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– Solidi platonici e leonardeschi 

– Gruppi finiti di simmetrie di rotazione 

– La simmetria icosaedrica e il fullerene  (il  ‘doppio’ quantistico) 

 

*************** 

 

– Invarianza  rotazionale di origina dinamica e 
conservazione  del momento angolare (il giroscopio)   

– Giroscopi quantistici 
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Solidi platonici: 

immaginario e realtà 
•  Forme  (ri)conosciute da millenni  

 

•  Associati ai 4 elementi + “sfera  

delle  Costellazioni” (dodecaedro) 

[ Timeo di Platone , 360 AC] 

 

• Classificazione matematica 

[Pitagora,  Euclide libro  XIII] 

Modelli ornamentali 

tardo neolitico  

Icosaedro 

    epoca 

romana 

Diamante 

grezzo Pirite 
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Association of America 

Marca tipografica dello stampatore 

apud Joan Tornaesium 
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[ vedi e.g. Timaeus,  

compendio di Marsilio Ficino 

(1433-1499)] 



Solidi platonici 
 Un poliedro convesso è un solido platonico se, e solo se: 

•  tutte le sue facce  sono poligoni regolari congruenti 

•  le facce si intersecano solo lungo lati 

•  in ogni vertice si incontrano lo stesso numero di facce 

•  p = numero di lati di ciascuna faccia, oppure     

numero di vertici di ciascuna faccia 

•  q = numero di facce incidenti su ogni vertice 

o numero di lati che si incontrano in ogni vertice  

 

• V : numero dei vertici 

• L : numero dei lati 

• F : numero delle facce 

qV = pF = 2L 

 
-ogni lato condivide  

2 facce: p=2L/F 

-ogni lato congiunge  

2 vertici: q= 2L/V 

Vale inoltre: V – L + F = 2 (formula di Eulero) 



Queste due equazioni algebriche permettono di determinare i  due interi positivi 

{p, q}: le sole soluzioni sono quelle che realizzano i 5  solidi platonici, cioè 

{3,3} Tetraedro (3 lati per faccia, 3 lati da ogni vertice) 

{4,3} Cubo (4 lati per faccia, 3 lati da ogni vertice) 

{3,4} Ottaedro (3 lati per faccia, 4 lati in da ogni vertice) 

{5,3} Dodecaedro (5 lati per faccia, 3 lati da ogni vertice) 

{3,5} Icosaedro (3 lati per faccia, 5 lati da ogni vertice) 



L’apparenza inganna:  poliedri duali hanno le stesse simmetrie 

Poliedro duale Q: ottenuto da un poliedro P 

scambiando il ruolo dei vertici e delle facce 
          (le  formule precedenti non cambiano) 

Il tetraedro è ‘autoduale’ 

Le sue simmetrie sono codificate   

dal gruppo tetraedrale T  

(12 rotazioni proprie)  

o anche dal  gruppo  Td  

(24 tra rotazioni e riflessioni) 

Simmetria: è una operazione compiuta sul solido che lo lascia 

uguale a se stesso rispetto allo spazio ambiente euclideo; le 

simmetrie non banali sono rotazioni di angoli opportuni attorno 

ad assi opportuni (o anche riflessioni rispetto a piani opportuni) 



Cubo e ottaedro sono uno il duale dell’altro  

Gruppo ottaedrale proprio  

O (24 rotazioni)  

o anche gruppo Oh  

(48 tra rotazioni e riflessioni) 



Dodecaedro e icosaedro sono uno il duale dell’altro  

Gruppo icosaedrale proprio  

I (60 rotazioni)  

o anche gruppo Ih  

(120 tra rotazioni e riflessioni) 



Gruppo di simmetrie dell’icosaedro (I parte) 

Definizione di gruppo astratto:  

insieme G dotato di una operazione interna binaria (moltiplicazione) 

G x G→ G e di un elemento neutro e tale che g e = e g  per ogni g in G 

L’ operazione  non è necessariamente commutativa: g g’ ≠ g’ g 

 

L’ azione di un gruppo G su un insieme  S è una applicazione 

 ρ: G x S → S  che trasforma gli elementi s dell’insieme in modo  

tale che 

 

► ρ (g g’ ) s = ρ (g) • ρ (g’ ) s =  ρ (g)  ( ρ (g’ ) s ) 

   [composizione successiva] 

 

► ρ (e) s = s    [ρ (e) è la trasformazione identica]  

 

L’ insieme { ρ (g) , g in G }  = T(G) eredita da G la struttura algebrica  

e diventa un   

gruppo di trasformazioni su S 
 



Gruppo di simmetrie dell’icosaedro (II parte) 

