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1 Introduzione

Sir Walter Raleigh fu favorito di Elisabetta I d’Inghilterra, esplo-
ratore, poeta, spia, corsaro, nonché colui che introdusse in Gran
Bretagna la patata e il tabacco.
Durante la sfortunata spedizione per insediare una colonia inglese
sull’isola di Roanoke, vicino alla Virginia, tra il 1585 e il 1586, Ra-
leigh chiese al matematico Thomas Harriot, che sulla nave fungeva
da naturalista, astronomo e interprete (di lingua algonchina!), se era
possibile sapere quante palle di cannone vi fossero in una piramide
a base quadrata da esse formata, senza contarle una ad una.
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Harriot era il tipico intellettuale polivalente dell’epoca: matemati-
co, fisico, astronomo, etnografo; fu in corrispondenza con Keplero
e la sua opera, purtroppo uscita postuma e rimaneggiata, contene-
va inedite intuizioni sulle radici dei numeri negativi e sui numeri
complessi, nonché importanti e precoci osservazioni astronomiche.
Thomas Harriot svolse numerosi esperimenti di ottica e divenne una
autorità in questo campo. Così quando, nel 1609, Keplero gli scris-
se per avere informazioni per dare maggiori base scientifiche alle
sue teorie ottiche, l’inglese non solo gli inviò dati sul comportamen-
to dei raggi luminosi che passano attraverso il vetro, ma gli espose
anche le sue idee sul problema della disposizione delle sfere.

2 La congettura di Keplero

L’effetto delle idee di Harriot deve essere stato notevole, visto che Keplero pubblicò nel dicembre 1611 un libretto
dal titolo Strena sue de nive sexangula (Sul fiocco di neve a sei angoli), che avrebbe influenzato la scienza della
cristallografia nei due secoli successivi e che conteneva la cosiddetta congettura di Keplero sul modo più efficace di
impacchettare le sfere. Egli sosteneva che non esiste alcun modo di sistemare delle sfere nello spazio con densità
media superiore a quella dell’impacchettamento cubico a facce centrate o a quella dell’impacchettamento esagonale.

La densità di questi due modi di sistemare le sfere vale

ηk =
π

3
√

2
' 0.74

Secondo Keplero, nessun altro impacchettamento di sfere può avere una densità superiore.

• Per quanto sia di facile comprensione, la congettura di Keplero si è dimostrata di assai difficile dimostrazione,
resistendo ai tentativi di Gauss (1831) e di molti altri.

• Nel 1900 Hilbert la pose nella sua famosa lista dei 23 problemi non risolti della matematica.

• Nel 1953 l’ungherese Fejes Tòth dimostrò che il problema di determinare la massima densità di tutte le disposi-
zioni di sfere, regolari ed irregolari, poteva essere ridotto a un numero finito, anche se molto grande, di calcoli,
aprendo la strada a una dimostrazione per esaustione attraverso l?uso del computer.

• Tale dimostrazione è stata trovata da Thomas Hales nel 1998, applicando sistematicamente i metodi della
programmazione lineare: essa consisteva di 250 pagine di annotazioni e 3 Gigabyte di programmi, dati e risultati.

• I referee (presieduti dal figlio di Tòth) annunciarono nel 2003 che la commissione era certa al 99% che la
dimostrazione fosse corretta, ma che non poteva garantire l’esattezza di tutti i calcoli fatti al computer. Hales si
è allora impegnato a fornire una dimostrazione formale, che ancora deve arrivare.
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3 Come possiamo affrontare questo tipo di problemi?
Keplero ha congetturato nel 1611 che la configurazione più densa è quella che si osserva con le arance in un negozio
di frutta. Quindi, perché c’è voluto così tanto tempo per dimostrare questa congettura?

• Il problema è che esiste un numero infinito di possibili configurazioni delle sfere. Ogni volta che consideriamo
una configurazione, possiamo mostrare che la sua densità è minore o uguale di quella che si può vedere al
mercato. Ma il problema è che possiamo descrivere solo un numero finito di configurazioni.

