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Motivazione: L’argomento scelto, il moto browniano, è aderente al tema del concorso. 
L’introduzione riprende correttamente il percorso storico e nella prima fase del lavoro è stato 
riprodotto l’esperimento di Perrin che porta al calcolo della costante di Avogadro. L’attività 
sperimentale è stata condotta con accuratezza, analizzando le difficoltà e individuando gli 
elementi di correzione. E’ stato quindi utilizzato un programma per la simulazione 
dell’esperimento. Infine è stato realizzato un modello macroscopico semplice, consistente in un 
carrello i cui movimenti casuali sono regolati da un opportuno programma 

 

 



Nessuna forma per la struttura intima della materia, solo caos. 

Svelare e riprodurre il moto Browniano. 

 
 

In questa esperienza andremo a ripercorrere i passi fatti per giungere alla comprensione 

del moto Browniano, riproducendo il procedimento sperimentale ideato da Perrin. Il moto 

Browniano è un fenomeno fisico osservabile con particelle di piccole dimensioni 

(micrometri) sospese in un liquido. Venne osservato per la prima volta da Robert Brown 

intorno al 1820, ma sarà solo ad inizio del ventesimo secolo grazie alle tesi di Langevin 

ed Einstein, che si riuscirà a spiegare il fenomeno. Grazie alla tecnologia di cui si dispone 

oggigiorno è possibile simulare utilizzando il PC lo stesso esperimento di Perrin usando 

un programma scritto in C++ in cui si genera virtualmente il movimento di 30000 

particelle tracciandone gli spostamenti e ricavando varie grandezze tra cui la distanza 

media percorsa; infine attraverso il programma si ottengono grafici per ricostruire 

visivamente il percorso delle particelle stesse. Da ultimo si è costruito un prototipo, 

sfruttando la piattaforma open-source Arduino, per rendere visibile su scala macroscopica 

questo fenomeno fisico. 
 

I. Introduzione storica 

Robert Brown (1773-1858), botanico inglese 

del XVII secolo, dedicò gran parte del suo 

tempo alla ricerca di una rigorosa spiegazione 

dell’incessante movimento interno dei 

colloidi. Attraverso l’evoluzione della 

microbiologia ed il perfezionamento del 

microscopio ottico, con l’introduzione dei 

primi obiettivi acromatici, Brown riuscì ad 

osservare che un piccolo granello di polline 

immerso in un liquido è animato da un 

movimento disordinato. Erroneamente 

ipotizzò che il movimento dei pollini fosse 

dovuto alla vitalità delle particelle osservate 

ma, tramite ulteriori esaminazioni di vetri e 

minerali (quindi particelle non animate) smentì 

la sua prima ipotesi. Parallelamente refutò, 

attraverso osservazioni di una particella di 

acqua in sospensione su una superficie d’olio, 

idee basate su vari fattori tra cui la variazione 

di temperatura e l’evaporazione del fluido, non 

fornendo mai una spiegazione al fenomeno. 

Successivamente fu Einstein[1] (1879-1955), 

nel 1905, a trattare in forma teorica il 

grandezze medie di un moto microscopico col 

fine di ricavare una prova decisiva 

dell’esistenza degli atomi. Ciò lo condusse al 

problema ancora irrisolto del moto Browniano. 

Le principali ipotesi sulle quali si soffermò 

furono: 

1. Il moto è causato da frequentissimi impatti 

sulle particelle da parte delle molecole del 

liquido, che si muovono in maniera incessante. 

2. Il moto di tali molecole è talmente complicato 

che gli effetti sulle particelle browniane si 

possono descrivere solo probabilisticamente, 

in termini di impatti statisticamente 

indipendenti gli uni dagli altri. 

3. Lo stato del sistema è in una situazione di 

equilibrio, determinato da due processi: 

• Un movimento della sostanza di sospensione 

sotto l’influenza di una forza agente su ogni 

singola particella; 

• Un processo di diffusione, che è il risultato di 

un moto irregolare delle particelle prodotto 

dall’agitazione termica molecolare. 

