
Il programma di Grad

in Teorie Cinetiche: Teorema di Lanford1

Questa lezione riguarda un celebre risultato in Teorie Cinetiche ottenuto da Oscar

Lanford, fisico matematico americano. In realtà Lanford non è l’unico protagonista. Il

suo lavoro è preceduto da alcuni altri importanti contributi che saranno via via citati.

Il programma di Grad [9] è una delle strategie per giustificare matematicamente la

teoria cinetica, ovvero l’equazione di Boltzmann. Un’altra famosa strategia, per certi

versi antagonista, è il “programma di Kac” [12], basato sulla costruzione di sistemi di

particelle stocastici. Di esso faremo solo menzione.

I. Problema della validità matematica dell’equazione di Boltz-

mann (secondo Harold Grad)

Inizieremo richiamando cosa si intende per giustificazione matematica dell’equazione

di Boltzmann. Questa non è altro che la derivazione rigorosa di un modello matematico

da un altro. Introduciamo i due modelli.

A. Equazione di Boltzmann

L’equazione fu scritta dal fisico austriaco nel 1872, risultato della titanica impresa

volta a fornire una descrizione realistica della dinamica del gas rarefatto. In forma usuale

moderna, nell’incognita f = f(x, v, t) : R3+3+1 −→ R+, si legge

(∂t + v · ∇x) f = Q2(ff) , (1)

dove Q2 è l’ operatore di collisione di Boltzmann,

Q2(ff) = λ−1

∫
R3

dv1

∫
S2

dω B(ω, v1 − v)
{
f(x, v′, t)f(x, v′1, t)− f(x, v, t)f(x, v1, t)

}
1Queste note sono state preparate per la lezione del corso di Teorie Cinetiche tenuta a Roma il 24 Marzo

2015 nel dipartimento G. Castelnuovo dell’Università “La Sapienza”. Le trascrivo in forma originaria,

probabili inaccuratezze incluse. Sono molto apprezzate critiche e correzioni.
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con λ > 0, e le due coppie (v, v1) e (v′, v′1) sono legate dalla trasformazionev
′ = v − ω[ω · (v − v1)]

v′1 = v1 + ω[ω · (v − v1)]

, (2)

che descrive l’interazione tra due particelle con velocità iniziali (v, v1) e vettore d’urto

unitario ω (direzione della deviazione della velocità relativa tra le due particelle). La

costante λ è una caratteristica del gas, proporzionale al cammino libero medio.

Un tipico urto a due corpi con velocità relativa iniziale V = v1 − v e velocità relativa

finale V ′ = v′1 − v′ è rappresentato, nel sistema del baricentro delle due particelle, dalla

figura seguente.

V

0 1

In figura, il supporto dell’interazione è la sfera di raggio 1. Inoltre, sono indicati il

parametro d’impatto ρ e il vettore d’impatto ν (congiungente le due particelle nell’istante

in cui ha inizio l’interazione).

Per concludere la descrizione di (1), il nucleo dell’operatore Q2 è la funzione positiva

B, non specificata, ma dipendente solo dall’angolo della deviazione prodotta dall’urto e

dall’energia del sistema nel suo centro di massa:

B(ω, V ) = B

(
ω · V|V | , |V |

)
≥ 0 .

Diverse B descrivono diversi modelli di interazione tra le particelle. In questa funzione

sono codificati i dettagli dell’interazione microscopica. Impropriamente viene chiamata
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spesso “sezione d’urto differenziale” del processo a due corpi (la quale in realtà sarebbe

B/|V |).
Un esempio importante è dato dal semplice prodotto scalare degli argomenti

B(ω, V ) = |ω · V | 1{ω·V≤0} ,

che corrisponde al modello di sfera dura. In questo caso - e solo in esso - l’urto è istan-

taneo e ω può essere identificato con il vettore congiungente le due particelle al momento

dell’urto (ω = ν).

V

0 1

Sul modello di sfere dure ci concentreremo a breve.

La soluzione dell’equazione (1) deve essere pensata, seguendo i ragionamenti di Boltz-

mann, come la descrizione di una nuvola di un gas molto diluito e, in generale, lontano

dall’equilibrio. La funzione f indica la densità di probabilità di trovare una particella

nella posizione x e con la velocità v al tempo t. Possiamo anche dire che fdxdv è la

frazione di particelle che sono presenti al tempo t in un cubo infinitesimo intorno alla

posizione x e alla velocità v.

Nel parlare contemporaneamente di “probabilità” e di “frazione di particelle”, sottin-

tendiamo che una legge dei grandi numeri è valida. Non a caso, il risultato principale in

questa lezione può essere riformulato proprio come una legge dei grandi numeri2.

2Questo potrebbe risultare non evidente dall’enunciato del teorema in sezione III. Si veda in tal caso

[20], Eq. (4.13).
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B. Legge di Newton per il moto di N particelle (N ∼ 1023)

Il secondo modello di riferimento è nient’altro che la Meccanica Classica. Numeriamo

le particelle da 1 a N e introduciamo N coordinate che ne descrivono posizione e velocità:

ZN = (z1, · · · , zN), zi = (xi, vi) ∈ R3+3 = pos. e vel. della particella i .

Fissiamo inoltre un’interazione

Φ = Φ(|x|) : R3 → R = “potenziale a due corpi” .

Ad esempio la figura che segue.

1

x

Φ

Risulta utile introdurre un parametro piccolo e positivo

ε = “distanza di interazione”,

che faremo tendere a zero. Le equazioni del moto sono:

dxi
dt

= vi ,
dvi
dt

= −1

ε

∑
1≤j 6=i≤N

∇Φ

(
xi − xj
ε

)
(3)

per i = 1, · · · , N .

