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1 Perchè gli insetti sono piccoli?

Titanus giganteus. Il più
grande scarabeo attualmente
vivente, il Titanus giganteus
del Sudamerica, è lungo 16,7
centimetri.

Per rispondere alla domanda i biologi fanno uso di modelli matema-
tici sulla relazione tra il consumo di ossigeno e la grandezza di un
animale.

Gli insetti non hanno un apparato respiratorio con i polmoni
come i vertebrati e non hanno un sistema sanguigno per trasportare
l’ossigeno ai vari organi del corpo. L’ossigeno entra dagli spiracoli,
le porte di comunicazione con l’esterno, e attraverso dei condotti, le
trachee, viene portato in tutto il corpo.

Se aumentassero le loro dimensioni, gli insetti avrebbero bisogno
di trachee più grandi e più lunghe per il trasporto dell’ossigeno. Le
trachee occuperebbero molto più spazio, ne seguirebbe un aumento
del volume del corpo e quindi del fabbisogno di ossigeno. Sarebbe
necessario un numero maggiore di spiracoli sulla superficie del corpo,
ma c’è un limite al rapporto tra volume del corpo e le dimensioni
lineari dell’insetto.
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Inoltre, ci sono dei punti dell’insetto come l’attacco delle zampe al
corpo dove il diametro delle trachee si riduce drasticamente facendo
passare meno ossigeno.

C’è un limite alla crescita degli insetti dovuto alla densità di
ossigeno nell’aria. Nel Paleozoico, circa 300 milioni di anni fa, gli
insetti erano molto più grandi e il contenuto di ossigeno nell’aria era
il 35% mentre quello attuale è il 21%.

Meganeura monyi. La
meganeura era un insetto
vissuto nel Carbonifero, circa
300 milioni di anni fa.

Sono stati trovati fossili di insetti simili alle libellule risalenti al
tardo Carbonifero (300 milioni di anni fa) con apertura alare fino a
70 cm. Secondo gli scienziati, le dimensioni di 15 cm, più o meno
quelle del Titanus giganteus, sono quelle massime che un insetto può
raggiungere con l’attuale densità di ossigeno nell’aria.

Se la percentuale di ossigeno nell’aria aumenta allora diminuisce
la necessità di aumentare in proporzione il diametro delle trachee. E
quindi il corpo degli insetti, a parità di dimensioni di trachea, può
diventare anche più grande. Ed è quello che accadde 300 milioni di
anni fa, quando l’ossigeno nell’aria era il 35%.

2 Relazioni tra forma e funzione
In Biologia si studia la relazione tra una caratteristica geometrica
del corpo di un animale ed un fattore fisiologico, quando cambiano
le dimensioni del corpo. Ad esempio, la relazione tra la lunghezza
delle ali di un uccello e il suo peso oppure la relazione tra la lunghezza
delle ali e la sua velocità in volo.

Relazione tra il peso e la
lunghezza delle ali

I biologi utilizzano una speciale matematica per fare modelli al-
lometrici, nei quali il concetto di base è lo scaling e le funzioni usate
sono le power law.

Relazione tra la velocità in
volo e la lunghezza delle ali

La domanda fondamentale che si pongono gli studiosi di allome-
tria è

Come cambiano gli organismi viventi quando cambiano le dimen-
sioni del loro corpo?

Ma perchè i biologi si pongono questi problemi? Riuscire a ca-
pire come cambia la forma o la funzione di un organismo vivente
quando esso diventa più piccolo o più grande, può suggerire qualco-
sa sui principi che governano i processi biologici oppure sui limiti ai
fattori di crescita che l’evoluzione ha stabilito per gli animali di una
particolare specie.
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3 Il granchio violinista di Huxley
Julian Huxley (1887 – 1975), biologo e fratello dello scrittore Aldous
Huxley, studiò la relazione tra le parti del corpo di alcune specie
animali durante la loro crescita. Nel 1932 scrisse Problems of Relative
Growth in cui compare una ricerca sulla crescita della grande chela
nel granchio violinista (Uca pugnax ).