Dalle considerazioni sul terzo punto egli 

ottenne l’equazione di diffusione[2], che sfruttò 

per ottenere il coefficiente di diffusione
fenomeno. Presentò un metodo per la 
determinazione delle dimensioni molecolari  e 𝐷 =

 6𝑅𝑇  

𝑁𝐴𝜋𝑛𝜌 
che gli servì per dare una stima 

del numero di Avogadro (NA) dal coefficiente 

di viscosità di soluzioni zuccherine. Egli, senza 

basarsi sugli studi di Boltzmann e Gibbs, 

decise di trovare una giustificazione alla 

termodinamica partendo dalle 

approssimativa delle dimensioni degli atomi. 
 

Einstein scrisse che si sarebbero dovuti 

assumere i moti delle particelle indipendenti e 

non si sarebbero dovuti considerare intervalli 
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di tempo troppo brevi. Per questo motivo 

introdusse un intervallo di tempo T molto più 

breve degli intervalli di tempo osservabili, ma 

allo stesso tempo abbastanza lungo da poter 

considerare i moti che la particella compie in 

due intervalli di tempo consecutivi come due 

fenomeni indipendenti l’uno dall’altro. 
Ottenne: 

3. Il moto è tanto più attivo tanto più piccole 

sono le particelle. 

4. Composizione e densità delle particelle sono 

ininfluenti 

5. Il moto è tanto più attivo quanto meno 

viscoso è il fluido. 

6. Il moto è tanto più attivo quanto maggiore è 

la temperatura. 

𝑁𝐴 = 
𝜏 

⟨𝑥2⟩ 
⋅ 

𝑅𝑇 

3𝜋𝑛𝑟 

7. Il moto non cessa mai. 

La prima conferma della misura degli 

Parallelamente agli studi di Einstein il fisico 

francese Paul Langevin pubblicò nel 1905 un 

articolo[3] in cui affermava di aver determinato 

un’equazione del moto che includeva una forza 

causale, e che quindi permetteva di essere 

integrata numericamente.  Langevin classificò 

2 forze agenti sulla particella: una viscosa, 

dovuta all’attrito delle particelle nel fluido, e 

una derivata dagli urti tra le molecole del 

liquido e le particelle. Attraverso queste ipotesi 

riuscì ad ottenere la prima equazione 

differenziale stocastica della storia, 

coincidente per altro con quella di Einstein. 

Contemporaneamente alle trattazioni teoriche 

di Langevin e Einstein, Jean Perrin (1870- 

1942), fisico francese, si dedicò a dimostrare 

empiricamente la struttura atomica e 

molecolare della materia, determinando il 

numero di  particelle  elementari contenute  in 

spostamenti venne data da Perrin nel 1908. 
Dopo un complesso esperimento, prese un 

materiale noto come gommatura, trattato con 

alcol e diluito, per ricavare delle “sferule” 

adatte allo scopo; grazie ad un lungo processo 

di centrifugazione, ne derivarono sferule dello 

stesso raggio. Ripeté molte volte l’esperimento 

cambiandone le condizioni, ma avvalendosi 

sempre di un microscopio posto in una camera 

chiara, con lo scopo di osservare per un lasso 

di tempo di 30 secondi lo spostamento delle 

sferule ed ottenerne le singole posizioni. I 

risultati ottenuti fornirono dei valori molto 

vicini a quello che oggi è noto come Numero 

di Avogadro. 

 
[1] Albert Einstein, “on the movement of small particles 

suspended in a stationary liquid required by the molecular 

kinetic theory of heat”. 

