
DALLA DISTRIBUZIONE DI BOLTZMANN IN MECCANICA
STATISTICA ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI EVENTI SISMICI:

RICERCA DI UN’ANALOGIA FORMALE
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Abstract. Our aim is to point out some formal similarities between the derivation of
the Boltzmann distribution in statistical mechanics and the derivation of the distribution
of sismic events. We do this in two ways: one “classical” and one using the information
theory.

1. Introduzione

Uno degli aspetti più intriganti della ricerca scientifica è la messa in evidenza di “cammini
comuni” tra le diverse discipline. Non di rado si constata che fenomeni molto diversi tra
loro mostrano analogie nel formalismo matematico.

Che cosa hanno in comune le molecole di un gas con i terremoti? Da un punto di vista
fenomenologico sicuramente nulla. Da un punto di vista formale, invece, si possono trovare
delle analogie nell’ambito del calcolo delle probabilità, allorquando ci chiediamo quale
sia la probabilità di trovare una molecola con energia compresa in un certo intervallo e
quale sia la probabilità che in una data regione, fissato un intervallo di tempo, gli eventi
sismici non superino un determinato valore di magnitudo. Lo scopo di questo articolo è
quello di derivare analiticamente le due distribuzioni, mettendo in evidenza tali analogie.
Nei primi due capitoli deriveremo le due distribuzioni in maniera “classica”, mentre nel
capitolo successivo utilizzeremo per lo stesso scopo la “teoria dell’informazione” che ci
offrirà un approccio più generale alla problematica.

2. La distribuzione di Boltzmann

L’esperienza mostra che le molecole di un gas hanno valori diversi della velocità e quindi
della rispettiva energia cinetica. In tal senso numerosi esperimenti sono stati compiuti per
studiare lo spettro delle velocità delle molecole di un gas in condizioni stazionarie. Già
in tempi antecedenti la verifica sperimentale, dapprima Maxwell ed in seguito Boltzmann
avevano ricavato per via teorica una legge di distribuzione delle velocità.
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90 La distribuzione di Boltzmann

Consideriamo un gas composto da N molecole che si muovono con energia puramente
cinetica e che non interagiscono tra loro (gas perfetto). In ambito termodinamico un gas
all’equilibrio è descritto dalle costanti fisiche che compongono la ben nota equazione di
stato del gas perfetto (pressione, volume, temperatura e numero di molecole). Da un
punto di vista meccanico le cose sono molto più complicate, poiché lo stato del sistema
(denominato in seguito stato meccanico) sarà descritto dalla conoscenza di due grandezze
(ad esempio la posizione e l’energia cinetica) di ogni molecola costituente il gas. Mostriamo
ora in che modo è possibile con ragionamenti teorici risalire alla distribuzione delle energie
del gas.

Ogni particella avente un valore determinato della posizione (x) e dell’energia (ε) può
essere rappresentata con un punto nello spazio formato da tutte le possibili coppie (x; ε).
Suddividiamo tale spazio in cellette di ugual “volume” e numeriamole. Ogni celletta i sarà
occupata da un certo numero di punti ni. Il numero di punti corrisponde al numero di
molecole che hanno i valori di x e di ε appartenenti alla celletta. È possibile, quindi, definire
una successione {ni} = (n1;n2; . . . ) di numeri di occupazione. A uno stato meccanico
corrisponde, allora, una successione {ni} di numeri di occupazione.

Dovranno, inoltre, essere soddisfatti i vincoli∑
i

ni = N(2.1)

∑
i

ni εi = E(2.2)

avendo indicato con εi l’energia media di ogni particella nella cella i e con E l’energia totale
del sistema di molecole.
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Figura 1. Suddivisione dello spazio delle fasi in cellette.
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Notiamo che le informazioni che si hanno sullo stato meccanico sono imprecise, poiché:

a) la descrizione mediante i numeri di occupazione determina la posizione di ogni
molecola nello spazio con una incertezza data alla finitezza delle cellette ;

b) la descrizione mediante i numeri di occupazione dice quanti e non quali molecole si
trovano nelle cellette.