• Per ogni singola configurazione, non possiamo considerare una configurazione in tutto lo spazio, quindi la den-
sità che calcoliamo dipende dalla forma della regione che stiamo considerando. Per evitare questo, consideriamo
regioni molto grandi, in modo da rendere trascurabile l’effetto della frontiera.

• E, anche con una singola configurazione, il calcolo della sua densità può essere difficile o impossibile se la
configurazione non è periodica.

4 La situazione nel piano
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I due impaccamenti di sfere in figura sono molto regolari, in quanto i loro vertici sono disposti su un reticolo
regolare:

una configurazione regolare è un impaccamento di sfere in cui i centri delle sfere formano un reticolo regolare, ossia
sono posizionati su combinazioni lineari intere dei vettori della base.

Il quadrato è generato dai vettori di base (2, 0) e (0, 2); la ripetizione di questa figura forma un tassellamento del
piano. Lo stesso per il caso del triangolo, generato dai vettori di base (0, 2) e (1,

√
3) (in questo caso, il tassellamento

è formato da parallelogrammi). In questi esempi, è semplice calcolare la proporzione di piano coperta dalle sfere.
Nel caso del quadrato, se il raggio delle sfere è r = 1, il lato del quadrato è 2r e il rapporto tra le aree è π

4 . Nel caso
del triangolo, il rapporto è π/2

(2·
√

3)/2
= π√

12
' 0.9068 . . .

Teorema (Lagrange, 1773)
Un impaccamento regolare di sfere nel piano ha densità massima pari a π√

12
e questa viene realizzata solo dal reticolo

regolare esagonale.

Iniziamo a sistemare il reticolo. Troviamo un vettore bbb1 nel reticolo che abbia lunghezza minima e ruotiamo il
reticolo in modo che questo vettore giaccia lungo l’asse positivo. La lunghezza di bbb1 è certamente almeno 2, dato che
i due dischi con centro in 000 e bbb1 non possono sovrapporsi. Possiamo anche assumere che la distanza sia 2, nessun
cerchio toccherebbe gli altri e questa situazione non sarebbe ottimale. A questo punto, il primo vettore della base è
bbb1 = (2, 0).

Scegliamo ora un secondo vettore, per creare la base del reticolo, ancora il più piccolo possibile. Abbiamo che
questo deve giacere nella striscia −2 < x < 2. Ancora, possiamo supporre che bbb2 sia un secondo vettore di base;
allora anche bbb1 + k bbb2 appartiene al reticolo e questo deve stare nella striscia. Inoltre, usando la simmetria del reticolo,
implica che bbb2 sta nella regione 0 < x ≤ 1, y > 0 e inoltre

√
x2 + y2 ≥ 2.

Ne segue facilmente che la scelta ottimale è data da x = 1 e y =
√

3, che corrisponde esattamente a un
impaccamento esagonale.
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4.1 Impiccamenti non regolari nel piano
Per una disposizione qualsiasi di sfere, non possiamo definire i concetti di base e di parallelogramma fondamentale.
Anche la definizione di densità presenta problemi; ad esempio, non è unica: noi daremo la prossima definizione, che
esprime il concetto in termini di limite della proporzione di piano (spazio) occupata.

Definizione
Consideriamo il cubo [−T, T ]d nello spazio Rd con volume (2T )d. La proporzione di questo volume riempita da un
impaccamento di sfere K è data da

δT (K) =
vol(K ∩ [−T, T ]d)

(2T )d
.

La densità è espressa allora da

δ(K) = lim sup
T→∞

δT (K).
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Ci sono molti dettagli per cui la situazione nel caso non regolare
è molto diversa dal caso regolare. Ad esempio, se da una generica
disposizione togliamo una sfera, oppure un numero finito di sfere, la
densità non cambia!

Così, l’unicità della soluzione ottima nella congettura di Keplero
cade naturalmente. Tuttavia, sappiamo che non possiamo fare me-
glio. Il matematico norvegese Axel Thue fu il primo a mostrarlo. La
sua dimostrazione, annunciata nel 1892 e pubblicata solo nel 1910,
conteneva un errore, che fu sistemato solo nel 1940 da F. Tóth e da
Segre e Mahler, indipendentemente.