[2]
 𝜕𝑓 

= 𝐷 
𝜕2𝑓 

 

una mole e ottenendo il numero di Avogadro 𝜕𝑡 𝜕𝑥2 

(NA=6,022 ∙ 1023). Egli riprese il problema 

del moto Browniano verificando 
sperimentalmente l’idea di Einstein secondo la 

quale il coefficiente di diffusione delle 
particelle che si muovono di moto Browniano 

dipende dal loro spostamento quadratico 
medio. Condusse parallelamente uno studio 

sulla struttura discontinua della materia, 
precisamente riguardo all’ equilibrio di 

sedimentazione, che gli valse il premio Nobel 

per la Fisica nel 1926. Per citare il suo 
articolo[4]: 

1. Il moto è fortemente irregolare, composto 

da traslazioni e rotazioni; Inoltre la traiettoria 

del moto della particella non sembra avere una 

tangente. 

2. Due particelle diverse si muovono in 

maniera apparentemente indipendente, anche 

quando si avvicinano ad una distanza 

relativamente breve come il loro diametro. 

[3] Paul Langevin, “on the theory of Brownian Motion”. 
[4] Robert Brown, “Brownian Movement and Molecular 

Reality”. 

 

 

 
 

II. Strumentazione 

 Proiettore (marca: BenQ; modello: 

Hp625P). 

 Riga (portata: 50cm; sensibilità:1mm). 

 Metro da muratore (portata: 10m; 

sensibilità: 1cm). 

 Microscopio (marca: Eurotek; modello: 

OL135M;). 

 Vetrini portaoggetto (marca: Aptaca; 

Nr.=1mm). 

 Coprivetrini (marca: Prestige; Nr.=1mm). 

 Termometro digitale. 
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 Cronometro. 

 Cavo S-Video. 

 Vetrino contenente scala micrometrica 
(marca: Calibration Slide.). 

 

Figura 1- Microscopio con telecamera. 
 

III. Materiali 

 Adesivi (dischetti da 4mm). 

 Telo di proiezione. 

 Olio per immersioni (marca: Optika; 
viscosità a temperatura ambiente: 110 PI). 

 Polvere micrometrica (marca: Micro 

Powders, Inc; modello: Microease 110S). 

 Polvere micrometrica (marca: Micro 

Powders, Inc; modello: Microease 114S). 

 Ccd videocamera (marca: Eurotek; 

modello:TC1HP;) 

 Vaselina (viscosità a temperatura 

ambiente 110 PI) 

 

 

 
IV. Procedura 

Predisposizione set up: 

Sostituiamo l’oculare del microscopio con una 

telecamera che tramite un cavo S-Video 

colleghiamo ad un proiettore, misuriamo poi 

utilizzando il termometro la temperatura alla 

quale l’esperimento è svolto. Predisposto il 

vetrino con scala graduata e proiettata la stessa 

sul telo si sono ricavate le dimensioni in cm 

equivalenti a 10 μm ottenendo i fattori di 

conversione. 

Preparazione del campione: 

Depositiamo su un vetrino portaoggetti Aptaca 

una goccia di olio da immersioni e lasciamo 

precipitare poi sul vetrino la polvere 

micrometrica (). Ricopriamo poi il campione 

con un vetrino coprioggetti anche esso 

ricoperto da una goccia dello stesso olio 

utilizzato in precedenza facendo attenzione che 

non fuoriesca dai vetrini. L’olio è strettamente 

necessario perché ha lo scopo di mantenere in 

sospensione la polvere micrometrica. 

Raccolta dati: 

Posizionato il campione sul portaoggetti si 

ricercano zone sul telo in cui non siano presenti 

flussi di tipo convettivo (causati dal calore 

generato dalla lampada del microscopio) e si 

deve identificare una particella di dimensioni 

comprese tra i 0,33 μm e 1,61 μm prestando 

attenzione a tre cose: 

1. Che essa sia libera e isolata da altre. 

2. A mettere correttamente a fuoco il centro 

della stessa (operazione complessa a causa 

della trasparenza delle particelle). 

3. Che la particella sia sospesa nell’olio e non 

adesa al vetro. 

Selezionata la particella da osservare segnare 

con adesivi numerati sul telo la sua posizione a 

intervalli di x secondi per un totale di 20 

misurazioni. Infine misuriamo la distanza tra 

gli adesivi numerati successivi. 
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Questa proporzione serve per calcolare l’errore 

del raggio medio delle particelle in μm. 