Dall’osservazione b) risulta chiaro che lo stato meccanico {ni} non è univocamente determi-
nato, poiché, ad esempio, scambiando tra loro due molecole, otteniamo la stessa successione
di numeri di occupazione. Tra tutti gli stati meccanici ve ne sarà uno privilegiato: quello
che può essere determinato con il più alto numero di modi possibili.

Valutiamo, ora, in quanti modi è possibile ottenere un dato stato meccanico {ni}.

Tra le N molecole dobbiamo sceglierne n1 da mettere nella prima cella e ciò si può fare in(
N
n1

)
modi diversi. Tra le restanti N −n1 molecole dobbiamo sceglierne n2 da mettere nella

seconda cella e ciò si può fare in
(
N−n1

n2

)
modi diversi. Il numero di modi possibili è allora

dato da:(
N

n1

)
·
(
N − n1

n2

)
· · · · = N !

n1!(N − n1)!
· (N − n1)!

n2!(N − n1 − n2)!
· · · · = N !

n1!n2! . . .
.

Indicando con W ({ni}) il numero di stati meccanici compatibili con {ni}, otteniamo :

(2.3) W ({ni}) =
N !

n1!n2! . . .
.

Al fine di trovare lo stato meccanico privilegiato, bisogna massimizzare la (2.3), tenendo
conto dei vincoli (2.1) e (2.2). Trattiamo le variabili ni come continue. Per eliminare il
fattoriale utilizziamo la ben nota formula di Stirling (logN ! ≈ N(logN − 1)). Operiamo
in seguito sul logaritmo della (2.3), come suggerito dalla struttura stessa della funzione,
poiché, essendo il logaritmo di un prodotto uguale alla somma dei corrispondenti logaritmi,
potremo derivare somme e non prodotti. Il fatto che la funzione logaritmo è una funzione
monotona ci garantisce che il massimo trovato corrisponde al massimo della (2.3). Si ha

logW ({ni}) = N logN −
∑
i

ni log ni.

Utilizzando il metodo dei moltiplicatori di Lagrange ricaviamo la seguente equazione

(2.4)
∂

∂ni

[
logW − α

(∑
i

ni −N

)
− β

(∑
i

ni εi − E

)]
= 0,

dove α e β sono i noti moltiplicatori di Lagrange. Risolvendo la (2.4) rispetto a ni otteniamo

(2.5) ni = exp(−1− α) · exp(−βεi).
La prima condizione di vincolo può essere espressa mediante

N =
∑
i

ni = exp(−1− α) ·
∑
i

exp(−βεi),
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mentre per la seconda condizione otteniamo

E =
N

Z

∑
i

exp(−βεi),

avendo posto Z =
∑

i exp(−βεi). Considerando le cellette infinitesime, possiamo trasfor-
mare la sommatoria in integrale. Otteniamo

(2.6) Z =

∫ ∞
0

dε

∫∫∫
V

d3x exp(−βε) = V

∫ ∞
0

dε exp(−βε) =
V

β
,

avendo indicato con V il volume occupato dal gas.

Il numero di molecole dn aventi componenti comprese tra xk e xk + dxk, ε e ε + dε è
dunque dato, tenendo conto della (2.5) e della (2.6) da

dn =
N

V
β exp(−βε)d3x dε.