Il gruppo I delle  simmetrie proprie dell’icosaedro  regolare P è costituito da tutte 

le isometrie  dello spazio euclideo 3-dimensionale che lasciano invarianti il 

poliedro, e quindi  è  interpretabile come  un gruppo di trasformazioni 

 I x P → P (il gruppo I ‘agisce’ sull’ icosaedro P e produce lo stesso P) 

 

Ordine (numero di elementi) : 60  

 

•  trasformazione identica  

• 12 rotazioni di 72 ° (ordine 5) 

• 12 rotazioni di 144° (ordine 5) 

• 20 rotazioni di 120 ° (ordine 3) 

• 15 rotazioni di 180 ° (ordine 2) 

 

[ordine di un elemento s: intero n tale  

che n successive applicazioni  di s 

equivalgono alla trasformazione identica] 

 

• Vertici V, lati L e facce F sono 

tutti equivalenti sotto l’azione del 

gruppo I  (azione transitiva ) 

• Come gruppo astratto ≈ A5 

• E’  uno dei 230  gruppi puntuali  

 in 3 dimensioni  o  “space groups” 

[Fedorov 1890, Schoenflies 1891, 

Barlow 1894],  sottogruppi finiti del 

gruppo delle rotazioni proprie dello 

spazio euclideo,  SO(3) 
 



Gruppo di simmetrie dell’icosaedro (III parte ) 

I  31 assi di simmetria dell’icosaedro  

e del dodedaedro   sono allineati  

La sezione aurea  φ = (1+ √5 ) /2 

( “ divina proporzione” )  

compare nelle  formule per il calcolo 

dei volumi e  delle aree dei due poliedri  

(e solo di questi),  e dei valori dei raggi 

delle sfere inscritte e  circoscritte   
[ preso  un valore intero  per il  lato del poliedro ] 



Klein's researches concerned also to regular polyhedrons.  His book 

"The Lectures about a regular icosahedron  

and solution of the 5th degree equations",  

published in 1884 is dedicated to this problem. According to Klein, the tissue of 

mathematics runs up widely and  freely by sheets of the different theories. But  

there  are mathematical objects, in which some sheets converge.  

Klein treats the regular icosahedron as the mathematical object, from which the 

branches of the five mathematical theories miss, namely geometry, Galois' theory,  

group theory, invariants theory and differential equations. Thus, the main Klein's  

Idea is extremely simple: 

 

"Each unique geometrical object is somehow or other  

connected to properties of the regular icosahedron". 

Felix Klein &  l’icosaedro  



Simmetria realizzata o solo immaginata? 

Teorema fondamentale della cristallografia 

matematica (Haüy 1822) 

La simmetria di ordine 5 è incompatibile con  la simmetria 

per traslazioni sia nel piano che nello spazio, cioè 

non sono realizzabili pavimentazioni  con soli pentagoni 

regolari né tessellazioni con dodecaedri o icosaedri regolari 

( solo 32 dei 230 gruppi finiti sono “classi cristallografiche” ) 

Cristallizzazione della pirite  

in dodecaedri irregolari 

Tiling non periodici del piano (Penrose 

1974) comprendono  regioni finite con 

simmetria del 5° ordine quasi ovunque, 

anche se  tale simmetria non si 

estende  a grandi scale. 

Reticoli quasicristallini  di questo tipo  

sono stati successivamente osservati  

sperimentalmente. 



Simmetria persistente 
Altre operazioni -oltre alla dualità-  

lasciano intatte le simmetrie del 

poliedro  regolare originario 

 

 Poliedri stellati 

Poliedri troncati 

Leonardo da Vinci 

 

Luca Pacioli (1498) 

De Divina Proportione 

 

Piero della Francesca 
Libellus de quinque 

corporibus regolaribus 



Icosaedro troncato 
Poliedro archimedeo  

(simmetria icosaedrica) 
 

• 60 vertici 

 

• 90 spigoli: in ogni vertice ne 

  concorrono 3  (3-valente) 

 

• 32 facce: 

 12 pentagoni 

 20 esagoni 

V – L + F = 2  (formula di Eulero) 

• valida per ogni poliedro “sferico” 



Oltre l’ icosaedro troncato 

Quali altri poliedri sferici possono essere costruiti richiedendo che i vertici siano  

tutti 3-valenti,  cioè 3V = 2L  ?  Dalla formula di Eulero si ricava in questo caso  

Σn  (6 - n) Fn = 12 

Fn :  numero di poligoni con n lati ( Σ : sommatoria )   

• n = 3 (soli triangoli) : F3 = 4 (tetraedro) 

• n= 5 (soli pentagoni): F5 = 12 (dodecaedro) 

 

• n = 5, 6 (pentagoni, esagoni): 

 

(6 - 5) F5 + (6 - 6 ) F6  = 12 

 

→ nessuna restrizione sul numero di esagoni 

→ necessariamente 12 pentagoni 



Il fullerene C60  

• Allotropo del carbonio C costituito da 60 atomi di carbonio allocati sui vertici  

  dell’icosaedro troncato  ( i cui lati corrispondono a “legami chimici “) 

