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Motivazione: La scelta dell’argomento è ben motivata, come esempio che illustra in modo 
eloquente il tema del concorso: le celle di Bénard, infatti, sono un fenomeno di struttura 
dissipativa lontana dall’equilibrio. Interessante la progettazione e la conduzione dell’esperimento, 
con la scelta ragionata dei componenti, in particolare del tracciatore adatto, e con la messa a punto 
di condizioni sperimentali adeguate. Le conclusioni mostrano una attenta analisi di quanto si è 
verificato: notevole l’osservazione delle variazioni delle celle al variare del livello del fluido. 



 

X EDIZIONE: 

Ordine e disordine nel mondo della natura  
La dimensione sperimentale nello studio delle scienze 

 

 

 

 

LE CELLE DI BÉNARD 

 

 

 

 

Sezione tesina triennio  



Le celle di Bèrnard 
 

1 
 

Le celle di Bénard 
 

 

Introduzione 

La realtà fisica che ci circonda è in continua trasformazione, anche le cose che ci appaiono 
maggiormente immutabili come una roccia o una stella... lentamente cambiano.  
Così, dal semplice oggetto al sistema più complesso, tutto ha un ciclo di vita ed evolve nel tempo. 
Possiamo dire che “invecchiano” se con ciò intendiamo che essi assumono stati via via meno 
efficienti fino a giungere ad una condizione di impossibilità di funzionamento o di inattività, 
oppure, da un altro punto di vista, possiamo osservare il passaggio da situazioni di regolarità ad 
altre di irregolarità, dall'ordine al disordine. La stessa energia posseduta dal sistema si converte 
in forme via via meno nobili o più degradate, se consideriamo l'impossibilità di ritornare 
spontaneamente alla forma iniziale. L'energia termica infatti non si trasforma spontaneamente 
in energia meccanica o energia elettrica. 
È indubbio che esista una causa che costringe le cose a cambiare, ma ancor più esiste un verso 
nelle trasformazioni che spontaneamente non si inverte. Questo lo possiamo constatare 
dall'osservazione dei fatti, in altri termini è una constatazione fenomenologica, ma perché 
avviene? 
La fisica, nel corso del XIX° secolo, osservando e studiando i sistemi termodinamici, ha iniziato a 
fornire delle risposte su questi argomenti. Il primo ed il secondo principio della termodinamica, 
quest'ultimo nelle due enunciazioni equivalenti di Lord Kelvin e Clausius, nonché il concetto di 
“entropia” introdotto dallo stesso Clausius, costituiscono dei punti fermi per lo studio di una 
qualsiasi trasformazione.  
Stimolati dall'argomento proposto “ordine e disordine”, abbiamo iniziato ad indagare per 
cercare di capire e poter rispondere alle molte domande spesso ingenue e tipiche dei neofiti. 
Una tra tutte:l'ordine oppure il disordine sono delle grandezze fisiche misurabili? Se sì, come? 
È iniziato così il nostro viaggio nella rete internet, scoprendo la vastità e la complessità degli 
argomenti e dei concetti collegati al tema proposto: sistemi termodinamico, sistema complesso, 
variabili di stato, equilibrio termodinamico, probabilità, disordine, caos, entropia.   
Abbiamo compreso che l'entropia conferisce un significato fisico e quindi quantificabile al 
disordine. Essa è legata al logaritmo del numero W dei modi diversi in cui può essere realizzata 
una certa configurazione di un sistema complesso, a partire dagli elementi semplici che lo 
costituiscono. 
Così un sistema termodinamico isolato tende a raggiungere gli stati di equilibrio caratterizzati 
dal massimo disordine, ossia dalla massima entropia, semplicemente perché gli stati disordinati 
sono anche gli stati più probabili. Questa legge e il secondo principio della termodinamica sono 
in realtà la stessa legge. Basta pensare a due recipienti posti in comunicazione tra loro e 
contenenti del gas inizialmente uno ad una temperatura maggiore dell'altro. Dalla teoria cinetica 
dei gas deriva che la temperatura rappresenta una misura dell'energia cinetica media delle 
molecole del gas, questo significa che un recipiente contiene delle molecole di gas con una 
