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LA MATERIA IN MOVIMENTO. 

Studio del moto dei fluidi ed analogie con l’elettrodinamica. 
 

1. Introduzione 

Il moto è uno dei primi argomenti che si studia in fisica e quando ci si riferisce ad oggetti “solidi”, 
come una pallina, è relativamente facile descriverne il comportamento, mentre, se si prende in 
considerazione il moto della materia allo stato liquido tutto diventa più complesso, basta pensare 
all’acqua che scorre velocemente in un fiume. Ma questo fenomeno risulta più facile se studiato in 
condizioni particolari. 
Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di studiare il comportamento dei fluidi in moto in condizioni 
di regime laminare ed in particolare quello di cercare le somiglianze con il moto delle cariche 
elettriche nei circuiti elettrici. Al fine di perseguire il nostro scopo abbiamo effettuato una serie di 
esperimenti di idraulica e parallelamente degli esperimenti di elettrodinamica. In particolare, 
abbiamo verificato e confrontato la legge di Hagen-Poiseuille, che regola il moto di un fluido 
attraverso un tubo capillare, con le due leggi di Ohm, che rendono conto del comportamento della 
corrente elettrica nei conduttori metallici. Inoltre, abbiamo eseguito degli esperimenti di 
svuotamento di un tubo attraverso un capillare e confrontato questo fenomeno con la scarica di un 
condensatore [1]. 

 

2. Verifica della legge di Hagen-Poiseuille e confronto con la prima legge di Ohm. 

Un fluido si muove all’interno di un tubo se tra l’inizio e la fine del tubo vi è una differenza di 
pressione. Se il tubo considerato è un capillare, ossia ha un diametro molto piccolo, il fenomeno è 
regolato dalla legge di Hagen-Poiseuille: 

                                                                                    𝚫𝑷 =
8 𝜼 𝒍

𝝅𝒓4  𝑸 = 𝑹 · 𝑸             (1) 

dove ΔP è la differenza di pressione tra inizio e fine del capillare, η è la viscosità del fluido, l ed r 
sono rispettivamente la lunghezza e il raggio del capillare ed, infine, Q la portata, ossia la quantità 
di liquido che attraversa una sezione del capillare in un secondo (unità di misura m3/s). Dato un 
certo capillare ed un dato liquido, il rapporto      

                                                                                     𝑹 =
8 𝜼 𝒍

𝝅𝒓4                  (2)                    

 è una costante e rappresenta la “difficoltà” che incontra il liquido ad attraversare il capillare, più 
precisamente è uguale alla differenza di pressione che si dovrebbe applicare al capillare affiche la 
portata sia pari ad 1 m3/s. 
Il primo esperimento che abbiamo effettuato riguarda la verifica della suddetta legge. Per fare 
questo abbiamo costruito un circuito idraulico costituito da una tanica con rubinetto, un tubo di 
raccordo ed un capillare assemblati come si può vedere in figura 1. 
L’esperimento è relativamente semplice da eseguire. Si riempie la tanica di acqua e si allestisce 
l’apparato. La differenza di pressione che si esercita ai capi del capillare dipende dal dislivello tra il 
pelo libero dell’acqua posta nella tanica e il livello a cui si trova il capillare (h). Tale pressione per la 
legge di Stevin è pari a                       𝚫𝑷 = 𝒅 · 𝒈 · 𝒉   
dove d è la densità del liquido e g l’accelerazione di gravità. 
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Si tratta di misurare, fissata la suddetta altezza h, 
la quantità di liquido che fuoriesce in un dato 
intervallo di tempo in modo da risalire alla portata 
che si ha per l’altezza scelta e quindi 
corrispondente ad una certa pressione 𝚫𝑷. 
I capillari presenti nel nostro laboratorio di fisica 
hanno lunghezza di 20 cm e diametri interni che 
vanno da 0,8 mm a 3 mm. Le prime misure 
effettuate hanno dato risultati non soddisfacenti 
ottenendo dei grafici di 𝚫𝑷 in funzione di Q non 
completamente in accordo con la teoria. Dopo una 
attenta analisi ci siamo accorti che il flusso, con i 
capillari utilizzati fino a quel momento, non era in 
regime laminare (condizione perché valga la 
formula (1)), infatti da un controllo del numero di 

Reynolds (𝑅𝑒 =
𝑑∙𝑣∙𝑟

𝜂
) si sono ottenuti, in alcuni 

casi, valori superiori a 2000. Questo numero è il 
valore limite oltre il quale il moto si considera turbolento. Quindi abbiamo deciso di utilizzare il 
capillare più piccolo che avevamo a disposizione (0,8 mm) visto che garantiva un numero di Reynolds 
decisamente inferiore a 2000.  Di seguito, in tabella I e nel grafico di figura 2, sono riportati i dati di 
una misura ottenuti con questo capillare.  
 

