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attraverso un esperimento uno studio recente, presente in un articolo scientifico del 
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Relazione del docente 
 
Il gruppo di studenti, due ragazzi e due ragazze, che hanno svolto questa ricerca è formato da 4 
ragazzi che ho avuto modo di conoscere bene attraverso le attività extra-curricolari sulla matematica 
che si tengono presso il nostro Liceo (tra cui, la preparazione alle Olimpiadi di Matematica 
dell’Unione Matematica Italiana, il Progetto Lauree Scientifiche ed altri progetti di iniziativa 
locale). Una ragazza, in particolare, è stata mia studentessa per tre anni ed è ora all’ultimo anno del 
Liceo Linguistico, mentre gli altri tre frequentano il Liceo Scientifico PNI, due all’ultimo anno ed 
uno al 4° anno. Il gruppo si è formato in modo spontaneo, alla fine di ottobre, dopo aver visto un 
poster della manifestazione fiorentina. I ragazzi, accomunati dalla passione per la matematica e per 
la scienza in generale, hanno raccolto con entusiasmo la sfida, svolgendo in modo autonomo gli 
esperimenti, tanto che una mia collaborazione attiva è stata necessaria solamente all’inizio, durante 
il mese di novembre, nella scelta del campo di indagine e poi, in febbraio, nel lavoro finale di 
trascrizione al computer del modello da loro proposto e nella lettura della loro tesina. Non mi è stato 
possibile dar loro molto aiuto, semplicemente perché volevano fare da soli! In effetti, i ragazzi 
hanno passato tutto il mese di novembre ed oltre nella scelta dell’argomento. Sono riuscito a 
convincerli a non scegliere i fenomeni del “fumo” oppure delle “rose”, in compenso loro scartavano 
tutto quello che suggerivo loro: “Ma professore, questo è già tutto fatto, non c’è niente da scoprire”. 
Alla fine, la scelta è ricaduta sui “mucchi di sabbia”, grazie ad un powerpoint che i ragazzi hanno 
visto su Internet. 
Il gruppo di lavoro è sempre stato molto affiatato e gli studenti, pur appartenendo a classi e corsi 
differenti, sono stati capaci di coordinarsi e lavorare assieme in modo efficace e produttivo. I 
ragazzi hanno scelto di fare un modello del fenomeno da loro scelto, la formazione dei mucchi di 
sabbia, usando gli “automi cellulari” che hanno preferito alle equazioni differenziali, sia per la 
maggior intuitività sia per la curiosità di esplorare un metodo di analisi inusuale. La parte per la 
quale gli studenti hanno avuto bisogno di un sostegno da parte mia è stata la realizzazione del 
modello al computer con un software del quale non erano molto esperti. 
Sono stato piacevolmente sorpreso dalla rapidità con cui si sono impadroniti dei nuovi strumenti 
concettuali matematici, non difficili, ma del tutto nuovi rispetto alle loro abitudini scolastiche. Non 
è stato difficile per loro adattarsi a nuovi metodi di pensare e sono stati presto in grado di proporre 
ed elaborare modelli verificandone la bontà o meno. Pur presentando qualche difetto formale, il 
modello da loro proposto si fa apprezzare per la sua semplicità e perché fornisce un’analisi 
qualitativa del fenomeno, prestandosi ad essere migliorato con eventuali futuri approfondimenti. Per 
la realizzazione del modello al computer, gli studenti hanno seguito nei mesi di gennaio e febbraio 
un corso intensivo sull’uso del linguaggio “Wolfram Mathematica 8” e nel CD allegato alla 
relazione è inserita una versione del modello che è stato elaborato dai ragazzi con il mio aiuto. 
Nonostante le non poche difficoltà incontrate, i ragazzi hanno reagito sempre con uno spirito 
propositivo, e sono stati capaci di superare gli inconvenienti che inevitabilmente si sono presentati, 
primo su tutti il problema di reperire diversi materiali con cui condurre gli esperimenti. Durante le 
vacanze di Natale, liberi dagli impegni scolastici, i ragazzi hanno lavorato sodo, conducendo la 
maggior parte degli esperimenti. Mi è capitato di vedere (complice Facebook) delle foto inquietanti 
di ragazzi che lavorano in cucina su materiali non bene identificati, protetti da mascherine. In 
conclusione, sono davvero soddisfatto di come il gruppo ha lavorato, dell’entusiasmo genuino da 
loro prodotto che inevitabilmente ha finito per contagiare anche il sottoscritto, che comunque ha 
avuto l’occasione di imparare qualcosa di veramente prezioso da questa esperienza. 
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Il nostro progetto nasce dal desiderio di trattare un fenomeno naturale poco osservato, per riuscire 
a creare un modello descrittivo che permetta di studiarne l’evoluzione.   
Abbiamo deciso di scartare sistemi di fillotassi o fenomeni già ampiamente tratti dalla fisica 
classica, in favore dell’analisi di un sistema a criticità auto-organizzata. Tra le varie possibilità 
che si sono presentate, uno degli esempi più chiari e analizzabili  sperimentalmente di questi 
sistemi è, in natura, il comportamento di pile di materiale granulare di piccole dimensioni, come la 
sabbia.  
Abbiamo scelto di aprire il “Libro della Natura” su una pagina che ci si presentava di difficile 
interpretazione, soprattutto perché studi approfonditi del fenomeno non sono stati condotti in modo 
sistematico, i lavori scientifici relativi all’argomento sono per lo più  testi scritti negli ultimi 
decenni, quindi ci è sembrato di poter condurre una ricerca autentica, con la speranza di poter 
assaporare il piacere della scoperta.     
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Le nostre domande e obiettivi  guida sono: 
 

