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-Sezione Triennio- 

RELAZIONE TRA TENSIONE SUPERFICIALE 

ED EFFETTO MARANGONI 

 

Introduzione 

Il progetto nasce dalla volontà di verificare con la diretta esperienza le basi teoriche che ci vengono fornite 

dalle lezioni frontali e dallo studio dei testi base. La fisica, come anche la biologia o la chimica, necessita 

della pratica sperimentale per comprendere meglio come avvengono i fenomeni studiati e in quali casi si 

possono verificare. In seguito allo studio della tensione superficiale siamo venuti a conoscenza dell’effetto 

Marangoni e abbiamo voluto approfondire questo fenomeno. Il nostro progetto verte sulla sperimentazione e 

sulla misurazione di questo effetto, dopo lo studio teorico riguardante appunto le condizioni in cui si 

manifesta. La nostra ipotesi prevede che in base alla diversa tensione superficiale di due liquidi, posto che 

uno sia l’acqua, vari anche la velocità media del moto causato dalla forza della tensione superficiale. Dopo 

diversi tentativi e grazie alla misurazione e al confronto dei risultati ottenuti siamo riusciti a dimostrare come 

la velocità di propagazione aumenti col crescere della differenza delle tensioni superficiali.  
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Biografia

 

Carlo Marangoni nacque a Pavia nel 1840, laureato 

nel 1865 presso l'Università di Pavia, e lavorò in 

seguito al Museo di Fisica di Firenze. È noto per 

l'effetto Marangoni, che descrive il trasferimento di 

una massa su o dentro uno strato di liquido, causato 

dalla differenza di tensione superficiale. Questo studio 

fu discusso da Marangoni durante la sua 

conseguimento del suo dottorato ed i risultati furono 

pubblicati nel 1865. 

 

 

 

 

 

Definizione di Tensione Superficiale 

La Tensione Superficiale (generalmente indicata con la lettera greca γ) è la densità superficiale di energia di 

legame sull'interfaccia tra un corpo continuo e un materiale di un'altra natura, ad esempio un solido, un 

liquido o un gas. Nel Sistema Internazionale si misura in Newton su metri (N/m). 

Questa forza è definibile nel modo più elementare dal punto di vista meccanico come la forza per unità 

lineare che tiene uniti i lembi di un ipotetico taglio praticato sulla superficie libera del fluido, ovvero: 

γ=dFs/dl 

dove dl è la lunghezza di un tratto infinitesimo del taglio e dFs è la forza infinitesima perpendicolare al taglio 

giacente sulla superficie. 

Esistono vari metodi per misurare la tensione superficiale di un liquido. Uno dei più semplici necessita di un 

dinamometro abbastanza sensibile e di un anello metallico con diametro di qualche centimetro. Si appende 

l’anello, dotato di fili di sospensione, al dinamometro. Il liquido di cui si vuole misurare la tensione 

superficiale è in un contenitore, appoggiato su un supporto regolabile in altezza. Si cerca di immergere 

l’anello nel liquido e si osserva una forza resistente, che fa contrarre visibilmente il dinamometro. Si potrebbe 

pensare che la contrazione del dinamometro sia dovuta alla spinta di Archimede sull’anello. In realtà, finché 

l’anello non è completamente immerso, l’allungamento del dinamometro è molto minore di quello che si 

osserva con l’anello ben al di sotto della superficie del liquido. Nella fase di attraversamento della superficie 

si ha dunque l’effetto combinato della spinta di Archimede e della tensione superficiale. Si estrae l’anello dal 

liquido, abbassando lentamente e delicatamente il tavolinetto. Si osserva un allungamento crescente del 

dinamometro, fino a un valore massimo F2. Se si continua ad abbassare il tavolinetto si ha un distacco 

improvviso dell’anello dal liquido e una contrazione rapida del dinamometro. La differenza F2 − F1 dà la 

forza con cui la tensione superficiale agisce sull’anello. Si deve quindi dividere questo valore per la 

lunghezza del tratto interessato. Se r è il raggio dell’anello, il valore della tensione superficiale sarà dato 

dunque da:  

γ=(F2-F1)/4πr 

Dal momento che un liquido con una tensione superficiale più elevata esercita una maggiore forza sul liquido 

circostante di un liquido con una bassa tensione superficiale, la presenza di un gradiente di tensione 

superficiale fa sì che il liquido scorra via da regioni a bassa tensione superficiale. 
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Descrizione dell''effetto Gibbs-Marangoni

L'effetto Marangoni (detto anche effetto Gibbs-Marangoni) è il trasferimento di massa lungo un'interfaccia a 

causa di un gradiente di tensione superficiale.

