione del sistema - su scala grossolana - e
gli stati stazionari come approssimazione dello stato di equilibrio del sistema.

23I sistemi iperbolici sono detti di Anosov se tale porzione dello spazio delle fasi é l’intero
dominio di T .

24Per sistemi continui c’é anche il sottospazio tangente centrale, relativo alla direzione
del flusso hamiltoniano e con esponente di Lyapunov nullo.

25Si ricordi che siccome non é un diffeomorfismo queste definizioni vanno prese con
cautela.

26Per un sistema dinamico fisico in generale é difficile soddisfare queste condizioni. Si
ricorre spesso ad approssimazioni nel dominio dello spazio delle fasi. Inoltre sarebbe
possibile definire l’entropia KS a partire dalla nozione di insiemi (ǫ, N)-separati, senza
l’uso di queste partizioni.
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Osserviamo infine che per mezzo delle partizioni Markov é possibile di-
mostrare27 il teorema di Pesin: per un sistema iperbolico di Anosov chiuso
- mappato in se stesso - dotato di una misura invariante SRB, si ha che

hKS =
∑

i

λ+
i con λ+

i > 0

Le misure invarianti SRB - Sinai, Ruelle, Bowen - sono misure definite in
modo tale da essere funzioni dolci lungo le varietá instabili e irregolari lungo
quelle stabili28.
Nel caso della mappa del fornaio la tesi del teorema é facilmente verificata.

5 Sistemi di Bernoulli

A partire dalla domanda riguardo la derivazione della freccia del tempo siamo
passati attraverso l’ipotesi ergodica e quella di mixing, per poi giungere alle
proprietá meccaniche piú appropriate che un sistema dinamico deve avere
al fine di descrivere bene l’approccio all’equilibrio, almeno in senso debole.
Siamo dunque giunti ai sistemi iperbolici, fortemente caotici: esponenti di
Lyapunov diversi da 0 per varietá stabili e instabili in tutto lo spazio delle
fasi ed entropia KS positiva. Per indagare a fondo il legame che sussite tra
iperbolicità e mixing introduciamo i sistemi di Bernoulli, mappabili in
sequenze casuali di lanci di monete.

5.1 Sequenze di Bernoulli e lanci di monete

Abbiamo visto come la mappa del fornaio reversibile e area-preserving

(

x′, y′
)

= B (x, y) =

{

(2x, y/2) x < 1/2
(2x − 1, (y + 1) /2) x ≥ 1/2

sia un modello appropriato per un sistema hamiltoniano.
D’altra parte questa trasformazione, in quanto caotica e suddivisibile in par-
tizioni Markov, possiede anche tutte le proprietá di casualitá di una sequenza

di lanci di monete con equiprobabilitá per testa o croce. Mostriamo queste
caratteristiche in modo formale.

27Se non vale il teorema in quanto non ho misura invariante SRB, vale comunque la
disuguaglianza di Ruelle

∑

i
λ+

i ≥ hKS .
28Si veda in merito il Dorfman.
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Un punto (x, y) nel quadrato unitario puó essere rappresentato con precisione
arbitraria da un’espansione diadica - espansione in potenze inverse di 2 -
dei numeri x e y

x =
a0

2
+

a1

22
+ · · ·+

an

2n+1
+ · · · ∧ y =

a−1

2
+

a−2

22
+ · · ·+

a−n

2n
+ · · ·

oppure secondo una sequenza di Bernoulli

x = .a0a1 · · · an · · · ∧ y = .a−1a−2 · · · a−n · · ·

con ai = 0, 1 (i = 0,±1,±2, . . .). Infatti possiamo scrivere una bi-infinita
sequenza di numeri

(x, y) = · · · a−n · · · a−3a−2a−1.a0a1a2 · · · an · · ·

con un punto che separa le due sequenze x e y.