Q (10-7 m3/s) ΔP (Pa) 

5,17±0,26 9800±50 

4,75±0,24 8820±50 

4,22±0,21 7840±50 

3,71±0,19 6860±50 

3,19±0,16 5880±50 

2,72±0,14 4900±50 

2,15±0,11 3920±50 

1,64±0,08 2940±50 

1,09±0,05 1960±50 

                                                                      Tabella I Portata al variare della pressione 
 

Dal grafico si evince la proporzionalità diretta tra la pressione e la portata in accordo con la teoria. 

Inoltre, la pendenza pari a 1,91·1010 
𝑃𝑎∙𝑠

𝑚3   è in buon accordo con il valore che ci aspettavamo 

teoricamente. Infatti, nel nostro caso risulta: 

                                                           𝑅 =
8 𝜼 𝒍

𝝅𝒓4 =
8∙0,001∙0,2

3,14∙0,00044 = 1,99 ∙ 1010 𝑃𝑎∙𝑠

𝑚3 .  

Nel calcolo di R abbiamo assunto la viscosità dell’acqua pari a 0,001 Pa·s, ma questo valore è riferito 
ad una temperatura di 20 °C. Purtroppo, in questa misura, non abbiamo controllato la temperatura 
dell’acqua e abbiamo motivo di credere che fosse superiore a 20 °C, in tal caso la viscosità da 
prendere sarebbe inferiore a quella considerata, visto che già a 23 °C risulta pari a 0,0009 Pa·s.  
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Figura 2 Relazione tra pressione e portata attraverso un capillare di lunghezza 20 cm e diametro 0,8 mm. 

Per quanto riguarda gli errori di misura relativi alla pressione e alla portata abbiamo fatto la 
seguente scelta. L’altezza del liquido è determinata come differenza dell’altezza del livello 
dell’acqua dal piano del tavolo e l’altezza a cui si trova il capillare rispetto allo stesso piano. Questo, 
avendo usato un metro con sensibilità 1 mm, comporta un errore assoluto di 2 mm sulla suddetta 
altezza. Inoltre, durante la misura il livello dell’acqua nella tanica si abbassa e anche questo 
comporta un certo errore stimabile al massimo entro 2 mm. Per questo motivo abbiamo stimato 
che l’errore complessivo relativo all’altezza sia sicuramente entro 5 mm per tutte le misure fatte. 
Questo comporta un errore sulla pressione di circa 50 Pa, valore dato da 𝑑 ∙ 𝑔 ∙ ∆ℎ = 1000 ∙ 9,8 ∙

0,005 = 49 𝑃𝑎.  Anche se questo errore è stato stimato per eccesso non risulta essere un problema 
visto che relativamente alle misure di pressione risulta piccolo. 
Per determinare la portata nelle varie condizioni abbiamo fatto fuoriuscire dal capillare più o meno 
la stessa quantità di acqua in tutte le misure, circa 20 g, determinando la massa con una bilancia con 
sensibilità di 1 g. Questa quantità di acqua corrisponde ad un volume di circa (20 ± 1) ∙ 10−6𝑚3.   Il 
tempo di deflusso della suddetta acqua è stato misurato da tre persone diverse ottenendo sempre 
tempi molto simili. Quindi l’errore sul volume era di circa il 5%, mentre quello sui tempi era 
trascurabile. Per questo motivo l’errore utilizzato sulla portata è sempre pari al 5% del valore della 
misura. 

L’andamento della portata al variare della pressione è analogo a quanto avviene in un conduttore 
elettrico quando è sottoposto ad una differenza di potenziale. Questo fenomeno è regolato dalla 
prima legge di Ohm:                                            ∆𝑽 = 𝑹 ∙ 𝑰                               (3) 

 dove ΔV è la differenza di potenziale ai capi di un conduttore e rappresenta la grandezza che 
“spinge” le cariche ad attraversare il conduttore; I è l’intensità di corrente che circola nel 
conduttore, ossia la quantità di carica che attraversa una sezione del conduttore in un secondo; 
infine, R è la resistenza elettrica, un parametro che tiene conto della “difficoltà” che hanno le 
particelle cariche, ossia gli elettroni, ad attraversare il conduttore. Confrontando la (1) con la (3) si 
capisce facilmente la forte analogia tra le due leggi. Infatti, ΔV è equivalente alla differenza di 
pressione ΔP, I è l’analogo della portata Q ed R è l’equivalente della grandezza (2) che potremmo 
definire resistenza idraulica. In particolare, tra queste ultime due grandezze, nella prossima sezione, 
metteremo in evidenza le analogie. 
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Per verificare la prima legge di Ohm abbiamo utilizzato l’apparato sperimentale riportato in figura 
3. Abbiamo volutamente adoperato del materiale povero. Per la differenza di potenziale abbiamo 