• Previsto teoricamente (M Ozawa 1970) 

• Prodotto in laboratorio  (1985) da Kroto, Curl, Smalley  

  (Nobel per la Chimica 1996) 

• Presente  in minime quantità nel particolato atmosferico e fumo di candele 

• Denominato in onore dell’ architetto Buckminster Fuller ( “Bucky-ball” ) 

Diametro : 1 nm  [ 1 nanometro = 10‾ 9 metri = 1 milionesimo di millimetro ] 

Raggio di Bohr (atomo idrogeno) : 0,529  x 10 ‾ 11  metri  

Diametro molecole organiche > 2 nm 

Altri fullereni 

  F5   =  12 

prodotti e 

osservati 



C60 : comportamento quantistico  

"Wave-particle duality of C60"  

Markus Arndt , Olaf Nairz, Julian Voss-Andreae,  

Claudia Keller,Gerbrand van der Zouw,   

and Anton Zeilinger  

Nature 401, 680-682, 14.October 1999  

 

Dualismo onda-particella  

in meccanica quantistica 

 

Esperimenti del tipo “doppia fenditura”   

-attraverso  cui le  particelle quantistiche  

vengono fatte passare- rilevano su uno  

schermo retrostante frange di interferenza  

tipiche di un comportamento ondulatorio 

 

(grating: dispositivo ottico a graticcio) 

 

http://www.ap.univie.ac.at/users/Markus.Arndt/
http://www.ap.univie.ac.at/users/Olaf.Nairz/
http://miro.pnca.edu/~julian/
http://miro.pnca.edu/~julian/
http://miro.pnca.edu/~julian/
http://www.ap.univie.ac.at/users/Claudia.Keller/
http://www.ap.univie.ac.at/users/Gerbrand.Van_der_Zouw/
http://www.ap.univie.ac.at/users/Anton.Zeilinger/


Analogia con il comportamento di onde in uno stagno 



(II PARTE) Gruppo completo delle rotazioni SO(3) 

 

Ingredienti di base: 

  

• un asse di rotazione (vettore di lunghezza  

  unitaria  in un riferimento cartesiano ortogonale) 

• un angolo di rotazione θ che varia con continuità 

  nell’ intervallo tra 0 e 2π 

 

 

‡ Nei gruppi di simmetria dei poliedri:   

*solo un numero finito di assi di simmetria;  

*per ciascun asse un numero finito di valori  

  dell’ angolo  di rotazione sono ammessi 

 

‡ La sfera è il solido che possiede la massima 

simmetria   rotazionale (sinonimo di “perfezione”):  

* ogni diametro è un asse di simmetria 

* ogni valore di θ è ammissibile 

 



Moti di rotazione in sistemi fisici classici (I) 

 

Legge di gravitazione universale  

di Newton e leggi di Keplero:  

i pianeti si muovono  intorno al Sole 

seguendo orbite ellittiche (....) 

 

Il Sole e i pianeti  si muovono, con  

ottima approssimazione, su un unico  

piano  (piano dell’eclittica) 

 Il moto di un singolo pianeta è una   

composizione di moti rotatori: 

• l’ asse ---- è perpendicolare al piano   

dell’eclittica e segue il movimento di 

rivoluzione intorno al Sole 

• R è l’asse di rotazione del pianeta 

attorno al proprio asse  

• il cerchio P descritto dall’asse  

rappresenta il moto di precessione 

• la traiettoria ondulata N rappresenta   

l’ effetto chiamato nutazione 



Moti di rotazione in sistemi fisici classici (II) 

 

Rotatore simmetrico pesante  

(ad es. trottola, giroscopio) : 

corpo a simmetria assiale  soggetto 

alla forza peso le cui leggi di moto  

(equazione fondamentale della 

dinamica newtoniana) sono risolubili 

analiticamente almeno in alcuni casi 

 

Il  comportamento dinamico di strutture a 

scale cosmologiche  è spesso descrivibile  

in termini di  composizioni di moti rotatori, 

anche se le forze che producono tali 

fenomeni non sono di natura puramente 

meccanica (elettromagnetiche, nucleari) 



Descrizione matematica delle rotazioni  

Gruppo speciale ortogonale SO(3): 

 

• Gruppo di Lie, cioè un gruppo di isometrie “continue” che agiscono sullo spazio 

euclideo 3-dimensionale E3 

               SO(3) x E3 → E3 
 

lasciando invariata la lunghezza dei vettori e gli angoli tra vettori. 

