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Introduzione

La presente trattazione vuole fornire un'introduzione alla termodinamica
dei processi irreversibili con particolare attenzione al passaggio dalla trat-
tazione dell'equilibrio � nota ormai da due secoli in letteratura � a quella
del non-equilibrio � teoria moderna formulata a metà del secolo scorso da
numerosi scienziati tra cui S. R. De Groot, P. Mazur, Théophile De Donder
e il suo allievo Ilya Prigogine.

Come principale riferimento per la prima parte (capitoli 1 e 2) ho scelto
di seguire le tracce di Herbert B. Callen [2], in quanto condivido pienamente
l'impostazione del problema centrale della termodinamica e l'approccio
postulazionale espresso principalmente da tre semplici principi su cui poggia
l'intera teoria: il principio di equilibrio, la de�nizione di entropia e il prin-
cipio di entropia.

Per quanto riguarda i fondamenti della termodinamica del non-equilibrio
(capitolo 4) � il concetto di equilibrio locale e l'espressione della produzione
di entropia come forma bilineare di forze e �ussi termodinamici � e la
soluzione del problema centrale nella regione lineare (capitolo 5) � leggi
fenomenologiche lineari, relazioni di reciprocità e teorema di minima pro-
duzione di entropia � mi sono lasciato guidare da un testo recente del Pri-
gogine [1] che racchiude in modo semplice ed esplicativo mezzo secolo di
risultati e fornisce inoltre numerosi riferimenti bibliogra�ci ad altri testi.

Ma il punto di forza di questa introduzione, che ho voluto curare nei
minimi particolari, è il passaggio concettuale che dalla trattazione di stati
di equilibrio porta �no allo studio di stati di non-equilibrio (capitolo 3).
In primo luogo è stata evidenziata la distinzione fondamentale tra processi
quasistatici e processi reali � in particolare le considerazioni fatte sui tempi
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di rilassamento � e introdotta l'irreversibilità delle trasformazioni termo-
dinamiche in seguito al principio di entropia.
Successivamente è stato formulato l'approccio classico all'equilibrio il quale,
per mezzo del teorema del massimo lavoro e della disuguaglianza di Clausius,
ci ha permesso di ricondurre l'irreversibilità dei processi reali al caso limite
di processi reversibili tra stati di equilibrio.
E' possibile tuttavia tramite l'approccio moderno indagare più profon-
damente nei processi irreversibili vincolando il principio di entropia alle sole
trasformazioni termodinamiche e mostrando come l'approccio classico sia so-
lo un caso particolare del più potente approccio moderno. La distinzione tra
produzione di entropia e �usso di entropia permette inoltre di mantenere una
certa generalità rispetto alle condizioni al contorno imposte sui sistemi.

Gli stati di non-equilibrio sotto ipotesi di equilibrio locale sono
dunque i veri protagonisti di questo passaggio. In questo modo processi reali
irreversibili intesi come successione di stati di non-equilibrio possono essere
collegati a fenomeni quali la propagazione del calore, la di�usione della
materia o le reazioni chimiche, per mezzo dei quali è possibile calcolare
la produzione di entropia di ogni processo.
La natura dell'irreversibilità ha iniziato a svelare i suoi segreti.

5



Capitolo 1

Concetti Base

Concetti chiave:
• Sistema isolato e non isolato
• Sistema semplice e sistema composto
• Variabile termodinamica estensiva e intensiva
• Stato termodinamico

• Energia interna, lavoro e calore
• Processo termodinamico
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1.1 Sistemi termodinamici isolati, chiusi e aperti

La descrizione termodinamica dei fenomeni naturali inizia solitamente sud-
dividendo l'universo termodinamico in un sistema, principale oggetto di in-
teresse, e l'ambiente ad esso circostante, che può interagire con esso. Una
de�nizione più precisa di questa distinzione deve essere fatta speci�cando
con opportune condizioni al contorno la natura dei con�ni e delle interazioni
tra sistema ed ambiente. Inoltre nella trattazione di diverse situazioni �siche
potrebbe essere più agevole scegliere certe condizioni al contorno piuttosto
che altre, in merito al particolare problema da risolvere.

La possibilità di un sistema di scambiare energia e materia con l'ambiente
de�nisce la natura dell'interazione tra essi. In genere si considerano sistemi
delimitati da con�ni spaziali ben de�niti, con vincoli che possono essere
restrittivi rispetto all'energia e/o alla materia1 (�gura 1.1).
De�niamo quindi:

• Sistemi isolati quei sistemi che non possono in alcun modo scambiare
energia o materia con l'ambiente;

• Sistemi non isolati quei sistemi che possono scambiare energia ma
non materia con l'ambiente (chiusi), oppure entrambe (aperti).

Figura 1.1: Suddivisione dell'universo termodinamico in sistema e ambiente, con la
possibile interazione reciproca di energia e/o materia.

1Nel paragrafo 1.4 daremo la de�nizione dell'energia di un sistema, esplicitando anche
le di�erenti forme di energia in gioco.
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L'universo termodinamico è per de�nizione isolato. E' rilevante inoltre osser-
vare �n d'ora che il concetto di sistema isolato è un concetto ideale, basato
su un certo livello di approssimazione dei fenomeni naturali. Tutti i sistemi
reali interagiscono in qualche modo con l'ambiente e sono quindi non isolati2.

1.2 Natura temporale e spaziale delle misurazioni

macroscopiche

Forse la caratteristica più sorprendente della materia macroscopica è l'incre-
dibile semplicità con la quale può essere de�nita: anche se composta da un
enorme numero di elementi (dell'ordine di 1023), i quali per essere corretta-
mente speci�cati richiederebbero un altrettanto enorme numero di coordinate
microscopiche (ad esempio posizione e momento di ogni particella costituente
la materia), bastano poche osservabili �siche per descriverla in modo chiaro
e completo. Queste osservabili sono proprietà macroscopiche emergenti della
materia non distinguibili nello studio del comportamento microscopico delle
singole particelle. L'emergenza di queste poche variabili dalle 1023 coordinate
atomiche, o una combinazione lineare di queste, esprime il fatto che tutte
tranne alcune sono macroscopicamente irrilevanti, e le poche che emergono
come rilevanti sono proprio de�nite variabili macroscopiche.

Mentre una misura macroscopica è stata e�ettuata, gli atomi di un
sistema compiono rapidi e complessi movimenti. La chiave di semplicità
della descrizione macroscopica, e quindi il criterio di scelta delle variabili
appropriate, si cela in due caratteristiche delle misurazioni macroscopiche.

Le misure macroscopiche sono estremamente lente rispetto alla
scala atomica del tempo.

La risoluzione su scala temporale della durata di un evento macroscopico
può variare da pochi secondi (con l'occhio umano) a 10−7 secondi (con stru-
menti ottici), mentre il periodo caratteristico di vibrazione degli atomi nella
materia in condizioni standard è dell'ordine di 10−15 secondi! Una tale dif-

2La distinzione tra sistemi chiusi e aperti è irrilevante se si considera l'equivalenza
relativistica tra massa ed energia. Siccome la massa è una forma di energia �a riposo�,
vedremo che il �usso di materia è legato anch'esso ad uno scambio di energia. Tuttavia
essendo la nostra trattazione non relativistica, speci�cheremo sempre questa distinzione.

8



ferenza di ordini di grandezza può farci concludere che solo quelle particolari
combinazioni di coordinate atomiche essenzialmente indipendenti dal tempo
sono osservabili macroscopicamente.

Il termine �essenzialmente� merita un'importante considerazione. Infatti
noi siamo capaci di osservare degli eventi macroscopici che il più delle volte,
ma non sempre, sono indipendenti dal tempo. D'altra parte eventi dell'or-
dine di 10−7 secondi sono ancora troppo lenti rispetto ad eventi dell'ordine
di 10−15 secondi. E' ragionevole dunque trattare inizialmente il caso limite e
porre le basi di una teoria dei fenomeni indipendenti dal tempo rispetto alla
scala temporale degli eventi atomici3. Tale teoria è la termodinamica.
Di tutte le combinazioni delle 1023 coordinate atomiche solo alcune di queste
sono indipendenti dal tempo. Quantità per le quali vale il principio di con-
servazione sono ovviamente le prime candidate ad essere coordinate macro-
scopiche, prima tra tutte l'energia.

Le misure macroscopiche sono estremamente grossolane rispetto
alla scala atomica delle distanze spaziali.

L'osservazione ottica ha un potere risolutivo dell'ordine de�nito dalla lunghez-
za d'onda della luce, pari a circa 1000 distanze interatomiche. Il più picco-
lo volume così risolvibile contiene dunque approssimativamente 109 atomi!
Infatti le osservazioni macroscopiche rilevano solo le medie spaziali delle
coordinate atomiche.

Spesso può essere utile descrivere sistemi accoppiati a poche particelle
scegliendo le coordinate relative ai modi normali � particolari con�gurazioni
del sistema � associati a certe simmetrie presenti. Il numero di coordinate
normali è lo stesso di quelle atomiche, e �nché trattiamo sistemi a poche
particelle è indi�erente usare uno o l'altro set di variabili. Ma se il sistema
presenta un numero notevole di particelle (ad esempio, diciamo 109 atomi),
allora tra i tanti modi normali ne emergono pochi le cui coordinate associate
non vengono distrutte dalla media spaziale, per via della loro struttura omo-
genea. La più rilevante di queste coordinate macroscopiche è la lunghezza
del sistema; in tre dimensioni è il volume che contiene le particelle.

3Questa speci�cazione è banale per quanto riguarda la termodinamica dell'equilibrio
� tutti gli stati di equilibrio sono considerati da noi stazionari � ma diviene cruciale
in termodinamica del non-equilibrio nella possibilità di de�nire variabili macroscopiche
dipendenti dal tempo, e di conseguenza stati di non-equilibrio non-stazionari. Si vedano
in merito le assunzioni fatte al capitolo 4.
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Anche il volume, come l'energia, è indipendente rispetto alla scala tempo-
rale degli eventi atomici, in quanto ogni modo normale ha una sua frequenza
caratteristica, e tra tutti i modi quello relativo al volume ha il valore più
basso di frequenza (è cioè il più lento) e sopravvive quindi alla media tem-
porale come a quella spaziale.
In sintesi:
Le medie spaziali e temporali implicite nelle osservazioni macro-
scopiche producono entrambe l'enorme riduzione del numero delle
variabili considerate, dalle iniziali 1023 coordinate atomiche al note-
vole numero esiguo di variabili macroscopiche4.

Alcune di queste coordinate sono di natura meccanica � come il volume
V e la pressione p � altre di natura elettrica � come l'intensità di corrente I

� o magnetica, e sono evidenti caratteristiche emergenti delle proprietà delle
particelle � meccaniche in quanto dotate di massa, elettriche o magnetiche in
quanto dotate di carica � che compongono il sistema. Il punto cruciale è che
tra queste di�erenti coordinate possono essercene alcune che, a causa delle
approssimative osservazioni macroscopiche, possono non apparire esplicita-
mente nella descrizione del sistema � l'esempio più signi�cativo è il concetto
di temperatura come indice dell'agitazione termica, il quale non è misurabile
quantitativamente se non attraverso la misura indiretta di un'altra coordi-
nata macroscopica5.
La termodinamica è la scienza che si occupa delle possibili relazioni tra le co-
ordinate macroscopiche di natura termica e quelle di natura meccanica, elet-
trica o magnetica di un sistema, e di tutti quei fenomeni descrivibili tramite
queste coordinate.

Dato che certe proprietà meccaniche ed elettriche di un sistema possono
risultare assai complesse e siccome la nostra intenzione si focalizza sulle pro-
prietà termiche del sistema, è conveniente prendere inizialmente in esame
sistemi semplici, cioè macroscopicamente omogenei, isotropi, scarichi, ab-
bastanza grandi da trascurare e�etti di super�cie e non soggetti a campi

4Va osservato che il signi�cato profondo delle coordinate macroscopiche di un sistema si
nasconde nella natura degli elementi che lo compongono, nelle loro interazioni e nell'e�etto
che produce la media statistica delle variabili associate agli elementi stessi. Questo esula
dal problema centrale della termodinamica (paragrafo 1.5).

5E' la de�nizione operativa di temperatura empirica.
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elettrici, magnetici o gravitazionali esterni. Successivamente aumenteremo
la complessità di queste situazioni per evidenziare e�etti incrociati tra pro-
prietà di natura di�erente. Le restrizioni sui tipi di sistemi considerati non
pongono comunque limiti alla generalità della teoria termodinamica, ma sono
adottate solamente per semplicità di esposizione.
Diamo inoltre un'altra importante de�nizione6: il sistema totale formato da
una collezione di un certo numero �nito di sistemi semplici è de�nito sistema
composto. Il sistema composto per eccellenza è l'universo termodinamico7.
Ogniqualvolta non speci�cheremo nulla di un sistema, esso sarà considerato
semplice.

1.3 Variabili di stato estensive e intensive

Per de�nire lo stato termodinamico di un sistema è necessario speci�care
il set delle variabili di stato termodinamiche (variabili macroscopiche) che
lo descrivono. E' conveniente classi�care queste variabili in due categorie
fondamentali:

• Variabili estensive � come il volume V e il numero di moli Nk della
k-esima componente chimica presente nel sistema: sono grandezze ad-
ditive per cui, dato un certo numero di sistemi semplici, il valore della
variabile nel sistema composto associato è la somma dei valori della
stessa in ogni singolo sottosistema;

• Variabili intensive � come la temperatura T , la pressione p e il poten-
ziale chimico µ: sono grandezze che esprimono proprietà locali intrin-
seche del sistema considerato.

Vedremo meglio in seguito quali relazioni possono esserci tra queste variabili
e che caratterizzazione possono dare allo stato di un sistema. Distingueremo
in particolare stati di equilibrio e stati di non-equilibrio.

6Distinta dall'idea precedente di complessità di un sistema.
7I termini �sistema composto isolato� e �universo termodinamico� sono sinonimi in

quanto l'ambiente è solo un modo per de�nire un sistema rilevante solamente per
l'interazione di questi col sistema vero e proprio.
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Passiamo ora a formulare il primo dei due pilastri fondamentali della ter-
modinamica: il principio di conservazione dell'energia.

1.4 Principio di conservazione dell'energia

Lo sviluppo del principio di conservazione dell'energia rappresenta il più
importante traguardo nell'evoluzione delle scoperte scienti�che e nella for-
mulazione di ogni teoria �sica. Se un sistema macroscopico (nel nostro caso
un sistema termodinamico) viene inteso come l'agglomerato di un enorme
numero di elementi (particelle come elettroni, nuclei, molecole) interagenti
con complesse ma ben de�nite forze per i quali vale il principio di conser-
vazione dell'energia, possiamo allora concludere che:

I sistemi macroscopici hanno ben precise energie, soggette a un
ben preciso principio di conservazione8.

Ciò equivale a ipotizzare l'esistenza di una ben de�nita energia termodi-
namica del sistema9 � l'energia interna U � come emergenza macroscopica
di una legge di conservazione valutata con estrema precisione e ampia genera-
lità a livello atomico10. Si postula in tal modo la validità della conservazione
dell'energia indipendentemente di energia in gioco.
L'energia interna è additiva, quindi anch'essa una variabile estensiva, e rende
conto dell'energia �immagazzinata� dal sistema in un particolare stato11.
Tuttavia solo le variazioni di energia hanno signi�cato �sico, tanto a livello

8Esprimeremo il principio in maniera più esplicita nel paragrafo 4.2 con le equazioni di
bilancio associate.

9In realtà non è propriamente corretto, in quanto il valore di U è dato a meno di una
costante additiva arbitraria. Sono le variazioni di energia ∆U ad essere ben de�nite (del
resto sono le uniche ad avere signi�cato �sico). L'ambiguità si risolve �ssando il valore
della costante per un dato stato di riferimento, di solito quello a energia nulla.

10Una tale giusti�cazione è abbastanza di�erente da quanto avvenuto storicamente. Per
giusti�care tramite considerazioni puramente macroscopiche l'esistenza di U come variabile
termodinamica si vedano gli esperimenti di Rumfold e Joule sul lavoro adiabiatico. Si
ricorda inoltre che l'esistenza ben de�nita di U non presuppone che U si conservi, dato
che questo avviene solo nel caso di sistemi isolati.

11A questo livello non speci�chiamo se lo stato del sistema sia di equilibrio o di non
equilibrio, in quanto la relazione precisa tra l'energia e le altre variabili in gioco nei due
casi sarà di�erente.
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atomico quanto macroscopico. La domanda che ci si pone è la possibilità
di distinguere di�erenti forme di energia a seconda di come venga trasferita
tra sistema e ambiente o tra le varie parti del sistema stesso. La risposta si
cela nella descrizione dei complessi moti atomici per mezzo dei modi normali
(e delle coordinate di spin) e nella capacità di questi ultimi di agire come
�depositi� di energia.

La forma più evidente di trasferimento di energia è il lavoroW . L'energia
trasferita in �modo meccanico�, cioè associata a coordinate macroscopiche di
natura meccanica, è chiamata lavoro meccanico. L'energia trasferita in �mo-
do elettrico�, cioè associata a coordinate macroscopiche di natura elettrica,
è chiamata lavoro elettrico. Queste forme di energia sono trattate in modo
approfondito dalle scienze speci�che omonime (meccanica, �uidodinamica,
elettrostatica, magnetostatica, etc.).

Ma è ugualmente possibile trasferire energia attraverso �modi nascosti�,
cioè associati alle coordinate non evidenti macroscopicamente, tanto quan-
to attraverso quelli osservabili macroscopicamente; la forma di energia Q

trasferita in si�atta maniera è chiamata calore12.
Un'ultima forma di energia, possibile solo per sistemi aperti e collegata

alla legge di conservazione della massa, è il �usso di materia tra sistema e
ambiente. Non avendo un nome speci�co, in genere si scrive Umateria.

La formulazione storica della �Prima Legge della termodinamica� a�erma
l'esistenza di una funzione di stato energia interna i cui unici contributi
associati alla sua variazione sono dati dal lavoro, dal calore e dal �usso di
materia scambiati tra sistema ed ambiente13 ∆U = Q + W + Umateria , o
equivalentemente (data l'indipendenza del principio dalle scale di energia in
gioco) per variazioni in�nitesime

dU = dQ + dW + (dU)materia (1.1)
Avendo de�nito nelle osservazioni precedenti tutte le forme di energia in
gioco, è banale osservare come la (1.1) sia un espressione valida per la con-
servazione dell'energia.

12Certamente una si�atta caratterizzazione descrittiva del calore non è su�ciente a
dare concretezza al concetto; tuttavia questo è possibile grazie alla de�nizione operativa
di calore e all'equivalenza tra calore e lavoro (esperimento di Joule).

13I segni sono convenzionali: Q calore positivo fornito dall'ambiente al sistema, W lavoro
positivo dell'ambiente sul sistema. Se si ragiona sull'ambiente i valori sono negativi.

13



1.5 Problema centrale della termodinamica

Un processo termodinamico, de�nito anche trasformazione o evoluzione
termodinamica, è un evento macroscopico che avviene quando, in seguito
alla variazione delle condizioni al contorno imposte sul sistema, i valori delle
variabili relativi ad uno stato iniziale noto cambiano nel tempo �no a quando
il sistema non raggiunge uno stato �nale ben de�nito.
Ma siamo in grado di controllare operativamente l'evoluzione spontanea14 di
un sistema termodinamico?
La risposta è sì, in quanto agendo su certi vincoli interni15 di un sistema
composto, è possibile mantenere costante nel tempo un set di variabili e
lasciare evolvere spontaneamente le rimanenti, ottenendo così di�erenti tipi
di trasformazione.
Qui di seguito forniamo l'elenco dei vincoli con le condizioni al contorno
associate:

• Pistone mobile/immobile: mantiene costante/varia il volume;
• Parete adiabiatica/diatermica: non permette/permette il �usso di calore;
• Setto poroso impermeabile/permeabile rispetto alla k-esima compo-
nente: non permette/permette il �usso di materia relativo alla k-esima
componente.