utilizzato delle pile stilo 
AAA collegandole in 
serie ottenendo 
tensioni con valori 
multipli di 1,5 V, come 
resistore un filo di una 
paglietta metallica a fili 
grossi per stoviglie. Per 
la misura della corrente 
e della tensione 
abbiamo utilizzato due 
multimetri digitali. Per 
meglio collegare le pile 
in serie abbiamo 
saldato con dello stagno 
due pezzi di filo sui poli 
delle batterie come si 
vede in figura 3.  
Abbiamo tagliato un 
pezzo di filo di paglietta 

che ben teso risulta lungo circa un metro. Facendo attenzione a non imbrogliarlo lo abbiamo 
attaccato con del nastro adesivo su un tavolo. Agli estremi di questo filo abbiamo collegato le pile 
con in serie un multimetro utilizzato come amperometro e in parallelo un multimetro utilizzato 
come voltmetro. Completa il circuito un piccolo interruttore che ci ha permesso di utilizzare al 
minimo le pile, evitando di scaricarle velocemente.  I risultati ottenuti sono riportati in tabella II e 
nel grafico di figura 4.    

V (V) I (A) 

1,35±0,01 0,035±0,001 

2,40±0,01 0,061±0,001 

3,70±0,01 0,093±0,001 

5,10±0,01 0,128±0,001 

6,50±0,01 0,161±0,001 

 
                                                                                  Tabella II Verifica della prima legge di Ohm. 
 

Come si evince dal grafico la dipendenza tra tensione e intensità di corrente è in perfetto accordo 
con la prima legge di Ohm. La pendenza pari a 40,76 V/A è la resistenza del filo utilizzato e 
rappresenta, numericamente, la tensione che si dovrebbe applicare, ai capi della nostra resistenza, 
per avere una corrente di 1 A. 
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Figura 4 Verifica della prima legge di Ohm. 

 

3. Confronto tra resistenza idraulica e resistenza elettrica. 

La resistenza che compare nella formula (3) nel caso di un filo conduttore può essere determinata 
tramite la seconda legge di Ohm: 

                                                                              𝑅 =
𝝆⋅𝒍

𝑺
          (4) 

dove l è la lunghezza del filo, S è l’area della sezione del filo (pari a 𝜋𝑟2 nel caso di un filo a sezione 
circolare) e ρ è la cosiddetta resistività, parametro dipendente dal tipo di materiale di cui è costituito 
il filo. Come si nota la (4) ha degli elementi in comune con la resistenza idraulica (2). Oltre alla 
lunghezza si può notare la dipendenza delle due resistenze dal tipo di metallo (resistività) e dal tipo 
del liquido (viscosità). Inoltre, entrambe le resistenze sono inversamente proporzionali al raggio del 
conduttore anche se con potenze diverse. In questa sezione valuteremo la dipendenza delle due 
resistenze dalla lunghezza dei capillari e dei tubi, dai parametri relativi al materiale e dalla geometria 
dei conduttori. 
 

In questo primo esperimento abbiamo impiegato l’apparato riportato in figura 1 utilizzando fino a 
cinque capillari (diametro 0,8 mm e lunghezza 0,20 m) posti in serie, raccordati con dei tubicini in 
gomma. Fissato un dislivello dell’acqua pari ad 1 m (9800 Pa) abbiamo effettuato misure di portata 
per ogni lunghezza dei capillari. Quindi, facendo il rapporto tra ΔP e Q abbiamo determinato la 
resistenza idraulica. I risultati ottenuti sono riportati in tabella III e nel grafico di figura 5.  
 

l (m) Q (10-7 m3/s) R (109 Pa·s/m3) 

0,20 6,20±0,31 15,81±0,87 

0,40 3,02±0,15 32,40±1,78 

0,60 2,03±0,10 48,21±2,65 

0,80 1,53±0,08 64,02±3,52 

1,00 1,25±0,06 78,24±4,30 

                                              Tabella III Resistenza idraulica al variare della lunghezza del capillare 
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Figura 5 Resistenza idraulica al variare della lunghezza dei capillari 

Come si evince dal grafico la resistenza idraulica dipende linearmente dalla lunghezza del capillare 

come descritto dalla (2). Inoltre, la pendenza corrisponde teoricamente al rapporto 
8 𝜼 

𝝅𝒓4 che nel 

nostro caso è pari a:  
8∙0,0009

3,14∙0,00044 = 8,96 ∙ 1010 𝑃𝑎 · 𝑠
𝑚4⁄  

 
Tale valore è in discreto accordo con il valore ottenuto sperimentalmente.  
I diametri dei capillari non sappiamo con che grado di precisione sono realizzati per cui non 
possiamo escludere piccole difformità tra capillari con lo stesso raggio che potrebbero comportare 
una certa differenza tra i parametri teorici e quelli sperimentali. 