• Cosa succede durante la formazione di un cumulo di sabbia? 
• Generalizziamo per altri tipi di materiale; 
• Verificare che le disposizioni tendono a seguire una forma conica per materiali con 

determinate caratteristiche; 
• Elaborare un modello generale per descrivere il comportamento del fenomeno e sfruttarlo 

per analizzare situazioni non sperimentabili;  
 
Il nostro riferimento principale  durante tutta l’esperienza è un documento molto interessante 
elaborato durante il convegno “Matematica e Cultura” (Venezia, marzo 2009), una copia del quale è 
consultabile presso la pagina http://www.mat.uniroma1.it/people/finzi/venezia_09.pdf     
 
Questo e altri lavori però non riportano la conduzione di effettivi esperimenti  e verifiche, pertanto 
ci siamo proposti di cercare di colmare queste lacune, nel limite delle nostre possibilità strumentali.  
 
Lo scopo del nostro esperimento era 
dimostrare alcune tesi che avevamo elaborato 
teoricamente basandoci sull’esperienza 
quotidiana e su quanto abbiamo rilevato dai siti 
internet (vedi bibliografia), ovvero che qualsiasi 
disposizione di materiale che sia conseguente a 
una caduta assume una forma 
approssimativamente conica e che la forma di 
tali coni è dipendente principalmente dalle 
caratteristiche geometrico-fisiche del materiale 
stesso, prima tra tutte le dimensioni delle particelle della sostanza. L’esperienza è stata quindi 
condotta in modo da poter verificare direttamente in maniera scientifica e rigorosa la validità di 
queste congetture, sulla cui base elaboreremo un modello descrittivo del fenomeno. 
 
Organizzazione teorica dell’esperienza: 
 
Il fenomeno, soprattutto nella fase di caduta dei granelli, è senza dubbio complesso e di difficile 
interpretazione; per lo studio dell’avvenimento è quindi necessario compiere alcune ipotesi 
semplificatrici. In particolare dovremo fare in modo che l’esperimento sia condotto rispettando nel 
miglior modo possibile le seguenti condizioni: 

• Non devono essere presenti correnti d’aria che facciano compiere al materiale in caduta 
una deviazione; 

• L’altezza di caduta deve essere la più ridotta possibile, affinché l’energia cinetica delle 
particelle non causi uno spostamento rilevante del materiale già disposto sul piano; 

• L’umidità del materiale deve essere molto ridotta, poiché le forze di coesione che 
intervengono in presenza di acqua modificherebbero notevolmente le misure 
sperimentali. 

