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DOLCE IMPATTO 

 
 

1. INTRODUZIONE E SCOPO DELL’ESPERIMENTO 
Riflettendo sul tema proposto, “La materia - le sue forme, le sue strutture, la sua straordinaria 

varietà”, abbiamo deciso di studiare il comportamento del fluido non newtoniano costituito dalla 

miscela maizena-acqua, sia da un punto di vista chimico sia da un punto di vista fisico. 

L’esperimento proposto si sviluppa perciò attorno al raggiungimento di due obiettivi:  

· comprendere, partendo da un’osservazione al microscopio ottico, come la struttura della 

miscela maizena-acqua influenzi il comportamento peculiare di un fluido non newtoniano; 
 

· determinare il valore della viscosità del fluido in relazione all’altezza di lancio di una massa 

in moto di caduta libera. 

 
 
2. RIFERIMENTI TEORICI 
 
2.1. Contestualizzazione in ambito chimico 

L’amido di mais (o maizena) è una macromolecola di natura 

organica, in particolare è un polisaccaride, la cui formula chimica è: 

(C6H10O5)n, dove n rappresenta un numero naturale non nullo. Esso 

è composto da due tipi di polimeri il cui monomero è la molecola 

di 𝛼-D-glucosio: amilosio (30%) e amilopectina (70%) (si veda Fig. 

A).  
 

L'amilosio è un polisaccaride a catena lineare che è 

composto tipicamente da 300 a 600 unità costitutive 

ma può arrivare fino a 100 unità monomeriche. Questa 

macromolecola tende ad avvolgersi ad elica, ciò è 

dovuto al legame glicosidico presente tra le molecole di glucosio, in particolare tra gli 

atomi di carbonio in posizione 1 e 4, delle due molecole legate. Le molecole di glucosio 

dell’amilosio presentano tutte un legame di tipo α dove il gruppo ossidrile in posizione 

1 si lega al carbonio assumendo una direzione assiale verso il basso. È grazie a questa 

particolare conformazione α che l’amilosio assume una struttura avvolta ad elica, la 

quale permette l’intreccio con un’altra catena, portando alla formazione di strutture a 

doppia elica, compatte tra loro (si veda Fig. B). 
 

L’amilopectina, diversamente dall’amilosio, è un composto ramificato, in cui i legami 

del tipo α(1→4), tra le molecole di glucosio, fanno si che la catena prosegui 

linearmente come nelle catene di amilosio, mentre i legami del tipo α(1→6) causano 

la presenza di ramificazioni, le quali avvengono ogni 24-30 unità di glucosio. Questa 

macromolecola è costituita da ammassi cristallini di doppie eliche che si organizzano 

in lamelle (dello spessore di circa 4,5 nm) e formano strutture a grappolo (cfr. Fig. C).  
 

Figura B 

Figura A 

Figura C 
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Nell’amido l’amilopectina e l’amilosio si organizzano in granuli. Parte della catena delle molecole 

di amilopectina, chiamata catena di tipo B, si dirama radialmente dal centro del granulo. Dalle 

catene B si diramano altre catene, chiamate di tipo A, che presentano doppie eliche organizzate in 

lamelle. Le lamelle si organizzano formando circonferenze concentriche al centro del granulo, 

creando così zone altamente cristallizzate e ordinate, alternate a zone amorfe, nelle quali possiamo 

trovare le catene di amilosio inframmezzate a quelle di amilopectina. Ancora oggi la ricerca 

scientifica non spiega chiaramente in che modo interagiscano tra loro le due macromolecole, 

anche per l’impossibilità di attribuire un numero definito e riproducibile al numero delle unità 

monomeriche che costituiscono questo polisaccaride. 

L’amilosio è inoltre solubile in acqua calda a differenza dell’amilopectina, la quale non è 

idrosolubile per due motivi: il primo è che i gruppi ossidrilici delle sue catene formano già legami a 

idrogeno tra di loro, non potendone così formare con le molecole di H2O, mentre il secondo è il suo 

alto grado di polimerizzazione, infatti le molecole d’acqua non riescono a passare attraverso la fitte 

rete di ramificazioni dell’amilopectina e, quindi, a formare legami a idrogeno con le catene più 

interne al granulo. Per questo motivo, quando si trova in soluzione acquosa, si organizza in micelle 

insolubili in sospensione, che coincidono con i granuli. 