In modo analogo è possibile verificare la dipendenza della resistenza elettrica dalla lunghezza del 
filo. A tal fine abbiamo replicato l’esperimento relativo alla prima legge di Ohm utilizzando fili di 
lunghezze diverse e determinando la resistenza come il rapporto tra la tensione e la corrente. I 
risultati ottenuti sono riportati in tabella IV e nel grafico di figura 6. 
 

l (m) R (Ω) 

1,000±0,001 39,6±0,9 

2,000±0,001 85,2±0,8 

3,000±0,002 128,0±2,5 

4,000±0,002 161,8±1,0 

5,000±0,003 195,0±2,0 

 

Dal grafico si evince l’accordo con la teoria. In questo caso non possiamo confrontare la pendenza 

del grafico con la costante di proporzionalità della formula (4)    
𝝆

𝑺
 ,  non conoscendo la sezione del 

filo usato e la resistività. Però, il materiale di cui è fatta la paglietta dovrebbe essere acciaio che ha 
resistività circa pari a 1,8·10-7 Ω·m, utilizzando questo dato e la pendenza del grafico è possibile 

stimare l’area della sezione del filo utilizzato. Risulta: 𝑆 =
1,8∙10−7

38,74
= 4,6 ∙ 10−9𝑚2 

 

 Tabella IV Resistenza al variare della lunghezza del filo 
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Figura 6 Variazione della resistenza elettrica al variare della lunghezza del filo 

Facendo ancora riferimento alla resistenza idraulica è possibile verificare la dipendenza dalla 
viscosità del liquido. A tal proposito abbiamo utilizzato diverse soluzioni di acqua e glicerina e 
abbiamo controllato come varia la portata, e quindi la resistenza, data una certa pressione. Per 
effettuare la misura di viscosità abbiamo usato una curva di taratura, ottenuta utilizzando un 
viscosimetro di Ostwald, realizzata da un altro gruppo di studenti del nostro istituto in occasione di 
un altro progetto. In pratica, conoscendo la percentuale di glicerina rispetto all’acqua abbiamo 
potuto stabilire la viscosità della soluzione. Inoltre, abbiamo calcolato la densità delle varie soluzioni 
utilizzate al fine di poter stabilire l’altezza del fluido corrispondente alla pressione che abbiamo 
deciso di utilizzare nelle misure, ossia 9800 Pa (h=1 m per l’acqua). 
Per effettuare queste misure abbiamo utilizzato un capillare di diametro pari ad 1,2 mm e lungo 20 
cm. I risultati delle misure sono riportati in tabella V e nel grafico di figura 7. 
 

% Glicerina η (10-3 Pa·s) Q  ( 10-7 m3/s) R (109 Pa·s/m3) 

0 0,90 19,7±1,0 4,97±0,27 

8,5 1,08 17,0±0,9 5,76±0,32 

17,2 1,56 14,1±0,7 6,95±0,38 

24,1 2,16 11,3±0,6 8,67±0,48 

29,7 2,78 9,3±0,5 10,54±0,58 

35,7 3,59 7,4±0,4 13,24±0,73 

42,0 4,60 5,8±0,3 16,83±0,93 

                                        Tabella V Variazione della resistenza idraulica al variare della viscosità 

I risultati ottenuti sono in buon accordo con la teoria, la pendenza pari a 3,4·1012 1/m3 è molto simile 

al valore teorico pari a: 
8 𝒍

𝝅𝒓4 =
8∙0,2

3,14∙0,00064 = 3,9 ∙ 1012 1

𝑚3. Osservando il grafico si nota che la retta di 

regressione non passa per l’origine e i primi due punti sono leggermente distanti dalla retta. Questo 
potrebbe essere dovuto ad errori sulla viscosità che non possiamo valutare, visto che non abbiamo 
misurato noi direttamente la viscosità del liquido usato per le misure. 
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Figura 7 Resistenza idraulica al variare della viscosità 

Per lo studio dell’analogo elettrico abbiamo avuto qualche difficoltà ad effettuare la verifica della 
dipendenza della resistenza dal parametro che tiene conto del materiale di cui sono fatti i 
conduttori, ossia la resistività. Questo perché, nel nostro laboratorio avevamo solo due fili di 
materiale diverso (costantana e acciaio e per quest’ultimo materiale solo fili con diametro di 0,5 
mm). In questo caso ci siamo limitati a misurare la resistenza con un multimetro di un filo lungo tre 

metri per entrambi i materiali. I risultati ottenuti sono i seguenti:  
𝑅𝐶𝑂𝑆𝑇𝐴𝑁𝑇𝐴𝑁𝐴

𝑅𝐴𝐶𝐶𝐼𝐴𝐼𝑂
=

7,9 𝛺

3,1 Ω
= 2,55        

Facendo il rapporto tra i valori teorici delle resistività dei due materiali si dovrebbe ottenere lo 

stesso valore:    
𝜌𝐶𝑂𝑆𝑇𝐴𝑁𝑇𝐴𝑁𝐴

𝜌𝐴𝐶𝐶𝐼𝐴𝐼𝑂
=

4,9∙10−7

1,8∙10−7 = 2,72. 