velocità quadratica media maggiore rispetto a quelle contenute nel recipiente con il gas più 
freddo. Ciò rappresenta una situazione di maggior ordine rispetto alla situazione finale verso cui 
si porterà l'intero sistema, coerentemente con il secondo principio della termodinamica. Poiché 
l'energia termica tende a fluire spontaneamente dai corpi caldi a quelli freddi, ma non viceversa, 
al termine della trasformazione  entrambi i recipienti conterranno, in egual misura, tutto il gas 
alla stessa temperatura che è una situazione più probabile rispetto a quella iniziale. Il fisico L. 
Boltzmann effettuò il calcolo della probabilità di uno stato in relazione alla sua temperatura e 
agli altri parametri di stato e dimostrò che quanto più aumenta la temperatura di un sistema, 
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restando invariati gli altri parametri, tanto più aumenta il suo disordine. 
In definitiva l'entropia di un sistema isolato tende ad aumentare, dunque non si conserva, e ciò 
significa che un sistema complesso tende ad evolvere verso le configurazioni più probabili, 
dunque più disordinate. 
Eppure nella nostra esperienza assistiamo a processi in cui prende origine un maggior ordine, 
basti pensare alla crescita di un cristallo di ghiaccio e all'ordine che si crea nella sua struttura 
molecolare. Viene forse violato il secondo principio della termodinamica? 
No, può accadere infatti che il sistema non sia più isolato e scambi energia con l'ambiente 
circostante, e questo può portare a far sì che la sua configurazione più probabile non sia quella 
più disordinata. Se il sistema non è isolato, specialmente a basse temperature, tende a 
raggiungere configurazioni di minima energia caratterizzate da un elevato ordine geometrico, 
come quello di un cristallo di ghiaccio. 
Localmente si crea un maggior ordine, ma questo avviene sempre a spese di un maggior 
disordine riversato da qualche altra parte, così la somma porta ad un disordine complessivo che 
ne risulta aumentato a conferma che l'entropia non può mai diminuire. 
Sono queste le situazioni che hanno maggiormente suscitato il nostro interesse, in particolare 
ciò che accade nei sistemi dinamici, quindi non più in equilibrio, quando, proprio introducendo 
energia ed in virtù della loro particolare struttura, prende origine un ordine inaspettato. 
Tra questi casi rientra il fenomeno classificato nella letteratura scientifica con il nome di “celle 
di Bénard”. Ci ha entusiasmato l'idea di ricreare questo fenomeno che mai avevamo osservato 
nell'esperienza quotidiana: ma la cosa si è rivelata più difficile di ciò che appariva leggendo le 
semplici e spesso carenti descrizioni reperibili nella rete internet. 
Pur essendo un fenomeno molto noto tra i fisici, noi ragazzi non ne avevamo mai sentito parlare 
prima di partecipare al concorso Scienzafirenze. Quando è stato il momento di scegliere un tema 
da indagare abbiamo vagliato numerose possibilità, e siamo arrivati a questa scelta giacché 
l’abbiamo ritenuta in equilibrio tra attinenza al filone proposto, interesse personale e possibilità 
di raccogliere dati sperimentali disponendo di mezzi limitati. 
In fisica quando si parla di sistema complesso si intende un sistema qualsiasi, costituito a sua 
volta da un numero elevato di sottosistemi che possono interagire o meno tra di loro. Molto 
spesso i sistemi complessi sono gerarchizzati, nel senso che i vari sottosistemi che li 
compongono sono a loro volta dei sistemi complessi e ciò può ripetersi più e più volte, a 
differenti livelli.  
Prendiamo ora in considerazione un sistema fisico complesso e caotico: ciò significa che i 
sottosistemi non interagiscono tra loro per formare ordini di livello superiore o che non danno 
luogo a moti d’insieme ordinati. In questo caso può avvenire che, variando opportunamente 
alcuni parametri esterni (ad esempio temperatura, pressione e così via), si dia origine a un 
nuovo livello di ordine prima assente.  