Uca Pugnax

Usare i dati di Huxley per scoprire una relazione scaling Y = aXb

• tra il peso medio X della grande chela dell’uca pugnax

• e il peso medio Y del resto del corpo
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4 Pensiero lineare
Un animale ha bisogno di razioni ridotte alla metà se il suo peso viene
dimezzato? Ci si potrebbe aspettare che la risposta sia sì, perché
dimezzare il suo peso significa dimezzare il numero delle cellule che
devono essere alimentate. Questo è un esempio di pensiero lineare.
Il pensiero lineare si annida spesso nei nostri ragionamenti, in modo
tale che non sia sempre facile riconoscerlo.

Un animale che pesa il doppio di un altro, e quindi è composto
da un numero di cellule all’incirca doppio, necessita ogni giorno sol-
tanto del 75% circa energia in più, invece che del 100% in più, come
avremmo dedotto con il ragionamento lineare.

5 Scaling e tasso metabolico.
Un tema fondamentale degli studi allometrici è la relazione tra il
consumo di energia e la grandezza del corpo nei mammiferi.

Di solito si misura il tasso metabolico, il consumo di energia per
unità di tempo, che si può dedurre in modo indiretto attraverso il
consumo di ossigeno, la benzina degli organismi viventi.

• Il tasso metabolico aumenta quando l’animale è più grande

• Questo perchè misuriamo l’energia totale consumata
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• Ovviamente animali più grandi consumano più ossigeno

• Se consideriamo però il consumo di ossigeno in rapporto al peso
dell’animale allora un grammo di topo consuma più ossigeno
di un grammo di leone.

• Dunque il leone è più efficiente del topo nel consumo di ossigeno

• La crescita dell’efficienza non è lineare rispetto alle dimensioni
dell’animale (economia di scala)

• Il modo in cui certi fattori biologici scalano rispetto alla gran-
dezza del corpo ci fornisce delle indicazioni importanti su come
essi agiscono nel limitare la crescita delle funzioni metaboliche.

• Capire queste relazioni, ci dà informazioni sulla biologia.

6 I tipi metabolici di von Bertalanffy
Ludwig von Bertalanffy
Metabolic Types and Growth
Types, Vol. LXXXV, No. 821
The American Naturalist
March-April, 1951

Nel 1951, von Bertalanffy scriveva:
Il problema della relazione tra il metabolismo e le dimensioni del

corpo è uno dei temi classici della fisiologia. Viene trattato usando
la surface hypothesis, enunciata da Rubner nel 1883. Essa stabilisce
che il tasso metabolico per unità di peso decresce quando crescono le
dimensioni lineari, ma rimane costante per unità di superficie.

von Bertalanffy accenna alla spiegazione di Rubner della sua leg-
ge, basata sul fenomeno della omeotermia che si verifica negli ani-
mali a sangue caldo, in grado di mantenere costante la temperatura
corporea, intorno ai 37◦C.

Poichè il flusso di calore uscente dalla superficie del corpo è co-
stante, l’energia prodotta nell’unità di tempo è proporzionale alla
superficie del corpo.

Bertalanffy vuole estendere la legge di Rubner ad alcuni gruppi
di animali non omeotermi e fa una serie di osservazioni:

• Ci sono gruppi di animali per i quali vale la surface hypothesis
ma la spiegazione dell’omeotermia non è sempre applicabile.

• A molti animali non è applicabile la surface hypothesis.

• Si possono classificare gli animali in tre tipi metabolici rispetto
alla relazione tra tasso metabolico e dimensioni del corpo.
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Armadillidium Pallasii
insetto scrofa

Il tasso metabolico dell’armadillidium pallasii

Negli animali del primo tipo, il tasso metabolico è proporzio-
nale alla superficie del corpo oppure alla potenza P

2
3 del peso P .