È inoltre necessario, per l’elaborazione di un modello matematico, considerare le particelle di uno 
stesso materiale identiche tra loro almeno in prima approssimazione, e considerare irrilevanti i 
fenomeni di rimbalzo. 
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Apparato sperimentale: 
 

• Piano di caduta regolare e liscio 
• Treppiede 
• Imbuto con diametro d’apertura molto ridotto 
• Noce  
• Vari materiali di caduta (sabbia, polvere di allumina, gel di silice, florisil, semola) 

 
Descrizione dell’esperienza: 
 
Si tratta di documentare tramite una serie di immagini la forma delle pile di sabbia che si creano per 
caduta del materiale attraverso l’imbuto. Una delle condizioni critiche dell’esperimento è che 
l’apparato per la documentazione, nel nostro caso una macchina fotografica, sia posto in modo da 
catturare immagini il più possibile perpendicolari al piano. 
Per fare in modo che i presupposti teorici dell’esperimento siano il più possibile rispettati, cioè che 
la velocità delle particelle in caduta non sia abbastanza elevata da provocare grandi perturbazioni 
alla pila, lo stato iniziale dell’esperimento è fissato in modo che la sabbia all’interno dell’imbuto sia 
ferma: l’imbuto quindi è pieno, e l’imboccatura bloccata. Nel momento in cui il blocco viene 
rimosso, le particelle iniziano a cadere con velocità sostanzialmente uniforme nel tempo.  
L’altezza di caduta è non superiore a pochi centimetri.  
La prima considerazione importante che è necessario fare, è che i coni formati dalla stessa sostanza 
sono geometricamente simili, nel limite degli errori sperimentali; ciò significa che stati successivi 
della stessa serie si possono ricavare tramite uno sviluppo per (incremento) ingrandimento dello 
stato iniziale che mantenga inalterate le proporzioni.  
L’apertura del cono dipende quindi unicamente dal tipo di materiale preso in esame e la 
distribuzione dei nuovi granelli si può considerare, per intervalli di tempo significativamente estesi, 
uniforme lungo la superficie laterale del cono. 
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Metodo di misurazione: 
 
 l’ampiezza dell’angolo (in radianti) è calcolata tramite un’analisi trigonometrica delle foto: 
chiamando r il raggio di base del cono e h la sua altezza, la misura α dell’angolo si ottiene secondo 

la legge 






⋅=
h

r
arctan2α  

La misura della base e dell’altezza del cono si ricavano direttamente dalle immagini, utilizzando un 
elaboratore di immagini e un puntatore elettronico. È importante sottolineare che il formato delle 
fotografie è tale che i rapporti tra le lunghezze siano mantenuti; infatti, se così non fosse, i dati 
sarebbero alterati e porterebbero a conclusioni errate.  
Il rapporto tra il raggio di base e l’altezza di un cumulo varia da materiale a materiale, quindi 
possiamo dire che è una costante propria del materiale stesso, che chiameremo pendenza 
caratteristica del materiale (φ). 
 
 
 
Di seguito, alcune tabelle di dati (vedi allegato excel per la raccolta completa delle misurazioni) 
 

SEMOLA  Dimensione: 0,2 - 0,4 mm  
altezza [mm] base [mm] rapporto angolo [rad] angolo  medio [gradi] 

    102,44 
26 66 1,27 0,90  
30 74 1,23 0,89  
37 91 1,23 0,89  
34 84 1,24 0,89  

 
FLORISIL  Dimensione: 0,149 - 0,250 mm  

altezza [mm] base [mm] rapporto angolo [rad] angolo  medio [grad] 
    103,46 

25 63 1,26 0,90  
28 70 1,25 0,90  
30 76 1,27 0,90  
31 80 1,29 0,91  

33,5 85 1,27 0,90  
34 87 1,28 0,91  
35 88 1,26 0,90  
37 92 1,24 0,89  

 
 

ALLUMINA  Dimensione:  0,063-0,200 mm  
altezza [mm] base [mm] rapporto angolo [rad] angolo  medio [gradi] 

    108,73 
32 89 1,39 0,95  
34 95 1,40 0,95  
35 99 1,41 0,96  
37 102 1,38 0,94  
38 106 1,39 0,95  
40 112 1,40 0,95  
40 113 1,41 0,95  
41 115 1,40 0,95  
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SABBIA                                  

 
Dimensione: 

