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1 Sistemi termodinamici

1.1 Definizioni e proprietà generali

Definizione 1 Un sistema termodinamico è un sistema di N ≫ 1 particelle il cui comportamento
è determinato da un numero limitato di grandezze fisiche.

Lo studio dell’evoluzione temporale di un sistema termodinamico è compito della termodinamica.
Le grandezze fisiche che determinano il comportamento del sistema riflettono proprietà globali del
sistema medesimo, e come tali non sono riconducibili alla sua struttura microscopica. Tali gran-
dezze sono denominate variabili termodinamiche o variabili di stato. Quest’ultima denominazione
è giustificata dal fatto che l’insieme di tali variabili determina univocamente lo stato del sistema
termodinamico. Inoltre denotando con Σn un generico sistema termodinamico, dove n ∈ N−{0} è il
numero minimo di variabili termodinamiche atte a definire lo stato del sistema, si ha che le variabili
di stato sono, in generale, funzioni del tempo. Quindi:

x1 (t) , x2 (t) , ..., xn (t) , (1)

dove

xk : R → R
xk : t→ xk (t) , ∀t ∈ R

Assumiamo xk ∈ C∞ (R). Se a parità di condizioni esterne, accade che le (1) risultano indipendenti
da t, i.e. assumono un valore costante, diremo che Σn è in uno stato di equilibrio termodinamico.
Dal momento che gli stati di equilibrio sono particolari stati di Σn, si ha che essi sono univocamente
determinati dalle n variabili reali indipendenti x1, x2, ..., xn. Risulta quindi (x1, x2, ..., xn) ∈ AΣn

⊆
Rn, cioè le variabili di stato compongono un insieme non vuoto AΣn

di punti dello spazio euclideo
n-dimensionale. Per quanto riguarda la topologia di AΣn

, ci aspettiamo che tale insieme verifichi le
seguenti proprietà:

1. ∀ (x1, x2, ..., xn) ∈ AΣn
, ∄k ∈ {1, 2, ..., n} | |xk| → +∞

Tale richiesta è ragionevole, poichè le variabili di stato sono grandezze fisiche e come tali non
possono divergere. Ne consegue che AΣn

è limitato.

2. La frontiera di AΣn
è l’insieme delle variabili xk per le quali Σn altera la propria struttura

perdendo la sua identità. In simboli

P ∈ AΣn
, Q ∈ ∂AΣn

=⇒ lim
P→Q

Σn = Σ′
n 6= Σn

Quindi ∀ (x1, x2, ..., xn) ∈ ∂AΣn
, (x1, x2, ..., xn) non è uno stato di Σn =⇒ ∂AΣn

" AΣn
=⇒

AΣn
è aperto.

3. Comunque prendiamo due stati di equilibrio A e B, per continuità fisica essi sono separati da
una successione continua di stati intermedi di equilibrio. Tale successione compone una curva
contenuta in AΣn

e di estremi A e B. Dall’arbitrarietà di A,B segue che AΣn
è connesso.
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Definizione 2 L’aperto limitato AΣn
si chiama spazio degli stati di Σn.

Definizione 3 Dicesi dimensione dello spazio degli stati di Σn, la dimensione dello spazio euclideo
contenente l’insieme AΣn

, i.e. l’intero naturale n.

Le variabili di stato si distinguono in

1. Variabili intensive

I valori assunti dalle variabili intensive non dipendono né dalla dimensione del sistema né dalla
quantità di materia ivi presente.

2. Variabili estensive

I valori di tali grandezze dipendono dalle dimensioni del sistema e dalla quantità di materia
componente il sistema medesimo.

La classificazione delle variabili di stato in intensive ed estensive, determina una partizione di
AΣn

:
{

AΣn
= A

(int)
Σn

∪ A
(ext)
Σn

A
(int)
Σn

∩ A
(ext)
Σn

= ∅
(2)

Osserviamo che le variabili estensive sono additive. Ad esempio, decomponiamo il sistema Σn in N
sottosistemi a due a due disgiunti:

Σn =
N
⋃

i=1

Σ(i)
n | Σ(i)

n ∩ Σ(i′ 6=i)
n = ∅ (3)

L’additività di una qualunque variabile estensiva è espressa da

x =
N
∑

i=1

x(i), ∀x ∈ A
(ext)
Σn

,

dove x(i) è il valore assunto da x sul sottosistema i-esimo.

Definizione 4 (Omogeneità di un sistema termodinamico)

Un sistema termodinamico Σn è omogeneo rispetto a xk ∈ A
(int)
Σn

, se comunque decomponiamo

Σn in N sottosistemi Σ
(i)
n , riesce

x
(i)
k = xk, ∀i ∈ {1, 2, ..., N} ,

cioè xk assume lo stesso valore su ogni sottosistema della decomposizione (3), realizzata ad arbitrio.

