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Meccanica Statistica

Descrizione statistica sistemi macroscopici a partire dalle proprietà microscopiche 
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Sistemi composti da molte unità 

Concetto di equilibrio

Ruolo delle fluttuazioni termiche

Relazioni di fluttuazione-dissipazione

Caso semplice: gas perfetto/particelle non interagenti 



Sistemi interagenti e fenomeni collettivi

Modello di Ising

! = − $
%&'(

)&' *&*'

Correlazioni

Transizioni di fase ordine/disordine

m=0m ~ 1 m ~ 0

Comportamento su larga scala e universalità

Come studiare analiticamente e 
numericamente il comportamento 
di sistemi interagenti e le 
transizioni di fase ?

Campo medio, teoria statistica dei campi, gruppo di 
rinormalizzazione, simulazioni numeriche etc

Crisanti,Giardina, Maiorano,Marinari, Parisi, 
Pelissetto, Ricci-Tersenghi
Vedi anche gruppi cond-mat e soft-matter



Meccanica Statistica fuori dall’equilibrio
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Evoluzione fuori dall’equilibrio

Modellizzazione micro dell’effetto di T
Equazioni stocastiche – moto Browniano
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Termodinamica di 
non equilibrio

Teoremi di 
Fluttuazione-dissipazione

Sistemi dinamici

Vulpiani, Crisanti
Baldassarri,Cecconi,Cencini,Gabrielli,Puglisi (ISC)

Processi stocastici



Generalizzazione

Nodi/unità

Link/interazioni/
messaggi/informazione

Topologia fissa/dinamica

• Esiste uno stato stazionario/equilibrio

• Come si propaga l’informazione

• Come sono le correlazioni (chi influenza cosa)

• Come reagisce il sistema a una perturbazione esterna

• Come queste proprietà dipendono dalla topologia del network



Disordine e complessità

VETRI DI SPIN
Disordine
Frustrazione

• Molti macro stati 
• Metastabilità
• Dinamica fuori dall’equilibrio, aging

Complex energy
landscape

Marinari, Maiorano, Parisi, Ricci-Tersenghi
Crisanti , Leuzzi (CNR), 

http://chimera.roma1.infn.it



Applicazioni interdisciplinari

Biologia

Neural networks

Problemi random SAT 
N variabili Booleane + M vincoli

Problemi di ottimizzazione
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Biochemical networks

Marinari

Ricci-Tersenghi



Comportamenti collettivi in biologia:
Stormi, sciami e colonie

• Interazioni tra individui (allineamento/attrazione)
• Grandi correlazioni/risposta collettiva
• Propagazione rapida dell’informazione

Dati sperimentali Modelli /Teoria 
Inferenza statistica
Modelli microscopici
Teoria di campo

Irene Giardina
Andrea Cavagna (ISC) www.cobbs.it



Linguaggio, opinioni,
consenso, innovazione, …

Vittorio Loreto,
Francesca Tria

Dinamiche sociali
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1 Studio di come individui e intelligenze artificiali

esplorano lo spazio del possibile, sperimentano
novità, trovano nuove soluzioni e concepiscono
nuove strategie.

http://www.socialdynamics.it
http://www.kreyon.net



Fenomeni emergenti in economia

Costruire una nozione di  `fitness’/competitivita efficace
partendo dai dati (matrice paese-prodotti)

fitness Complessita’/diversificazione 
della produzione

Descrizione/predizione di crescita

Luciano Pietronero
A. Gabrielli (ISC) www.economic-fitness.com



Inferenza statistica

Problema usuale:       

Hamiltoniana
Interazioni micro osservabili

Teoria: MS 

Problema inverso:

modello

Inferenza statistica 

dati



Temi di ricerca e gruppi

Sistemi disordinati e vetrosi

Problemi di ottimizzazione

Reti biochimiche

Inferenza statistica

Meccanica statistica di non equilibrio

Processi stocastici

Fenomeni critici

Dinamiche sociali

Fenomeni collettivi in biologia

Fenomeni emergenti

In economia

Marinari, Maiorano, Parisi
Ricci-Tersenghi, Leuzzi

Pelissetto

Vulpiani
Baldassari,Cecconi,Cencini,Puglisi

Loreto, Tria

Pietronero, Gabrielli

chimera.roma1.infn.it

tnt.phys.uniroma1.it/

Giardina, Cavagna
www.cobbs.it

Crisanti

www.socialdynamics.it

www.economic-fitness.it


