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Ludwig Boltzmann

Una passione scientifica
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Gianni Zanarini, Ludwig Boltzmann, 

una passione scientifica, CUEN, 

collana Tessere,1996 1844-1906



Vita grande, fragile e 
tormentata

3
19041868



Contro lo stereotipo

Reputazione pienamente riconosciuta 
e ben rispettata

� Cattedre prestigiose

� Membro di numerose accademie (Lincei)

� Molte onorificenze

Depressione e cattivo stato di salute
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Controversie

“Tu sai quanto io ami le discussioni 
scientifiche”

“So bene quanto sia opportuno affrontare i “So bene quanto sia opportuno affrontare i 
problemi dai più diversi punti di vista e il mio 
cuore batte con calore per ogni sforzo originale 
e appassionato in ambito scientifico”

“Detesto i conflitti sotterranei […] sono molto 
più bravo a integrare che a intrigare”
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Vienna 20 febbraio 1844
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Notte di passaggio tra il 
martedì grasso e il mercoledì 

delle ceneri. 



La formazione
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Ginnasio di Linz

Università di Vienna
Friederich Schiller

1759-1805



Università di Vienna

Simbolo di lavoro 
sperimentale onesto 
e ispirato
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Josef Stefan
1835-1893

Josef Loschmidt
1821-1895

Fautore della teoria cinetica e sostenitore della realtà degli atomi

Avevamo idee in abbondanza 
e ci preoccupavamo solo 
della mancanza di 
apparecchiature



Vienna

9

Multiculturale e simbiosi fra sapere 
umanistico e sapere scientifico.

Il valzer

La Ringstrasse

I caffè letterari



Teatro e musica
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Burgtheater

Opera



Austria felix

Arthur Schnitzler
(1862-1931)

Gustav Klimt
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Ludwig J. Wittgenstein
(1889-1951)

Gustav Mahler
(1860-1911)

Sigmund Freud
(1856-1939)

Robert Musil
(1880-1942)

Gustav Klimt
1862-1918

Sigmund Freud
(1856-1939)



Ernst Mach 1838 - 1916
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Vienna
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Distribuzione maxwelliana

1868 (a soli 24 anni!)

Ludwig Boltzmann  su basi 
statistiche conferma 
teoricamente la distribuzione 
maxwelliana delle velocità
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maxwelliana delle velocità

Continuerà a riflettere sulla 
teoria dinamica dei gas di 
Maxwell e la descriverà in 
termini di distribuzione di 
probabilità.



Andare e tornare

� 1869 – Università di Graz

1872 “Ulteriori ricerche 
sull’equilibrio termico delle 
molecole di un gas”molecole di un gas”

� 1873 – Università di Vienna

� 1876 – Università di Graz

Sposa Henriette von 
Aigentler
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I colleghi

Nernst Arrhenius

Boltzmann
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Andare e tornare

1869 – Università di Graz

Fisica matematica

1872 “Ulteriori ricerche sull’equilibrio 
termico delle molecole di un gas”

1873 – Università di Vienna

Matematica

1876 – Università di Graz

Fisica sperimentale

Sposa Henriette von Aigentler
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Il nostro nome borghese è andato bene per i miei antenati e 
andrà bene anche per i miei figli e nipoti.



Critica di Loschmidt

1876

Sulla base della 
meccanica newtoniana meccanica newtoniana 
la legge dell’entropia 
non può essere una 
legge assoluta.
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I due articoli fondamentali

� Ulteriori studi sull’equilibrio 
termico tra le molecole di un gas, 
Wiener Berichte, 1872. 

� Sul rapporto fra il secondo 
principio della teoria meccanica 
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principio della teoria meccanica 
del calore e il calcolo delle 
probabilità relativamente alle 
leggi dell’equilibrio termico, 
Wiener Berichte, 1877

Boltzmann all’età di 31 anni
S=K logW

In It. L. Boltzmann, Fisica e probabilità, a cura di M. Badino, Ed. Melquiades, 2005



Ipotesi ergodica

1871 – 1887

Un sistema meccanico, lasciato a sé stesso, passa 
per ogni punto dello spazio delle fasi giacente per ogni punto dello spazio delle fasi giacente 
su una ipersuperficie di energia fissata.

Le posizioni e le velocità di ogni particella 
finiscono per prendere tutti i possibili valori 
compatibili con l’energia totale del sistema.
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Legge di Stefan-Boltzmann

1884

Dimostra che l’energia totale della radiazione 
emessa da un corpo nero è proporzionale alla emessa da un corpo nero è proporzionale alla 
quarta potenza della temperatura.

E = σ T4

Significativo: all’epoca non accettata validità 
della termodinamica per sistemi diversi dai 
gas.
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Andare e tornare … ancora

� 1887 – Fu chiamato 
all’Università di 
Berlino

� 1890 – Università di 

� 1895 Convegno di 
Lubecca
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Wilhelm Ostwald
1853-1932

Ernst Mach
1838-1916

� 1890 – Università di 
Monaco

� 1894 – Università di 
Vienna



Le diatribe

Fu molto contestato e le 
sue supposizioni furono 
accolte con incredulità e 
scetticismo.
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scetticismo.

