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Breve presentazione della tematica: 

Il progetto di ricerca presentato in questa sede è focalizzato allo studio intensivo delle proprietà degli spin 

glass non descrivibili mediante gli strumenti tipici delle soluzioni di campo medio. Particolare attenzione è 

stata riservata a due particolari classi di modelli: I reticoli di Bethe e I reticoli di Viana-Bray. 

 

Status quaestionis sulla tematica generale:  

Gli spin glass rappresentano un campo di studi relativamente nuovo. Il più importante modello di spin glass 

estensivamente studiato risale al 1975 [1], la cui soluzione è stata proposta da G. Parisi l'anno seguente [2]. 

La soluzione di Parisi presentava delle peculiarità del tutto inaspettate in quegli anni, come la rottura di 

simmetria di repliche (RSB) e la struttura ultrametrica degli stati puri. Le tecniche utilizzate per la 

risoluzione del modello aprirono la strada allo studio di molti altri sistemi vetrosi e fecero luce sulla 

comprensione del carattere complesso di questo genere di sistemi. Le più importanti soluzioni di modelli di 

spin glass sono state trovate utilizzando tecniche di campo medio [3], che sappiamo essere corrette per 

sistemi a connettività completa. Per via della loro importanza nel campo della complessità, gli spin glass in 

campo medio sono studiati tutt'oggi [4]. 

  

Status quaestionis sugli spin glass a connettività limitata: 

Per quanto riguarda gli spin glass a connettività limitata, sappiamo che la tecnica di campo medio 

generalmente non permette una soluzione esatta del modello; inoltre la bontà dell'approssimazione 

decresce con la diluizione della connettività, fino a non poter più essere considerata soddisfacente. Tuttavia 

alcuni tipi di reticolo permettono, per via delle caratteristiche dei reticoli stessi, una trattazione analitica 

non di campo medio [5]. Gli spin glass a connettività limitata trovano importantissimi risvolti nel campo 

dell'ottimizzazione globale, motivo per cui essi vengono studiati sia dai fisici, matematici ed informatici.  

 

Obiettivi della ricerca:  

1) Il principale obiettivo della ricerca qui presentata è l'indagine delle modalità di transizione in 

temperatura e in campo magnetico del Bethe lattice spin glass (BLSG) dalle fasi para/ferro magnetiche alla 

fase vetrosa. In particolare si sta cercando di caratterizzare la struttura del parametro di overlap e la 

distribuzione di stati nelle immediate vicinanze della AT line. In particolare si cerca di capire se è possibile 

esprimere il parametro di overlap two-RSB come una leggera variazione dello stesso in uno schema one-

RSB. Chiaramente questo risulta possibile solo dove la rottura di simmetria di repliche è, in qualche senso, 



piccola, cioè nelle immediate vicinanze della AT line. Inoltre si cerca di capire la forma della distribuzione 

degli stati two-RSB intorno ad ogni stato one-RSB, sempre congiuntamente alla possibilità di effettuare 

suddetto sviluppo perturbativo. 

2) Sappiamo che il BLSG, nel contesto delle repliche, è un sistema che presenta rottura di simmetria di 

repliche [5]. In letteratura si è mostrato che la fase replica-simmetrica è instabile ed esiste una soluzione 

one-RSB che migliora la bontà della stima di tutte le funzioni termodinamiche. In articoli non pubblicati si è 

inoltre dimostrato che una approssimazione two-RSB migliora ulteriormente i risultati forniti dalla fase a 

una  simmetria rotta. C’è buon motivo di pensare che il BLSG sia un sistema che presenta infinite rotture di 

simmetrie di repliche (infinity-RSB), e che una sua possibile soluzione analitica esplicita possa essere 

trovata, seppur non senza difficoltà, sia in termini di repliche, sia con il metodo delle cavità.   

3) Oltre ai due principali soggetti della ricerca, il candidato si occupa con frequenza di tematiche relative 

agli spin glass, applicandosi, seppur con minor costanza, a modelli diversi dai due sopracitati (BLSG e VBSG). 

