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Fisica della Materia Vivente
parte 2

C.Peroni

Galileo, la musica e il piano inclinato

Leggi di scala in natura

•Effetti delle radiazioni ionizzanti sul tessuto biologico

•Diagnostica e terapia con radiazioni ionizzanti
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Galileo e la musica

Drake, S. 1975, “The Role of Music in Galileo’s Experiments”’ Scientific American, 
Vol.232. No. 6 (jun), 98-104

Apparato sperimentale
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f. 107v Vol. 72

L’esperimento di Galileo

1416 925364964

Misurate le distanze percorse nei tempi: t, 2t, 3t, 4t, 5t…

d1/do 1
d2/do 4
d3/do 9
d4/do 16
…          …

d  = cost t2

d = ½ g t2
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Leggi di scala 

in Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno 
a due nuove scienze (1683) Galileo per primo si 
interroga sull’effetto di una dilatazione di uno 
stesso fattore di tutte le dimensioni lineari di un 
essere vivente. Si rende conto che un simile 
animale gigante cosi’ ottenuto non si 
reggerebbe sotto il suo peso e ne conclude che 
che lo scheletro di animali di grossa taglia 
occupa una proporzione maggiore del suo 
volume rispetto a quanto avviene in animali 
piu’ piccoli.
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Analisi dimensionale 

Dato un sistema fisico complesso e definite tutte le variabili le 
le costanti fisiche che lo descrivono completamente e’ 
spesso possibile scrivere la legge matematica 
(solitamente di potenza) che da la corretta dipendenza 
funzionale di una delle variabili rispetto a tutte le altre.

Questo e’ possibile prendendo in considerazione le 
dimensioni fisiche delle variabili e costanti fisiche: 
lunghezza, massa, tempo, carica, temperatura e loro 
combinazioni.
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Per esempio: moto circolare uniforme

Dimenticamoci la cinematica e immaginiamo di voler ricavare 
la relazione tra l’accelerazione centripeta a, la velocita’ angolare
ω e la distanza dal centro r di un corpo che ruota a 
velocita’ uniforme lungo una traiettoria circolare.
E’ ragionevole immaginare (e sulla base dell’esperienza) che 
a dipenda solo da ω e r. Dimensionalmente:

[a] = L T-2,      [ω] = T-1,    [r] = L.

L’unico modo di ottenere le dimensioni di [a]:     a = k ω2r

k = a/ ω2r   e’ una costante adimensionale, invariante per 
cambiamento di unita’ di misura e si puo’ ricavare 
dall’esperimento.

Analisi dimensionale - vantaggi

1. Il controllo delle dimensioni evita errori

2. Possiamo ridurre il numero di parametri indipendenti riformulando il 
problema in termini di grandezze adimensionali, esempio:

il pendolo fisico

.3. Possiamo “risolvere” acuni problemi fisici partendo da considerazioni 
dimensionali, esempio:

il pendolo semplice

Tre vantaggi:
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l’equazione diventa:

scegliamo ω tale che:                                   (1)

ed otteniamo:              

il pendolo fisico – 1

oscillazione libera

ridefiniamo t:                               con τ adimensionale e 
ω dim. frequenza

il pendolo fisico - 2

Controlliamo le dimensioni in (1); dato che [I] =ML2, 
[g] = LT-2
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il pendolo semplice - 1
Vogliamo un’espressione per la frequenza ν che dipende da; 

m     massa
λ lunghezza
g      accelerazione di gravita’

risolvendo il sistema:

il pendolo semplice - 2
ho la soluzione:                                                   

la formula per la frequenza:

a) Per trovare la costante avrei bisogno di: 

(ω0=0 a t = 0, piccole oscillazioni); 
oppure?

b) Se c’e’ piu’ di una grandezza dimensionale di ogni tipo (i.e. la massa µ
della cordicella ed il raggio r del pendolo) il risultato va moltiplicato 
per una funzione ignota 
di rapporti adimensionali:
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Isometria ed allometria -1

Possiamo usare l‘analisi dimensionale per studiare, a partire 
da leggi fisiche elementari, il funzionamento di sistemi complessi 
come quelli biologici, con le leggi di scala che ci permettono di 
estendere i risultati ottenuti per esseri viventi di date dimensioni 
lineari ad altri di dimensioni diverse se esistono tra gli esseri
relazioni di isometria e allometria.