• Tale azione viene esplicitata  utilizzando  matrici reali 3x3 ortogonali  A con  

determinante = 1  “applicate”  a vettori  r di E3:   

               r  →  r’  =  A r 
• I parametri indipendenti necessari per descrivere una rotazione sono 3  

(ad esempio gli angoli di Eulero), nel caso generico 

 

• Le rotazioni di SO(3)  non commutano tra di loro (così come succedeva per i 

gruppi finiti di rotazioni), cioè nella composizione  successiva di trasformazioni 

l’ordine conta 

 

• I gruppi finiti di rotazioni proprie sono tutti  “sottogruppi” di SO(3) 



Invarianza dinamica per rotazioni (meccanica classica) 

 

• II Legge fondamentale della meccanica 

                                        F = m a 
m: massa di una particella ; a: accelerazione;  

F: risultante delle forze applicate 

 

 Forze che presentano una simmetria di tipo centrale 
(dipendono solo dalla distanza tra le particelle  o 

dalla loro distanza da un piano assegnato) 

 

possiedono  invarianza rispetto a rotazioni  che può anche 

essere accompagnata da una simmetria cinematica dei  

corpi soggetti a tali campi di forze 

Orbite  circolari  

di particelle  in  

un campo di forze 

che le attrae verso  

il centro  

Moto di precessione: 

l’altezza della cima dal piano  

di moto è costante  

(il corpo presenta anche  una 

simmetria  assiale intrinseca) 



Momento angolare di una particella 

di massa m rispetto a un’origine 
 

L =  r x m v 
 

r : vettore posizione della particella  

      rispetto all’origine 

V : vettore velocità 

 

r x v (prodotto vettoriale) è  il vettore 

perpendicolare sia a r che a v  

 * di lunghezza pari a  | r |  | v | sen θ  
(prodotto delle lunghezze per il seno 

dell’angolo compreso) 

 * la cui direzione è determinata dalla     

“regola della mano destra” 



Invarianza rotazionale e conservazione del momento angolare 

 L’invarianza dinamica  per rotazioni   
(ad esempio  rispetto a un asse  che rimane fisso nel  tempo)  

implica che che  il  momento angolare  

(nella direzione dell’asse di rotazione) 

non cambi nel tempo, cioè sia una  

costante del moto per il sistema meccanico 

Caso particolare del  teorema  provato da Emmy Noether  nel 1915 (*) applicabile 

a tutte le teorie fisiche (teorie di campo classiche,  quantistiche, relativistiche)  

 

Se un sistema fisico possiede un gruppo di invarianza di origine dinamica 

(traslazioni in una direzione spaziale, rotazioni attorno a un asse) allora 

il sistema ammette una corrispondente costante del moto 
 

 
(*) Nachr. D. König. Gesellsch. D. Wiss. Zu Göttingen,  Math-phys. Klasse 1918: 235–257.  



Le costanti del moto (o integrali primi) permettono  

 di determinare il moto  del sistema 

Moto di precessione 

della trottola 
(l’altezza della cima 

dal piano di moto è 

costante trascurando  

l’attrito dell’ aria):  

il vettore momento  

angolare   descrive   

un cerchio e la sua  

proiezione  lungo la  

verticale  si mantiene  

costante nel tempo 

La II  legge di  Keplero 

 

un pianeta percorre aree uguali in  tempi uguali 

nel suo moto di rivoluzione  attorno al Sole 

 

è una conseguenza  diretta della conservazione 

del momento angolare orbitale,  che qui si 

mantiene perpendicolare  al piano dell’orbita 



Giroscopi quantistici In meccanica quantistica una “particella”  

subatomica possiede  due tipi di momenti 

angolari: 

• il momento angolare orbitale L  
(dovuto al suo moto nello spazio fisico) 

• il momento angolare intrinseco (spin)  S 

Per entrambi valgono regole di quantizzazione 

(Bohr-Sommerfeld):  

 

• il valore del modulo (“lunghezza”)  di L  è un  

   multiplo intero di  h/ 2π 

 

• il valore del modulo di S  è un multiplo di h/ 4π 

   ( ad esempio  l’ elettrone ha spin pari a h/ 4π )  

h:   costante di Planck  

6.626 068 85(33)×10−27 erg s 

Sfera di Bloch: 

rappresentazione  

geometrica 

del vettore di stato   

di un elettrone: 

I poli corrispondono  

a spin “su” e spin “giù” 



Giroscopio quantistico 

Il momento angolare orbitale quantistico 

è un operatore differenziale che agisce sugli stati 

quantistici.  Se il sistema ha una invarianza dinamica  

per rotazioni  allora:  

• la “lunghezza” di L (quantizzata)  è  una   costante 

del moto  

• la “proiezione “ di L sull’asse  z  è anch’essa 

quantizzata (figura a destra) 

• L  non mantiene una direzione fissa ma 

“precede”  attorno all’asse z  (figura in basso) 

 

Questo fenomeno è una delle manifestazioni 

del Principio di indeterminazione di Heisenberg  
 



Grazie per la 

paziente attenzione 