Dove: 

∆𝑟=errore del raggio medio in 𝜇𝑚. 

𝑘=costante di conversione. 

 
(4) 

 Figura 2 - A sinistra il vetrino contenente scala micrometrica, 
∆𝑁 = 𝑁 (

0,1 
+  

0,1 
+ 2 ×  

∆𝑥 1 
 

    

0,1 
 

a destra lo spostamento di una particella segnalato con 
adesivi gialli. 

𝐴 𝐴 ∆t T 𝑥  
+ 

η 
+ 

r 
) 

 

 
V. Formule impiegate 

(1) 

Questa formula serve per calcolare l’errore di 

𝑁𝐴 , inserendo l’errore relativo al tempo in 

secondi fratto i secondi, e in uguale modo per 

temperatura spostamento, raggio e costante. 

(5) 

𝑥 = 
(50 × 10−6)(𝑧) 

 
 

k 

 

∆𝑥= errore spostamento medio (utilizzando 
DEV. STD). 

Questa proporzione viene utilizzata per 

convertire gli spostamenti medi delle particelle 

da m a μm. 

Dove: 

Tramite la deviazione standard, è possibile 

calcolare l’errore degli spostamenti medi delle 

particelle. 

 

 

 

 

 

 
(2) 

𝑥=spostamento medio in 𝜇𝑚. 

𝑧=spostamento medio in 𝑚. 

𝑘=costante di conversione. 

 

 

 
(50 × 10−6)(𝑛) 

Dove: 

∆𝑥=DEV. STD. Degli spostamenti in 𝑐𝑚. 

∆t =tempo medio degli spostamenti in s. 
𝑥=spostamento medio in 𝑐𝑚. 

𝑇=temperatura in K. 
𝑟 =raggio medio degli spostamenti in 𝑐𝑚. 

η = costante 110. 

𝑟 = 
k

 

Questa proporzione viene utilizzata per 

convertire il raggio medio delle particelle da m 

a μm. 

Dove: 

𝑟=raggio medio in 𝜇𝑚. 

𝑛=raggio medio in 𝑚. 

𝑘=costante di conversione. 

 

VI. Raccolta dati 
 

Olio per immersione Optika: 

(3) 
 

 
∆𝑟 = 

 

(50 × 10−6)(0,001) 
 

 

k 
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Olio di vaselina: 

VII. Elaborazione dei dati 
 

 

 
 

Olio per immersione Optika: 
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Olio di vaselina: 
 

 
 

VIII. Risultati sperimentali 

Olio di vaselina e sfere Microease 114S: 
 

 
 

Olio Optika e sfere Microease 114 S: 
 

 
 

Olio Optika e sfere Microease 110 S : 
 

Valori finali Na: 
 

 

IX. Simulazione in c++ 

Grazie all’utilizzo dell’IDE cpp e di 

CodeBlocks, abbiamo realizzato un 

programma capace di simulare il moto 

Browniano di piccole particelle, noto come 

random walk, il quale consiste in una serie di 

spostamenti in direzione casuale e con passi di 

lunghezza distribuita nuovamente in modo 

casuale. Esistono quindi quattro grandezze, 

due casuali, ovvero l’angolo e la lunghezza del 

passo generate dalla funzione random (rand();) 

dell’ambiente di sviluppo per ogni singolo 

spostamento, e due invece selezionate 

dall'utente, ovvero il numero di passi e il 

numero di particelle da simulare. Nel nostro 

programma l’angolo giro è stato diviso in 628 

angoli minori (0.5° di sensibilità), la lunghezza 

di ogni passo è compresa da 0 e 1 , il numero 

di passi varia da un minimo di 50 ad un 

massimo di 200 ed il numero di particelle varia 

da un minimo di 1000 ad un massimo di 30000. 
 
 

 
Parte di programma dove tramite un ciclo for si ricavano 
l'angolo e lo spostamento. 

