
Temi di Fisica della Materia
Condensata

Roberto	Car
Princeton	University

Lezioni Cattedra Enrico Fermi   

Marzo-Giugno 2017  – Dipartimento di Fisica G. Marconi



Lezione 7-8:	Simulazioni Monte	Carlo,	modello di	
Ising,	diagramma di	fase,	teoria di	campo	medio



Riepilogo dinamica molecolare (MD)

• MD	genera	traiettorie nello spazio delle fasi,	cioe’	un	insieme di	
configurazioni di	equilibrio (rN,pN)	o	microstati aventi uguale energia
E

• I	valori di	equilibrio delle osservabili sono le	medie delle osservabili
stesse calcolate con	le	configurazioni generate	con	MD

• L’energia E non	e’	comoda come	variabile di	controllo,	e’	di	solito
molto	piu’	conveniente usare la	temperatura T

• T	e’	legata all’energia cinetica media:	<K>=3/2	NkBT.	Controllando la	
velocita’	delle particelle si puo’	preparare il sistema in	uno stato con	
la	voluta energia cinetica media

• Le	medie termodinamiche sono indipendenti dall’insieme (	ad	es.	
microcanonico, canonico)		



Simulazioni Monte	Carlo	(MC)

• Nelle simulazioni MC	si genera	un	insieme di	configurazioni
(microstati)	distribuiti con	probabilita’	pi	=Z-1 exp(-Ei/kBT),	cioe’	
configurazioni di	equilibrio di	un	sistema in	contatto con	un	
bagno termico (T e’	fissata)

• Il	valore all’equilibrio termico di	osservabili (quali ad	es.	
l’energia)	e’	dato dalla media	dell’osservabile per	le	
configurazioni generate	con	MC:	

• Nel metodo MC	permette di	calcolare solo	proprieta’	statiche
di	equlibrio a	differenza di	MD	che permette di	calcolare
anche proprieta’	dinamiche



Se	A(rN)	e’	un’osservabile configurazionale:

Come	generare le	configurazioni microscopiche {	rN}n? Generarle
in	maniera stocastica idipendente non	funziona dato il grande
numero di	configurazioni possibili.	Bisogna campionare gli stati
importanti (cioe’	dare	un	peso	maggiore agli stati di	piu’	bassa
energia che dominano le	proprieta’	statistiche).



Nicholas	Metropolis,	Arianna	and	Marshall	Rosenbluth,	Augusta	
and	Edward	Teller:	Equations	of	State	Calculations	by	Fast	
Computing	Machines,	J.	Chem.	Phys.	21,	1087-1092	(1953)

L’algoritmo di	Metropolis:
• Ciascuna nuova configurazione e’	generata con	un	(piccolo)	

cambiamento stocastico della configurazione precedente
• Se	l’energia risultante e’	piu’	bassa dell’energia della

configurazione precedente la	mossa e’	accettata con	
probabilita’	1,	se	l’energia e’	piu’	alta la	mossa e’	accettata con	
probabilita’	exp(-ΔE/kBT)

• Se	una mossa e’	rifiutata,	la	configurazione precedente e’	
inclusa nel calcolo delle medie statistiche

L’articolo ha	anche introdotto il concetto di	condizioni periodiche al	
contorno.	I	calcoli (sul computer	Maniac	di	Los	Alamos)	furono
effettuati per	studiare un	sistema di	sfere rigide in	due	dimensioni.	



L’algoritmo di	Metropolis	e’	la	realizzazione di	un	processo di	
Markov	descritto da	una master	equation	

La	distribuzione stazionaria soddisfa:

Microreversibilita’	o	bilancio
dettagliato

L’algoritmo di	Metropolis	
soddisfa:



Infatti:



Il	modello di	Ising

e’	una variabile di	spin	classica

accoppiamento ferromagnetico

magnetizzazione

In	assenza di	campo	magnetico esterno (	h=0	)	l’Hamiltoniana
e’	invariante per	inversione di	spin	(																					)

La	realizzazione di	uno stato per	h=0 rappresenta una
rottura spontanea di	simmetria



Metropolis	per	Ising

1. Scegli una configurazione arbitraria
2. Scegli un	sito i a	caso
3. Calcola ΔE	corrispondente all’inversione dello spin	I
4. Genera	un	numero a	caso r	uniformemente distribuito

tra 0	e	1	
5. Se	r	<	exp(-ΔE/kBT)	accetta la	mossa di	inversione dello

spin,	altrimenti mantieni la	configurazione senza
inversione

6. Vai al	punto 2	e	ripeti la	procedura



Diagrammi di	fase per	il modello di	Ising

Analogia con	la	linea di	
coesistenza liquido gas	che
termina al	punto critico



Simulazioni di	Ising 2d



Teoria di	campo	medio



L’equazione per	la	magnetizzazione si risolve graficamente

La	teoria di	campo	medio da’:



Argomento di	Peierls:
In	1d	il costo di	un’interfaccia tra spin	+	e	– e’	2J,	il cambiamento di	
energia libera, 2J-kBT	ln N,	e’	dominato dall’entropia.	In	2d	o	3d	il
costo dell’interfaccia e’	~N1/2 o	~N2/3 e	l’entropia ha	la	meglio solo	
quando la	temperatura e’	superioriore a	una certa soglia.	


