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1. Introduzione 

Quando abbiamo iniziato questa “avventura”, esaminando gli articoli relativi al moto browniano, la prima 

cosa che ci ha colpito è il fatto che agli inizi del novecento ci fosse ancora un dibattito molto acceso 

sull’esistenza o meno degli atomi. 

Alcuni fisici erano convinti dell’esistenza  reale di atomi e molecole, altri li credevano invece dei 

concetti astratti, che non avevano nessun riscontro dal punto di vista fisico. 

Soltanto quando Einstein ebbe elaborato la sua teoria sul moto browniano, confermata poi dai lavori 

sperimentali di alcuni scienziati, tra cui Perrin, tutti dovettero arrendersi all’esistenza concreta degli 

atomi. 

Possiamo quindi considerare la teoria del moto browniano fondamentale dal punto di vista  dello sviluppo 

della fisica atomica. Infatti, scrive Born: "Secondo me, queste ricerche di Einstein hanno contribuito 

più di qualsiasi altro lavoro a convincere i fisici della realtà degli atomi e delle molecole, della 

fondatezza della teoria cinetica del calore, nonché dell'importanza fondamentale della probabilità nelle 

leggi naturali." [1] 

 

Se si esamina al microscopio una sospensione, in un gas o in un liquido, in cui le particelle sono dell’ordine 

di grandezza di  10-3 mm, si osserva un continuo moto di agitazione delle particelle (il cosiddetto moto 

browniano).  Per esempio noi abbiamo osservato questo fenomeno   con polveri diverse immerse in 

soluzioni acquose. 

Il moto di queste granuli è caotico ed irregolare, indipendente da quello delle particelle vicine e dal tipo 

di polveri utilizzate. La spiegazione del fenomeno è molto semplice: gli urti delle molecole del gas o del 

liquido su di un corpo esteso non hanno alcun effetto dal punto di vista macroscopico. Invece su di una 

superficie più piccola, come quella di una particella di una sospensione, gli urti risultano meno frequenti 

e meno equamente distribuiti così che, casualmente, possono prevalere  quelli in una determinata 

direzione tanto da procurare uno spostamento. La particella è  continuamente sollecitata a muoversi 

nelle diverse direzioni in modo casuale. 

 

Con questo lavoro ci proponiamo di fare uno studio del moto browniano su diversi livelli: una breve 

ricerca storica, una verifica sperimentale delle legge che regola il fenomeno e la realizzazione di un 

programma che simuli il fenomeno. 

 
 

2. … un po’ di storia e di matematica  [1] [2]  

Il moto browniano acquistò un ruolo rilevante nella storia della fisica solo dopo il 1905, grazie alla 

memoria inviata da Einstein ad “Annalen der Physik” intitolata: Zur Theorie der Brownschen Bewegung 

(Sulla teoria del moto Browniano). 

Fin dal XVIII secolo i biologi avevano osservato come le particelle organiche poste in un liquido fossero 

dotate di un moto incessante e disordinato. 

Nel 1828 Robert Brown, botanico inglese, pubblicò un pamphlet dal titolo: “ A brief account of 

microscopical observations made in the months of June, July and August, 1827, on the particles 

contained in the pollen of plants; and on the general existence of active molecules in organic and 

inorganic bodies”. 

Brown, studiando del polline del diametro di circa 5/6 micron, disse: ”Mentre esaminavo la forma di 

queste particelle immerse in acqua, osservai che molte di esse erano, in modo evidente, in moto; il loro 

moto consisteva in un cambiamento di posizione nel liquido, manifestantesi in modifiche delle loro 

posizione relative, ma anche in un cambiamento di forma delle particelle stesse, ciò mi convinse che 

queste possedevano un moto proprio”. 



 
 

Brown successivamente si pose il problema della dipendenza di questi moti dalla natura organica o meno 

delle particelle e, dopo ulteriori esperimenti, scoprì che qualsiasi tipo di particella possiede questo tipo 

di moto. 

Grande merito di Brown fu quello di aver fatto uscire dall'ambito biologico questa scoperta, 

consegnandola alla fisica, suscitando l'interesse di alcuni fisici tra cui: G. Cantoni, L. Gouy e A. Einstein.  

Nel 1905, insieme ad altri studi di grande importanza scientifica, Einstein si interessò a questi moti 

affermando in un articolo: “In questo articolo sarà mostrato che, in accordo con la teoria cinetica 

molecolare del calore, corpi di dimensioni visibili al microscopio sospesi in un liquido saranno dotati di 

movimenti facilmente osservabili, perciò è possibile determinare le reali dimensioni di un atomo”. 

Egli si servì sostanzialmente di due importanti strumenti concettuali: la legge di Stokes relativa alla 

resistenza offerta da un fluido al moto di una sfera  e la teoria della pressione osmotica delle soluzioni 

di J.H. Van't Hoff. Einstein dimostrò che gli spostamenti quadratici medi, lungo una direzione X, dei 

granuli sono direttamente proporzionale al tempo secondo la legge: 

 

�̅�2 =
𝑘𝐵 ∙ 𝑇

3𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝜂
𝑡 

 

nota con il nome di legge di Einstein-Smoluchowski, dove  𝑘𝐵 è la costante di Boltzmann, T è la 

temperatura assoluta, r è il raggio della particella sferica browniana ed η è la viscosità del mezzo. 

Questa legge non è in grado di descrivere la traiettoria della particella, che è completamente casuale, 

ma  dice però che più passa il tempo e più lontana sarà mediamente la particella. 

Il fisico Perrin nel 1908 sottoporrà la legge di Einstein-Smoluchowski sugli spostamenti medi ad un 

accurato controllo sperimentale, impiegandola per calcolare il numero di Avogadro e verificando in tal 

modo l'esattezza di tutte le ipotesi molecolari in essa contenute. 

 

Dimostriamo ora la legge di Einstein-Smoluchowski [3]. 

Consideriamo una particella browniana (granulo “bombardato” dalle molecole del liquido) di raggio r 

sottoposta ad una forza perturbatrice 𝐹𝑝, dovuta agli urti  degli atomi/molecole, e ad una forza 

resistente 𝐹𝑟 = −6𝜋𝜂𝑟𝑣 = 𝜓 ∙ 𝑣  dovuta alla viscosità del mezzo (legge di Stokes).  

L’equazione del moto della particella è:                      𝑚�̈� = −𝜓�̇� + 𝐹𝑝        (1)          

dove X è una direzione arbitraria e il punto ed il doppio punto indicano le derivate prima (𝑣 -velocità) e 

seconda (𝑎-accelerazione) rispetto al tempo.  

Osservando che:                         �̇�𝑋 =
1

2

𝑑(𝑋2)

𝑑𝑡
    e  �̈�𝑋 =

1

2

𝑑

𝑑𝑡
[

𝑑(𝑋2)

𝑑𝑡
] − �̇�2    

 e se moltiplichiamo entrambi i membri della (1) per X, l’equazione del moto diventa:  

 

                                                
1

2 
𝑚

𝑑

𝑑𝑡
[

𝑑(𝑋2)

𝑑𝑡
] − 𝑚�̇�2 = −

1

2
𝜓

𝑑(𝑋2)

𝑑𝑡
+ 𝐹𝑝𝑋      (2)   

 

Sostituendo  nella (2) i valori medi  delle variabili e considerando che a causa della natura aleatoria 

della perturbazione   𝐹𝑝𝑋̅̅ ̅̅ ̅ = 0    (3)   ed inoltre, per l’equipartizione dell’energia, si ha    𝑚�̅̇�2 = 𝑘𝐵𝑇   (4),  

allora  l’equazione del moto diventa             

 

                                                      
1

2 
𝑚

𝑑

𝑑𝑡
[

𝑑(�̅�2)

𝑑𝑡
] +

1

2
𝜓

𝑑(�̅�2)

𝑑𝑡
= 𝑘𝐵𝑇    (5). 

