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Laboratorio di Geofluidodinamica

Esperimenti di fluidodinamica utilizzando la tecnica P. I. V.



P. I. V.
(Particle Image Velocimetry)

• Microparticelle traccianti nel 
fluido (acqua)

• Acquisizione immagine 
(fotocamere)

• Analisi delle immagini al computer



Caratteristiche particelle traccianti

• particelle in plastica (poliammide)

• densità ρ = 1.030 g/cm³

• densità apparente ρ = 0.425 g/cm³



Diametri particelle

PercentualeDiametri

5%> 80 µm

10%< 40 µm

PercentualeDiametri

10%> 40 µm

5%< 20 µm

60 µm

30 µm



In base all’esperimento da effettuare in
vasca si può avere :

• Fluidi a densità costante

• Stratificazione di diverse densità



Stratificazione in vasca

• Per simulare l’interfaccia tra due o più strati 
atmosferici,vengono preparate delle stratificazioni di 

acqua con diversa densità (salature).

I due problemi principali della stratificazione sono:

• Tempi di preparazione lunghi 

• La presenza dell’interfaccia tra i due strati non consente 

di rimescolare l’acqua



Scopo della mia analisi

• Calcolare i tempi di caduta delle particelle in funzione 

della densità dell’acqua

• Valutare la percentuale di particelle in sospensione 

dopo un determinato periodo di tempo



Esperimento

• Studio di un raggio luminoso incidente su una vaschetta 
contenente una soluzione di particelle

• La presenza di particelle attenua l’intensità del raggio 

luminoso

• Le particelle sedimentano

• L’intensità del raggio luminoso aumenta con il tempo

Posso quindi ricavare tempi e percentuali di caduta



Ho allestito questo apparato sperimentale:

Vaschetta

Sorgente luminosa

Pc Luxmetro Sonda
Lente collimatrice



• 15 litri d’acqua

• 5 grammi di particelle 

Preparazione dell’esperimento

Considerazioni: concentrazione di particelle di circa 25 
volte quella in vasca rotante

30 µm

60 µm
ρ = 1,000 g/cm³   ( acqua pura )

ρ = 1,020 g/cm³   ( 28g di sale per litro )

ρ = 1,030 g/cm³   ( 42g di sale per litro )



Preparazione delle soluzione

• Sciogliere il sale in acqua

• Pesare le particelle preventivamente trattate con un  

agente bagnante

• Rimescolamento delle particelle

• Impostare la presa dati

• Fittare i dati dell’irradianza in funzione del tempo



g/cm3

g/cm3



Salamoia II

ρ = 1,0300 ± 4x10-4

g/cm³

Salamoia I

ρ = 1,0200 ± 4x10-4

g/cm³

Acqua Pura

ρ = 0,9990 ± 4x10-4

g/cm³
30 µm

60 µm

30 µm

60 µm

30 µm

60 µm

0,989

0,979

0,682

0,992

0,817

0,989

0,942

0,935

0,997

0,915

0,980

0,991

R2

(coeff. det)
χ2χ2χ2χ2 ridotto



Valutazione percentuale di 

particelle in sospensione

• Calcolati utilizzando i fit dei dati sperimentali
• Il minimo d’irradianza è il valore di partenza

• Il massimo d’irradianza è il valore a cui il segnale si stabilizza

Particelle in sospensione (%) =

Considerazioni: il valore di massimo non sarà mai quello 
di background (acqua senza particelle)

(Errore sulla percentuale = ± 3 %)



Stima della percentuale di particelle 

in sospensione

%



Percentuale particelle in 

sospensione

%



Percentuale particelle in 

sospensione

g/cm3

%



Percentuale particelle in 

sospensione

g/cm3

%



Tempi dimezzamento

~ 4 giorni9h6h30 µµµµm

~ 24h3h 30’1h 30’ 60 µµµµm

Salatura II

ρ = 1,030 
g/cm³

Salatura I

ρ = 1,020 
g/cm³

Acqua pura

ρ = 1,000 
g/cm³

Particelle



Considerazioni 

Spinta di Archimede

Legge di Stokes
Velocità media di caduta

Forza Peso

Equilibrio stazionario

-

-



Approssimazioni:

• Il raggio non è uniforme

• La densità non è né uniforme né costante

• Le particelle non sono perfettamente sferiche

Fattori esterni:

• Biologici (batteriologici)



Salamoia II
ρ = 1,0300 ± 4x10-4

g/cm³

Salamoia I
ρ = 1,0200 ± 4x10-4

g/cm³

Acqua Pura
ρ = 0,9990 ± 4x10-4

g/cm³ 30 µm

60 µm

30 µm

60 µm

30 µm

60 µm

V=1,5x10-5±8x10-6m/s

V=6x10-5±2x10-5m/s

V=5x10-6±2x10-6m/s

V=1,9x10-5±8x10-6m/s

V = 0 ±2x10-7m/s

V = 0 ±8x10-7m/s

Velocità calcolate

secondo Stokes

Velocità calcolate

sperimentalmente

V=2,0x10-5± 2x10-6m/s

V=3,0x10-6± 2x10-7m/s

V=8,0x10-6± 2x10-7m/s

V=2,0x10-6± 1x10-7m/s

V = 8x10-8± 10-8 m/s

V =2,0x10-7± 10-8m/s
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Curve teoriche

Salamoia II

ρ = 1,030 
g/cm³

Salamoia I

ρ = 1,020 
g/cm³

Acqua Pura

ρ = 1,000 
g/cm³ 30 µm

60 µm

30 µm

60 µm

30 µm

60 µm

y = 0,2167Ln(x) + 0,7591

y = 0,2661Ln(x) + 1,1587

y = - 1,1* 10-3 x² + 4,99*10-2 x + 0,7735

y = 0,2615Ln(x) + 0,8524

y = - 7*10-7 x² + 4,2*10-3x + 0,7223

y = - 2*10-4 x² + 0,02x + 0,8169



y = (0,217±0,006) Ln(x) + 80,7591±0,0015

y = (0,266± 0,002) Ln(x) + (1,1587±0,002)

y= -(1,100*10-3 ±0,003*10-3) x² +(4,99*10-2±0,02*10-2)x  
+(0,773±0,001)

y = (0,261±0,005) Ln(x) + (0,852±0,002)

y= - (7,154*10-6±0,001*10-6)x²+(4,22*10-3±0,01 *10-3)x

+(0,7223±0,0002)

y= -(1,761*10-4±0,006*10-4)x²+(1,999*10-2±0,002*10-2)x

+(0,8169±0,0001)

30 µm

60 µm

30 µm

60 µm

30 µm

60 µm

Acqua Pura

Salamoia I    ρρρρ = 1,020 g/cm³

Salamoia II     ρρρρ = 1,020 g/cm³



Test dei Fit

• R2

• χ2 

• χ2  
ridotto

Indica la percentuale di 
variazione del dato dal 

modello