a1

Per cubi e sfere:

a2

2
1

2 == λ
a
a

42

1

2 == λ
S
S

83

1

2 == λ
V
V

Isometria ed allometria – 2

Per gli esseri umani la relazione di isometria
sussiste se: 

h

d

λ=
1

2

h
h

λ=
1

2

d
d

λ=
1

2

t
t

i.e. tutte le dimensioni scalano di uno stesso fattore
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Scherzi delle relazioni di scala
Cosa succede all’altezza di una persona alta 1.80 m di massa 73 kg 
se la sua massa scala a 37 kg? (M2 ~ 2-1 M1) 

Ma la psicologia…

Resistenza delle strutture

La resistenza di tendini ed ossa aumenta con l’area della loro 
sezione ~ L2. In genere il rapporto tra resistenza strutturale e la 
massa di animali geometricamente simili scala come 
L-1 ovvero M-1/3.

Questo rende piu’ fragili gli animali di grandi dimensioni 
(e.g. cavalli…) nei quali le ossa ed i muscoli hanno proporzioni 
diverse e densita’ maggiore rispetto a quelle di animali piu’piccoli.
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Resistenza delle strutture – 2
Supponiamo che la densita’ delle ossa sia 3 volte quella dell’acqua

La resistenza strutturale (ovvero l’area della sezione dell’osso) dev’essere 
proporzionale al peso dell’animale:

(σmax e’ lo sforzo massimo sostenibile [FL-2])

e

Resistenza delle strutture – 3

Quindi posso costruirmi la grandezza adimensionale:

da cui:

dove Lmax e’ una costante con le dimensioni di una lunghezza 
(N.B.  Lmax 2 Lmax).

Negli animali piccoli il rapporto tra la massa delle ossa e quella
totale aumenta linearmente con le dimensioni dell’animale, 
ma, per evitare che l’animale collassi sotto il suo peso, l’animale deve 
diventare tutto costituito di ossa aumenta la densita’ delle ossa.



12

Resistenza delle strutture – 4

Nelle balene ( fino a 40 m, 350-400 ton) gioca un ruolo determinante 
la forza di Archimede,; le loro ossa hanno piu’ funzione di leve che 
di resistenza strutturale, ma quando i cetacei sono spiaggiati soffocano sotto
il loro peso. 
(Galileo, Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze)

Velocita’ terminale – 1

Gli insetti non hanno paura della gravita’: nessuna caduta nel campo 
gravitazionale della terra puo’ uccidere un insetto. Un topo puo’ cadere in un 
pozzo profondo 30 m ed uscirne quasi illeso, gia’ un ratto si fa male, un uomo
riporta lesioni quasi sicuramente letali; un cavallo si spiaccica. Perche?

Un’altra conseguenza delle leggi di scala (ah, Galileo…).

Quali sono le conseguenze sulla sua caduta libera?

A basse velocita’ domina la viscosita’ dell’aria (F = φRvη) ; a velocita’ maggiori 
la resistenza dell’aria alla penetrazione e’ proporzionale all’area della sezione 
del proiettile (F = ΓAv2).

Un topo delle dimensioni lineari di un elefante sarebbe ca 100 volte piu’ alto e la
sua sezione 104 volte maggiore, mentre la massa 106 volte, quindi il rapporto 
sezione/massa sarebbe 100 volte inferiore.
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Velocita’ terminale – 2

Giocano un ruolo la forza di gravita’:   W = -mg

e la resistenza dell’aria:

con Γ costante proporzionale alla densita’ dell’aria.

Dimensionalmente:

ovvero:

Velocita’ terminale - 3

Risolvendo la 2a legge di Newton:

Avremmo ottenuto: 

Con                                  tempo caratteristico.
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Velocita’ terminale - 4

Inizialmente la forza gravitazionale accelera il corpo verso il basso
con a = dv/dt = -g. A mano a mano che la velocita’ aumenta, aumenta
la resistenza dell’aria, la forza risultante diminuisce e 
l’accelerazione va a zero. 
Di qui in poi  il corpo si muove di velocita’ costante: velocita’ terminale.

La velocita’ asintotica di impatto aumenta con (W/A)1/2, ovvero:

Il paradosso della pulce gigante
Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679) De motu animalium

La pulce (~ mm) puo’ saltare distanze ~ 200 volte le sue dimensioni,
Quanto salterebbe una pulce delle dimensioni di un uomo (~ m)?

Se la sua lunghezza l aumenta di un fattore 1000 la sua massa (~ l3)
diventa 109 volte maggiore , ma la sua forza muscolare cresce con
l’area della sezione dei suoi arti ( come l2) quindi di un fattore 106 , 
allora?