Facendo le seguente sostituzione 𝑢 =
𝑑(�̅�2)

𝑑𝑡
 , la (5) diventa:  

                                                  

                                                        
1

2 
𝑚

𝑑𝑢

𝑑𝑡
+

1

2
𝜓𝑢 = 𝑘𝐵𝑇   (6),  



 
 

che può essere riscritta nella forma 

                                                             
𝑚

2
 𝑑𝑢

𝑘𝐵𝑇−
1

2
𝜓𝑢

= 𝑑𝑡   (7).    

 

Ponendo 𝑧 = 𝑘𝐵𝑇 −
1

2
𝜓𝑢 si ha   𝑑𝑧 = −

1

2
𝜓𝑑𝑢, da cui 𝑑𝑢 = −2

𝑑𝑧

𝜓
.     La (7) diventa           

𝑚

𝜓

 𝑑𝑧

𝑧
= −𝑑𝑡  (8). 

 

Integrando la (8) si ottiene:  
𝑚

𝜓
∫

 𝑑𝑧

𝑧
= − ∫ 𝑑𝑡  le cui soluzioni, ponendo 𝑡𝑜 = 0,  sono     𝑙𝑛|𝑧| = −

𝜓

𝑚
𝑡 − 𝑐,       

ossia     𝑙𝑛 |𝑘𝐵𝑇 −
1

2
𝜓𝑢 | = −

𝜓

𝑚
𝑡 − 𝑐   da cui si ottiene  

1

2
𝜓𝑢 = 𝑘𝐵𝑇 − 𝑒−𝑐 ∙ 𝑒−

𝜓

𝑚
𝑡   (9) 

Ponendo 𝐴 = −𝑒−𝑐 l’equazione (9) da il valore 𝑢 =
2

𝜓
(𝑘𝐵𝑇 + 𝐴 ∙ 𝑒−

𝜓

𝑚
𝑡) .  

Inoltre dato che   𝑢 =
𝑑(�̅�2)

𝑑𝑡
, si ha: 

                                                𝑑(�̅�2) = [
2

𝜓
(𝑘𝐵𝑇 + 𝐴 ∙ 𝑒−

𝜓

𝑚
𝑡)] 𝑑𝑡    (10)         

 

Il valore del rapporto 
𝑚

𝜓
 , il cui reciproco è nella (10), dipende dalla particella e dal mezzo: 

  
𝑚

𝜓
=

(4
3⁄ )ρπr3

6πηr
=

2ρr2

9η
  

Nelle condizioni in cui si lavora normalmente il rapporto 
𝑚

𝜓
 è circa 2,5∙10-3 s. Se il tempo di osservazione 

è molto maggiore di 2,5∙10-3 s, il secondo termine entro la parentesi quadra della (10) diventa 

trascurabile e la (10) diventa:   

                                                                𝑑(�̅�2) =
2

𝜓
𝑘𝐵𝑇𝑑𝑡      

 

che integrata tra 0 e t e ponendo 𝜓 = 6𝜋𝜂𝑟   si ottiene la formula di Einstein-Smoluchowski. 

 

3. Attività sperimentale e misure 

a. Dipendenza di �̅�𝟐 dal tempo   

Lo scopo del nostro lavoro, dal punto di vista sperimentale, è quello di verificare la validità della legge 

di Einstein-Smoluchowski. A tal fine ci proponiamo di seguire il moto di una particella in sospensione in 

acqua o altra soluzione.  L’apparato sperimentale utilizzato consiste essenzialmente in un microscopio     

(Optika B-350 ) con webcam interfacciata al computer. In questo modo è possibile realizzare dei video 

utilizzati successivamente per analizzare il moto dei granuli. Nel nostro caso abbiamo effettuato 

complessivamente una ventina di video  della durata di 10-15 minuti ciascuno, utilizzando soluzioni 

diverse e “polveri” diverse (gesso, argilla verde ventilata, curcuma, zafferano,….) tra cui la gommagutta, 

sostanza utilizzata da Perrin nel famoso esperimento del 1908 [4]. I risultati più interessanti si sono  

ottenuti con la gommagutta e con l’argilla; infatti dopo una prima analisi abbiamo escluso tutte le altre 

sostanze. In particolare la gommagutta è stata utilizzata nelle misure con soluzioni acquose di glicerina. 

Abbiamo utilizzato vetrini normali e celle di Thoma. I filmati utilizzati in questo lavoro sono stati 

effettuati tutti con obbiettivo 40X. 

 

Il primo punto di verifica che ci siamo prefissati è quello di appurare la proporzionalità tra gli 

spostamenti quadratici medi (�̅�2 ) e il tempo (𝑡) [5]. A tal proposito abbiamo proceduto come segue. 

Ogni singolo filmato si proietta su uno schermo sul quale viene attaccato, con del nastro adesivo, un 

foglio di carta  di dimensioni 120x80. Il filmato viene praticamente proiettato sul foglio. Si sceglie una 

particella e la si segue nel suo moto registrando le sue posizioni successive, tracciando un punto 

numerato sul foglio,  ogni  ∆𝑡  secondi (1). Nelle nostre misure abbiamo scelto  generalmente un 



 
 

intervallo di tempo pari a 5-10 secondi anche se in alcuni casi, come vedremo successivamente, è stato 

necessario scegliere intervalli superiori. In figura 1 è riportato la sequenza di circa venti spostamenti 

di un granulo di gommagutta in acqua così come è registrato sul foglio. Generalmente oltre al moto 

browniano si sovrappone un moto convettivo che sposta il granulo in una certa direzione (linea 

tratteggiata in fig. 1).  

                                 

               Figura 1 Moto browniano sovrapposto a un moto convettivo di una particella di gommagutta in acqua. 

Questi moti convettivi sono molto più evidenti nei primi minuti del filmato e poi vanno riducendosi. La 

presenza di questi moti da una parte è utile in quanto  consente di rilevare più agevolmente la posizione 

del granulo senza che ci siano sovrapposizioni tra posizioni successive (situazione che si verifica spesso 

nei filmati in cui i moti convettivi sono inesistenti o quantomeno trascurabili), dall’altra spesso rende 

problematica la registrazione  perché  la particella esce dallo schermo in un tempo breve e in 

quest’ultimo  caso bisogna ricominciare la registrazione con un altro granulo. Inoltre, soprattutto 

utilizzando la cella di Thoma, può capitare che i granuli si spostino in profondità ed escano dal fuoco 

dell’obbiettivo e quindi anche in questo caso bisogna ricominciare la registrazione con un altro granulo. 

A tal proposito, abbiamo notato che normalmente con la cella di Thoma si possono visualizzare diversi 

(5-6) “strati” di granuli, quindi il fenomeno di “sprofondamento” descritto avviene spesso, mentre con il 

vetrino si hanno un paio di strati e pare si verifichi meno. Per questo motivo abbiamo effettuato la 

maggior parte delle misure con vetrino.  

Tornando alla descrizione dell’esperimento, dopo aver registrato le posizioni (normalmente, almeno in 

questa prima fase, non meno di 30) si individua la direzione  del moto convettivo  unendo la posizione 

iniziale registrata con la posizione finale. Quindi si rilevano le distanze delle posizioni 𝑝0, 𝑝1, 𝑝2,𝑝3,… 𝑝𝑛   

dalla direzione dei moti convettivi prendendo con il segno positivo le posizioni sopra l’asse e negative 

quelle sotto. Successivamente  si calcolano gli spostamenti a partire dalle posizioni misurate:           

𝑋1 = 𝑝1 − 𝑝0;  𝑋2 = 𝑝2 − 𝑝1,… 𝑋𝑛 = 𝑝𝑛 − 𝑝𝑛−1 che sono gli spostamenti corrispondenti all’intervallo di 

tempo ∆𝑡 prescelto. 

