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Motivazione: L’argomento scelto presenta una buona aderenza al tema del concorso: studio di 
una reazione chimica oscillante (reazione di Briggs-Rauscher) che ha rivelato caratteri intermedi 
tra il periodico e il caotico. L’impegno degli allievi nello svolgere la parte sperimentale è stato 
notevole e ha portato anche alla costruzione di uno “spettrofotometro artigianale” necessario per 
le misure, ma non presente nel laboratorio della scuola. L’analisi dei dati è stata molto accurata e 
alquanto complessa, con l’uso di un opportuno software. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Chi vuol essere pseudo-periodico? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Introduzione 
 
L'idea di studiare un sistema chimico oscillante è nata durante un incontro con due nostri 
docenti che ci hanno presentato il tema del convegno “ordine e disordine nel mondo della 
natura”. Una reazione chimica ci è sembrata un buon punto di partenza per capire come si 
arriva ad uno stato ordinato (un reticolo cristallino, un pattern regolare dalla combinazione 
di due gradienti di diffusione,  una struttura simmetrica o ripetitiva) a partire da stati iniziali 
in cui non è riconoscibile alcun ordine nel sistema (stati iniziali in cui prevalgono solo le inte-
razioni casuali tra le molecole). In secondo luogo, poter studiare in vitro una reazione oscil-
lante, ci permette di studiare un modello semplificato – ma a nostro avviso utile - per poter 
meglio comprendere le dinamiche oscillatorie non lineari più complesse che sono presenti 
nei sistemi biologici (orologi circadiani, ritmo cardiaco, ecc. ). 
Pertanto, dopo una breve indagine sui tipi possibili di reazione oscillante che avremmo po-
tuto realizzare nel nostro laboratorio, abbiamo scelto la reazione oscillante di Briggs-Rau-
scher (BR).  I motivi che ci hanno spinti verso questa reazione sono, anzitutto, la sua sempli-
cità di realizzazione,  la relativa rapidità con cui evolve (una decina di minuti) e la sua tipica 
oscillazione tra due stati di colore nettamente diverso. Proprio questa caratteristica croma-
tica della reazione di BR ci ha suggerito l’idea di poter seguire l’oscillazione non solo qualita-
tivamente ma anche quantitativamente attraverso uno strumento che fosse in grado di leg-
gere la variazione cromatica e di tradurla in una grandezza fisica che potesse in seguito essere 
visualizzata graficamente e analizzata al computer. Lo strumento ideale sarebbe stato uno 
spettrofotometro (che purtroppo la scuola non possedeva), così dopo un po’ di ricerca il no-
stro docente ci ha proposto di costruire noi stessi il nostro rudimentale spettrofotometro da 
interfacciare poi a un computer per l’acquisizione dei dati che ci interessavano. Con questo 
sistema autocostruito siamo stati in grado di osservare le tipiche dinamiche dei sistemi oscil-
lanti pubblicate in letteratura, e i dati  acquisiti ci hanno permesso di caratterizzare il com-
portamento dinamico del nostro sistema chimico evidenziandone i tratti periodici e aperio-
dici. 
Il sistema dinamico che presentiamo in questo lavoro tende ad auto-organizzarsi rapida-
mente fintantoché si trova lontano dall’equilibrio, in linea con le previsioni della termodina-
mica non lineare. I dati che abbiamo raccolto e analizzato evidenziano il comportamento  
prevalentemente periodico del sistema ma non ci consentono di escludere la presenza di 
eventi caotici transienti nel corso della reazione. 
 
 
Descrizione dell’esperimento ed elaborazione dei dati 
 
Nella prima fase del nostro lavoro abbiamo costruito un semplice prototipo di spettrofoto-
metro. Il nostro progetto si basa sullo spettrofotometro pubblicato in un lavoro  [1] in cui 
veniva pubblicato lo schema elettronico  e  tutte le informazioni necessarie per realizzarlo. Il 
nostro spettrofotometro consiste in un circuito alimentato a batteria composto da due parti: 
un emettitore di luce rossa a led e un ricevitore che è la fotoresistenza. Il segnale che esce 
dalla fotoresistenza viene processato ed elaborato da un amplificatore. Durante questo pe-
riodo abbiamo imparato a distinguere: le varie parti che compongono il circuito, i compo-
nenti elettronici che lo fanno funzionare, a montare il circuito su una breadboard per fare le 



 