Siamo ora in grado di porci il problema fondamentale della termodi-
namica, che ci farà da guida nella comprensione della termodinamica sia
dell'equilibrio che del non-equilibrio.
Esso può essere formulato in questo modo:
Dato uno stato iniziale noto, il problema centrale della termodi-
namica è la determinazione dello stato �nale di un sistema compo-
sto che risulta in seguito alla variazione delle condizioni al contorno
imposte sul sistema stesso.

14Si presuppone che tutti i sistemi termodinamici abbiano una tendenza intrinseca a
reagire in un certo modo in seguito alla variazione delle condizioni al contorno. Tuttavia,
a prescindere dal comportamento spontaneo del sistema, l'unica forma di controllo che
abbiamo su di esso è associata proprio a queste variazioni. Consideriamo quindi equivalenti
i concetti evoluzione spontanea di un sistema e variazione delle condizioni al contorno.

15Che poi sono la speci�cazione concreta delle condizioni al contorno termodinamiche.
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O analogamente: dato uno stato iniziale noto, è possibile predire con esat-
tezza lo stato �nale di un sistema composto in seguito a una sua evoluzione
spontanea?
Vedremo nel capitolo 3.2 come questo problema ci spinga a indagare in pro-
fondità la natura delle trasformazioni termodinamiche.

E' veramente sorprendente pensare che per impostare in modo chiaro e
fecondo la soluzione di questo problema basta introdurre solamente una nuo-
va grandezza �sica macroscopica, l'entropia � intesa come indicatore di una
trasformazione termodinamica16 � ed un principio generale di evoluzione ad
essa collegato, il principio di entropia, secondo pilastro della termodinami-
ca, tanto fondamentale in questo contesto quanto il principio di conservazione
dell'energia stessa.

La de�nizione di entropia (in particolare del moderno concetto corre-
lato di produzione di entropia) in relazione alle altre grandezze macro-
scopiche e le formulazioni equivalenti del principio di entropia costituiscono
il cuore della termodinamica e forniscono inoltre la soluzione completa della
trattazione di sistemi all'equilibrio e vicino all'equilibrio.
Passiamo ora a trattare i punti essenziali della termodinamica dell'equilibrio,
che ci serviranno per porre le basi della trattazione del non-equilibrio.

16Entropia, dal greco �τρoπη�, signi�ca �evoluzione�.
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Capitolo 2

Termodinamica dell'equilibrio

La natura degli stati termodinamici diviene più chiara quando si stabiliscono
le possibili relazioni tra le variabili termodinamiche che li descrivono. Stati
di natura di�erente sono caratterizzati da di�erenti relazioni tra le variabili
in gioco.
Ma quali particolari stati indagheremo per primi?
In molte situazioni �siche reali possiamo percepire una tendenza dei siste-
mi termodinamici a raggiungere stati descrivibili in maniera sem-
plice e immediata. Un criterio ragionevole ci consiglia di partire da queste
situazioni più semplici, per poi aumentarne la complessità passo dopo pas-
so. Ebbene, come vedremo, il concetto più appropriato alla comprensione di
queste situazioni è quello di equilibrio. Gli stati verso cui ogni sistema si
evolve saranno gli stati di equilibrio.

Concetti chiave:
• Equilibrio

• Funzione di stato
• Entropia

• Equazione fondamentale
• Potenziale termodinamico
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2.1 I fondamenti:

Principio di equilibrio e de�nizione di entropia

Cosa è lo stato di equilibrio di un sistema termodinamico? Quale relazione
tra le variabili termodinamiche può fornirci tutte le informazioni sullo stato
di equilibrio di un sistema?
La risposta ai nostri quesiti poggia su due postulati fondamentali: il princi-
pio di equilibrio e la de�nizione di entropia.
I Postulato (Principio di equilibrio). Esistono particolari stati di un
sistema semplice, de�niti stati di equilibrio termodinamico, che sono carat-
terizzati completamente dall'energia interna U , dal volume V e dal numero
di moli Nk di ogni componente chimica presente nel sistema.

Il termine �completamente� è rilevante; infatti se poniamo costanti il volume
ed il numero delle moli di ogni componente di un sistema semplice, allora
il principio suddetto sancisce che all'equilibrio il valore dell'energia interna
U del sistema è unico e de�nito univocamente dai valori di V e Nk (con
k = 1, . . . , r).

Riusciamo così a collegare strettamente tra loro tutte le variabili esten-
sive: l'energia interna U in questo caso è funzione dello stato di equilibrio
del sistema, o semplicemente funzione di stato1.

Resta ancora da discutere se questi stati di equilibrio esistano realmente
o se siano situazioni ideali verso cui tutti i sistemi tendono, ma che mai rag-
giungono. Compito più di�cile di quanto intuitivamente si creda2.
II Postulato (De�nizione di entropia). Esiste una variabile termo-
dinamica additiva, denominata entropia S, de�nita per tutti gli stati di equi-
librio di un sistema semplice, avente le seguenti proprietà: è una funzione
continua e di�erenziabile nelle variabili estensive, strettamente monotona
crescente rispetto all'energia interna.

1Una proprietà rilevante è l'indipendenza del valore ∆U = UF −UI da tutti i possibili
scambi di energia che avvengono tra gli stati di equilibrio I e F . Naturalmente questo è
collegato al principio di conservazione dell'energia.

2Il problema dell'esistenza fattuale di stati di equilibrio è legato alla possibilità di
osservarli e distinguerli operativamente dagli stati di non-equilibrio. Lo stato macroscopico
di certi sistemi può esibire in particolare una certa memoria degli stati ai tempi precedenti:
un sistema si�atto anche se è quiescente non si trova in equilibrio. Per più informazioni
si veda il Callen [2].
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La relazione tra l'entropia e le altre variabili estensive (anch'essa quindi fun-
zione di stato) fornisce tutte le informazioni dello stato del sistema descritto
dalle quelle variabili ed è chiamata equazione fondamentale della ter-
modinamica. Se si esplicita S come variabile dipendente diremo che stiamo
utilizzando la rappresentazione entropica dell'equazione fondamentale.

Per un sistema semplice3 avremo quindi:
S = S (U, V,Nk) (2.1)

Dal II postulato seguono inoltre varie conseguenze matematiche:
• S è additiva e quindi funzione omogenea del primo ordine nelle variabili
estensive. Ciò equivale a dire che se tutti i parametri estensivi sono
moltiplicati da una costante λ, allora anche S è moltiplicata dalla stessa
costante λ.

S (λU, λV, λNk) = λS (U, V,Nk) (2.2)
• Se S è funzione stettamente monotona crescente di U , allora la derivata
parziale di S rispetto a U è sempre positiva.(

∂S

∂U

)
V,Nk

> 0 (2.3)

La continuità, la di�erenziabilità e la proprietà suddetta di monotoni-
cità implicano la possibilità di invertire S rispetto a U , per cui l'ener-
gia è una funzione continua, di�erenziabile e ad un solo valore delle
variabili estensive e di S.

La forma più nota dell'equazione fondamentale (equivalente alla forma espres-
sa nella rappresentazione entropica) è quella nella rappresentazione energe-
tica:

U = U (S, V,Nk) (2.4)
In forma di�erenziale l'equazione (2.4) diventa

dU =
(

∂U

∂S

)
V,Nk

dS +
(

∂U

∂V

)
S,Nk

dV +
∑

k

(
∂U

∂Nk

)
U,S,Ni6=k

dNk (2.5)
3Se aumentiamo la complessità i sistemi considerati aggiungendo altre proprietà mecca-

niche o elettriche aumenta il numero delle variabili estensive richiesto per caratterizzare lo
stato di equilibrio, l'entropia e di conseguenza anche l'equazione fondamentale. Comunque
tutti questi parametri giocano lo stesso ruolo del volume V per un sistema semplice. Si
veda in merito il Prigogine [1], pagina 41.
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Qual è il signi�cato delle derivate parziali nella (2.5)?
Esse non sono altro che le variabili intensive del sistema, le quali giocano
un ruolo chiave nella determinazione delle condizioni di equilibrio. De�niamo
quindi T la temperatura4, p la pressione e µk il potenziale chimico della
k-esima componente, in modo che(

∂U

∂S

)
V,Nk

≡ T −
(

∂U

∂V

)
S,Nk

≡ p

(
∂U

∂Nk

)
U,S,Ni6=k

≡ µk (2.6)

L'equazione (2.5) diventa allora
dU = TdS − pdV +

∑
k

µkdNk (2.7)

oppure, ritornando in rappresentazione entropica, otteniamo l'importante
relazione

dS =
1
T

dU +
p

T
dV −

∑
k

µk

T
dNk (2.8)

Inoltre se deriviamo la (2.2) e poniamo λ = 1 otteniamo la nota relazione di
Eulero5:

U = TS − pV +
∑

k

µkNk (2.9)

In virtù della loro de�nizione, le variabili intensive sono anch'esse a loro volta
funzione di S, V e Nk. Otteniamo quindi un set di r + 2 equazioni di stato
(omogenee di ordine zero6):

T = T (S, V,Nk) p = p (S, V,Nk) µk = µk (S, V,Nk) (2.10)
Sembrerebbe che solo la conoscenza di tutte queste equazioni fornisca le
informazioni date dall'equazione fondamentale. Ciò non è propriamente vero.
Infatti possiamo ricavare l'equazione di Gibbs-Duhem di�erenziando la (2.9)
e sottrendola alla (2.7)

SdT − V dp +
∑

k

Nkdµk = 0 (2.11)
4Intesa come temperatura assoluta, de�nita tramite il rendimento del ciclo di Carnot.

Essa è indipendente dalla natura del termometro che la misura.
5Queste considerazioni sono legate al teorema di Eulero relativo alle funzioni omogenee

del primo ordine.
6Cioè con la seguente proprietà: la moltiplicazione di ogni variabile estensiva per una

costante λ lascia invariata l'equazione.
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la quale ci dice che è necessario conoscere solo r+1 equazioni tra le (2.10) per
determinare lo stato di equilibrio del sistema, in quanto su r + 2 parametri
intensivi7 solamente r + 1 sono linearmente indipendenti.

Finora abbiamo descritto gli stati di equilibrio dei sistemi semplici.
Per quanto riguarda lo stato di un sistema composto, invece, possiamo dire
a questo livello che esso è ben de�nito e noto solo se vengono fornite tutte
le informazioni relative agli stati di equilibrio di ogni singolo sottosistema
semplice. Dati due sottosistemi semplici (1) e (2) in equilibrio8, l'equazione
fondamentale di un sistema composto non sarà la (2.1) ma, per additività9
di S, in generale avremo

S = S(1)
(
U (1), V (1), N

(1)
k

)
+ S(2)

(
U (2), V (2), N

(2)
k

)
= (2.12)

= S
(
U (1), V (1), N

(1)
k , U (2), V (2), N

(2)
k

)
E' possibile per additività di tutte le variabili estensive scrivere S in funzione
delle coordinate di (s) e del sistema composto stesso (basta sostituire a U (2),
V (2) e N

(2)
k i corrispondenti U − U (1), V − V (1) e Nk −N

(1)
k ), ottenendo:

S = S
(
U (1), V (1), N

(1)
k , U, V, Nk

)
(2.13)

La proprietà che �salva� la de�nizione di tutte le variabili estensive del
sistema composto è dunque l'additività, ma per quanto riguarda le variabili
intensive? Quando è possibile de�nire temperatura, pressione o potenziale
chimico di un sistema composto? E come è collegato questo fatto con gli
stati di equilibrio di un sistema composto? Scopriremo nel paragrafo 2.3
come siano necessarie certe condizioni molto particolari sulle variabili inten-
sive a�nché un sistema composto sia in equilibrio.

7Spesso de�niti gradi termodinamici di libertà.
8Presupponiamo che i sottosistemi semplici siano entrambi separatamente in equilibrio

interno. Se non si è sicuri che lo stato iniziale di un sottosistema sia in equilibrio, allora
sarà necessario anticipatamente considerare questi come sistema composto, con all'interno
un ben preciso set di sistemi semplici in equilibrio, e così via. E' il gioco delle scatole cinesi!
L'a�ermazione fatta in corsivo serve solo per bloccare questo meccanismo in�nito legato
all'arbitrarietà nella scelta del sistema composto.

9Questa proprietà mantiene per S di�erenziabilità, continuità, monotonicità (rispetto
a U , anche se la derivata parziale non è de�nita come temperatura) e il fatto di essere a
un solo valore in U .
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2.2 Soluzione del problema centrale:

Principio di entropia

Dopo aver gettato le fondamenta della termodinamica dell'equilibrio, pos-
siamo ora �nalmente porci il problema centrale nella sua forma più semplice:

Sia dato un sistema composto che si trova in uno stato iniziale
noto. In seguito alla variazione delle condizioni al contorno, quale
sarà lo stato �nale raggiunto spontaneamente10 dal sistema stesso?

Dall'equazione fondamentale (2.12) osserviamo banalmente come la conoscen-
za completa dello stato iniziale del sistema composto non dica nulla di quello
�nale.

E' evidente che abbiamo bisogno di un criterio generale di evoluzione
termodinamica che stabilisca la possibilità di determinare con precisione lo
stato �nale verso il quale approderà il sistema composto (per ora non è
neanche detto che esista o che debba essere unico).

Siniziale =⇒ (evoluzione spontanea) =⇒ Sfinale

La formulazione a priori più semplice e, come numerosissimi esperimenti
e situazioni �siche giusti�cano a posteriori, più feconda di questo criterio
si cela nell'ipotizzare l'esistenza di un principio di estremo per una certa
funzione termodinamica. A seconda delle condizioni al contorno imposte
al sistema composto tale funzione, de�nita potenziale termodinamico,
raggiungerà dunque un valore estremo (massimo/minimo) all'equilibrio (di
ogni sottosistema semplice).

Il potenziale termodinamico per eccellenza, grazie al quale vengono poi
de�niti tutti gli altri, è l'entropia S per sistemi isolati. De�niamo il seguente
III postulato (e tutte le formulazioni alternative equivalenti che ne seguiran-
no) principio di entropia11.

10Si ribadisce qui il concetto che l'unica forma di controllo sul sistema è data dalla
scelta delle condizioni al contorno. Tutto quello che succede in modo incontrollabile è da
considerare evoluzione spontanea del sistema.

11Storicamente è noto come la �Seconda Legge della termodinamica�.
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III Postulato (principio di entropia)
Principio di massima entropia per sistemi isolati. In un sistema com-
posto isolato, in seguito alla variazione delle condizioni al contorno, i valori
assunti dalle variabili estensive di ogni singolo sottosistema semplice nei vari
stati di equilibrio compatibili con le nuove condizioni al contorno sono tali
da massimizzare l'entropia del sistema composto.

Abbiamo già visto che l'energia interna, come l'entropia, è una funzione con-
tinua, di�erenziabile e ad un solo valore delle variabili estensive e di S. Se
�ssiamo dunque il valore di S per una trasformazione che colleghi due stati
di equilibrio di un sistema semplice, allora è possibile formulare12, in modo
equivalente ma secondo la rappresentazione energetica, il seguente
Principio di minima energia a entropia costante. In seguito alla va-
riazione delle condizioni al contorno, il valore di equilibrio dei parametri
estensivi per i sistemi semplici di un sistema composto è tale da minimizzare
l'energia interna del sistema composto per un suo dato valore di entropia S.

Una trattazione completa delle formulazioni alternative del principio di mas-
sima entropia per sistemi isolati tramite la de�nizione dei potenziali termo-
dinamici in funzione dei parametri intensivi (che si attua per mezzo delle
trasformazioni di Legendre) esula dai nostri interessi13.

E' tuttavia rilevante notare il fatto che, anche se di�erenti condizioni al
contorno de�niscono di�erenti potenziali termodinamici, il principio di en-
tropia sancisce una tendenza intrinseca del sistema composto a raggiungere
sempre e comunque un unico e semplice stato �nale, indipendentemente dalla
scelta delle condizioni al contorno.

2.3 Condizioni d'equilibrio

Siamo ora in grado di illustrare le implicazioni che seguono al principio di
entropia. Quali condizioni sui valori di certe variabili devono sussistere nello
stato di equilibrio di un sistema composto?

12Per una dimostrazione dell'equivalenza del principio nelle due rappresentazioni, si
veda il capitolo 5 del Callen [2].

13Per più informazioni, si vedano i capitoli 5 e 6 del Callen [2].
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Sia dato un sistema composto isolato che in seguito alla rimozione di
certi vincoli interni ha raggiunto l'equilibrio. Ma attenzione! Dicendo così si
intende che tutti i suoi sottosistemi sono in equilibrio termodinamico secondo
il principio di equilibrio; a priori non è detto che il sistema composto sia in
equilibrio termodinamico.
Il principio di entropia dice che in questa situazione il valore di S è già il
massimo possibile e resta tale14.
La condizione di equilibrio termodinamico per un sistema composto, o
solamente condizione di equilibrio, è dunque per tutti i casi

dS(isolato) = 0 (2.14)
Mostriamo qui di seguito come la condizione di equilibrio in�uenzi a seconda
dei casi il valore delle variabili intensive dei sistemi semplici e ci permetta di
de�nirle anche per il sistema composto.

Equilibrio termico e temperatura

Si consideri l'universo termodinamico (u) composto dal sistema (s) e dal-
l'ambiente (a), entrambi inizialmente in equilibrio e separati da un pistone
immobile, adiabatico e impermeabile.
Per additività di U e per il principio di conservazione15 abbiamo che

U (s) + U (a) = U (u) = costante =⇒ dU (a) = −dU (s) (2.15)
Dalle equazioni fondamentali associate e per additività di S abbiamo inoltre
che

S(u) = S(s)
(
U (s), V (s), N

(s)
k

)
+ S(a)

(
U (a), V (a), N

(a)
k

)
(2.16)

Viene successivamente cambiato il vincolo da adiabiatico a diatermico: i
valori di energia U (s) e U (a) non sono allora più ben de�niti e varieranno in
modo da massimizzare il valore di S(u) nello stato �nale. Di�erenziando la
(2.16) e per la de�nizione data di temperatura otteniamo

dS(u) =
1

T (s)
dU (s) +

1
T (a)

dU (a) (2.17)
14Non discuteremo la stabilità degli stati termodinamici. Per noi tutti gli stati di

equilibrio sono stabili.
15Per noi U si conserva solo in sistemi isolati.
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per cui utilizzando la (2.15)

dS(u) =
(

1
T (s)

− 1
T (a)

)
dU (s) (2.18)

All'equilibrio la variazione di entropia associata si annulla per qualunque
variazione di U , per cui

dS(u) = 0 (2.19)
Sostituendo quest'ultima in (2.18) ricaviamo in�ne

1
T (s)

=
1

T (a)
=⇒ T (s) = T (a) (2.20)

Possiamo quindi concludere che all'equilibrio le temperature del sistema e
dell'ambiente in contatto con esso sono uguali. Ricordando che la tempe-
ratura è una grandezza intensiva, sarà dunque ben de�nita la temperatura
dell'universo

T (u) ≡ T (s) = T (a) (2.21)
De�niamo la (2.21) condizione di equilibrio termico.