Teorema (A. Thue 1892, . . . )
Un generico impaccamento di sfere nel piano ha densità al più pari a quella del reticolo esagonale π√

12
.

5 Celle di Voronoi

Celle di Voronoi
Un diagramma di Voronoi è un modo di dividere lo spazio in un
certo numero di regioni. Dato un insieme di punti (il generatore del
diagramma), associamo ad ognuno la regione che contiene i punti
che sono più vicini ad esso che agli altri punti del generatore. Le
regioni sono chiamate celle di Voronoi, in onore di Georgy Voronoy.

Quindi: abbiamo un insieme di punti {p1, . . . , pn} nello spazio Rd.
La regione corrispondente a pk, Rk, è ottenuta dall’intersezione di
semi-spazi, quindi è un poligono convesso.
I segmenti del diagramma di Voronoi sono tutti i punti del piano che
sono equidistanti dai due siti più vicini. I nodi (vertici) di Voronoi
sono tutti i punti del piano che sono equidistanti da 3 (o più) siti.

Per dimostrare il teorema di Thue, l’idea di base sarà quella di considerare, invece della grande scatola, su cui
non abbiamo alcun controllo, le piccole scatole locali definite dalle celle di Voronoi aventi come insieme generatore
l’insieme dei centri delle sfere.

Così, nel caso di un reticolo regolare, le celle di Voronoi sono tutte uguali, quindi la densità di impaccamento
può essere calcolata rapportando la superficie di un disco con quella della sua cella di Voronoi. Ad esempio, per
l’impaccamento regolare le celle di Voronoi sono esagoni regolari con area 2

√
3.
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A questo punto, sarà sufficiente mostrare il seguente risultato per avere il teorema di Thue.

Teorema
Dato l’insieme generatore formato dai centri delle sfere di un generico impaccamento, ogni cella di Voronoi ha area
almeno pari a 2

√
3.

Teorema
Dato l’insieme generatore formato dai centri delle sfere di un generico impaccamento, ogni cella di Voronoi ha area
almeno pari a 2

√
3.

Non daremo la dimostrazione ma ci limitiamo a mostrare qual è l’idea di fondo del teorema.

&%
'$

S
S
S
S

Sia K un disco di raggio 1. Consideriamo un poligono con-
vesso P a n lati che contenga K; allora l’area di P è almeno pari
a quella del poligono regolare che circoscrive K, ossia vol(P ) ≥
n tan(π/n). In effetti, si può mostrare che

vol(P ) = tan(φ1/n) + · · · + tan(φn/n) e che la funzione tan-
gente è convessa nella regione 0 ≤ φ ≤ π/2 e che φ1 + . . . φn =
π.

A questo punto, basta verificare l’area dei poligoni regolari di lati 3, 4, 5 e 6 e vedere che il minimo è ottenuto
dall’esagono che ha area 3

√
2.

Come possiamo eliminare il caso di celle che hanno più di 6 lati? Dato che i centri di due celle vicine sono a
distanza almeno 2, si può mostrare che non tutti i lati della cella possono essere a distanza minore di 1 dal centro della
cella. Con un qualche sforzo si può utilizzare questa osservazione per mostrare che queste celle devono avere area
maggiore di quella dell’esagono.

6 La terza dimensione
Il reticolo fcc (la sigla sta per face centered cubic lattice) è il reticolo formato da una successione di strati esagonali, in
cui ogni strato è spostato in modo che i centri delle sue sfere coincidano con i vuoti dello strato precedente. Abbiamo
quindi due vettori di base:

zzz1 = (2, 0, 0), zzz2 = (1,
√

3, 0)

mentre il terzo risulta

zzz3 = (1,
√

1/3,
√

8/3).

Notiamo che i tre vettori, uniti a 000, formano i vertici di un tetraedro regolare di lato 2. Questo è il politolo che
dobbiamo considerare; il suo volume è 4

√
2. Dato che il volume della sfera è 4

3π, ne risulta che la densità della
disposizione di sfere nel reticolo è

δ(Kfcc) =
4
3π

4
√

2
=

π√
18
.