 

L'esperimento 

DESCRIZIONE DEL FENOMENO 
Il fenomeno che studieremo in questa ricerca fu per primo descritto dal fisico francese Henry 
Bénard nel 1900. 
L’esperimento consiste nello scaldare dal basso un sottile strato di fluido posto in quiete in un 
recipiente piatto e chiuso in modo che sia mantenuto in esso un gradiente di temperatura. 
A causa dell'espansione termica, il fluido adiacente al piano inferiore risulta più leggero rispetto 
a quello presente nella parte superiore dello strato e pertanto si presenta una situazione 
d’instabilità. Tuttavia, la tendenza naturale a spostarsi verso l'alto e a ridistribuirsi viene 
contrastata dalla viscosità stessa del fluido, con la conseguenza che il trasporto di calore avviene 
esclusivamente per conduzione. 
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La situazione cambia quando il gradiente di temperatura supera una certa soglia critica. Le forze 
di spinta di Archimede prevalgono sugli effetti della viscosità e della gravità e si osserva 
l'insorgenza di celle dentro le quali si svolgono dei moti convettivi stazionari. Eseguendo 
l'esperimento con cura, tali celle tendono ad allinearsi e ad assumere una forma esagonale, 
formando così una struttura reticolare periodica estesa sul piano. 
Un grande contributo all'interpretazione teorica dei risultati sperimentali e allo studio 
matematico ad essa connesso è stato dato da Lord Rayleigh  nel 1916. In particolare, egli mostrò 
che il parametro decisivo per l'insorgere della convezione non è di per sé il gradiente di 
temperatura, bensì un numero adimensionale (chiamato appunto numero di Rayleigh) che lega 
insieme tale gradiente, l'accelerazione di gravità, la profondità dello strato e i coefficienti di 
espansione termica, di conducibilità termica e di viscosità cinematica del fluido. A tale riguardo, 
assume rilevanza fondamentale la determinazione della soglia critica per tale numero, superata 
la quale si manifestano i moti convettivi instabili. 
 