Dal momento che un liquido con una tensione superficiale più elevata esercita una maggiore forza sul liquido 

circostante di un liquido con una bassa tensione superficiale, la presenza di un gradiente di tensione 

superficiale fa sì che il liquido scorra via da regioni a bassa tensione superficiale. Il gradiente di tensione 

superficiale, a sua volta, può essere causato da un gradiente di concentrazione (di alcool etilico, nel caso 

degli archetti del vino) o da un gradiente di temperatura (la tensione superficiale è funzione della 

temperatura). 

Se la tensione superficiale dovesse variare lungo un'interfaccia, vi sarebbe uno squilibrio di forze che a sua 

volta causerebbe un flusso. Questo flusso è chiamato effetto Marangoni. 

La tensione superficiale dipende dalla temperatura e dalla concentrazione di tensioattivo e quindi un modo 

per provocare un flusso è generare temperatura o di concentrazione modifiche. 

 

Esperimenti condotti in laboratorio 

Il nostro lavoro si è articolato in due parti: in un primo momento ci siamo concentrati sulla misurazione della 

tensione superficiale, dopodiché abbiamo osservato i casi e le modalità con cui l'effetto si manifesta. 

1) Misurazione tensione superficiale 

Strumenti e materiali 

 bilancia analitica 

 anello di fil di ferro zincato (9,61cm)        

 piastra Petri  

 contrappesi di peso compreso tra 2g e 1mg   

 acqua, alcool etilico denaturato 90°, acqua con aggiunta di diverse percentuali di sapone liquido 

 

bilancia analitica usata per l'esperimento 
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Procedimento    

Per effettuare la misurazione della tensione superficiale dell’acqua, elemento fondamentale per una migliore 

comprensione dell’effetto Marangoni, ci siamo serviti di una bilancia. 

Il nostro esperimento è consistito nell’appendere ad un braccio della bilancia un anello di fil di ferro zincato 

(da noi stessi forgiato mediante una saldatura a stagno), immergendolo orizzontalmente sotto il pelo 

dell’acqua in una piastra Petri. Sull’altro piatto della bilancia abbiamo posizionato gradualmente dei 

contrappesi, fino a registrare il valore massimo per cui l’anello rimaneva immerso nell’acqua, ovvero la 

tensione superficiale. Abbiamo così osservato l’incredibile forza con cui il liquido riusciva a trattenere il 

metallo. 

Lo stesso procedimento è stato usato per la misurazione della tensione superficiale di: 

-alcool etilico denaturato 90° 

-acqua con aggiunta di diverse percentuali di sapone liquido 

Risultati 

In tutti gli esperimenti siamo riusciti a misurare la tensione superficiale con una notevole approssimazione al 

reale valore, in particolare: 

SOLUZIONE VALORE EQUILIBRIO TENSIONE SUPERFICIALE 

acqua 2,990g 4,555 N/m 

alcool etilico denaturato 90°   3,180 g 0,780 N/m 

acqua saponata (24mL di sapone 

in 500mL di acqua distillata) 

3,000 g 3,195 N/m 

acqua saponata (16mL di sapone 

in 500mL di acqua distillata) 

3,020 g 3,095 N/m 

acqua saponata (4,6mL di sapone 

in 500mL di acqua distillata) 

2,940 g 3,145 N/m 

acqua saponata (50mL di sapone  

in 500mL di acqua distillata) 

2,930 g 3,275 N/m 
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2) Osservazione della manifestazione dell'effetto  

Strumenti e materiali 

 Piastra Petri di 20,3 cm 

 Bastoncini cotonati 

 Acqua distillata (18° C) 

 Sapone liquido 

 Pepe 

 Macchina fotografica con 30 frame al secondo 

Procedimento 

Abbiamo riempito la piastra Petri con l'acqua distillata. Abbiamo sparso il pepe pestato finemente in modo 

omogeneo su tutta la superficie dell’acqua. Abbiamo immerso di pochi millimetri sotto la superficie del liquido 

un bastoncino cotonato imbevuto di una soluzione (acqua distillata + sapone). Abbiamo ripetuto 

l’esperimento 5 volte per ciascuna delle 4 diverse soluzioni (che si distinguevano per differenza di 

concentrazione di sapone).  

Abbiamo registrato con una telecamera a 30 frame al secondo l'esperimento posizionandola a 70 cm sopra il 

centro della piastra Petri e abbiamo successivamente analizzato i dati al computer. 

Osservazioni 

Abbiamo notato che, grazie alle diverse tensioni superficiali delle due soluzioni, il pepe si allontanava con 

un’accelerazione costante formando circonferenze (seppur imperfette) di diverso raggio a seconda delle 

soluzioni. Infatti all'aumentare della densità della soluzione acqua-sapone aumentava anche la tensione 

superficiale e quindi la velocità con la quale il pepe si spostava. 