Si determinano gli spostamenti per un intervallo  2∆𝑡: 𝑋1 = 𝑝2 − 𝑝0, 𝑋2 = 𝑝3 − 𝑝1;…   𝑋𝑛−1 = 𝑝𝑛 − 𝑝𝑛−2; … e 

cosi via fino a 𝑁∆𝑡, con N=5-6.  Se le posizioni rilevate sono n+1 avremo n spostamenti per ∆𝑡; n-1 

spostamenti per 2∆𝑡 e cosi via. A questo punto,  valutati i valori reali degli spostamenti (che si 

ottengono dividendo lo spostamento misurato sullo schermo, espresso in metri, per l’ingrandimento 

ricavato preliminarmente proiettando il filmato di un vetrino con griglia e determinando il rapporto tra 



 
 

le dimensioni della griglia rilevate sullo schermo e quelle reali), si calcolano i quadrati degli spostamenti 

𝑋  per ogni serie e quindi la media di quest’ultimi valori  �̅�2 =
∑ 𝑋𝑖

2
𝑖

𝑛
  (2). Quest’ultimi dati sono stati messi 

in grafico in  funzione dei tempi corrispondenti. In tutti i casi da noi analizzati  (granuli di diverso 

materiale e dimensioni e in varie soluzioni acquose) si è sempre ottenuta una proporzionalità diretta con 

valore di R2 generalmente superiore a 0,97.  

A titolo di esempio, in tabella 1, sono riportati i dati ottenuti con gommagutta  in acqua, determinati con  

∆𝑡 = 5 𝑠 su un totale di 40+1 punti registrati i cui primi 19 sono quelli riportati in figura 1 e il cui  

grafico corrispondente è riportato in figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Spostamenti quadratici medi in funzione del tempo ottenuti per un granulo di gommagutta di raggio r=0,9∙10-6 m in 

acqua alla temperatura di cieca 296 K. 
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Tabella 1. Spostamenti quadratici medi ottenuti per una 

particella di gommagutta in acqua. 



 
 

Successivamente ci siamo posti come obbiettivo quello di verificare se la pendenza dei grafici ottenuti 

corrispondesse alla costante teorica  𝐾 =
𝑘𝐵∙𝑇

3𝜋∙𝑟∙𝜂
   della legge di Einstein-Smoluchowski. A tal proposito 

abbiamo misurato la temperatura della soluzione con un termometro a termocoppia ponendo la sonda 

immediatamente sotto al vetrino e nel nostro caso abbiamo ottenuto sempre una temperatura di circa 

296 K. La procedura utilizzata  non  garantisce che la soluzione nel vetrino abbia esattamente la 

temperatura rilevata ma è l’unica  che si è riusciti a realizzare. Il valore  della viscosità dell’acqua è 

stato desunto da varie tabelle e per T=23 °C è circa 0,0009 Pa s. Per determinare il raggio del granulo, 

fermando l’immagine, si misura il diametro della particella proiettata sullo schermo e con 

l’ingrandimento precedentemente valutato si risale al valore reale del raggio. Nel caso preso in esame 

risulta  𝑟 = 0,9 ∙ 10−6 𝑚. Il valore teorico di K ottenuto  è:   𝐾 = 5,35 ∙ 10−13  
𝑚2

𝑠
 . 

Confrontando questo valore con quello sperimentale, riportato nell’equazione  del grafico di figura 2, si 

può notare un buon  accordo. In realtà questa corrispondenza tra valore teorico e valore sperimentale 

non è molto frequente. Di solito, a differenza di quanto ci aspettavamo, i valori sperimentali di K sono 

più grandi di quelli teorici.  Questa differenza sistematica è anche più evidente nel caso di soluzioni di 

acqua e glicerina come vedremo successivamente. 

 

b. Dipendenza di �̅�𝟐 dalla viscosità del liquido   

La legge di Einstein-Smoluchowski mostra una dipendenza degli spostamenti quadratici medi dal 

reciproco della viscosità del liquido e del raggio delle particelle. Già osservando i filmati si può valutare 

qualitativamente questa dipendenza. Particelle più grandi si muovono più lentamente e particelle in 

soluzioni con viscosità più elevata hanno degli spostamenti in alcuni casi (per es. in glicerina) quasi 

impercettibili.  

Noi abbiamo voluto però valutare la dipendenza da queste grandezze, in particolare dalla viscosità,  in 

modo rigoroso. A tal proposito abbiamo innanzitutto preparato delle soluzioni acquose con il 20%, 40%, 

60% 80% e 90% di glicerina. Per determinare la viscosità delle varie soluzioni abbiamo utilizzato il 

viscosimetro di Ostwald (3). In ogni soluzione abbiamo sciolto della gommagutta e abbiamo realizzato i 

vari filmati. 

Per determinare la dipendenza di �̅�2 da 𝜂 abbiamo proceduto come segue.  Per ogni filmato abbiamo 

registrato almeno 100 spostamenti con ∆𝑡 diversi a seconda della concentrazione di glicerina (da 5 s nel 

caso dell’acqua a 30 s nel caso delle soluzioni con 80 e 90% di glicerina) (4). Essendo tanti gli 

spostamenti abbiamo  dovuto, all’interno dello stesso filmato, seguire particelle diverse che ovviamente 

di solito hanno raggi diversi. In altre parole per ogni filmato si registrano 𝒏 spostamenti della particella 

di raggio 𝒓𝟏, m spostamenti della particella di raggio 𝒓𝟐, 𝒍 spostamenti della particella di raggio 𝒓𝟑 e cosi 

via in modo tale da avere un numero di spostamenti totali 𝑛 + 𝑚 + 𝑙 + ⋯ ≥ 100. Per ogni gruppo di 

spostamenti  si determina il valore quadratico medio �̅�1
2, �̅�2

2, �̅�3
2,…  che viene moltiplicato per il 

corrispondente raggio e diviso per l’intervallo ∆𝑡, ossia si determina  ℎ𝑖 =
�̅�𝑖

2

∆𝑡
∙ 𝑟𝑖. Infine si fa una media 

pesata dei suddetti valori  ℎ =
𝑛∙ℎ1+𝑚∙ℎ2+𝑙∙ℎ3+..

𝑛+𝑚+𝑙+⋯
 . Il valore così calcolato corrisponde al rapporto   ℎ =

𝑘𝐵∙𝑇

3𝜋∙𝜂
 

che rappresenta lo spostamento quadratico medio che si ha in un secondo per  una particella di raggio 

unitario. In questo modo sono confrontabili misure effettuate con ∆𝑡 diversi e su particelle con raggi 

diversi.  I valori di h ottenuti in funzione della viscosità sono riportati in tabella 2 e il grafico 

corrispondente  è quello riportato in figura 3. 



 
 

Glicerina (%) η (Pa∙s) h (m3/s) 

0 0,0009 6,647∙10-19 

20 0,0017 4,412∙10-19 

40 0,0038 1,529 ∙10-19 

60 0,0107 0,882∙10-19 

80 0,0428 0,324∙10-19 

90 0,1222 0,074∙10-19 

 

 

      

Figura 3.  Andamento di h (spostamento quadratico medio che si ha in un secondo per  una particella di raggio unitario) al 

variare della viscosità. 

