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Batt le between
Quantum and

Thermodynamic L aws
Heats Up

Physicists try to rebuild the laws of heat and energy for processes

at a quantum scale

By Davide Castelvecchi, Nature magazine on March 30, 2017
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Fisica 

Problemi 

Nuove Teorie &  

Nuovi Problemi 

La fisica è uno straordinario laboratorio di creatività 



La Teoria 

Quantistica 

La Teoria della 

Relatività Generale 

di Einstein 

La Teoria del Constructor supplementa 

le teorie esistenti con nuove leggi e 

guida la scelta di teorie future. 

La gravità quantistica ? 



La fisica spiega; non 

descrive, nè raccoglie dati. 
 



La spiegazione 
fornita dalla fisica 

Ciò che osserviamo 



Il moto dei corpi celesti come 
la luna si spiega attraverso le 
leggi della gravitazione.  



Copernico: il modello  

eliocentrico 

Keplero e Brahe: 

le orbite 

ellittiche dei 

pianeti  

Galileo: l’astronomia 

sperimentale 



Newton: la luna e la 

mela obbediscono 

alla medesima legge 

della gravitazione. 

Le tre leggi di Newton sono 

Universali. Unificano le teorie di 

Galileo e Keplero in un unico 

corpus di leggi.  



  

Le leggi fisiche sono state finora 

espresse come predizioni date le 

condizioni iniziali e le leggi del moto. 
 

Condizioni 

Iniziali Leggi del moto 

(traiettoria) 



....Ma non tutte le cose che osserviamo 

nell’universo si possono spiegare in questo 

modo! 



 

Esempio: la legge della 

conservazione dell’energia 

 

 

« È impossibile costruire un 

motore che lavori 

continuamente e produca 

dal nulla lavoro o energia 

cinetica » 

(Max Planck, Trattato sulla 

Termodinamica) 

 

Impossibilità 



Possibilità 

Esempio: l’informazione 
 



La Teoria del Constructor 
 

Le leggi fisiche devono essere 

espresse come principi che 

determinano quali trasformazioni 

siano possibili, quali impossibili, e per 

quale motivo.  
 

 
 



 

 

Informazion

e di tipo A 

Informazion

e di tipo B 

Se le operazioni di copia da A a B sono impossibili, 

non c’è informazione nel sistema A+B 

A B 



Le trasformazioni (tasks) sono gli 

oggetti fondamentali della teoria  

 

 

 

 

Esempio: 

2H2O2           2H2O + O2 

 Input ÞOutput 



  Input Þ
Constructor

Output 

Un constructor è un oggetto che può realizzare una 

trasformazione fisica e mantenere la capacità di 

eseguire la trasformazione.  

2H2O2           2H2O + O2 

Catalizzatore 



Una trasformazione è impossibile 

se una legge fisica ne proibisce la 

realizzazione con con arbitraria 

accuratezza. Altrimenti, la 

trasformazione è possible. 



Esempi di 

Constructors 

approssimati 



Analogia con gli Scacchi 



Punti essenziali della Teoria del 

Constructor: 

• I principi ci guidano alla scoperta di 

nuove teorie. 

• Le condizioni iniziali dell’universo 

emergono a partire dai principi. 
 

• Permette di esprimere in modo esatto 

leggi che riguardano l’informazione, la 

termodinamica di oggetti microscopici, le 

proprietà della vita.  



La fisica del possibile e 

dell’impossibile 



“E quando miro in cielo arder le stelle; 

Dico fra me pensando: 

A che tante facelle? Che fa l’aria 

infinita, e quel profondo 

infinito seren? Che vuol dir questa 

solitudine immensa? Ed io che sono?” 

 
(G. Leopardi, Canto Notturno di un pastore errante 

dell’Asia) 