Osservate che abbiamo scritto le equazioni utilizzando coordinate “macroscopiche”.

Le corrispondenti coordinate microscopiche, in cui la dipendenza da ε delle leggi del moto

sparisce, sono (q, τ) date da x = εq, t = ετ . Il riscalamento di Eq. (3) implica che, nel

caso di una Φ a supporto compatto con supporto di taglia 1, l’interazione tra le particelle

avviene a distanza ε e con una forza di intensità O(1/ε). Tipicamente, due particelle
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completeranno la loro interazione in un tempo di ordine ε, con corrispondente variazione

di impulso di ordine 1.

D’ora in poi vogliamo essere tuttavia più concreti e faremo una scelta ben precisa per

Φ. In particolare, l’assunzione di un’interazione istantanea semplificherà notevolmente i

nostri argomenti.

B.1 Dinamica di N sfere dure

Ai tempi di Boltzmann, la teoria atomistica della materia era abbastanza diffusa.

Sebbene fosse chiaro che la dinamica delle particelle deve obbedire alle stesse leggi che

regolano il moto dei corpi estesi, non vi era ancora alcuna conoscenza della precisa forma

del potenziale. Maxwell e Boltzmann, padri fondatori delle teorie cinetiche, procedevano,

tipicamente, assumendo che il potenziale avesse una forma analiticamente trattabile. Op-

pure assumevano un modello di dinamica estremamente semplice, quale l’identificazione

dell’atomo con una minuscola palla da biliardo e, corrispondentemente, del gas con un

mare di piccole sfere che collidono tra di loro elasticamente.

D’ora in poi converrà concentrarsi su quest’ultimo caso che, impropriamente, chiamo

“sottocaso”

Φ(x) =

∞, |x| < 1

0, |x| > 1

.

Naturalmente questa è una scrittura formale a cui si può dare senso preciso come limite

di equazioni del tipo (3). In maniera più semplice e diretta, si può introdurre l’operatore

di flusso

ZN → TtZN (4)

attraverso le prescrizioni: (i) ogni particella vola di moto libero fino a quando è a distanza

strettamente maggiore di ε da tutte le altre; (ii) due particelle a distanza ε collidono
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trasformando istantaneamente le loro velocità come nella (2) (dove qui ω congiunge i

centri delle sfere).

ω
v1v

v′
v′1

È possibile dimostrare [1] che l’operatore T è ben definito, globalmente nel tempo, per

quasi tutte3 le configurazioni iniziali ZN rispetto alla misura di Lebesgue nello spazio

“bucato” |xi − xj| > ε.

Da B.1 ad A

Cerchiamo una procedura matematica rigorosa che connetta i due modelli. Questo è il

problema di una descrizione ridotta in cui, nello spirito della meccanica statistica, mante-

niamo le informazioni che riteniamo essenziali (la densità del gas, contro la configurazione

completa delle N particelle), pagando il prezzo di una dinamica assai più complessa (la

(1), contro la (3)).

Per mettere in pratica questa idea, per prima cosa stabiliamo che, nel modello B, la

configurazione iniziale di particelle ZN sia non più certa, bens̀ı scelta in accordo a una

distribuzione di probabilità WN
0 assegnata. Studieremo l’evoluzione temporale di tale

distribuzione. Chiamiamo

WN(t) : R6N → R+

la densità di probabilità al tempo t e chiediamo che valgano le proprietà:

(i) WN(· · · , zi, · · · , zj, · · · , t) = WN(· · · , zj, · · · , zi, · · · , t);
(ii) ∃ i, j

∣∣∣ |xi − xj| < ε ⇒ WN(ZN , ·) = 0;

(iii)
(
∂t +

∑N
i=1 vi · ∇xi

)
WN = 0 ( |xi − xj| > ε ),

con WN(· · · , xi, vi, · · · , xi + ωε, vj, · · · ) = WN(· · · , xi, v′i, · · · , xi + ωε, v′j, · · · ).
La (i) è l’indistinguibilità delle particelle. La (ii) occorre per avere una configurazione

iniziale compatibile con il potenziale di sfera dura (i centri di due palle da biliardo non

3Ad esempio, le prescrizioni date non dicono cosa fare nel caso in cui tre sfere si tocchino simultanea-

mente. D’altra parte, in tal caso, sarebbe difficile accordarsi su quale regola d’urto usare...

6



possono trovarsi a distanza minore del diametro!). La (iii) è l’equazione di Liouville con le

condizioni al contorno. Essa esprime la conservazione della probabilità e la sua soluzione,

con dato iniziale WN
0 , è

WN(ZN , t) = WN
0 (T−tZN) .

In altre parole, per conoscere la distribuzione al tempo t, dobbiamo seguire il flusso

dell’intero sistema di N particelle, andando all’indietro fino al tempo zero.

Per ottenere, invece, una descrizione ridotta, possiamo mediare su un gran numero

di particelle. Se, ad esempio, ci chiediamo quale sia la probabilità di trovare le prime j

particelle (con j = O(1)), al tempo t, in un certo stato Zj, indipendentemente da quello

che le altre N − j particelle fanno, dovremo calcolare

fNj (Zj, t) =

∫
dzj+1 · · · dzN WN(ZN , t) .

La precedente equazione definisce la marginale a j corpi. Al tempo zero è assegnata,

determinata da WN
0 ed indicata fNj (0) = fNj,0. Chiaramente, sarà la fN1 (t) a dover essere

direttamente confrontata con la densità di Boltzmann f(t). La distribuzione di probabilità

di una singola particella data. Nella prossima sezione, ci occuperemo di determinarne

l’equazione di evoluzione.

Prima però, precisiamo meglio il risultato che, secondo Grad, ci aspettiamo di ottenere,

discutendo innanzitutto il regime da considerare e il tipo di dati iniziali.

