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LABORATORIO DI 

GEOFLUIDODINAMICA



Attività di ricerca svolte in laboratorio:
- Circolazioni atmosferiche a grande scala

- Turbolenza dello strato limite atmosferico

- Studio della dispersione di inquinanti

VANTAGGI:
-Maggiore possibilità di controllo e modifica delle condizioni al contorno.

-Ripetibilità dell'esperimento.

-Possibilità di riprodurre fenomeni naturali sfruttando le similitudini dinamica 

e geometrica.

-Si usa una vasca in rotazione per riprodurre la forza di Coriolis.

Setup sperimentale:
-La vasca viene riempita di un fluido omogeneo o stratificato,che viene portato in 

rotazione solida. 

-Vengono dispersi nel fluido dei traccianti, che illuminati da una luce laser, sono 

registrati da un sistema di telecamere. L'analisi delle immagini acquisite con un 

software ricostruisce il campo di velocità del fluido.



Ho svolto un’attività mirata a studiare e cercare di risolvere alcune 

PROBLEMATICHE SPERIMENTALI

(nel caso di fluido stratificato in

vasca rotante)

Le particelle traccianti 

si agglutinano, il che 

rende difficile la ricostruzione

con il software del campo 

di velocità.

L’immagine registrata dalle

telecamere risulta sfocata 

all’interfaccia dei due strati

poiché in tale zona vi è 

rimescolamento di fluidi a 

densità diverse.

Inoltre il tempo di preparazione di un esperimento in vasca rotante è molto 

elevato, per cui diventa necessario conoscere a priori il tempo di permanenza

in sospensione e il comportamento delle particelle traccianti.



Fenomeno di agglutinazione delle particelle traccianti:



APPARATO SPERIMENTALE SEMPLIFICATO:

LUXMETRO

SORGENTE

LUMINOSA

STUDIO DEL TEMPO DI PERMANENZA IN SOSPENSIONE

PC

Il luxmetro rileva l’irradianza della sorgente luminosa attraverso il fluido stratificato

all’ interno di una piccola vasca.

Per analizzare il problema del tempo di sospensione e il fenomeno di 

agglutinazione ho usato:



VANTAGGI DELL’ APPARATO SPERIMENTALE SEMPLIFICATO:

Possibilità di acquisire dati in modo semplice e con strumenti adeguati

Tempo di preparazione della stratificazione notevolmente ridotto 

Protezione, tramite copertura, da possibili agenti esterni

(ad esempio polvere) 

Usando una vasca di vetro si sono eliminati eventuali problemi

di interazione con alcuni materiali presenti in vasca rotante 

(come vernici e alluminio) 

.



particelle in plastica (poliammide)

densità nominale ρ = 1.030 g/cm³

diametro nominale: 30 µm

Traccianti utilizzati:

Condizione di equilibrio indifferente:
Lo strato di acqua salata è a densità uguale a quella dichiarata

per le particelle traccianti

< 20 µm 5%

> 40 µm 10%

1) Preparazione di un fluido stabilmente stratificato:

- 10 Kg di acqua dolce

- 13,3 Kg di acqua salata, a densità 1,0300 ± 0,0005 g/cm³ 

- 5,4 ± 0,1 g di particelle traccianti, in acqua salata

ACQUA DOLCE

ACQUA SALATA

ESPERIMENTO



2) Clorazione dell’acqua:
0,4 ± 0,1 g di Cl in acqua dolce

0,6 ± 0,1 g di Cl in acqua salata

3) Ho fatto misure in quattro condizioni diverse : 

0,6 g di cloro in acqua salata e 0,4 g in acqua dolce

0,6 g di cloro solo nella parte salata

0,4 g di cloro solo nella parte dolce

cloro solo nella parte salata ma in quantità dimezzate 
(0,3 g di Cl)



-Ho ottenuto quattro curve relative ai quattro casi affrontati.

-Ciascuna curva è la media di più run dello stesso tipo di esperimento.

-I dati sono stati lisciati con media mobile.