 

prove di funzionamento e, alla fine, dopo varie prove e tanti errori siamo stati in grado di 
disegnare il nostro circuito su di una basetta di rame, di scioglierlo e di saldare definitiva-
mente i componenti.  Allo stesso tempo una parte del gruppo ha approfondito il funziona-
mento di Arduino per metterci in grado di acquisire i dati prodotti dallo spettrofotometro 
direttamente nel computer. Durante questa prima fase abbiamo appreso moltissimo dai no-
stri errori e siamo riusciti a realizzare uno spettrofotometro  rudimentale ma robusto e sta-
bile che risponde bene alle nostre aspettative. Nella seconda fase abbiamo realizzato la rea-
zione oscillante di BR seguendo il protocollo standard. [2] 
Abbiamo preparato 3 soluzioni.  La prima soluzione aveva una concentrazione di 4M di acqua 
ossigenata (H2O2). La seconda una concentrazione di 0,20M di iodato di potassio (KIO3) e 
0,077M di acido solforico (H2SO4). La terza aveva una concentrazione di 0,15M si acido ma-
lonico (C3H4O4) e 0,020M di manganese solfato (MnSO4). La reazione di Briggs-Rauscher è 
una reazione caratterizzata dal cambiamento periodico del colore dovuto alla salda d’amido 
presente nella reazione che evidenzia lo iodio. 
la reazioni coinvolta è: 
 

IO3
- + 2H2O2 + CH2(CO2H)2 + H+ > ICH(CO2H)2 + 2O2 + 3H2O 

 

Che avviene attraverso dei passaggi radicalici e non radicalici intermedi, dipendenti dalla 
concentrazione di ioni ioduro I-: 
 

IO3
- + 2H2O2  + H+    >   HIO + 2O2  + 2H2O 

HIO + CH2(CO2H)2   >   ICH(CO2H)2 + H2O 

 
 

 
 



 

 

 
 
La reazione è stata fatta avvenire in 2 condizioni: in batch (volume totale 150ml) oppure in 
cuvetta (volume totale 3 ml). La reazione nella prima condizione è stata monitorata mediante 
l’utilizzo di un elettrodo al platino per la misura del potenziale di ossidoriduzione collegato a 
un pHmetro portatile HI8424 della Hanna Instruments.  Lo strumento in nostro possesso non 
aveva l’uscita seriale per interfacciarlo a un computer, pertanto abbiamo filmato la reazione 
estrapolando successivamente i valori numerici del potenziale di ossidoriduzione dal video. 
La seconda modalità di reazione è stata la cuvetta. Facendo avvenire la reazione in cuvetta 
abbiamo potuto seguire la dinamica del sistema registrando i valori dati dalla fotoresistenza 
direttamente su di un computer (e in seguito sono strati trasformati in assorbanza tramite la 
legge di Lambert-Beer). La reazione BR sviluppa ossigeno. L’accumulo di bollicine all’interno 
della cuvetta potrebbe interferire con la lettura dell’assorbanza. Per ovviare a questo incon-
veniente abbiamo realizzato un piccolo sistema di miscelazione con una pipetta pasteur di 
vetro opportunamente modellata, un tubicino di silicone e una siringa. Con tale strumento 
siamo stati in grado di miscelare dolcemente la reazione nello spettrofotometro minimiz-
zando la formazione di bollicine.   
 
 
Discussione 
 
Abbiamo raccolto in questo modo 13 serie temporali, di altrettante reazioni.  Con un inter-
vallo di campionamento di 250ms tra un valore e l’altro.  Abbiamo raccolto  queste diverse 
serie temporali nelle medesime condizioni sperimentali nella speranza di evidenziare una 
delle proprietà fondamentali dei sistemi caotici ovvero l’estrema sensibilità sulle condizioni 
iniziali. 
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Se il sistema da noi studiato fosse un sistema puramente caotico allora ci dovremmo aspet-
tare che anche una minima variazione nelle condizioni iniziali porti a una imprevedibile evo-
luzione del sistema nel tempo. I dati raccolti e la prima semplice comparazione delle serie 
temporali dell’assorbanza e della loro evoluzione nel tempo non ci permettono di definire il 
sistema come  caotico (Fig.A). Un secondo indizio utile per identificare un sistema caotico è 
la presenza di pattern autosomiglianti (self-similarity) [3]. Per evidenziare eventuali regioni 
di autosomiglianza nella serie temporale dell’assorbanza abbiamo raccolto una serie di dati 
con un intervallo di campionamento di 2ms  per tentare di osservare anche a livello di assor-
banza-tempo un dato già pubblicato in letteratura [4] dove il pattern autosomigliante emer-
geva chiaramente dalle serie temporali pH-tempo. Dai nostri dati si può notare una fluttua-
zione dei valori di assorbanza sul secondo decimale; purtroppo non possiamo escludere che 
il pattern secondario che osserviamo a questa scala non sia dovuto all’errore strumentale. 
Per approfondire e meglio  interpretare questi indizi di caoticità ci serviremo di un altro stru-
mento matematico per mettere in evidenza un comportamento caotico: l’analisi del coeffi-
ciente di Lyapunov. 
 