Equilibrio meccanico e pressione

Si consideri l'universo termodinamico (u) composto dal sistema (s) e dal-
l'ambiente (a), entrambi inizialmente in equilibrio e separati da un pistone
immobile, adiabiatico e impermeabile. Per additività di U e V e per il
principio di conservazione abbiamo che

U (s) + U (a) = U (u) = costante =⇒ dU (a) = −dU (s) (2.22)
V (s) + V (a) = V (u) = costante =⇒ dV (a) = −dV (s) (2.23)

Viene successivamente rimossa sia l'immobilità del pistone sia la restrizione
rispetto al �usso di calore (da vincolo adiabatico a diatermico): in questo caso
non solo i valori di energia U (s) e U (a) non sono più ben de�niti, ma anche
quelli di V (s) e V (a); essi varieranno in modo da massimizzare il valore di S(u)

nello stato �nale. Dalle equazioni fondamentali associate e già di�erenziate,
per additività di S e per de�nizione di pressione abbiamo inoltre che

dS(u) =
1

T (s)
dU (s) +

p(s)

T (s)
dV s +

1
T (a)

dU (a) +
p(a)

T (a)
dV (a) (2.24)
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per cui utilizzando la (2.22) e la (2.23) abbiamo

dS(u) =
(

1
T (s)

− 1
T (a)

)
dU (s) +

(
p(s)

T (s)
− p(a)

T (a)

)
dV (s) (2.25)

All'equilibrio per qualunque variazione di U e V abbiamo
dS(u) = 0 (2.26)

Sostituendo quest'ultima in (2.25) ricaviamo in�ne
1

T (s)
=

1
T (a)

∧ p(s)

T (s)
=

p(a)

T (a)
=⇒ T (s) = T (a) ∧ p(s) = p(a) (2.27)

Possiamo quindi concludere, oltre alla precedente condizione di equilibrio
termico, che all'equilibrio le pressioni del sistema e dell'ambiente in contatto
con esso sono uguali. Ricordando che la pressione è una grandezza intensiva,
saranno dunque ben de�nite pressione e temperatura dell'universo

T (u) ≡ T (s) = T (a) ∧ p(u) ≡ p(s) = p(a) (2.28)
De�niamo la (2.28) condizione di equilibrio meccanico.

Equilibrio rispetto al �usso di materia e potenziale chimico

Si consideri l'universo termodinamico (u) composto dal sistema (s) e dal-
l'ambiente (a), entrambi inizialmente in equilibrio e separati da un pistone
immobile, adiabiatico e impermeabile. Per additività di U e Nk e per il
principio di conservazione (in assenza di reazioni chimiche) abbiamo che

U (s) + U (a) = U (u) = costante =⇒ dU (a) = −dU (s) (2.29)
N

(s)
k + N

(a)
k = N

(u)
k = costante =⇒ dN

(a)
k = −dN

(s)
k (2.30)

Viene successivamente cambiato il vincolo da adiabiatico a diatermico, e
messo inoltre un setto poroso permeabile rispetto alla k-esima componente:
in questo caso non solo i valori di energia U (s) e U (a) non sono più ben de�niti,
ma anche quelli di N

(s)
k e N

(a)
k ; essi varieranno in modo da massimizzare il

valore di S(u) nello stato �nale. Dalle equazioni fondamentali associate e
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già di�erenziate, per additività di S e per de�nizione di potenziale chimico
abbiamo inoltre che

dS(u) =
1

T (s)
dU (s) −

µ
(s)
k

T (s)
dN

(s)
k +

1
T (a)

dU (a) −
µ

(a)
k

T (a)
dN

(a)
k (2.31)

per cui utilizzando la (2.29) e la (2.30) abbiamo

dS(u) =
(

1
T (s)

− 1
T (a)

)
dU (s) −

(
µ

(s)
k

T (s)
−

µ
(a)
k

T (a)

)
dN

(s)
k (2.32)

All'equilibrio per qualunque variazione di U e Nk abbiamo
dS(u) = 0 (2.33)

Sostituendo quest'ultima in (2.32) ricaviamo in�ne
1

T (s)
=

1
T (a)

∧
µ

(s)
k

T (s)
=

µ
(a)
k

T (a)
=⇒ T (s) = T (a) ∧ µ

(s)
k = µ

(a)
k (2.34)

Possiamo quindi concludere, oltre alla precedente condizione di equilibrio
termico, che all'equilibrio i potenziali chimici del sistema e dell'ambiente
in contatto con esso sono uguali. Saranno dunque ben de�niti potenziale
chimico e temperatura dell'universo

T (u) ≡ T (s) = T (a) ∧ µ
(u)
k ≡ µ

(s)
k = µ

(a)
k (2.35)

De�niamo la (2.35) condizione di equilibrio rispetto al �usso di materia.

Equilibrio chimico e a�nità

Si consideri l'universo termodinamico (u) � in equilibrio meccanico, termico
e rispetto al �usso di materia � come sistema isolato nel quale avvenga una
reazione chimica che coinvolga al più r specie chimiche Xk presenti in esso.
La reazione può essere descritta dalla seguente equazione

0 

∑

k

νkXk (2.36)

con νk coe�ciente stechiometrico (negativo per i reagenti e positivo per
i prodotti).
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Come vedremo nel capitolo 4.2 è possibile associare nell'equazione fondamen-
tale di�erenziata (2.8) il contributo dNk alla formazione (o la scomparsa, se
è un reagente) della k-esima componente durante l'evolversi della reazione.
Allora µk rimane ben de�nito come potenziale chimico, ma associato alle
reazioni chimiche.
Se de�niamo l'a�nità di reazione A con

A ≡ −
∑

k

νkµk (2.37)

e l'estensione di reazione16 ξ tale che

dξ ≡ dNk

νk
(2.38)

allora, sostituendo queste variabili nella (2.8) e applicando la condizione di
equilibrio dS = 0 per qualunque variazione di ξ (che poi è associata alla
variazione di Nk), otteniamo

dS = −
∑

k

µk

T
dNk =

(
A

T

)
dξ = 0 ∀ dξ =⇒ A

T
= 0 (2.39)

Per cui la condizione di equilibrio chimico è de�nita da∑
k

µkνk = 0 =⇒ A = 0 (2.40)

L'a�nità di reazione è un concetto molto fecondo in chimica17, soprattutto
nella trattazione del non-equilibrio. Ad esempio il suo segno indica la di-
rezione della reazione: se A > 0 allora la reazione è diretta (i reagenti si
trasformano in prodotti), mentre se A < 0 la reazione è inversa (i prodotti
si trasformano in reagenti). Vedremo alcune sue potenzialità nei capitoli 4 e
5. A questo livello basta considerare come all'equilibrio chimico i potenziali
chimici delle r componenti seguano la condizione (2.40).

16O grado di avanzamento della reazione: è un funzione di stato molto utile in chimica.
17Ogniqualvolta non è presente l'a�nità nelle relazioni termodinamiche, allora è

presupposto l'equilibrio chimico.
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2.4 Stati di equilibrio e stati di non-equilibrio

Un sistema composto isolato diventa automaticamente un sistema semplice
quando è possibile scrivere S in funzione di U , V e Nk, ma questo può
avvenire � si veda la (2.12) � se e solo se tutte le a�nità di reazione e le
di�erenze di temperatura, pressione, potenziale chimico svaniscono, nel qual
caso il sistema composto si trova in equilibrio termodinamico18.
In conclusione:
Un sistema composto isolato si trova in equilibrio termodinami-
co se e solo se si trova contemporaneamente in equilibrio termico,
meccanico, chimico e anche rispetto al �usso di materia .

A questo punto però potrebbe sorgerci un dubbio. La precedente carat-
terizzazione dell'equilibrio termodinamico per un sistema composto
sembrerebbe vincolata al fatto di essere isolato.
Ma se il principio di entropia, come già detto, sancisce una tendenza in-
trinseca di un sistema composto a raggiungere uno stato �nale di equili-
brio indipendentemente dalla scelta delle condizioni al contorno, perché una
caratterizzazione di quello stato di equilibrio dipende invece dalle condizioni
al contorno?
In realtà si dimostra che è possibile estendere la caratterizzazione dell'equi-
librio scegliendo diverse condizioni al contorno compatibili con la de�nizione
dei di�erenti potenziali e delle di�erenti formulazioni del principio di en-
tropia.
In generale quindi la condizione di equilibrio termodinamico potrà essere
scritta in questa forma:

d (pot)(condizione al contorno) = 0 (2.41)
In particolare se si considera l'energia interna come potenziale termodina-
mico avremo dU (isoentropico) = 0 , e cosi via per tutti gli altri. Qualunque
sia la scelta, l'equilibrio termodinamico si ha se e solo se sussistono insieme
equilibrio termico, meccanico, chimico e rispetto al �usso di materia.

18La condizione di equilibrio termodinamico data dal I postulato è necessaria e su�ciente
per la condizione di equilibrio termico, meccanico, chimico e rispetto al �usso di materia,
in quanto all'equilibrio dS = 0. Il principio di equilibrio è dunque ben posto e consistente
con le condizioni di equilibrio.
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Concludiamo dunque che la caratterizzazione degli stati di equilibrio
nella sua forma più estesa prescinde dalla scelta delle condizioni
al contorno e dipende solo dai valori delle variabili intensive dei
sottosistemi costituenti il sistema composto19.

Ogniqualvolta l'energia interna di un sistema composto non è funzione
delle sue variabili estensive, ogniqualvolta l'a�nità di reazione è non nulla o
anche solo due sottosistemi semplici presentano una di�erenza di tempera-
tura, pressione o potenziale chimico, ogniqualvolta una di queste condizioni
non è soddisfatta, lo stato non è uno stato di equilibrio, ed è quindi uno sta-
to di non-equilibrio. Una de�nizione più precisa la daremo nel capitolo 4.1.

19Tanto sistemi isolati quanto sistemi non isolati possono trovarsi in stati di equilibrio.
Il fatto che sistemi non isolati, ad esempio in condizioni isoentropiche (si ricordi dU = 0,
per cui U è costante), non scambino energia o materia con l'ambiente in condizioni di
equilibrio è di�erente dal dire che è impossibile che questi scambi avvengano. Le de�nizioni
di sistema isolato e non isolato sono dunque ben poste e consistenti tra loro.
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Capitolo 3

Dall'equilibrio al

non-equilibrio: il passaggio

Iniziamo ora a tracciare un percorso concettuale per mezzo del quale pene-
treremo nel signi�cato profondo delle trasformazioni termodinamiche e com-
prenderemo quali nuove frontiere sono state aperte in particolare grazie allo
studio dei processi irreversibili.

Dopo aver de�nito quali condizioni �siche soddisfa un sistema che si
trova all'equilibrio, il nostro interesse si focalizza sulla natura dei processi
che portano il sistema a evolversi verso uno stato di equilibrio. Un approccio
classico all'equilibrio ci permetterà di mettere in luce la relazione profonda
che sussiste tra queste trasformazioni e la tendenza del sistema a evolversi
verso stati di estremo per il potenziale termodinamico che li descrive, espressa
dal principio di entropia.

Questa relazione, come vedremo, ci porterà lontano: dai processi qua-
sistatici ai processi reali; dal teorema del massimo lavoro alla disuguaglianza
di Clausius, �no alla produzione di entropia. Incastoneremo in�ne questo
concetto, fondamentale per l'approccio moderno in termodinamica del
non-equilibrio, al principio di entropia con una nuova formulazione.

• Processo quasistatico e processo reale
• Irreversibilità

• Approccio classico e approccio moderno
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3.1 Rappresentazione degli stati

e processi quasistatici

Come visualizzare gli stati di un sistema qualsiasi?

3.1.1 Sistemi semplici e composti

I primi due postulati fondamentali ci permettono di de�nire per un dato sis-
tema semplice uno spazio T eq delle variabili estensive nel quale ogni punto
P rappresenta un qualsiasi stato di equilibrio. Questo spazio termodi-
namico delle con�gurazioni di equilibrio è uno spazio astratto a (r + 3)
dimensioni1, dove P è identi�cato da un set di (r +3) variabili estensive con

P = (S, U, V,Nk) con r ≥ 1 e k = 1, . . . , r (3.1)

Figura 3.1: L'ipersuper�cie S = S (U, . . . , Xj , . . .) nello spazio termodinamico delle
con�gurazioni di equilibrio, con Xj generica variabile estensiva del sistema semplice.

Come già detto, siccome per i primi due postulati è ben de�nita la (2.1),
equazione fondamentale S = S (U, V,Nk) , allora essa identi�cherà un luogo
geometrico caratteristico del sistema. L'equazione fondamentale sarà dunque

1Le dimensioni aumentano con la complessità del sistema. Il numero minimo di
dimensioni è 4 nel caso di un sistema semplice a una sola componente (r = 1).

31



un'ipersuper�cie di questo spazio2, con U funzione a un solo valore di S e
derivata parziale di S rispetto a U sempre positiva (�gura 3.1).

Per un sistema composto l'equazione fondamentale (2.12) o (2.13) de�nisce
un'ipersuper�cie in uno spazio delle con�gurazioni generico T di dimensione3
(2 r + 5) .
Ma attenzione! Dalla precedente caratterizzazione sappiamo che il sistema
composto in generale non è in equilibrio4. Dobbiamo infatti pensare ogni
punto di questo spazio particolare non come uno stato di equilibrio termodi-
namico del sistema composto, ma come caratterizzante lo stato di equilibrio
di ogni singolo sottosistema, nel nostro caso di (1) e (2). Una sezione carat-
teristica della (2.13) è mostrata in �gura 3.2.

Figura 3.2: L'ipersuper�cie S = S
(
U (1), . . . , X

(1)
j , . . . , U, . . . , Xj , . . .

)
nello spazio ter-

modinamico delle con�gurazioni con X
(1)
j e Xj generiche variabili estensive rispettivamente

del sottosistema semplice (1) e del sistema composto.

2Infatti la dimensione del luogo è (r + 2) = (r + 3)− 1.
3La dimensione minima è 7 anche se per avere S totale di due sottosistemi devo

conoscere sia S(1) che S(2) e quindi ho 8 informazioni da dare, cioè due volte quelle
di un singolo sottosistema semplice.

4Non de�niremo gli stati di non-equilibrio in questa trattazione (nella quale possiamo
già intuire la di�coltà di rappresentarli), ma ci ricondurremo come già detto agli stati di
equilibrio dei sottosistemi che compongono il sistema in questione. Una visione più chiara
e completa di questo problema la vedremo nel capitolo 4.1. Si tenga comunque conto �n
d'ora che per rappresentare uno stato di non-equilibrio ad esempio di un sistema continuo
ci vorrebbe uno spazio a dimensione in�nita.
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In sintesi, dato un qualsiasi sistema composto noto, è ben de�nita l'ipersu-
per�cie che rappresenta tutti gli stati di equilibrio di (1) e (2) nello spazio
delle con�gurazioni generico T.
A questo punto è possibile generare molti spazi delle con�gurazioni a secon-
da del problema da risolvere (ad esempio se ci focalizziamo sull'evoluzione
spontanea di un solo sottosistema semplice in rapporto però al valore dell'en-
tropia S del sistema composto, possiamo costruire uno spazio nelle variabili
estensive del sottosistema e in S). Avremo quindi varie rappresentazioni del-
la stessa situazione �sica.

3.1.2 Processi quasistatici e processi reali

Cosa succede veramente tra due stati termodinamici?
Possiamo fornire ora una prima rappresentazione ideale di una trasformazione
termodinamica.

Un processo quasistatico è una successione densa di stati di equilibrio,
ed è visualizzato dunque da una qualunque curva appartenente all'ipersuper-
�cie caratteristica di un sistema (in un qualunque spazio a scelta).

Sottolineiamo che un processo quasistatico è un concetto matematico
ideale, abbastanza distinto da un processo reale termodinamico, o sem-
plicemente processo reale, per due motivi principali5:

• Un processo reale coinvolge �sempre� stati intermedi di non-equilibrio
di un sistema semplice che non è possibile rappresentare in nessuno
spazio delle con�gurazioni6. L'avverbio �sempre� va inteso nel senso
che esiste almeno uno stato intermedio di non-equilibrio.

• Un processo quasistatico, in contrasto con un processo reale, non for-
nisce informazioni sulle variazioni temporali7 � rates o tassi di va-

5Possiamo considerare i seguenti punti una de�nizione formale di processo reale ter-
modinamico. La validità pratica di questa de�nizione in rapporto a situazioni �siche
concrete e per certe approssimazioni sarà da discutere a posteriori. Naturalmente qui non
si discute né la scelta del livello adatto di approssimazione dei processi �sici veri e propri,
né la realtà di questi nel senso più ampio e comune della parola. Il termine �reale� ha un
signi�cato puramente formale per distinguerlo da �quasistatico�.

6Vedi nota 4.
7Tutti gli intervalli di tempo che incontreremo, dal tempo di rilassamento τ al generico

intervallo dt sono considerati lenti rispetto alle scale atomiche del tempo. La durata di un
evento è dunque osservabile macroscopicamente.
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riazione o velocità � delle variabili termodinamiche. Un processo qua-
sistatico è semplicemente una successione in�nita e ordinata di stati di
equilibrio, mentre un processo reale, che avviene sempre in un tempo
�nito, è una successione temporale di stati sia di equilibrio che di non
equilibrio.

3.2 Irreversibilità e principio di entropia

Quali conseguenze porta l'applicazione del principio di entropia in rapporto
alle trasformazioni termodinamiche?
Finalmente siamo pronti per introdurre l'irreversibilità nei processi reali.

Sia dato un generico sistema composto isolato il quale da uno stato i-
niziale noto I ha spontaneamente raggiunto uno stato �nale F in seguito alla
rimozione di certi vincoli interni.
Quali caratteristiche deve avere lo stato �nale rispetto allo stato iniziale?
Dal principio di entropia lo stato �nale sarà F se e solo se il valore in F

dell'entropia del sistema composto risulta massimo rispetto ai valori dell'en-
tropia in tutti gli altri stati accessibili8 � i parametri del sistema semplice
infatti varieranno in modo da massimizzare S. Per un sistema composto iso-
lato dunque un qualsiasi processo che colleghi I a F sarà compatibile con il
principio di entropia se e solo se SF ≥ SI , essendo a priori accessibile anche
il caso a entropia costante. Quindi
Un processo reale che collega due stati qualsiasi di un sistema com-
posto isolato è compatibile con il principio di entropia se e solo se
∆S(isolato) ≥ 0 .

Si aprono di fronte a noi due strade:
• ∆S(isolato) > 0 ( I =⇒ F )
Il sistema composto passa da stati a minore entropia a stati a mag-
giore entropia, e non inversamente. Tale processo esprime una certa

8Compatibili cioè con le nuove condizioni al contorno. Come dire, ogni sottosistema
semplice è �libero di scegliere� più stati di equilibrio variando le proprie coordinate nei
limiti delle restrizioni imposte dalle condizioni al contorno. Ebbene, lo stato unico �scelto�
è quello con massimo S possibile.
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direzionalità9, intrinseca al principio di entropia, ed è de�nito processo
irreversibile. Un processo irreversibile procede dunque �sempre� da
stati a minore entropia a stati a maggiore entropia, e �mai� inversa-
mente.

• ∆S(isolato) = 0 ( I ⇐⇒ F )
Il caso limite di un processo reale isoentropico, per il quale non vi è
nessuna direzionalità preferenziale e il sistema composto può passare
tranquillamente da I a F o da F a I senza violare il principio di en-
tropia, è detto processo reversibile10.

Dato un qualunque processo che avviene in un sistema isolato, il principio
di entropia si trasforma quindi in questa formulazione

∆S(isolato) ≥ 0 =⇒ > irreversibile

= reversibile
(3.2)

Ma l'irreversibilità dipende dalla scelta delle condizioni al contorno?
E' doveroso estendere le de�nizioni dei processi, date solo per sistemi iso-
lati, a un qualunque sistema anche non isolato. Ciò è possibile in quanto la
compatibilità di un processo con il principio di entropia non è vincolata alle
condizioni al contorno, ma solo all'estremizzazione del potenziale termodi-
namico speci�co nella formulazione scelta del principio di entropia11.
Lo stato �nale di equilibrio sarà dunque F se e solo se il valore del poten-
ziale in F associato alle condizioni al contorno del sistema risulta massi-
mo/minimo12 rispetto ai valori del potenziale in tutti gli altri stati accessi-

9E' possibile collegare questa direzionalità all'asimmetria temporale di certi fenomeni
naturali macroscopici. L'idea dell'irreversibilità di un processo è il punto di partenza per
porre le fondamenta del concetto di freccia del tempo, che tuttavia in questa introduzione
non viene deliberatamente esplicitato.