1896 Critica di Zermelo
Paradosso della ricorrenza

Freccia del tempo



Paradosso della ricorrenza

Espansione di un gas nel vuoto

Tendenza: il gas occupa tutto il volume

Per 1 cm3 di gas
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Per 1 cm di gas

Tempo di ricorrenza
T=1018 s contro 1017 richieste per stimare 
l’età dell’universo

Impossibile osservare il ritorno allo stato iniziale



Max Planck

Inizialmente contrario alla 
interpretazione cinetica.

Si convertì e nei lavori sul 
quanto d’azione troviamo 
una piena adesione alla una piena adesione alla 
concezione di Boltzmann.

Planck propose Boltzmann 
per il Premio Nobel nel 
1905 e nel 1906.
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Max Planck
1858-1947



Lezioni sulla teoria dei gas

2013 

1896

2013 

Prima edizione 
italiana, Melquiades, 
Milano
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Ludwig Boltzmann

“Secondo me sarebbe una grande 
tragedia per la scienza se la teoria 
dei gas cadesse temporaneamente 
nell’oblio a causa di un transitorio 
atteggiamento di ostilità verso di 
essa, come avvenne per esempio 
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essa, come avvenne per esempio 
per la teoria ondulatoria a causa 
dell’ostilità di Newton. 
Sono consapevole di essere solo un 
individuo che lotta debolmente 
contro la corrente del tempo. 
Tuttavia è ancora in mio potere 
dare contributi tali che, quando la 
teoria dei gas risorgerà, non 
occorrerà riscoprire troppe cose”



Una lunga e difficile lotta …

� 1900 – Università di 
Lipsia – Fisica teorica

� 1902 – Università di � 1902 – Università di 
Vienna

Fisica teorica

Filosofia della scienza

Presenza numerosa di 
pubblico, articoli sulla 

stampa.
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Filosofia della scienza
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Populare Schriften
Lipsia, 1905

1999, a cura di Carlo Cercignani



Riflessioni filosofiche

Io ho seguito solo con 
esitazione l’invito ad 
immischiarmi nella 
filosofia; i filosofi invece 
si sono immischiati tanto si sono immischiati tanto 
più spesso nella scienza 
naturale. Già molto 
tempo fa sono venuti nel 
mio campo. Non capivo 
neanche che cosa 
volessero dire […]
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Punti principali

� Materialismo

� Darwinismo

Realismo� Realismo

� Meccanica 
fondamento della 
fisica
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I viaggi

Viaggio di un 
professore tedesco 

all’Eldorado
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Il momento più bello di un 
viaggio è sempre il momento 
in cui si è giunti nuovamente 
a casa



Duino, 5 settembre 1906
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Ludwig Boltzmann

Si suicidò nel 1906 
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Si suicidò nel 1906 
sopraffatto da un senso 
di instabilità e infelicità

La tomba di Boltzmann al 
cimitero di Vienna



Genio della scienza

� Livelli discreti di energia

� Influenza su Einstein� Influenza su Einstein

� Coordinate spaziale e coordinata 
temporale

� Dichiarazione di Schrödinger
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Einstein, 1900

Il libro di Boltzmann è davvero 
magnifico. È uno scrittore 
eccellente. Sono convinto della 
correttezza dei principi della sua correttezza dei principi della sua 
teoria, cioè  che, nel caso dei gas, 
ci troviamo di fronte a punti 
materiali discreti, di forma 
definita e finita, che si muovono 
secondo certe condizioni. 
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A. Einstein e M. Maric
Lettere d'amore

Bollati Boringhieri 1993



Fisico di prima grandezza

Riconoscimenti e lauree ad honorem.

Festschrift 60esimo compleanno. 
Contributi: ArrheniusArrhenius, vanvan’t ’t HoffHoff, 
LorentzLorentz, MachMach, NerstNerst, PlanckPlanck, 
SommerfeldSommerfeld, vanvan derder WaalsWaals, WienWien e SommerfeldSommerfeld, vanvan derder WaalsWaals, WienWien e 
molti altri di varia nazionalità.
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Berlino



Gli allievi

Walther Nerst

Grande successo dei suoi allievi: 
NernstNernst e ArrheniusArrhenius, entrambi Nobel 
per la Chimica, Paul Paul EhrenfestEhrenfest e 
Lise Lise MeitnerMeitner. 
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Suo grande dispiacere 
non aver potuto avere 
Boltzmann tra i suoi 
insegnanti entrò 
all’Università proprio 
nel 1906.