LA CONDUZIONE DELL’ESPERIMENTO 
Nella rete internet non siamo riusciti a reperire delle informazioni precise su come procedere 
con l’esperimento e le incognite che si sono presentate all’inizio non erano poche. Quale fluido 
era più adatto utilizzare? Quale spessore? Quale temperatura? 
Altro non potevamo fare che iniziare con dei tentativi che si sono rivelati degli sconfortanti 
insuccessi. Abbiamo utilizzato un tegame in acciaio per riscaldare prima dell’acqua, poi dell’olio 
di ricino e ancora dell’acido oleico, ma non è apparso nulla di ciò che ci aspettavamo sulla base 
di quanto descritto nella letteratura scientifica. Abbiamo ripetuto gli esperimenti 
predisponendo strati di altezza diversa, ma non è servito a nulla. 
L’ipotesi più verosimile e condivisa era di non aver utilizzato un liquido con la giusta viscosità. 
Così, anche nelle proprie cucine di casa, con i materiali di cui disponevamo, abbiamo realizzato 
altri tentativi testando altre sostanze: olio per motore d’automobile, paraffina, vernice più o 
meno diluita, benzina, sapone ecc.. 
Ma in tutti i casi, mai si sono formate delle celle di Bénard. 
Era necessario cambiare strategia! 
Siamo ritornati a documentarci sulla rete internet con la speranza di trovare qualche reale 
soluzione. L’unica indicazione emersa, curiosando tra video e tesine di altri studenti, è stata di 
utilizzare come liquido l’olio siliconico. Ma non è facile reperire l’olio siliconico. Per quanto ci 
siamo informati, olii a base siliconica vengono impiegati nel settore automobilistico e nel 
modellismo (es. nelle scatole del differenziale, negli ammortizzatori), ma ne esistono di diversi 
tipi che si differenziano per caratteristiche diverse (ad esempio per densità). Quale acquistare? 
Il prezzo elevato di questo prodotto, associato con l’idea di rischiare un ulteriore fallimento,  ci 
ha suggerito di procedere con cautela e di ricercare qualche altra soluzione. 
Si è pensato di essere più rigorosi e fedeli nel riprodurre l’esperimento di Bénard, in particolare 
di fare in modo che le due superfici del liquido, quella inferiore e quella superiore, fossero 
chiuse e mantenute il più possibile a temperature costanti. Per realizzare questo abbiamo 
pensato di utilizzare due appropriati contenitori in vetro Pyrex posti uno dentro all’altro e 
mantenuti separati con degli spessori ben precisi (abbiamo usato dei dadi per viti M4 aventi uno 
spessore di 3 mm). Infine, durante la fase di riscaldamento dal basso, il contenitore superiore 
doveva essere riempito con dell’acqua fredda da sostituire con una certa continuità in modo da 
garantire una temperatura maggiormente costante alla superficie superiore dello strato di 
liquido confinato tra i due contenitori. 
Ma ciò non è stato ancora sufficiente, così si è pensato che fosse necessario inserire nel liquido 
un “tracciatore”, ad esempio delle piccole particelle in sospensione che evidenziassero i moti 
convettivi e quindi le celle. 
Poteva essere che le celle ci fossero sempre state, solo che noi non eravamo in grado di 
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visualizzarle? 
Con rinnovato entusiasmo, abbiamo realizzato altri tentativi utilizzando come liquido l’olio 
d’oliva e introducendo dapprima caffè macinato, poi brillantini e ciò che abbiamo osservato non 
sono state le desiderate celle, bensì tanti piccoli accumuli delle particelle sul fondo a 
dimostrazione del fatto che erano presenti dei moti con una struttura reticolare. 
La soluzione sperimentale era ormai a portata di mano, ci siamo resi conto che era necessario 
disporre di un tracciatore costituito da polveri estremamente piccole e leggere tali da rimanere 
sulla superficie dell’olio. 
Forse era proficuo utilizzare dei pigmenti colorati in polvere (terra di Siena ecc..), ma 
soprattutto abbiamo pensato di utilizzare del talco e, con nostra sorpresa, siamo riusciti a far 
apparire delle celle di Bénard, come risulta dalle foto realizzate. 
Da altre prove abbiamo riscontrato che per la formazione delle celle non è necessario disporre 
dei due contenitori uno dentro l’altro, ma è sufficiente un unico contenitore. 

 
Per la realizzazione dell’esperimento si sono utilizzati i seguenti materiali e strumenti: 
• un fornello a gas; 
• una lastra di pietra per distribuire uniformemente il colore della fiamma;  
• due tegami in vetro pirex di spessore 2cm e diametro 10 cm 
• tre dadi per viti M4 aventi uno spessore 3mm; 
• delle pinze; 
• un termometro costituito da una sonda con termocoppia collegata ad un multimetro digitale; 
• un cucchiaio; 
• uno strato di 3 mm di olio d’oliva; 
• del talco; 
• dei pigmenti colorati in polvere. 

 
PROCEDIMENTO 
Posto il dado nel tegame in vetro pyrex e quest’ultimo sopra la lastra di pietra per la diffusione 
del calore, si versa l'olio d’oliva avendo cura di non superare il livello di 3mm segnato dal dado 
che verrà poi tolto con l'ausilio di una pinza. 
Successivamente si aggiunge il talco all’olio in modo da coprire con un sottile strato uniforme il 
fondo del contenitore e far sì che si crei una sottile patina in superficie (il talco non è solubile 
nell’olio). 
Si inizi a scaldare l’olio accendendo il fornello fino a raggiungere una temperatura di circa 120° 
C sullo strato inferiore dell’olio a contatto con il tegame. Si spenga il fornello per non eccedere 
con la temperatura e dare origine a moti particolarmente turbolenti. 
Diviene così possibile individuare sulla superficie del liquido la formazione delle caratteristiche 
celle la cui forma tende ad essere esagonale e il cui diametro misura circa 0,5 cm. 
Se il sistema viene perturbato con un cucchiaino, creando così del disordine, 
le celle torneranno a formarsi, nitide come prima, nel tempo di qualche secondo. 
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Figura 1: Fenomeno delle celle di Bénard in un miscuglio di olio e talco  