Tale numero non dipende dalla posizione, ma solo dalla velocità, poiché non abbiamo fatto
nessuna assunzione particolare sulla distribuzione spaziale del gas, considerandolo isotropo
e omogeneo. Integrando sulle coordinate spaziali otteniamo

(2.7) dn = N β exp(−βε) dε.
La (2.7) è uguale, a meno del fattore di normalizzazione 1/N , alla funzione di densità di
probabilità di trovare una molecola con energia compresa tra ε e ε+dε. Integrando la (2.7)
tra 0 ed ε ricaviamo il numero n di molecole con energia minore o uguale ad ε

(2.8) n = N (1− exp(−βε)) .
Se si eseguono i calcoli ponendo ε = 1

2
mv2 (m = massa molecolare, v = velocità molecola-

re) si ottiene la nota distribuzione di Maxwell–Boltzmann, ricavando per β l’interessante
uguaglianza β = 1/(kT ) (k = costante di Boltzmann, T = temperatura del gas).

3. La distribuzione degli eventi sismici

3.1. La relazione di Gutenberg–Richter. Analizzando alcuni eventi sismici della Ca-
lifornia, Gutenberg e Richter proposero nel 1944 una legge empirica che ha per oggetto la
frequenza N dei diversi valori della magnitudo M in una regione sismica ben definita e in
un altrettanto ben definito intervallo di tempo. La forma esponenziale di tale legge è data
da:

(3.1) exp(a− bM)

La relazione (3.1) può essere espressa anche in forma cumulativa. In questo caso con
Ncum(M) è indicato il numero di terremoti con magnitudo minore a M . Sottolineiamo che
la (3.1) è solitamente espressa in base 10 e il valore di b nella letteratura scientifica è riferito
a quest’ultima rappresentazione. La scelta di proporre la forma esponenziale è dettata da
ragioni teoriche, come mostrato nel prosieguo del capitolo.
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La costante a dipende dal periodo di osservazione, dalla dimensione della regione e dal
livello dell’attività sismica. Il coefficiente b è più stabile e il suo significato fisico e statistico
è oggetto di studi da parte di numerosi ricercatori. Gli studi effettuati per tale scopo
evidenziano una dipendenza da tre fattori. Secondo Scholz [1] e Wyss [2] il parametro
b dipende dallo stato di tensione della regione. Altri ricercatori (Huang et. al. [3]; De
Rubeis et al. [4]; Mazzella [5]; Hallgass et al. [6]) trovano una dipendenza di b rispetto
alle proprietà geometriche della faglia, mentre Mogi [7] fa riferimento alle proprietà fisiche
del mezzo di propagazione ondosa. La costante b varia da regione a regione, oltre che nel
tempo, ma la sua media temporale a lungo termine è costante nell’intervallo 1.8 < b < 2.8
(0.8 < b < 1.5 se si prende 10 come base dell’esponenziale[5]).

La relazione (3.1) è verificata abbastanza bene per un intervallo ristretto della magnitudo.
Essa, tuttavia, si discosta considerevolmente dai dati sperimentali nella parte bassa e nella
parte alta del range. Al fine di eliminare tali discrepanze, è stato proposto da Cosentino
[8] un modello esponenziale caratterizzato da un valore minimo Minf e un valore massimo
teorico Msup della magnitudo. Questo modello, convenientemente normalizzato, definisce
una funzione di densità di probabilità legata alla percezione di eventi sismici entro un
intervallo di magnitudo per una regione ben definita.

3.2. La funzione di distribuzione esponenziale troncata. Il modello si basa sul pre-
supposto di avere un catalogo completo di eventi sismici con magnitudo M esattamente
conosciuta, riferito a una regione ben definita. Si assume dunque che: (a) la regione si-
smica è tettonicamente omogenea e indipendente dalle regioni circostanti; (b) gli eventi
sono indipendenti gli uni dagli altri; (c) la distribuzione di magnitudo è stazionaria nel
tempo; (d) esiste un valore massimo di magnitudo Msup, dipendente dai parametri fisici,
che caratterizza la zona.