Walther Nerst
1864-1941

Svante Arrhenius
1859-1927

Paul Ehrenfest
1880-1933

Erwin Schrödinger
1887-1961



Paul e Tatjana Ehrenfest
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Ottimo docente

Tutto era scritto in una forma 
chiara e ben organizzata. Avevo 
spesso l’impressione che si 
potesse ricostruire l’intera lezione potesse ricostruire l’intera lezione 
da quello che c’era sulle lavagne. 
Dopo ogni lezione ci sembrava di 
essere stati introdotti in un mondo 
nuovo e meraviglioso, tanto era 
l’entusiasmo che metteva in quel 
che insegnava.
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Lise Meitner
1878-1968



Maxwell 

Maxwell aveva scritto a Tait
nel 1873:

Studiando Boltzmann, non 
sono riuscito a capirlo. Lui 
non mi capiva per la mia non mi capiva per la mia 
concisione, ma la sua 
prolissità era ed è un intoppo 
per me. Sono perciò incline 
ad unirmi alla bella 
compagnia di quelli che 
rimpiazzano e a raccontare 
l'intera storia in sei righe.
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L’eleganza è affare di sarti e calzolai

James Clerk Maxwell
1831-1879



Venerazione

da Goetheda Goethe

War es ein Gott der
diese Zeichen schrieb? 

E’ forse un Dio che 
ha scritto questi 
simboli?
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Meccanica statistica

�Introdusse le idee probabilistiche e le loro 
interpretazioni in termini fisiciinterpretazioni in termini fisici

�Trovò una relazione che fornì il legame tra il 
mondo macroscopico (termodinamica) e 
quello microscopico (dinamica)
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Meccanica statistica

Ulteriori studi sull’equilibrio termico tra le 
molecole di un gas, Wiener Berichte, 1872.molecole di un gas, Wiener Berichte, 1872.

Sul rapporto fra il secondo principio della 
teoria meccanica del calore e il calcolo delle 
probabilità relativamente alle leggi 
dell’equilibrio termico, Wiener Berichte, 1877
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Due principi fondamentali

Rudolf Gottlieb Clausius
(1822-1888), tedesco

� L’energia dell’universo è costante

� L’entropia dell’universo tende a un 
massimo
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1865 Concetto di entropia 



Direzionalità e irreversibilità

Equilibrio Equilibrio termodinamicotermodinamico: il sistema si conserva in una 
certa configurazione; le variabili p, v, T, U ed S non 
mutano col tempo.

Legge Legge dell’accrescimento dell’accrescimento dell’entropiadell’entropia: un sistema 
raggiungerà l’equilibrio quando l’entropia avrà raggiungerà l’equilibrio quando l’entropia avrà 
raggiunto il suo valore massimo, cioè quando tutte 
le energie si saranno trasformate in calore e le 
temperature di tutti i corpi si saranno eguagliate. 

Lo stato supposto è uno stato di equilibrio stabilestato di equilibrio stabile, 
restando ancora possibili solo trasformazioni reversibili 
che di fatto non avvengono
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Descrizione macroscopica

1. Poche grandezze misurabili T, V, p, 
E, S, …

2. Non servono ipotesi sulla struttura 
della materia
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della materia

3. E’ fondata sull’esperienza



Problema

• Macroscopico
• Microscopico

Prima 
legge

• Microscopico
legge

• Macroscopico
• Microscopico ?

Seconda 
legge
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La termodinamica e la teoria 
cinetica

Velocità molecolare media
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�Velocità molecolare media

�Cammino libero medio



Distribuzione delle velocità

1860 e 1867

La funzione di distribuzione era 
mutuata direttamente dalla teoria 
delle probabilità
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f(u, v, w)= C e-h(u2+v2+w2)

f quante molecole hanno una componente

u, v, w le componenti della velocità 

Verificata nel 1920 con esperimento 
diretto fatto da Otto Stern in Germania 
e, più tardi, da Zartmann negli Stati 
Uniti.

Distribuzione maxwelliana delle 
velocità per gas a diverse temperature



Demone di Maxwell

Un recipiente diviso da una 
separazione con una piccola 
apertura, in due parti A e B piene di 
gas: gas in A più caldo (energia 
cinetica media maggiore) che in B.

Le velocità sono distribuite secondo 

51

Le velocità sono distribuite secondo 
la legge di Maxwell. Un essere 
capace di riconoscere le velocità con 
uno sportellino può far passare da B 
ad A solo le molecole più veloci e da 
A a B solo le molecole lente.
A diventerebbe più caldo e B si 
sarebbe ulteriormente raffreddato.

A B



Descrizione microscopica

1. Si fanno ipotesi sulla struttura della 
materia

2. Si prendono in considerazione molti 
enti non misurabili direttamente
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enti non misurabili direttamente

3. Si fa uso dei concetti di probabilità e 
della legge dei grandi numeri

4. E’ fondata su ipotesi e modelli



Accordo

I due punti di vista devono concordare 
nei risultati finali (se applicati allo 
stesso sistema)
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DESCRIZIONE
MACROSCOPICA

DESCRIZIONE
MICROSCOPICA

Sviluppo della 
termodinamica classica

Sviluppo della 
termodinamica statistica



Fondamenti

1858

Rudolf Clausius (1822-1888), temperatura proporzionale 
all’energia cinetica media del moto molecolare, calcolo 
delle velocità molecolari (molto elevate), concetto di 
libero cammino medio, atomo piccolissimo ma non 
puntiforme.
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puntiforme.

