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del Prof. Umberto Marini Bettolo Marconi

Nel corso della mia carriera mi sono occupato di vari aspetti della Fisica a
cavallo di quattro discipline della Fisica: la Termodinamica, l’Idrodinamica e
la Fisica Statistica e Fisica Computazionale che hanno permesso di trattare
sistemi costituiti da un numero di elementi cosi grande per cui ogni tenta-
tivo basato su una descrizione microscopica esatta sarebbe impossibile. Esse
identificano un piccolo numero di variabili e stabiliscono delle relazioni tra
queste che ci permettono una descrizione completa a livello macroscopico
delle proprietà dei sistemi in esame.

Prima fase. Sistemi all’equilibrio

Fino alla metá degli anni Novanta mi sono occupato delle proprietà di
sistemi etereogenei in condizioni di equilibrio termodinamico.

La comprensione della struttura microscopica e delle proprietà termodi-
namiche delle interfacce è un obiettivo primario, giustificato per altro dalla
ricchezza dei comportamenti osservati in prossimita’ delle superfici. Il fenomeno
piú comune, e malgrado ciò, poco compreso in termini meccanico statistici
fino a circa dieci anni fa è quello di un fluido che bagna un substrato solido
od un altro fluido. Era noto da lungo tempo che esistessero tre distinti
regimi caratterizzati da valori diversi del cosiddetto angolo di contatto, cioè
l’angolo, osservabile macroscopicamente, che un liquido forma con un sub-
strato quando si posa su di esso. Questi tre regimi vengono comunemente
designati come ’drying’, ’partial wetting’ e ’wetting’. Solo recentemente tut-
tavia si è riconosciuto che il passaggio da un regime all’altro possiede tutte
le caratteristiche di una transizione di fase. Tali transizioni sono analoghe a
quelle che avvengono nei sistemi omogenei, ma hanno natura completamente
autonoma. Esse possono essere sia continue, cioe’ del secondo ordine, vale a
dire accompagnate da divergenze nelle suscettività , sia del primo ordine. Dal
punto di vista teorico tali studi sono complicati dal fatto che la densità degli
atomi varia nello spazio e le funzioni di correlazione sono anisotrope. Nello
studio di tali sistemi abbiamo impiegato molteplici metodi che vanno dal
Funzionale di densità alla simulazione Monte Carlo alla Dinamica Moleco-
lare. In particolare il primo di questi metodi, a cui abbiamo contribuito in
modo significativo, si è rivelato specialmente efficace. Consente, infatti, di

1



ottenere predizioni concernenti sia la struttura microscopica di un fluido sia
la sua termodinamica. Cio’ ci ha consentito numerose applicazioni.

1) Abbiamo derivato alcune regole di somma , divenute in seguito molto
popolari con il nome di ’surface compressibility sum rules’, che stabiliscono
una relazione tra derivate termodinamiche dell’energia libera superficiale e
funzioni di correlazione di superficie.

2) Abbiamo studiato analiticamente e numericamente le funzioni di cor-
relazione in film sottili.

3) Abbiamo determinato accuratamente la linea di transizioni del primo
ordine, nota come ’prewetting line’ che viene osservata in alcuni sistemi e
ne abbiamo costruito il diagramma di fase indicandone la dipendenza dai
parametri di controllo quali la natura del substrato, la pressione e la temper-
atura.

4) Stimolati dai risultati di cui sopra ci siamo rivolti ad un altro as-
petto molto importante e tuttavia allora scarsamente capito: l’adsorbimento
di fluidi in sistemi porosi ed in capillari. Argomenti macroscopici, basati
sull’equazione di Kelvin per la pressione di un gas in equilibrio con un liq-
uido formante un menisco curvo, erano stati spesso utilizzati perfino quando
i diametri dei capillari erano dell’ordine di pochi Angstrom cosicchè la de-
scrizione macroscopica diveniva poco affidabile. Per comprendere i fenomeni
di condensazione capillare e collegarli alle conoscenze derivanti dagli studi
sul ’wetting’ abbiamo intrapreso una serie di calcoli microscopici basati sul
funzionale di densità riguardanti fluidi confinati fra superfici.

Il diagramma di fase di un fluido tra pareti parallele è stato per la prima
volta chiaramente illustrato in base ad una teoria puramente microscopica
delle interazioni fra le particelle. In particolare è stata introdotta la nozione
di fenomeni critici in sistemi spazialmente fortemente non omogenei e di shift
delle transizioni di fase di bulk, indotto dal confinamento dei fluidi in regioni
sottili. Per certi modelli il diagramma di fase completo è stato ottenuto in
funzione delle variabili termodinamiche potenziale chimico, temperatura e
separazione fra pareti. Vari lavori successivi sono serviti a dare supporto
quantitativo a tale teoria.