L’assunzione (a) è particolarmente vincolante e in prima analisi può essere tralasciata.
L’assunzione (b) può essere accettata se vengono trascurati i foreshocks (scosse di avver-
timento) e gli aftershocks (scosse di assestamento). L’assunzione (c) significa che bisogna
considerare il valore medio della magnitudo 〈M〉, riferito a un determinato intervallo di
tempo, come invariante per la regione. Questa assunzione è stata verificata sperimental-
mente in numerosi lavori di ricerca. L’assunzione (d) può essere spiegata come un limite
fisico superiore della magnitudo che deve essere posto in virtù della resistenza delle rocce
della crosta in termini della massima tensione che possono sopportare senza piegarsi.

Si supponga di avere una serie di N eventi sismici indipendenti riferiti a una regione sismica
durante ∆T anni, dove Mmin è il valore minimo della magnitudo osservata e Mmax è il
valore massimo. Dividendo l’intervallo Ω tra Minf = Mmin e Msup > Mmax in z intervalli
di larghezza ω1, ω2, . . . , ωz, ogni configurazione possibile è descritta dal numero ni di
terremoti riferiti a ogni intervallo ωi. Le seguenti condizioni devono essere verificate:

(3.2)
z∑
i=1

ni = N
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e

(3.3)
z∑
i=1

Mi ni = N · 〈M〉,

avendo indicato con Mi il valore medio della magnitudo nell’intervallo ωi. Il numero di
possibilità di ottenere una configurazione {ni}, indicato con W ({ni}), è espresso, come
visto nel capitolo precedente, dalla (2.3). Procediamo come prima massimizzando la (2.3)
e tenendo conto delle condizioni al contorno (3.2) e (3.3). Passando al caso continuo e
utilizzando la formula di Stirling, si ottiene

∂

∂ni

{
logW − α

(
z∑
i=1

ni −N

)
− β

(
z∑
i=1

niMi − 〈M〉

)}
= 0.

Le costanti α e β sono, come visto in precedenza, i noti moltiplicatori di Lagrange. Risol-
vendo quest’ultima equazione rispetto a ni, si trova che la configurazione più probabile è
ottenuta ponendo

(3.4) ni = exp(−1− α) · exp(−βMi).

Tenendo conto della (3.2) si trova

(3.5) N = exp(−1− α)
z∑
i=1

exp(−βMi).

Si può esprimere la (3.5) in percentuale di energia sismica liberata, introducendo il fattore
di normalizzazione ωi/Ω. Si dovrà, quindi, avere

(3.6) 1 = A
z∑
i=1

exp(−βMi)ωi,

avendo posto A =
exp(−1− α)

N Ω
. Per ωi → 0 la (3.6) può essere riscritta come

1 = A

∫ Msup

Minf

exp(−βM) dM.

Integrando, si trova

A =
β

exp(−βMinf)− exp(−βMsup)
.

È ora possibile ricavare la funzione di distribuzione di probabilità F (M). Si ha, infatti per
Minf ≤M ≤Msup :

(3.7) F (M) = A

∫ M

Minf

exp(−βM) dM =
exp(−βMinf)− exp(−βM)

exp(−βMinf)− exp(−βMsup)
.
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Osserviamo che per Msup → ∞ e per Minf → 0 la (3.7) è formalmente analoga alla (2.8),
eccezion fatta per il fattore di normalizzazione. Derivando la (3.7) rispetto a M si ottiene
la funzione di densità di probabilità f(M):

(3.8) f(M) =
β exp(−βM)

exp(−βMinf)− exp(−βMsup)
per Minf ≤M ≤Msup , .

È interessante notare che per Msup → ∞ e per Minf → 0 la (3.8) tende alla relazione di
Gutenberg–Richter con b = β e a = log β.

La (3.7) assume un importante significato probabilistico. Essa, infatti, dà il valore della
probabilità che in una data regione, nell’unità di tempo del catalogo, non venga superata
una determinata magnitudo di soglia M . Prendendo la magnitudo come variabile casuale
X, si potrà, dunque, scrivere

(3.9) P (X ≤M) =


0 per M ≤Minf

exp(−βMinf)− exp(−βM)

exp(−βMinf)− exp(−βMsup)
per Minf ≤M ≤Msup

1 per M ≥Msup.