5.2 Shift di Bernoulli e mappa del fornaio

La trasformazione del fornaio puó essere rappresentata29 ad ogni passo tem-
porale come uno spostamento - o shift di Bernoulli - del punto verso
destra30 in questa sequenza (x, y). Suddividiamo il quadrato unitario in due
partizioni Markov W0 e W1, ottenendo l’esito di un lancio di moneta - testa
se a0 = 0, croce se a0 = 1 - per il primo shift

x < 1/2 ⇒ a0 = 0 ∧

{

x′ = 2x = a1/2 + a2/22 + · · ·
y′ = y/2 = 0/2 + a−1/22 + · · ·

x > 1/2 ⇒ a0 = 1 ∧

{

x′ = 2x − 1 = a1/2 + a2/22 + · · ·
y′ = (y + 1) /2 = 1/2 + a−1/22 + · · ·

oppure in sequenze

{

x < 1/2 ⇒ · · · a−3a−2a−1.0a1a2 · · · → · · · a−3a−2a−10.a1a2 · · ·
x > 1/2 ⇒ · · · a−3a−2a−1.1a1a2 · · · → · · · a−3a−2a−11.a1a2 · · ·

mentre per il secondo shift abbiamo che ai+1 e a−j+1 prendono il posto dei
precedenti ai e a−j nelle due31 successive partizioni W00 e W01 (si veda in
merito la figura 6), e cosí via per ogni shift successivo.
Stiamo in poche parole seguendo la traiettoria di un punto con sempre mag-
gior precisione nelle via via piú sottili partizioni Waiai+1ai+2···

con i = 0, 1, . . .

29Nel senso che la mappa del fornaio é isomorfica rispetto ad uno spostamento della
sequenza bi-infinita nel quadrato unitario.

30O uno shift della sequenza a sinistra tenendo fisso il punto.
31Nel caso in cui sia uscita testa al primo lancio. Nell’altro caso avremmo ovviamente

W10 e W11.
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e rappresentando in tal modo la dinamica della mappa del fornaio come una

sequenza di lanci di monete, tipica di un processo Markov.

L’informazione che abbiamo sulla posizione iniziale del punto dipende dalla

lunghezza della stringa di coefficienti 1 e 0 che fissiamo come dato di parten-

za. Consideriamo una distanza finita tra due punti vicini, ad esempio 2−n.
Ció vuol dire che i due punti sono uguali per i primi 2n coefficienti vicini
ai e a−j , con i = 0, . . . , n − 1 e j = 1, . . . , n, mentre per l’n + 1-esimo no.
Allora dopo 2n shift di Bernoulli non ci sono coefficienti uguali e la sequenza
di numeri nella stringa é casuale32. Questo vuol dire che i due punti si sono
allontanati sensibilmente tra di loro e possono trovarsi indipendentemente in
parti differenti del quadrato unitario, il che é equivalente all’ipotesi di mixing
basata sulle traiettorie divergenti nei sistemi dinamici hamiltoniani.

Abbiamo costruito una dinamica simbolica per la mappa del fornaio; in
generale é possibile farlo per ogni sistema di Bernoulli. Un punto qualsiasi
del quadrato unitario puó essere codificato in una sequenza di simboli e la
dinamica che governa la sua evoluzione é uno shift di questa sequenza.

32Una definizione operativa di una sequenza casuale di simboli é che essa deve superare
tutti i testi per l’assenza di pattern. Analogalmente una sequenza é casuale se l’infor-
mazione contenuta in essa non puó essere ridotta in forma piú compatta, o meglio non
esiste un programma - o algoritmo - piú breve di quello che ripete semplicemente i simboli
della sequenza.
Dal punto di vista formale definiamo la complessitá KN (S) dipendente solo dalla stringa
S di N bit. Allora si puó dimostrare che SN puó superare ogni test di casualitá - assenza
di pattern - se e solo se vale:

lim
N→∞

(

KN (S)

N

)