La congettura di Grad si basa su una procedura di limite molto specifica. Il gas di cui

parla Boltzmann è formato infatti da un numero elevatissimo di particelle (N → ∞) di

estensione trascurabile (ε→ 0), in condizioni di estrema rarefazione. Quantitativamente

ciò significa che ogni singola particella dovrebbe, nell’unità di tempo macroscopica, urtare

in media soltanto O(1) volte. Siccome il numero medio di particelle incontrate da una

data, nell’unità di tempo, è proporzionale a Nε2, consideriamo il seguente limite:

N →∞, Nε2 = λ−1 (5)

dove λ è la costante che compare in Q2 e che sarà d’ora in poi fissata ad 1 per sem-

plicità. Questo regime fu proposto originariamente in [8] e per questo è detto limite di
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Boltzmann-Grad (BG-limite). Viene anche a volte chiamato limite di bassa densità, nel

senso che il volume totale occupato dalle sfere dure - quindi la loro densità di volume - è

O(Nε3) = O(ε). In altre parole, aumentiamo il numero di particelle in modo da formare

un continuum in ogni regione finita dello spazio ma, al tempo stesso, riduciamo il diametro

delle sfere cos̀ı rapidamente, da assicurare un numero medio di urti per particella finito.

In un tale regime, è difficile che una data coppia di particelle collida più di una volta.

Ci aspettiamo anzi che valga una nozione di independenza statistica tra le particelle.

Questo punto è molto delicato e vi ritorneremo. Per ora osserviamo che neanche al

tempo zero possiamo assumere che le particelle siano totalmente scorrelate l’una dall’altra.

Supponiamo infatti di preparare il sistema distribuendo le sfere dure una alla volta (come

sarebbe naturale fare, ad esempio, in una simulazione numerica del gas), secondo la densità

di probabilità f0 : R6 → R+. Quando aggiungiamo una particella, dobbiamo assicurarci

che essa disti almeno ε da tutte le particelle precedentemente aggiunte. In altre parole, la

condizione (ii) di pagina 6 già distrugge l’indipendenza statistica tra le particelle. Tuttavia

ci aspettiamo che questo effetto sia piccolo, e infatti non è difficile dimostrare che, per

xi 6= xk,

fNj,0(Zj)→ f⊗j0 (Zj) = f0(z1) · · · f0(zj) (6)

nel BG-limite. È assai ragionevole dunque assumere che questa proprietà sia soddisfatta

dalla misura iniziale WN
0 .

Nell’ipotesi (6), vogliamo dimostrare che, al tempo t > 0 e nel limite di Boltzmann-

Grad,

fN1 (t)→ f(t) , (7)

dove f è soluzione della (1) con dato iniziale f0.

Fra poco ci convinceremo che, per avere speranza di dimostrare questo risultato, dobbiamo

in realtà fare molto di più e provare che il caos assunto al tempo zero si propaga nel tempo.

In formule:

fNj (t)→ f(t)⊗j (8)

per ogni j finito.
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Questo conclude la presentazione del problema della validità matematica dell’equazione

di Boltzmann. Dimostrare questa congettura in piena generalità sembra essere, allo

stato attuale, un “sogno lontano” [22]. Si noti che questo ammonterebbe a ottenere

una soluzione del problema di Cauchy per l’equazione di Boltzmann, la quale è nota solo

in casi speciali. Non sappiamo tuttavia dimostrare la validità globale nel tempo neanche

assumendo, o conoscendo (e.g. caso omogeneo), l’esistenza della soluzione del problema

di Cauchy.

II. Strategia: gerarchie

Presentiamo qui una possibile strategia (l’unica finora nota) per dimostrare la (7).

Questa proposta, impostata dallo stesso Grad e completata da Carlo Cercignani, è molto

naturale. Si scrivono le equazioni di evoluzione per le marginali e se ne calcola, formal-

mente, il limite di bassa densità, sperando cos̀ı di veder emergere l’equazione di Boltzmann.

La procedura porta ad affrontare le equazioni gerarchiche. In questa sezione seguiremo

essenzialmente [3].

Equazioni per le fNj

Per j = 1, 2, · · · , N−1, integriamo l’equazione di Liouville nelle coordinate delle prime

j particelle: ∫
dzj+1 · · · dzN

(
∂t +

N∑
i=1

vi · ∇xi

)
WN = 0 ,

dove l’integrale è esteso alla regione privata dei corridoi |xk−xq| < ε. Usando la definizione

di marginale, si ottiene

∂tf
N
j +

N∑
i=1

∫
dzj+1 · · · dzN vi · ∇xiW

N = 0 .

Quando i ∈ [1, j], possiamo portare le derivate fuori dall’integrale, sottraendo però il

termine di bordo dovuto alla dipendenza da xi del dominio di integrazione. Quando

invece i ∈ [j+1, N ], dobbiamo semplicemente calcolare integrali di derivate. Consigliamo

questo esercizio e ne riportiamo il risultato, che possiamo chiamare gerarchia BBGKY per
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sfere dure4: (
∂t +

j∑
i=1

vi · ∇xi

)
fNj = Qε

j+1(fNj+1) , (9)

dove l’operatore di collisione gerarchico è

Qε
j+1(fNj+1)(Zj, t) = (N − j)

j∑
k=1

∫
S2×R3

dω ε2 dvj+1B(ω, vj+1 − vk)

×
{
fNj+1(..., xk, v

′
k, ..., xk − ωε, v′j+1, t)− fNj+1(..., xk, vk, ..., xk + ωε, vj+1, t)

}
.