Un fattore che complica la situazione in 3 dimensioni è che possiamo ottenere lo stesso impaccamento in modi
diversi. Un modo per vederlo è il seguente.
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Consideriamo il reticoloD3. Per ottenerlo, si parte con il reticolo
cubico Z3. Dato che due centri distano 1, inseriamo delle sfere di
raggio 1

2 e volume 1
6π. Il parallelotopo è il cubo unitario [0, 1]3,

quindi la densità dell’impaccamento è δ(Kcub) = 1
6π. z z z

z z z
z z z
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�� �� ��

�� �� ��
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z z z
z z z
z z z

z z z
z z z
z z z

Ora eliminiamo la metà delle sfere: ad esempio, togliamo tutte le
sfere in cui la somma delle coordinate del centro è dispari. z z

z
z z

�� �� ��

�� �� ��

�� �� ��

�� �� ��

�� �� ��

�� �� ��

z z
z

z z
z

z z
z

A questo punto, la distanza minima tra due sfere è salita a
√

2.
Possiamo allora ingrandire il raggio di ogni sfera dello stesso fat-
tore: il volume di ogni sfera cresce di un fattore (

√
2)3 mentre

il numero di sfere diminuisce di un fattore 2 e, nel complesso, la
densità aumenta di un fattore 2

√
2

2 , ossia

δ(K) =
√

2
π

6
=

π√
18
.
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Abbiamo quindi due diverse disposizioni con la stessa densità. In realtà, i vettori di base del reticolo nel secondo
caso sono

bbb1 = (1, 0, 0), bbb2 = (1, 0, 1), bbb3 = (0, 1, 1)

e possono essere ruotati (e moltiplicati per
√

2) al fine di farli coincidere con i vettori della base del reticolo fcc.

Nel 1831 F. Gauss diede una dimostrazione del seguente teorema nel testo di una referenza di un libro di l. A.
Seeber.

Teorema di Gauss (1831)
Un impaccamento di sfere regolare in R3 ha densità minore o uguale a π√

18
.

Come nel caso 2-dimensionale, possiamo iniziare a fissare un vettore di base bbb1 di lunghezza minima, quindi un
secondo vettore bbb2 e infine un terzo bbb3.

Indichiamo le loro lunghezze e i rispettivi prodotti scalari in questo modo:
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‖bbb1‖2 = a 〈bbb1, bbb2〉 = c′

‖bbb2‖2 = b 〈bbb1, bbb3〉 = b′

‖bbb3‖2 = c 〈bbb2, bbb3〉 = a′

Possiamo anche supporre che tutti i numeri a′, b′ e c′ siano positivi (basta riflettere in maniera opportuna gli elementi
della base).

Consideriamo il solido P avente i vettori bbbi come spigoli. Il calcolo del volume
di un parallelepipedo in geometria analitica è dato dalla formula

Vol(P ) = (bbb1 × bbb2) · bbb3 = det

b1;1 b2;1 b3;1

b1;2 b2;2 b3;2

b1;3 b2;3 b3;3


con un po’ di passaggi si ottiene la formula

Vol(P )2

= abc− a(a′)2 − b(b′)2 − c(c′)2 + a′b′c′.

�
�
�
��

�
��
�
�
�
��

�
��

�
�
�
��
�
�
�
��

�
��

�
��

bbb1

bbb3

bbb2

• Dato che i vettori di base sono stati scelti come i più corti, segue che bbbi è più corto di bbbi − bbbj per ogni i e j. Allora si ottiene
una serie di diseguaglianze del tipo:

b = ‖bbb2‖2 ≤ ‖bbb2 − bbb1‖2 = b + a− 2c′ =⇒ a ≥ 2c′

e a ≥ 2b′, b ≥ 2a′, . . .

• Possiamo riscrivere la formula del volume così

2Vol(P )2 = abc + aa′(b− 2a′) + bb′(c− 2b′) + cc′(a− 2c′) + a′(a− 2b′)(b− 2c′)

+ b′(b− 2c′)(c− 2a′) + c′(c− 2a′)(a− 2b′) + (a− 2b′)(b− 2c′)(c− 2a′)

• Dunque si ottiene 2Vol(P )2 ≥ abc.

