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UNA DOMANDA DALLA FISICA
Cosa succede se si immerge del filo di ferro attorcigliato nell’acqua
saponata? La tensione superficiale dell’acqua crea una pellicola di
acqua saponata che si attacca al filo. La superficie ottenuta da un
anello è un disco mentre, se il filo viene piegato, la pellicola forma
una figura più complicata.

Disco Superficie di Enneper

Cos’hanno in comune le superfici ottenute da fili con forme
differenti?
La forma che la pellicola l’acqua saponata assume è quella che
occupa meno area tra tutte quelle che si possono incollare lungo il
filo di ferro. Per questo si dice che è una superficie minima.

DALLA FISICA ALLA MATEMATICA
Lo studio delle superfici minime consiste nel prevedere che forma
assumerà l’acqua saponata conoscendo il bordo.
Calcolare l’area di una superficie è molto semplice per forme
regolari, per esempio triangoli, quadrati e poligoni, mentre può
diventare un problema molto complesso per forme non regolari.
Intuitivamente, possiamo dire che se una superficie ha un
rigonfiamento, possiamo schiacciarlo ottenendo una superficie di
area minore. Questa idea viene formalizzata dal concetto di
curvatura media. Una superficie che minimizza l’area avrà la
curvatura media nulla in ogni suo punto.

LA CURVATURA MEDIA
Iniziamo dando un’idea di cosa sia la curvatura di una curva: pensiamo di appoggiare sulla curva
dei cerchi in modo che, molto vicino al punto di contatto, cerchio e curva siano il più simili
possibile.
L’inverso del raggio di questa circonferenza
prende il nome di curvatura della linea e dà una misura di quanto
la direzione della linea cambi repentinamente, formando anse
più o meno accentuate. Con questa analogia, nei punti in cui la
curva assomiglia a una retta e non riusciamo a trovare un cerchio
che approssimi bene la curva, diciamo che la curvatura è nulla.
Possiamo applicare lo stesso ragionamento alle superfici: la curvatura è inversamente proporzionale
al raggio della sfera più grande che possiamo appoggiare sulla superficie.
Per quanto riguarda una curva, non c’è ambiguità nel dire da che parte curvi: se immaginiamo di
camminare su di essa, possiamo dire con sicurezza se sta curvando a destra o a sinistra.

Lo stesso non è vero per le superfici:
guardando la figura, la superficie si incurva verso l’alto o verso il basso? La
risposta è: da entrambe le parti. Avremo sia sfere che si trovano sopra che
sotto alla superficie: nel secondo caso, diremo che la curvatura è negativa.
La curvatura media è la somma tra le due,
quindi è nulla in un punto se la superficie ha la seguente proprietà: le due
sfere che meglio approssimano la superficie hanno lo stesso raggio e sono
poste una sopra e l’altra sotto alla superficie. Nella figura, la sfera posta
sotto alla superficie è più grande, quindi la curvatura media non è nulla.
Perché questo è legato all’area di una superficie? Sopra un rigonfiamento si

può appoggiare una sfera enorme, senza che tocchi la superficie in altri punti, mentre sotto di essa
c’è spazio solo per una sfera piccola.
Finché la sfera sotto e quella sopra non hanno la stessa dimensione, c’è sempre un modo di
appiattire un pochino la superficie, quindi l’area è minima nella condizione di equilibrio in cui non
si può schiacciare né da sopra né da sotto.

RITORNO ALLA REALTÀ

DALLA MATEMATICA ALLA FISICA
Come spesso accade, la matematica investiga i problemi da un punto di vista puramente teorico e
nel farlo ottiene soluzioni teoricamente possibili, ma che nella realtà non si verificano mai.
Nell’ambito delle superfici minime, un esempio di questo fenomeno è la cosiddetta superficie di
Costa, una superficie con curvatura media nulla ma dal comportamento instabile: se si riuscisse a
realizzare, cambierebbe forma in poche frazioni di secondo.

DALLA MATEMATICA ALL’ARCHITETTURA
Un’applicazione importante dello studio delle superfici minime è in
architettura. Chiaramente, una superficie minore implica un minor
dispendio in termini di materiali. Inoltre, la condizione di equilibrio
data dalla curvatura media rende più stabile la struttura.
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Le immagini della superficie di Costa sono state realizzate con il supporto di Matthias Weber (https://minimalsurfaces.blog/).