 
0,25 - 0,5 mm  

altezza [mm]  base [mm]  rapporto  angolo [rad]  angolo medio [gradi]  
    106,67 

12 32 1,33 0,93  
18 50 1,39 0,95  
20 55 1,38 0,94  
24 64 1,33 0,93  
29 78 1,34 0,93  
30 80 1,33 0,93  
31 83 1,34 0,93  
32 87 1,36 0,94  

 
GEL DI SILICE  Dimensione: 0,1 - 0,4 mm  

altezza [mm]  base [mm]  rapporto  ango lo [rad]  angolo medio [grad]  
    114,80 

13 40 1,54 0,99  
17 53 1,56 1,00  
21 65 1,55 1,00  
22 69 1,57 1,00  

 
Per ottenere risultati attendibili sono ovviamente state fatte numerose misurazioni, e anche se non è 
stato possibile eliminare tutti gli errori sperimentali i risultati sono abbastanza soddisfacenti da 
permettere di calcolare la pendenza caratteristica dei diversi materiali. 
 
Ecco i valori per le sostanze da noi utilizzate: 
 

Materiale  φ Dimensione particelle (media) Angolo Medio 
Semola 1,24 0,30 102,44 
Florisil 1,27 0,20 103,46 

Alluminia 1,40 0,13 108,73 
Sabbia 1,34 0,16 106,67 

Gel di Silice 1,56 0,25 114,80 
 
Come si può vedere, non è ragionevole ipotizzare una legge che leghi direttamente la dimensione 
delle particelle a φ. 
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Considerando i grafici sopra esposti, si può notare che il dato che più significativamente si discosta 
dalla serie è quello relativo al gel di silice. Perché il gel di silice si comporta in maniera differente 
dagli altri materiali presi in esame?  
Si può notare che questo materiale è il più igroscopico tra quelli da noi considerati, cioè ha una 
maggiore capacità di assorbire le molecole d’acqua che sono disperse nell’atmosfera. Il gel di silice 
infatti viene spesso usato per mantenere controllata l’umidità in alcuni ambienti. 
 
Abbiamo quindi ipotizzato che  φ  dipenda in un qualche modo sia dalla dimensione delle particelle 
sia dall’igroscopicità del materiale.  
 
Non disponiamo tuttavia delle attrezzature necessarie per misurare la quantità di acqua 
presente/assorbita  nei diversi materiali testati e per controllare le condizioni ambientali contestuali 
ai test stessi, pertanto, il nostro tentativo di decifrare questa pagina del “Libro della Natura” si deve 
arrestare qui, per non tradire il metodo scientifico affidandoci a convinzioni non giustificate 
dall’esperienza. 
 
Si delinea comunque una ottima possibilità di continuare la ricerca in questa direzione, potendo 
utilizzare una strumentazione adeguata a questo tipo di misurazioni, e raggiungere una migliore 
consapevolezza del fenomeno.  
 
Nella formulazione del modello consideriamo pertanto φ unicamente come il rapporto tra raggio di 
base e altezza del cono, ricordandoci che l’aumentare di esso significa una “apertura”  maggiore del 
cono. 
 
Descrizione del modello: 
  
Abbiamo formulato un modello matematico del fenomeno usando gli automi 
cellulari  [1] che permettono di trattare al computer situazioni  
complesse come quella della dinamica di una grande numero di particelle. 
 
Il piano viene suddiviso con una griglia, un po’ come una scacchiera le cui  
caselle sono chiamate celle. Ogni cella è identificata da una coppia di  
coordinate. 
Ad ogni cella è assegnato un valore corrispondente alla quantità di sabbia  
presente nella regione di spazio definita da un prisma retto avente come base la cella stessa.  
In un modello di automi cellulari il tempo è discreto, scandito da un contatore k= 0, 1, 2, …   
Ad ogni istante k lo stato in cui si trova l’automa cellulare è dato dai valori di tutte le celle.  
Il modello è “discreto”, nel senso che la sua evoluzione si verifica tramite intervalli di unitari, 
indivisibili, che chiameremo anche “passi”. 
Lo stato successivo, all’istante k+1, di una qualsiasi cella dipende esclusivamente dallo stato 
all’istante k delle celle che gli sono “vicine”.  
Nel nostro caso se una cella ha molta più sabbia di quelle adiacenti, allora cederà loro una certa 
quantità.  
Quello che distingue un modello di automi cellulari è la regola che gestisce il passaggio da uno 
stato a quello successivo; nel nostro caso abbiamo studiato le regole adottate nei modelli presenti 
nella letteratura  [2]  cercando di adattarle al nostro fenomeno per rendere la simulazione la più 
verosimile, tenuto conto dei nostri esperimenti. 
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Come abbiamo già detto, lo stato di ogni cella è definito dallo stato delle sue vicine: l’insieme delle 
celle vicine a una cella si chiama “intorno della cella”. L’intorno da noi scelto è noto come “Intorno 
di Von Neumann” [3]   
                                                              
