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MOTO UNIDIMENSIONALE IN UN FLUIDO - MISURA DI VISCOSITÀ 
 

Un corpo che cade in un zione contemporanea di tre forze: 

 la forza peso P, diretta verticalmente e orientata verso il basso; 

 la spinta di Archimede S, diretta verticalm  

 la forza di attrito viscoso R, diretta vertica  e dipendente in generale  

 dalla forma del corpo; 

 dalla viscosità  e dalla densità L del fluido; 

 dalla velocità v del corpo. 

 

 P - S - R = ma (1) 

essendo m la massa del corpo e a  

Nel caso di corpi di forma sferica, indicando con r il raggio della sfera, s la sua densità, L 
la densità del fluido ed  la sua viscosità, si ha che: 

 la forza peso P è espressa dalla relazione 

grmgP s
334 ; 

 la spinta di Archimede S è espressa dalla relazione  

grS L
334 ; 

 la forza di attrito viscoso R, se il corpo si muove a bassa velocità risulta indipendente dalla 
densità del fluido ed è espressa dalla legge di Stokes 

rvR 6 . 

Questa legge è valida in un mezzo infinito se il moto del fluido attorno al corpo è di tipo 
laminare. 

Sostituendo nella (1) si ottiene: 

 marvgrgr Ls 6
3
4

3
4 33 . (2) 

Poiché il termine resistivo, che si op
moto di una sferetta che viene lasciata cadere dalla superficie limite del liquido è caratterizzato da 
due fasi distinte: 

 una prima fase (denominata transitoria) in cui il moto è accelerato con un valore 

forza viscosa che aumenta proporzionalmente alla velocità istantanea della sferetta, 

 una seconda fase (denominata di regime
forze agenti sulla sferetta è nulla. La sferetta si muove quindi di moto rettilineo uniforme con 
velocità, detta velocità limite vLim , che (2) imponendo a = 0: 

06
3
4

3
4 33

LimLs rvgrgr  

da cui: 
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v Ls
Lim . (3) 

 

 

a)  verificare sperimentalmente la validità della relazione (3); 

b)  misurare la viscosità del liquido utilizzato. 
 

Apparato sperimentale 

- Sferette di acciaio calibrate di raggi diversi  

- Cilindro graduato di vetro 

- Glicerina 

- Cronometro 

- Elastici 
 

 

Per ottenere  (3) 
utilizzeremo sferette di raggio molto piccolo (inferiore a 2.5 mm) e un recipiente di dimensioni 
molto grandi rispetto alle dimensioni delle sferette.  

Posizionate i due elastici attorno al cilindro in modo da individuare un tratto di lunghezza 
L. Nella nostra situazione sperimentale la sferetta raggiunge la condizione di regime dopo aver 
p , per cui sistemando il primo traguardo alcuni centimetri 
al di sotto della superficie libera del liquido siete sicuri che la velocità limite è stata raggiunta. 

Lasciate cadere una sferetta nella glicerina, il più possibile vicino alla superficie libera e al 
centro della stessa. Misurate il tempo per passare dal primo al secondo traguardo e calcolate la 
velocità limite. Ripetete con cinque sferette uguali questa misura e calcolate la media delle velocità 
limite con il relativo errore. Le stesse operazioni vanno poi ripetute per ciascuna serie di sferette di 
dimensioni diverse. 

Costruite una tabella di dati del tipo seguente: 

 

 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7  r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 

t1        v1        

t2        v2        

t3        v3        

t3        v3        

t5        v5        

        vmedia        

        v        
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Per essere sicuri che il primo traguardo corrisponda realmente ad una posizione in cui è 
stato già raggiunto il valore limite della velocità verificate sperimentalmente che tra i due traguardi 
il moto è uniforme. Per fare questo, servendovi di un terzo elastico, suddividete il tratto di 
lunghezza L in due tratti uguali di lunghezza L/2 e misurate 10 volte il tempo di attraversamento di 
ciascuno con le sferette di raggio maggiore (Appendice 1). 
 

Analisi dei dati 

1. Riportate in un grafico vLim in funzione di r. Quale tipo di dipendenza vi suggerisce il grafico? 

2. Riportate i dati sperimentali su carta bilogaritmica e determinate il parametro  della relazione  

krvLim  
utilizzando il metodo grafico e il foglio elettronico per i calcoli. 

3. Tenendo conto dei risultati ottenuti al punto 2, quale sostituzione di variabile ritenete opportuna 
per linearizzare il grafico ottenuto al punto 1? Riportate i dati su carta millimetrata. 

4. Usando il programma dei minimi quadrati valutate k con il relativo errore. [Assumete 
 

5. Utilizzando il valore di k ricavato precedentemente, assumendo L = 1.264 gr/cm3 e con s 
ricavata dai dati riportati in Appendice 2, calcolate il valore della viscosità  con il relativo 
errore. 

6. Confrontate le misure dei tempi di percorrenza relativi ai due tratti di lunghezza L/2. Come 
potete verificare la compatibilità dei risultati? 

 

Nota 

È opportuno eseguire le misure il più rapidamente possibile poiché la viscosità è 
sensibilmente dipendente dalla temperatura per cui, se la misura si prolunga eccessivamente la 
temperatura, e di conseguenza la viscosità, potrebbero variare in maniera non trascurabile. 

 

Appendice 1 

Integrando rispetto al tempo  

marvgrgr Ls 6
3
4

3
4 33  

della velocità istantanea in funzione del tempo: 
t

Lim evtv 1  

dove si è assunto v(0) = 0 e si è posto 2

9
2

rs .  

La costante   prende il nome di costante di tempo e consente di stimare dopo quanto 
tempo ed entro quale distanza la sferetta raggiunge la velocità limite. Si verifica facilmente, infatti, 
che dopo un tempo t =   si ha: 

LimLim vevv 632.01 1  

e dopo un tempo t = 6    
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LimLim vevv 998.01 6 . 

In teoria, quindi, la velocità limite viene raggiunta solo asintoticamente; in pratica, dopo un 
tempo t = 6   le variazioni di velocità non sono più apprezzabili per cui si considera raggiunta la 
condizione di regime. 

 

Appendice 2  Dati per il calcolo di s 

 

Diametro delle 
sferette (mm) 

Massa di 100 
sferette (kg) 

1,59 0,00164 

2,00 0,00326 

2,50 0,00638 

3,00 0,01103 

3,50 0,01762 

3,97 0,02563 

4,76 0,04412 

 