• Dato che i vettori di base formano un reticolo regolare in cui possono essere impacchettate sfere di diametro 1, ogni vettore
deve avere lunghezza almeno 2, quindi a, b, c ≥ 4 e si ottiene la diseguaglianza

Vol(P ) ≥
√

1

2
abc ≥ 4

√
2

In altre parole, il volume del parallelepipedo di base di un impaccamento regolare è sempre maggiore o uguale a quello del
parallelepipedo di base del reticolo fcc.

7 Il problema nello spazio
Cosa è successo tra il 1831 e oggi? Già nel 1900 Hilbert inserisce questo problema nella lista dei problemi del secolo.

Nel 1967 il matematico americano John Milnor commenta:
il problema in 3 dimensioni rimane aperto. La situazione è scandalosa... tutto quello che manca è la dimostrazione

Nel frattempo, i matematici hanno provato ad attaccare il problema da altri punti di vista. Ad esempio, numerica-
mente:
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• nel 1919 H. F. Blichfeldt calcola esplicitamente un limite superiore per la densità, pari a 0.884;

• a partire da questo lavoro, la stima si è molto migliorata; nel 1993 Muder dimostra che il limite è 0.7731

• tuttavia, siamo ben lontani dal limite cercato, che è pari a π/
√

18 = 0.74048 . . .

Iniziamo con il sottolineare che l’approccio ovvio non funziona nel caso 3-dimensionale.

• Consideriamo il cubo che rappresenta la cella di Voronoi del reticolo Z3: infatti, i punti più vicini all’origine nel
reticolo Z3 sono 6, ossia quelli generati da ±eeei

• abbiamo visto che togliendo ogni seconda sfera si ottiene un reticolo D3 equivalente al reticolo fcc,

• La congettura di Keplero sarebbe risolta se mostrassimo che tutte le celle di Voronoi introdotte in un impacca-
mento di tali sfere hanno volume maggiore o uguale a questo, ma purtroppo è falso: un dodecaedro regolare può
apparire come cella di Voronoi con un volume più piccolo del 2% circa.

La congettura del dodecaedro
Fejes Tóth congetturò che questo sia il caso peggiore possibile (ossia, la cella di Voronoi con il volume minimo che
si possa ottenere). Thomas C. Hales e Sean McLaughlin lo dimostrano (la prima versione del preprint è del 1998,
pubblicato nel 2010) usando le stesse tecniche della loro dimostrazione della congettura di Keplero.

Questo fatto, di per sé, non costituisce un controesempio alla congettura di Keplero: infatti non si può tassellare
lo spazio di dodecaedri regolari e quindi si devono introdurre, da qualche parte, celle di volume maggiore. Alla fine si
deve trovare una media: ma come?

Un passaggio cruciale della dimostrazione della congettura di Keplero è dovuto al matematico ungherese L. Fejes
Tóth.

Nel 1953, Fejes Tóth mostra che il problema di determinare la densità massima di tutte le disposizioni possibili può
essere ridotto allo studio di un numero finito (per quanto grande) di possibili disposizioni. In questo modo il problema
si riduce a un problema di ottimizzazione in un numero finito di variabili, che avrebbe potuto essere affrontato anche
con l’ausilio del calcolatore.

Nel 2002, J. Lagarias descrive qual è la ricetta corretta per mostrare la congettura.
Gli ingredienti sono:

• possiamo considerare disposizioni K di sfere che siano sature, ossia disposizioni a cui non posso aggiungere
sfere senza spostare quelle esistenti.

• indichiamo con Ω l’insieme dei centri delle sfere in K

• scegliamo una regola che associa ad ogni disposizione Ω una decomposizioneR = R(Ω) di R3: ad esempio, il
diagramma di Voronoi identificato dai centri delle sfere.