 

2.2. Contestualizzazione in ambito fisico  

La viscosità è una grandezza fisica che indica la resistenza di un fluido allo scorrimento di un corpo.  
 

 
 

Secondo la Legge di Newton, la viscosità di un liquido è costante e indipendente dalla forza 

applicata: 

𝜏 = 𝜇 ⋅
𝑑𝑣
𝑑𝑦 

dove: 

𝜏: la tensione (stress) che si esercita nella direzione x sulla superficie normale a y, cioè il rapporto 

tra la forza tangenziale �⃗� e la superficie dei due piani 𝐷. Si misura, nel S.I., in pascal (Pa).	
𝜇: viscosità dinamica del fluido. Si misura, nel S.I., in poiseuille (Pa·s = Pl). 

𝑑𝜈/𝑑𝑦: gradiente di velocità perpendicolare alla direzione di deformazione (shear rate). Si misura, 

nel S.I., in 𝑠!". 

 

Tale legge vale solo per una certa categoria di fluidi chiamati fluidi newtoniani. Esiste una disciplina, 

la reologia, che studia come la viscosità cambia in seguito ad un'azione esterna.  

velocità 𝑣
→

 

gradiente "#
→

"$
 

x 
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Un fluido non newtoniano è un fluido la cui viscosità varia a seconda 

dello sforzo di taglio che viene impresso. Ne consegue che i fluidi 

di questa categoria non hanno un valore costante di viscosità. 

In base alla relazione tra la viscosità e la forza esistono due tipi di 

fluidi non newtoniani: pseudoplastici e dilatanti. Nei primi, la 

viscosità diminuisce all’aumentare della forza, mentre nei secondi 

essa aumenta (la viscosità rappresenta il coefficiente angolare della 

retta tangente nei grafici riportati nella figura a fianco).  

Noi abbiamo studiato il comportamento della miscela maizena-acqua, che è un fluido dilatante, 

perciò è un materiale in cui la viscosità aumenta al crescere della deformazione di taglio, che 

dunque tende a comportarsi come un solido quando viene applicato un sufficiente sforzo di taglio 

(nota come proprietà di “ispessimento al taglio”), mentre quando vengono esercitati su di esso sforzi 

o pressioni deboli o quando il fluido è a riposo, esso assume il comportamento di un liquido. 

Per calcolare la viscosità del fluido non newtoniano a seconda delle varie forze esercitate dalla 

caduta della palla è stata utilizzata la Legge di Stokes. Questa legge permette di calcolare la forza 

di attrito viscoso esercitata da un fluido su un corpo sferico in moto laminare al suo interno (per i 

dettagli si confronti [1]). La viscosità, essendo direttamente proporzionale alla resistenza esercitata 

dal fluido, è stata calcolata a partire da questa formula. 

Per comprendere la Legge di Stokes è necessario analizzare il moto di un corpo sferico all’interno 

di un fluido ed in particolare la resistenza esercitata dal fluido sul corpo: il fluido infatti si oppone al 

movimento del corpo al suo interno, e la sua forza aumenta all’aumentare della velocità del corpo.  

Pensando al caso di un fluido ideale, le sue linee di flusso non sono regolari quando passano 

attorno ad un corpo. Il corpo infatti è un ostacolo al passaggio del fluido, e va a creare dei vortici 

dietro di sé, ovvero dei punti in cui il fluido va a riempire velocemente lo spazio retrostante il corpo. 

Questo fenomeno fa sì che il fluido si muova in modo regolare e compatto davanti al corpo, mentre 

si muove in modo turbolento dietro ad esso. Ciò genera una differenza di pressione tra la parte 

antistante e quella retrostante il corpo, ovvero è maggiore la pressione davanti e minore dietro. Si 

genera dunque una forza che trascina il corpo nella stessa direzione e nello stesso verso di 

scorrimento del fluido. 