10Un tale processo non è da considerarsi formalmente reale in quanto successione tem-
porale di soli stati di equilibrio senza stati intermedi di non-equilibrio. Vedremo infatti nel
paragrafo 3.3.2 sui tempi di rilassamento e nel capitolo 4.3 come la presenza di meccanismi
dissipativi espressa anche da stati intermedi di non-equilibrio impedisca al processo reale
di essere isoentropico. D'altra parte a livello pratico la reversibilità è un concetto molto
fecondo, soprattutto per sistemi non isolati e nell'approccio classico all'equilibrio. Si con-
sideri dunque fattualmente �n d'ora un processo reversibile come caso limite di un processo
reale dove si trascurano le dissipazioni e dunque gli stati intermedi di non-equilibrio.

11Come potevamo intuire.
12Anche in questo caso sono accessibili stati equipotenziali.
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bili. In generale
Un processo reale che collega due stati qualsiasi di un sistema
composto è compatibile con il principio di entropia se e solo se
∆ (pot)(condizione al contorno) ≥ (≤) 0 .

Da questo concludiamo che l'irreversibilità è collegata intrinsecamente alla
validità del principio di entropia, indipendentemente dalla scelta del poten-
ziale e delle condizioni al contorno associate ad esso13.
Tutti i potenziali una volta de�nite le condizioni al contorno sono quindi
indicatori di una trasformazione termodinamica.
L'irreversibilità di un processo reale è l'espressione più feconda ed elegante
della tendenza intrinseca di un sistema composto qualsiasi a evolvere spon-
taneamente, dato uno stato di non-equilibrio e in seguito alla rimozione di
certi vincoli, verso uno stato ben de�nito che non cambierà mai14.

Il problema centrale che ci siamo posti �n dall'inizio, pur mantenendosi nella
sua essenzialità, si trasforma: la domanda cruciale che tanto spinge i nostri
interessi verso nuove ricerche e che ci condurrà molto lontano nelle sue varie
risposte porta con sé l'esigenza di conoscere la natura intrinseca dell'irre-
versibilità.
E' possibile descrivere macroscopicamente l'irreversibilità di un
processo reale? A cosa è dovuto l'aumento dell'entropia in un
sistema isolato, in seguito a una sua evoluzione spontanea? Come
computare la variazione di entropia di un sistema in seguito ai
processi che avvengono in esso? Qual'è il signi�cato �sico macro-
scopico dell'entropia?
La risposta ha due volti, uno classico e uno moderno, secondo due approcci
graduali e di�erenti: a�rontiamoli insieme.

13Un processo non è irreversibile solo perchè l'entropia aumenta tra due stati che de-
scrivono il sistema (caso valido solo per sistemi composti isolati). Nel caso di un pro-
cesso isoentropico per il sistema composto, ad esempio, l'irreversibilità è indicata dalla
diminuzione di U , per cui un processo isoentropico è irreversibile se l'energia interna del
sistema composto diminuisce tra due stati.

14Almeno �no a una nuova variazione delle condizioni al contorno. Come già detto gli
stati termodinamici di equilibrio per noi sono tutti stabili.
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3.3 Approccio classico all'equilibrio e reversibilità

3.3.1 Il metodo della �black box�

Sebbene nessun processo reale sia identico ad un processo quasistatico, è
possibile escogitare dei modi tali per cui processi reali si trovino in stretta
relazione con processi quasistatici.

Per un approccio classico all'equilibrio possiamo inizialmente far pas-
sare il sistema semplice attraverso una successione �nita di stati di equilibrio
che coincidano con un numero a scelta di punti appartenenti a un dato pro-
cesso quasistatico. E' il metodo della �scatola nera� (�black box�), per cui
tra due stati di equilibrio ci sono stati intermedi di non-equilibrio che non
sono de�niti, né è di nostro interesse de�nirli.

Viene fatta variare una certa condizione al contorno: il sistema semplice
(o meglio il suo stato) �scompare� da un punto iniziale e appare dopo un tem-
po �nito15 in un punto successivo. La ripetizione di questa operazione genera
una successione �nita di processi reali che approssima il processo quasistati-
co astratto (come in �gura 3.3): il sistema semplice passando attraverso
un certo numero di stati intermedi di equilibrio approda in�ne ad uno sta-
to �nale (sempre di equilibrio). Grazie al principio di entropia possiamo
�nalmente mostrare le potenzialità dell'approccio classico all'equilibrio col-
legando i processi reali ai processi ideali quasistatici. Come è appena stato
detto, un processo reale come successione �nita di stati è un'approssimazione
di un processo quasistatico. In generale
In un sistema isolato, compatibilmente con il principio di entropia,
possiamo approssimare un qualsiasi processo quasistatico con un
processo reale se e solo se il valore dell'entropia del sistema è non
decrescente lungo tutti gli in�niti stati intermedi che costituiscono
il processo quasistatico stesso.

3.3.2 Irreversibilità e tempi di rilassamento

Quando un processo reale approssima bene un processo quasistatico?
Sia dato un sistema composto che si trova in uno stato iniziale tale per cui
tutti i suoi sottosistemi semplici si trovano in equilibrio. I vincoli interni al
sistema vengono rimossi passo dopo passo, e ad ogni passo tutti i sottosistemi

15Si veda il prossimo paragrafo sui tempi di rilassamento di un sistema.
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Figura 3.3: Rappresentazione di un processo quasistatico nello spazio delle con�gurazioni
e approssimazione con un processo reale da uno stato iniziale A a uno stato �nale H.
Aumentando il numero di stati intermedi l'approssimazione migliora.

semplici raggiungeranno un nuovo stato di equilibrio. Dopo la variazione
delle condizioni al contorno però dobbiamo aspettare un po' di tempo prima
che ogni sottosistema semplice sia interamente in equilibrio.

A livello teorico quindi la prescrizione dell'approccio all'equilibrio pare
un meccanismo semplice: variare le condizioni al contorno, attendere il tem-
po dovuto, fare le misure sul sistema, variarle di nuovo e così via.
All'atto pratico però è più di�cile realizzare questo meccanismo, in quan-
to la variazione delle coordinate termodinamiche dei sottosistemi avviene
in un tempo �nito caratteristico del processo preso in considerazione du-
rante il quale le coordinate stesse non sono più in relazione tra loro (secondo
l'equazione fondamentale). Infatti ci possono essere più stati intermedi di
non-equilibrio e il metodo della �black box� non permette di collegare in
alcun modo i rates di variazione delle variabili ai processi che avvengono
e�ettivamente nel sistema.

Il tempo che bisogna attendere per raggiungere un successivo stato ben
de�nito è detto tempo di rilassamento τ del sistema. Dato un certo
τ , processi reali che avvengono in tempi brevi rispetto al valore di τ non
approssimano processi quasistatici, mentre quelli che avvengono in tempi
lunghi rispetto al valore di τ possono approssimare processi quasistatici.
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Processi reali e dissipazione

La variazione di certe condizioni al contorno spesso può attivare dei mec-
canismi di dissipazione quali attriti, turbolenze, �ussi inomogenei, moti
viscosi, reazioni chimiche o in generale una qualunque di�erenza di tempe-
ratura, pressione o concentrazione di una componente chimica in una zona
parziale del sistema. Questi meccanismi portano irreversibilmente lontano
dall'equilibrio il sistema, il quale per ripristinare una nuova situazione di
equilibrio impiega un certo tempo τ , che però a volte può essere lungo.
Per questo per approssimare processi quasistatici bisogna riprodurre processi
reali molto lenti e con variazioni al contorno molto curate.

Per realizzare inoltre processi reali reversibili bisogna, oltre a stare at-
tenti ai tempi di rilassamento del sistema, anche evitare di attivare tutti i
meccanismi di dissipazione sopra menzionati (in modo da non avere un au-
mento di entropia di alcun genere). Per questo i processi reversibili sono un
caso limite di quelli irreversibili (con intervallo di tempo molto lungo ten-
dente a in�nito).
Possiamo dunque collegare due stati di un sistema con la stessa trasfor-
mazione ma realizzata in due modi di�erenti: reversibilmente o irreversibil-
mente.

Di�erenziali delle variabili e rates dei processi reali

L'utilizzo dei di�erenziali come variazioni in�nitesime delle variabili termo-
dinamiche sembrerebbe lecito solo per processi quasistatici, i quali al limite
di approssimazione coinciderebbero con processi reali per intervalli di tempo
in�niti. In questo caso variazioni in�nitesime dQ e dW di forme di energia
come il lavoro e il calore (che non sono variabili di stato e vengono considerate
semplicemente variabili termodinamiche16) non sarebbero de�nite solamente
dagli stati iniziale a �nale. Per denotare questa di�erenza solitamente si
de�niscono di�erenziali non esatti queste quantità che dipendono non solo
dagli stati �nale e iniziale ma anche dal percorso che collega questi stati.
Noi invece consideriamo reali solo processi che avvengono in un tempo �nito,
per cui i di�erenziali delle variabili termodinamiche vengono intesi come
variazioni in�nitesime associate a un intervallo di tempo dt.
Si presuppone quindi in un processo reale che ogni variabile macroscopica

16Nel senso che non sono funzioni di stato, ma è comunque sempre possibile misurarne
il valore associato a un dato processo.
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abbia un determinato rate di variazione associato alla durata del processo
stesso. Diremo che
dQ = TdS ∧ dWm = −pdV ∧ dUmateria =

∑
k

µkdNk (3.3)

è l'energia trasferita nel tempo dt attraverso rispettivamente il �usso di
calore, il lavoro meccanico e il �usso di materia della k-esima componente17.
Ad esempio per il rate del �usso di calore dQ/dt abbiamo

dQ =
(

dQ

dt

)
dt (3.4)

Conoscendo il rate e la durata dell'evento, allora è ben de�nita anche la
variazione della variabile stessa senza bisogno di speci�care gli estremi del
processo.

3.3.3 Teorema del massimo lavoro

L'utilità e la comprensione dell'irreversibilità necessitano del passaggio dai
sistemi isolati ai sistemi non isolati.
Infatti la tendenza dei sistemi termodinamici ad aumentare la propria en-
tropia in seguito a processi irreversibili che avvengono dentro di essi può
essere incanalata per produrre lavoro utile verso l'esterno. Tutte queste
applicazioni sono governate dal teorema del massimo lavoro18.

Consideriamo un sistema chiuso qualsiasi19 che evolve spontaneamente
da uno speci�co stato iniziale I a uno speci�co stato �nale F e interagente
con due sistemi ausiliari in modo da poter trasferire loro a uno lavoro W

e all'altro calore Q separatamente. Il teorema di massimo lavoro stabilisce
che tra tutti i processi che portano il primo sistema da I a F la
produzione di lavoro è massima (e il trasferimento di calore è mi-
nimo) per un processo reversibile. Inoltre la produzione di lavoro

17E' ovvio notare la validità del principio di conservazione dell'energia a prescindere dal
tipo di processo coinvolto, sia esso reale o quasistatico, e dalla natura degli stati intermedi
attraverso il quale il sistema evolve. L'energia totale si conserva sempre nel tempo, sia
per stati intermedi di equilibrio che di non-equilibrio.

18In particolare i cicli termodinamici, tra cui il ciclo di Carnot, e il problema generale
decisamente interessante del moto perpetuo.

19Si osservi come il teorema del massimo lavoro non dice nulla sulla natura del sistema
considerato, se sia esso semplice o composto. Gli stati de�niti del sistema non è necessario
dunque che siano in condizioni di equilibrio termodinamico.
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e il trasferimento di calore sono gli stessi per ogni processo re-
versibile.

Il sistema ausiliario nel quale il lavoro viene prodotto è chiamato sor-
gente di lavoro reversibile, de�nita come un sistema racchiuso da pareti
adiabiatiche impermeabili e caratterizzato da tempi di rilassamento su�cien-
temente brevi che tutti i processi che avvengono in esso sono essenzialmente
quasistatici20.

Il sistema ausiliario nel quale il calore viene trasferito è chiamato sor-
gente di calore reversibile, de�nita come un sistema racchiuso da pareti
diatermiche impermeabili rigide (pistoni immobili) e caratterizzato da tempi
di rilassamento su�cientemente brevi che tutti i processi che avvengono in
esso sono essenzialmente quasistatici.

La dimostrazione del teorema di massimo lavoro è immediata.
Si considerino due processi distinti che collegano entrambi due stati I e F

del primo sistema considerato. Entrambi portano lo stessa variazione ∆U e
∆S (si ricordi che U e S sono funzioni di stato). I processi di�eriscono solo
nella diversa ripartizione di (−∆U) tra la sorgente di lavoro reversibile e la
sorgente di calore reversibile (−∆U = Wrev + Qrev)21. Ma i processi che
producono la massima quantità possibile di lavoro Wrev alla prima sorgente
sono gli stessi che trasferiscono la minore quantità possibile di calore Qrev

alla seconda sorgente, e dunque portano il minore apporto nell'aumento di
entropia della sorgente di calore reversibile (e quindi dell'intero universo22).

Il minimo assoluto di ∆S(univ), per tutti i processi, è raggiunto da un
qualunque processo reversibile (in quanto per essi ∆S(univ) = 0 ).

Per ricapitolare (si veda in merito anche la �gura 3.4), la conservazione
dell'energia richiede ∆U + Wrev + Qrev = 0. A ∆U costante, massimiz-
zare Wrev vuol dire minimizzare Qrev. Questo si raggiunge minimizzando
l'entropia �nale della sorgente di calore reversibile (poichè l'entropia della
sorgente è strettamente crescente per l'apporto positivo di calore che entra

20Dal punto di vista termodinamico i sistemi �conservativi� descritti in meccanica sono
sorgenti di lavoro reversibile.

21Attenzione ai segni! (−∆U) perdita di energia interna del sistema, Q calore negativo
fornito dal sistema alla sorgente, W lavoro negativo del sistema sulla sorgente.

22Si intende sistema composto isolato formato dai tre sottosistemi. La distinzione tra
sistema e ambiente in questo contesto si perde. Dalle relazioni (3.3) comunque vediamo
come il lavoro fornito alla sorgente durante il processo non apporti nulla alla variazione di
entropia dell'universo.
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Figura 3.4: Teorema del massimo lavoro. Il lavoro scambiato Wrev è massimo e il �usso
di calore Qrev è minimo se l'intero processo è reversibile, per cui la variazione di entropia
del sistema totale composto dai tre sistemi è nulla.

in essa), oppure minimizzando ∆S(univ), cioè per ∆S(univ) = 0. Si osservi
in�ne come il teorema del massimo lavoro non dica nulla né sulla natura del
sistema considerato � se sia esso semplice o composto � né riguardo agli stati
del sistema � se siano di equilibrio o di non-equilibrio23. Il teorema distingue
solo processi reversibili e irreversibili.

3.3.4 Disuguaglianza di Clausius

E' possibile �nalmente, grazie al teorema del massimo lavoro, dare una for-
ma molto interessante al principio di entropia24, vincolandola non più agli
stati ma alle trasformazioni termodinamiche e impostando così la soluzione
del problema essenziale di come computare la variazione di entropia di un
sistema chiuso in seguito ai processi che avvengono in esso e nell'interazione
con l'ambiente.

Considerando processi quasistatici � che potremo approssimare a processi
reali � dalla formulazione (3.2) applicata in questo contesto abbiamo

dS(isolato) = dS +
dQrev

T
≥ 0 (3.5)

con T temperatura della sorgente di calore reversibile (che per noi diventa
l'ambiente stesso) e dQrev �usso di calore in�nitesimo.

23Secondo la de�nizione data nel capitolo 2.4 non è necessario quindi che valgano le
condizioni di equilibrio termodinamico.

24Si collega in questo modo la trattazione peculiare del Callen seguita �nora con quella
dei testi classici e in tal modo anche del Prigogine. Del resto la teoria è sempre la stessa!
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Integrando su tutti i contributi lungo il processo quasistatico avremo quindi
un intervallo �nito

∆S(isolato) = ∆S +
∫ F

I

dQrev

T
≥ 0 (3.6)

da cui, focalizzandoci solo sul sistema e guardando al contrario il teore-
ma del massimo lavoro (per cui dQrev nella (3.5) è negativo: l'ambiente
fornisce il minimo calore reversibile al sistema che per questo aumenta la
propria entropia), possiamo �nalmente scrivere la famosa disuguaglianza
di Clausius

dS ≥ dQrev

T
∨ ∆S ≥

∫ F

I

dQrev

T
(3.7)

L'uguaglianza sussiste per processi reversibili; in questo caso l'aumento di
entropia del sistema è associato al �usso di entropia (�usso di calore
diviso per la temperatura dell'ambiente25) che entra nel sistema. A�nché
il processo sia isoentropico (e quindi reversibile) l'universo termodinamico
associato deve essere in equilibrio termico � la temperatura del sistema ad
ogni contributo dQrev è la stessa di quella dell'ambiente � in quanto solo
in questo caso l'ambiente diminuisce la sua entropia dello stesso fattore del
sistema e globalmente l'universo non presenta variazione di entropia.

Nel caso di processi irreversibili, la variazione di entropia del sistema è
sempre maggiore del �usso di entropia entrante in esso.
Succede qualcosa nel sistema durante un processo irreversibile che fa au-
mentare l'entropia più di quanto ci si aspetterebbe. Ma che cosa? L'approc-
cio classico non può fornirci alcuna risposta, in quanto il metodo della �black
box� presuppone di non indagare la natura degli stati di non-equilibrio in-
termedi a un qualunque processo reale. La sua forza sta nella possibilità di
computare la variazione di entropia di un sistema dal �usso di entropia di
questi con l'ambiente circostante lungo un processo reversibile che approssi-
mi un processo quasistatico qualsiasi.

Per poter calcolare l'entropia di uno stato F da uno stato di riferimento
noto I raggiunto in seguito a un'evoluzione spontanea irreversibile di un sis-
tema non è necessario conoscere la natura del processo irreversibile avvenuto
nel sistema, in quanto l'entropia è una funzione di stato e basta trovare un

25E' la de�nizione di entropia di Gibbs.
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altro qualsiasi processo reversibile che colleghi I a F (�gura 3.5) per trovare
SF , dato che

SF = SI +
∫ F

I

dQrev

T
(3.8)

L'approccio classico all'equilibrio assume che per ogni processo ir-
reversibile che collega due stati di un sistema esista almeno un
processo reversibile congiungente gli stessi stati. E' possibile perciò
riprodurre le stesse variazioni di entropia di un qualunque processo irre-
versibile con un'altro reversibile nel quale queste variazioni sono associate al
solo scambio di calore del sistema con l'ambiente (�usso di entropia).
Quest'ultimo processo avviene senza dissipazioni interne ma solo per inte-
razione del sistema con l'ambiente26.

Si osservi come per calcolare la variazione di entropia sia necessario ripro-
durre questo processo considerando il sistema non isolato. L'interazione re-
versibile tra sistema e ambiente in un solo colpo impedisce al sistema di evol-
vere spontaneamente in modo irreversibile e ci solleva dal porci domande su
cosa succeda veramente all'interno del sistema. Il metodo della �black box�
esprime qui la sua massima potenza.
L'irreversibilità viene interamente ricondotta alla reversibilità. Con-
siderando i processi reali come approssimazione di processi qua-
sistatici viene inoltre completamente emarginato il ruolo del tem-
po nell'evoluzione spontanea dei sistemi termodinamici.

Figura 3.5: Dati due precisi stati I e F è possibile collegarli tra loro attraverso un
processo sia irreversibile (linea tratteggiata) che reversibile (linea continua). Naturalmente
le variazioni delle condizioni al contorno sono diverse nei due processi.