1.2 Sistemi termodinamici accoppiati

Siano Σn e Σm due sistemi termodinamici, e AΣn
, AΣm

i rispettivi spazi degli stati. Poniamo

Σp = Σn ∪ Σm (4)
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Con tale posizione consideriamo Σn e Σm come sottosistemi del sistema Σp, dove p è la dimensione
dello spazio degli stati AΣp

. Siamo tentati a porre p = n+m, ma più in generale risulta p ≤ n+m.
Quindi

AΣn
= {(x1, ..., xn) ∈ Rn | (x1, ..., xn) stato di equilibrio termodinamico di Σn}

AΣm
= {(y1, ..., ym) ∈ Rm | (y1, ..., ym) stato di equilibrio termodinamico di Σm}

AΣp
= {(ξ1, ..., ξp) ∈ Rp | (ξ1, ..., ξp) stato di equilibrio termodinamico di Σp}

Se p = m+ n i sistemi Σn e Σm si dicono disaccoppiati o completamente isolati. In tal caso è

AΣp
=

{

(x1, ..., xn, y1, ..., ym) ∈ Rn+m | (x1, ..., xn, y1, ..., ym) stato di equilibrio termodinamico di Σp

}

Se p < n + m i sistemi Σn e Σm si dicono accoppiati. In questo caso tra le n + m variabili
x1, ..., xn, y1, ..., ym, esistono q = (n+m)− p variabili η1, ..., ηq dipendenti dalle ξ1, ..., ξp:

ηk = φk (ξ1, ..., ξp) , φk ∈ Cr≥1
(

AΣp

)

, (k = 1, ..., q), (5)

L’intero naturale q si chiama ordine dell’accoppiamento e le (5) determinano q condizioni di equilibrio
termodinamico per Σp. Se Σn e Σm sono disaccoppiati è q = 0, onde due sistemi disaccoppiati sono
tra loro in accoppiamento di ordine zero. Se q = 1 l’accoppiamento si dice semplice e la condizione
di equilibrio è determinata da una sola condizione:

η1 = φ1 (ξ1, ..., ξn+m−1) ,

Senza perdita di generalità supponiamo che sia η1 = x1, per cui

x1 = φ1 (x2, ..., xn, y1, ..., ym)

La dipendenza funzionale di x1 dalle variabili x2, ..., xn, y1, ..., ym può essere resa implicita scrivendo

ψ1 (x1, ..., xn, y1, ..., ym) = 0, (6)

dove

ψ1 (x1, ..., xn, y1, ..., ym) = φ1 (x2, ..., xn, y1, ..., ym)− x1 =⇒ ψ1 ∈ Cr≥1 (AΣn
∪ AΣm

)

Nell’accoppiamento doppio (q = 2) lo stato di equilibrio è determinato da due condizioni, e senza
perdita di generalità, possiamo supporre ξ1 = x1, ξ2 = x2, per cui

{

x1 = φ1 (x3, ..., xn, y1, ..., ym)
x2 = φ2 (x3, ..., xn, y1, ..., ym)

implicatamente definite da
{

ψ1 (x1, ..., xn, y1, ..., ym) = 0
ψ2 (x1, ..., xn, y1, ..., ym) = 0

Per un accoppiamento di ordine q > 2:

ψk (x1, ..., xn, y1, ..., ym) = 0, ψk ∈ Cr≥1 (AΣn
∪ AΣm

) , (k = 1, 2, ..., q)

Di seguito alcuni esempi di accoppiamenti semplici.
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1.2.1 Accoppiamento chimico

Consideriamo i sistemi Σn e Σm, il primo di massa MΣn
, il secondo di massa MΣm

. Il sistema
composto

Σp = Σn ∪ Σm

L’accoppiamento è tale che i sottosistemi possono scambiarsi solo particelle, i.e. solo materia. Ciò
implica n = 1 e m = 1, in quanto abbiamo una sola variabile indipendente per singolo sistema: la
propria massa. Denotando con MΣn=1

, MΣm=1
la massa dei rispettivi sistemi, si ha che la massa di

Σp è
M =MΣn=1

+MΣm=1

Inoltre è MΣn=1
∈ AΣn=1

⊂ (0,+∞) , MΣm=1
∈ AΣm=1

⊂ (0,+∞). La condizione di equilibrio è

ψ1 (MΣn=1
MΣm=1

) = 0,

dove
ψ1 (MΣn=1

MΣm=1
) =M − (MΣn=1

+MΣm=1
)