Dalla tabella 2 e dal grafico di figura 3 si evince che gli spostamenti quadratici medi  hanno, grosso 

modo, una dipendenza dalla viscosità di tipo 𝜂−1. Ad una analisi più attenta scopriamo però che la 

costante h sperimentale per ogni soluzione risulta sempre maggiore rispetto a quella teorica. In tabella 

3 sono messi a confronto i suddetti valori. 

Data la natura aleatoria del fenomeno indubbiamente è possibile ottenere anche differenze notevoli tra 

i valori teorici e quelli sperimentali, ciò che in questo caso non ci convince è la sistematicità delle 

differenze per eccesso. Infatti, come accennato in precedenza e come si evince dalla tabella 3, gli 

spostamenti misurati sono quasi sempre maggiori di quelli che ci aspettiamo teoricamente. Questo si 

vede molto bene nella terza colonna della tabella dove è stato messo il rapporto del valore sperimentale 

di h con il valore teorico. Tale rapporto, a conferma di quanto detto, è sempre maggiore di 1. Questo ci 

ha fatto supporre che nelle nostre misure ci potessero essere degli errori sistematici. Dopo aver 

h = 0,0149 η-0,875
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Andamento di h al variare della viscosità

Tabella 2.  h al variare della viscosità del liquido. 



 
 

ricontrollato calcoli, fattori di ingrandimento, ecc.,  i possibili errori sperimentali che riusciamo ad 

ipotizzare sono sulla misura della temperatura, come già accennato, e sulla misura della viscosità.         

hsperimentale hteorico hsper./hteorico 

6,647∙10-19 4,811∙10-19 1,38 

4,412∙10-19 2,547∙10-19 1,73 

1,529 ∙10-19 1,139∙10-19 1,34 

0,882∙10-19 0,405∙10-19 2,18 

0,324∙10-19 0,101∙10-19 3,20 

0,074∙10-19 0,035∙10-19 2,08 

 

 

In quest’ultimo caso c’è da dire che le soluzioni utilizzate per i video non erano quelle usate con il 

viscosimetro per la misura di viscosità. Non si possono, quindi, escludere errori sulle percentuali di 

glicerina utilizzate nelle varie soluzioni. Inoltre, si fa notare che, siccome la viscosità varia 

esponenzialmente all’aumentare della percentuale di glicerina presente nella soluzione, piccole variazioni 

sulla percentuale di glicerina possono cambiare notevolmente la viscosità.  In ogni caso questo potrebbe 

giustificare le maggiori differenze tra valori teorici e sperimentali registrati per le soluzioni, ma 

rimane comunque inspiegata la sistematicità delle discrepanze. 

Un'ultima ipotesi potrebbe essere la seguente. Oltre ai moti convettivi ci potrebbero essere dei moti 

di “slittamento” (5) dovuti al posizionamento del copri vetrino sulla soluzione. Questo spiegherebbe il 

fatto che molte particelle analizzate hanno una traiettoria più che a zig-zag ad “arco” (questo, anche se 

in modo non molto evidente, si può notare nella figura 1) (6). La somma di questi due moti (convettivi e 

di “slittamento”) potrebbe avere una componente lungo la direzione X rispetto alla quale studiamo il 

moto browniano. In altre parole il moto delle particelle lungo la direzione presa in considerazione 

potrebbe essere dovuto a due contributi: agli urti delle molecole del liquido (moto browniano); al moto 

di “slittamento”-convezione.  Questo spiegherebbe perfettamente perché gli spostamenti medi 

risultano quasi sempre maggiori rispetto a quelli teorici.   

La mancanza di tempo non ci ha permesso di verificare la validità delle nostre ipotesi. 

 

c. Dipendenza di �̅�𝟐 dal raggio delle particelle   

Un ultimo controllo che abbiamo fatto è quello sulla dipendenza degli spostamenti quadratici medi dal 

raggio delle particelle. In questo caso non abbiamo potuto cambiare i raggi delle particelle a nostro 

piacimento, ma nelle misure effettuate con soluzioni diverse abbiamo visto che erano presenti  

particelle di dimensioni differenti i cui raggi variavano da circa 0,5 µm ad 1,5 µm. Ci siamo limitati a 

raccogliere spostamenti di particelle con raggi da 0,5, da 1 e da 1,5 µm dalle  registrazioni delle 

posizioni fatte precedentemente ed in modo analogo a quanto fatto nel punto b. abbiamo calcolato il 

rapporto 𝐽 =
𝑘𝐵∙𝑇

3𝜋∙𝑟
 ,  che rappresenta lo spostamento quadratico medio che si ha in un secondo per  una 

particella che si muove in un liquido con viscosità di valore unitario (7). I risultati ottenuti, anche se 

Tabella 3. Confronto tra h teorico e sperimentale. 



 
 

poco significativi in quanto i valori di r non differiscono molto tra di loro, sono riportati nella tabella 4   

confrontati con i valori teorici.  Il valore di J per il raggio più grande è stato ottenuto per un totale di 

circa 50 spostamenti, mentre gli altri due valori sono stati ottenuti su una media di un centinaio di 

spostamenti. 

r (m) Jsper.(m2∙Pa) Jteorico(m2∙Pa) 

0,5 10-6 8,4 10-16 8,7 10-16 

1,0 10-6 5,5 10-16 4,3 10-16 

1,5 10-6 6,7 10-16 2,9 10-16 

 

5. Simulazione 

Lo sviluppo di un programma SW dedicato alla simulazione del fenomeno dei moti browniani, che ha 

preso spunto dalla lettura dei due articoli [3] [5], è stato implementato per due motivi: per fare una 

riproduzione di quanto avviene nella realtà cioè il comportamento reale dei granuli come visto al 

microscopio, compreso il tracciamento dell’ipotetico percorso compiuto dalla particella  e 

successivamente per acquisire informazioni sull’eventuale moto cambiando le condizioni a cui la 

particella è sottoposta: temperatura, viscosità del liquido, grandezza del granulo per determinare il 

moto in situazioni difficilmente sperimentabili  in laboratorio. 

Inoltre è stata una grande occasione per applicare ad un caso scientifico concreto le conoscenze che 

normalmente vengono usate per lo sviluppo di SW con finalità generiche. 

L’algoritmo di calcolo segue le indicazioni fornite nell’articolo [5]   ed è stato realizzato utilizzando il 

linguaggio C. 

Il programma prevede che molti  parametri siano trattati come variabili di ingresso per permettere la 

parte vera e propria di simulazione di nuovi casi non esaminabili in laboratorio poiché è possibile variare 

tutti i parametri in gioco nelle formule. Si differenzia  da quello proposto nell’articolo perché include 

una parte di grafica che costruisce direttamente il percorso effettuato dalla particella, perché si 

calcola anche lo spostamento quadratico lungo la direzione Y. 

Poiché il programma doveva rispecchiare un caso scientifico reale ed essere facilmente utilizzabile da 

chiunque, si è avuto cura che fosse  semplice nel suo utilizzo,  versatile  e che presentasse i valori 

ricavati in modo leggibile ed efficace. Per questo  si è dovuto scrivere i valori in notazione scientifica, 

per rispecchiare la dimensione microscopica del fenomeno, cosa molto poco usuale nei programmi fatti 

normalmente a scuola. Un altro problema è stato quello di interfacciare le parti di codice con librerie 

standard del linguaggio. Infatti le librerie lavorano solo con variabili di tipo  intero mentre molte 

variabili del programma principale dovevano per forza essere di tipo reale; di conseguenza  spesso sono 

stati necessari cambi di tipologia di variabile,  problematica che non viene mai presa in considerazione a 

lezione.  

Nella nota (8) sono  riportati due esempi di informazioni di  output generati dal programma e relativi 

grafici che simulano il percorso di una particella che si muove nelle condizioni indicate dai valori di 

input. 

Il programma sviluppato è riportato in appendice. 

