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Lezione 5-6:	Dinamica Molecolare



Dinamica Classica



La	dinamica molecolare



Validita’	delle assunzioni della dinamica
molecolare

In	un	solido cristallino gli atomi vibrano attorno alle posizioni di	
equilibrio e	il sistema puo’	essere approssimato con	un	sistema di	
oscillatori indipendenti corrispondenti aimodi normali di	
vibrazione.	Secondo	la	meccanica statistica ci	aspettiamo
equipartizione dell’energia:

Tuttavia,	se	inizialmente un	solo	modo normale e’	eccitato il
sistema non	raggiunge mai l’equilibrio termico.	Un	sistema di	
oscillatori indipendenti non	e’	ergodico:	degli effetti anarmonici
sono necessari ma	sotto	quali condizioni?	



Fermi,	Pasta,	Ulam:	Study	of	Nonlinear	
Problems	(Los	Alamos	Report	(1955))

Dopo la	guerra,	durante le	sue	frequenti visite estive a	Los	Alamos,	Fermi	
divenne interessato allo sviluppo e	alle potenzialita’	dei calcolatori
elettronici…	decidemmo di	considerare dei problemi per	I	quali non	
esistevano soluzioni analitiche e	alla cui	comprensione poteva forse
contribuire del	lavoro sperimentale su una macchina calcolatrice.	Tale	
approccio poteva essere particolarmente fruttuoso per	problemi che
implicavano il comportamento asintotico o	su larga scala di	sistemi fisici non	
lineari…	Fermi	apprese rapidamente come	programmare …	e	sviluppo’	lui
stesso il codice in	dettaglio.	I	risultati dei calcoli (effettuati sulla vecchia
macchina MANIAC)	furono interessanti e	sorprendenti.	Fermi	mi	espresse
l’opinione che essi costituivano una piccola scoperta che indicava che le	
opinioni correnti sull’universalita’	del	miscelamento statistico e	la	
termalizzazione in	sistemi non	lineari non	erano sempre giustificate….			
Stan	Ulam



Fino a	64	particelle interagenti con	termini	armonici e	anarmonici
(cubici o	quartici)



Cos’era sorprendente nei risultati numerici

Invece di	un	graduale,	continuo	flusso di	energia dal	primo	modo ai modi
piu’	alti,	tutti I	casi studiati mostrano un	comportamanto completamente
differente.	Nel caso di	potenziale quadratico inizialmente si osserva una
crescita graduale dell’energia dei modi piu’	alti (come	predetto dall’analisi
infinitesimale di	Rayleigh)	ma	successivamente questo trasferimento
graduale di	energia cessa,	solo	alcuni modi sono eccitati,	ci	sono effetti di	
ricorrenza, la	memoria non	si perde e	il sistema non	mostra miscelamento
statistico.	

Il	miscelamento statistico e’	un	concetto piu’	forte	del	concetto di	ergodicita’	
(miscelamento implica in	effetti ergodicita’).	Punti inizialmente vicini nello
spazio delle fasi evolvono riempiendo uniformente (nel senso di	grana	
grossolana)	la	superficie di	energia come	una goccia di	inchiostro in	un	
bicchiere d’acqua si distribuisce uniformemente nel bicchiere quando
mescoliamo.	Il	risultato e’	che una molecola di	inchiostro e	una di	acqua che
erano inzialmente vicine non	lo	sono piu’	nel lontano futuro.



Le	equazioni di	Hamilton

La	funzione di	Hamilton	H si conserva nel moto della particella e	corrisponde
all’energia totale,	somma di	energia cinetica e	potenziale,	della particella.
Le	equazioni di	Hamilton	sono completamente equivalenti all’equazione di	
Newton.



Il	termostato di	Nose’:	un	nuovo sistema
dinamico

Cosa succede se	accoppiamo un	termostato di	Nose’	a	un	singolo oscillatore
armonico?	Osserviamo equilibrio termico?



Il	comportamento nello spazio delle fasi non	si discosta molto	dal	
comportamento di	un	oscillatore isolato.	La	distribuzione del	momento e’	ben	
diversa da	una gaussiana (distribuzione di	Maxwell	delle velocita’)		



Oscillatore 1d	accoppiato a	una catena	di	termostati di	
Nose’

Catena	di	2	termostati

Catena	di	3	termostati

Catena	di	4	termostati



Il	teorema di	Kolmogorov-Arnold-Moser	(KAM)

Il	miscelamento statistico avviene soltanto quando la	
perturbazione applicata a	un	sistema integrabile supera una
certa soglia (che dipende dal	sistema):	moti periodici,	quasi-
periodici e	caotici.

Le	fenomenologia illustrata per	il singolo oscillatore accoppiato a	
termostati di	Nose’	e’	completamente consistente con	il teorema
KAM

I	risultati di	Fermi,	Pasta	e	Ulam sono pure	consistenti con	la	
fenomenologia KAM

KAM	si applica a	sistemi finiti.	Nel caso N	tendente all’infinito la	
soglia per	il comportamento stocastico tende a	zero			



La	prima	simulazione di	un	liquido realistico
(Ar)	con	la	dinamica molecolare









Cosa impariamo dalla simulazione?

• E’	possibile descrivere accuratamente il comportamento di	un	
liquido reale (un	sistema disordinato fortemente interagente
per	il quale	approssimazioni come	quelle usate nella teoria
dei gas	o	dei cristalli non	sono valide)

• Il	comportamento statistico emerge	gia’	con	un	numero
piccolo	di	particelle (infatti per	gia’	con	~100	particelle il
comportamento statistico e’	ben	rappresentato)

• La	dinamica del	sistema e’	diversa da	quella che uno si
aspetterebbe in	base	alla teoria del	caos molecolare che
implica un	moto ti tipo Browniano e	decadimento
esponenziale delle correlazioni temporali