Siamo partiti dal presupposto che la reazione Briggs-Rauscher sia riconducibile al regime caotico, 

poiché, osservando grafici della reazione, si può notare, almeno nei momenti iniziali,  la presenza di 

auto-organizzazione e le oscillazioni caratteristiche di un regime caotico. Queste caratteristiche si 

ripresentavano in ogni grafico di reazione. 

Vogliamo quindi dimostrare l’alta probabilità della presenza di un sistema caotico nell’andamento 

della reazione BR, in quanto dare una precisa dimostrazione di esso è impossibile poiché il concetto 

di caos non ha una definizione matematica univoca ed è ancora oggetto di studi. 

Per raggiungere il nostro obiettivo utilizzeremo come strumenti teorici l’attrattore e i coefficienti di 

Lyapunov. 

L’attrattore è il luogo dei punti dello spazio visitati dal sistema rappresentato nella mappa di 

Poincaré. Esso forma dei cicli limite, che, nel caso in cui il sistema risulti caotico, i suddetti cicli 

limite non sono sovrapposti pur essendo sovrapponibili. Questo fatto dimostra anche la presenza di 

auto-organizzazione, proprietà tipica di sistemi dinamici non lineari complessi con più elementi che 

interagiscono tra loro formando strutture ordinate. Essa ha come conseguenza la concentrazione 

dell’attrattore in una zona limitata dello spazio. 

 



 

 

 

Il coefficiente di Lyapunov rappresenta una delle invarianti della dinamica, cioè una grandezza 

indipendente dalle condizioni iniziali del sistema. Esso indica l’evoluzione nel tempo della distanza 

nell’attrattore tra due punti inizialmente vicini e anche il grado di caoticità dei sistemi, cioè la 

tendenza alla divergenza delle orbite dell’attrattore. Nei sistemi regolari o pseudoperiodici risulta 

essere nulla o negativa, mentre nei sistemi caotici risulta essere positivo e ad aumentare 

esponenzialmente. 

La formula del coefficiente di Lyapunov è:    

  
dove λ è il coefficiente di Lyapunov. 

Inoltre avendo come dati misure spettroscopiche introduciamo anche la trasmittanza, l’assorbanza e 

la legge di  Lambert-Beer. 

La trasmittanza è la frazione della radiazione trasmessa dal campione:    

(Form. A)     

  dove T è la trasmittanza, è l’intensità del raggio dopo il passaggio nel campione e 

è l’intensità del raggio incidente. Si può facilmente intuire come: e come: 

. Inoltre riflessione e diffusione, effetti che possono modificare ulteriormente il 

valore di , sono trascurabili nelle condizioni in cui si effettua la misura spettroscopica, 

quindi si può considerare completamente dipendente dall’assorbimento da parte 
della soluzione. 
L’assorbanza è la grandezza:   

(form. B)       
Secondo la legge di Lambert-Beer l’assorbanza è direttamente proporzionale alla concentrazione 

della specie che assorbe la radiazione nel campione, quindi: 

    
dove:  ε è il coefficiente di assorbimento molare, b è il cammino ottico e C è la concentrazione della 

specie. 
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Inoltre utilizzeremo la DFA, la detrended fluctuation analysis, della quale si può trovare una vasta 

spiegazione nel testo [5]. Essa permette di ricavare un coefficiente che indica il grado di auto-

correlazione tra i dati analizzati. 

Infine utilizzeremo la Dimensione Frattale, altra invariante della dinamica. Essa risulta essere 

costante nel caso il sistema sia caotico e viene calcolata con la formula: 

(Form. C)   D = log(n)/log(1/r) 

 dove 

D = dimensione frattale, n = numero di misurazioni, r = valori delle misurazioni 

Questi sono gli strumenti che useremo per la nostra analisi dei dati. 