Ricordiamo che

B(ω, vj+1 − vk) = |ω · (vj+1 − vk)| 1{ω·(vj+1−vk)≤0} ,

mentre v
′
k = vk − ω[ω · (vk − vj+1)]

v′j+1 = vj+1 − ω[ω · (vj+1 − vk)]

e le equazioni vanno complementate con le condizioni al bordo

fNj (· · · , xi, vi, · · · , xi + ωε, vr, · · · ) = fNj (· · · , xi, v′i, · · · , xi + ωε, v′r, · · · ) . (10)

La (9) forma una famiglia di equazioni integro-differenziali accoppiate. Per risolvere

l’equazione per fNj , dobbiamo conoscere la fNj+1. La gerarchia è chiusa dall’equazione di

Liouville stessa per la fNN = WN .

Sarà importante tenere a mente la struttura dell’operatore Qε
j+1. Esso aggiunge, o

“crea”, una particella alle prime j, prendendola dalle restanti N−j (la ragione del fattore

combinatorio). L’integrale, inclusa la sommatoria, è esteso a tutti i modi possibili di

aggiungere la particella in una configurazione di collisione (ovvero a contatto) con una

delle prime j, le quali hanno configurazione Zj. Il fattore B è la sezione d’urto di tale

collisione. Si noti che abbiamo scelto di calcolare la fNj+1 in una configurazione di collisione

4Si tratta della versione “sfera dura” della famosa gerarchia di equazioni, scritta anni prima da Bo-

golyubov, Born, Green, Kirkwood ed Yvon per il caso di Φ regolari.
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entrante.

vj+1vk

v′k
v′j+1

ω

vkvj+1

ω

(11)

Usando la (10), potremmo ovviamente riscrivere l’espressione di Qε
j in altro modo. Tut-

tavia la nostra scelta facilita il confronto con l’equazione di Boltzmann.

Infatti per j = 1 la (9) si riduce a

(∂t + v · ∇x)f
N
1 (x, v, t) = (N − 1)ε2

∫
R3

dv1

∫
S2

dω B(ω, v1 − v) (12)

×
{
fN2 (x, v′, x− εω, v′1, t)− fN2 (x, v, x+ εω, v1, t)

}
che, per Nε2 ' 1, è vicinissima all’equazione (1), a patto che fN2 ' fN1 f

N
1 . Quest’ipotesi

di fattorizzazione è la già accennata, cruciale, indipendenza tra le particelle. Nella forma

necessaria a far convergere la (12) all’equazione di Boltzmann, essa è nota come ipotesi di

caos molecolare, poiché le particelle appaiono in una configurazione di collisione entrante:

due particelle che stanno per collidere sono scorrelate. Ovviamente, la non-correlazione

è distrutta dall’evento di collisione, dunque il concetto di caos molecolare introduce una

asimmetria tra passato e futuro.

Non vi è alcun dubbio sulla validità fisica dell’equazione di Boltzmann. Il caos moleco-

lare è confermato dall’esperienza pratica. I calcoli basati sul modello di Boltzmann de-

scrivono i risultati sperimentali con eccezionale accuratezza. D’altra parte, l’uguaglianza

fN2 = fN1 f
N
1 è palesemente falsa per un sistema meccanico. Qual è il meccanismo che

la rende vera nel gas diluito? Fornire una risposta a questa domanda è uno dei nostri

obbiettivi.

Gerarchia di Boltzmann

La struttura della (9) ci costringe ad affrontare il problema della validità nella forma (8).

Studiamo quindi il limite formale N → ∞, Nε2 = 1, della (9) a j arbitrario e fissato.
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Chiamando fj = lim fNj , si ha(
∂t +

j∑
i=1

vi · ∇xi

)
fj = Qj+1(fj+1) , (13)

con

Qj+1(fj+1)(Zj, t) =

j∑
k=1

∫
S2×R3

dωdvj+1B(ω, vj+1 − vk)

×
{
fj+1(..., xk, v

′
k, ..., xk, v

′
j+1, t)− fj+1(..., xk, vk, ..., xk, vj+1, t)

}
.

La (13) è una gerarchia di infinite equazioni accoppiate, nota come gerarchia di Boltzmann.

Si osservi infatti che l’operatore Qj è l’ovvia estensione dell’operatore di collisione di

Boltzmann al caso di j > 2 particelle. In particolare, se fj = f⊗j, allora f soddisfa

l’equazione di Boltzmann.

La gerarchia di Boltzmann ha la fondamentale caratteristica di propagare la fattoriz-

zazione.

Proprietà. Sia {fj}j≥1 una soluzione della (13) con dato iniziale tensorizzato fj,0 = f⊗j0 .

Allora fj(t) = f1(t)⊗j.

Questa proprietà diventa ovvia una volta scritta la serie perturbativa che esprime la

soluzione fj(t) in termini del dato iniziale f0 (come faremo nella prossima sezione).

Di conseguenza, abbiamo in pugno una derivazione matematica dell’equazione di

Boltzmann. Partiamo dalla gerarchia BBGKY per le marginali del sistema di particelle

e ne calcoliamo il BG-limite della soluzione, ottenendo una soluzione della gerarchia di

Boltzmann. Se assumiamo la (6), tale soluzione si riduce alla soluzione dell’equazione di

Boltzmann.

Per trasformare questa prova formale in una prova rigorosa, “basterà” immergerla in un

buon spazio funzionale. Dobbiamo cioè garantire delle stime sulle soluzioni delle equazioni

gerarchiche, che non si deteriorino troppo nel tempo e che siano valide uniformemente nel

limite di Boltzmann-Grad. Il risultato riportato nel seguito portò a compimento questo

programma, restringendosi a un intervallo di tempo sufficientemente piccolo.
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III. Risultato di Lanford

Teorema. Sia f0 : R6 → R+ una distribuzione di probabilità continua t.c.