In effetti, come si può vedere, i due valori sono molto simili. 
 

Anche se le due resistenze hanno una dipendenza diversa dal raggio dei conduttori abbiamo voluto 
verificare anche questa relazione. Nel caso idraulico abbiamo utilizzato cinque capillari con diametro 
da 0,8 mm a 2,4 mm e determinato il flusso per ciascun capillare, come descritto in precedenza, per 
una stessa altezza della colonna d’acqua (30 cm), corrispondente ad una pressione di (2940±50) Pa. 
La scelta della pressione così bassa ci garantisce, anche per i capillari con diametro maggiore, un 
numero di Reynolds relativamente basso. Dal rapporto della pressione con la portata abbiamo 
ottenuto la resistenza idraulica. Per il calcolo dell’errore assoluto della resistenza abbiamo tenuto 
conto dell’errore del 5% sulla portata, già descritto in precedenza, e dell’errore di 1,7 % sulla 
pressione. In tabella VI e in figura 8 sono riportati i dati di questa misura. 

 

r (10-3 m) Q (10-7m3/s) R (108 Pa·s/m3) 

0,4 1,79±0,09 168,12±11,26 

0,6 7,44±0,37 39,50±2,64 

0,7 15,65±0,78 18,79±1,26 

0,9 44,93±2,25 6,54±0,44 

1,2 123,18±6,16 2,39±0,16 

                                                          Tabella VI Resistenza idraulica al variare del raggio dei capillari 
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Figura 8 Andamento della resistenza idraulica al variare del raggio dei capillari 

Come si evince dal grafico di figura 8 la relazione ottenuta è in accordo con la teoria. Infatti, 
l’esponente di r è circa -4 e la costante di proporzionalità è 5,069·10-3 Pa·s·m. Quest’ultimo dato è 

in perfetto accordo con il valore teorico: 
8∙𝜂∙𝑙

𝜋
=

8∙0,001∙0,2

3,14
= 5,096 ∙ 10−3𝑃𝑎 ∙ 𝑠 ∙ 𝑚. 

Per quanto riguarda la resistenza elettrica abbiamo utilizzato dei fili di costantana di diametro pari 
a 0,2; 0,3; 0,4 e 0,5 mm. Per ogni diametro abbiamo ripetuto l’esperimento descritto nella prima 
sezione relativo alla prima legge di Ohm utilizzando dei fili di lunghezza pari ad 1 m. I risultati 
ottenuti sono riportati in tabella VII. Per ogni serie di questi dati abbiamo realizzato un grafico di V 
in funzione di I e dalla pendenza abbiamo dedotto la resistenza dei singoli fili. I risultati ottenuti 
sono riportati in tabella VIII. 
 

diametro 0,2 mm diametro 0,3 mm diametro 0,4 mm diametro 0,5 mm 

I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) 

0,42±0,01 6,40±0,01 0,76±0,01 5,26±0,01 1,14±0,01 4,52±0,01 1,44±0,01 3,60±0,01 

0,34±0,01 5,16±0,01 0,61±0,01 4,23±0,01 0,92±0,01 3,66±0,01 1,17±0,01 2,90±0,01 

0,26±0,01 3,90±0,01 0,47±0,01 3,23±0,01 0,71±0,01 2,79±0,01 0,90±0,01 2,22±0,01 

0,17±0,01 2,62±0,01 0,31±0,01 2,14±0,01 0,48±0,01 1,90±0,01 0,62±0,01 1,54±0,01 

0,09±0,01 1,32±0,01 0,16±0,01 1,06±0,01 0,25±0,01 0,98±0,01 0,32±0,01 0,78±0,01 

                        Tabella VII Corrente al variare della tensione per fili di costantana di diverso diametro  

r (m) R (Ω) 

0,00025 2,51 

0,00015 6,99 

0,00020 3,98 

0,00010 15,30 

                                                                                Tabella VIII Resistenza al variare del raggio. 
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In figura 9 è riportato il grafico della resistenza elettrica al variare del raggio del conduttore. Come 
si vede è in perfetto accordo con la teoria. In particolare, la costante di proporzionalità, pari a 
1,517·10-7 Ω·m2 , è in buon accordo con il valore teorico: 

𝜌∙𝑙

𝜋
=

4,9∙10−7∙1

3,14
= 1,560 ∙ 10−7Ω ∙ 𝑚2. 

 

 

Figura 9 Andamento della resistenza elettrica al variare del raggio dei conduttori 

Quest’ultima verifica è possibile effettuarla anche utilizzando i fili di paglietta. Abbiamo determinato 
la resistenza di un filo lungo un metro, come descritto in precedenza, ed abbiamo associato, alla 
sezione del filo, un’area di 4,6·10-9 m2 , valore stimato precedentemente. Poi abbiamo ripetuto la 
misura accostando due fili lunghi  un metro, praticamente collegandoli in parallelo. In questo modo 
è come se avessimo un filo di sezione doppia rispetto al singolo filo. Poi replicato la procedura con 
tre, quattro e cinque fili. I risultati ottenuti sono riportati in tabella IX e in figura 10. 