Sul tipo di moto che chiamiamo calore: la prima 
trattazione sistematica dell’argomento

1860

James Clerk Maxwell (1831-1879), Distribuzione delle 
velocità in un gas 

Teoria del calore, 1872



Articolo 1872

Descrive le proprietà statistiche di un gas e 
arriva all’equazione tramite la quale si 
stabilisce un effettivo collegamento tra leggi 
della meccanica e funzioni termodinamiche.
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Prima critica

Mai dimostrato che 
la distribuzione 
maxwelliana della 
velocità fosse velocità fosse 
distribuzione di 
equilibrio qualunque 
fosse la distribuzione 
iniziale.
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Modello

� Gas perfetto 
monoatomico: sfere 
perfettamente 
elastiche di raggio 

� Distribuzione delle 
velocità omogenea

� Variazioni di velocità 
dovute agli urti tra le elastiche di raggio 

assegnato contenute 
in un recipiente con 
pareti perfettamente 
riflettenti.

dovute agli urti tra le 
molecole e delle 
molecole con le 
pareti.
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Funzione di distribuzione

x energia cinetica (forza viva)

t tempo 

f(x, t) dx numero di molecole contenute nell’unità 
di volume la cui energia cinetica al tempo t è 
compresa tra x e x+dxcompresa tra x e x+dx

Come varia f(x, t)
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Costruzione della funzione

Due molecole che collidono fra loro (aa e bb)

dn il numero delle collisioni che determinano un 
cambiamento dell’energia cinetica. 

dn f(x, t) dx (aa)  

dn f(x’, t) dx’ (bb)dn f(x’, t) dx’ (bb)

dn = τ f(x, t) dx f(x’, t) dx’ dψ

dψ fattore di proporzionalità che dipende dal tipo di 
interazione. 

numero di collisioni che avvengono nell’unità di 

volume nel tempo τ.
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Soluzione stazionaria

Trova l’equazione che esprime l’andamento 
temporale della funzione di distribuzione delle 
forze vive.

Verifica che la distribuzione di Maxwell è l’unica 
soluzione possibile.
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Teorema H

Si annulla solo se la distribuzione è quella di Maxwell
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0≤
dt

dH



Dimostrazione del secondo 
principio

Così è rigorosamente 
dimostrato che, comunque 
venga data la distribuzione 
delle forze vive all’inizio 
del tempo, del tempo, 
necessariamente essa 
deve sempre 
approssimarsi a quella di 
Maxwell dopo il trascorrere 
di un lungo tempo […]. Si 
può anche fornire la prova 
che …
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Dimostrazione del secondo 
principio su base meccanica

… nel movimento atomico di 
sistemi di punti materiali 
qualsivoglia numerosi esiste 
sempre una grandezza tale 
che in conseguenza del che in conseguenza del 
moto atomico non può 
aumentare e questa 
grandezza, a meno di un 
fattore costante, concorda 
esattamente con la 
grandezza da me trovata 
[…] per il noto integrale 
cambiato di segno
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Discretizzazione dell’energia

Pura finzione matematica: distribuisce 
l’energia su quantità discrete e arriva 
alle stesse conclusioni.
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Critica di Loschimidt

Invertendo il senso della velocità il 
sistema ripercorrerebbe a ritroso la 
sua storia.

H anziché decrescere aumenterebbe
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Paradosso della reversibilità

Espansione di un gas nel vuoto

Oscillazioni smorzate di un pendolo

Tendenza: il gas occupa tutto il volume

Tendenza: il pendolo si ferma, T aumenta
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Tendenza: il pendolo si ferma, T aumenta

Tutti i fenomeni avvengono secondo un 
verso ben definito: non accade mai che 
l’acqua, raffreddandosi, faccia riprendere 
al pendolo oscillazioni di ampiezza 
crescente.

L’inversione del tempo in tutti gli eventi è coerente con le leggi 
della dinamica ma non con la seconda legge della 
termodinamica



Secondo principio e probabilità

Occorre corredare la spiegazione del 
secondo principio con considerazioni 
di tipo probabilistico.

Non si può dimostrare che si Non si può dimostrare che si 
raggiunge una distribuzione uniforme 
a partire da una qualunque 
distribuzione iniziale di stati.

Il numero di stati iniziali che porta a 
una distribuzione uniforme è 
enormemente superiore al numero di 
quelli che porta a una non uniforme.
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Secondo principio e probabilità

Non è possibile dimostrare che 
l’aumento di entropia è una 
“necessità assoluta” poiché tale 
aumento è una legge aumento è una legge 
essenzialmente statistica.