È interessante notare che, a meno della localizzazione spaziale, un sisma può essere univoca-
mete determinato dalla componente temporale e dalla componente energetica (magnitudo).
E proprio la componente temporale assume in sismologia un significato particolare, poiché
ci permette di calcolare, ad esempio la probabilità che in un dato intervallo di tempo la
magnitudo dei terremoti occorsi in una regione non superi un determinato valore. In tal
senso si ipotizza che la distribuzione degli eventi sismici nel tempo sia una distribuzione
di Poisson. Ricordiamo che una variabile casuale a valori interi X ha una distribuzione di
Poisson se la sua funzione di densità è data da:

f(x) =


eη ηx

x!
per x = 0, 1, 2, . . .

0 altrimenti

con η > 0.

La distribuzione di Poisson è utile per lo studio stocastico di quei fenomeni casuali per i
quali si possa fare un qualche tipo di conteggio. Si supponga ora che esista una quantità
positiva λ che soddisfi quanto segue:

1. La probabilità che si verifichi esattamente un evento in un piccolo intervallo di
tempo h è approssimativamente uguale a λh, ossia P (un evento nell’intervallo
h) = λh + o(h), dove o(h) è un infinitesimo di ordine superiore a h per cui va-

le limh→0
o(h)

h
= 0.

2. La probabilità che si verifichi più di un evento in un intervallo di tempo infinitesimo
h è trascurabile in confronto alla probabilità che si verifichi esattamente un evento
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nello stesso periodo di tempo, ossia P (più di un evento nell’intervallo h) = o(h).

3. Il numero di eventi in intervalli di tempo non sovrapposti è indipendente.

La quantità λ può essere interpretata come il numero medio di eventi nell’unità di tempo.

Si può dimostrare che, se le tre precedenti assunzioni sono verificate, il numero di eventi in
un intervallo di tempo t ha una distribuzione di Poisson con parametro η = λ t. Ciò significa
che, se la variabile casuale N(t) indica il numero di eventi che si verificano nell’intervallo
di tempo t, vale

(3.10) P (N(t) = n) =
exp(−λt)(λt)n

n!
.

Integrando la (3.8) traM eMsup si ottiene la probabilità di occorrenza di eventi sismici con
valore di magnitudo superiori a M . Ovverosia, considerando la magnitudo come variabile
casuale X, si ha:

(3.11) P (X ≥M) =
exp(−βMsup)− exp(−βM)

exp(−βMsup)− exp(−βMinf)
= 1− F (M).

Sia λ l’indice medio annuale di ricorrenza, cioé il numero medio di sismi in un anno.
Assumendo l’ipotesi che gli eventi sismici con magnitudo superiore a un certo valore M
possano essere descritti con un processo di Poisson avente parametro ν = λ(1 − F (M)),
la probabilità che in un periodo di t anni si registri un numero n di sismi con magnitudo
maggiore o uguale a M è dato da:

(3.12)
exp(−λ(1− F (M))t)(λ(1− F (M))t)n

n!
.

Si può, dunque, facilmente notare che il tempo tra due eventi successivi, entrambi con
magnitudo maggiore o uguale a M è una distribuzione esponenziale con parametro λ(1−
F (M)).

Per n = 0 la (3.12) assume la forma

(3.13) exp (−λ(1− F (M))t)

La (3.13) dà la probabilità che in un periodo di t anni non vengono registrati sismi con
magnitudo maggiore o uguale a M . In altre parole ciò significa che in un periodo di t anni
la magnitudo registrata non superi il valore M .