• definiamo una funzione σ(R, v) dove R ∈ R e v ∈ Ω con le seguenti proprietà:

– esiste C > 0 tale che σ(R, v) = 0 se dist(R, v) > C;

– per ogni R ∈ R fissato, ∑
v∈Ω

σ(R, v) = A ·Vol(R ∩ K)−B ·Vol(R) (**)

– per ogni v ∈ Ω fissato, ∑
R∈R

σ(R, v) ≤ θ < 4

3
πA.
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Il teorema di Lagarias
Nelle condizioni precedenti, l’impaccamento K ha densità maggiorata da B

A− 4θ
3π

.

Il teorema non è troppo difficile da dimostrare. La scelta della decomposizione dello spazio non è difficile. Il
problema è mostrare le stime sulla funzione σ, in particolare la seconda.

Wu-Yi Hsiang
Nel 1993 il matematico Wu-Yi Hsiang pubblica un articolo in cui afferma di aver trovato, sulla regola di decomposi-
zione in celle di Voronoi, una funzione σ per cui la stima (**) è soddisfatta. Il problema è che questo lavoro contiene
molti punti discutibili. In particolare, G. Fejes Tóth (il figlio di L. Fejes Tóth) nella sua recensione del lavoro, afferma
che per quanto riguarda i dettagli, la mia opinione è che molte dimostrazioni non abbiano delle dimostrazioni corrette.

L’opinione attuale nella comunità matematica è che la dimostrazione di Hsiang sia incompleta.

Thomas Hales
Al contrario, Thomas Hales sceglie una diversa regola di decomposizione e una diversa funzione σ e nel 1992 dimo-
stra che la densità massima si può ottenere minimizzando una funzione di 150 variabili. Inizia allora un lavoro in
collaborazione con un suo studente, Samuel Ferguson, al fine di calcolare il valore di questa funzione su circa 5000
configurazioni. Una volta dimostrato che in tutti i casi questo minimo non è inferiore a quanto si ottiene per il reticolo
fcc, la dimostrazione della congettura di Keplero è data.

La costruzione fu completata nel 1998 e sottoposta al giudizio dei referee del giornale Annals of Mathematics che,
nel 2003. accettarono di pubblicare il lavoro, dicendosi al 99% certi della correttezza della dimostrazione.

Christian Marchal
Una dimostrazione più semplice di quella di Hales fu presentata da C. Marchal nel 2009, poi pubblicata nel 2011.
Anche questa dimostrazione è costretta a dare una definizione “complicata” di dominio associato ad una cella, che
inizia con la definizione di quattro diversi tipi di dominio.

In questo caso, il punto cruciale è riuscire a ridurre l’analisi degli impaccamenti generali allo studio dele 13 sfere
più vicine che circondano una sfera posta nell’origine. A questo punto, la tesi si può ottenere con una verifica numerica,
lunga ma non troppo complicata, che è stata successivamente verificata da Georges Hoynant nel marzo 2011. Questo
conclude la dimostrazione di Marchal e verifica la congettura di Keplero.

8 Oltre la congettura di Keplero

Applicazioni in cristallografia
La prima apparizione del problema sulla densità delle disposizioni di sfere nello spazio è contenuta nel rapporto
epistolare tra Keplero e Harriot, a cavallo tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo. A quel tempo, Harriot era già
un sostenitore dell’esistenza degli atomi ed era interessato a come si potessero disporre.

Quando la disposizione degli atomi nella materia è regolare, i chimici dicono che la materia è un cristallo.
I materiali più pesanti, come i metalli, hanno spesso gli atomi disposti nei vertici di un reticolo fcc.
Esistono anche altre disposizioni regolari, meno dense. Una delle disposizioni meno dense che sono utilizzate in

natura è la disposizione sul reticolo Z3 in cui gli atomi sono disposti sui vertici di un cubo. Esiste in natura un solo
elemento chimico con questa configurazione di atomi, ossia il polonio.