 
 
 
Figura 2: Struttura a poligoni irregolari delle celle in superficie 
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Figura 3: Esperimento con olio talco e pigmento rosso 

  
 
Figura 4: : Esperimento con olio talco e pigmento cobalto 
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Uno sguardo alla teoria 

Lo studio del problema di convezione termica di Bénard-Rayleigh utilizza delle tecniche 
matematiche adatte all'indagine della stabilità lineare e non lineare. In particolare, lo strumento 
fondamentale per studiare la dinamica di un fluido reale è costituito dalle equazioni di Navier-
Stokes, che sono la generalizzazione della seconda equazione della dinamica ad un fluido 
viscoso. 
Purtroppo si tratta di un sistema di equazioni differenziali alle derivate parziali che 
presuppongono delle conoscenze di matematica che esulano dal programma di un liceo. 
Più che studiare argomenti al di sopra del nostro livello, abbiamo ritenuto interessante 
coglierne i risultati e compiere una analisi qualitativa e dimensionale, che permetta di definire il 
corretto parametro di controllo della nostra esperienza: il numero di Rayleigh. 
Si è detto che riscaldare dal basso un fluido significa destabilizzare il sistema poiché, dato che la 
densità diminuisce all’aumentare della temperatura, strati di fluido più leggeri si vengono a 
trovare in basso nel recipiente, mentre strati di fluido più pesanti si trovano in alto. 
Questa situazione è potenzialmente instabile, poiché gli strati pesanti sotto l'azione della forza 
peso tendono a spostarsi verso il basso e ad innescare il moto convettivo del fluido. Tuttavia 
sono presenti anche effetti “stabilizzanti” che sfavoriscono il movimento del fluido stesso: la 
viscosità e la diffusione del calore attraverso la conduzione. La prima è di ostacolo al moto 
convettivo e la seconda favorisce il trasferimento del calore per via puramente conduttiva. 
Il numero di Rayleigh R è adimensionale e si costruisce combinando tutti i parametri che 
caratterizzano il sistema e che sono contenuti nelle equazioni differenziali che lo descrivono: ΔT, 
la differenza positiva di temperatura tra la piastra inferiore e quella superiore; g, accelerazione 
di gravità; d, la distanza tra le due piastre; α, il coefficiente di espansione termica;  , il 
coefficiente di viscosità cinematica;  , il coefficiente di diffusione termica. 
Il crescere del parametro di controllo R (così come il crescere di ΔT) favorisce la nascita 
dell'instabilità, quindi a numeratore devono comparire i fattori che favoriscono la convezione e 
a denominatore quelli che la sfavoriscono o che favoriscono la conduzione. 
Nella tabella sottostante riassumiamo le caratteristiche di alcuni parametri, specificando quali 
tra essi favoriscono la convezione o la conduzione, e riportando i valori numerici di α,   e   per 
l’acqua e l’olio: 

 

Tabella 1: Valori da www.EngineeringToolBox.com 

parametro conduzione convezione acqua olio 

ΔT [K]  x   

  [m2/s] x  5,53·10-7 1,00·10-6 

  [m2/s] x  1,5·10-7 7,99·10-8 

α [K-1]  x 4,54·10-4 6,90·10-4 

g [m/s2]  x 9,81 9,81 

d [m]     

Numero di Rayleigh R   1100 1700 
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Non ci sono molte possibilità per formare un numero adimensionale da questi sei parametri:  α 
e ΔT devono formare un prodotto poiché α ha le dimensioni del reciproco di una temperatura;   
e   devono comparire da parti opposte rispetto all'accelerazione di gravità per far sì che si 
cancelli la dipendenza temporale. 
In conclusione, il numero di Rayleigh deve essere 
 

  
  Δ     

  
 

 
dove l'analisi dimensionale ci dice che n = 3. Quindi 

  
  Δ     

  
 

Un’analisi della stabilità approfondita porta a determinare un valore critico per il numero di 

Rayleigh pari a    
  

 
         a cui corrisponde una lunghezza d’onda critica         . 