La Legge di Stokes ci permette di calcolare la resistenza del fluido nel caso in cui il corpo che lo 

attraversa sia una sfera di raggio R : 

𝐹! = −6𝜋𝜂𝑅𝑣 
dove Fd è la forza di attrito viscoso, η è la viscosità del fluido e v è la velocità relativa della sfera. 

La situazione che abbiamo studiato è caratterizzata da un urto completamento anelastico, ossia un 

urto nel quale l’energia meccanica totale non si conserva, a differenza della quantità di moto che 

invece si conserva. 

 

 

3. ESPERIENZA CHIMICA 
Non avendo la possibilità di utilizzare strumenti di ricerca molto avanzati e specifici (quale ad 

esempio un microscopio elettronico a scansione SEM), non abbiamo potuto osservare l’amido a 

livello nanoscopico (ossia a livello delle sue strutture molecolari). Abbiamo quindi deciso di 

osservarne la strutture a livello microscopico, ovvero al livello dimensionale dei granuli di amido 

(dell’ordine di grandezza dei µm) che tipicamente si formano nelle dispersioni non newtoniane 

osservate. Quindi come prima prova abbiamo preparato tre miscele di amido e acqua a diverse 
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concentrazioni scegliendo la miscela risultata ottimale dalle prove realizzate per l’esperimento 

fisico (si veda §4.1) e due livelli di concentrazione a contenuto leggermente maggiore e 

leggermente minore di amido. Le percentuali scelte sono state precisamente 

· 40% acqua - 60% maizena (fluido 40-60) 

· 45% acqua - 55% maizena (fluido 45-55) 

· 50% acqua - 50% maizena (fluido 50-50) 

Abbiamo preparato tre vetrini con la miscela e li abbiamo osservati al microscopio ottico 

(precisamente Optika B-150 series). Una prima prova è stata fatta senza applicare sui tre vetrini 

alcuno sforzo di taglio. Come seconda prova, invece, abbiamo applicato sul vetrino con la miscela 

di amido ed acqua ottimale (45-55) dapprima una pressione lieve e poi una maggiore continuando 

ad osservare. 

Inizialmente abbiamo notato che nel fluido a concentrazione 

40-60 si erano formate delle micelle di amido abbastanza 

grandi, di forma ovoidale, dai bordi ben definiti. Tali micelle si 

trovavano in presenza maggiore rispetto a quelle che 

abbiamo osservato negli altri due fluidi. In particolare nel 

fluido 50-50 le micelle maggiormente definite erano di 

dimensioni più piccole e forma più irregolare, mentre quelle 

di dimensioni maggiori (simili in dimensione e forma a quelle 

osservate nel fluido 40-60) presentavano bordi meno definiti, 

più “trasparenti”. 

Quando poi abbiamo applicato uno sforzo di taglio sul fluido 

45-55 abbiamo potuto osservare che le micelle 

cominciavano a fluire verso il punto su cui si premeva, con 

una velocità che aumentava all’aumentare dell’intensità 

della forza premente e che diminuiva al diminuire della forza. 

Quando poi la forza non veniva più applicata i granuli di 

amido tornavano nella posizione di partenza.  
 

È stato registrato e pubblicato al seguente link un video raffigurante il movimento dei granuli: 

https://youtu.be/HsZ3nXrmCKc. 

 

 

4. ESPERIENZA FISICA 

Inizialmente è stata ricercato in letteratura l’esistenza di analoghe esperienze. Sebbene non siano 

state trovate delle esperienze simili a quella che volevamo fare, abbiamo trovato tre diversi modelli 

di equazioni costitutive: il “Power-Law Model”, il “Carreau Model”, il “Carreau-Yasuda Model” (si 

veda [4]). Ognuno dei tre modelli mette in relazione la viscosità del fluido con il gradiente di velocità 

del fluido stesso. Noi avevamo pensato a un esperimento diverso, ovvero osservare l’azione 

frenante della resistenza viscosa su una sfera in moto con diverse velocità.  

Abbiamo ipotizzato che all’aumentare dell’altezza di partenza della sfera h, il valore di μ deve 

aumentare: questo perché ad altezza maggiore la quantità di moto trasmesso dalla sfera 

all’impatto con il fluido è maggiore. 