 

Tabella 4.  J al variare del raggio delle particelle.. 



 
 

6. Conclusioni 

 I risultati ottenuti, vista la natura del fenomeno e  gli esiti dei lavori da noi esaminati, si possono 

ritenere soddisfacenti, anche se  rimane il rammarico di non avere avuto il tempo di controllare la 

correttezza e la validità delle ipotesi fatte sulle possibili cause di errori. Inoltre anche al termine dello 

sviluppo del software ci siamo accorti che sarebbe stato interessante aggiungere la possibilità di 

registrare su file i risultati dei calcoli per una analisi successiva. E’ pur vero che è nella natura 

dell’indagine scientifica il fatto che non si riesca mai a scrivere la parola “fine”. 

Il lavoro svolto durante questa esperienza è stato molto impegnativo ed interessante, diverso dalla 

solita attività di laboratorio. L’argomento affrontato è certamente di notevole interesse scientifico ed 

ha subito suscitato la nostra attenzione il fatto che con un semplice microscopio ottico è possibile 

“aprire una finestra” nel mondo microscopico e osservare gli effetti dell’agitazione termica delle 

molecole. Per la prima volta abbiamo potuto assaporare l’emozione di “scoprire” i complessi 

comportamenti della natura. La “scoperta” delle leggi che ne sottendono i fenomeni  ci ha regalato 

emozioni che non ci aspettavamo. Ora ci è più facile capire le sensazioni di chi, per passione, dedica la 

propria vita alla ricerca scientifica. 

 

Note 

(1) Inizialmente, per registrare la posizione delle particelle, abbiamo usato il software Tracker che 

utilizziamo per lo studio dei moti, ma dopo qualche tentativo, per diversi motivi pratici, abbiamo optato 

per il metodo “tradizionale” qui descritto.   

(2) Per effettuare tutti questi calcoli si è utilizzato un foglio elettronico. Un esempio, relativo alle 

posizioni di una particella di gommagutta in acqua, è riportato in appendice. 

(3) Per determinare le misure della viscosità abbiamo utilizzato il viscosimetro di Oswald. 

Esso è costituito da un tubo di vetro a forma di ‘U’ dove i  due rami presentano un diametro differente; 

uno dei quali sufficientemente piccolo da risultare capillare, limitando la velocità di deflusso del liquido.  

 

 

 

Viscosimetro di Ostwald 

Foto dell’apparato sperimentale utilizzato per la 

determinazione della viscosità. 



 
 

Nella parte superiore del capillare si trova una bolla delimitata da due linee L ed L‘ (Vedi figura).    

Nella parte inferiore dell’altro ramo è presente un’ altra bolla  sulla cui parte centrale è indicata una 

linea L’’.  Il viscosimetro viene immerso in un recipiente pieno d’acqua in modo da mantenere costante la 

temperatura (nel nostro caso T=23°C) (Vedi foto). Durante la misura si riempie il viscosimetro di acqua 

(di cui conosciamo la viscosità) sino al segno L’’, quindi si aspira il liquido dal ramo sottile, tramite una 

siringa, in modo da portarlo oltre il livello L.  A questo punto lo si lascia defluire liberamente e si misura 

il tempo necessario per passare dal livello L al livello L’ (nel nostro caso (30±1) secondi), si ripete la 

misura tre volte.  Si ripete la misura con il liquido di cui si vuole determinare la viscosità e utilizzando la 

seguente formula se ne determina il valore. 

𝜂𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 = 𝜂𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎

𝑑𝑙𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

𝑑𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎

𝑡𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

𝑡𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎

 

I risultati ottenuti sono riportati nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Man mano che aumenta la viscosità bisogna lasciar trascorrere  più tempo per osservare degli 

spostamenti sensibili. Non abbiamo effettuato misure con la sola glicerina in quanto gli spostamenti 

sono impercettibili e quindi si dovrebbe scegliere un intervallo ∆𝑡 molto grande. 

(5) In nessuno dei lavori esaminati si fa riferimento ad un fenomeno di questo tipo. 

(6) Spostamenti lungo l’asse X registrati con Tracker per una particella di argilla in una soluzione di 

acqua e glicerina. 

 

Viscosità 

H2O a 23 °C 

(Pa s) 

Densità H2O 

(Kg/m3) 

Densità 

liquido 

(Kg/m3) 

% di 

glicerina 

T di deflusso 

della 

soluzione (s) 

Viscosità soluzione a 

23 °C (Pa s) 

0,0009 1000 

1052 20 54±1 0,0017±0,0001 

1104 40 116±4 0,0038±0,0003 

1156 60 309±10 0,0107±0,0007 

1208 80 1180±18 0,0428±0,0021 

1234 90 3300±85 0,1222±0,0072 



 
 

(7) Inizialmente avevamo pensato di fare, in questo senso, una indagine più accurata, utilizzando, come 

riportato nel lavoro [6], sfere di latex di diametro noto e variabile. Purtroppo non siamo riusciti a 

trovarle. 

(8) Esempio 1 

Inserisci i parametri caratteristici del liquido 

Valore della densita' del liquido usato: 1000 

Peso atomico del liquido: 18 

Valore della viscosita': 0.0001 

Temperatura di lavoro: 293 

Inserisci il numero di particelle per urto: 5000 

Inserisci il valore del raggio granulo: 0.00002 

Inserisci il valore numero degli urti: 8000 

Inserisci il numero degli intervalli: 50 

 massa_liquido: 1.440E-022 

 massa_granulo: 2.513E-011 

  velocita' granulo: 1.052E-010 

 tratto totale direzione x nel singolo intervallo in micrometri 

  4.927E-006  4.667E-006  1.156E-005  3.317E-006  2.261E-006  7.955E-006  1.163E 

-005  1.300E-005  1.329E-005  1.670E-006  2.645E-006  8.421E-006  2.569E-006  -7 

.872E-007  6.141E-006  3.123E-006  1.060E-005  5.570E-006  7.454E-006  -7.166E-0 

07  5.176E-006  8.397E-006  1.081E-005  8.761E-006  7.504E-007  1.047E-005  1.12 

2E-005  5.861E-006  5.994E-006  5.326E-006  1.111E-005  7.037E-007  2.698E-006 

1.080E-005  1.911E-006  4.097E-006  4.839E-006  7.351E-006  3.666E-006  8.742E-0 

06  7.405E-006  1.239E-005  1.324E-005  8.126E-006  4.698E-006  8.855E-007  1.12 

3E-005  7.150E-006  8.175E-006  5.907E-006 

 tratto totale direzione y nel singolo intervallo in micrometri 

  -7.001E-006  4.675E-006  3.346E-006  3.037E-006  9.095E-006  2.407E-006  -2.31 

6E-006  -5.517E-006  7.285E-007  -2.621E-006  1.786E-006  9.736E-006  3.692E-006 

  5.250E-007  -2.230E-007  4.300E-006  5.687E-006  -4.595E-006  2.670E-007  3.95 

3E-006  -7.464E-007  4.252E-006  -1.825E-006  1.011E-005  1.762E-006  -1.018E-00 

8  1.508E-006  1.661E-006  3.896E-006  7.705E-007  6.553E-007  -5.337E-007  9.40 

2E-006  3.197E-006  3.713E-007  2.509E-006  3.156E-006  3.642E-006  -3.389E-006 

 4.315E-006  8.627E-006  -1.855E-006  9.270E-006  5.054E-006  -2.552E-006  -1.78 

7E-006  4.631E-006  -3.483E-006  9.812E-006  -2.449E-007 

 Valori di Xquadro e Yquadro 

  2.887E-021      1.059E-021  

 



 
 