 

R (Ω) S (m2) 

38,80 4,6·10-9 

20,05 9,2·10-9 

13,48 13,8·10-9 

9,97 18,4·10-9 

8,30 23,0·10-9 

                                                                        Tabella IX Resistenza al variare della sezione del filo 

  

Anche in questo caso si ottiene un buon accordo tra risultati sperimentali e la teoria. Dal grafico si 
può notare che la relazione di inversa proporzionalità fitta bene i punti sperimentali. Inoltre, la 
costante di proporzionalità è 1,8·10-7 Ωm2 ed è in accordo con il valore teorico. 
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Figura 10 Andamento della resistenza elettrica al variare dell’area della sezione del filo. 

 

4. Flusso dell’acqua attraverso due capillari in serie e in parallelo e confronto con il 
comportamento delle resistenze elettriche. 
 

In questa sezione valuteremo il comportamento di due capillari collegati in parallelo ed in serie e 
faremo un confronto con il comportamento delle resistenze elettriche collegate in modo analogo. 

Per valutare l’andamento della portata al variare della 
pressione nel caso di due capillari collegati in serie ed in 
parallelo abbiamo proceduto come nell’esperimento descritto 
nella prima sezione. In particolare, abbiamo utilizzato due 
capillari (diametro 0,8 mm; lunghezza 0,20 m) collegati in serie 
come descritto precedentemente ed in parallelo utilizzando 
una piccola biforcazione (figura 11). Le misure ottenute sono 
riportate in tabella X e nei grafici di figura 12. 
Dai due grafici di figura 12 si può notare che la pendenza del 
grafico raddoppia nel caso di capillari collegati in serie rispetto 
a quella ottenuta con un singolo capillare (vedi grafico di figura 
2) e si dimezza nel caso dei capillari collegati in parallelo. Come 
detto, la pendenza di questi grafici rappresenta la resistenza 
idraulica dei capillari utilizzati, quindi, si verifica facilmente 

che:        𝑅𝑆𝐸𝑅𝐼𝐸 = 𝑅1 + 𝑅2      𝑒      𝑅𝑃𝐴𝑅𝐴𝐿𝐿𝐸𝐿𝑂 =
𝑅1𝑅2

𝑅1+𝑅2
      (5)                           

Le due formule permettono di valutare la resistenza complessiva nel caso del collegamento di due 
capillari di resistenza R1 e R2 in serie ed in parallelo. 

 

 

 

 

Figura 11 Capillari collegati in parallelo 
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ΔP (Pa) Qserie (10-7 m3/s) Qparallelo (10-7 m3/s) 

1960±50 0,52±0,03 1,56±0,08 

2940±50 0,74±0,04 2,03±0,10 

3920±50 1,03±0,05 3,10±0,16 

4900±50 1,23±0,06 3,96±0,20 

5880±50 1,63±0,08 5,12±0,26 

6860±50 1,76±0,09 6,74±0,34 

7840±50 2,12±0,11 7,70±0,39 

8820±50 2,31±0,12 8,61±0,43 

9800±50 2,95±0,13 9,19±0,46 

                                           Tabella X Misure ottenute collegando due capillari in serie ed in parallelo 

 

Figura 12 Andamento della pressione in funzione della portata nel caso di due capillari collegati in serie ed in parallelo. 

Le due formule (5) sono le due famose relazioni che si utilizzano per determinare la resistenza 
equivalente nel caso del collegamento in serie ed in parallelo di due resistenze elettriche. Di seguito 
mostriamo la verifica di tali formule nel caso delle resistenze elettriche. Come in precedenza le 
resistenze usate da noi sono dei fili di paglietta metallica (figura 13), abbiamo utilizzato due fili di 
lunghezza 1 m. Come generatore abbiamo utilizzato delle pile stilo collegate in serie come descritto 
in precedenza. I risultati ottenuti sono riportati in tabella XI e nei grafici di figura 14. 

 

Figura 13 Collegamento di due “resistenze” in parallelo. 
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SERIE PARALLELO 

v (v) I (A) V (V) I (A) 

1,37±0,01 0,016±0,001 1,09±0,01 0,047±0,001 

2,70±0,01 0,032±0,001 2,20±0,01 0,099±0,001 

4,10±0,01 0,048±0,001 3,56±0,01 0,167±0,001 

5,40±0,01 0,063±0,001 4,90±0,01 0,234±0,001 

6,70±0,01 0,080±0,001 6,30±0,01 0,300±0,001 

                                           Tabella XI Collegamento di resistenze in serie ed in parallelo 

 

Figura 14 Andamento della tensione in funzione della corrente nel caso di due resistenze collegate in serie ed in parallelo. 