> 0

Da ció si dimostra che, a meno di un insieme di misura nulla, qualunque sequenza di
bit associata ad un numero compreso nel segmento unitario é casuale, il che equivale alla
situazione nella mappa del fornaio dopo 2n shift di Bernoulli.
Dal punto di vista numerico é cruciale mostrare come gli errori di roundoff e di rumore di
un computer non influenzano i risultati nello studio della dinamica di un sistema caotico;
inoltre anche generare sequenze casuali non é un problema da poco (si veda in merito il
capitolo 7 di Numerical Recipes in fortran 77 ).
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6 Osservazioni conclusive

6.1 Fondamenti dinamici dell’equazione di Boltzmann

Il filo conduttore di questo lavoro é stato il tentativo di definire le proprie-
tá meccaniche microscopiche che i sistemi dinamici hamiltoniani dovrebbero
possedere per mostrare un comportamento macroscopico irreversibile (figura
7), giustificando in tal modo le ipotesi di caos molecolare di Boltzmann.

Figura 7: Irrevesibilitá di eventi macroscopici: “All the king’s horses and all the king’s
men/ Couldn’t put Humpty together again.” (illustrazione di H. Willebeck Le Mair, da
A. Moffat, Our Old Nursery Rhymes, Augener, London 1911).

A tal scopo abbiamo visto che i sistemi mixing-ergodici con pochi gradi

di libertá - come la mappa del fornaio - a partire da una funzione di distribu-
zione ridotta lungo le varietá instabili seguono un’equazione simile a quella
di Boltzmann per il gas diluito e si approcciano in senso debole all’equilibrio.
Abbiamo enunciato le proprietá stocastiche ideali che un tale sistema deve
avere collegando la meccanica statistica del non equilibrio al caos determin-
istico nei sistemi dinamici iperbolici, per cui anche con pochi gradi di

libertá a piccole variazioni nell condizioni iniziali seguono grandi variazioni
nell’evoluzione.

Da queste conclusioni possiamo affermare che i sistemi macroscopici in labo-
ratorio composti da molte particelle - molti gradi di libertá - sono iperbolici?
Oppure, le ipotesi di mixing e le proprietá di iperbolicitá sono ne-
cessarie e sufficienti per derivare le ipotesi di caos molecolare di
un gas diluito? In generale NO, per due motivi che vediamo di seguito33.

33Dobbiamo stare molto attenti a questo passaggio per non trascurare alcun dettaglio
che potrebbe rivelarsi cruciale.
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• Il numero di gradi di libertá
Assumiamo che un sistema macroscopico a molti gradi di libertá, ad
esempio un gas diluito di 1023 particelle, sia pensabile come un sistema
iperbolico-mixing-ergodico e cerchiamo di capire come e in che modo
il comportamento irreversibile dipenda dal numero di gradi di libertá.
Siccome il sistema é Anosov possiamo costruire una funzione di den-
sitá ridotta lungo le varietá instabili. Quando questa funzione soddisfa
l’equazione di Boltzmann per il gas diluito e si approccia all’equilibrio?
Abbiamo due piani di lavoro:

(A) Scegliamo un ensemble di sistemi a pochi gradi di libertá come ad
esempio 5 sfere rigide poste in un volume molto piccolo.
A causa delle numerose collisioni é molto difficile seguire l’evoluzione di-
namica da un punto iniziale noto per lunghi intervalli di tempo. Siamo

forzati ad utilizzare l’approccio statistico, per cui scegliamo posizioni
iniziali casuali delle 5 sfere in un angolo del contenitore e grazie alle
proprietá di mixing possiamo calcolare per tempi lunghi il valor medio
della distribuzione spaziale delle sfere.
Tuttavia le fluttuazioni attorno al valor medio non piccato saranno
numerose e il tempo di ricorrenza piccolo, per cui non dobbiamo as-
pettarci34 che dal singolo sistema non tipico si possa mai derivare un
processo termodinamico irreversibile.
Anche se questo piano di lavoro é un buon test per dimostrare l’ef-
ficacia degli strumenti matematici statistici che vengono ivi applicati,
osserviamo che il numero di gradi di libertá é cruciale nella derivazione
della freccia del tempo.