Nonostante i processi di 
diminuzione dell’entropia siano 
“fortemente improbabili” “essi 
non sono tuttavia assolutamente 
impossibili”.
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Dal punto di vista microscopico

Inizio: situazione di ordine

Interazioni casuali
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Fine: massimo disordine

Il processo inverso richiederebbe 
un riallineamento delle velocità



Entropia e probabilità

Sul rapporto fra il secondo principio 
della teoria meccanica del calore e il della teoria meccanica del calore e il 
calcolo delle probabilità 
relativamente alle leggi 
dell’equilibrio termico, Wiener
Berichte, 1877. 
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Distinzioni

� Stato di un sistema e 

� Configurazioni con le quali esso può 
essere ottenutoessere ottenuto

Maggiore è il numero di configurazioni possibili 
per un determinato stato, tanto più probabile è 
che il sistema permanga in quello stato.
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Esempio

Scatola contenente n monete; dopo averla 
agitata ci saranno al suo interno alcune monete 
che mostrano testa (T) e siano nT, altre che 
mostreranno croce (C) e siano nC=n-nT

�� ConfigurazioneConfigurazione (microstato): di ogni moneta è 
dato lo stato (T o C); 

�� StatoStato (macrostato): quante monete mostrano 
T e quante C. 
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Alcune definizioni

Probabilità (matematica) rapporto fra numero di casi 
favorevoli e numero di casi possibili relativi ad un 
evento 

Es. moneta, evento testa o evento croce p=½ 
(nessuna possibilità è favorita)
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Probabilità termodinamica W: il numero di 
microstati che realizzano lo stesso macrostato

Es. Scatola con n monete: alcune mostrano T (nT) 
altre C (n-nT)

Boltzmann: W è il numero delle complessionicomplessioni



Deduzione

n numero delle monete

2n è il numero di casi possibili (numero di 
microstati)

1

74

Probabilità di un microstato p =

Probabilità di un macrostato  p =

Il sistema evolve verso quegli stati che hanno la 
maggiore probabilità termodinamica

1

2n

W

2n



No monete microstati macrostati Prob. 
macrostato

Prob. 
Termodinam.

n=1
T

C

1T

1C

n=2

T T

T C

C T

C C

2 T

1 T, 1 C

2 C

p=1/4= 1/22

p=2/4= 2/22

p=1/4= 1/22

n=3

T T T

T T C

T C T

C T T

T C C

C T C

C C T

C C C

1

3

3

2 T, 1 C

1 T, 2 C

3 C

3 T p=⅛=1/23

p=½=1/21

p=⅜=3/23

p=⅜=3/23

p=⅛=1/23

1

1

2

W=1

W=1

W=2

W=1

W=1

W=3

W=3

W=1
1C C C

n=4

T T T T

T T T C

T T C T

T C T T

C T T T

T T C C

T C T C

T C C T

C T T C

C T C T

C C T T

T C C C

C T C C

C C T C

C C C T

C C C C

1

4

6

4

1

3 C

4 T

3 T, 1 C

2 T, 2 C

1 T, 3C

4 C

p=1/16=1/24

p=6/16=6/24

p=4/16=4/24

p=1/16=1/24

p=4/16=4/24

p=⅛=1/23
W=1

W=1

W=4

W=6

W=4

W=1
75
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No monete microstati macrostati Prob. macrost Prob. termodi.

TTTTTTTTTT
10 T

TTTTTTTTTC

TTTTTTTTCT

TTTTTTTCTT

TTTTTTCTTT

TTTTTCTTTT

TTTTCTTTTT

TTTCTTTTTT

TTCTTTTTTT

TCTTTTTTTT

CTTTTTTTTT

TTTTTTTTCC TTTTTTTCTC

TTTTTTCTTC TTTTTCTTTC

TTTTCTTTTC TTTCTTTTTC

TTCTTTTTTC TCTTTTTTTC

p=1/210 W=1

9 T, 1 C p=10/210 W=10

≈1‰

n=10

TTCTTTTTTC TCTTTTTTTC

CTTTTTTTTC TTTTTTTCCT

TTTTTTCTCT TTTTTCTTCT

TTTTCTTTCT TTTCTTTTCT

TTCTTTTTCT TCTTTTTTCT

CTTTTTTTCT TTTTTTCCTT

TTTTTCTCTT TTTTCTTCTT

TTTCTTTCTT TTCTTTTCTT

TCTTTTTCTT CTTTTTTCTT

TTTTTCCTTT TTTTCTCTTT

TTTCTTCTTT TTCTTTCTTT

TCTTTTCTTT CTTTTTCTTT

TTTTCCTTTT TTTCTCTTTT

TTCTTCTTTT TCTTTCTTTT

CTTTTCTTTT TTTCCTTTTT

TTCTCTTTTT TCTTCTTTTT

CTTTCTTTTT TTCCTTTTTT

TCTCTTTTTT CTTCTTTTTT

TCCTTTTTTT CTCTTTTTTT

CCTTTTTTTT

8 T, 2 C p=45/210 W=45

≈5 %
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No monete microstati macrostati Prob. macrost Prob. termodi.