Ci si aspetta allora che le celle di convezione emergenti abbiano una dimensione orizzontale di 
poco superiore allo spessore del sistema. 
È possibile effettuare anche un'interpretazione fisica del numero di Rayleigh se si considera il 
rapporto tra due scale di tempo, una che caratterizza il moto conduttivo ( c) e una che 
caratterizza il moto convettivo ( v). 
Si avrà moto da parte del fluido, e quindi instabilità, se il tempo che impiega la particella a 
passare da una piastra all'altra, tempo convettivo, è minore del tempo necessario a trasportare 
calore attraverso la conduzione tra le due piastre ossia  v <  c. 
 

ORDINE ED ENTROPIA 
Ordine ed entropia sono due aspetti di rilievo nella descrizione del fenomeno delle celle di 
convezione di Bénard. Prima della transizione che dà luogo alla comparsa delle celle di 
convezione, gli unici sottosistemi individuabili nel sistema in questione sono le molecole e non 
c'è traccia di strutture macroscopiche, a un livello gerarchico superiore a quello molecolare: il 
sistema è caotico, localmente in quasi-equilibrio termodinamico, anche se in esso è presente un 
gradiente costante di temperatura e quindi un flusso netto di calore dal basso verso l'alto. 
Osserviamo ora che quando si passa attraverso il punto critico, si ha una transizione che 
consiste nella comparsa di nuove strutture macroscopiche, le celle di convezione, strutture a un 
livello gerarchico superiore a quello molecolare. Nel sistema si instaura spontaneamente un 
nuovo tipo di ordine. Il moto dei sottosistemi preesistenti (le molecole) non è più caotico: 
esistono ora moti collettivi ordinati, che si manifestano nei flussi di liquido che circolano 
all'interno delle celle convettive. 
Ora, l'instaurarsi di un ordine, vuol dire, in generale, una diminuzione della entropia. Nel nostro 
caso, in cui il sistema non è isolato e non è in uno stato di equilibrio ma in uno stato stazionario 
ed è sede di processi dissipativi, il calcolo della variazione di entropia presenta delle difficoltà 
concettuali ed un’analisi più approfondita si può trovare in [1]. 
Assumendo come livello di riferimento per l’entropia, posta convenzionalmente a zero, quello 
corrispondente alla superficie a temperatura inferiore, è possibile determinare l'entropia totale 
che si produce mentre una quantità di calore q attraversa il liquido. La variazione di entropia, 
assumendo le temperature delle due superfici T2 > T1  costanti, vale: 

     
 

  
 

 

  
      (1) 
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Inoltre, essendo il sistema stazionario, la produzione locale di entropia dovuta alla degradazione 
parziale dell’energia in transito viene trasferita con continuità all’ambiente esterno dal flusso 
dell’energia uscente (che coincide con l’energia entrante in regime stazionario), di conseguenza 
l’entropia non cambia.  
È possibile verificare che il valore determinato dalla (1), a parità di quantità di calore 
trasportato, resta del tutto invariato sia nel caso di trasporto per conduzione e sia per moto 
convettivo. 
È possibile inoltre calcolare nei due casi, della conduzione e della convezione, l'entropia totale 
del liquido in modo da valutare la variazione di entropia del sistema nel passare dallo stato 
conduttivo a quello convettivo che risulta: 

   
          

    
   

 

   
       (2) 

dove   
  

  
 ,   

     