(B) Scegliamo un singolo sistema a molti gradi di libertá come 1023

sfere rigide poste inizialmente in un angolo del contenitore.
A causa delle numerose collisioni e del numero elevato di gradi di li-
bertá viene naturale utilizzare l’approccio statistico.
Osserviamo dunque che grazie alle proprietá di mixing il sistema dif-
fonde in senso debole verso una distribuzione spaziale uniforme delle
sfere in tutto il contenitore, il cui valore medio di ensemble molto picca-

34In molte simulazioni numeriche si considerano continuazioni periodiche di sistemi a
poche particelle con condizioni iniziali differenti. Il comportamento medio di ensemble
di tali sistemi non si discosta particolarmente da quello si un singolo sistema composto
da molte particelle, ma questo non deve trarci in inganno. Infatti qui il confronto è tra
un singolo sistema composto da poche o da molte particelle disposte inizialmente in poco
spazio. Solo il secondo risulterá irreversibile.
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to presenta rarissime fluttuazioni35 per tempi di ricorrenza lunghissimi
e dunque non fisici. Questo ci dice che la maggior parte degli elementi
dell’ensemble ha un comportamento tipico e si puó accordare bene con
i dati sperimentali compiuti sul singolo sistema macroscopico.

In sintesi tanto l’iperbolicitá della dinamica quanto l’elevato numero di
gradi di libertá sono importanti per la comprensione dell’origine del-
l’equazione di Boltzmann.

• L’ipotesi di mixing
Ci sono casi di sistemi dinamici che non sono mixing ma risultano es-
sere comunque buoni modelli per il calcolo dei coefficienti di trasporto
in teoria cinetica. Uno di questi sistemi patologici é il modello albero
a vento di Ehrenfest (figura 8). Le particelle - il vento - si possono
muovere in 4 direzioni e collidono solo con dei centri di diffusione - gli
alberi - disposti casualmente come nel gas di Lorentz 2D, ma aventi
facce piane.

Figura 8: Modello pseudocaotico dell’albero a vento di Ehrenfest.

Il sistema di Ehrenfest non é iperbolico, ha gli esponenti di Lyapunov
nulli e le traiettorie non divergono esponenzialmente nel tempo, ma
secondo una potenza algebrica di un certo grado. Questi sistemi sod-
disfano una proprietá debole di mixing e vengono detti pseudocaotici.
Il problema delle proprietá meccaniche di un sistema é dunque molto
piú sottile di quanto ci si possa attendere.

35Fluttuazioni che si dimostra tendere a 0 nel limite termodinamico di infiniti gradi di
libertá.
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6.2 Prospettive: ancora la mappa del fornaio

In questo lavoro non abbiamo detto nulla riguardo i sistemi aperti e l’im-
portanza delle proprietá di iperbolicitá nell’ambito della teoria del trasporto,
in particolare nelle formule escape-rate - tasso di fuga - e nei gaussian

thermostatted systems.
Anche qui semplici modelli paradigmatici si rivelano estremamente utili. Uno
di essi é una generalizzazione della mappa del fornaio, per cui si aggiunge
a x un numero intero n che specifica in quale degli infiniti quadrati unitari
disposti orizzontalmente si trova il punto (n + x, y)

(

n′ + x′, y′
)

=

{

(n + 1, 2x, y/2) x ≤ 1/2
(n − 1, 2x − 1, (y + 1) /2) 1/2 < x < 1

Tale mappa del fornaio multidimensionale - multibaker map - é area
preserving, reversibile e con esponenti di Lyapunov uguali a ±ln2.

Un’altra prospettiva di ampliamento si avrebbe con la quantum baker map

nel tentativo di formulare l’analogo quantistico dei concetti qui esposti, primo
fra tutti quello di caos. In questo contesto bisognerebbe impostare un piano
di lavoro per rispondere alla domanda: é possibile derivare la freccia del
tempo a partire dalla dinamica quantistica?
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