26Precisamente è una trasformazione reversibile dell'universo termodinamico associato.
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3.4 Approccio moderno, irreversibilità e

produzione di entropia

3.4.1 Un metodo nuovo?

Un processo reale irreversibile presenta stati di non-equilibrio dovuti a dis-
sipazioni o di�erenze di temperatura, pressione, potenziale chimico. Un
processo reversibile deve avvenire senza alcuna dissipazione ed è un caso
limite di un processo irreversibile.

Cosa è più rilevante in termodinamica, la reversibilità o l'irreversibilità?
Il teorema del massimo lavoro sembra essere chiaro: in qualunque appli-
cazione che voglia sfruttare il lavoro utile fornito da un sistema è importan-
tissimo limitare il più possibile le dissipazioni che impediscono la reversibilità
del processo. Trasformare tutto il calore in lavoro!27 Non è possibile farlo
completamente (si vedano in merito le formulazioni di Clausius e Kelvin del
secondo principio): dalle macchine termiche � i cicli di Carnot � all'idea
del perpetuum mobile i processi reversibili giocano un ruolo chiave, e l'ir-
reversibilità in questo contesto è solo uno spreco, un errore, un difetto, un
limite intrinseco all'evoluzione dei sistemi, una tendenza asimmetrica della
natura (cioè del principio di entropia) a trasformare l'energia da una forma
utile a una forma inutilizzabile28.

Ma non siamo soddisfatti.
C'è qualcosa che ci sfugge nella natura dell'irreversibilità.
Infatti, come abbiamo detto precedentemente, processi reversibili che ap-
prossimano bene processi quasistatici prevedono spesso tempi di rilassa-
mento molto lunghi; devono quindi essere molto lenti, e soprattutto non
rendono conto della variazione delle variabili termodinamiche durante il pro-
cesso.
Vogliamo mettere al centro del nostro interesse i concetti di irreversibilità e
di tempo in un processo reale.
Vogliamo collegare i processi irreversibili agli stati di non-equilibrio e dare la
possibilità di calcolare l'aumento di entropia ad essi associato tramite i rates
di variazione di certe variabili termodinamiche. Impostiamo la soluzione di
questo problema prescindendo dagli estremi del processo o dalla natura degli

27Ignis mutat res, il fuoco trasforma la materia.
28Si veda in merito il concetto di energia inutilizzabile.

45



stati intermedi di un sistema � siano essi di equilibrio o di non-equilibrio
� riformulando il principio di entropia per processi in generale. Questo ap-
proccio moderno ai processi termodinamici comprende l'approccio classico
all'equilibrio come caso particolare.
Sottolineiamo �n d'ora che per calcolare la variazione di entropia in seguito a
un processo reale non è necessario utilizzare processi reversibili in�nitamente
lenti e nessuna approssimazione di processi quasistatici.

3.4.2 Principio di produzione di entropia

Passaggi nella storia

Ancora oggi una qualunque trasformazione irreversibile viene identi�cata
tramite la (3.7), che unita alla (3.8) può essere scritta in questo modo

SX ≥ SO +
∫ X

O

dQrev

T
(3.9)

Ma Clausius non si limitò a questa sola disuguaglianza: egli considerò i
processi irreversibili una parte integrante della formulazione della seconda
legge della termodinamica (per noi è il principio di entropia); nella sua nona
memoria egli sostituì la disuguaglianza con un'uguaglianza:

N = SX − SO −
∫ X

O

dQrev

T
≥ 0 (3.10)

identi�cando, come detto, l'entropia negli stati X e O con S e la variazione
di entropia di un sistema chiuso con l'integrale tra O e X del �usso di en-
tropia (�usso di calore compensato dall'uguale �usso di calore scambiato tra
sistema e ambiente).
Ma cosa è N?
�Il valore di N �, scrisse Clausius, �determina il calore non-compensato o pro-
cesso non-compensato29�. La seconda legge può dunque esprimersi anche
così: �Processi non-compensati possono solo essere positivi�.
Forse Clausius auspicò, ma non ci riuscì, a trovare un modo di computare N .
Dal XIX secolo a oggi30 la termodinamica è riuscita a sviluppare una teoria

29�Uncompensated transformation� o �Uncompensated heat�.
30Numerosi tentativi sono stati fatti nel corso degli anni, ma una trattazione storica

esula dai nostri interessi. Il passaggio che dalla nona memoria di Clausius giunge �no alla
trattazione di T. De Donder, punto di partenza per quella di Prigogine, collega i lavori
di Bertrand, P. Duhem, L. Natanson, G. Jaumann, De Groot e altri ancora. Per una
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che colleghi esplicitamente la variazione di entropia ai processi irreversibili.
Questa è la termodinamica del non-equilibrio (o termodinamica dei processi
irreversibili).

Il punto di svolta

Distinguiamo la variazione di entropia totale di un sistema qualsiasi � sia
esso semplice o composto, isolato o non isolato, chiuso o aperto, in equilibrio
o in non-equilibrio � in due contributi, un contributo deS dato dal �usso
di entropia tra sistema e ambiente, e un contributo diS dato dalla pro-
duzione di entropia all'interno del sistema in seguito a eventuali processi
irreversibili31 (�gura 3.6).

dS = d iS + d eS (3.11)

Riprendendo le formulazioni (3.2) e (3.7) del principio di entropia e con-
siderando anche la conservazione dell'energia (1.1), possiamo scrivere:

• Sistema isolato
d eS = 0 ∧ d iS ≥ 0 (3.12)

• Sistema non isolato e chiuso
d eS =

dQrev

T
=

dU + pdV

T
∧ d iS ≥ 0 (3.13)

• Sistema non isolato e aperto32

d eS =
dU + pdV

T
+ (deS)materia ∧ d iS ≥ 0 (3.14)

Dove abbiamo evidenziato con (deS)materia il contributo di �usso di entropia
associato al �usso di materia (dU)materia .
Qualunque siano le condizioni al contorno, d iS ≥ 0 . Il punto cruciale di
svolta si esprime quindi col seguente principio.

trattazione completa di tutti questi autori, si vedano i riferimenti bibliogra�ci alle pagine
86-87, 98-99 del Prigogine [1].

31La produzione di entropia diS è il contributo in�nitesimo sempre positivo del calore
non-compensato N di Clausius, mentre il termine di �usso di entropia può essere sia
positivo che negativo.

32Per sistemi aperti dQ 6= dU + pdV .
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Figura 3.6: Suddivisione della variazione di entropia di un sistema in produzione di
entropia interna al sistema diS e �usso di entropia per interazione con l'ambiente deS.

Principio di produzione di entropia. La produzione di entropia di un
qualunque sistema � sia esso semplice o composto, isolato o non isolato,
chiuso o aperto, in equilibrio o in non-equilibrio � relativa a un qualunque
processo � sia esso quasistatico o reale � è sempre non negativa.

d iS ≥ 0 per un sistema qualsiasi (3.15)

Stiamo attenti a non sottovalutare la potenza di questa formulazione. Infatti
il principio vale anche per tutti i sottosistemi nel quale può esser diviso il
sistema stesso. Se abbiamo un sistema composto da (1) e (2) non vale solo

d iS = d iS
(1) + d iS

(2) ≥ 0 (3.16)
ma anche ogni singola

d iS
(1) ≥ 0 ∧ d iS

(2) ≥ 0 (3.17)
Non possiamo avere(

d iS
(1) ≥ 0 ∧ d iS

(2) ≤ 0
)

∧ d iS = d iS
1 + d iS

2 ≥ 0 (3.18)
La condizione (3.17) è più forte della (3.16) e sancisce la validità locale33 del
principio di produzione di entropia, e quindi del principio di entropia stesso.

33Si veda in merito il capitolo 4.2.
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Equivalenza dell'approccio classico e moderno all'equilibrio

E' facile mostrare come l'approccio classico all'equilibrio sia equivalente a un
caso particolare dell'approccio moderno.

In generale la condizione di equilibrio termodinamico di un sistema com-
posto isolato34 prevede dS = 0.
Dalla distinzione (3.11) nei contributi diS e deS e per il fatto che il sistema
è isolato abbiamo

dS = 0 ∧ deS = 0 =⇒ diS = 0 (3.19)
Per cui un sistema all'equilibrio non produce entropia e i processi
irreversibili cessano. In particolare la caratterizzazione di equilibrio termo-
dinamico precedentemente formulata è valida anche nell'approccio moderno.

Il passo successivo sta nel considerare il metodo della �black box�, per cui
un processo reale è una successione �nita di stati di equilibrio: ogni processo
irreversibile può essere �spezzettato� in più sottoprocessi irreversibili se è
possibile identi�care stati intermedi35 di equilibrio per cui diS = 0. Stati
intermedi di non-equilibrio con diS > 0 non sono descrivibili.

In�ne, secondo quanto detto nell'approccio classico la computazione del-
la variazione di entropia di un sistema tramite processi reversibili equivalenti
e congiungenti gli stessi stati di equilibrio equivale nell'approccio moderno
a porre lungo il processo reversibile (per de�nizione isoentropico) diS = 0
e valutare il sistema non isolato solo dal �usso di entropia, per cui dS = deS.

34Vedremo come questa condizione al contorno porti necessariamente il sistema all'e-
quilibrio e non permetta in modo cruciale di de�nire stati di non-equilibrio stazionari. Un
sistema isolato è destinato inesorabilmente per il principio di entropia a raggiungere uno
stato �nale di equilibrio termodinamico ben de�nito.

35Naturalmente le condizioni di realizzazione del processo devono prevedere tempi di
rilassamento non troppo lunghi per ogni sottoprocesso.
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Nuove frontiere

Ma c'è un difetto in questa impostazione che non abbiamo ancora valutato.
Un processo quasistatico come successione in�nita di stati di equilibrio

non pone alcun problema sulla de�nizione dell'entropia in un qualunque
stato intermedio del processo stesso, in quanto a questo livello l'entropia di
un sistema è de�nita solo per stati di equilibrio in sistemi semplici o per
additività su pochi sottosistemi semplici all'equilibrio nei sistemi composti.

Del resto l'approccio classico all'equilibrio col metodo di approssimare
processi reali a processi quasistatici, buono in molte situazioni, risulta estre-
mamente difettoso nello studio dei processi irreversibili.

Abbiamo più volte detto come in uno stato intermedio di non-equilibrio
l'entropia di un sistema semplice non sia più funzione delle altre variabili
termodinamiche, e non è quindi più ben de�nita come per stati di equilibrio.
Ma la soluzione a questo problema c'è, e si cela ancora una volta nella ad-
ditività della funzione entropia. Per una vasta classe di sistemi è possibile
introdurre il concetto di equilibrio locale che permette di de�nire l'entropia
per stati di non-equilibrio e porre in questo modo le fondamenta di un nuovo
ramo evoluto della termodinamica, la termodinamica del non-equilibrio.
Siamo pronti per varcare la soglia di questa nuova frontiera.
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Capitolo 4

Termodinamica del

non-equilibrio: i fondamenti

Il principio di equilibrio locale e la formulazione della conservazione
dell'energia e della produzione di entropia in forma di�erenziale co-
stituiscono l'ossatura e il sostegno della nascente termodinamica del non-
equilibrio.

L'evoluzione spontanea dei sistemi termodinamici non è più associata so-
lamente alla massimizzazione dell'entropia, ma può essere collegata alla pre-
senza di forze termodinamiche che guidando determinati �ussi producono
entropia e spingono inesorabilmente il sistema all'equilibrio.

La metamorfosi concettuale tanto anelata può ora avvenire: processi
reali come successione di stati di non-equilibrio e sistemi in non-equilibrio
non sono più l'eccezione, ma la regola nella comprensione della natura del-
l'irreversibilità. Quel sentiero che nell'approccio classico all'equilibrio pare-
va interrotto non è più così di�cile da percorrere.

Concetti chiave:
• Non-equilibrio

• Equilibrio locale e equazione di bilancio
• Produzione di entropia

• Forza e �usso termodinamico
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4.1 Stati di non-equilibrio sotto ipotesi

di equilibrio locale

4.1.1 Rappresentazione degli stati di non-equilibrio:

Sistemi discreti e continui

Un processo reale è un evento macroscopico composto da una successione
temporale di stati intermedi � e così pure gli estremi del processo � di
equilibrio e di non-equilibrio.

Abbiamo indagato il caso particolare in cui il sistema si trova in equilibrio
termodinamico, per cui la distribuzione delle variabili intensive nel sistema
è omogenea (indipendente dalla posizione) e stazionaria (indipendente dal
tempo).
Tutte le caratteristiche dello stato di equilibrio � sia il principio di equilibrio
che la de�nizione di entropia � sono condensate nell'equazione fondamentale
(2.7):

dU = TdS − pdV +
∑

k

µkdNk (4.1)

e nella costruzione dello spazio delle con�gurazioni di equilibrio T eq as-
sociato. In questo spazio i processi reali, come approssimazione di quelli
quasistatici, vengono visualizzati come una serie di punti intermedi tra due
estremi del processo. Ogni punto è uno stato di equilibrio.

Ma se abbiamo processi che iniziano e/o �niscono in stati di non-equilibrio?
Come fare a rappresentare uno stato intermedio di non-equilibrio
per un sistema termodinamico? E' possibile de�nire uno spazio delle
con�gurazioni di non-equilibrio, dove ogni processo reale possa essere visto
come una serie di punti descriventi uno stato qualsiasi, sia esso di equilibrio
o di non-equilibrio?

Prendiamo in esame un sistema discreto composto da un numero natu-
rale α di sottosistemi semplici in equilibrio (in �gura 4.1). In generale esso
non è in equilibrio termodinamico se anche solo uno dei suoi sottosistemi
presenta un valore diverso dagli altri di una qualsiasi variabile intensiva che
lo descrive. Infatti la variabile intensiva in questione non è de�nita uni-
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Figura 4.1: Sistema composto da α sottosistemi semplici in equilibrio. L'indice α

distingue la diversa �posizione� di ogni sottosistema all'interno del sistema composto.

vocamente per il sistema composto, in quanto la sua distribuzione non è
omogenea nello spazio1.

Possiamo però de�nire lo spazio delle con�gurazioni T del sistema com-
posto per additività delle variabili estensive: ogni punto dello spazio è
de�nito da minimo 4α coordinate, e solo le variabili intensive del sottosistema
sono ben de�nite. In generale infatti per stati di non-equilibrio l'equazione
fondamentale relativa al sistema composto non sussiste2, mentre sono valide
tutte le α equazioni fondamentali di ogni sottosistema.

Ma c'è anche un altro problema. Come abbiamo visto precedentemente,
ogni volta che raddoppia il numero dei sottosistemi semplici raddoppia il
numero delle coordinate necessarie per descrivere il sistema composto!
Fintanto che i sottosistemi semplici sono due o tre è possibile de�nire uno
spazio delle con�gurazioni di non-equilibrio, ma per più sottosistemi? E se i
sottosistemi semplici sono essi stessi sistemi composti in non-equilibrio? Se
il sistema cioè invece di essere discreto è al limite continuo, cioè formato da
in�niti sistemi semplici indicizzati non più da α naturale ma dalla variabile
reale posizione x? Ci vorrebbe uno spazio a dimensione in�nita3.

1A questo livello essendo i sottosistemi semplici in equilibrio, la loro variabile intensiva
è costante nel tempo. Infatti tutti gli stati di equilibrio de�niti precedentemente sono stati
stabili stazionari di equilibrio. La dipendenza temporale, e così l'inserimento esplicito del
tempo nelle formule, è una prerogativa della termodinamica del non-equilibrio. Si veda in
merito il prossimo paragrafo.

2Mancano la di�erenziabilità, la continuità e la monotonicità dell'equazione. E'
possibile solamente de�nire ogni punto per additività sulle variabili estensive del sistema.

3Il fatto che il sistema semplice stesso non sia in equilibrio vuol dire che è esso stesso
sistema composto. Ciò genera un regresso all'in�nito che rende molto complicata e infrut-
tuosa la costruzione dello spazio relativo a un qualunque suo sistema composto. A limite
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No, non va bene. Ipotizzare una descrizione feconda dei fenomeni macro-
scopici in questa direzione si scontra con lo scopo stesso della termodinamica
di �economizzare� sulle variabili macroscopiche. Sarebbe alla �ne più fon-
damentale la trattazione microscopica con l'enorme numero di variabili ato-
miche che ne deriverebbe. Ma noi vogliamo evitare questa impostazione e
descrivere comunque in modo fecondo i processi irreversibili senza vincolarci
a stati intermedi di equilibrio. Per far questo dobbiamo de�nire con preci-
sione le variabili negli stati di non-equilibrio senza servirci degli spazi delle
con�gurazioni (in quanto inutili) e collegare le variazioni temporali di queste
variabili a situazioni �siche di non-equilibrio attraverso una caratterizzazione
degli stati di non-equilibrio4.

4.1.2 Equilibrio locale

Tutti noi viviamo in un mondo che non si trova in uno stato di equilibrio
termodinamico. La radiazione termica di 2.8K che pervade l'intero universo
non è in equilibrio termico con la materia nelle galassie. Su una scala minore
il pianeta terra, la sua atmosfera, biosfera e gli oceani sono tutti in uno stato
di non equilibrio dovuto al costante a�usso di energia dal sole. In laboratorio
il più delle volte incontriamo fenomeni emergenti da sistemi che non sono
in equilibrio termodinamico, mentre sistemi all'equilibrio sono l'eccezione.
Tuttavia la trattazione termodinamica che descrive stati di equilibrio è di
grande importanza ed estremamente utile. Questo perché molti sistemi sono
localmente in equilibrio termodinamico. A quasi ogni sistema macroscopico
possiamo assegnare in modo signi�cativo una temperatura e altre variabili
termodinamiche per ogni �elemento unitario di volume� ∆V .

Distribuzioni, densità e additività

Consideriamo un sistema continuo composto da una collezione in�nita di
sottosistemi semplici interagenti tra loro (infatti non abbiamo fatto ipote-
si sulle condizioni al contorno di ogni sottosistema, ed è del tutto generale
considerarli tutti non isolati, quindi con valori ben de�niti delle variabili ter-
modinamiche), in modo che le coordinate intensive temperatura T , pressione
p e potenziale chimico µk siano de�nite come distribuzioni nello spazio x
il sistema composto discreto diventa continuo, cioè formato da in�niti sistemi semplici.

4Che formuleremo nel paragrafo 4.3.
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e nel tempo t:
T = T (x, t) p = p (x, t) µ = µ (x, t) (4.2)

Le coordinate estensive degli in�niti sottosistemi sono de�nite come densità
(il valore della variabile per unità di volume, cioè relativa a ∆V ) s, u e nk,
anch'esse in generale funzione di x e di t:

s = s (x, t) u = u (x, t) nk = nk (x, t) (4.3)
Le variabili estensive del sistema rimangono de�nite per additività sugli
in�niti sottosistemi come integrali delle densità associate nel volume del
sistema stesso5:

S =
∫

V
s (x, t) dV U =

∫
V

u (x, t) dV Nk =
∫

V
nk (x, t) dV (4.4)

Principio di equilibrio locale

La possibilità di de�nire localmente le variabili termodinamiche, prime fra
tutte l'entropia, permette di formulare per le densità delle variabili estensive
il principio di equilibrio enunciato precedentemente, in modo da mantenere
feconda e fondamentale la trattazione termodinamica dell'equilibrio. Il con-
cetto di equilibrio �scaricandosi� sulle densità delle variabili rimane un pilas-
tro basilare anche per la trattazione del non-equilibrio. Sintentizziamo tutte
queste considerazioni esprimendo l'equazione fondamentale per le densità.

Principio di equilibrio locale. Esistono degli stati di un sistema, de�niti
stati termodinamici sotto ipotesi di equilibrio locale, descritti da va-
riabili le cui densità per ogni posizione x e tempo t soddisfano la condizione
di equilibrio termodinamico e la relazione fondamentale

u = u (s, nk) =⇒ du = Tds +
∑

k

µkdnk (4.5)

In questa equazione valgono tutte le proprietà fatte precedentemente: con-
tinuità, monotonicità di u rispetto a s, de�nizioni di variabili intensive,
equazioni di stato, equazione di Eulero, equazione di Gibbs-Duhem.