La pulce gigante riesca a saltare distanze dell’ordine di 1/5 delle 
sue dimensioni lineari: circa 20 cm. (vedi nel seguito)

L’uomo fa di meglio!

http://galileo.phys.virginia.edu/classes/304/scaling.pdf
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Il salto negli animali 

Per saltare ad un’altezza h un animale deve fornire un’energia:

E = mgh    esercitando una forza F su una distanza  d:   F • d ~ mgh.

La forza muscolare scala con la sezione del muscolo i.e. F ~ L2,

d, la lunghezza di cui si contrae ~ L, mentre la massa ~ L3.

Da cui il paradosso: 

l’altezza del salto e’ indipendente dalle dimensioni dell’animale: 

hpulce = 20 cm    e huomo =  60 cm !

N.B. Nel salto in alto l’ arriva a h > 230 cm convertendo energia cinetica in energia 
potenziale, ed usando la tecnica di far passare il centro di massa sotto l’asticella 
(Fostbury).

La crescita cellulare

Quanto puo’ crescere una cellula? Prendiamo in considerazione due aspetti 
essenziali della sua fisiologia: 

• il fabbisogno di ossigeno proporzionale alla sua massa ~ L3

• lo scambio di nutrienti e sostanze di scarto con l’ambiente avviene 
attraverso la membrana ~ L2
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La crescita cellulare - 2

Cio’ pone un limite alla crescita della cellula: superato un certo raggio critico 

Rcr ~ A/V ~ 1/L ci sono tre possibilita’:

• arresto della crescita
• continuazione asfissia morte cellulare
• divisione cellulare (mitosi) r’ < R’cr continuazione della crescita

i.e. da una cellula sferica di raggio Rcr avro’ due cellule di raggio r’

Quindi R’cr ~ 1/L ~ 1.25 r’

r  0.8 r    1/2r'       V 
2
1V' 3 ===

Dimensioni e temperatura

Nei climi freddi, animali di grande taglia 
minimizzano il rapporto Area/Volume

La lepre artica
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Il metabolismo basale e la legge di Kleiber
L’esempio della cellula puo’ essere esteso ai mammiferi, dove le massime 
dimensioni che possono essere raggiunte sono limitate dal bilancio tra il
fabbisogno di energia, fornita da ossigeno e cibo, e la necessita’ di dissipare il 
calore generato nella trasformazione.

Il  metabolismo basale e’ il tasso  minimo di generazione di energia (watt) di 
un organismo (misurato attraverso la quantita’ di ossigeno consumata a riposo).

Secondo la legge la legge di Kleiber,
(Max Kleiber, 1932)
legge di scala osservata 
sperimentalmente:

• Il fit copre 18 (!) ordini di grandezza nella massa

Il metabolismo basale e la legge di Kleiber

omeotermi

poikilotermi

unicellulari

A.Boussy, M.Davier, B.Gatty, Physique pour les sciences de la vie (3 volumi) 
DIA Universite’, Ed. Belin
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• in termini di potenza per unita’ di massa:

Gli animali piccoli mangiano piu’ di quelli grandi:
Esempio: il topo, M = 25 g, consuma ~1/3 M al giorno

l’elefante, M = 3 ton consuma ~ 1/100 M al giorno

“Conseguenze” della Legge di Kleiber 

25.0−∝ M
M
P

Il metabolismo basale e la legge di Kleiber

Le balene, all’estremita’ della scala, mantengono un equilibrio precario tra 
produzione di energia e dissipazione di calore. Quando vengono uccise ed il cuore 
si arresta, il sangue smette ci circolare e raffreddare i tessuti. Di conseguenza la 
carne letteralmente cuoce! (Herman Melville, Moby Dick)
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• Se un’organismo e’ composto di cellule identiche,si potrebbe pensare che il
metabolismo P = k M ~ M

• D’altra parte, per una data classe come gli omeotermi, il metabolismo e’ una 
misura delle perdite di calore: P = k M2/3

• Kleiber ci dice: P = k M ¾            2/3 < ¾ < 1 

Consideriamo i mammiferi: costituiti dallo stesso tipo di cellule specializzate 
nelle stesse funzioni, svolte attraverso gli stessi processi biochimici; e.g. il
tessuto muscolare di topo ed elefante e’ lo stesso, costituito di fibre identiche,
cio’ che cambia e’ il loro numero.

