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LA FORMA DELLE BOLLE
È noto che le bolle di sapone abbiano la forma di sfere, ma perchè?
Quando creiamo una bolla di sapone, stiamo intrappolando una determinata quantità d’aria dentro una
barriera di acqua saponata. Questa barriera non è rigida e, a causa della tensione dell’acqua, cerca di
estendersi il meno spazio possibile, con l’effetto di cercare di rimpicciolire la bolla.
Non può restringersi fino a scomparire, perché l’aria che contiene genera una pressione sulla barriera che
cresce mano a mano che la bolla diventa più piccola. La situazione è stabile quando questi due effetti si
cancellano a vicenda.

La forma che si viene a creare è quella della superficie più piccola, a parità di volume contenuto: la sfera.

VOLUME E SUPERFICIE
Cosa significa superficie minima, a parità di volume?
Prendiamo del pongo e modelliamolo senza aggiungere né
togliere del materiale. In questo modo il volume (la
massa) non cambia. Una volta realizzata una forma che ci
piace, dipingiamola: quanta vernice consumiamo? Se
avessimo realizzato un’altra forma, ne avremmo utilizzata
più o meno?
La matematica ci dice che la forma che ci permette di
risparmiare più colore è la palla.
Per convincerci che ciò sia vero, andiamo in cucina. Si
raffredda più velocemente un piatto di gnocchi o uno di
tagliatelle? Il secondo, perché a parità di volume (il peso
della pasta), le tagliatelle hanno più superficie a contatto
con l’aria.

LEGGI DI PLATEAU
Cosa succede invece se più bolle si incontrano? E se incontrano altri oggetti?
Le bolle di sapone seguono tre leggi geometriche molto rigide, dette leggi di Plateau, in onore del matematico francese che nel 1800 studiò il loro comportamento.
Nell’incontrarsi, le bolle smettono di essere bolle, nel senso che perdono la forma sferica, essendo soggette ad altre forze. Per questo nel seguito parleremo piuttosto di
pellicole di acqua saponata.

Legge dei 90°
Una bolla di sapone che si appoggia su una
superficie rigida, lo fa sempre
perpendicolarmente.

Per esempio, se una bolla entra in contatto con
una superficie piatta e non esplode, diventerà
una perfetta semisfera.

Legge dei 120°
Le pellicole di sapone possono incontrarsi lungo un
bordo comune al più a gruppi di tre. Inoltre, in questo
caso, si incontrano formando tre angoli uguali,
ciascuno di 120° o, equivalentemente di arccos(−1/2).

Nella figura, le tre pellicole
sono le due porzioni di
sfera e il disco in mezzo,
che si incontrano in un
cerchio formando, in ogni
punto, tre angoli di 120°.

Legge dei 109°
I bordi comuni a più lamine possono incontrarsi tra loro. In tal
caso, in un punto possono incontrarsi al massimo a gruppi di
quattro. In tal caso formano sei angoli uguali con ampiezza di
circa 109,47°. Più precisamente formano sei angoli di
arccos(−1/3).

Nella figura, sei lamine di sapone
si incontrano a tre a tre lungo uno
spigolo di sapone con un angolo di
120°. I quattro spigoli di intersezione
si incontrano a loro volta in un unico
punto, formando angoli di circa 109°.

IL PROBLEMA DI STEINER
Consideriamo un certo numero punti nel piano, che immaginiamo essere delle località su una carta geografica. Tracciamo una serie di segmenti (che rappresenteranno
delle strade) in modo che alla fine si possa passare da un punto all’altro seguendo i segmenti.
Il problema di Steiner è il seguente: qual è il sistema di segmenti ottimale, ovvero per cui la lunghezza finale della configurazione di segmenti sia più corta possibile?

Un sistema di 5 punti Dei segmenti che congiungono i punti assegnati Una soluzione per il problema di Steiner
Per rispondere alla domanda basta immergere nell’acqua saponata due lastre di vetro, attaccate con dei separatori che rappresentano i punti del nostro sistema, le lamine
di sapone che si vengono a creare, dopo un po’ di tempo, si stabilizzeranno su una configurazione di segmenti che risolve il problema di Steiner.
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