Bertalanffy presenta il tasso del consumo di CO2 dell’armadillidium:

• Usare i dati per verificare che nell’armadillidium il consumo
di CO2 nell’unità di tempo scala rispetto al peso come una
potenza di esponente 2

3
.

Il tasso metabolico del dixippus morosus

Dixippus Morosus (insetto
stecco)

Nel secondo tipo il tasso metabolico è direttamente proporzionale
al peso. Bertalanffy cita alcuni tipi di insetti e riporta i dati del
dixippus morosus :

• Verificare che nel dixippus morosus il consumo di CO2 nell’u-
nità di tempo è proporzionale al peso.

Nel terzo tipo la relazione tra il tasso metabolico e il peso è (pa-
rafrasando Bertalanffy) intermedia tra la proporzionalità alla super-
ficie e la proporzionalità al peso. Rientra in questo tipo la chiocciola
Planorbis, di cui sono riportati i dati:

Planorbis Planorbis

• Verificare che nella Planorbis il consumo di CO2 nell’unità di
tempo scala come una potenza di esponente 3

4
rispetto al peso.
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7 Leggi allometriche
Un’interpretazione biologica di un’equazione allometrica è il modello
di Snell (1891).

Snell cercava un metodo per mettere in relazione le capacità
mentali dei mammiferi con la grandezza del loro cervello. La sua
equazione allometrica

Mcervello = SM b
totale

mette in relazione la massa Mcervello del cervello con la massa totale
Mtotale del corpo di un mammifero.

b fu chiamato l’esponente somatico e secondo Snell era una co-
stante prossima a 0.68, universale nella classe dei mammiferi.

Gli studiosi successivi furono più o meno in accordo con Snell.
Nel 1965 Stahl trovò un’equazione allometrica della forma:

Mcervello = 0.01M0.70
totale

Negli anni Trenta il biologo Max Kleiber scoprì che in molte
specie di animali esisteva una relazione fra la massa e il tasso meta-
bolico, ossia il consumo di energia per unità di tempo. Un esempio
di tasso metabolico è il numero di calorie che un animale brucia in
un giorno. Kleiber mostrò che il tasso metabolico è proporzionale
alla massa dell’animale elevata alla potenza 3/4. La relazione vale
per mammiferi dal topo all’elefante, dal pipstrello alla balena.

Nei decenni successivi, gli studiosi hanno trovato molte relazioni
della forma Y = aXb, in cui X e Y sono grandezze biologiche. Nel
1972 il biologo Julian Huxeley ha coniato il termine leggi allometriche
per indicare queste leggi che si sono rilevate particolarmente adatte
per fare modelli di scaling dei fenomeni biologici. Le grandezze bio-
logiche coinvolte possono essere la durata della vita, la circonferenza
toracica, la lunghezza della vena aorta, la lunghezza del genoma, la
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densità di mitocondri, il numero di molecole ATP prodotte nel cor-
so della vita, il numero di battiti cardiaci prodotti in un anno, la
concentrazione di Rna.

I biologi hanno trovato molti buoni motivi per usare questo tipo
di funzioni. L’idea fondamentale è che tutte le strutture viventi
sono delle reti di cellule che consumano energia e informazione. Le
leggi allometriche nascondono probabilmente dei principi universali
di queste reti e i biologi hanno l’intenzione di scoprirli.