 

Analisi dei dati 

In seguito all'esperimento dell'effetto Marangoni con le diverse soluzioni abbiamo proseguito con l'analisi dei 

video tramite i software Pinnacle Studio e Photoshop per ricavare la velocità media del fenomeno. Abbiamo 

seguito queste fasi: 

1 Si calcola con Pinnacle la durata del fenomeno (precisione di un trentesimo del secondo, data la 
telecamera a 30 frame/sec). 

2 Si calcola con lo strumento 'righello' di Photoshop la distanza in pixel della circonferenza del cilindro 
e della circonferenza formata dal pepe a fine fenomeno. Poi si convertono le misure in pixel in 
misure in centimetri con la seguente proporzione: 

 
diametro circonferenza pepe (pixel) : diametro cilindro (pixel) = diametro circonferenza pepe (cm) : diametro cilindro 

(20.3 cm) 

3  Si calcola la velocità media di ciascuna delle 5 prove per diluizione e si fa poi la media finale. Si fa 
infine il calcolo dell'errore da unire al risultato. 
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Risultati 

Una volta calcolata la velocità media del fenomeno per ciascuna diluizione abbiamo messo in relazione tale 

velocità con la rispettiva tensione superficiale: 

 TENSIONE SUPERFICIALE 

SOLUZIONE 

DIFFERNZA TENSIONE SUPERFICIALE 

CON L’ACQUA 

VELOCITÁ MEDIA 

PEPE 

SOLUZIONE 1 
3,095 N/m 

4,555 – 3,095 = 1,46 N/m 
10,49 ± 0,8 cm/s 

SOLUZIONE 2 
3,145 N/m 

4,555 – 3,145 = 1,41 N/m 
10,07 ± 1,31 cm/s 

SOLUZIONE 3 
3,195 N/m 

4,555 – 3,195 = 1,36 N/m 
8,46 ± 1,5 cm/s  

SOLUZIONE 4 
3,275 N/m 

4,555 – 3,275 = 1,28 N/m 
4,03 ± 0,42 cm/s 

 

Riportiamo infine i risultati in un grafico e notiamo che al crescere della differenza di tensione superficiale tra 

l'acqua e la soluzione aumenta anche la velocità dello spostamento del pepe- 
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Altre possibili applicazioni dell'effetto 

L'effetto Marangoni ha numerose applicazioni: l'esempio più comune si riscontra nelle bolle di sapone, in cui 

il film saponato che costituisce la bolla è stabile proprio grazie all'effetto Marangoni. Infatti quando il film 

superficiale della bolla si assottiglia e ampia, la concentrazione di sapone diminuisce, e ciò causa un 

aumento della tensione superficiale. In particolare, il sapone rinforza le parti più sottili e deboli della bolla e 

tende a non farla ingrandire ulteriormente. 

 Un'altra importante applicazione dell'effetto Marangoni è nell’asciugatura del wafer di silicio dopo le fasi di 

lavorazione umide, durante la fabbricazione di circuiti integrati. Un wafer, elemento della microelettronica, è 

una sottile fetta di materiale semiconduttore, su cui vengono costruiti microchip attraverso drogaggi, per 

aumentarne la conducibilità. È molto importante che la superficie del wafer sia completamente asciutta, in 

quanto gocce di liquido possono causarne l'ossidazione, con conseguenti danni ai componenti. Per evitare 

ciò, il vapore di un alcool viene soffiato sulle superfici bagnate delle fette e, proprio grazie all'effetto 

Marangoni, nel liquido si crea un gradiente di tensione superficiale che gli permette di scivolarne via più 

facilmente, lasciandole totalmente asciutte. 

Un altro esempio di questo particolare effetto lo si può osservare nei cosiddetti “archetti del vino”: si tratta di 

un fenomeno che si manifesta quando, facendo roteare il vino (in particolar modo quelli maggiormente ricchi 

di alcool etilico) dentro a un bicchiere, si viene a formare un anello di liquido da cui colano delle gocce che 

scorrono lungo il vetro fino a tornare nel vino. 

L'effetto è dovuto al fatto che l'alcool ha una tensione superficiale minore dell'acqua. Se l'alcool fosse 

mischiato in modo non omogeneo con acqua, una regione con una minore concentrazione d'alcool farebbe 

pressione sul liquido circostante in modo più forte che una regione con una concentrazione alcoolica più alta. 

Il risultato è che il liquido tende a fluire via dalle regioni con concentrazioni d'alcool maggiori. 
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