5) Successivamente per mezzo di una nuova approssimazione, la cosid-
detta ’Weighted Density Approximation’ abbiamo affrontato lo studio delle
proprietà di fluidi non omogenei sottoposti ad alte pressioni e stabilito un
accordo eccellente con i dati corrispondenti ottenuti a partire dalle nostre
simulazioni Monte Carlo e di Dinamica Molecolare. Tale lavoro è stato par-
ticolarmente utile perchè ha rivelato che la WDA è uno strumento che, oltre a
fornire predizioni molto accurate, è computazionalmente molto vantaggioso.

6) Infine abbiamo eseguito i primi studi microscopici di fenomeni di is-
teresi nei sistemi porosi, che si sono rivelati in accordo eccellente con i dati
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sperimentali.
7) Quando un fluido in presenza di un substrato è in prossimità del proprio

punto critico di bulk si assiste ad un fenomeno spettacolare di adsorbimento
distinto dal ’wetting’. Infatti l’adsorbimento critico trae origine da cause
completamente diverse ed è dovuto alla presenza di fluttuazioni critiche. Nei
nostri lavori dedicati a tale argomento abbiamo incluso nel formalismo del
funzionale di densità le fluttuazioni critiche mediante alcune idee di Scaling
riuscendo cos̀ı a fornire una spiegazione teorica del perchè alcuni risultati
sperimentali erano in disaccordo con precedenti teorie.

L’esistenza di un’ interfaccia tra due fasi termodinamicamente coesistenti
è ancora all’origine di un acceso dibattito e costituisce un problema affasci-
nante per chi lavora in Meccanica Statistica. Secondo un punto di vista,
infatti, esiste un profilo di densita’ intrinseco e questo rimane ben definito
anche nel limite in cui il campo esterno va a zero. Secondo il punto di vista
opposto, invece, tale profilo viene nel suddetto limite eroso dalle fluttuazioni
sempre presenti in un interfaccia, le cosiddette eccitazioni capillari. Il loro
effetto è particolarmente drammatico perchè possono venire eccitate a bassis-
sima energia, essendo modi di Goldstone associati con una rottura spontanea
di simmetria del sistema, quale è un’interfaccia tra due fasi coesistenti. Tut-
tavia per dare un adeguato supporto teorico a quest’ultima teoria mancava
una corretta descrizione microscopica del fluido. Abbiamo quindi proposto
un nuovo approccio basato su di un formulazione di tale problema mediante
l’ Integrale sui Cammini di Feynmann . La valutazione di tale integrale è
ottenuta per mezzo di un nuovo metodo variazionale per quanto riguarda
sistemi non omogenei spazialmente. I risultati ottenuti sono molto inter-
essanti perchè illustrano chiaramente la relazione fra il parametro d’ordine
e le sue fluttuazioni e sono chiaramente superiori a quelli analoghi derivati
da approssimazioni di campo medio. Siamo inoltre riusciti a dimostrare
che all’annullarsi del campo esterno le correlazioni interfacciali crescono ed
il profilo diventa più esteso in accordo con quanto previsto dall’approccio
macroscopico. Infine abbiamo dedotto delle regole di somma che abbiamo
utilizzato per verificare la consistenza interna della teoria.

Al mio rientro a Roma dall’estero mi sono occupato di temi nuovi. In-
fatti, la presenza accanto a me di colleghi dediti allo studio numerico di
transizioni di deconfinamento in Cromodinamica Quantistica ha stimolato
il mio interesse nei confronti del modello di Potts che si pensa abbia pro-
prietà vicino alla transizioni simili alla QCD. Il modello di Potts, in cui un
sistema di spin interagenti possono orientarsi in tre direzioni equivalenti, è
stato quindi studiato con tecniche variazionali e con metodi numerici Monte
Carlo. L’accordo mostrato dai due approcci è buono. L’importanza di tale
studio è di mostrare che tale sistema ha una transizione ordine-disordine
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del primo ordine quando tutti gli accoppiamenti sono ferromagnetici, mentre
appare del secondo ordine in presenza di accoppiamenti antiferromagnetici
ai secondi vicini sufficientemente forti. Infine è stato anche applicato a tale
studio il Gruppo di Rinormalizzazione Monte Carlo. I primi risultati pub-
blicati indicano che lo scenario precedente deve essere modificato. Sebbene
gli accoppiamenti antiferromagnetici rendano la transizione debolmente del
primo ordine , non sono tuttavia sufficienti a renderla continua o del secondo
ordine. Abbiamo inoltre calcolato il valore dell’esponente termico yT per tale
transizione che risulta essere uguale alla dimensionalità dello spazio in cui è
immerso il reticolo.