8 La relazione allometrica di Galileo

Galileo Galilei Discorsi e
dimostrazioni matematiche
intorno a due nuove scienze
attenenti alla meccanica e i
movimenti locali, Leida 1638

[. . . ] disegnai già figura di un osso allungato solamente tre volte,
ed ingrossato con tal proporzione, che potesse nel suo animale gran-
de far l’uffizio proporzionato a quel dell’osso minore nell’animal più
piccolo, e le figure son queste: dove vedete sproporzionata figura che
diviene quella dell’osso ingrandito. Dal che è manifesto, che chi vo-
lesse mantener in un vastissimo gigante le proporzioni che hanno le
membra in un uomo ordinario, bisognerebbe o trovar materia molto
più dura e resistente, per formarne l’ossa, o vero ammettere che la
robustezza sua fusse a proporzione assai più fiacca che negli uomini
di statura mediocre; altrimenti, crescendogli a smisurata altezza, si
vedrebbono dal proprio peso opprimere e cadere. [. . . ]

Usando il ragionamento di Galileo, due animali come una gazzella
e un elefante non sono simili. Il peso è proporzionale al cubo delle
grandezze lineari, mentre la resistenza delle ossa è proporzionale al
quadrato delle grandezze lineari. Ne segue che la resistenza delle
ossa scala come una potenza di esponente 2/3 con il peso.

9 Invarianza di scala
Diciamo che esiste una relazione di scaling tra X e Y se

Y = f(X) = aXb

Se riscaliamo X con una costante c come cambia Y = f(X)?

f(cX) = a(cX)b = cb(aXb) = cbf(X) = cb

A ogni ingrandimento di un fattore c sulla variabileX corrisponde
un ingrandimento di un fattore φ(c) = cb sulla variabile Y .

Due power law con lo stesso esponente b producono la stessa
relazione di scaling.
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10 Allometria negli esseri umani.
Un esempio di allometria è la relazione tra l’altezza X e il peso Y
nella crescita degli esseri umani.

fegato umano

La relazione tra la massa X del corpo e la massa Y del fegato
negli esseri umani è una particolare legge di scala Y = aXb con
esponente b = 1

Ci sono due diversi tipi di relazioni allometriche negli individui:

• allometria dinamica: descrive la relazione durante la crescita
di un individuo, anche facendo la media su una popolazione

• allometria statica: descrive la relazione tra due caratteristiche
fisiche ad un’età fissata, facendo la media su una popolazione

Un altro esempio di legge di scala Y = aXb sulla crescita degli
esseri umani è la relazione tra l’altezza X e la lunghezza della testa
Y .

L’esponente b = 0.72 < 1 e si parla di allometria negativa.
E’ evidente che un bambino non ha la stessa forma di un adulto.

Parti diverse del corpo cambiano le relative proporzioni durante la
crescita.

Possiamo sperimentare questo fatto misurando i rapporti tra le
lunghezze della testa e dell’intero corpo, in vari stadi della crescita.
Il rapporto tra la lunghezza della testa e quella dell’intero corpo è
circa il 34% nel bambino e il 13% in un adulto. La velocità di crescita
in lunghezza della testa è circa la metà di quella dell’intero corpo.

In molti animali vertebrati il peso del cervello scala rispetto al
peso del corpo secondo una legge di potenza di esponente 2/3.
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11 Il mondo di SpongeBob.
Nell”800 i primi modelli della relazione tra la forma geometrica (gran-
dezza) e il metabolismo negli organismi nascono da una visione se-
condo cui l’animale è una specie di macchina termica e che ci sia
una relazione tra la quantità di calore prodotta dall’organismo nel
processo metabolico e i fattori biologici. Il tasso metabolico è col-
legato all’efficienza dell’organismo come macchina termica. Questo
approccio mette in relazione due quantità del processo metabolico:
grandezza e calore prodotto.

• Ci sono molti modi di valutare la grandezza di un organismo,
il volume sarebbe adatto perchè contiene informazioni relative
a tutte le 3 dimensioni, ma il peso è quello più usato perchè è
facile da misurare ed è proporzionale al volume, nella maggior
parte dei mammiferi.

• Che cosa possiamo dire sul calore prodotto da un organismo? Il
calore è energia che l’organismo cede all’ambiente e il passaggio
avviene attraveso la superficie del corpo, ad esempio la pelle
dell’organismo. Il calore prodotto nell’unità di tempo è quindi
proporzionale l’area della superficie di un corpo.