10 210 = 1024 10 T

9T, 1C

8 T, 2 C

p=1/210 W=1

p=10/210 W=10

≈1‰

≈5 %

p=45/210
W=45

p=120/210
7T, 3C

6T, 4C

5T, 5C p=252/210 W=252

≈25 %

p=120/210

W=120

≈12 %

p=210/210

≈20 %

W=210
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Triangolo di Tartaglia

No Macrost.

Microst. 

dispon.

n=1 2 1 1 2=2
1

n=2 3 1 2 1 4=2
2

n=3 4 1 3 3 1 8=2
3

n=4 5 1 4 6 4 1 16=2
4

… …

Microstati associati

… …

n n+1 =2
n

W= numero di microstati che realizzano lo stesso macrostato

n!
W = se n=4 Wmax= = 6

nT! (n-nT)! 2! (4-2)!

4!

Una semplice collocazione di numeri naturali a livelli: disponendo di 

esso fino al livello n é possibile sviluppare l'ennesima potenza di un 

binomio. 
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Stato più probabile

Wmax =
n!

n

2

n

2

Per ogni n c’è un macrostato caratterizzato 

da n/2 T(esta) e n/2 C(roce):

Ad esso corrisponde il valore massimo di W

Wmax � macrostato più probabile
!!

No monete No microstati No microstati No microstati 
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No monete No microstati No microstati 
corrispondenti a 
Wmax

No microstati 
Corrispondenti a 
nT=n

n=4 24=16 6 1

n=6 26=64 20 1

n=10 210=1024 252 1

n=100 2100=(1024)10 1009∙1026 1

… … … 1

n=3 ∙1023 23∙1023 … 1



Modello

Gas racchiuso in un contenitore a pareti 
perfettamente riflettenti. 

��nn particelle dotate di energie discrete, multiple 
di un’energia εε

energia totale fissata e pari a un multiplo intero �energia totale fissata e pari a un multiplo intero 
di ε

La funzione di distribuzione è quindi sostituita da 
una sequenza di numeri wwkk, numero di molecole 
che possiedono energia kεkε.
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Le condizioni

� w0+w1+w2+ … +wp = n numero totale di 
particelle fissato

� w1+2w2+ … +pwp = λ L=λε energia totale 
determinata

1 2 p

determinata

W       WMAX (stato di equilibrio) quando il denominatore è 

minimo

Soluzione: distribuzione di MaxwellSoluzione: distribuzione di Maxwell
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Conclusioni

Ottenuto con considerazioni basate unicamente 
sul calcolo delle probabilità 

la distribuzione finale di equilibro è solamente la 
più probabile.

Condizione: il disordine molecolareCondizione: il disordine molecolare
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Max Planck

Planck trasse vantaggio 
da questi studi: la sua 
suddivisione dell’energia suddivisione dell’energia 
disponibile per un 
sistema di oscillatori in 
quanti discreti 
riecheggerà quella 
introdotta da Boltzmann.
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S = k logW

Legame tra entropia e probabilità
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Gas perfetto

� L’energia interna è la 
somma delle energie 
cinetiche delle singole 
molecole 

� energia cinetica di A

85

� energia cinetica di 
traslazione degli atomi 

� la distribuzione 
dell’energia è la stessa 
distribuzione degli atomi.

� Valgono le definizioni per 
p e W

A B



Diffusione di un gas perfetto

BA A B

Probabilità massima

P=1/22 = 1/4 W=1

P=2/24=1/2 W=2

P=1/22=1/4 W=1

A B

1, 2 /

1

2

2

1

/ 1, 2

Probabilità massima
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Diffusione di un gas perfetto

BA

A B

A B

Probabilità massima

P=1/23 = 1/8 W=1

P=3/23=3/8 W=3

P=3/23=3/8 W=3

P=1/23 = 1/8 W=1

A B

1, 2, 3 /

1, 2

1, 3

2, 3

3

2

1

1

2

3

2, 3

1, 3

1, 2

/ 1, 2, 3
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BA

A B

P=1/24 = 1/16 W=1

P=4/24=1/4 W=4

A B

1, 2, 3, 4 /

1, 2, 3

1, 2, 4

1, 3, 4

2, 3, 4

4

3

2

1

1, 2 3, 4

P=6/24=3/8 W=6

P=4/24=1/4 W=4

P=1/24 = 1/16 W=1

1, 2

1, 3

1, 4

2, 3

2, 4

3, 4

3, 4

2, 4

2, 3

1, 4

1, 3

1, 2

4

3

2

1

1, 2, 3

1, 2, 4

1, 3, 4

2, 3, 4

/ 1, 2, 3, 4

Probabilità massima
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Ordine e disordine

n=1023 pA=1/21023

Probabilità minima     Wmin = 1

Macrostato 
più 

ordinato

Massimo ordine
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Probabilità massima   Wmax=

W si assume come misura del grado di disordine al livello 
molecolare del sistema

n!

n

2

n

2
!!