Ho anche studiato le proprietà di alcune miscele fluide a due componenti
(ad esempio acqua+virus del tabacco) presentano diagrammi di fase insoliti.
Le curve di coesistenza invece di avere una forma a campana, possono pre-
sentarsi come loops chiuse. In altre parole a bassa temperatura il fluido è
monofasico, a temperature intermedie è bifasico e a temperature ancora mag-
giori nuovamente monofasico. Questo fatto deriva dalla presenza di legami
fortemente direzionali e va contro le aspettative basate su ragionamenti tipo
bilancio entropia/energia. Abbiamo quindi studiato un modello teorico ca-
pace di predire questa e altre caratteristiche.

Seconda fase. Sistemi lontani dall’equilibrio

Abbiamo studiato l’ ordinamento di fase e dell proprietà critiche del mod-
ello di Ising su reticoli frattali. Quale è il ruolo della geometria dello spazio
nel determinare i processi di crescita? Questo argomento che si collega alla
fisica dei sistemi porosi e alla percolazione è stato proposto e studiato in
collaborazione con A. Petri del CNR Istituto Corbino di Roma.

Mezzi Granulari

Piú recentemente mi sto occupando dei cosiddetti Mezzi Granulari.
Una presentazione non specialistica della mia attuale attività di ricerca

sui sistemi granulari.
Esistono in natura sistemi semplici solo apparentemente e poco compresi

il cui comportamento non è univocamente assimilabile a uno dei tre stati
usuali di aggregazioni della materia: gassoso, liquido e solido.

Questi sono i cosiddetti mezzi granulari, presenti in molti momenti della
nostra vita quotidiana, sotto forma di alimenti quali zucchero, cereali, sale,
farina o farmaceutici fabbricati pressando polveri e riducendole in pillole.
Altri prodotti industriali vengono lavorati e trasportati in forma granulare
(minerali, materiali da costruzione, rottami, detriti etc.). Dopo l’acqua, i
granulari costituiscono la forma piú comune di materiali che l’umanità tratta.
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Citiamo solo uno tra tanti rilevanti esempi: l’impatto economico solo
nell’industria chimica a metà degli anni novanta era dell’ordine di 100 mil-
iardi di dollari, per cui anche un risparmio percentuale modesto nel loro
trattamento rappresenterebbe un grosso risparmio.

Anche in geofisica e in astronomia i sistemi granulari sono rilevanti: basti
pensare ai deserti, alle spiagge, alle distese nevose, ai fondali marini e agli
anelli di Saturno o a fenomeni quali le valanghe.

Nel passato lo studio di tali materiali è stato appannaggio quasi esclusivo
di ingegneri e geologi, forse perchè tra i fisici prevaleva un punto di vista
riduzionista secondo il quale, essendo questi sistemi costituiti da particelle
solide di dimensioni varie (di diametro in genere superiore al micron), il solo
problema ritenuto interessante fosse quello di capirne gli aspetti microfisici,
cioè legati alle proprietà del singolo grano.

Di recente, si è invece realizzato che per comprendere una classe impor-
tante di fenomeni naturali che avvengono su scala macroscopica è necessario
uno studio delle proprietà dovute al comportamento collettivo dei singoli el-
ementi e che quest’ultimo spesso può dar luogo a fenomeni qualitativamente
molto diversi da quelli individuali.

• I mezzi granulari sono costituiti da particelle solide le cui dimensioni
sono comprese tra alcuni micron (polveri) e alcuni centimetri (ghiaia
e granaglie) e le cui interazioni sono fortemente anelastiche. Le loro
proprietà macroscopiche sono in genere molto diverse da quelle degli
usuali liquidi o solidi.

• Per i sistemi granulari non valgono la Termodinamica e l’Idrodinamica
che invece si applicano alle usuali forme di aggregazione della materia
(liquidi, solidi e gas). Le fluttuazioni non sono piccole e possono avere
effetti catastrofici come nel caso della rottura dei silos.

• I sistemi granulari hanno comportamenti simili a quelli di sistemi dis-
ordinati e vetrosi, ad esempio il rilassamento lento verso l’equilibrio e
una dipendenza dalla storia passata.

• Nei fluidi granulari la distribuzione di probabilità delle velocità si dis-
costa dall’usuale gaussiana e le disomogeneità in densità possono essere
grandi.