Disposizioni casuali
Se ci mettiamo a disporre le arance in grandi contenitori, utilizzando la disposizione lungo il reticolo fcc che abbiamo
più volte descritto, allora la densità del materiale nelle scatole sarà vicina alla densità massima teorica δ = π

3
√

2
=

0, 7405.
Supponiamo invece di essere in ritardo e di gettare, semplicemente, le arance nelle scatole. Quale sarà la densità

di questa disposizione? È a questo tipo di problemi che ci si riferisce parlando di disposizioni casuali.
Naturalmente, la situazione sarà diversa di volta in volta (per ogni disposizione casuale).
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Inoltre, se scuotiamo la scatola, scopriremo che, con buona probabilità, abbiamo aumentato la densità. Ma fino a
che punto?

Disposizioni casuali
Gli esperimenti mostrano che la densità di questi impaccamenti varia tra il 55% circa (nelle disposizioni più sparpa-

gliate) fino ad un massimo del ∼ 63% (nelle disposizioni più dense, dette RCP) e che questi valori sono robusti, ossia
consistenti con tutti gli esperimenti fatti.

Nel 2008, Ping Wang, Chaoming Song, Yuliang Jin e Hernan A. Makse mostrano come sia possibile ottenere
questi valori si possano giustificare in termini di una descrizione statistica degli stati mescolati, in cui il valore minimo
e massimo dipendono da una quantità che potremmo indicare come capacità di compattarsi del materiale.

I valori limite trovati da Wang et al. sono, precisamente, 4/(4 + 2
√

3) ossia 53.6% e 6/(6 + 2
√

3) ossia 63.4%.

Disposizioni casuali: Effetto della forma dell’oggetto
La frazione di volume della particella nel RCP dipende dagli oggetti impacchettati. Se gli oggetti sono polidispersi

(hanno un esteso campo di dimensione, forma e massa caratteristiche) allora la frazione di volume dipende in modo
non banale dalla distribuzione della dimensione e può essere in arbitrariamente vicino a 1. Inoltre per gli oggetti
(relativamente) monodispersi il valore di RCP dipende dalla loro forma; per le sfere è 0.64, per i cioccolatini M&M’s
è 0.68.

Le disposizioni casuali sono importanti per le aziende quando si la gestione di scatole contenenti oggetti identici
è automatizzata, si pensi ad esempio a caramelle o pillole medicinali. In particolare, si deve sapere che la densità può
variare con il trasporto.

Cosa succede in dimensione maggiori di 3?
In dimensioni maggiori, la situazione è abbastanza oscura.

Sappiamo quali sono i valori di densità massima δn per n (dimensione) fino a 8:

• per n = 2 è la disposizione esagonale;

• per n = 3, 4, 5 è il reticolo Dn in cui sono considerati solo i vertici con somma pari: il caso n = 3 è dovuto a
Gauss, mentre i casi n = 4, 5 sono dovuti a Korkine e Zolotarev (1873-1877);

• per n = 6, 7, 8 è il reticolo generato dal gruppo di Lie eccezionale En, come mostrato da Blichfeldt nel 1935.
Il nome E6 deriva dalla classificazione di Cartan-Killing delle algebre di Lie complesse semplici, che le divide in:

– quattro serie infinite, indicate con An, Bn, Cn, Dn, e

– cinque casi eccezionali, indicati da E6, E7, E8, F4, e G2.

• nel 2004, H. Cohn e A. Kumar hanno dimostrato che in dimensione n = 24 il reticolo con densità di impacca-
mento massimo è il reticolo di Leech Λ24 .

– Il reticolo di Leech è l’unico reticolo in R24 con le seguenti proprietà:

(1) è unimodulare, ossia può essere generato dalle colonne di una matrice 24× 24 di determinante 1;
(2) è pari, ossia il quadrato della norma di ogni vettore è un intero pari;
(3) la lunghezza di ogni vettore non-nullo è almeno 2.

– L’ultima condizione è equivalente al fatto che le palle unitarie disposte sui vertici di Λ24 non si intersecano. Ogni palla
ha 196,560 vicini che si dimostra essere il kissing number per la dimensione 24.

– Infine, nello stesso lavoro dimostrano che Λ24 è l’unico reticolo con questa densità e che ogni disposizione (none
regolare) di sfere non può avere densità migliore di quella di Λ24 per più di un fattore 1 + 1.65 · 10−30.
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