5Si presuppone che il volume del sistema sia sempre ben de�nito.
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Nota quindi la distribuzione di temperatura e il numero di moli per unità di
volume, la densità di energia interna e di entropia saranno ben de�nite da

u (x, t) = u (T (x, t) , nk (x, t)) s (x, t) = s (T (x, t) , nk (x, t)) (4.6)
Osserviamo come il volume e la pressione non appaiano nella (4.5) perché
s, u e nk sono de�nite come densità. In alcune formulazioni le quantità
estensive sono sostituite dall'entropia, energia interna e volume per unità di
massa, e in questo caso va aggiunto il termine pdV con p (x, t) distribuzione
ben de�nita e dV elemento di volume associato alla massa unitaria6.

E' cruciale osservare come il principio di equilibrio locale non distingua
globalmente tra stati di equilibrio e stati di non-equilibrio.
Infatti per stati di equilibrio l'equazione fondamentale vale anche per gli in-
tegrali delle densità, un caso molto particolare per cui tutte le distribuzioni
delle variabili intensive sono uniformi.
In uno stato di non-equilibrio sotto ipotesi di equilibrio locale le
distribuzioni non sono uniformi7, e tuttavia è possibile sempre de�nire
l'equazione fondamentale per le densità e le variabili del sistema come inte-
grali sulle densità.

Esiste un regime macroscopico per trattare stati di non-equilibrio8?
Sì. Il principio di equilibrio locale sancisce la possibilità di descrivere un
sistema che non si trova globalmente in equilibrio sfruttando il valore delle
variabili termodinamiche per elementi unitari di volume (cioè le densità),
mantenendo in questo una trattazione macroscopica dei fenomeni da stu-
diare.

6Utilizzando le densità per unità di volume e non di massa dall'equazione fondamentale
(4.5) non si esprime in modo chiaro la condizione di equilibrio meccanico locale, in quanto
manca il termine pdV . Noi tuttavia non indagheremo stati di non-equilibrio meccanico,
trattando solo sistemi in equilibrio meccanico. Per una trattazione completa si vedano i
capitoli 1 e 2 del De Groot-Mazur [3].

7Questa a�ermazione può essere considerata una de�nizione di stato di non-equilibrio.
8Per una giusti�cazione dell'equilibrio locale si veda il capitolo 15 del Prigogine [1]

e i riferimenti bibliogra�ci associati. Ad esempio la temperatura è ben de�nita come
distribuzione se le velocità delle singole particelle costituenti il sistema termodinamico
seguono la distribuzione di Maxwell delle velocità. In pratica solo in condizioni estreme
troviamo signi�canti deviazioni da questa distribuzione. In questi casi si passa allo studio
delle cosiddette termodinamiche estese.
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4.2 Equazioni di Bilancio in Forma Di�erenziale

Validità locale e simultaneità relativa

Precedentemente abbiamo de�nito il principio di conservazione dell'energia
valido indipendentemente dalla scala di energie in gioco (capitolo 1.4) ed
il principio di produzione di entropia (capitolo 3.4) con la condizione forte
(3.17).
Entrambe queste considerazioni esprimono la validità locale dei due principi.
Infatti due sistemi occupanti regioni separate spazialmente da una certa di-
stanza non possono scambiarsi energia se questa non passa attraverso la
regione che connette i due sistemi, e la produzione sempre positiva di entropia
del sistema composto da essi è vincolata al fatto che entrambi i sistemi
presentano indipendentemente una produzione di entropia sempre positiva.

Ma a cosa sono legate queste considerazioni?
Potremmo infatti chiederci come mai la conservazione dell'energia non sia as-
sociata alla distruzione di energia in una parte del sistema e alla simultanea
produzione di uguale energia in un'altra parte, oppure come mai non possa
valere per la produzione di entropia di un sistema qualsiasi la condizione
(3.18).
Il problema fondamentale sta in questo: queste situazioni appena descritte
non sono compatibili con la teoria della relatività.
Le trasformazioni termodinamiche come eventi macroscopici nello spazio-
tempo in generale comportano scambi di energia e produzioni di entropia.
Ma secondo la relatività eventi che avvengono in luoghi diversi e sono simul-
tanei rispetto a un sistema di riferimento, possono non esserlo più rispetto
a un altro sistema di riferimento in moto rispetto al primo9. Per quest'ul-
timo sistema di riferimento l'energia non si conserverebbe nell'intervallo di
tempo che separa i due eventi non più simultanei, e lo stesso varrebbe per la
produzione di entropia10.

Da questo concludiamo che i due principi della termodinamica devono
avere validità locale a�nché siano consistenti con la teoria della relatività.

9La simultaneità degli eventi è relativa.
10L'entropia del sistema potrebbe diminuire.
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Forma Di�erenziale dell'Equazione di Bilancio

Le leggi di conservazione dell'energia e di produzione di entropia sono leggi
locali e possono essere espresse quindi da equazioni di bilancio (o equazioni
di continuità) sia in forma locale (o di�erenziale) che in forma integrale.
Introduciamo inizialmente l'equazione di bilancio per una quantità generica
Y . Vedremo poi nelle singole situazioni a quali risultati approderemo, a se-
conda del principio considerato.

Consideriamo in generale una quantità Y la cui densità è denotata da y.
La variazione temporale del valore di Y in un volume V è la somma di due
contributi, il �usso netto di Y entrante in V e la produzione di Y all'interno
del volume stesso. Se Jy è la densità di corrente di Y (o �usso di Y , cioè
�usso per unità di area e per unità di tempo), allora il contributo dato dal
�usso è un integrale di Jy in dω sulla super�cie Ω che racchiude il volume
considerato. dω è il vettore area in�nitesima perpendicolare alla super�cie
in ogni punto e con verso uscente da essa (come si vede in �gura 4.2). Se
de�niamo P [y] la produzione di Y per unità di volume e per unità di tempo,
allora l'integrale di quest'ultima in dV su tutto il volume considerato sarà
la variazione di Y associata alla produzione interna al sistema. In forma
integrale: ∫

V

(
∂y

∂t

)
dV =

∫
V

P [y] dV −
∫

Ω
Jy · dω (4.7)

Il segno negativo nel secondo termine di destra denota il �usso entrante nel
sistema, in quanto dω ha verso uscente. E' ora possibile applicare il teorema

Figura 4.2: Equazione di bilancio in forma locale per la generica grandezza Y . Se il
prodotto scalare tra dω e Jy è positivo allora il �usso è uscente, mentre se è negativo è
entrante. Per Jy perpendicolare a dω non c'è �usso.
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di Gauss per un campo generico J∫
Ω
J · dω =

∫
V

(∇ · J) dV (4.8)

al campo vettoriale Jy nell'equazione di bilancio integrale, ottenendo:∫
V

(
∂y

∂t

)
dV =

∫
V

P [y] dV −
∫

V
(∇ · Jy) dV (4.9)

Poichè questa relazione è valida per qualunque volume arbitrario, vale l'ugua-
glianza degli integrandi. Otteniamo così la formula �nale per l'equazione di
bilancio generale della quantità Y in forma di�erenziale o locale:(

∂y

∂t

)
+ (∇ · Jy) = P [y] (4.10)

4.2.1 Equazione di Bilancio del numero di moli

Si può ottenere facilmente l'equazione di bilancio del numero di moli usando
l'equazione di bilancio generale (4.10).
Sulle tracce di quanto fatto per l'entropia, la variazione del numero di moli
per unità di volume dnk della k-esima componente presente nel sistema (con
k = 1, . . . , r) associata ad un generico processo può essere suddivisa in due
contributi: il trasporto di particelle denk attraverso la super�cie del sistema
� per processi di di�usione o convezione � e la formazione del numero di
moli per unità di volume dink � associata ad eventuali reazioni chimiche che
possono avvenire all'interno del sistema. Per un generico processo quindi

dnk = denk + dink (4.11)
Se de�niamo vk (x, t) la velocità della k-esima componente relativa alla
posizione x al tempo t, l'equazione di bilancio generale può essere scritta
come

∂nk

∂t
=

∂enk

∂t
+

∂ink

∂t
= −∇ · (nkvk) + P [nk] (4.12)

dove P [nk] è la produzione (che potrebbe essere positiva o negativa) della
k-esima componente per unità di volume per unità di tempo associata alle
reazioni chimiche. Come possiamo ricavare dalla cinetica chimica, se νk è
il coe�ciente stechiometrico della k-esima componente che reagisce o che
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viene prodotta, il numero di moli di k prodotto per unità di volume e per
unità di tempo è dato da νk

(
1
V

) (dξ
dt

)
dove ξ è l'estensione di reazione. Se

ci sono r′ reazioni distinguibili, la velocità della j-esima reazione (con
j = 1, . . . , r′) sarà quindi:

υj =
1
V

dξj

dt
(4.13)

Le velocità delle reazioni υj sono speci�cate da leggi empiriche che si possono
ricavare dalla cinetica chimica. La produzione della componente k può ora
venire espressa in termini delle velocità di reazione υj e dei corrispondenti
coe�cienti stechiometrici νjk:

P [nk] ≡
∑

j

νjkυj (4.14)

L'equazione di bilancio del numero di moli può essere ora scritta come:
∂nk

∂t
=

∂enk

∂t
+

∂ink

∂t
= −∇ · (nkvk) +

∑
j

νjkυj (4.15)

Il �usso di convezione è il moto del centro di massa mentre il �usso rispetto
al centro di massa tiene conto del trasporto, come la di�usione, che è distinta
dalla convezione. La velocità v nel centro di massa è data da

v ≡
∑

k Mknkvk∑
k Mknk

(4.16)

dove Mk è la massa molare della k-esima componente. Il �usso non-convettivo
o �usso di di�usione Jk della k-esima componente può essere allora de�nito
come:

Jk = nk (vk − v) (4.17)
Le parti di�usiva e convettiva del �usso possono essere scritte esplicitamente
utilizzando la (4.17) nella (4.15):

∂nk

∂t
= −∇ · Jk −∇ · (nkv) +

∑
j

νjkυj (4.18)

A causa della loro de�nizione, i �ussi non-convettivi Jk devono obbedire alla
relazione ∑

k

MkJk = 0 (4.19)
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cioè questi �ussi non contribuiscono al moto del centro di massa. In questo
modo osserviamo come i �ussi Jk non siano tutti indipendenti11. Inoltre
dalla de�nizione di denk e dink possiamo identi�care in generale:

∂enk

∂t
= −∇ · Jk −∇ · (nkv) ∧ ∂ink

∂t
=
∑

j

νjkυj (4.20)

In assenza di convezione, il �usso è interamente Jk. Otteniamo quindi
∂nk

∂t
= −∇ · Jk +

∑
j

νjkυj (4.21)

In presenza di un campo esterno, come ad esempio un campo elettrico, Jk

può avere dei termini dipendenti dal campo. In assenza di campi esterni, Jk

è interamente dovuto alla di�usione12.

4.2.2 Equazioni di Bilancio dell'energia

Nel capitolo 1 abbiamo visto i fondamenti del concetto di energia e della sua
conservazione. Abbiamo inoltre osservato come questa legge di conservazione
debba essere valida localmente e possiamo quindi ora esprimerla in forma
di�erenziale.
La densità di energia totale e è la somma dell'energia cinetica e delle energie
interne

e ≡ 1
2

∑
k

(Mknk)v2
k + u (4.22)

dove (Mknk) è la massa per unità di volume e vk è la velocità della com-
ponente k. Possiamo considerare l'equazione (4.22) come una de�nizione
dell'energia interna u (per unità di volume), cioè dell'energia non associata
al moto di massa. Utilizzando la velocità del centro di massa v de�nita dalla
(4.16), chiamata anche �velocità baricentrale�, l'equazione (4.22) può essere
riscritta come

e =
ρ

2
v2 +

1
2

∑
k

(Mknk) (vk − v)2 + u (4.23)

dove ρ =
∑

k Mknk è la densità di massa totale. Talvolta il secondo termine
a destra dell'equazione, 1

2

∑
k (Mknk) (vk − v)2, viene de�nito come energia

11Questo fatto è collegato, come si vede nel capitolo 5, agli e�etti incrociati tra i �ussi
di di�usione per di�erenti componenti.

12Questi sistemi sono detti sistemi di�usione-reazione e vengono molto studiati in
condizioni di lontananza dall'equilibrio.
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cinetica di di�usione.
La densità di energia totale è stata scritta così come la somma dell'energia
cinetica associata alla convezione e alla di�usione, più l'energia interna. In
alcuni formalismi, la somma degli ultimi due termini è de�nita come energia
interna, nel qual caso l'energia interna include l'energia cinetica di di�usione.

Siccome l'energia si conserva, non c'è termine di produzione di energia
totale. Dunque possiamo esprimere la forma di�erenziale del principio di
conservazione dell'energia totale E =

∫
e (x, t) dV di un sistema qualsiasi

(in generale non isolato) con la seguente equazione di bilancio
P [e] = 0 =⇒ ∂e

∂t
+∇ · Je = 0 (4.24)

dove Je è la densità di corrente di energia.
E' interessante osservare come le conseguenze del principio di conservazione
coinvolgano solo il termine di produzione dell'equazione di bilancio, indipen-
dentemente dalle condizioni al contorno imposte sul sistema.

Per scrivere questa equazione più esplicitamente in termini dei processi
che avvengono nel sistema e tra sistema e ambiente, inizieremo a esprimere
in dettaglio il contributo di u. Siccome sotto ipotesi di equilibrio locale u è
funzione di T e di nk, la variazione della densità di energia interna u (T, nk)
è data da

du =
(

∂u

∂T

)
nk

dT +
∑

k

(
∂u

∂nk

)
T

dnk = cV dT +
∑

k

ukdnk (4.25)

dove abbiamo de�nito l'energia parziale molare della k-esima componente
uk ≡

(
∂u
∂nk

)
T
ed esplicitato la nota capacità termica a volume costante e

per unità di volume cV .
Per la variazione nel tempo della densità di energia interna possiamo scrivere:

∂u

∂t
= cV

∂T

∂t
+
∑

k

uk
∂nk

∂t
(4.26)

Utilizzando l'equazione di bilancio del numero di moli (4.21), possiamo riscri-
vere l'equazione in questo modo:

∂u

∂t
= cV

∂T

∂t
+
∑
kj

ukνjkυj −
∑

k

uk∇ · Jk (4.27)

La quantità ∑k ukνjk =
∑

k

(
∂u
∂nk

)
T

νjk è la variazione dell'energia interna
per unità di volume e a temperatura costante associata a reazioni chimiche.

62



E' il calore di reazione della j-esima reazione a volume e temperatura
costanti; lo denoteremo con (rV,T )j . Per reazioni esotermiche (rV,T )j è nega-
tivo. Inoltre, per collegare la (4.27) con l'equazione di conservazione (4.24),
possiamo sfruttare l'indentità uk∇ · Jk = ∇ · (ukJk)− Jk · (∇uk) e riscrivere
così la (4.27):

∂u

∂t
= cV

∂T

∂t
+
∑

j

(rV,T )j υj +
∑

k

Jk · (∇uk)−
∑

k

∇ · (ukJk) (4.28)

Utilizzando la (4.28) e la (4.23) l'equazione di conservazione (4.24) può essere
scritta più esplicitamente come
∂e

∂t
= cV

∂T

∂t
+
∑

j

(rV,T )j υj+
∑

k

Jk·(∇uk)−
∑

k

∇·(ukJk)+
∂

∂t
(KE) = −∇·Je

(4.29)
dove (KE) è l'energia cinetica associata alla convezione e alla di�usione:

(KE) =

(
ρ

2
v2 +

1
2

∑
k

(Mknk) (vk − v)2
)

(4.30)

Il �usso di energia Je può venire ora esplicitato de�nendo il �usso di calore
Jq:

−∇ · Jq ≡ cV
∂T

∂t
+
∑

j

(rV,T )j υj +
∑

k

Jk · (∇uk) +
∂

∂t
(KE) (4.31)

In�ne, sostituendo la (4.31) nella (4.29), possiamo identi�care così il �usso
di energia:

Je = Jq +
∑

k

ukJk (4.32)

La de�nizione del �usso di calore (4.31) porta ad una appropriata interpre-
tazione �sica della temperatura e dei processi che fanno variare l'energia
interna.
Utilizzando la (4.28) nella (4.31) otteniamo

−∇ · Jq =
∂u

∂t
+∇ ·

(∑
k

ukJk

)
+

∂

∂t
(KE) (4.33)

che può essere riscritta come
∂u

∂t
+∇ · Ju = − ∂

∂t
(KE) (4.34)
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dove abbiamo de�nito così il �usso di energia interna:
Ju =

∑
k

(ukJk + Jq) (4.35)

La (4.34) è l'equazione di bilancio per l'energia interna. Questa relazione
mostra che l'energia interna come de�nita in (4.22) può essere associata ad
un �usso Ju =

∑
k (ukJk + Jq), somma di un �usso di calore Jq e di un

�usso di materia ukJk, e ad un termine di �produzione� P [u] ≡ − ∂
∂t (KE),

equivalente al tasso di dissipazione dell'energia cinetica del moto di massa
per convezione e di�usione. Nel caso di un �uido questa dissipazione di e-
nergia cinetica può essere collegata alla presenza di forze viscose.

La de�nizione di �usso di calore (4.31) fornisce anche un'equazione per
la variazione di temperatura:

cV
∂T

∂t
+∇ · Jq = σheat (4.36)

σheat ≡ −
∑

j

(rV,T )j υj −
∑

k

Jk · (∇uk)−
∂

∂t
(KE) (4.37)

Come vedremo meglio nel capitolo 4.3 la (4.36) è un'estensione dell'equazione
di propagazione del calore, con l'aggiunta di un termine di produzione di
calore σheat. E' utile notare che∇uk =

∑
i

(
∂uk
∂ni

)
∇ni+

(
∂uk
∂T

)
∇T . Per �uidi

ideali, in assenza di gradienti di temperatura, poichè l'energia parziale molare
uk è indipendente da nk, questo termine svanisce, da cui possiamo interpre-
tarlo come il calore generato o assorbito associato all'interazione molecolare
quando cambia la densità del numero di moli in un �uido non ideale.
Nei seguenti paragra� non tratteremo moti convettivi. Inoltre consideriamo
solamente situazioni dove l'energia cinetica di di�usione è piccola13, così il
termine ∂

∂t (KE) = 0 .
La de�nizione (4.31) di Jq è uno dei tanti modi equivalenti di de�nire il

�usso di calore. A seconda delle particolari condizioni �siche e delle osserva-
bili sperimentali misurate vengono utilizzate di�erenti formulazioni14 di Jq.
Le varie de�nizioni di Jq, naturalmente, danno gli stessi risultati �sici.

13E' importante osservare come solo in questa approssimazione i sistemi isolati
conservano l'energia interna.