‖f0(x, v) exp(β|v|2/2)‖L∞ < +∞

per qualche β > 0. Siano {fNj }Nj=1 marginali di un sistema di sfere dure, con dato iniziale

{fNj,0} t.c.:

(a) fNj,0 ≤ eµje−(β/2)
∑

i v
2
i , con µ, β > 0;

(b) fNj,0 → f⊗j0 nel limite (5), uniformemente sui compatti fuori da {xi = xk}.
Allora ∃T > 0 t.c. per t ∈ [0, T )

lim
N→∞
Nε2=1

fN1 (z, t) = f(z, t) (14)

quasi ovunque in z, dove f è soluzione di (1) con dato iniziale f0.

Questo risultato fu ottenuto nel 1974. Illustri matematici vi hanno attribuito impor-

tanza diversa. Da alcuni è citato come il più importante risultato matematico della teoria

cinetica [23]. Altri rifiutano a priori di considerare il problema della validità matemat-

ica [21]. Altri ancora propongono un approccio nettamente diverso [12]. Chiaramente la

proposta di Grad non è l’unico modo di derivare l’equazione di Boltzmann da un modello

di particelle interagenti. Egli parte dalle leggi di Newton, una descrizione deterministica

dell’evoluzione. La stocasticità è dunque tutta contenuta nei dati iniziali. Potremmo

invece partire da un’evoluzione stocastica.

Ad esempio, consideriamo un sistema formato da un mare di particelle che volano

liberamente, più un orologio. Quando l’orologio scatta estraiamo a caso due particelle

(una coppia di indici nell’insieme {1...N}). Estraiamo anche un vettore di scattering ω

sulla sfera unitaria, in accordo a una certa distribuzione. Stabiliamo che, se le particelle

estratte sono sufficientemente vicine, allora con una certa probabilità esse collidano con

il vettore di scattering ω. Iteriamo poi la procedura. Si è dimostrato che, nell’opportuno

limite in cui il numero di particelle va a infinito e l’unità di tempo dell’orologio a zero, la

prima marginale del sistema converge per tutti i tempi alla soluzione di un’equazione di

Boltzmann omogenea e regolarizzata [24].
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La straordinarietà del Teorema di Lanford è che il modello di partenza assume il

minimo possibile ed è in particolare una dinamica reversibile nel tempo (se al tempo

t > 0 invertiamo la velocità di tutte le particelle, il sistema ritornerà allo stato iniziale).

L’equazione di Boltzmann è invece irreversibile (come molti fenomeni della vita quo-

tidiana... matematicamente, esiste un funzionale della soluzione monotono nel tempo:

l’entropia). E questo è proprio il punto su cui Boltzmann fu più duramente attaccato: è

impossibile conciliare comportamento microscopico reversibile e comportamento macro-

scopico irreversibile. Sorprendentemente, solo il Teorema di Lanford mise fine a questa

controversia, mostrando che l’irreversibilità macroscopica può essere rigorosamente ot-

tenuta da una dinamica microscopica reversibile (“Boltzmann vindicatus est” [6]).

Prova

Curare tutti i dettagli della dimostrazione richiede molte pagine. Non a caso, Lanford

si limitò a spiegare chiaramente tutti i passaggi, mentre i dettagli furono forniti negli anni

successivi da vari autori. In quanto segue daremo soltanto un’idea dei passaggi principali.

Il primo consiste nello scrivere la soluzione esplicita delle gerarchie BBGKY e di Boltz-

mann. Con soluzione esplicita intendiamo la formula che, dato lo stato al tempo 0, fornisce

lo stato al tempo t. Successivamente, ci si occupa di dimostrare le stime uniformi sulle

soluzioni. Il terzo e ultimo passo riguarda il risultato di convergenza (14).

Primo passo: espansione in alberi

Le gerarchie che ci accingiamo a studiare sono equazioni differenziali del primo ordine.

Integrando nel tempo l’equazione j−esima si ottiene una formula di Duhamel in cui

la funzione a j + 1 corpi appare. La soluzione esplicita richiesta si ottiene iterando il

procedimento. Questo genera una “soluzione in serie” dove il termine n−esimo è un

integrale del dato iniziale a j + n corpi. Le sommatorie presenti nella definizione di Qε
j e

Qj attribuiscono a questa serie una struttura di espansione in grafici ad albero.

• Soluzione in serie per la gerarchia di Boltzmann.

Definiamo l’operatore di flusso libero a j particelle:

Sj(t)fj(x1, v1, ..., xj, vj) = fj(x1 − v1t, v1, ..., xj − vjt, vj) .
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Integrando la (13) abbiamo

fj(t) = Sj(t)fj,0 +

∫ t

0

dt1Sj(t− t1)Qj+1(fj+1)(t1) . (15)

Iterando il risultato una volta si ha

fj(t) = Sj(t)fj,0 +

∫ t

0

dt1Sj(t− t1)Qj+1Sj+1(t1)fj+1,0

+

∫ t

0

dt1

∫ t1

0

dt2Sj(t− t1)Qj+1Sj+1(t1 − t2)fj+2(t2) .

Guardiamo più in dettaglio i primi due termini. Il termine Sj(t)fj,0 rappresenta il

moto libero di j particelle all’indietro nel tempo, dalla configurazione Zj al tempo t, fino

alla corrispondente configurazione al tempo zero. Possiamo rappresentarlo con la figura

0

t

dove e.g. j = 5.