Le misure confermano la validità delle formule (5), infatti, dai grafici di figura 14 si evince che nel 
caso di resistenze in serie la pendenza risulta circa il doppio rispetto a quella ottenuta con un singolo 
filo (vedi grafico di figura 4) e circa la metà nel caso di due fili collegati in parallelo.  
 

5. Svuotamento di un contenitore attraverso un capillare e confronto con il comportamento 
di un condensatore. 

 In questa sezione vogliamo scoprire come avviene lo svuotamento di un tubo pieno di acqua 
attraverso un capillare e confrontare questo fenomeno con l’analogo elettrico. L’esperimento dello 
svuotamento è molto semplice. Abbiamo riempito un tubo in plexiglass (altezza circa 1,2 m; 
diametro interno di 11,8 mm) collegato con un tubo di raccordo ad un capillare (diametro 0,8 mm; 
lunghezza 0,20 m).   L’apparato utilizzato è riportato in figura 15. Quindi abbiamo misurato il tempo 
necessario affinché l’altezza dell’acqua, e quindi la pressione, raggiungesse valori stabiliti. Le misure 
ottenute sono riportate in tabella XII e nel grafico di figura 16. 
La legge che regola il fenomeno dello svuotamento è la seguente:    

                        𝑃 = 𝑃0𝑒−
𝑡

𝜏                                   con 𝜏 =
8𝜂𝑙𝑟𝑡𝑢𝑏𝑜

2

𝑑𝑔𝑟4 = 𝑅𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 ·
𝜋𝑟𝑡𝑢𝑏𝑜

2

𝑑𝑔
  .   Nel nostro caso risulta: 

 
1

𝜏
=

𝑑∙𝑔

𝑅𝐼𝐷𝑅𝐴𝑈𝐿𝐼𝐶𝐴∙𝜋∙𝑟𝑡𝑢𝑏𝑜
2 =

9800

1,9∙1010∙3,14∙0,00592 = 4,7 ∙ 10−3𝑠−1. Questo valore è in buon accordo con il 

parametro ottenuto dall’analisi dei dati come si evince dal grafico di figura 16. 
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. 

 

h (m) ΔP (Pa) t (s) 

1,050±0,002 10290±20 0 

0,950±0,002 9310±20 22 

0,850±0,002 8330±20 46 

0,750±0,002 7350±20 73 

0,650±0,002 6370±20 104 

0,550±0,002 5390±20 141 

0,450±0,002 4410±20 184 

0,350±0,002 3430±20 236 

0,250±0,002 2450±20 308 

0,150±0,002 1470±20 416 

0,004±0,002 380±20 600 

                Tabella XII Svuotamento di un tubo attraverso un capillare 

 

 
Figura 16 Andamento della pressione al passare del tempo. 

 

Un fenomeno analogo, in ambito elettrico, è la scarica di un condensatore. Un condensatore è un 
dispositivo elettrico costituito da due armature metalliche identiche affacciate l’una verso l’altra e 
separate da una sostanza isolante. Il condensatore può essere immaginato come un “contenitore” 
di cariche. Quando ai capi di un condensatore si applica una tensione le due armature si caricano 
con cariche di segno opposto. Il rapporto tra la quantità di carica che si deposita su una armatura e 
la tensione applicata rappresenta la capacità elettrica che è una grandezza fisica caratterizzante il 
condensatore. 

Figura 15 Svuotamento di un tubo attraverso un 
capillare. 
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Una volta caricato il condensatore se i suoi capi si collegano ad una resistenza questo si scarica, ossia 
le cariche negative (elettroni) fluiscono verso l’armatura carica positivamente attraverso la 
resistenza. Questo avviene tanto più lentamente quanto più grandi sono la resistenza e la capacità. 
La scarica del condensatore è analoga allo svuotamento del tubo considerato sopra. Anche in quel 
caso i tempi di svuotamento si allungano all’aumentare della resistenza idraulica e della capacità del 
contenitore e quindi alla quantità di liquido che deve defluire attraverso il capillare.  
Per effettuare questo esperimento abbiamo cercato di utilizzare ancora materiale comune, quindi, 
per quanto riguarda il condensatore ne abbiamo costruito uno utilizzando della carta stagnola da 
cucina, per le armature, e della carta da forno per isolare le due armature (figura 17). Le nostre 
armature hanno una lunghezza di 4,75 m e una larghezza di 0,3 m e sono state fissate sulla carta da 
forno, di dimensioni maggiori dei fogli di alluminio, con del nastro adesivo di carta. Inoltre, sulle due 
armature sono stati attaccati due fili elettrici, sguainati nelle parti estreme, con del nastro adesivo, 
che rappresentano i terminali del condensatore. La scelta di fogli così grandi è stata fatta per avere 
una capacità più grande possibile, nonostante ciò la capacità del nostro condensatore, misurata con 
un multimetro, risultava pari a circa 50 nF , ma, siccome la capacità è inversamente proporzionale 