 
 
 

Dopo aver calcolatolo tutti gli angoli e tutte le 

ampiezze dello spostamento di una particella, 

tramite l’utilizzo della trigonometria il 

programma calcola tutti i valori delle ascisse e 

delle ordinate. Dopodiché sono salvate in due 

variabili, rispettivamente, la somma di tutte le 

coordinate x e di tutte le coordinate y per 

localizzare la particella al termine di tutti i suoi 

spostamenti e quindi calcola la distanza di 

quest’ultima dal centro degli assi. Questa parte 

di programma è inserita in un ciclo for che è 

iterato tante volte quante il numero di 

particelle. Al termine, è calcolato il raggio 

medio, la varianza e la deviazione standard, 

riportando queste misure sul monitor seriale. Il 

menù, che si interfaccia con l’utente, presenta 

tre possibilità di scelta. Nella prima possibilità 

il programma realizza un grafico in cui sono 

rappresentare le posizioni finali di tutte le 

molecole e tre circonferenze i cui raggi 

rappresentano il raggio medio, il raggio medio 

sommato con deviazione standard, ed il raggio 
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medio sottratta la deviazione standard 

 

Figura 2 – distribuzione delle particelle ottenuta dopo una 
simulazione. 

 

Il programma salva inoltre tutti i duecento 

spostamenti delle prime cento particelle e 

grazie alla seconda opzione di menu permette 

la visualizzazione del singolo percorso 

compiuto da ognuna. 
 
 

Figura 3 – random walk compiuto da una particella. 
 

La terza voce del menù permette invece di 

visualizzare la poissoniana relativa ai dati 

calcolati. 
 

Figura 4 – poissoniana, indicante il numero di particelle in 
funzione della distanza dall’origine. 

 

X. Simulazione Arduino 

Per riprodurre in scala macroscopica il 

fenomeno del moto Browniano si è deciso di 

costruire un prototipo con Arduino. Abbiamo 

assemblato un piccolo robot capace di rotare su 

se stesso di 360 e spostarsi linearmente 

modificandolo grazie all’aggiunta di una 

batteria ricaricabile per non impiegare batterie 

usa-e-getta. È stato poi fissato alla scocca un 

pennarello per segnare il percorso che esso 

compie. Da ultimo, grazie ad ad un sensore ad 

ultrasuoni (portata massima di 5 m), il robot 

può calcolare autonomamente la distanza dal 

punto di partenza e mostrarla a display. 

Il Robot 

Il robot è costruito su due piani: il piano 

superiore (figura-5) ospita Arduino ed il 

display; il piano inferiore (figura-6) ospita i 

due motori, la batteria e il buck converter. 
 

 

Figura 5-Piano superiore del robot: potenziometro, 
breadboard, schermo LCD, buck converter e scheda Arduino. 
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Figura 6-Piano inferiore robot: driver I-298, batteria al litio 
da 12 Volt e due motori. 

 

Il programma 

Il programma calcola due variabili casuali: 

genera un numero compreso fra 0 e 360, poi un 

numero compreso fra 0 e 1. Il primo numero 

indica di quanti gradi il robot dovrà ruotare su 

se stesso, il secondo indica lo spostamento che 

il robot effettuerà. Dato che il robot monta dei 

semplici motori DC, abbiamo determinato che 

per compiere un giro impiega 3 secondi perciò 

per girare di un grado impiega 0,01 secondi, 

dunque il programma svolge il calcolo: 𝑔 = 

Figura 7-Sensore ad ultrasuoni, scheda Arduino, schermo LCD, 
potenziometro, breadboard e batteria al litio da 12 Volt. 

 
 
 

XI. Conclusione 

In conclusione i risultati sperimentali mostrano 

come seppur capaci di ricavare un valor medio 

ottimo 6,26 ∙ 1023 la sua incertezza è troppo 

elevata. Le cause di questo risultato sono da 

ricercare nel tipo di particelle impiegate. 