Il secondo termine, una volta sostituito Qj+1 con la sua definizione, si scrive∫ t

0

dt1Sj(t− t1)Qj+1Sj+1(t1)fj+1,0

=

j∑
k1=1

∑
σ1=+,−

σ1

∫
dt1dω1dvj+1B(ω, vj+1 − vk1)fj+1,0(ζ(0)) ,

dove abbiamo convenientemente introdotto un nuovo simbolo per indicare la configu-

razione di j + 1 particelle in cui dobbiamo calcolare il dato iniziale. Essa è costruita nel

modo seguente. Partiamo da j particelle nella configurazione Zj al tempo t. Le lasciamo

evolvere, di moto libero, all’indietro nel tempo, fino al tempo t1 ∈ (0, t). In quell’istante

blocchiamo il sistema e aggiungiamo la particella j + 1. Essa compare con velocità vj+1 e

15



nella stessa posizione della particella k1. Chiameremo in questo ambito k1 il “progenitore”

di j+1. Proseguiamo facendo collidere o meno la coppia (k1, j+1), a seconda che σ1 = +

o σ1 = − rispettivamente. Più precisamente, nel caso σ1 = +, cambieremo le velocità

della coppia applicando la legge d’urto (vk1 , vj+1) → (v′k1 , v
′
j+1) con vettore di scattering

ω1. Si noti infatti che, per costruzione, nel termine positivo della formula (σ1 = +), la

terna (vk1 , vj+1, ω1) forma una configurazione di collisione uscente (come a sinistra nella

(11)), mentre nel termine negativo (σ1 = −) la stessa terna forma una configurazione di

collisione entrante (come a destra nella (11)). Concludiamo, infine, evolvendo il risultante

sistema di j + 1 particelle di moto libero all’indietro nel tempo e fino al tempo zero.

0

t

t1

σ1 = +

0

t

t1

σ1 = −

vk1 vj+1
vk1

vj+1

Abbiamo in questo modo costruito una parametrizzazione per la configurazione di j+1

particelle al tempo zero, ovvero una mappa (t1, ω1, vj+1)→ ζ(0)5.

Ora non dovrebbe essere difficile capire come è fatto il termine che si ottiene iterando

la formula (15) n volte. Si procede all’indietro nel tempo, da t fino a zero. Al passo n

entra in azione l’operatore di collisione Qj+n. Esso crea la particella j + n aggiungendola

alle preesistenti. L’istante della creazione è specificato dalla variabile temporale su cui si

integra nella formula di Duhamel, mentre il modo in cui la particella viene creata è pre-

cisato dalle variabili di somma e di integrazione nella definizione di Qj+n. In particolare,

ogni creazione potrà essere di due tipi (con collisione o senza) a seconda che consideriamo

il termine positivo o il termine negativo dell’operatore di collisione.

5Il lettore attento osserverà che l’immagine di questa mappa ha (soltanto!) dimensione quattro. Per

questo abbiamo assunto che f0 sia continua.
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Per scrivere esplicitamente la formula finale, abbiamo bisogno della seguente lista di

ingredienti:

Zj (configurazione iniziale (tempo t))

n (numero di particelle create)

Γ(j, n) = (k1, · · · , kn) (albero a j particelle e n nodi)

t1, · · · , tn (tempi di creazione)

ω1, · · · , ωn (vettori di scattering)

vj+1, · · · , vj+n (velocità delle particelle create)

σ1, · · · , σn (tipo di creazione)

. (16)

Un albero è una collezione di interi

k1 ∈ Ij, k2 ∈ Ij+1, · · · , kn ∈ Ij+n−1 , con Is = {1, 2, · · · , s} ,

la quale è in naturale corrispondenza uno a uno con grafici del tipo

e stabilisce la sequenza di relazioni progenitore – particella creata.

Data la precedente lista, costruiamo il Flusso all’indietro di Boltzmann (FIB) nel modo

sopra descritto. Un esempio per j = 2, n = 3,Γ(j, n) = (1, 2, 3), σ1 = +, σ2 = −, σ3 = +

potrebbe essere

1 2

3

4

5

t

0

.

(17)

17



Per enfatizzare la distinzione tra queste strane traiettorie e le vere traiettorie del sistema

di particelle, indicheremo le coordinate delle particelle del FIB con una nuova notazione:

ζ(s) = (ζ1(s), · · · , ζj+r(s)) per s ∈ (tr+1, tr) ,

è la completa configurazione del FIB al tempo s, dove

ζi(s) = (ξi(s), ηi(s))

e le posizioni e velocità delle particelle sono rispettivamente

ξ(s) = (ξ1(s), · · · , ξj+r(s)) ,

η(s) = (η1(s), . . . , ηj+r(s)) .

Introducendo la misura di Lebesgue indotta su Rn × S2n × R3n

dΛn = 1{t1>t2···>tn}dt1 . . . dtndω1 . . . dωndvj+1 . . . dvj+n

e abbreviando

Bi = |ωi · (vj+i − ηki(t+i ))|1{σiωi·(vj+i−ηki (t
+
i ))≥0} , (18)

(dove ηki(t
+
i ) indica il limite dal futuro) possiamo finalmente scrivere

fj(Zj, t) =
∑
n≥0

∫ t

0

dt1

∫ t1

0

dt2 · · ·
∫ tn−1

0

dtnSj(t− t1)Qj+1 · · ·Qj+nSj+n(tn)fj+n,0

=
∑
n≥0

∑
Γ(j,n)

∑
σ1,··· ,σn

(∏
i

σi

)∫
dΛn

(
n∏
i=1

Bi

)
fj+n,0(ζ(0)) . (19)

La somma su n è estesa fino a ∞. Le stime di convergenza saranno discusse nel secondo

passo della prova.

• Soluzione in serie per la BBGKY.

Per la (9), procediamo allo stesso identico modo. In N − j iterazioni arriviamo a

fNj (Zj, t) =

N−j∑
n=0

∫ t

0

dt1

∫ t1

0

dt2 · · ·
∫ tn−1

0

dtnSεj (t− t1)Qε
j+1 · · ·Qε

j+nSεj+n(tn)fNj+n,0

(20)
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dove l’operatore di flusso interagente a j particelle Sεj è definito da

Sεj (t)fNj (Zj) = fNj (T−tZj)

e T è il flusso di sfere dure introdotto a pagina 5.