Macrostato 
più 

disordinato
Massimo disordine



Ordine, disordine, entropia

W piccolo → bassa probabilità di esistenza per un macrostato

situazione ordinata

bassa entropia

W grande → grande probabilità di esistenza per un 
macrostato
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macrostato

situazione disordinata

alta entropia

Wmax → massima probabilità → massimo disordine → massima 
entropia

Stato di equilibrio stabile



Riassumendo …
� Molecole uniformemente distribuite nel recipiente perché questo 

macrostato è il più probabile

� Ad esso corrisponde il maggior numero di microstati, il sistema passa 
continuamente dall’uno all’altro

� Ad esso corrisponde il maggior disordine

� Ad esso corrisponde la maggior entropia
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� Ad esso corrisponde la maggior entropia

� Esso è uno stato di equilibrio, uno stato stazionario: quello osservato 
per quasi tutto il tempo

� Al crescere del numero di particelle del sistema, la frazione di quei 
microstati associati a un macrostato che differisce sensibilmente dallo 
stato di equilibrio diventa sempre più piccola (fluttuazioni)

� Per i sistemi termodinamici sono in gioco un così gran numero di 
particelle (1023÷1024), che non c’è quasi nessuna probabilitàquasi nessuna probabilità di 
trovare il sistema in uno qualsiasi di quei macrostati che differiscono 
sensibilmente dallo stato di equilibrio



Probabilità ed entropia
Un sistema, abbandonato a sé stesso, evolve in una ben 
determinata direzione verso uno stato di equilibrio

Massima probabilità

} ≡ Stato di equilibrio � S=f(W)
Massima entropia
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Entropia:grandezza estensiva Probabilità

S=S1+S2 f(W1)+f(W2) W=W1W2 f(W1W2)

f(W1W2) = f(W1)+f(W2)    funzione logaritmica

log W=logW1+logW2

K=R/N=1,3810-23 JK-1 costante di BoltzmannS = K log W



Espressione di Boltzmann

∫∫∫−= dudvdwwvufwvufB ),,(log),,(log

Se u, v, w sono le componenti della velocità

93

∫∫∫−= dudvdwwvufwvufB ),,(log),,(log

Poste le condizioni

∫∫∫ = ndudvdwwvuf ),,(

Edudvdwwvufwvu
m

=++∫∫∫ ),,()(
2

222

Numero totale di molecole

Energia totale

La quantità a secondo membro, a meno  di una costante, 
non è altro che la funzione H già definita.



Fisica e probabilità

S = k logW

L’entropia è la misura della probabilità di uno 
stato

L’evoluzione spontanea dei sistemi isolati avviene 
da stati meno probabili a stati più probabili.

La legge è una della grandi conquiste della 
scienza al livello di 

F=ma o E=mc2
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DISORDINE

Una distribuzione ordinata è 
MANCANZA DI INFORMAZIONE

Cresce S cresce W: allo stesso 

accrescimento

dell’entropia

ENTROPIA

EVOLUZIONE 

DEI 

PROCESSI NATURALI

STATI DI MAGGIORE 

PROBABILITA’

Una distribuzione ordinata è 
estremamente improbabile: un 
fascio di molecole aventi 
inizialmente tutte la stessa 
velocità tende a disperdersi in un 
tempo abbastanza breve a causa 
degli urti molecolari e le velocità 
delle molecole tendono a disporsi 
in modo casuale

Cresce S cresce W: allo stesso 
stato macroscopico corrisponde 
un gran numero di stati 
microscopici: cambiamenti da uno 
stato micr. all’altro in modo del 
tutto casuale; il sistema perde 
rapidamente “la memoria” del suo 
stato iniziale, il comportamento è 
determinato solo dalle leggi della 
probabilità. Non si può conoscere 
in quale stato micr. il sistema si 
trovi.
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Fine!

96



Bibliografia 1
� L. Boltzmann, Modelli matematici, fisica e filosofia, Scritti 

divulgativi, Bollati Boringhieri, 1999 (1905)

� L. Boltzmann, Fisica e probabilità, a cura di M. Badino, Ed. 
Melquiades, 2005

� L. Boltzmann, Viaggio di un professore tedesco all’Eldorado, 
Ibis, 1993

� L. Boltzmann, Lezioni sulla teoria dei gas, Ed. Melquiades, 

97

� L. Boltzmann, Lezioni sulla teoria dei gas, Ed. Melquiades, 
2013

� G. Zanarini, Ludwig Boltzmann, Una passione scientifica, 
CUEN, 1996

� C. Cercignani, Ludwig Boltzmann e la Meccanica Statistica, La 
Goliardica Pavese 1997

� C. Cercignani, Boltzmann, Un genio nell’Austria felix, I Grandi 
della Scienza, Le Scienze, 33, 2003