Legge di Kleiber – un tentativo di interpretazione

Modellizziamo semplicemente i mammiferi:
Due dimensioni lineari: d e l

d1/d2 = kd        l1/l2 = kh             kd≠ kh

relazione di allometria

• Per sostenere la propria massa una struttura di diametro d deve avere
un’altezza l tale che:

d = k l 2/3

• Per la potenza muscolare di un mammifero avremo:

P = dW/dt = F dl/dt 

• F = kA (A area della sezione del muscolo)
• k e dl/dt (velocita’ di contrazione) la stessa per tutti i mammiferi

P ~ A ~ d2

M  ~ d2 d 2/3 ~ d 8/3

P ~ (M 3/8)2 ~ M 3/4

Legge di Kleiber – un tentativo di interpretazione
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Assumendo che il volume di cuore Vheart e sangue Vblood ~ V volume
dell’animale, il flusso della circolazione sanguigna e’ proporzionale al 
metabolismo basale: dV/dt ~ P, quindi per la frequenza del battito cardiaco:

Poiche’ la massa e’ proporzionale al volume:

Supponiamo che il cuore sia un “motore” che si ferma dopo un certo 
numero di km che per ogni animale il cuore si fermi dopo un certo 
numero dibattiti nella vita:

Allora la durata della vita scala come:

“Conseguenze” della Legge di Kleiber
Durata della vita

La durata della vita

Slope = 0.26
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“Conseguenze” della Legge di Kleiber
Massa cerebrale

• I dati si raggruppano in una banda intorno alla retta di pendenza ¾
in scala log-log, i primati si addensano all’estremita’ superiore della 
banda, l’Homo Sapiens ha Mbrain/M maggiore di tutte le altre specie;

perche’ M ¾  ?
perche’ per l’uomo Mbrain/M e’ 1.5-2 volte maggiore del valore del fit?

• Dati: una parte importante della potenza di calcolo del cervello viene 
usata per il controllo motorio:
elefante: solo nella proboscide 6 gruppi muscolari principali suddivisi 
in ca 105 unita’ motorie volontarie; Mbrain: 3.6-5.4 kg
uomo: 639 muscoli in totale; Mbrain: ca 1.3 kg

Massa cerebrale
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• Ipotizziamo che la densita’ di giunzioni neuromuscolari sia costante; 
tuttavia per ottimizzare il fabbisogno di energia del segmento di 
cervello che controlla il sistema mulcoloscheletrico, il numero di 
neuroni per unita’ di muscoli deve diminuire con le dimensioni del 
corpo. Questa ottimizzazione si puo’ ottenere tramite la biforcazione 
dei neuroni: la rete neurale forma una struttura ad albero (frattale), la 
cui scala e’ determinata dai vincoli sulla trasmissione degli impulsi 
nervosi.

• Tra i mammiferi, scimmie, elefanti e balene hanno massa M > M 3/4.
• Gli elefanti hanno grandi lobi temporali (memoria di elefante), e 

sezioni di cervello che controllano la proboscide. Non ne resta 
abbastanza per il ragionamento astratto…

• Similmente i mammiferi marini usano una gran parte della massa 
cerebrale per ottimizzare il nuoto ed il sistema di percezione “sonar”.

• Il sistema nervoso consuma grande energia, l’evoluzione ha dato agli 
animali il cervello piu’ piccolo compatibilmente con la sopravvivenza.

• Ma questo non spiega come gli uomini siano evoluti in animali 
“intelligenti”, capaci di ragionamento astratto…

Massa cerebrale

Lancio di “oggetti”
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Evidenze sperimentali

Analisi dimensionale

s = v t          t  =  cost      ( h = cost.) s ~ v

F • d  = 1/2 m v2 ~ ms2 con  m ~ M3/4

s2 ~ (L2 L) (L3) -¾

s ~{ L 3  (L3)-3/4 }1/2  ~ L0.37

h

s

m
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Hubble (1929) HST (1999)

km/s/Mpc5000 =H km/s/Mpc700 =H

1 Parsec = 3.08568025 × 1016 meters

Dalle “stalle” alle stelle
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• L'angolo sotto il quale si vede da una stella il raggio medio dell'orbita della 
Terra è chiamato parallasse. Il parsec è definito come la distanza dalla Terra di 
una stella che ha una parallasse di 1 secondo d'arco. Corrisponde quindi a 
360×60×60/2π UA = ~2.0626480625×105 UA = ~ 3,08567758066631×1016m
=~ 3,26 anni luce. 