La differenza tra (20) e la prima riga in (19) è:

- flusso libero vs. flusso interagente;

- operatori di collisione gerarchici vs. operatori di collisione di Boltzmann.

Ne segue facilmente che il FIB dovrà essere rimpiazzato da un Flusso all’indietro Inter-

agente (FII), di notazione ζε(s) = (ζε1(s), · · · , ζεj+r(s)), ζεi (s) = (ξεi (s), η
ε
i (s)), in cui le

differenze sono:

- tra una creazione e l’altra, due particelle collidono tra loro qualora raggiungano distanza

ε;

- una particella creata entra in scena a distanza ε (anziché zero) dal suo progenitore.

La (17) diventa

1 2

3

4

5

t

0

.

(21)

L’interazione tra la 4 e la 5, possibile nel FII ma non nel FIB, è detta ricollisione. Nel

nostro linguaggio, le ricollisioni sono le interazioni diverse dalle creazioni.

In termini del FII la (20) assume la forma

fNj (Zj, t) =

N−j∑
n=0

αεn(j)
∑

Γ(j,n)

∑
σ1,··· ,σn

(∏
i

σi

)∫
dΛε

n

(
n∏
i=1

Bε
i

)
fNj+n,0(ζε(0)) , (22)

dove Bε
i è definito come in (18) ma calcolato col FII anziché col FIB, αεn(j) è un coefficiente

numerico:

αεn(j) = ε2n(N − j)(N − j − 1) · · · (N − j − n+ 1) ,
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dΛε
n = dΛn1

∗, e 1∗ è la funzione caratteristica della condizione “la particella creata appare

a distanza ≥ ε da tutte le preesistenti”.

Secondo passo: stime a tempi brevi

Lemma 1. Per t < T = T (β, µ), la serie (19) è assolutamente convergente. Per gli

stessi tempi, la serie (20) è assolutamente convergente uniformemente in ε nel BG-limite.

La dimostrazione è la stessa per entrambe le serie. Concentriamoci sulla (19) e fin-

giamo, per esercizio, che
∏

iBi = 1. La corrispondente espansione, che chiamiamo f̃j si

stima con

f̃j ≤
∞∑
n=0

∑
Γ(j,n)

∑
σ1,··· ,σn

∫
dΛne

µ(j+n)e−(β/2)
∑j+n

i=1 (ηi(0))2 ,

dove abbiamo applicato l’ipotesi (b) del Teorema al dato iniziale fj+n,0(ζ(0)). Usando la

conservazione dell’energia cinetica ad ogni collisione del FIB, possiamo riscrivere

j+n∑
i=1

(ηi(0))2 =

j+n∑
i=1

v2
i ,

dove le vi per i > j sono proprio le velocità delle particelle all’istante della loro creazione,

che appaiono come variabili di integrazione in dΛn. Ciò implica che l’integrale nelle

velocità fattorizza, da cui∫
dΛne

µ(j+n)e−(β/2)
∑j+n

i=1 (ηi(0))2 ≤
∫ t

0

dt1

∫ t1

0

dt2 · · ·
∫ tn−1

0

dtnC
j+n =

tn

n!
Cj+n ,

dove la costante dipende soltanto da β e da µ. Siccome il numero di alberi Γ(j, n) è

j(j + 1)...(j + n− 1), ne segue che

f̃j ≤
∑
n

j(j + 1) · · · (j + n− 1) 2n
tn

n!
Cj+n .

Ma
j(j + 1) · · · (j + n− 1)

n!
≤ (j + n)n

n!
≤ (j + n)j+n

(j + n)!

e, per la formula di Stirling, questo è più piccolo di ej+n. Cosicché

f̃j ≤ C ′
j
∑
n

(C ′t)
n
,

che è una serie geometrica convergente per t < T := 1/C ′.
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In altre parole, la combinatoria degli alberi produce un n!, ma esso è compensato

dall’1/n! che viene dall’ordinamento dei tempi nella serie di Duhamel.

In presenza dei fattori Bi si ottiene lo stesso risultato con un valore di T un po’ diverso.

Tuttavia la dimostrazione non è immediata, poiché maggiorare ogni singolo fattore Bi

proporzionalmente alla radice dell’energia totale del FIB fornisce una stima divergente.

Rimandiamo a [17], Lemma 2, per il trucco che risolve questo problema6.

Terzo passo: convergenza termine a termine

Grazie al lemma della sezione precedente, per ottenere la (14) non ci resta che di-

mostrare la convergenza dell’espansione (22) all’espansione (19), termine per termine.

Fissiamo dunque, in questa sezione, dei valori di n,Γ(j, n), σ1, · · · , σn e confrontiamo i

corrispondenti termini delle serie.

In primo luogo osserviamo che αεn(j) = 1+O(Cjε2) per ε = N−1/2 piccolo. Ricordiamo

anche che, per l’ipotesi (b) del teorema, fNj,0 → f⊗j0 . Per il resto, l’integrando in (22)

dipende da ε esclusivamente attraverso il flusso ζε(s). Per convergenza dominata, ci

riduciamo cos̀ı a dover dimostrare la convergenza del FII al FIB.

Lemma 2. Al di fuori di un insieme che dà contributo arbitrariamente piccolo

all’integrale in (22) e per quasi ogni Zj, vale ζε(s)→ ζ(s) nel limite di Boltzmann-Grad.