Questa ipotesi è in linea con quanto detto al §2.2 sui fluidi dilatanti. 

 
 

Immagine al microscopio ottico del campione 
45-55, ingrandimento 100x 
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4.1 Costruzione dell’apparato sperimentale 
 

Materiali e Strumenti utilizzati 

 M acqua distillata 

 M maizena 

 M sfera da 2,006 kg 

 M Bacinella trasparente (tronco di piramide, dimensioni della base 

superiore: 32x21 cm2, dimensioni della base inferiore:  

16,5x27 cm 2, altezza: 22 cm) 
 M struttura in legno 

 M barra di metallo 

 M pinza 

 
 

 S nastro metrico (sensibilità 0,001 m; portata 3,000 m) 

 S bilancia (sensibilità 0,001 kg; portata 5,000 kg) 

 S fotocamera da Smartphone (risoluzione 12 MPX) 

 S cronometro da Smartphone (sensibilità 0,01 s; portata infinita) 

 

Costruzione della struttura in legno  

Per realizzare l’apparato è stata costruita una struttura in legno che potesse fornire un sostegno 

per effettuare le prove. Questo sostegno è composto da una base di dimensioni 50x40x4 cm e 

un’asta di dimensione 5x10x200 cm, che ha la funzione di sostenere il braccio usato per rilasciare 

la palla e di misurare l’altezza dalla quale il peso è rilasciato. 

 

Composizione del fluido 

Per preparare la miscela di amido e acqua abbiamo cercato in letteratura quale potesse essere la 

composizione migliore, in modo tale che essa assumesse il comportamento proprio di un fluido 

non newtoniano. Non abbiamo trovato alcun dato relativo alla concentrazione migliore per creare 

un fluido amorfo. Perciò, per raggiungere ugualmente una composizione ottimale, abbiamo 

preparato diverse concentrazioni come spiegato nel paragrafo precedente. Grazie a queste 

considerazioni abbiamo scelto la composizione 45-55 e quindi per la prova finale sono stati usati 

3,oo kg di maizena e 2,45 l di acqua distillata. La massa totale del fluido è la somma della massa 

dell’amido e quella dell’acqua. 

 

Posizionamento strumenti di misura 

Una volta misurate le varie altezze in cui fissare l’asta di sostegno finalizzata al rilascio della sfera, 

è stato posto ad una moderata distanza (circa un metro) l’iPhone X con il quale sono state effettuate 

le riprese. 

L’iPhone 7 utilizzato come cronometro è stato posizionato in modo tale da risultare laterale 

all’interno dell’inquadratura della fotocamera, così da non oscurare all’obiettivo il moto della sfera. 

 

Descrizione operativa dell’esperimento 

Sono state misurate sull’asse di legno verticale della struttura le varie altezze a cui fissare la barra 

di metallo utilizzata come supporto, sulla quale è stata posta una pinza che ci permetteva di 

rilasciare la sfera senza imprimervi alcun momento significativo. Una volta compiuto il tratto in 
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caduta libera, la massa sferica impattava la superficie del fluido prima di sprofondare 

completamente in esso. 

 

4.2 Raccolta ed elaborazione dei dati sperimentali 

Per il calcolo della viscosità, è stato misurato l’intervallo di tempo tra l’istante di primo impatto della 

sfera con la superficie del liquido e l’istante in cui la massa tocca il fondo della bacinella. 

 

Grandezze misurate 

· circonferenza della sfera Cs = 0,299 m 

· massa della sfera ms = 2,006 kg 
 

· massa del fluido mf  =  5,454 kg 

· altezza del fluido hf  = 0,102 m 

· dimensioni base superiore del fluido 

a = 0,174 m ; b = 0,279 m  
· dimensioni base inferiore del fluido 

c = 0,165 m ; b = 0,270 m  

 

Elaborazione 

Per l’esecuzione dell’esperimento sono state attuate delle ipotesi semplificative per ricondursi ad 

una situazione descrivibile correttamente dalla Legge di Stokes.  Si è infatti considerato che la sfera 

immerso nel fluido raggiungesse “istantaneamente” la sua velocità limite, che è quindi costante. È 

un’ipotesi adeguata in quanto raggiunge la velocità limite compiendo pochi millimetri (si confronti 

[4]) Ciò è stato fatto perché a livello sperimentale risulta parecchio complicato studiare la fase 

transitoria della caduta libera della sfera, principalmente per la brevità spaziale e temporale in cui 

si sviluppa la caduta del peso. 