 
L’ipotesi è che ogni cella sia influenzata da quelle poste immediatamente a 
Nord, Sud, Est e Ovest di essa. 
 
 
 
Dato un istante t, lo stato dell’automa cellulare all’istante successivo t+1 viene determinato 
eseguendo su ogni cella una stessa operazione: Per ogni cella (x, y), il cui valore (all’istante t) sia v, 
si considera per ogni cella vicina (x’, y’), avente valore v’, la differenza d = v - v’. Se d > K , dove 
K è un parametro prefissato del modello, allora la cella (x, y) cederà una certa quantità di sabbia alla 
cella vicina  (x’, y’).   
Nel linguaggio Mathematica abbiamo rappresentato lo stato dell’automa cellulare ad ogni istante t 
con una matrice quadrata At, di dimensioni fissate, il cui elemento alla riga x e colonna y sarà il 
valore della cella (x, y) all’istante t. L’evoluzione del sistema negli istanti successivi 0, 1, 2, … sarà 
dunque data dalle matrici A0, A1, A2, … 
Per la generica matrice At che rappresenta lo stato dell’automa ad un dato istante t, calcoliamo, per 
ogni cella, quante sono le vicine che scambieranno sabbia con lei, calcolando un numero intero p 
che sarà positivo (se la cella riceverà sabbia da p celle vicine) oppure negativo (se la cella cederà 
sabbia a p celle vicine), chiaramente -4≤ p ≤4. In questo modo otteniamo una matrice Dt di 
differenze: 

Per esempio, nell’ipotesi K=5, se la matrice At all’istante t è  
 

 

0 0 0 0 0 0 
0 7 10 10 7 0 
0 3 10 5 3 0 
0 1 3 3 3 0 
0 1 3 5 3 0 
0 1 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 

allora la matrice-differenze Dt è data da       
 

 

0 1 1 1 1 0 
1 -3 -1 -2 -2 1 
0 2 -3 2 0 0 
0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

Si noti che mentre i valori della matrice At rappresentano la quantità di 
sabbia presente nelle celle del piano, i valori della matrice-differenze Dt 

indicano solo tra quante celle di ogni intorno avverrà uno scambio. 
  

A questo punto per passare allo stato successivo del sistema At+1 si effettua 
una “sovrapposizione” delle due matrici:  

At+1 = At + Dt  è la matrice qui a destra. 
  

 

 

0 1 1 1 1 0 
1 4 9 8 5 1 
0 5 7 7 3 0 
0 1 4 3 3 0 
0 1 3 5 3 0 
0 1 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 
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Negli stati successivi il sistema passerà attraverso la matrice At+2 
 

0 1 2 2 1 0 
1 5 7 7 5 1 
1 4 7 7 3 0 
0 1 4 3 3 0 
0 1 3 5 3 0 
0 1 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 

per raggiungere finalmente un equilibrio con  
 

 

0 1 3 3 1 0 
1 5 6 6 5 1 
1 4 7 7 3 0 
0 1 4 3 3 0 
0 1 3 5 3 0 
0 1 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 

 
 