14Una più estesa discussione di questo aspetto può essere trovata nel capitolo 3 del De
Groot-Mazur [3] e a pagina 348-349 del Prigogine [1].
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4.2.3 Equazione di Bilancio dell'entropia

Il principio di produzione di entropia, espresso precedentemente dalla (3.15),
per variazioni in�nitesime delle densità può essere scritto così

ds = dis + des ∧ dis ≥ 0 (4.38)
Se de�niamo la produzione locale di entropia con

P [s] ≡ σ ≡ dis

dt
≥ 0 (4.39)

avremo che la produzione totale di entropia del sistema sarà de�nita da
P ≡ diS

dt
=
∫

V
σ (x, t) dV ≥ 0 (4.40)

Possiamo a questo punto costruire l'equazione di bilancio dell'entropia sfrut-
tando le due equazioni di bilancio - del numero di moli e dell'energia - prece-
dentemente ricavate. Questo ci fornirà una esplicita espressione per la pro-
duzione di entropia σ � che può essere collegata a processi irreversibili quali
la conduzione del calore, la di�usione e le reazioni chimiche � e per la densità
di corrente di entropia Js. Formalmente abbiamo:

∂s

∂t
+∇ · Js = σ ≥ 0 (4.41)

Per ottenere la forma esplicita di Js e di σ procediamo come segue. Per
semplicità considereremo un sistema che non dissipa energia cinetica per
convezione o di�usione, in assenza di campi esterni. Derivando rispetto al
tempo l'equazione fondamentale (4.5) ricaviamo:

∂s

∂t
=

1
T

∂u

∂t
−
∑

k

µ

T

∂nk

∂t
(4.42)

Ora, utilizzando l'equazione di bilancio del numero di moli (4.21) e l'e-
quazione di bilancio (4.34) per l'energia interna con ∂(KE)

∂t = 0, l'espressione
(4.42) può essere riscritta in questo modo:

∂s

∂t
= − 1

T
∇ · Ju +

∑
k

µk

T
∇ · Jk −

∑
kj

µk

T
νjkυj (4.43)

Questa equazione può essere resa più semplice e scritta nella forma della
(4.41) in seguito alle seguenti osservazioni. In primo luogo richiamiamo la
de�nizione (2.37) di a�nità associata alla j-esima reazione

Aj = −
∑

k

µkνjk (4.44)
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In secondo luogo, se g è una funzione scalare e J un vettore, allora:
∇ · (gJ) = J · (∇g) + g (∇ · J) (4.45)

Utilizzando la (4.44) e la (4.45), con semplici calcoli possiamo riscrivere la
(4.42) ed arrivare in�ne alla seguente equazione per il bilancio dell'entropia:

∂s

∂t
+∇ ·

(
Ju

T
−
∑

k

µkJk

T

)
= Ju · ∇

1
T
−
∑

k

Jk · ∇
µk

T
+
∑

j

Ajυj

T
(4.46)

Confrontando questa equazione con la (4.41), possiamo identi�care σ e Js in
questo modo:

Js =

(
Ju

T
−
∑

k

µkJk

T

)
(4.47)

σ = Ju · ∇
1
T
−
∑

k

Jk · ∇
µk

T
+
∑

j

Ajυj

T
≥ 0 (4.48)

Se ora sostituiamo l'espressione (4.35) e sfruttiamo la relazione (facil-
mente ricavabile) uk = µk + Tsk, dove sk =

(
∂s

∂nk

)
T
è l'entropia parziale

molare della k-esima componente, la densità di corrente di entropia Js può
essere scritta così:

Js =

(
Jq

T
+
∑

k

uk − µk

T
Jk

)
=

(
Jq

T
+
∑

k

skJk

)
(4.49)

Come nel caso analogo del �usso di energia interna, l'espressione per il �usso
di entropia consiste di due contributi, uno dovuto al �usso di calore e l'altro
dovuto al �usso di materia.

4.3 Forze e �ussi termodinamici

L'espressione (4.48) della produzione di entropia è fondamentale per la ter-
modinamica del non-equilibrio. Essa de�nisce la produzione di entropia
σ, associata all'i-esimo processo irreversibile, come forma bilineare della
forza termodinamica Fi e del �usso termodinamico Ji. L'equazione
fondamentale della termodinamica del non-equilibrio sarà pertanto:

σ =
∑

i

FiJi ≥ 0 (4.50)
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La presenza di forze termodinamiche non nulle caratterizza lo stato
di non-equilibrio del sistema � sotto ipotesi di equilibrio locale15.

Le forze termodinamiche guidano i �ussi termodinamici in modo da far
evolvere spontaneamente il sistema isolato attraverso stati intermedi di non-
equilibrio �no allo stato �nale di equilibrio sancito dal principio di entropia.

Durante questi processi irreversibili viene prodotta entropia �no all'equi-
librio termodinamico, quando non vi è più produzione di entropia e tanto le
forze quanto i �ussi svaniscono. A questo livello comprendiamo �nalmente
come lungo un processo isoentropico non possano esistere stati intermedi
di non-equilibrio, e come dunque la reversibilità, trascurando dissipazioni e
distribuzioni non-uniformi delle variabili intensive, possa essere considerata
solo un caso limite dei processi reali16.

Possiamo identi�care tre fenomeni �sici macroscopici intimamente colle-
gati alla produzione di entropia, data dalla (4.48), e ai processi irreversibili17,
associando ad essi determinate forze e �ussi termodinamici18.

4.3.1 Propagazione del calore

La temperatura evolve nel tempo con la relazione (4.36), che in assenza di
sorgenti di calore σheat diventa

cV
∂T

∂t
+∇ · Jq = 0 (4.51)

In presenza di una distribuzione non uniforme di temperatura la forza ter-
modinamica ∇ 1

T è non nulla e il �usso prodotto è il �usso di energia interna
Ju, che in assenza di di�usione � si veda la (4.35) � è propriamente il �usso

15E' facile osservare che la condizione di equilibrio termodinamico precedentemente
formulata è equivalente all'annullamento delle forze e dei �ussi termodinamici.

16La de�nizione formale di processo reale include �n da subito la presenza di dissipazioni;
tuttavia se nella pratica queste dissipazioni vengono trascurate, allora i processi reali
studiati sono al limite reversibili.

17In realtà non sono gli unici, in quanto in presenza di un campo elettrostatico E

c'è anche la conduzione elettrica da aggiungere, con forza E/T (in presenza di una
di�erenza di potenziale) e �usso Ik (densità di corrente ionica) relativi. Noi indagheremo
sistemi in assenza di campi statici esterni. Per una trattazione completa si veda il Prigogine
[1].

18Noi consideriamo il caso di sistemi continui. Nel caso di sistemi discreti le forze
invece di essere gradienti sono di�erenze �nite di temperatura e potenziale chimico tra i
vari sottosistemi in equilibrio.
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di calore Jq. Abbiamo dunque
σ = ∇ 1

T
· Ju = ∇ 1

T
· Jq ≥ 0 (4.52)

La produzione locale di entropia in questo caso è dunque legata al �usso di
calore in�nitesimo per unità di area dω e per unità di tempo,

Jq =⇒ Jq · dω ≡ dQ

dt
(4.53)

che è proprio il rate associato alla propagazione del calore.

4.3.2 Di�usione della materia

Per una singola componente k-esima il numero di moli evolve nel tempo con
la relazione (4.21), che in assenza di reazioni chimiche diventa

∂nk

∂t
+∇ · Jk = 0 (4.54)

In presenza di una distribuzione non-uniforme del potenziale chimico la forza
termodinamica è −∇µk

T e il �usso prodotto è proprio il �usso di di�usione
Jk. Abbiamo dunque

σ = −∇µk

T
· Jk ≥ 0 (4.55)

La produzione locale di entropia in questo caso è dunque legata al �usso di
materia in�nitesimo per unità di area dω e per unità di tempo,

Jk =⇒ Jk · dω ≡ dUmateria

dt
(4.56)

che è proprio il rate associato alla di�usione della materia.

4.3.3 Reazioni chimiche

Il numero di moli di ogni k-esima componente coinvolta evolve nel tempo
con la relazione (4.21), che in assenza di di�usione diventa

∂nk

∂t
=
∑

j

νjkυj (4.57)

In presenza di a�nità di reazione non nulla la j-esima forza termodinamica
è proprio Aj/T e il ��usso� prodotto è la velocità della j-esima reazione υj .
Abbiamo dunque

(σ)j =
Aj

T
· υj =

Aj

T
· 1

V

dξj

dt
≥ 0 (4.58)
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La produzione locale di entropia in questo caso è dunque legata al grado di
avanzamento � o estensione di reazione � della j-esima reazione per unità di
volume e per unità di tempo, che deve essere inteso come tasso di variazione
netto dovuto alla reazione diretta e inversa. Infatti è possibile scrivere υj

come di�erenza tra la velocità di formazione dei prodotti Rjf
e la velocità

di scomparsa dei reagenti Rjr , per cui in sintesi

υj =⇒ υj ≡
1
V

dξj

dt
= Rjf

−Rjr (4.59)

All'equilibrio Rjf
= Rjr e il tasso di variazione netto dξ si annulla19.

4.4 Problema centrale

Abbiamo de�nito gli stati di non-equilibrio per un sistema macroscopico, col-
legandoli direttamente a forze e �ussi termodinamici, principali protagonisti
della produzione di entropia in un processo irreversibile.

L'irreversibilità, tanto misteriosa nell'approccio classico all'equilibrio, si
manifesta invece in presenza di fenomeni �sici ben de�niti, come la propa-
gazione del calore, la di�usione della materia o le reazioni chimiche. La
massimizzazione dell'entropia in un sistema isolato è una conseguenza diret-
ta della presenza di questi fenomeni. Il sistema � mentre al suo interno le
reazioni chimiche procedono, il calore si propaga e la materia viene di�usa �
è spinto verso uno stato di equilibrio dove le distribuzioni di temperatura e
potenziale chimico diventano uniformi e dove le a�nità svaniscono.

Ma non fermiamoci qui! Quel sentiero che pareva interrotto e che ci ha
permesso di indagare la natura dell'irreversibilità è appena iniziato e può
portarci ancora più lontano. Come percorrerlo?

Il punto di riferimento per la trattazione termodinamica resta sempre il
problema centrale che per l'ennesima volta si trasforma; la domanda cru-
ciale per l'approccio moderno diviene ora questa: come calcolare e mi-
surare e�ettivamente i �ussi e le forze termodinamiche? Ci sono
delle relazioni, delle leggi che collegano i �ussi alle forze termodinamiche?

19Per una trattazione più dettagliata si veda in merito il Prigogine [1], capitolo 9.
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E' possibile computare la produzione di entropia di un sistema dopo aver
de�nito con precisione i processi irreversibili che avvengono in esso? Sotto
quali condizioni o regimi l'approccio moderno è fecondo nella comprensione
dei sistemi in non-equilibrio?

E chiediamo di più. E' possibile mantenere un sistema in non-
equilibrio in modo che raggiunga stati termodinamici ben de�niti?
Quali condizioni al contorno sono necessarie per far questo? E in seguito alla
variazione di queste condizioni è possibile predire lo stato successivo
di non-equilibrio del sistema evolutosi spontaneamente? Esiste un
potenziale termodinamico che de�nisca un criterio evolutivo per
stati di non-equilibrio?

La termodinamica dei processi irreversibili � svincolandosi sempre di più
dalla trattazione del solo equilibrio � per dare risposta a tutte queste do-
mande è riuscita a ritagliarsi una regione lineare caratteristica del non-
equilibrio � semplice ma feconda � dove i sistemi termodinamici si trovano
non in equilibrio, ma vicino all'equilibrio. Daremo pieno signi�cato a quest'e-
spressione nel prossimo capitolo.
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Capitolo 5

Vicino all'equilibrio: la regione

lineare

Le relazioni fenomenologiche lineari e le relazioni di reciprocità sono
la base della termodinamica lineare del non-equilibrio e permettono di calco-
lare la produzione di entropia di un sistema in seguito a certi fenomeni macro-
scopici responsabili dell'irreversibilità, quali la propagazione del calore,
la di�usione della materia, le reazioni chimiche e gli e�etti incrociati
ad esse relativi. Le famose leggi empiriche, che forniscono in�ne il legame ai
dati sperimentali, scoperte da tempo in maniera indipendente, vengono qui
formulate nel contesto unitario della termodinamica dei processi irreversibili.

Ma c'è di più. E' possibile de�nire stati stazionari di non-equilibrio
per sistemi non isolati e dimostrare � grazie al teorema di minima pro-
duzione di entropia � come esista un criterio di evoluzione generale
valido nella regione lineare del non-equilibrio. La tendenza dei sistemi a
raggiungere stati stazionari � sia di equilibrio che di non-equilibrio � è una
tendenza a minimizzare la produzione totale di entropia e annullare il più
possibile le forze i �ussi responsabili dell'irreversibilità.

Concetti chiave:
• Leggi fenomenologiche lineari

• Relazioni di reciprocità
• Leggi empiriche ed e�etti incrociati
• Stati stazionari di non-equilibrio
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5.1 Leggi fenomenologiche lineari

Quando un sistema si trova vicino all'equilibrio è possibile formulare una
teoria generale basata su relazioni lineari tra forze e �ussi termodinamici.
Dall'equazione fondamentale (4.50) abbiamo visto come la produzione di
entropia per unità di volume, σ, possa venire scritta (considerando l'i-esimo
processo irreversibile) come

σ =
∑

i

FiJi ≥ 0 (5.1)

dove Fi sono le forze e Ji sono i �ussi termodinamici1.
All'equilibrio tutte le forze e i corrispondenti �ussi svaniscono, per cui si

può ipotizzare una dipendenza di questi ultimi dalle prime2: i �ussi Ji sono
funzione delle forze Fi in modo che si annullino quando Fi = 0.

Per piccole deviazioni nelle forze dal loro valore nullo di equilibrio pos-
siamo aspettarci che i �ussi siano funzioni lineari delle forze.
In queste condizioni possiamo formulare le generali leggi fenomenologiche
lineari:

Ji =
∑

j

LijFj (5.2)

Le costanti di proporzionalità Lij sono chiamate coe�cienti fenomeno-
logici e possono essere misurate sperimentalmente per vari sistemi termo-
dinamici. Il regime lineare di non-equilibrio (o vicino all'equilibrio)
sussiste �no a quando questi coe�cienti fenomenologici possono essere con-
siderati costanti. Processi irreversibili per cui i �ussi non sono funzioni lineari
delle forze e i coe�cienti fenomenologici non sono constanti portano i sistemi
lontano dall'equilibrio (o in regime non-lineare di non-equilibrio3).

Osserviamo come dalla (5.2) implica che una forza Fj può causare non
1Il contributo a σ dei prodotti scalari di forze e �ussi vettoriali si può esprimere come

somma di prodotti tra le componenti delle forze e dei �ussi lungo le direzioni degli assi
coordinati, mantenendo la generalità del formalismo. In questo modo l'i-esimo processo è
espresso da valori scalari di Fi e Ji. Un processo irreversibile che coinvolge grandezze vet-
toriali è una particolare composizione dei tre processi irreversibili relativi alle componenti
Fix , Fiy , Fiz e Jix , Jiy , Jiz lungo gli assi coordinati. Come vedremo questo espediente è
molto utile per descrivere le relazioni tra i processi che sussistono nella regione lineare.

2In altre parole de�niamo i �ussi funzioni analitiche delle forze.
3Accenneremo solamente ai risultati recenti che hanno dato la possibilità di una

trattazione termodinamica feconda anche nella regione non-lineare.
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solo il �usso associato4 Jj , ma anche altri �ussi Ji (con i 6= j). Tali fenomeni
accoppiati, noti ancora molto tempo prima della formulazione della termodi-
namica dei processi irreversibili5, si possono osservare realmente e sono detti
e�etti incrociati. Nel prossimo paragrafo ne elencheremo alcuni.

Se colleghiamo la (5.2) con la (5.1), la produzione di entropia in regime
lineare diventa forma quadratica nelle forze termodinamiche; evidenziando il
principio di produzione di entropia in condizioni di non-equilibrio, otteniamo

σ =
∑
ij

LijFiFj > 0 (5.3)

Le forze possono anche essere negative, tuttavia la matrice dei coe�cienti
fenomenologici Lij per la (5.3) è de�nita positiva. Una condizione ne-
cessaria e su�ciente di una matrice de�nita positiva è che il determinante
e tutti i determinanti di dimensioni inferiori (cioè delle matrici minori) ot-
tenuti togliendo una riga e una colonna alla matrice iniziale devono essere
positivi. Una proprietà importante è il fatto che i coe�cienti �propri� Lii

relativi ai �ussi associati alle stesse forze sono positivi ( Lii > 0 ), mentre i
coe�cienti �incrociati� Lij a priori possono avere segni di�erenti.

5.2 Relazioni di reciprocità e principio di simmetria

Ci sono tuttavia delle relazioni interessanti tra i coe�cienti fenomenologici
�incrociati� Lij , dette relazioni di reciprocità (o relazioni di Onsager).
E' possibile infatti dimostrare tramite la reversibilità delle leggi micro-
scopiche, de�nita anche principio di bilancio dettagliato, che vale la
condizione

Lij = Lji (5.4)
La reversibilità microscopica viene formulata utilizzando la teoria delle
�uttuazioni � punto di incontro tra termodinamica e meccanica statistica
e base per lo studio della stabilità degli stati termodinamici � che tuttavia
non presenteremo in questo contesto. Assumeremo valide le relazioni omet-

4L'indice j viaggia come i su tutti i processi irreversibili, quindi è identico nella (5.1)
utilizzare j invece di i.

5Ognuno di essi venne studiato su basi individuali separate, ma senza il formalismo
uni�cato espresso invece dall'approccio termodinamico.
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tendone la dimostrazione6.

Sebbene forze e �ussi si trovino spesso accoppiati, è possibile restringere
questo possibile accoppiamento tra fenomeni diversi.
Vale infatti il
Principio di simmetria (o principio di Curie). Le cause macroscopiche
presentano sempre un uguale o minore numero di simmetrie degli e�etti che
producono.
Questo vuol dire che forze con un certo grado di simmetria non possono
produrre �ussi con simmetria maggiore di quello delle forze associate. Pren-
diamo ad esempio un sistema dove siano attivi sia la propagazione del calore
che un'evenutale reazione chimica. La produzione di entropia sarà

σ = Jq · ∇
(

1
T

)
+
(

A

T

)
υ (5.5)

Le generali leggi fenomenologiche lineari che seguono sono

Jq = Lqq∇
(

1
T

)
+ Lqc

(
A

T

)
∧ υ = Lcc

(
A

T

)
+ Lcq∇

(
1
T

)
(5.6)

Secondo il principio di simmetria il processo scalare della reazione chimica,
per la sua alta simmetria (isotropia e omogeneità), non può generare un �us-
so di calore, il quale presenta una direzione privilegiata (anisotropia). Un
altro modo per enunciare il principio può essere dunque questo: una causa
scalare non può produrre un e�etto vettoriale. Da questa restrizione po-
niamo Lqc = 0, ma per le relazioni di reciprocità allora anche Lcq = 0.
Concludiamo quindi che in generale processi irreversibili di di�erente ordine
tensoriale non producono e�etti incrociati, che è un'utile sempli�cazione delle
leggi fenomenologiche lineari.

5.3 Fenomeni irreversibili in regime lineare

La connessione del principio di produzione di entropia alle leggi fenomeno-
logiche lineari, con l'aggiunta delle relazioni di reciprocità, ci permette �nal-
mente di descrivere i principali fenomeni associati ai processi irreversibili per

6Per una trattazione completa di questo argomento e per altri riferimenti bibliogra�ci
si veda in merito il Prigogine [1].
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sistemi vicino all'equilibrio.
E' possibile infatti calcolare la produzione di entropia � date le forze ter-
modinamiche in gioco � con la misura dei coe�cienti fenomenologici tramite
i valori sperimentali desunti dalle famose leggi fenomenologiche empiriche7,
formulate da tempo in maniera indipendente ed esposte qui in un contesto
uni�cato.

5.3.1 Legge di Fourier di propagazione del calore

Il �usso di calore è proporzionale al gradiente termico, con κ conduttività
termica8.

Jq = −κ∇T (5.7)
Nel caso monodimensionale � ricordando la (4.51) � abbiamo l'importante
equazione

Jqx = −κ
∂T

∂x
=⇒ cV

∂T

∂t
= κ

∂2T

∂x2
(5.8)

Dalla legge fenomenologica lineare abbiamo

Jqx = Lqq
∂

∂x

1
T

= −Lqq

(
1
T

)2 ∂T

∂x
(5.9)

per cui possiamo identi�care
κ =

Lqq

T 2
(5.10)

Ebbene, Lqq nella (5.10) è costante solo nell'approssimazione che le variazioni
in T (x, t) � intesa come funzione di x a un dato istante t � in tutto il sistema
siano piccole rispetto alla media spaziale Tm, cioè

|T (x)− Tm|
T

� 1 ∀ x =⇒ κT 2 ≈ κT 2
m (5.11)

Le di�erenze di temperatura tra i vari punti del sistema non devono essere
troppo grandi. Iniziamo a comprendere come il regime lineare sia ben de�nito
e collegato alla validità delle leggi fenomenologiche.