Questi includono ad esempio i planted glass models, il random replicant model, il p-spin model di Ising e 

sferico ed i modelli di spin glass su reticolo scale-free. 

 

Metodologie della ricerca:  

La ricerca proposta si articola su due lati complementari: uno prettamente analitico, che mira a trovare una 

soluzione esatta della statica del sistema; uno numerico e simulativo, che mira a ottenere risultati 

quantitavi più velocemente della sua controparte analitica, fondamentale anche per indirizzare la ricerca 

analitica verso una comprensione maggiore del modello. 

Metodologie 1 – Tecniche analitiche 

Le tecniche analitiche che verranno utilizzate nel corso della ricerca sono quelle tipiche degli studi sugli spin 

glass. Le più importanti da citare sono il metodo delle repliche ed il metodo delle cavità. Per quanto 

riguarda il metodo delle repliche, esso verrà utilizzato per trovare i risultati preliminari, tuttavia esso verrà 

deprecato in favore del metodo delle cavità per i risultati definitivi. Il motivo risiede nel fatto che il metodo 

delle repliche non ha una base matematica sufficientemente solida, per cui ogni risultato ottenuto con le 

repliche deve poi essere verificato con un metodo di indagine più concreto e maggiormente riconosciuto 

[6].  

Metodologie 2 – Tecniche numeriche 

Le tecniche numeriche consistono prevalentemente di simulazioni di population dynamic per testare la 

bontà di alcune affermazioni sviluppate in campo teorico-analitico. Attraverso queste simulazioni si cerca di 

caratterizzare in maniera quantitativa il comportamento del BLSG e del VBSG. Per come sono costruite, le 

simulazioni possono essere eseguite a qualsiasi temperatura ed in qualsiasi campo magnetico. Le 

simulazioni hanno una complessità algoritmica che varia molto in base all’obiettivo che si prefiggono: ad 

esempio le simulazioni preliminari, eseguite in uno schema replico simmetrico (solamente per verificare 

l’esistenza della transizione, quando lo schema RS diventa non valido) possono tranquillamente essere 

eseguite su un computer domestico di basse prestazioni; al contrario quando si eseguono simulazioni che 

richiedono un alto costo computazionale, come ad esempio le simulazioni two-RSB,  si rende necessario 

l’utilizzo di tecniche di ottimizzazione del codice e di parallel computing. 



Tutte le simulazioni sono scritte in linguaggio C++, i codici per il calcolo parallelo sono implementati usando 

la libreria openMPI. L’analisi dati è eseguita con l’ausilio di diversi software, tutti con licenza GNU-GPL 

freeware. 

 

Stato attuale della ricerca 

Sono stati scritti e testati sia i codici RS, sia i codici one-RSB, sia quelli two-RSB sia per il BLSG che per il 

VBSG. Sono pronti alcuni risultati numerici riguardanti il BLSG: Caratterizzazione delle funzioni 

termodinamiche ad one-RSB e two-RSB (continuativamente al lavoro svolto nell’attività di tesi specialistica). 

Sono disponibili risultati riguardanti lo sviluppo perturbativo intorno al punto one-RSB, che sembrano 

confermare i risultati attesi in fase preliminare. Pensiamo che la distribuzione degli stati two-RSB intorno 

allo stato one-RSB sia Gaussiana quando i  due parametri di overlap q1  e q2  sono vicini tra loro. 

 

Possibili applicazioni e risvolti futuri 

Il candidato è dell’idea che una maggiore comprensione del comportamento di questi due modelli possa 

aprire la via allo studio di modelli più complessi, come ad esempio gli spin glass su reticolo regolare o gli 

spin glass su reticolo scale-free. Lo stesso si può dire riguardo al BLSG ed al VBSG con siti non di Ising: il 

candidato ritiene possibile che da questo studio possa derivare una comprensione maggiore, se non 

addirittura dei risultati in termini analitici, del VBSG e del BLSG. Una completa comprensione dei due 

modelli avrebbe inoltre importanti applicazioni nell’ambito dell’ottimizzazione e del problem solving, come 

molto spesso accade quando si tratta di sistemi di spin glass. 
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