
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Dall’evoluzione dei pianeti all’elettronica: 
studiare il trasporto di calore con il computer 

è ora più facile 
 

 
 

La conducibilità termica gioca un ruolo fondamentale in molti processi naturali e 

tecnologici. Grazie a una nuova ricerca, questo complesso fenomeno potrà ora 

essere studiato in maniera più efficiente usando potenti supercomputer, 

aprendo interessanti prospettive applicative e di ricerca 
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 “Il nostro obiettivo? Innovare radicalmente le simulazioni numeriche nel campo della 

conducibilità termica per affrontare i grandi temi della scienza e della tecnologia in cui questo 

fenomeno svolge un ruolo basilare. Questo nuovo studio, con cui abbiamo messo a punto un 

nuovo metodo per analizzare in modo più efficiente ed accurato i dati sul trasporto di calore, è un 

importante passo in questa direzione”. È così che Stefano Baroni commenta la nuova ricerca da 

lui coordinata alla SISSA di Trieste e appena pubblicata sulla rivista Scientific Reports. L’equipe di 

ricerca si è concentrata sullo studio del trasporto termico, il meccanismo fisico per cui il calore 

tende a passare da un corpo più caldo a uno più freddo. Questo processo, a tutti familiare, è 

coinvolto in una quantità di affascinanti questioni scientifiche come, ad esempio, l’evoluzione dei 

pianeti che dipende in modo cruciale dal 



 
 

processo di raffreddamento del loro interno. Ma risulta importante anche per lo sviluppo di 

diverse applicazioni tecnologiche: dall’isolamento termico nell’ingegneria civile, al 

raffreddamento dei dispositivi elettronici ed il mantenimento di temperature di esercizio ottimali 

nelle batterie, fino alla sicurezza degli impianti nucleari e lo stoccaggio delle scorie radioattive. 

“Studiare i processi di trasporto termico in laboratorio è complicato, costoso o, talvolta, 

impossibile, come nel caso della planetologia. Le simulazioni numeriche invece permettono di 

capire il come e il perché dei fenomeni permettendo di calcolare con precisione quantità fisiche 

spesso non accessibili in laboratorio, svelandone i meccanismi più profondi” spiega Baroni. Il 

problema è che fino a poco tempo non era possibile eseguire simulazioni numeriche nel campo 

della conducibilità termica con le stesse sofisticate metodologie quantistiche utilizzate con 

enorme successo per molte altre proprietà: “Non si conoscevano le equazioni necessarie a 

descrivere le proprietà microscopiche della corrente di calore. Il nostro gruppo di ricerca ha 

sormontato questo ostacolo qualche anno fa, formulando una nuova teoria microscopica del 

trasporto termico”. Ma c’era un altro nodo da sciogliere. Il tempo di simulazione necessario per 

descrivere i processi di trasporto termico è di diverse centinaia di volte superiore a quello 

correntemente utilizzato per simulare altre proprietà. E questo, com’è comprensibile, crea diversi 

problemi. “Con questo nuovo lavoro, unendo concetti illustrati da teorie precedenti - in 

particolare quella nota come teoria di Green-Kubo -  con le nostre conoscenze nel campo della 

simulazione quantistica, abbiamo capito come analizzare i dati per stimare la conducibilità 

termica in modo sostenibile, in termini di lunghezza del processo e, come conseguenza, di costi. E 

questo apre delle prospettive importantissime per la ricerca e per le possibili applicazioni di questi 

studi”. Con una curiosità, che Baroni svela: “La tecnica che abbiamo messo a punto è 

l’adattamento di una metodologia utilizzata in un settore completamente diverso, quello delle 

scienze sociali quantitative e dell’economia, per studiare l’evoluzione temporale di processi 

complessi, come ad esempio i mercati finanziari. È interessante vedere come aree fra loro molto 

lontane possano talvolta trovare imprevedibili punti di contatto e di mutua fertilizzazione”. 
 

L’articolo originale: http://rdcu.be/yUPc  
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