Esempio 2 

Inserisci i parametri caratteristici del liquido 

Valore della densita' del liquido usato: 1000 

Peso atomico del liquido: 18 

Valore della viscosita': 0.0001 

Temperatura di lavoro: 293 

Inserisci il numero di particelle per urto: 5000 

Inserisci il valore del raggio granulo: 0.00002 

Inserisci il valore numero degli urti: 5000 

Inserisci il numero degli intervalli: 50 

 

massa_liquido: 1.440E-022 

 massa_granulo: 2.513E-011 

  velocita' granulo: 1.052E-010 

 

 tratto totale direzione x nel singolo intervallo in micrometri 

  2.043E-006  4.135E-006  2.565E-006  9.547E-006  5.821E-006  -2.003E-007  -2.13 

8E-007  3.037E-006  5.131E-006  9.163E-006  1.623E-006  1.129E-005  4.086E-006 

1.006E-005  6.123E-006  6.542E-008  2.852E-007  2.564E-006  8.410E-006  -2.270E- 

006  4.516E-006  -1.373E-006  3.351E-006  3.507E-006  4.217E-006  1.246E-006  9. 436E-006  1.859E-006  5.550E-006  

2.338E-006  1.235E-006  1.455E-007  1.928E-006 

  4.268E-006  6.446E-006  9.230E-006  2.830E-006  4.576E-006  4.552E-006  6.924E 

-008  5.243E-006  8.722E-006  5.180E-006  5.668E-006  2.009E-006  3.174E-006  2. 

936E-006  5.934E-006  7.197E-006  6.951E-006 

 

 tratto totale direzione y nel singolo intervallo in micrometri 

  -3.901E-006  4.608E-006  -3.649E-006  6.686E-006  -2.341E-006  -6.210E-008  6. 

883E-006  4.927E-006  4.300E-006  -1.516E-006  -5.895E-006  1.270E-006  -3.286E- 

006  -1.183E-006  1.020E-006  -2.029E-006  3.852E-007  7.481E-007  1.136E-005  5 

.004E-006  -1.907E-006  3.279E-006  -3.382E-006  2.584E-008  -1.752E-006  7.177E 

-006  5.302E-006  -3.461E-006  -3.069E-006  2.151E-007  4.925E-006  2.754E-007 

-4.638E-006  3.323E-006  4.745E-006  1.964E-006  -3.859E-006  9.340E-006  -8.937 

E-007  3.569E-006  -7.500E-007  -6.137E-007  2.973E-006  6.408E-007  1.545E-006 

 -3.426E-007  6.872E-006  -2.500E-006  1.162E-006  3.113E-007 

 Valori di Xquadro e Yquadro 

  1.355E-021      7.975E-022 
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Appendice 

a) Esempio di foglio elettronico per la determinazione degli spostamenti quadratici 

medi 

 
P reali (m) 

Posizioni foglio   
(mm) 

     
P0 = 0 0 Tempo 5 s 

 
Tempo 10 s 

P1 = -1,13636E-06 -5 -1,13636E-06 1,2913E-12 
 

-1,13636E-06 1,29132E-12 

P2 = -1,13636E-06 -5 0 0 
 

0,0000025 6,25E-12 

P3 = 1,36364E-06 6 0,0000025 6,25E-12 
 

5,68182E-06 3,22831E-11 

P4 = 4,54545E-06 20 3,18182E-06 1,0124E-11 
 

3,18182E-06 1,0124E-11 

P5 = 4,54545E-06 20 0 0 
 

2,95455E-06 8,72934E-12 

P6 = 0,0000075 33 2,95455E-06 8,7293E-12 
 

9,09091E-07 8,26446E-13 

P7 = 5,45455E-06 24 -2,04545E-06 4,1839E-12 
 

-1,81818E-06 3,30579E-12 

P8 = 5,68182E-06 25 2,27273E-07 5,1653E-14 
 

2,27273E-07 5,16529E-14 

P9 = 5,68182E-06 25 0 0 
 

-2,95455E-06 8,72934E-12 

P10 = 2,72727E-06 12 -2,95455E-06 8,7293E-12 
 

-4,31818E-06 1,86467E-11 

P11 = 1,36364E-06 6 -1,36364E-06 1,8595E-12 
 

-1,59091E-06 2,53099E-12 

P12 = 1,13636E-06 5 -2,27273E-07 5,1653E-14 
 

1,13636E-06 1,29132E-12 

P13 = 0,0000025 11 1,36364E-06 1,8595E-12 
 

1,13636E-06 1,29132E-12 

P14 = 2,27273E-06 10 -2,27273E-07 5,1653E-14 
 

0 0 

P15 = 0,0000025 11 2,27273E-07 5,1653E-14 
 

-1,81818E-06 3,30579E-12 

P16 = 4,54545E-07 2 -2,04545E-06 4,1839E-12 
 

-1,59091E-06 2,53099E-12 

P17 = 9,09091E-07 4 4,54545E-07 2,0661E-13 
 

-4,54545E-07 2,06612E-13 

P18 = 0 0 -9,09091E-07 8,2645E-13 
 

-1,36364E-06 1,8595E-12 

P19 = -4,54545E-07 -2 -4,54545E-07 2,0661E-13 
 

-1,36364E-06 1,8595E-12 

P20 = -1,36364E-06 -6 -9,09091E-07 8,2645E-13 
 

1,59091E-06 2,53099E-12 

P21 = 1,13636E-06 5 0,0000025 6,25E-12 
 

2,27273E-06 5,16529E-12 

P22 = 9,09091E-07 4 -2,27273E-07 5,1653E-14 
 

1,36364E-06 1,8595E-12 

P24 = 0,0000025 11 1,59091E-06 2,531E-12 
 

4,54545E-06 2,06612E-11 

P25 = 5,45455E-06 24 2,95455E-06 8,7293E-12 
 

3,86364E-06 1,49277E-11 

P26 = 6,36364E-06 28 9,09091E-07 8,2645E-13 
 

-1,59091E-06 2,53099E-12 

P27 = 3,86364E-06 17 -0,0000025 6,25E-12 
 

-9,09091E-07 8,26446E-13 

P28 = 5,45455E-06 24 1,59091E-06 2,531E-12 
 

0 0 

P29 = 3,86364E-06 17 -1,59091E-06 2,531E-12 
 

-0,0000025 6,25E-12 

P30 = 2,95455E-06 13 -9,09091E-07 8,2645E-13 
 

-2,27273E-07 5,16529E-14 

P31 = 3,63636E-06 16 6,81818E-07 4,6488E-13 
 

-2,95455E-06 8,72934E-12 

P32 = 0 0 -3,63636E-06 1,3223E-11 
 

-2,95455E-06 8,72934E-12 

P33 = 6,81818E-07 3 6,81818E-07 4,6488E-13 
 

3,40909E-06 1,16219E-11 

P34 = 3,40909E-06 15 2,72727E-06 7,438E-12 
 

2,72727E-06 7,43802E-12 

P35 = 3,40909E-06 15 0 0 
 

-4,54545E-07 2,06612E-13 

P36 = 2,95455E-06 13 -4,54545E-07 2,0661E-13 
 

-1,81818E-06 3,30579E-12 

P37 = 1,59091E-06 7 -1,36364E-06 1,8595E-12 
 

-4,54545E-07 2,06612E-13 

P38 = 0,0000025 11 9,09091E-07 8,2645E-13 
 

2,04545E-06 4,18388E-12 

P39 = 3,63636E-06 16 1,13636E-06 1,2913E-12 
 

-6,81818E-07 4,64876E-13 

P40 = 1,81818E-06 8 -1,81818E-06 3,3058E-12 
 

-3,63636E-06 1,32231E-11 

P41= 0 0 -1,81818E-06 3,3058E-12 
    

 