Il nostro sistema praticamente ha continuato a evolversi fino a che ogni cella si è trovata ad avere 
con le proprie vicine una differenza di valori minore di 5. 
Nel modello definitivo abbiamo aggiunto una funzione che aggiunge un granello di sabbia nella 
cella centrale ad ogni istante, in modo da simulare la caduta di un materiale. La caduta può essere 
definita anche su più di una cella, e si ottengono risultati migliori con intorni di caduta “a croce” 
che coinvolgano 5 o 13 celle.  
La complessità di questo modello che coinvolge un gran numero di celle ha reso praticamente 
indispensabile la scelta del computer. Mathematica consente anche di ottenere senza fatica un 
rendering tridimensionale dei valori di una matrice, cosa che facilita notevolmente il confronto 
visivo del modello con le foto ottenute dagli esperimenti reali. 
Ovviamente questo tipo di modello non ha la precisione o l’affidabilità di uno che sfrutti sistemi di 
equazioni differenziali, ma è utile per avere una analisi qualitativa del fenomeno, e si può sfruttare 
per vedere l’evoluzione di sistemi difficilmente sperimentabili.  
Abbiamo potuto capire meglio il significato fisico del parametro K. Una variazione del “valore di 
soglia” K comporta infatti una variazione della pendenza caratteristica del materiale virtuale preso 
in esame. 
 
Utilizzando questo tipo di modello, abbiamo potuto elaborare alcune immagini come questa 
 
 

                                   
 
che in effetti sono abbastanza simili a cosa avviene nella realtà fisica.  

 
 
 
Il problema del sistema è che, dopo un certo numero di passi, possono verificarsi delle anomalie 
nella disposizione della sabbia, e si presentano dunque forme e accumuli di sabbia che difficilmente 
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si possono osservare in natura. Abbiamo tuttavia notato che una estensione della “zona di caduta” 
del materiale produce effetti decisamente migliori, e le anomalie insorgono dopo un numero di 
iterazioni molto maggiore. 
 
Evoluzione di un sistema: i numeri riportati sotto le immagini rappresentano il numero di iterazioni. 

 
                                   4                                                                         15 

 
                                 27                                                                         43 
 

 
63 83 

 
88 106 

 
110 123 

  
                                  131                                                                      140 
 
 
 
Conclusioni: 
Giunti alla fine del progetto, possiamo dirci abbastanza soddisfatti. Gli esperimenti che abbiamo 
condotto e i dati raccolti possono essere una buona base per elaborare nuove teorie che descrivano il 
comportamento dei sistemi di materiale granulare, e anche se non siamo effettivamente riusciti a 
arrivare a conclusioni definitive riguardo la pendenza caratteristica dei materiali, il nostro lavoro è 
stato condotto nella migliore maniera possibile. Siamo riusciti a formulare un modello 
effettivamente funzionante di descrizione del fenomeno, il che era in origine il nostro obiettivo 
principale, quindi anche se il programma può essere migliorato di molto siamo convinti di aver 
operato un buon lavoro, anche grazie al contributo del professore.  
In effetti, la nostra lettura del Libro non è probabilmente delle migliori, ma crediamo che sia un 
piccolo passo verso una migliore comprensione di quello che vediamo accadere nella Natura.   
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I nostri riferimenti sono soprattutto tratti da internet, in particolare Wikipedia per la descrizione del 
modello sandpile “standard”, comunemente chiamato “Bak–Tang–Wiesenfeld Sandpile”, dai nomi 
di coloro che lo formalizzarono. Abbiamo usato un modello di questo tipo (nella seconda 
formulazione) , introducendo però alcune variabili di casualità, per elaborare le immagini riportate a 
pag 8 e 9. Questo tipo di modello non permette di avere una variazione dell’angolo di apertura dei 
coni facendo variare parametri. 
 

Per ulteriori informazioni, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bak%E2%80%93Tang%E2%80%93Wiesenfeld_sandpile     [1] 
 
Un altro ottimo sito, dal quale abbiamo preso molti spunti per l’analisi del fenomeno è  
http://people.reed.edu/~davidp/sand/index.html                                                                     [2] 
 

Altri riferimenti: 

“http://www.mat.uniroma1.it/people/finzi/venezia_09.pdf “                                                  [3] 
http://subsimple.com/sandpiles.asp 
“http://serendip.brynmawr.edu/complexity/course/emergence06/bookreviews/bpatel.html” 
http://www.mat.uniroma1.it/ricerca/seminari/mdn/PRESENTAZIONI/Finzivita070109.pdf     [3] 
“www.polimi.it “– modello sandpile in due dimensioni 