• Consideriamo un organismo molto semplice la cui forma sia
quella di un cubo. Come cambia il rapporto tra la superficie
S e il volume V del corpo dell’organismo quando cresce in
grandezza?

Spongebob Squarepants• Costruire cubi di lato 1cm, 2cm e 3cm usando dei cubetti di
zucchero di lato 1cm.
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• Riempire una tabella come la seguente:

cubo piccolo cubo medio cubo grande
lunghezza 1 cm 2 cm 3 cm

area 6 cm2 24 cm2 54 cm2

volume 1 cm3 8 cm3 27 cm3

area/volume 6 cm−1 3 cm−1 2cm−1

Il primo cubo ha lato 1cm, il
secondo ha 2cm di lato e il
terzo cubo ha lato 3cm.

L’area della superficie di un cubo di lato L è S = 6L2 e il volume
è V = L3.

Cerchiamo la funzione potenza S = aV b il cui grafico passa
per i punti (1, 6), (8, 24), (27, 54), (64, 96) per determinare un valore
approssimativo dei parametri a, b:

Con organismi della forma di un cubo l’area della superficie scala
rispetto al volume come una potenza di esponente 2

3
.
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12 Sfere e forma delle cose

La sfera piccola ha raggio 1cm,
la media ha raggio 2cm e la
sfera grande ha raggio 3cm.

Verifichiamo la validità della relazione di scaling 2/3 oltre il mondo
di Spongebob, per organismi dalla forma sferica. Testiamo sulla sfera
la relazione tra superficie e volume, facendo variare il raggio R = 1,
2, 3 cm.

Determiniamo i parametri b e a per la power law nel caso della
sfera. Sappiamo che S = 4πr2 e che V = 4

3
πr3

Osserviamo i dati:

sfera piccola sfera media sfera grande
lunghezza 1 cm 2 cm 3 cm

area 12.57 cm2 50.27 cm2 113.1 cm2

volume 4.19 cm3 33.51 cm3 113.1 cm3

area/volume 3 cm−1 1.5 cm−1 1cm−1

I dati ci permettono di fare un’ipotesi di una relazione power law
tra area della superficie e volume della sfera:

S = 4.8V
2
3

Il valore del parametro a per le sfere non è lo stesso dei cubi.
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Il valore del parametro b è 2
3
sia per i cubi che per le sfere.

Di nuovo abbiamo una conferma dell’ipotesi che l’area scala ri-
spetto al volume come una potenza 2

3
.

Pare esserci davvero una legge universale valida per tutti i corpi.
Esiste una relazione di scaling S = aV b tra la superficie S e il volume
V , Mentre il valore di a è variabile da una forma all’altra il valore di
b è invariante e vale sempre 2

3
. Possiamo spiegare facilmente questa

scoperta. Area e volume sono misurate a pertire dalla misura di una
lunghezza, l’area è sempre proporzionale al quadrato della lunghezza
mentre il volume è proporzionale al cubo della lunghezza.

13 I viaggi di Gulliver
Supponiamo che Gulliver avesse un’altezza di 5 piedi e 8 pollici e
un peso di 150 libbre. Secondo il racconto, i lillipuziani avevano
un’altezza pari a 1/12 della sua, vale a dire un pò meno di 6 pollici
(1 piede vale 12 pollici) che è circa la lunghezza di un topo.

Gulliver a Lilliput• Dedurne la lunghezza delle gambe e delle ossa di un lillipuzia-
no.

• Dedurne il peso di un lillipuziano.

Si racconta che i Brobdingnagian (giganti) erano alti invece 12
volte l’altezza di Gulliver.

• Dedurne il peso di un Brobdingnagian.

• Dedurne il diametro delle gambe di un Brobdingnagian.
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