Per la legge di Stokes la forza di resistenza Fd è pari a −6𝜋𝜇𝑟#𝑣, ma dato che una sfera immersa in 

un fluido è sottoposta alla forza di gravità, alla forza di attrito viscoso del fluido e alla spinta di 

Archimede, si ottiene che la sfera raggiunge una condizione di equilibrio per cui essa si muove a 

velocità costante quando Fd  + Fa  + Fg  = 0. 

Perciò mettendo a sistema le due equazioni si ha che: 

6𝜋𝜇𝑟#𝑣 = 𝐹$ + 𝐹% → 6𝜋𝜇𝑟#
&!
∆(
= −𝜌)𝑉#𝑔 +𝑚#𝑔 → 𝜇 = *+"!,!-".%

/01"&!
∆𝑡, 

 

Con la velocità 𝑣 costante e definita come 𝑣 = ℎ) ∆𝑡⁄ , dove ∆𝑡 rappresenta l’intervallo di tempo 

necessario affinché la sfera raggiunga il fondo della bacinella al momento dell’impatto con il fluido. 

È stato calcolato il raggio della sfera a partire dalla lunghezza della circonferenza massima della 

stessa. 

La massa totale del fluido è stata ricavata indirettamente, sommando la massa di maizena e la 

massa di acqua che compongono il fluido. 

È stato calcolato il volume del fluido utilizzando la formula del volume di un tronco di piramide a 

base rettangolare (la forma della bacinella). 
 

È stata calcolata la densità del fluido nota la massa e il volume dello stesso.  

Sono state effettuate cinque prove per diverse altezze, precisamente a 20 cm, 40 cm, 80 cm,  

120 cm e 160 cm ottenuti i dati riportati nella seguente tabella. I calcoli sono reperibili nell’Allegato. 
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Altezza prova h (m) Tempo Δt (s) Viscosità μ (Pl) 

0,200±0,002 

0,71±0,01 113±10 

0,68±0,01 108±10 

0,62±0,01 99±9 

0,67±0,01 107±9 

0,73±0,01 116±10 

0,400±0,002 

0,78±0,01 124±10 

0,80±0,01 128±10 

0,85±0,01 136±10 

0,88±0,01 140±10 

0,87±0,01 139±10 

0,800±0,002 

0,91±0,01 145±10 

0,92±0,01 147±10 

0,97±0,01 155±10 

0,88±0,01 140±10 

0,96±0,01 153±10 

1,200±0,002 

0,94±0,01 150±10 

0,96±0,01 153±10 

0,98±0,01 156±10 

1,01±0,01 161±10 

1,02±0,01 163±10 

1,600±0,002 

1,05±0,01 167±10 

0,93±0,01 148±10 

1,01±0,01 161±10 

1,05±0,01 167±10 

1,04±0,01 166±10 
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Da questi valori di viscosità ottenuti, è stato calcolato il valore medio di μ per ogni altezza: 
 

Altezza prova h (m) Viscosità media μmedio (Pl) 

0,200±0,02 109±9 

0,400±0,02 133±8 

0,800±0,02 148±7 

1,200±0,02 157±6 

1,600±0,02 162±10 

 
 
Da ciò, è stato ricavato un grafico μmedio-h : 
 
 

 
 
 
5. DISCUSSIONE 

A partire dagli errori calcolati nelle varie prove è doveroso discutere riguardo ai possibili 

miglioramenti e cambiamenti che si potrebbero effettuare nel metodo e negli strumenti per 

ottenere un risultato finale più appropriato. 