4. Teoria dell’informazione e sua applicazione

4.1. Cenni sulla teoria dell’informazione. In questo capitolo ci proponiamo di ricavare
le due distribuzioni utilizzando come supporto la teoria dell’informazione [9]. Nella teoria
dell’informazione l’entropia è definita come una misura dell’incertezza o dell’informazione
mancante. Il principio della massima entropia ci offre un metodo per generare funzioni di
densità di probabilità partendo da informazioni non complete. Il principio dice che bisogna
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assegnare al sistema, oggetto dello studio, quella funzione di densità di probabilità che
riproduce tutta l’informazione disponibile e che ha nel contempo il massimo di informazione
mancante (entropia). Massimizzando l’informazione mancante, infatti, si evita di dare al
modello oggetto dello studio informazioni che in realtà non sono disponibili. Nel caso di una
variabile aleatoria continua con densità di probabilità f è possibile definire l’informazione
mancante mediante:

(4.1) I = −
∫

f(x) log f(x) dx.

L’informazione disponibile è data dai vincoli offerti dal sistema.

4.2. La distribuzione di Boltzmann. Nel caso della funzione di densità di Boltzmann
la (4.1) sarà massimizzata tenendo conto dei vincoli∫ ∞

0

f(ε) dε = 1 e(4.2) ∫ ∞
0

εf(ε) dε = 〈E〉.(4.3)

Per trovare la funzione assegniamo a ciascun vincolo il rispettivo moltiplicatore di Lagrange
(−(α + 1) per il vincolo (4.2) e β per il vincolo (4.3)).

La lagrangiana assume dunque la forma

(4.4) I ′ = −
∫ ∞
0

f(ε) [log f(ε)− (α + 1) + βε] dε.

Massimizzando la (4.4) si trova

(4.5) f(ε) = exp(α) · exp(−βε).

Dalla (4.2) si ottiene exp(α) = β, ragion per cui la (4.5) diventa

(4.6) f(ε) = β exp(−βε)

che è formalmente uguale, a meno del fattore N , alla (2.7). Integrando la (4.6) tra 0 ed ε
si ottiene, sempre a meno del fattore N , la (2.8).

4.3. Applicazione alla distribuzione degli eventi sismici. Vediamo ora come è pos-
sibile, grazie alla teoria dell’informazione, risalire alla (3.12). In tal senso cerchiamo una
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funzione di densità f(M, t) che massimizzi la (4.1) tenendo conto dei vincoli:∫ ∞
0

dt

∫ Msup

Minf

dM f(M, t) = 1(4.7) ∫ ∞
0

dt

∫ Msup

Minf

dM Mf(M, t) = 〈M〉(4.8) ∫ ∞
0

dt

∫ Msup

Minf

dM tf(M, t) = 〈T 〉,(4.9)

avendo indicato con 〈T 〉 il tempo medio di attesta tra un sisma e l’altro.

Assegniamo, come fatto in precedenza, a ciascun vincolo il rispettivo moltiplicatore di
Lagrange: −(α + 1) per il vincolo (4.7), β per il vincolo (4.8) e λ per il vincolo (4.9).

La lagrangiana assume dunque la forma

(4.10) I ′ = −
∫ ∞
0

dt

∫ Msup

Minf

dM f(M, t) [log f(M, t)− (α + 1) + βM + λt]

che viene massimizzata dalla

(4.11) f(M, t) = exp(α) · exp(−βM − λt).

Le condizioni di vincolo danno:

exp(α) =
βλ

exp(−βMinf)− exp(−βMsup)
,(4.12)

Minf exp(−βMinf)−Msup exp(−βMsup)

exp(−βMinf)− exp(−βMsup)
+

1

β
= 〈M〉(4.13)

λ =
1

〈T 〉
.(4.14)

Rileviamo che la (4.11), integrata rispetto a t, è uguale alla (3.8) e corrisponde alla funzione
di densità della magnitudo, come già evidenziato a suo tempo da Berrill e R.O. Davis
[10]. D’altra parte, un’integrazione rispetto a M ci dà una distribuzione esponenziale di
parametro λ per il tempo di attesa fra due sismi successivi. In queste condizioni, è cosa
conosciuta dalla teoria delle probabilità, che il numero di eventi nell’intervallo di tempo
t ha una distribuzione di Poisson di parametro λt. In tal modo abbiamo ritrovato sia la
distribuzione della magnitudo sia quella rispetto al tempo, entrambe con il principio di
massima entropia.