alla distanza tra le armature, abbiamo notato che applicando una 
spinta con la mano sui fogli di metallo la capacità misurata dal 
multimetro aumentava. Quindi abbiamo deciso di mettere dei libri 
ed altri pesi sul nostro condensatore, come si può vedere in figura 
18, ed in questo modo abbiamo ottenuto una capacità di 208 nF. 
Per caricare il condensatore abbiamo utilizzato tre pile da 9 volt 
collegate in serie (figura 18) ed in parallelo abbiamo utilizzato un 
voltmetro per misurare la tensione, parametro che abbiamo 
controllato durante la fase di scarica. Una volta caricato il 
condensatore abbiamo staccato le pile e la tensione, misurata dal 
voltmetro, è iniziata a diminuire. In pratica, noi non abbiamo 
collegato i terminali del condensatore ad una resistenza, ma 
direttamente al voltmetro e come resistenza abbiamo considerato 
la resistenza interna del voltmetro che nel nostro caso è risultata 
pari a 10 MΩ. Durante la misura della tensione al variare del tempo 
abbiamo avuto dei problemi in quanto all’inizio la variazione della 
tensione era molto rapida per riuscire a leggerla. Abbiamo ovviato 
a questo problema registrando un video durante la scarica e poi 
successivamente, con un programma di video-analisi, abbiamo 
riguardato a rallentatore il video ed in questo modo siamo riusciti 
ad associare le letture delle tensioni ai tempi corretti. In tabella XIII 
e nel grafico di figura 19 sono riportati i risultati di una misura.  
Come si evince dal grafico di figura 19 l’andamento della tensione 
varia in modo esponenziale come nel caso della pressione dello 
svuotamento del tubo. In effetti dalla teoria sappiamo che la 
tensione ai capi di un condensatore durante la fase di scarica varia 
secondo la seguente legge: 

𝑉 = 𝑉0𝑒−
𝑡
𝜏 

dove  𝜏 = 𝑅 ⋅ 𝐶.   Nel nostro caso risulta:  
1

𝜏
=

1

𝑅⋅𝐶
=

1

10⋅106⋅208⋅10−9 = 0,481 𝑠−1 

Questo dato, come si può vedere dal grafico di figura 19, è in buon accordo con il parametro ottenuto 
sperimentalmente. 

Figura 17 Condensatore costruito con 
 carta stagnola e carta da forno. 
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V (V) t (s) 

25,80±0,01 0,00 

20,55±0,01 0,60 

16,79±0,01 1,00 

13,88±0,01 1,40 

11,58±0,01 1,77 

9,74±0,01 2,20 

6,61±0,01 2,83 

5,64±0,01 3,63 

4,30±0,01 4,37 

3,79±0,01 4,80 

3,37±0,01 5,23 

3,00±0,01 5,63 

2,70±0,01 6,00 

2,44±0,01 6,40 

2,02±0,01 7,20 

1,71±0,01 7,97 

1,30±0,01 9,60 

0,88±0,01 12,73 

0,61±0,01 18,27 

0,40±0,01 25,17 

0,20±0,01 41,80 

 

    

 
Figura 19 Andamento della tensione ai capi del condensatore al passare del tempo durante la fase di scarica. 

 Tabella XIII Misure di tensione al variare del tempo 
 

Figura 18 Collegamento di tre pile da 9 volt ai capi del condensatore 
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6. Conclusioni 

Grazie a questa esperienza abbiamo compreso facilmente alcuni fenomeni elettrici utilizzando le 
analogie con i fenomeni idraulici. Quest’ultimi più comprensibili perché si possono “vedere” 
concretamente. Abbiamo studiato come le caratteristiche della materia (tipo di materiale, 
geometria, ecc.) influiscano sui vari fenomeni e come questi si ripetono nei casi esaminati 
apparentemente molto diversi. 
Inoltre, abbiamo verificato che, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non sempre è necessario 
disporre di apparati sperimentali sofisticati per effettuare degli esperimenti, ma è possibile l’utilizzo 
di materiali comuni e alla portata di tutti, ottenendo comunque dei risultati scientificamente 
significativi.  

Questo progetto sicuramente ci ha arricchito anche dal punto di vista umano, ci ha fatto 
comprendere, per esempio, l’importanza della tenacia quando si svolge un lavoro di questo tipo.  Di 
fronte a degli esperimenti i quali non portano ad una vera e propria conclusione o a risultati sperati, 
è importante continuare la ricerca perché, in ogni caso, sono fondamentali per il raggiungimento 
dell’obbiettivo finale e contribuiscono ad affinare le competenze sia pratiche che teoriche.  

 

Note 

[1] Tutte le informazioni teoriche necessarie per svolgere il lavoro sono state fornite dai docenti 
referenti del progetto. 