 
 

Tempo 15 s  
 

Tempo 20 s 

1,36364E-06 1,8595E-12 
 

4,54545E-06 2,06612E-11 

5,68182E-06 3,2283E-11 
 

5,68182E-06 3,22831E-11 

5,68182E-06 3,2283E-11 
 

8,63636E-06 7,45868E-11 

6,13636E-06 3,7655E-11 
 

4,09091E-06 1,67355E-11 

9,09091E-07 8,2645E-13 
 

1,13636E-06 1,29132E-12 

1,13636E-06 1,2913E-12 
 

1,13636E-06 1,29132E-12 

-1,81818E-06 3,3058E-12 
 

-4,77273E-06 2,27789E-11 

-2,72727E-06 7,438E-12 
 

-4,09091E-06 1,67355E-11 

-4,31818E-06 1,8647E-11 
 

-4,54545E-06 2,06612E-11 

-4,54545E-06 2,0661E-11 
 

-3,18182E-06 1,0124E-11 

-2,27273E-07 5,1653E-14 
 

-4,54545E-07 2,06612E-13 

9,09091E-07 8,2645E-13 
 

1,13636E-06 1,29132E-12 

1,36364E-06 1,8595E-12 
 

-6,81818E-07 4,64876E-13 

-2,04545E-06 4,1839E-12 
 

-1,59091E-06 2,53099E-12 

-1,36364E-06 1,8595E-12 
 

-2,27273E-06 5,16529E-12 

-0,0000025 6,25E-12 
 

-2,95455E-06 8,72934E-12 

-9,09091E-07 8,2645E-13 
 

-1,81818E-06 3,30579E-12 

-2,27273E-06 5,1653E-12 
 

2,27273E-07 5,16529E-14 

1,13636E-06 1,2913E-12 
 

9,09091E-07 8,26446E-13 

1,36364E-06 1,8595E-12 
 

2,95455E-06 8,72934E-12 

3,86364E-06 1,4928E-11 
 

6,81818E-06 4,64876E-11 

4,31818E-06 1,8647E-11 
 

5,22727E-06 2,73244E-11 

5,45455E-06 2,9752E-11 
 

2,95455E-06 8,72934E-12 

1,36364E-06 1,8595E-12 
 

2,95455E-06 8,72934E-12 

0 0 
 

-1,59091E-06 2,53099E-12 

-0,0000025 6,25E-12 
 

-3,40909E-06 1,16219E-11 

-9,09091E-07 8,2645E-13 
 

-2,27273E-07 5,16529E-14 

-1,81818E-06 3,3058E-12 
 

-5,45455E-06 2,97521E-11 

-3,86364E-06 1,4928E-11 
 

-3,18182E-06 1,0124E-11 

-2,27273E-06 5,1653E-12 
 

4,54545E-07 2,06612E-13 

-2,27273E-07 5,1653E-14 
 

-2,27273E-07 5,16529E-14 

3,40909E-06 1,1622E-11 
 

2,95455E-06 8,72934E-12 

2,27273E-06 5,1653E-12 
 

9,09091E-07 8,26446E-13 

-1,81818E-06 3,3058E-12 
 

-9,09091E-07 8,26446E-13 

-9,09091E-07 8,2645E-13 
 

2,27273E-07 5,16529E-14 

6,81818E-07 4,6488E-13 
 

-1,13636E-06 1,29132E-12 

2,27273E-07 5,1653E-14 
 

-1,59091E-06 2,53099E-12 

-0,0000025 6,25E-12 
    

Tempo 25 s 
 

Tempo 30 s 

4,54545E-06 2,06612E-11 
 

0,0000075 5,625E-11 

8,63636E-06 7,45868E-11 
 

6,59091E-06 4,34401E-11 

6,59091E-06 4,34401E-11 
 

6,81818E-06 4,64876E-11 

4,31818E-06 1,86467E-11 
 

4,31818E-06 1,86467E-11 

1,13636E-06 1,29132E-12 
 

-1,81818E-06 3,30579E-12 

-1,81818E-06 3,30579E-12 
 

-3,18182E-06 1,0124E-11 

-6,13636E-06 3,7655E-11 
 

-6,36364E-06 4,04959E-11 

-4,31818E-06 1,86467E-11 
 

-2,95455E-06 8,72934E-12 

-3,18182E-06 1,0124E-11 
 

-3,40909E-06 1,16219E-11 

-3,40909E-06 1,16219E-11 
 

-3,18182E-06 1,0124E-11 



 
 

-2,27273E-07 5,16529E-14 
 

-2,27273E-06 5,16529E-12 

-9,09091E-07 8,26446E-13 
 

-4,54545E-07 2,06612E-13 

-2,27273E-07 5,16529E-14 
 

-1,13636E-06 1,29132E-12 

-0,0000025 6,25E-12 
 

-2,95455E-06 8,72934E-12 

-2,72727E-06 7,43802E-12 
 

-3,63636E-06 1,32231E-11 

-3,86364E-06 1,49277E-11 
 

-1,36364E-06 1,8595E-12 

6,81818E-07 4,64876E-13 
 

4,54545E-07 2,06612E-13 

0 0 
 

1,59091E-06 2,53099E-12 

0,0000025 6,25E-12 
 

5,45455E-06 2,97521E-11 

5,90909E-06 3,49174E-11 
 

6,81818E-06 4,64876E-11 

7,72727E-06 5,97107E-11 
 

5,22727E-06 2,73244E-11 

2,72727E-06 7,43802E-12 
 

4,31818E-06 1,86467E-11 

4,54545E-06 2,06612E-11 
 

2,95455E-06 8,72934E-12 

1,36364E-06 1,8595E-12 
 

4,54545E-07 2,06612E-13 

-0,0000025 6,25E-12 
 

-1,81818E-06 3,30579E-12 

-2,72727E-06 7,43802E-12 
 

-6,36364E-06 4,04959E-11 

-3,86364E-06 1,49277E-11 
 

-3,18182E-06 1,0124E-11 

-4,77273E-06 2,27789E-11 
 

-2,04545E-06 4,18388E-12 

-4,54545E-07 2,06612E-13 
 

-4,54545E-07 2,06612E-13 

4,54545E-07 2,06612E-13 
 

0 0 

-6,81818E-07 4,64876E-13 
 

-2,04545E-06 4,18388E-12 

1,59091E-06 2,53099E-12 
 

0,0000025 6,25E-12 

1,81818E-06 3,30579E-12 
 

2,95455E-06 8,72934E-12 

2,27273E-07 5,16529E-14 
 

-1,59091E-06 2,53099E-12 

-1,59091E-06 2,53099E-12 
 

-3,40909E-06 1,16219E-11 

-2,95455E-06 8,72934E-12 
    

t (s) Χ2
medio (m2) 

0 0 

5 2,80992E-12 

10 5,59043E-12 

15 7,99532E-12 

20 1,10356E-11 

25 1,30624E-11 

30 1,44348E-11 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B)  Il programma in C per la simulazione 

 

/* 

  Name: simulazione_moto_browniano e generazione grafici 

  Copyright: *** 

  Author: A.  Cesaris -  Casalpusterlengo 

  Date: 22/01/14 15.50 Versione utilizzata per le simulazioni 

  Description: Il programma simula gli spostamenti casuali   di un granulo di materia all'interno di un liquido, di cui si 

conoscono   rispettivamente raggio e densità. 

  Si fa l'ipostesi che il granulo si sposti per effetto di continui urti  elastici, casuali in energia trasferita e direzione. 