 
  , c è il calore specifico, ρ è la densità, A è la superficie del liquido e d è 

l’altezza dello strato. È facile verificare che per x > 1 (cioè per T2 > T1) la quantità entro 
parentesi quadra della (2) è sempre negativa (ha un massimo per x = 1, dove si annulla). Quindi, 
nella transizione dallo stato conduttivo meno ordinato a quello convettivo più ordinato, 
l'entropia del liquido diminuisce. 
Per contro si può dimostrare che, con l'instaurarsi dei moti convettivi, la quantità di calore 
trasferita per unità di tempo attraverso il sistema aumenta notevolmente. Ne segue che anche la 
produzione totale di entropia per unità di tempo nello stato convettivo è notevolmente 
superiore a quella nello stato conduttivo. 
 

Conclusioni 

Abbiamo verificato sperimentalmente che, scaldando un sottile strato di liquido in un recipiente 
piatto sotto determinate condizioni, si instaura un nuovo livello di ordine caratterizzato dalla 
presenza di celle convettive esagonali. Nel nostro caso particolare abbiamo utilizzato olio di 
oliva e talco, e possiamo affermare che l’esperimento sia riuscito, come documentato nelle 
fotografie che abbiamo scattato. Una particolarità del fenomeno che non abbiamo potuto fare a 
meno di notare è che, abbassando il livello del fluido, il diametro delle celle diminuisce mentre il 
loro numero aumenta. 
Riprodurre il fenomeno delle celle di Bénard è stata un esperienza che ci ha regalato delle belle 
soddisfazioni e che ci ha dato modo di approfondire degli argomenti estremamente interessanti. 
Una volta giunti al procedimento corretto, e utilizzando i materiali adeguati, l’esperimento 
potrebbe sembrare quasi banale. In realtà se consideriamo il punto di partenza e quello di 
arrivo, e se teniamo presente quanto sia  stato difficoltoso e lungo il nostro percorso 
sperimentale data l’assenza di indicazioni specifiche sul web, non possiamo che provare una  
punta d’orgoglio nel ricordare questa esperienza. 
In conclusione le celle di Bénard costituiscono l’esito di una trasformazione di un sistema non 
isolato, ossia un sistema che scambia energia con l’ambiente. Perché possa aver luogo una 
transizione dallo stato stazionario caotico iniziale ad un altro più ordinato, è necessario che una 
frazione dell'energia che il sistema assorbe possa a un certo punto esser deviata a costituire una 
nuova riserva di energia libera, che rappresenta il corrispettivo dell'ordine che si instaura nel 
sistema. Nel caso specifico accade che il sistema viene a raggiungere una situazione di maggior 
ordine conferitagli dalla presenza di celle regolari e, in particolare, l'energia  andrà crescendo 
nel corso della transizione finché la potenza dissipata dalle forze di attrito non uguagli l'energia 
cinetica prodotta per unità di tempo dal lavoro della spinta di Archimede. 
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In definitiva ciò accade perché il disordine viene riversato altrove. L’ordine non si crea. Esso può 
trasferirsi da un sistema all’altro, ma mentre questo avviene il disordine complessivo non può 
diminuire, anzi, non fa che aumentare. Questo aspetto è stato puntualizzato dall’analisi relativa 
alle variazioni dell’entropia nei casi della conduzione e della convezione. 
Attualmente la termodinamica dei sistemi lontani dall’equilibrio costituisce un tema di studio di 
grande interesse. A questo riguardo hanno fatto scuola le teorie sviluppate dal premio nobel per 
la chimica Ilya Prigogine sulle strutture dissipative, i sistemi complessi e l’irreversibilità.  
Possibili ulteriori sviluppi sono individuabili nello studio dei sistemi viventi che costituiscono 
dei sistemi altamente complessi, non isolati e aperti vale a dire che scambiano, oltre che energia, 
anche materia con l’ambiente esterno. Stimolante sarebbe osservare ed aumentare la 
comprensione dei processi messi in atto da un sistema vivente, per quanto semplice, per 
incrementare l’ordine, quell’ordine che gli garantisce la vita stessa. 
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