7In presenza di campo elettrico avremmo in aggiunta la legge di Ohm della

conduzione elettrica I = V/R oppure E = I/ρ, con R resistenza elettrica.
8Per sistemi isotropi κ è uno scalare, mentre in presenza di anisotropia rispetto a certe

direzioni possono esserci e�etti incrociati e in questi casi κ diventa un tensore di secondo
ordine.
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5.3.2 Legge di Fick di di�usione della materia

Considerando subito il caso monodimensionale, per cui il �usso di materia
della k-esima componente è proporzionale alla variazione del numero di moli
della stessa nella direzione x, dalla (4.54) abbiamo l'importante equazione

Jkx = −Dkx

∂nk

∂x
=⇒ ∂nk

∂t
= Dkx

∂2nk

∂x2
(5.12)

con Dk coe�ciente di di�usione relativo alla k-esima componente.
Dalla legge fenomenologica lineare e in condizioni isoterme (temperatura
costante e uniforme) abbiamo

Jkx = −Lkk
∂

∂x

µk

T
= −Lkk

T

∂µk

∂x
(5.13)

In caso di una miscela di �uido ideale abbiamo
∂µk

∂x
= RT

∂

∂x
(ln nk − ln ntot) ≈ RT

∂ln nk

∂x
= RT

(
1
nk

∂nk

∂x

)
(5.14)

con R costante dei gas e ntot numero di moli totale che si approssima costante
durante la di�usione.
Possiamo allora collegare Lkk nella (5.13) con Dk nella (5.12) tramite la
(5.14), ottenendo

Dk =
LkkR

nk
(5.15)

5.3.3 Equazioni cinetiche e reazioni elementari

Ogni reazione chimica9 può essere suddivisa in più stadi intermedi e avvenire
dunque in più passi. In genere non si conosce con precisione la natura degli
stadi intermedi di una reazione e le equazioni cinetiche che collegano le
velocità di reazione alle concentrazioni delle specie chimiche presenti sono
leggi empiriche. Se si conoscono tutti gli stadi intermedi allora una reazione
è data dalla somma di ben de�nite reazioni elementari, le cui velocità
sono associate alle concentrazioni delle componenti tramite i coe�cienti ste-
chiometrici.
E' possibile mostrare che in certe situazioni per una j-esima reazione ele-
mentare vale la relazione

υj = Rfj

(
1− e−Aj/RT

)
(5.16)

9Per una trattazione completa di questi argomenti, si veda il Prigogine [1], capitolo 9.
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con R costante dei gas e Rfj
velocità � o rate � di formazione dei prodotti.

Se la forza termodinamica è piccola rispetto al valore di R (con Rjf
= Req

jf
+

∆Rjf
), allora possiamo scivere

Aj

RT
� 1 =⇒ υj ≈ Req

jf

Aj

RT
(5.17)

Dalla legge fenomenologica lineare possiamo concludere che

υj = Lcc
Aj

T
=⇒ Lcc =

Req
jf

R
=

Req
jr

R
(5.18)

5.3.4 E�etti incrociati

E' possibile collegare anche i coe�cienti fenomenologici Lij (con i 6= j) a
valori sperimentali e mostrare contemporaneamente la validità a posteriori
delle relazioni di reciprocità.
Forniamo qui di seguito un elenco dei principali e�etti incrociati10.

Propagazione del calore in sistemi anisotropi.

In un sistema anisotropo il �usso di calore Jq non è più parallelo al gradiente
termico: un gradiente di temperatura in una direzione de�nita può generare
un �usso di calore in un altra direzione.
La conduttività termica diventa un tensore di secondo ordine. Se valgono le
relazioni di reciprocità il tensore è simmetrico11.

Di�usione della materia e legge generalizzata di Fick.

Quando più componenti di�ondono simultaneamente, una componente può
in�uenzare il meccanismo di di�usione dell'altra: il gradiente di poten-
ziale chimico (in condizioni isoterme) della prima può incidere sul �usso
di di�usione dell'altra.

10Se siamo in presenza di un campo elettrostatico abbiamo e�etti termoelettrici

(Peltier e Seebeck) ed e�etti elettrocinetici (relazioni di Saxen): �ussi di calore e di
materia possono essere legati a di�erenze di potenziale elettrico, mentre in presenza di
gradienti di temperatura o di potenziale chimico può prodursi una corrente elettrica.

11Tuttavia in certe situazioni di particolare simmetria queste relazioni possono non
sussistere.
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Di�usione termica, e�etto Soret e Dufour.

Un gradiente termico può produrre un �usso di materia (e�etto Soret) e un
gradiente di potenziale chimico in condizioni isoterme può produrre un �usso
di calore (e�etto Dufour).

5.4 Stati stazionari di non-equilibrio

Un sistema può essere mantenuto in uno stato di non-equilibrio at-
traverso un �usso di energia e materia con l'ambiente. L'interazione
continua con l'ambiente impedisce al sistema di raggiungere l'equilibrio e in
esso vi è sempre una produzione di entropia positiva che non si annullerà
mai.

In generale un sistema in non-equilibrio non si trova in uno stato stazio-
nario (cioè indipendente dal tempo). Infatti tanto le distribuzioni delle va-
riabili intensive (quindi le forze e i �ussi termodinamici associati) quanto le
densità delle variabili estensive dipendono oltre che dalla posizione x anche
dal tempo t.
Tuttavia è possibile dimostrare che sotto certe condizioni al contorno in-
dipendenti dal tempo i sistemi in non-equilibrio in regime lineare possono
raggiungere degli stati stazionari dove la produzione di entropia è costante
nel tempo, de�niti stati stazionari di non-equilibrio.

In presenza di forze termodinamiche mantenute costantemente a un va-
lore non nullo � condizioni al contorno che riproducono gradienti termici, di
potenziale chimico o a�nità costanti nel tempo � vengono generati �ussi ter-
modinamici � �ussi di calore e di materia stazionari o velocità delle reazioni
uguali � che compensano la produzione di entropia totale interna al sistema
con un �usso netto di entropia uscente dal sistema, in modo da non avere
globalmente variazione di entropia totale nel tempo12. Senza interazione
con l'ambiente il sistema isolato raggiungerebbe inesorabilmente l'equilibrio
e non vi sarebbe traccia di stati stazionari di non-equilibrio. E' necessario
quindi che il sistema sia non isolato.

12Si osservi come il �usso di entropia tra sistema e ambiente possa essere visto come un
processo irreversibile nell'universo termodinamico.
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Figura 5.1: Un semplice gradiente termico lungo x mantenuto da un costante �usso netto
di calore tra i due serbatoi e il sistema. Lo stato stazionario produce una distribuzione
lineare decrescente di temperatura, dal serbatoio più caldo a quello più freddo.

I fenomeni irreversibili da noi considerati � propagazione del calore, di�u-
sione della materia e reazioni chimiche � permettono di descrivere questi stati
stazionari calcolando in modo preciso la produzione totale di entropia del sis-
tema. L'esempio più rilevante è associato alla propagazione del calore13.

Consideriamo un sistema termodinamico chiuso di lunghezza14 L e in
contatto agli estremi con due serbatoi di calore15 a temperatura Thot > Tcold,
come in �gura 5.1. Se l'unico processo irreversibile presente nel sistema è la
propagazione del calore � siamo in equilibrio chimico, meccanico e rispetto al
�usso di materia � allora possiamo fare un bilancio preciso della produzione
totale di entropia del sistema

diS

dt
=
∫ L

0
σ (x) dx =

∫ L

0
Jq

(
∂

∂x

1
T

)
dx > 0 (5.19)

Imponendo la condizione di stazionarietà nella legge di Fourier (5.8)

cV
∂T

∂t
= κ

∂2T

∂x2
∧ ∂T

∂t
= 0 =⇒ ∂2T

∂x2
= 0 (5.20)

scopriamo che T (x) è funzione lineare decrescente � da Thot massimo a Tcold

minimo � di x e il �usso di calore Jqx = −κx (∂T/∂x) è costante.
13Per le altre situazioni si veda in merito il Prigogine [1], capitolo 17.
14Trascurando le direzioni y e z il volume si riduce alla lunghezza lungo x.
15De�niti come due sorgenti di calore reversibile talmente grandi che qualunque a�usso

di calore in esse non altera loro la temperatura.
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Risolvendo l'intergale (5.19)
diS

dt
=
∫ L

0
σ (x) dx =

Jqx

T

∣∣∣∣L
0

=
Jqx

Tcold
− Jqx

Thot
> 0 (5.21)

Dalla positività della produzione di entropia Jqx deve essere positivo, per
cui possiamo identi�care Jqx/Tcold con il �usso di entropia uscente J

(in)
sx e

Jqx/Thot con il �usso di entropia entrante J
(out)
sx .

Lo stato stazionario impone che tutte le variabili termodinamiche siano
indipendenti dal tempo, per cui

dS

dt
=

diS

dt
+

deS

dt
=

diS

dt
+
(
J (in)

sx
− J (out)

sx

)
= 0 (5.22)

L'entropia totale può essere costante solo se il �usso netto di entropia tra
sistema e ambiente � �usso entrante meno �usso uscente � compensa la pro-
duzione interna di entropia associata alla propagazione del calore.
Lo stato stazionario si mantiene attraverso lo scambio di entropia con l'am-
biente: il sistema riesce in tal modo a �scartare� l'entropia prodotta dai
processi irreversibili che avvengono in esso e a mantenersi in non-equilibrio.
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5.5 Soluzione del problema centrale:

Teorema di minima produzione di entropia

Dopo aver posto le basi di una trattazione generale del non-equilibrio ci siamo
�addentrati� nella regione lineare dei sistemi vicino all'equilibrio. Abbiamo
incontrato i principali fenomeni responsabili della produzione di entropia e
dunque dell'irreversibilità e siamo in�ne approdati agli stati stazionari di
non-equilibrio.
Siamo giunti al punto di arrivo di questa trattazione, nel quale è possibile
collegare strettamente stati stazionari � di equilibrio e di non-equilibrio � a
un criterio evolutivo generale per i sistemi termodinamici.

Dato un sistema in un preciso stato stazionario, in seguito alla variazione
di certe condizioni al contorno le forze e i �ussi termodinamici cambiano il
loro valore16. Quale sarà lo stato stazionario successivo?
Sarebbe auspicabile l'esistenza di un potenziale termodinamico che po-
tesse indicarci tramite la sua estremizzazione le caratteristiche dello stato
stazionario �nale. E' forse l'entropia S del sistema? Non può esserlo, in
quanto come abbiamo visto nella trattazione dell'equilibrio S è un poten-
ziale solo per sistemi isolati.
E' veramente sorprendente come nella regione lineare del non-equilibrio �
sotto la validità delle leggi fenomenologiche lineari e delle relazioni di re-
ciprocità � è possibile dimostrare che un potenziale di questo tipo esiste,
ed è proprio la produzione totale di entropia del sistema. La semplice
dimostrazione che enunceremo di seguito prende il nome di teorema di
minima produzione di entropia.

Sia dato un sistema termodinamico non isolato in uno stato stazionario
ben de�nito. In seguito alla variazione di certe condizioni al contorno ven-
gono attivati nel sistema due processi irreversibili di�erenti. Ebbene, è pos-
sibile scegliere delle nuove condizioni al contorno costringendo la sola forza
termodinamica F1 a non annullarsi e lasciando libera F2.
In generale la produzione totale di entropia sarà

P ≡ diS

dt
=
∫

(F1J1 + F2J2) dV (5.23)
16Nel caso particolare di uno stato iniziale di equilibrio le forze e i �ussi passano da

un valore nullo a uno non nullo, e viceversa per uno stato �nale di equilibrio. In questa
considerazione di sintetizza l'approccio classico all'equilibrio.
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Che valori prenderanno i �ussi termodinamici? Quale valore di P de�nirà lo
stato stazionario �nale di non-equilibrio?
Da considerazioni cinetiche in generale lo stato stazionario è quello in cui il
�usso termodinamico J1 è costante nel tempo e il �usso J2 si annulla, cioè
per un dato valore di F1 abbiamo che F2 si aggiusta in modo che J2 = 0.
Ora mostriamo che lo stato stazionario corrisponde allo stato in cui P rag-
giunge il minimo valore tra tutti quelli possibili dati dalla (5.23).
Le leggi fenomenologiche lineari sono

J1 = L11F1 + L12F2 ∧ J2 = L21F1 + L22F2 (5.24)
le quali, sostituite nella (5.23) e utilizzando le relazioni L12 = L21 di
reciprocità, forniscono

P =
∫ (

L11F
2
1 + 2L12F1F2 + L22F

2
2

)
dV (5.25)

Se nella (5.25) �ssiamo F1, allora P è funzione di F2 ed è minimizzata quando
vale la condizione

∂P

∂F2
=
∫

2 (L22F2 + L21F1) dV =
∫

2 J2 dV = 0 (5.26)

Siccome questa equazione è valida per un volume arbitrario, l'integrando è
nullo, per cui otteniamo

J2 = L22F2 + L21F1 = 0 (5.27)
Quindi la produzione totale di entropia viene minimizzata quando il �usso
della forza �libera� è nullo, il che corrisponde allo stato stazionario.

Si può generalizzare il teorema per un arbitrario numero di forze e �ussi.
Lo stato stazionario è lo stato di minima produzione di entropia
nel quale i �ussi delle forze �libere� sono tutti nulli. Sebbene gli stati
stazionari di non-equilibrio siano spesso ottenuti per mezzo di considerazioni
cinetiche, il teorema di minima produzione di entropia permette una via al-
ternativa17.

17E' possibile ottenere gli stessi precedenti risultati sulla propagazione del calore � e
non solo � tramite questo teorema e il metodo desunto dal calcolo variazionale. Si veda
in merito il Prigogine [1], capitolo 17.

82



E' possibile dunque interpretare l'evoluzione spontanea dei sistemi ter-
modinamici, nella regione lineare del non-equilibrio e sotto ipotesi di equi-
librio locale, come la tendenza di questi a minimizzare la produzione to-
tale di entropia, cioè ad annullare i �ussi termodinamici tramite i processi
irreversibili che avvengono nel sistema stesso.

In sistemi all'equilibrio tutte le forze e i �ussi possono annullarsi ed è
possibile far scomparire i processi irreversibili18.

In sistemi vicino all'equilibrio non tutte le forze e i �ussi possono an-
nullarsi. Tuttavia il sistema, guidato dai processi irreversibili che avvengono
in esso e dai �ussi di entropia per l'interazione con l'ambiente, tende a ot-
timizzare la produzione totale di entropia �no al minimo valore possibile. A
questo punto il sistema ha raggiunto lo stato stazionario di non-equilibrio.

E per sistemi lontano dall'equilibrio?
Le leggi fenomenologiche e le relazioni di reciprocità non sono valide, e quin-
di pure il teorema di minima produzione di entropia. Molti tentativi recenti
hanno provato una generalizzazione del teorema, ma la complessità di questa
regione non è stata ancora completamente esplorata.
Quando i �ussi termodinamici non sono più funzione lineare delle forze, i
meccanismi dissipativi non permettono la formazione di questi stati stazionari.
Tuttavia sistemi lontano dall'equilibrio in certe condizioni19 possono co-
munque presentare interessanti simmetrie. Gli stati ai quali i sistemi appro-
dano vengono chiamati strutture dissipative20. Abbiamo così raggiunto
l'estrema frontiera della termodinamica dei processi irreversibili.

18Nel caso di un sistema isolato la massimizzazione dell'entropia può essere vista come la
minimizzazione della produzione di entropia �no ad un valore nullo. Gli stati di equilibrio
sono particolari stati stazionari.

19Dettate da un criterio di stabilità e dalla moderna teoria delle biforcazioni.
20Per maggiori informazioni si vedano in merito i capitoli 18 e 19 del Prigogine [1].
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Conclusioni

Quando al primo anno di corso è �nita l'ultima lezione di termodinamica ri-
cordo di essermi fatto una promessa: saperne di più sui processi irreversibili
e sulla natura dei sistemi in non-equilibrio. Sono passati tre anni da quel
giorno e con questo lavoro forse una parte di quella promessa sono riuscito
a mantenerla.

Considero interessanti due principali sviluppi futuri di questa introduzione:
l'interpretazione microscopica della termodinamica del non-equilibrio e
l'approccio termodinamico ai sistemi viventi.

La comprensione della natura per mezzo di una qualunque teoria scien-
ti�ca passa attraverso di�erenti livelli di approssimazione, siano essi delibe-
ratamente de�niti da scopi interni della teoria stessa, o vengano intesi come
limite intrinseco della possibilità di dare una comprensione e�ettiva della
natura stessa sulla base della sola teoria formulata.

La termodinamica in particolare ha lo scopo di descrivere con impres-
sionante generalità e semplicità sistemi macroscopici composti da molti ele-
menti e di comprendere quali relazioni possano intercorrere tra le di�erenti
proprietà emergenti dalla reciproca interazione degli elementi che com-
pongono il sistema stesso.
Questo fatto può sembrare paradossale: la domanda fondamentale in ter-
modinamica non è quale sia la natura delle variabili macroscopiche in gioco
� problema interpretativo proprio della meccanica statistica � ma quali re-
lazioni feconde possono sussistere tra queste variabili in rapporto alla spie-
gazione di fenomeni macroscopici come l'irreversibilità dei processi, la freccia
del tempo e in generale la tendenza spontanea dei sistemi a evolvere verso
stati ben de�niti.
E' dunque possibile ottenere risultati molto fecondi prescindendo da ogni in-
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terpretazione microscopica delle variabili termodinamiche. Del resto quest'ul-
tima le riveste di un signi�cato decisamente profondo � penetrando l'approc-
cio sistemico caratteristico della termodinamica verso una maggior conoscen-
za dei singoli elementi di un sistema � più di quanto possano fare le relazioni
termodinamiche stesse.
Basti pensare alle potenzialità espresse dall'interpretazione statistica del-
l'entropia o delle altre variabili e dalla generale teoria delle �uttuazioni
(che ha permesso ad esempio come già detto di dimostrare le relazioni di
reciprocità di Onsager e di studiare la stabilità degli stati termodinamici).
Si auspica quindi un dialogo reciproco tra termodinamica e meccanica sta-
tistica per una comprensione sempre maggiore del mondo che ci circonda.
Come disse Blaise Pascal:
�Dunque, essendo tutte le cose causate e causanti, adiuvate e adiuvanti, me-
diate e immediate, ed essendo tutte collegate le une alle altre con un vincolo
naturale e impercettibile che unisce le più lontane e le più diverse, stimo im-
possibile conoscere le singole parti senza conoscere il tutto, come conoscere
il tutto senza conoscere le singole parti�.

Ma c'è un'ultima strada da poter percorrere. Aumentando sempre più
la complessità dei sistemi, una s�da per la termodinamica, e non sarebbe
certamente una s�da da poco, è quella di porre anche solo le basi per una
spiegazione moderna del fenomeno della vita da un punto di vista �sico � in
un incontro non con�ittuale, ma collaborativo, con la biologia.
Questa s�da è stata recentemente accolta dalla termodinamica del non-
equilibrio nello studio dei sistemi lontano dall'equilibrio, delle strutture
dissipative e nel tentativo di comprendere pienamente il concetto fonda-
mentale di auto-organizzazione dei sistemi viventi. Naturalmente non è
per nulla detto che la s�da proposta possa essere vinta, ma non è detto nem-
meno il contrario.
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