
Termodinamica statistica 

 

Dobbiamo andare a vedere qual è la distribuzione della distanza testa coda.  

Questo richiede di valutare la delle probabilità che ci sia una determinata estensione del vettore distanza 

testa-coda e in quanti modi questa estensione può essere ottenuta. 

Conviene partire definendo il concetto di molteplicità che è un concetto di natura statistica in 

maniera intrinseca. La molteplicità diventa un concetto di fondamentale importanza quando 

consideriamo un numero elevato di eventi. 

Consideriamo il lancio di 6 monete. Definiamo Ph la probabilità che dal lancio di una moneta esca 

testa mentre Pt la probabilità che esca croce. Ovviamente per ogni lancio Ph = Pt = 0.5 

Qual è la probabilità che il lancio delle 6 monetine porti a un risultato in cui esce la sequenza con 6 

teste, cioè hhhhhh. 

P(hhhhhh) = PhPhPhPhPhPh = 0.56 = 0.0156 = 1.6 % 

Questo numero lo definiamo basso, quindi è poco probabile che dal lancio delle 6 monete escano 6 

teste. Valutiamo ora la probabilità che dal lancio delle 6 monete escano 3 teste e 3 croci. Mi aspetto 

che questo caso abbia una probabilità maggiore. Calcoliamo quindi la probabilità di uscita della 

sequenza hththt 

P(hththt) = PhPtPhPtPhPt = 0.56 = 0.0156 = 1.6 % 

Quindi la probabilità è uguale! 

In generale, la probabilità di avere una particolare sequenza di eventi ni ciascuno con la probabilità 
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dove N è il numero totale di eventi. 

In realtà non dobbiamo guardare la probabilità di un particolare evento o serie di eventi, quindi non 

la probabilità di avere una sequenza con determinate proprietà macroscopiche. Dobbiamo riferirci 

alle proprietà microscopiche e quindi al concetto di molteplicità.  

La molteplicità (W) di un numero di eventi combinati è il numero di modi differenti in cui un 

determinato evento o serie di eventi può manifestarsi. 

Prendiamo 4 monete e vediamo in quanti modi possono manifestarsi i diversi risultati di lanci 

W(0T) = hhhh         1 modo 

W(1T) = thhh; hthh; hhth; hhht      4 modi 



W(2T) = tthh; hhtt; thht; htth, thth; htht     6 modi 

W(3T) = ttth, ttht; thtt; httt       4 modi 

W(4T) = tttt         1 modo 

Si può notare che ci sono più modi diversi per ottenere un risultato con 2 teste e 2 due croci. Per 

ogni singola sequenza ho la stessa probabilità, ma ho più modi (microscopici) per ottenere un 

risultato (macroscopico) con 2 teste e due croci. 

Supponiamo di lanciare N monete. Qual è la molteplicità relativa all’ottenimento di una situazione 

con nh teste e nt croci? 

𝑊(𝑛ℎ; 𝑛𝑡; 𝑁) =  
𝑁!

𝑛ℎ!𝑛𝑡!
  

con  

𝑛ℎ + 𝑛𝑡 = 𝑁  

Ad esempio, la molteplicità di un lancio di 4 monete con 2 teste e 2 croci è: 

𝑊(2; 2; 4) =  
4!

2!2!
=  

24

6
= 6     

In generale la molteplicità W di una sequenza con n1 eventi di tipo 1, n2 eventi di tipo 2 ecc è 

𝑊(𝑛1; 𝑛2 ; 𝑛3; … ; 𝑛𝑛; 𝑁) =  
𝑁!

𝑛1!𝑛2!𝑛3!…𝑛𝑛!
  

con  

∑ 𝑛𝑖
𝑛
𝑖=1 = 𝑁  

La molteplicità W dipenderà dal valore ni. In particolare, considerando il lancio delle monete, per 

grandi valori di N (lanci totali) la molteplicità scende rapidamente se ci si allontana da una 

distribuzione con 50 % testa e 50 % croce. 

 

 



La figura sopra riportata mostra come all’aumentare del numero totale di lanci, la molteplicità W 

aumenti in corrispondenza della situazione che vede metà delle monete come testa e metà come 

croce. Si deve sottolineare che in ogni grafico, per ogni valore di N, la condizione con zero teste o 

tutte teste presenta una molteplicità sempre uguale a 1, ma il loro peso diventa sempre più 

irrilevante all’aumentare di N. 

Utilizziamo ora un parallelismo con i gas ideali.  

Supponiamo di avere 5 particelle di gas, ognuna delle quali possa avere energia i uguale a 1, 2 o 3 

unità arbitrarie con probabilità rispettive p1 = 0.3, p2 = 0.5, p3 = 0.2. le possibili configurazioni del 

mio sistema sono le seguenti: 

 

La conoscenza dell’energia totale del sistema, ad esempio 10, è in generale un’informazione 

insufficiente ad individuare univocamente lo stato del sistema, perché tale valore dell’energia totale 

può essere prodotto da diversi stati del sistema stesso, cioè S9, S12 e S16. 

Il principio di conservazione dell’energia dice che il sistema non può cambiare la sua energia, ma 

può passare da uno stato all’altro ad uguale energia. 

Gli stati a uguale energia non sono però ugualmente probabili. La probabilità di un determinato 

stato si ottiene moltiplicando la probabilità che le particelle abbiano una certa energia per la 

molteplicità con cui si presenta la combinazione delle particelle che porta alla stessa energia. 

Ad esempio, la probabilità dello stato S9 è 

𝑃 =
5!

2!1!2!
 0.32 0.5 0.22 = 0.054    

Se confronto lo stato S9 con lo stato S12 e S16, lo stato S12, a parità di energia, ha probabilità 

molto più alta degli altri due stati. Sarà logico aspettarsi che la configurazione più stabile del 

sistema sia quella alla quale corrisponde la massima probabilità. Se il numero di particelle poi è 

molto più elevato (NA), la probabilità massima sarà così grande rispetto alla probabilità delle altre 

due configurazioni isoenergetiche da far si che lo stato al quale corrisponde la massima probabilità 

sarà così stabile da rendere impossibile il ritorno ad altri stati di energia. 

“La configurazione di equilibrio termodinamico di un sistema di n particelle e di energia 

totale data coincide con la configurazione più probabile: il sistema evolve spontaneamente 

verso tale configurazione e quando l'ha raggiunta è impossibile che ritorni spontaneamente 

a configurazioni meno probabili.” 



In generale, la probabilità P che n particelle siano distribuite in s stati 1, 2,… S, di probabilità p1, 

p2, …, pS con popolazioni n1, n2, …, nS risulta: 
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Che può essere scritta come: 
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