� C. Cercignani, The Man Who Trusted Atoms, Oxford University
Press, 1998

� P. e T. Eherenfest, Fondamenti concettuali dell’approccio 
statistico alla meccanica, Dover, 1990 (Trad. L. Brasini)



Bibliografia 2
� M. Born, Filosofia naturale della causalità e del caso, 

Boringhieri, 1962 (1949)

� R. Feynman, La legge fisica (cap. 5°), Boringhieri, 2005 (1965)

� A. Einstein e L. Infeld, L’evoluzione della fisica (teoria cinetica, 
p. 68-74), Boringhieri, 1990 (1938)

� D. Lindley, Gli atomi di Boltzmann, Bollati Boringhieri, 2002

� P.H. Harman, Energia, forza e materia, Il Mulino, 1984� P.H. Harman, Energia, forza e materia, Il Mulino, 1984

� E. Bellone, Aspetti dell’approccio statistico alla meccanica: 
1849-1905, Barberi Editore, 1972

� E. Bellone, Il mondo di carta. Ricerche sulla seconda 
rivoluzione scientifica, Mondadori, 1976

� E. Bellone, Le leggi della termodinamica da Boyle a Boltzmann, 
Loescher Editore, 1978

� E. Segrè, Personaggi e scoperte della fisica classica, Oscar 
Mondadori, 1996 

� E. Fermi, Termodinamica, Boringhieri 1972

98



Bibliografia 3
� G. Dabini, Introduzione alla termodinamica, Sansoni Scuola aperta

� V. Silvestrini, Che cos’è l’entropia, Libri di base, Ed. Riuniti, 1985

� C. Bernardini, S. Tamburini, La probabilità fa al caso nostro, 
Carocci, 2014

� A. Bastai Prat, Calore, materia e moto, Zanichelli, 1981

� AA. VV. Project Physics Course, Ed. It., Zanichelli, 1980

� AA.VV., L’insegnamento del II principio della termodinamica, La � AA.VV., L’insegnamento del II principio della termodinamica, La 
Fisica nella Scuola, 2, 1989 e 2, I.R. 1989

� V. Di Biasio, Elementi di Meccanica Statistica, La Fisica nella 
Scuola, X, 2, 1977

� Video: Boltzmann. Il Genio del disordine, diretto da E. Agapito e 
scritto da G. Mussardo e P. Scudo, SISSA, 2007

� O. Darrigol, J. Renn, La nascita della meccanica statistica, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/l-ottocento-fisica-la-nascita-
della-meccanica-statistica_(Storia-della-Scienza)/

� A. Gandolfi, Ludwig Boltzmann, www.aif.it/FISICI/fisico36.htm

99



Certezza e incertezza

Maxwell, 1873
Le equazioni della dinamica 
esprimono completamente le leggi 
del metodo storico metodo storico applicate alla 
materia; ma l’applicazione di 
queste equazioni implica una 

Boltzmann, 1872
I problemi della teoria meccanica 
del calore sono problemi di calcolo 
delle probabilità. SarebbeSarebbe però un 
erroreerrore credere che alla teoria del 
calore sia collegata una qualche queste equazioni implica una 

perfetta conoscenza di tutti i dati. 
Tuttavia la più piccola porzione di 
materia sulla quale possiamo 
eseguire delle esperienze è formata 
da milioni di molecole, nessuna 
delle quali è singolarmente 
avvertibile con i nostri sensi. Per 
conseguenza siamo costretti ad siamo costretti ad 
abbandonare il rigoroso metodo abbandonare il rigoroso metodo 
storico e ad adottare quello 
statistico.

calore sia collegata una qualche 
incertezzaincertezza […]. Non si deve 
confondere una proposizione non 
completamente dimostrata, la cui 
esattezza è per conseguenza 
problematica, con una proposizione 
del calcolo della probabilità 
esattamente dimostrataesattamente dimostrata; 
quest’ultima rappresenta […] una 
conseguenza necessaria di 
premesse date e, qualora queste 
siano esatte, trova una conferma 
nell’esperienzaesperienza […]
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Schopenauer

Nel gennaio 1905 conferenza alla Società Filosofica di Vienna

titolo originale “Dimostrazione che Schopenhauer è un 
filosofastro stupido e ignorante, che scarabocchia cose senza 
senso e dispensa vacuo parolame, che fa marcire il cervello 
della gente in maniera fondamentale e duratura”.

Fu rifiutato divenendo “Su una tesi di Schopenhauer”Fu rifiutato divenendo “Su una tesi di Schopenhauer”

Nel corso della conferenza racconta del titolo precedente e 
spiega di averlo preso da uno scritto di Schopenhauer stesso, 
cambiando solo il nome del filosofo a cui si riferiva (Hegel).

In questa conferenza, i pensieri di tutti i filosofi, incluso Kant, 
sono dichiarati fondamentalmente insostenibili.

La sua meta, sostiene, è la liberazione del genere umano da 
quel mal di testa mentale, che si chiama metafisica.
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