Per ricavare la (3.12), rileviamo che, essendo T il tempo medio di attesa, fissati T = t e
M = M0, abbiamo:

(4.15) P (T ≥ t |M ≥M0) =
P (T ≥ t ∩M ≥M0)

P (M ≥M0)
=

exp(−λt− βM0)

exp(−βM0)
= exp(−λt).
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Si noti che il tempo nella (4.15) è l’intervallo di tempo tra due eventi successivi, dove però
l’evento precedente non verifica necessariamente la condizione M ≥M0.

Ci interessiamo ora unicamente agli eventi con M ≥ M0. Pensiamo di utilizzare un si-
smografo che funzioni solamente se arriva un sisma con M ≥ M0 . La probabilità di non
funzionamento è F (M0), mentre la probabilità che funzioni è data da 1− F (M0). È noto
dalla teoria dei processi di Poisson che il numero di sismi con M ≥ M0 in un intervallo
di tempo assume allora una distribuzione di Poisson con parametro λ(1 − F (M0)). Di
conseguenza la probabilità che in un intervallo di tempo t vengano registrati n sismi con
magnitudo maggiore o uguale a M0 è data da

(4.16)
exp (−λ(1− F (M0))t) [λ(1− F (M0))t]

n

n!
.

L’identificazione con la (3.13) si ottiene ponendo n = 0 nella (4.16).

5. Osservazioni finali

Nella derivazione classica si nota facilmente che l’analogia formale più evidente risiede nella
suddivisione in intervalli dello spazio riferito alle grandezze legate all’energia (la velocità
per le molecole del gas e la magnitudo per i terremoti). In entrambi i casi si è successiva-
mente proceduto alla ricerca della configurazione più probabile, passando al continuo ed
utilizzando come vincoli il numero totale degli elementi e l’energia totale dei due sistemi.
Sia le molecole del gas sia i terremoti sono stati considerati come elementi indipendenti tra
loro. Un’importanza particolare è riservata al parametro β (che si identifica con l’espres-
sione 1/kT nella distribuzione di Maxwell–Boltzmann e con il parametro b nella relazione
di Gutenberg–Richter). Il fatto che questo parametro è positivo ha come conseguenza che
gli stati più popolati sono quelli a basse energie.

In entrambi i casi si è fatto ricorso all’approssimazione di Stirling per eliminare il termi-
ne fattoriale. Questa approssimazione è praticamente ininfluente per la distribuzione di
Maxwell–Boltzmann, poiché anche gli stati ad energie più alte (e quindi meno popolati)
contengono un elevato numero di molecole. Ciò non è il caso per la distribuzione dei terre-
moti, giacché per periodi di tempo brevi (qualche decina di anni) nelle regioni con attività
sismica moderata si contano poche unità di eventi con magnitudo significative. Per n = 10,
ad esempio, l’errore percentuale è pari al 13.76%. Per n = 30, invece, l’errore percentuale
scende al 3.51%, ciò che costituisce una discreta approssimazione. La distribuzione trova-
ta mal si adatta, quindi, a regioni sismiche “tranquille” o con cataloghi di terremoti che
coprono un modesto intervallo temporale. Del resto anche per regioni storicamente ben
documentate vi è il problema dell’assegnazione del valore della magnitudo a quei sismi
“storici” privi di dati strumentali.

L’analogia risulta ancora più evidente allorquando si è fatto uso della teoria dell’informa-
zione, poiché anche l’aspetto temporale legato agli eventi sismici è stato trattato con la
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stessa “filosofia”. Da questo esempio è facile desumere che la teoria dell’informazione per-
mette di trattare sotto uno stesso “cappello” formale un buon numero di problemi, spesso
dissimili tra loro.
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