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STATO
variabili macroscopiche

estensive e intensive

PROCESSO
evoluzione spontanea associata alla 

variazione delle condizioni al contorno

SISTEMA TERMODINAMICO

Quale stato finale raggiunge un sistema

in seguito a un processo termodinamico?

Soluzione nella regione di 
equilibrio

non-equilibrio

PROBLEMA CENTRALE



  

Termodinamica dell’equilibrio

Stati di equilibrio

Equazione fondamentale

Soluzione del problema centrale

Principio di massima entropia per sistemi isolati

In seguito alla rimozione di certi vincoli interni, i valori delle 
variabili estensive sono tali da massimizzare l’entropia del sistema 

isolato. 

 kNVUSS ,,


k

k
k dN
T

dV
T

p
dU

T
dS

1







  

CONDIZIONI DI EQUILIBRIO

Termico

Meccanico

Rispetto al flusso di materia

Chimico

Ogni qualvolta non vale una di queste condizioni, 
il sistema si trova in uno stato di non-equilibrio.

Un sistema si trova in equilibrio termodinamico se e solo 
se si trova contemporaneamente in equilibrio termico, 

meccanico, chimico e anche rispetto al flusso di materia.

Equilibrio Variabile intensiva

Temperatura

Pressione

Potenziale chimico

Affinità di reazione 0 
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QUASISTATICO

REALE

Irreversibile Reversibile

Un processo reale è compatibile 
con il principio di entropia se e solo se

PROCESSO TERMODINAMICO

Successione densa di stati 
di equilibrio stazionari.

Successione finita e temporale di 
stati di equilibrio e di non-equilibrio.
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E’ possibile descrivere l’irreversibilità di un processo reale?

Perché l’entropia di un sistema isolato aumenta?







  

APPROCCIO CLASSICO
Metodo della “black box”

Il sistema passa attraverso una successione finita di stati di equilibrio;

Negli stati di non-equilibrio intermedi le variabili non sono definite;

Un processo reale può approssimare un processo quasistatico se la sua 
durata è maggiore del tempo di rilassamento caratteristico del sistema.

Sistemi non isolati
Teorema del massimo lavoro Disuguaglianza di Clausius

Per ogni processo irreversibile che collega due stati di un sistema 
esiste un altro processo reversibile congiungente gli stessi stati.

L’irreversibilità viene interamente ricondotta alla reversibilità.
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LIMITI DELL’APPROCCIO CLASSICO

Irreversibilità e tempo

Dissipazioni per la rimozione dei vincoli;

Clausius e il calore non-compensato.

Rate di variazione delle variabili 
durante il processo reale;

Tempi di rilassamento lunghi.
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Succede qualcosa nel sistema durante un processo irreversibile che fa 

aumentare l’entropia più di quanto ci si aspetterebbe. Ma cosa? 

Qual è la natura dell’irreversibilità?

dQ=( dQdt )dt



  

APPROCCIO MODERNO

Un sistema all’equilibrio non produce entropia: 
l’approccio classico è compreso nell’approccio moderno come caso particolare.

Ma sorge un dubbio a questo punto: è possibile definire l’entropia 
e le altre variabili termodinamiche per stati di non-equilibrio?

Produzione di entropia Flusso di entropia

Principio di produzione di entropia
La produzione di entropia relativa ad un processo termodinamico 

di un sistema qualunque - sia esso isolato o non isolato, in 
equilibrio o in non-equilibrio - è sempre positiva.
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Le variabili intensive sono definite come distribuzioni.

Le variabili estensive sono definite come densità.

Le relazioni termodinamiche all’equilibrio valgono per le densità.

Quando le distribuzioni delle variabili intensive non 
sono uniformi abbiamo uno stato di non-equilibrio.

Le variabili estensive restano comunque ben definite. 

Termodinamica del non - equilibrio

 tTT ,x

 tss ,x  
V

dVtsS ,x

Principio di

EQUILIBRIO

LOCALE

Consideriamo un sistema continuo come  una collezione di 
infiniti sottosistemi di volume unitario interagenti tra loro.



  

EQUAZIONI DI BILANCIO IN FORMA LOCALE

Conservazione dell’energia

e del numero di moli

Principio di produzione di entropia

Il flusso di entropia è legato al flusso di calore e al flusso di materia.

Ma per   Qual è la relazione per la produzione di entropia?

0



et

e
J






j
jjkk

k

t

n
J

0



st

s
J0

dt

sdi







  

EQUAZIONE FONDAMENTALE DEL NON-EQUILIBRIO

La produzione locale di entropia è forma bilineare 

di forze e flussi termodinamici. 

Propagazione calore Diffusione materia Reazioni chimiche

Flusso

Forza

La presenza di forze non nulle caratterizza lo stato di non-equilibrio del sistema.
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Come calcolare l’entropia prodotta dai processi 
irreversibili che avvengono nel sistema? 

La regione lineare del non - equilibrio

Leggi fenomenologiche lineari 

Relazioni di reciprocità

Coefficienti fenomenologici
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I flussi sono funzioni 
analitiche lineari 

nelle forze.

Se sono costanti i 
sistemi si trovano 

vicino all’equilibrio.



  

E’ possibile collegare il valore di Lij  a coefficienti empirici:

Legge di Fourier

Legge di Fick

Equazioni cinetiche

Effetti incrociati

FENOMENI IRREVERSIBILI PER SISTEMI 
VICINO ALL’EQUILIBRIO
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Propagazione del calore in sistemi anisotropi;

Diffusione della materia in 3D;

Diffusione termica, effetto Soret e Dufour.
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Leggi empiriche indipendenti vengono qui formulate in un contesto unificato.



  

E’ possibile mantenere un sistema in uno stato di non-equilibrio 
per mezzo di un flusso di energia o materia con l’ambiente.

STATI STAZIONARI DI NON-EQUILIBRIO

Nello stato stazionario l’entropia del sistema si 
mantiene costante a spese dell’ambiente.

In presenza di forze non nulle costanti nel tempo la produzione 
di entropia interna a un sistema non isolato viene compensata 

con un flusso di entropia uscente verso l’esterno. 

Verso quale stato stazionario evolverà il sistema in 
seguito a una variazione delle condizioni al contorno? 
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L’evoluzione spontanea dei sistemi termodinamici 
esprime la tendenza di questi ad annullare i flussi 

termodinamici relativi ai processi irreversibili.

All’equilibrio

Le forze e i flussi possono 
annullarsi e i processi irreversibili 
scompaiono. Lo stato stazionario 
finale è uno stato di equilibrio.

Vicino all’equilibrio

Le forze non nulle ottimizzano la 
produzione di entropia guidando i 

processi irreversibili verso uno stato 
stazionario di non-equilibrio.

E lontano dall’equilibrio?

Soluzione del problema centrale

nella regione lineare

Teorema di minima produzione di entropia
Lo stato stazionario finale è lo stato di minima produzione di 
entropia nel quale i flussi delle forze “libere” sono tutti nulli.



  

PROSPETTIVE

Interpretazione microscopica della 
termodinamica del non-equilibrio.

I fenomeni macroscopici sono proprietà emergenti dalla complessa interazione 
reciproca tra gli elementi di un sistema.

MECCANICA 
STATISTICA

Porre le basi per una spiegazione 
moderna del fenomeno della vita da un 
punto di vista termodinamico.

Strutture dissipative

organizzazione produzione di entropia

INCONTRO CON 
LA BIOLOGIA

AUTO-ORGANIZZAZIONE

I sistemi viventi si trovano normalmente nella regione non lineare lontano 
dall’equilibrio.
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