Fissiamo una completa lista di ingredienti (16). Quali sono le differenze tra i cor-

rispondenti flussi ζε(s) e ζ(s)? Come mostrato dagli esempi (21) e (17), ci sarà una

piccola (O(nε)) dislocazione spaziale dovuta all’estensione delle sfere dure. Ma la dif-

ferenza più importante è senz’altro dovuta alle ricollisioni. Si noti infatti che, in virtù

della collisione tra 4 e 5, la configurazione ζε(0) in (21) è drammaticamente diversa dalla

ζ(0) in (17).

L“insieme piccolo” menzionato nel Lemma 2 è l’insieme dei parametri

t1, · · · , tn, ω1, · · · , ωn, vj+1, · · · , vj+n

tali che almeno una ricollisione è presente nel FII. Il punto cruciale di questa parte

conclusiva della prova è proprio il controllo di questo insieme. Il modo più semplice di

6Ben noto già da Lanford! Nonché riportato nella tesi di un suo studente [14].
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farlo è notare che esso è contenuto in una piccola regione intorno all’insieme di ricol-

lisione puntuale del FIB, dato dagli eventi in cui due particelle del flusso raggiungono

distanza mutua nulla (in un’istante diverso dalla eventuale creazione dell’una dall’altra).

Quest’ultimo insieme ha misura zero. Provate a colpire un bersaglio puntiforme con una

pallottola puntiforme...

IV. Sviluppi

Il problema più importante rimasto aperto è sicuramente l’estensione del risultato di

Lanford a tempi T arbitrari7. Purtroppo il tempo che appare nel teorema di Lanford,

precisamente nel Lemma 1, è cos̀ı piccolo, che la maggior parte delle particelle non collide

in realtà neanche una volta. Siamo dunque lontani dal regime in cui l’uso dell’equazione

di Boltzmann è veramente interessante. Nessuno sa se sia possibile fare a meno di tale

restrizione e questo sembra essere un problema straordinariamente difficile.

Un secondo problema è lo studio di potenziali Φ diversi da quello di sfera dura. Questo

caso è più complicato poiché le equazioni BBGKY non hanno forma evidentemente vicina

all’equazione cinetica. Ciò non è sorprendente dal momento che, se Φ è liscio, l’urto a

due corpi si realizza in un tempo strettamente positivo, e questo è sorgente di un ulteriore

allontanamento dalle traiettorie di Boltzmann (si pensi al confronto di FII e FIB). Ad oggi

il quadro è abbastanza completo per potenziali a corta portata (Φ a supporto compatto)

mentre rimane totalmente oscuro, anche solo formalmente, il caso dei potenziali a lunga

portata8.

Altra questione discussa da alcuni autori è la velocità di convergenza in (8). Il teorema

di Lanford non fornisce infatti stime esplicite. Questo problema è legato allo studio delle

fluttuazioni intorno al limite di Boltzmann. Essendo esso una legge dei grandi numeri,

sarebbe interessante individuare rigorosamente una struttura di Limite Centrale per le

piccole deviazioni ad ε > 0 [19].

7Finora realizzata soltanto in [10, 11] in una situazione molto speciale.
8Notate che, sin dall’inizio, abbiamo fatto pesante uso della separazione tra parte positiva e parte

negativa degli operatori di collisione. Ma le due parti, prese singolarmente, diventano divergenti se il

raggio dell’interazione va a ∞.
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Infine, il problema di validità può essere riformulato in altri ambiti. Ovviamente la

Meccanica Classica e il limite di Boltzmann-Grad non sono l’unico regime interessante!

Lo stesso programma può essere affrontato per le altre equazioni cinetiche fondamentali,

nonché per l’equazione di Boltzmann quantistica [16]. Lo stato dell’arte è, in generale,

assai più involuto.

Vale la pena segnalare che esiste una riformulazione dei precedenti problemi anche

nel caso, ben più semplice, di una particella in moto in un mare di ostacoli fissi (si

ottengono versioni lineari dell’equazione di Boltzmann). Qui la teoria è molto meglio

sviluppata. È interessante osservare come il primo risultato, antecedente a quello di

Lanford e sfortunatamente non pubblicato [6], ne condivida importanti aspetti. Esso può

essere considerato la prima derivazione rigorosa di un’equazione collisionale cinetica da

una dinamica deterministica.

Ringraziamenti. Sono grato a Matteo Falessi, Giovanna Marcelli e Alessandro Pizzo per

l’incoraggiamento a scrivere queste note, e a Giada Basile e Gianluca Panati per l’invito
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Note bibliografiche. Le pietre miliari sono [2, 9, 3, 15]. Referenze dettagliate sul

teorema di Lanford, consigliate specialmente a chi è nuovo all’argomento, sono [20, 4].

Una rassegna concisa che include i progressi degli ultimi anni è [18]. Sulla relazione tra

equazione di Boltzmann e sistemi di particelle, si raccomanda vivamente anche [13]. Per

lo stato dell’arte nella teoria matematica dell’equazione cinetica, si consulti [22]. Per un

punto di vista più ampio e aggiornato sul tema dell’irreversibilità, segnalo [23, 7].

Bibliografia

[1] R. K. Alexander. The infinite hard sphere system. Ph.D.Thesis, Dep. of Mathematics,

University of California at Berkeley, 1975.

23



[2] L. Boltzmann. Lectures on gas theory. English edition annotated by S. Brush, Univer-

sity of California Press, Berkeley, 1964 (reprint).

[3] C. Cercignani. On the Boltzmann equation for rigid spheres. Transport Theory and

Stat. Phys. 2, 211–225, 1972.

[4] C. Cercignani, R. Illner and M. Pulvirenti. The Mathematical Theory of Dilute Gases.

Applied Mathematical Sciences 106, Springer–Verlag, New York, 1994.

[5] I. Gallagher, L. Saint Raymond and B. Texier. From Newton to Boltzmann: hard
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