  Alla fine si genera il grafico degli spostamenti 

*/ 

 

#include <iostream> 

#include "graphics.h" 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 

 

#define numeromax_intervalli 50 

#define numeromax_urti 10000 

 

// costanti in forma esponenziale       

float pi_greco = 3.1415926; 

float massa_protone = 1.6e-27; 

float cost_boltz=1.3806488e-23; 

 

using namespace std; 

 

int main(int argc, char *argv[]) 

  

{ 

     

    /*Dichiarazioni variabili*/ 

 

    /*Variabili in ingresso*/        

    /*Liquido*/ 

    int densita_liq,pesatomico_liq; 

    float viscosita_liq; 

               

    /*Granulo*/ 

    float raggio_granulo; 

    int densita_granulo; 

        

    /*Precorso*/ 

    int numparticelle_urto,numero_urti; 

        



 
 

    /*Variabili calcolate*/ 

    /*Liquido*/ 

    float massa_molecola_liq, massa_liquido; 

    int temperatura;  

         

    /*Granulo*/ 

    float massa_granulo,velocita_granulo[numeromax_urti]; 

         

    /*Precorso*/ 

    float v1,vel_centr_gauss,vel_fiotto[numeromax_urti],tratto_granulo[numeromax_urti]; 

    float angoli[numeromax_urti]; 

    float trattix[numeromax_urti],trattiy[numeromax_urti]; 

    float somma_trattix[numeromax_intervalli],somma_trattiy[numeromax_intervalli]; 

    float Xquadro,Yquadro; 

         

    int i,intervallo,intervalli; 

    int k; 

 

    /*Inserimento dati*/ 

    printf("   Inserisci i parametri caratteristici del liquido\n"); 

    printf("Valore della densita' del liquido usato: "); 

    scanf("%d",&densita_liq); 

     

    printf("Peso atomico del liquido: "); 

    scanf("%d",&pesatomico_liq); 

     

    printf("Valore della viscosita': "); 

    scanf("%f",&viscosita_liq); 

     

    printf("Temperatura di lavoro: "); 

    scanf("%d",&temperatura); 

   // printf(" \n\n");   

    printf("Inserisci il numero di particelle per urto: "); 

    scanf("%d",&numparticelle_urto); 

     

    //printf("Inserisci il valore della densita’ del granulo: '"); 

    //scanf("%f",&densita_granulo); vedi commento dopo 

     

    printf("Inserisci il valore del raggio granulo: "); 

    scanf("%f",&raggio_granulo); 

 //   printf("\nraggio :  %0.30lf\n",raggio_granulo); stampa per debug 

     

    printf("Inserisci il valore numero degli urti: "); 

    scanf("%d",&numero_urti); 

     

    printf("Inserisci il numero degli intervalli: "); 

    scanf("%d",&intervalli); 

     

    /*Calcoli */ 

     



 
 

    massa_molecola_liq = pesatomico_liq * massa_protone; 

    massa_liquido = numparticelle_urto* massa_molecola_liq; 

     

 /* come nell'articolo si assume che la densità del materiale del granulo sia uguale a quella del liquido*/ 

    densita_granulo=densita_liq; 

    massa_granulo=4/3*(pi_greco*pow(raggio_granulo,3)*densita_granulo); 

     

    printf(" \nmassa_liquido: %0.3E\n",massa_liquido);    

    printf(" massa_granulo: %0.3E\n",massa_granulo); 

    v1=3*cost_boltz*temperatura/massa_liquido; 

    vel_centr_gauss=sqrt(v1); 

     

/* calcolo dei vari tratti percorsi dal granulo negli intervalli*/ 

     

    intervallo=0; 

while (intervallo<intervalli)  

{ 

 

/* generazione casuale della velocità del fiotto ( direzione e modulo) e successivo calcolo del tratto percorso dal 

granulo nel kesimo intervallo*/ 

  i=0; 

 while (i<numero_urti)  

   { 

    angoli[i]= (((rand()%3600)/10)*2*pi_greco)/360; 

    

//  vel_fiotto[i]= randn (a,b); 

    vel_fiotto[i]=vel_centr_gauss; 

    velocita_granulo[i]=(2* massa_liquido * vel_fiotto[i])/( massa_liquido+massa_granulo); 

     tratto_granulo[i]=(massa_granulo*velocita_granulo[i])/(6*(pi_greco)*viscosita_liq*raggio_granulo); 

    trattix[i] = tratto_granulo[i]*cos(angoli[i]); 

    trattiy[i]= tratto_granulo[i]*sin(angoli[i]); 

    somma_trattix[intervallo]=somma_trattix[intervallo]+trattix[i]; 

    somma_trattiy[intervallo]=somma_trattiy[intervallo]+trattiy[i]; 

    i=i+1; 

    }  

     

    /*    printf("\n angoli espressi in radianti\n"); stampe usate per debug 

    k=0; 

   while (k<numero_urti)  

   { 

    printf("  %0.1f",angoli[k]); 

    k=k+1; 

   } 

         printf("\n tratto granulo direzione x in micrometri\n"); 

   k=0; 

   while (k<numero_urti)  

   { 

   // introdotta fattore di scala 10000000 

    printf("  %0.3E",trattix[k]*1000000); 

    k=k+1; 



 
 

   } 

   k=0; 

   while (k<numero_urti)  

   { 

    printf("  %0.3E",trattiy[k]*1000000); 

    k=k+1; 

   } 

 */ 

   intervallo=intervallo+1; 

 } 

  

 //   printf("%d    %d  velocita' granulo: %0.10E\n",intervallo,i,vel_fiotto[i]); stampa per debug 

     printf("  velocita' granulo: %0.10 E\n",velocita_granulo[0]); 

    

    /* Stampa dei valori ottenuti* di SX e SY*/ 

       printf("\n tratto totale direzione x nel singolo intervallo in micrometri\n"); 

     k=0; 

   while (k<intervalli)  

   { 

    printf("  %0.3E",somma_trattix[k]*1000000); 

    k=k+1; 

   } 

    printf("\n\n tratto totale direzione y nel singolo intervallo in micrometri\n"); 

     k=0; 

   while (k<intervalli)  

   { 

    printf("  %0.3E",somma_trattiy[k]*1000000); 

    k=k+1; 

   } 

    

   // Calcolo Xquadro e Yquadro 

    k=0; 

   while (k<intervalli)  

   { 

    Xquadro=Xquadro+pow(somma_trattix[k],2); 

    Yquadro=Yquadro+pow(somma_trattiy[k],2); 

    k=k+1; 

   } 

   printf("\n\n Valori di Xquadro e Yquadro\n"); 

 

    printf("  %0.3E\t",Xquadro); 

    printf("  %0.3E\t",Yquadro); 

 

// generazione del grafico con i valori contenuti in somma_trattix e somma_trattiy per ogni //intervallo 

 

int gd=DETECT, gm; 

 

initgraph(&gd, &gm, ""); //inizializza il modo grafico 

k=0; 

while( k<intervalli) 



 
 

{ 

int x1,x2,y1,y2; 

 

// cambio tipologia di dato float->int e adattamento valori per disegnare il grafico 

x1=(int)(somma_trattix[k]*pow(10,13));  

x2=(int)(somma_trattix[k+1]*pow(10,13)); 

y1=(int)(somma_trattiy[k]*pow(10,13)); 

y2=(int)(somma_trattiy[k+1]*pow(10,13)); 

//printf("\nx1 %d\t y1 %d\t  x2 %d\t  y2 %d\t",x1,y1,x2,y2); stampa per debug 

 line(x1+250,y1+200,x2+250,y2+200); //disegna un segmento di spostamento per intervallo 

 k=k+1; 

} 

getch(); //attende che venga premuto un tasto 

closegraph(); 

return EXIT_SUCCESS; 

} 

 

 

 

 

C)   … il gruppo di lavoro a lavoro 

  

  

 