Tre importanti discipline della Fisica nate nel diciannovesimo secolo:
la Termodinamica, l’Idrodinamica e la Fisica Statistica hanno permesso di
trattare sistemi costituiti da un numero di elementi cosi grande per cui ogni
tentativo basato sull’utilizzo delle leggi della meccanica sarebbe impossibile.
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La Termodinamica e l’Idrodinamica identificano un piccolo numero di vari-
abili e stabiliscono delle relazioni tra queste che ci permettono una descrizione
completa a livello macroscopico delle proprietà dei sistemi in esame. Queste
teorie sono state applicate con successo ai fluidi usuali (gas e liquidi) la cui
densità è pressochè uniforme.

Nei sistemi granulari sia nella fase solida che in quella fluida le forze tra i
grani possono avere grandi fluttuazioni e le differenze con un solido composto
di atomi sono enormi. È quindi ingannevole cercare di seguire strettamente
delle analogie con la descrizione statistica di un sistema microscopico costi-
tuito da molecole. Ad esempio nei sistemi composti da molti elementi micro-
scopici la temperatura gioca un ruolo molto importante e regola gli scambi di
energia tra le molecole. Essa è anche proporzionale alla velocità quadratica
media delle molecole. In un sistema granulare invece la temperatura ha solo
il secondo significato e non sembra regolare gli scambi di energia.

Nelle situazioni “normali” il valore delle quantità misurate è praticamente
costante cioè vicino al valor medio con piccole variazioni che solo raramente
diventano apprezzabili. Cosi la pressione è prodotta da un grande numero
di collisioni molecolari su una superficie e fluttua tanto meno quanto più
sono gli eventi. Questo è un tipico caso di proprietà automediante: gli effetti
casuali individuali si sommano per dare un risultato quasi certo.

Le deviazioni rispetto al valor medio sono in genere descrivibili dall’onnipresente
distribuzione gaussiana e rientrano in un quadro teorico interpretabile nell’ambito
del teorema del limite centrale. Tuttavia questa non è la regola generale e i
sistemi granulari forniscono vari controesempi e comportamenti inusuali che
richiedono lo sviluppo di nuovi metodi di indagine. Le fluttuazioni della forza
sulle pareti di un silo erano un fenomeno di questo tipo. La distribuzione
di velocità in un gas granulare sono un secondo esempio come vedremo più
sotto.

Esistono leggi statistiche che governano il comportamento dinamico dei
granulari? Per cosa differiscono dalle usuali leggi della cinetica dei gas e
dall’idrodinamica? Rispondere a questa domanda costituisce il primo passo
per la determinazione di equazioni macroscopiche che descrivano il moto di
un fluido macroscopico in modo analogo all’idrodinamica dei fluidi “comuni”,
come l’acqua.

Un importante fenomeno nel quale il comportamento di un sistema gran-
ulare è completamente diverso da quello tipico nei fluidi è il mescolamento.
Mentre mescolare fluidi è facile (con conseguenze spesso negative ad esempio
nel caso di disastri ecologici) il mescolamento dei granulari è problematico e
richiede accorgimenti particolari.

Un esempio molto rilevante di fluido granulare è costituito dalla sab-
bia (e più in generale detriti vari) in sospensione nell’acqua in movimento.

6



L’insieme di sabbia e acqua si comporta in modo molto complesso e ancora
non del tutto spiegato. La comprensione di un tale sistema sarebbe certa-
mente molto utile ad esempio per prevenire in modo efficace l’insabbiamento
di porti e foci di fiumi. Forse meno importante per le applicazioni ma (relati-
vamente) più facile da studiare è il caso di gas granulari secchi, che si hanno
quando lo spazio tra le particelle è vuoto.

Abbiamo visto dai pochi casi trattati come i mezzi granulari siano carat-
terizzati da comportamenti molto diversi da quelli della materia ordinaria e
come le loro proprietà varino molto a secondo delle condizioni in cui vengono
preparati e mantenuti in movimento.

Una serie di risposte ai problemi posti sono state ottenute, ma rimangono
ancora aperte molte questioni, come ad esempio se una descrizione idrodi-
namica del moto di un granulare è corretta, o se è possibile una semplice
descrizione della compattazione di un granulare in termini di equazioni dif-
ferenziali, che stabiliscono delle relazioni di tipo locale sia nel tempo che nello
spazio tra le osservabili fisiche.

La recente attività di ricerca sui meccanismi fondamentali che determi-
nano il comportamento macroscopico dei granulari porterà non solo a un
progresso tecnologico, ma anche a una comprensione migliore degli aspetti
microscopici dei sistemi fuori dall’equilibrio termodinamico.
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