Queste non erano tutte delle stesse dimensioni 

e     inoltre     la     loro     trasparenza rendeva 
complicato  il  seguirle  negli  spostamenti. La 

𝑘⋅3,6 
= 

𝑘 

360 100 
dove k è il numero casuale simulazione a PC invece ha mostrato quali 

possano essere le potenzialità dell’informatica 
compreso   fra   0   e   360.   Inoltre   abbiamo 
calcolato che il robot si muove ad una velocità 

di 0,30 m/s, perciò per calcolare lo 

spostamento in metri il robot esegue il calcolo: 

nella ricerca scientifica, a patto di avere già un 

modello da poter simulare. L’esperienza reale 

del robot tuttavia è davvero fondamentale per 

ℎ = 𝑣 
𝑙 

dove l è il numero compreso fra 0 e 1 e sperimentare velocemente e con i propri occhi 
che   cosa   possa   essere   realmente   il moto 

v è la velocità. Terminata l’elaborazione il 

robot utilizza le variabili temporali g e h per 

ruotare e poi procedere per lo spostamento 

stabilito. Il robot ripete il processo 10 volte 

prima di calcolare la distanza utilizzando 

l’antenna. 

Browniano. Durante il percorso sono scaturite 

diverse riflessioni 

 

 

 
RIFLESSIONI SUL PERCORSO: 

1) Come l’IDE cpp riuscisse a generare 

numeri completamente casuali utilizzando 

semplicemente una funzione rand(). La 

risposta trovata è: che cpp utilizza un 

cronometro interno. 

A differenza del software di Arduino che 

eredita tale informazione attraverso la 
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lettura di un ingresso analogico della 

scheda. 

2) Come realizzare un prototipo dalle 

dimensioni centimetriche per ricostruire 

fedelmente un moto effettuato da particelle 

micrometriche. 

La risposta è stata utilizzare la scheda 

Arduino che dispone di un ambiente di 

sviluppo semplice e facilmente 

modificabile. Ma le dimensioni sono 

risultate maggiori del previsto. 

3) Come si potesse far fronte ai problemi 

riscontrati nella fase iniziale 

dell’esperimento. 

Nei primi esperimenti i risultati 

sperimentali erano sconcertanti, l’ordine di 

grandezza del numero di Avogadro era 

errato. Queste problematiche ci hanno 

portato alla necessità di trovare una 

soluzione, perciò abbiamo iniziato a 

cercare da dove potesse sorgere il 

problema. 

Il primo dubbio riguardava la viscosità del 

liquido perché, tra tutti i dati sperimentali, 

non era né determinato né verificato da noi. 

La prima soluzione è stata acquistare la 

vaselina, un nuovo liquido adatto a 

mantenere lo stato di sospensione delle 

particelle, ma dopo alcuni esperimenti si è 

capito che la viscosità non era la causa dei 

risultati errati, poiché con la vaselina si 

ottenevano gli stessi dati che con l’olio per 

immersione. 

Poi la nostra attenzione si spostò su un altro 

fattore del processo sperimentale: la 

grandezza delle particelle studiate. 

Inizialmente utilizzavamo per gli 

esperimenti particelle con un diametro 

relativamente grande, perché più facili da 

individuare, ma, quando provammo ad 

utilizzare particelle con un diametro 

minore il problema riscontrato nei primi 

esperimenti scomparve perché quanto più 

piccole sono le particelle tanto è attivo il 

loro moto. Come richiesto dalla teoria. 

Quindi decidemmo di acquistare una nuova 

polvere micrometrica che avesse la 

caratteristica di contenere particelle di 

minori dimensioni. 

Il moto Browniano rappresenta un nuovo 

modo di osservare la realtà sebbene 

l’osservazione necessiti di una 

strumentazione apposita e prettamente 

scientifica. L’esperienza resa possibile da 

questo progetto permette di vedere la realtà 

da una nuova prospettiva, impercettibile in 

termini macroscopici, fondamentale per la 

comprensione del nostro universo. 

 