Gli errori sono stati calcolati in diversi modi: per quanto riguarda gli errori nelle misurazioni dirette, 

è stata presa in considerazione la sensibilità degli strumenti di misura: la corda metrica (sensibilità 

0,001 m), la bilancia (sensibilità 0,0001 kg) e il cronometro (0,01 s). Per le misurazioni indirette, 

invece, è stata applicata la legge di propagazione degli errori. Infine, per trovare l’errore del valore 

medio della viscosità nelle differenti prove è stata utilizzata la semidispersione, calcolata trovando 

la semidifferenza tra il valore massimo e il valore minimo assunto dalla viscosità nelle cinque 

misurazioni di ciascuna prova. 

Le misure di μmedio non risultano tutte con un errore relativo uguale o inferiore al 5%. Questa 

problematica è sorta innanzitutto a causa della sensibilità degli strumenti di misurazione: con degli 
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strumenti più precisi infatti l’errore relativo sicuramente diminuirebbe. Un altro fattore che 

determina un errore così alto è dato dal fatto che molte volte, per la stessa altezza h, sono stati 

misurati diversi intervalli di tempo Δt, che generano un’elevata escursione tra i valori delle singole 

viscosità μ, che portano di conseguenza ad un’elevata semidispersione. Questo secondo fattore 

potrebbe essere scaturito dal posizionamento della telecamera dello smartphone: infatti non era 

sempre facilmente identificabile l’istante in cui la sfera era completamente immersa nel fluido; 

sarebbe stato infatti più opportuno posizionare la fotocamera più elevata rispetto al livello del 

suolo, cosicché da poter avere una visione migliore della superficie del fluido, e quindi da poter 

identificare con più certezza l’istante di completa immersione della massa sferica nel liquido. 

Un altro elemento che può aver causato questa imprecisione è che, nei video al rallenty, l’intervallo 

di tempo tra un frame e l’altro era maggiore della sensibilità del cronometro del telefono, ed era 

quindi impossibile determinare con assoluta certezza il centesimo di secondo corrispondente 

all’impatto e all’istante in cui la sfera risultava sprofondata completamente. Per cercare di limitare 

questo problema è stato preso come valore di Δt il valore medio tra quello del frame precedente 

e quello del frame successivo. Questo metodo però risulta comunque approssimativo e ha 

sicuramente contribuito a rendere meno preciso il valore finale della viscosità. 

Il grafico ottenuto è stato comparato a diverse linee di tendenza, che ci restituivano altrettanti 

coefficienti di determinazione R 2; è stata successivamente scelta la linea di tendenza logaritmica 

come termine definitivo di raffronto, poiché restituiva il coefficiente di determinazione più alto tra 

quelli trovati, R 2 = 0,9825. Da ciò si evince che h e μ sono legati da una dipendenza logaritmica. Una 

volta evidenziata questa relazione, si è partiti a riflettere riguardo alla possibile origine di tale 

risultato. 

 

 
 

 

6. CONCLUSIONI 
Basandosi sulle osservazioni fatte al punto 3, abbiamo provato a trarre un’ipotesi su come il 

movimento dei granuli di amido, quando il vetrino viene sottoposto ad uno sforzo di taglio, possa 

essere causa del conseguente aumento di viscosità del fluido. Poiché le micelle si spostavano in 

direzione del punto in cui veniva applicato lo sforzo, abbiamo ipotizzato che tendessero a 

raggrupparsi attorno a quel punto, provocando così un aumento della densità e, quindi, della 
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viscosità in quella zona del fluido. A causa di questo aumento di viscosità, il fluido assumerebbe 

comportamento non newtoniano nella zona sotto sforzo. 

 

Inoltre, è risultato dall’analisi fisica che h e μ sono legati da una dipendenza logaritmica del tipo: 
 

𝜇 = 𝑘" · 𝑙𝑛(ℎ) + 𝑘2,  𝑘", 𝑘2 ∈ ℝ. 
 

Questo risultato è in linea con quanto evidenziato da uno studio dell’università di Napoli sui fluidi 

viscosi (si veda [5]) dove viene sottolineato come l’equazione della Legge di potenza dei fluidi 

dilatanti sia graficamente una retta quando viene rappresentata in scala logaritmica. 
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