2 Il secondo principio della termodinamica

Ricordiamo che il primo principio della termodinamica esprime, fondamentalmente, il principio di
conservazione dell’energia. Tuttavia, tale principio non riesce a completare la descrizione di tutti
quei processi in cui vengono coinvolte quantità di calore assorbite (o cedute) e il conseguente lavoro
eseguito (o sub̀ıto) dal sistema termodinamico in istudio. Più precisamente, si possono immaginare
processi che pur verificando il primo principio, in realtà non avvengono mai. Ad esempio, se mettiamo
a contatto due corpi C1 e C2, il primo a tempratura T1 e il secondo a temperatura T2 < T1, il primo
principio prevede la possibilità di passaggio di calore da C1 a C2 e viceversa, cioè dal corpo più fredo a
quello più caldo. Tuttavia, quest’ultimo processo non avviene mai. Indicentalmente, l’espressione del
secondo principio secondo Clausius è: Non è possibile realizzare una trasformazione termodinamica
il cui risultato finale sia solamente quello di trasferire una quantità di calore da un corpo ad un altro
a temperatura maggiore del primo[?].

Osserviamo che in realtà è possibile trasferire una quantità di calore Q da un corpo C1 a tempe-
ratura T1 a un corpo C2 a temperatura T2 > T1, a patto di compiere un lavoro L. Infatti, le macchine
refrigeranti funzionano proprio in questo modo. Ciò che è invece vietato dal secondo principio è il
passaggio spontaneo di calore da C1 a C2. Per il secondo principio molti processi sono irreversibili,
nel senso che non procedono in senso inverso. Nell’esempio dei due corpi a temperature diverse, si
assiste al passaggio spontaneo di calore dal corpo più caldo a quello più freddo, ma non viceversa.
Il secondo principio impedisce, altres̀ı, la realizzazione di tutti i processi in grado di ripristinare
spontaneamente lo ststo iniziale del sistema termodinamico. Come ulteiore esempio, consideriamo il
caso di un oscillatore armonico unidimensionale smorzato, i.e. una particella di massa m vincolata
a una molla e appoggiata su un piano scabro. La particella, una volta allontanata dalla posizione
di equilibrio, compie un moto oscillatorio smorzato che avrà un istante τ di arresto nella posizione
di equilibrio. Al tempo τ l’energia meccanica della particella E = T + V è convertita in calore a
causa della presenza di attrito. Tale processo è manifestamente irreversibile: il calore prodotto dalla
dissipazione di E, non verrà mai spontaneamente “riconvertito” in energia meccanica, in modo da
ripristinare gli stati meccanici dell’oscillatore a tempi t < τ . Tale argomentazione è valida non solo
per l’energia meccanica, ma per qualsiasi altra forma di energia (elettromagnetica, etc.).
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3 Entropia

Riprendiamo l’esempio dei due corpi C1 e C2 a temperature diverse. Precisamente

C1, T1; C2, T2 > T1

Ponendo a contatto C1 con C2, una certa quantità di calore Q passa da C2 a C1 fino al raggiungimento
dell’equilibrio termico T ′

1 = T ′
2. Per quanto precede, il processo che porta i due corpi dalle temperature

T1 < T2 alle temperature T ′
1 = T ′

2 è irreversibile: se vogliamo riportare il sistema C1 ∪ C2 nello stato
termico iniziale occorrerà spendere del lavoro tramite una macchina refrigerante.

Consideriamo ora quest’altro sistema termodinamico: una massa gassosa contenuta in un cilindro
chiuso da un pistone di superficie S. Ne consegue che la forza esercitata dal gas sui corpi esterni,
tramite il pistone è

F = pS,

dove p è la pressione del gas. Se il volume del cilindro passa da V0 = Sl0 a V0 +∆V con ∆V = S∆l,
il lavoro eseguito è ∆L = F∆l = pS ·∆l. Cioè

∆L = p∆V (7)

Nella (7) è p = p (V ), per cui abbiamo una trasformazione termodinamica in cui lo stato iniziale è
caratterizzato dal volume VA = V0 e lo stato finale dal volume VB. La trasformazione è rappresentata
dal grafico della funzione p (V ) nel piano cartesiano V − p, denominato piano di Clapeyron, come
riportato in fig. 1. Eseguendo una decomposizione dell’intervallo [VA, VB]

VA = V0 < V1 < V2 < ... < Vk < ...VN = VB,

possiamo determinare la somma di Riemann relativa alla funzione continua p (V )

σ =
N−1
∑

k=0

p (Vk) (Vk+1 − Vk)

Per N → +∞

lim
N→∞

σ =

∫ VB

VA

pdV,

cosicchè

L =

∫ VB

VA

pdV
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VA=V0 VB

V

p

Figura 1: Grafico della funzione p = p (V ).
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