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Lezione 11-12: I fenomeni critici e la teoria
della rinormalizzazione



Liquido-vapore: transizioni del primo e del 
secondo ordine

Isoterme di un fluido nel piano p, ρ. 

Transizione del prim’ordine (T<Tc)

(Nelle figure A indica l’energia libera F) 

Transizione del second’ordine (T=Tc) 

La classificazione (primo e secondo 
ordine) e’ di Ehrenfest



Parametro d’ordine, comportamento critico

Il parametro d’ordine distingue il liquido
dal vapore (e viceversa)

Sperimentalmente si trova:



Analogia fluidi – sistemi ferromagnetici

Il modello di Ising e’ il modello piu’ semplice per descrivere la fenomenologia
critica. Nel seguito lo utilizzero’ esplicitamente.   



Teoria di Landau

Landau (1937) formulo’ una teoria generale di campo medio per descrivere la 
termodinamica dei sistemi fisici in vicinanza del punto critico

Per il modello di Ising

L’Hamiltoniana di Ising e’ simmetrica per e quindi ci sono solo le potenze pari di m 

Legge di Curie-Weiss



Energia libera di Landau

In presenza di un campo magnetico esterno



La teoria di campo medio ignora le fluttuazioni ma come ci si avvicina al punto
critico si sviluppano fluttuazioni su scale di lunghezza sempre piu’ grandi

Fluttuazioni nel modello
di Ising 2d

Osservazione sperimentale dell’opalescenza
critica in un fluido

Al punto critico tutte le scale di lunghezza diventano importanti, mentre nell’approccio
convenzionale della fisica uno si concentra su una scala e trascura il resto, almeno in 
prima approssimazione. L’approccio convenzionale non funziona vicino al punto critico



La letteratura anticipa la fisica

“So nat’ralists observe, a flea has smaller 
fleas that on him prey; and these have 
smaller fleas to bite ‘em. And so proceeds Ad 
infinitum” Jonathan Swift (1733)

“Great fleas have little fleas upon their backs 
to bite ‘em, and little fleas have lesser fleas, 
and so ad infinitum. And the great fleas 
themselves, in turn, have greater fleas to go 
on, while these again have greater still, and 
greater still, and so on.” Augustus de Morgan 
(1872) 

Una struttura che si ripete, iterativamente, a tutte le scale e’ quella che chiamiamo
una struttura simile a se stessa (self-similar) in fisica.  La teoria del gruppo di 
rinormalizzazione fornisce la procedura iterativa per affrontare I fenomeni critici



Ken Wilson ha formulato la teoria del 
gruppo di rinormalizzazione che ha 
risolto il problema dei fenomeni critici in 
meccanica statistica e ha portato a una
comprensione piu’ profonda delle
divergenze che appaiono in teoria delle
particelle elementari (teoria dei campi
quantistici) in cui le fluttuazioni svolgono
un ruolo simile ma si tratta di fluttuazioni
quantistiche anziche’ fluttuazioni
termiche. Wilson ha ricevuto il premio
Nobel per la fisica nel 1982. 

Nel campo dei fenomeni critici il lavoro di Wilson da’ una spiegazione teorica
soddisfacente di fenomeni trattati fenomenologicamente in altri contributi
importanti (Widom, Kadanoff), quali l’universalita’ e le leggi di scala, e fornisce
una procedura per calcolare gli esponenti critici che e’ possibile migliorare con 
approssimazioni successive. 



La trasformazione dei blocchi di spin (Kadanoff)

Unita’ di misura adimensionali

K e’ la costante di accoppiamento

La trasformazione dei blocchi di spin 
e’ una procedura sistematica per 
ridurre il numero dei gradi di liberta’ 
in cui I gradi di liberta’ ridotti (I 
blocchi) assumono gli stessi valori dei
gradi di liberta’ originali

l e’ il fattore si scala (qui l=2). Dato che gli spin sono correlati su scale la<ξ(t) essi agiscono
come blocchi su tali scale. Scale sempre piu’ grandi si possono raggiungere applicando
successivamente la trasformazione dei blocchi di spin 



Wilson realizzo’ che la trasformazione dei blocchi di spin modifica l’Hamiltoniana
(introducendo nuove costanti di accoppiamento) ma lascia la funzione di 
partizione invariata (e’ una proprieta’ di invarianza diversa da quella che
caratterizza l’Hamiltoniana rispetto a un’inversione degli spin (per es.))  

g e’ l’energia libera per grado di liberta’

E’ piu’ facile approssimare le costanti di accoppiamento che la funzione di partizione. Ad 
ogni iterazione un numero finito di gradi di liberta’ e’ eliminato (con una operazione di 
traccia parziale). Ciascuna traformazione di scala produce una nuova Hamiltoniana ma 
non introduce singolarita’. Il comportamento singolare al punto critico emerge solo da 
una successione infinita di trasformazioni di scala.  



Il (semi-)gruppo di rinormalizzazione genera un 
flusso nello spazio delle Hamiltoniane

L’evoluzione di un sistema di spin per 
effetto di ripetute trasformazioni RG puo’ 
essere descritto dal moto di un punto su
una superficie in un immaginario spazio
multidimensionale dei parametri di 
accoppiamento (K. Wilson, Scientific 
American (1979))



Punti fissi

Il flusso generato dalle traformazioni RG termina a un punto fisso:

Al punto fisso: 



Alcuni punti fissi corrispondono a punti critici, altri corrispondono a fasi ordinarie. Dall’analisi delle
trasformazioni RG in vicinanza di un punto critico il comportamento critico emerge e si trovano
approssimazioni sempre migliori degli esponenti critici e si spiegano proprieta’ come universalita’ e 
invarianza di scala. 