Analisi 
 
prima di tutto, abbiamo ricavato i valori della trasmittanza e, in seguito, dell'assorbanza se-
condo (Form. A) e (Form. B) e abbiamo ottenuto il seguente grafico: (Fig B) 

 
 
Si può facilmente osservare che le oscillazioni del primo tratto sono simili tra loro, caratteri-
stica della presenza di auto-organizzazione. 
Analizziamo quindi i dati utilizzando il coefficente di Lyapunov calcolato con il programma 
lyaprosen.m di MatLab. Grazie ad esso otteniamo dei valori di λ dell'ordine di 5*10-4. Questo 
valore ci da una prima idea del regime in cui ci troviamo. Essendo il valore di λ vicino allo 
zero ci troviamo in un regime che possiamo definire pseudo-periodico. 

 
Procediamo quindi utilizzando la “Detrended Fluctuation Analysis”(DFA). 



 

 

Questo ci permette di ottenere una serie di scarti quadratici medi con i quali costruire un 
grafico log[f(n)], log(n). Grazie a questi grafici possiamo calcolare α. Esso rappresenta il coef-
ficiente di correlazione tra i dati e questo dimostra la linearità dei dati, essendo tra ½ e 1 ci 
indica l’alta probabilità di correlazione tra i dati. In particolare nel grafico emerge la presenza 
di due rette direttrici caratterizzate da 2 coefficienti angolari diversi che mostrano la presenza 
di quello che possiamo definire un crossover. (Fig. C) 

 

Possiamo considerare ciò come caratteristica di un sistema sensibile alle condizioni iniziali, 
infatti con lo scorrere del tempo cambiano le condizioni iniziali presenti all’inizio della rea-
zione e inoltre avvicinandosi all’equilibrio viene a mancare l’auto-organizzazione e la rea-
zione transita verso il regime stocastico e infine verso l’equilibrio. 
Abbiamo utilizzato anche un’altra funzione: la dimensione frattale, come da (Form. C). Ab-
biamo ricavato essa a partire dagli scarti quadratici medi calcolati nella funzione precedente 
e abbiamo ottenuto il risultato atteso. 
 



 

 

 
Come si evince dal grafico la dimensione frattale risulta essere relativamente costante. Que-
sto dimostra l’evoluzione in maniera organizzata della reazione e quindi ancora la presenza 
di auto-organizzazione. 
Di conseguenza sono presenti caratteristiche caotiche senza però fornire una prova decisiva 
della nostra ipotesi. Verifichiamo quindi  se il sisitema sia periodico, attraverso il confronto 
dei massimali della reazione oscillante e attraverso il confronto dell'andamento grafico dei 
dati elaborati delle varie serie. 

 
Abbiamo ottenuto quindi i seguenti grafici 
Calcolando il coefficiente angolare dei dati otteniamo dei valori che sono compatibili tra loro  
questo ci indica una periodicità della reazione a condizioni iniziali simili e otteniamo lo stesso 
risultato se incrociamo le dimensioni frattali, e i grafici della DFA. I valori ottenuti, grazie a 



 

 

queste funzioni risultano essere quasi gli stessi per tutti i campionamenti raccolti consecuti-
vamente, quindi essendo costanti denotano una periodicità che contrasta con il regime che 
ci aspettavamo. Infatti se fosse pienamente caotico il sistema dovrebbe evolversi secondo 
dinamiche molto diverse a piccole differenze di condizioni iniziali, tuttavia questo non accade 
o accade solo in parte. 
Un'ultima analisi riguarda il concetto di auto-somiglianza. Infatti se la reazione che anali-
ziamo fosse pienamente caotica i picchi delle oscillazioni presenterebbero a loro volta un 
pattern del tutto simile alle oscilazioni riscontrate a livello macroscopico. Ci dovrebbe essere 
quindi una somiglianza tra la parte e il tutto che però non viene riscontrata. Di fatto sono 
presenti delle piccole oscillazioni dell'ordine del 10-2 che riteniamo di poter attribuire all'er-
rore di misura della strumento. 
Non è presente quindi auto-somiglianza. 
 
Conclusioni 
 

Dopo un'attenta analisi non siamo riusciti ad ottenere una prova determinante della pre-
senza di un regime pienamente caotico. Al contrario abbiamo riscontrato la presenza di ca-
ratteristiche vicine alla periodicità. Infatti ci siamo trovati di fronte a caratteristiche proprie 
sia di sistemi caotici che di sistemi periodici senza che ci sia una netta prevalenza di uno dei 
due. Conseguentemente possiamo spiegare la natura di questo fenomeno utilizzando il con-
cetto di regime pseudo-periodico, una fase di transizione tra un regime periodico e uno cao-
tico. Concludiamo quindi dicendo che ci troviamo in una zona, utilizzando il diagramma di 
biforcazione, che si trova tra l'equilibrio e la caoticità.
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