ANALISI DATI:

I CasoI Caso: Cloro in acqua dolce 

e salata

R
2

= 0,9983

FIT Parabolico:

a 4,29 10
5

0,02 10
5

b 4,386 10
7

0,015 10
7

c 0,4977 0,0003

f x a x
2

b x c

Errore luxmetro: 0,015 W m
2



f x a x
2

b x c

II CasoII Caso: Cloro (0,6g) solo in 

acqua salata

= 0,9984

III CasoIII Caso: Cloro (0,4 g) solo in                  

acqua dolce

R
2

R
2

IV CasoIV Caso: Cloro (0,3 g) solo in 

acqua salata 

FIT Parabolico :

a 1,443 10
5

0,001 10
5

b 8,21 10
3

0,01 10
3

c 0,4091 0,0001

R
2

FIT Parabolico:

= 0,9698

a 1,753 10
5

0,006 10
5

b 2,183 10
2

0,004 10
2

c 0,7514 0,0006

Per rendere omogenei e confrontabili

i risultati ottenuti in condizioni 

sperimentali differenti ho calcolato la 

PERCENTUALE delle particelle in 
sospensione.

f x a x
2

b x c

FIT Parabolico :

f x a x
2

b x c

a 8,82 10
5

0,04 10
5

b 1,32 10
2

0,03 10
2

c 0,7573 0,0004

=0,9861



PARTICELLE 

IN SOSPENSIONE =

(%)

X
Max

e X
Min

Minimo di irradianza, valore di partenza

Massimo di irradianza, valore in corrispondenza del quale il segnale si stabilizza

X
i

Valore ricavato per ogni istante di tempo dall’equazione del fit

STIMA DELLA PERCENTUALE DI PARTICELLE IN SOSPENSIONE:



Confronto tra le percentuali delle particelle in sospensione nei quattro casi

sperimentali

I)Cloro acqua
dolce e salata

II)Cloro acqua 
salata(0,6g)

III)Cloro acqua 
dolce(0,4g)

IV)Cloro acqua 
salata(0,3g)



Ho confrontato i miei risultati con quelli ottenuti in tesi precedenti:

CON STRATIFICAZIONE:
I)Cloro acqua
dolce e salata
II)Cloro acqua 
salata(0,6g)
III)Cloro acqua 
dolce(0,4g)
IV)Cloro acqua 
salata(0,3g)
V)Senza cloro con
stratificazione

SENZA STRATIFICAZIONE:
VI)Senza cloro e 
senza stratificazione
(caso omogeneo)



Conclusioni:

“Per esperimenti in vasca rotante con 

fluido stabilmente stratificato 

conviene aggiungere il cloro, che 

inibisce l’agglutinazione delle particelle 

traccianti.”

Tuttavia, ai fini operativi, dal momento che il comportamento
dei traccianti è simile, è da prediligere il caso con cloro solo 

in acqua salata, che è piu’ sicuro per chi deve operare con 
grosse quantità di cloro.



Studi sull’indice di rifrazione

Problema sperimentale in caso di fluido stratificato:

La stratificazione è 

formata da fluidi a 

densità diverse

L’indice di rifrazione
del fluido cambia con
la densità

La telecamera 

riprende una 

immagine sfocata

all’interfaccia.



In generale si cerca di risolvere il problema creando, con l’aggiunta di sostanze 

opportune (ad es. la glicerina), una stratificazione a densità diverse ma con

lo stesso indice di rifrazione per tutti gli strati. 

“Matching degli indici di rifrazione”

ESPERIMENTO

Per studi sul matching è necessario l’uso di un

rifrattometro digitale molto preciso.

“Ho controllato il   
funzionamento di un nuovo 

rifrattometro digitale,
non ancora testato”.



*References:
1)X.Quan, E.Fry, “Empirical equation for the index of refraction of seawater.” 

Applied optics Vol 34, No 18(1995).

2)us.mt.com/mt/filters/application_analytical_refractometry;

Handbook of Chemestry and Physics, 70° edizione
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Range di validità:

0‹T‹30  °C

0‰‹S‹35‰ salinità

400nm‹λ‹700nm

Parametri:

1)  Equazione per l’acqua di mare di Xiaohong Quan e Edward S.Fry*:

2) Tabella di salinità e indici di rifrazione per Cloruro di Sodio disciolto 
in acqua*



Andamento dell’indice di rifrazione in funzione della salinità:

1)Acqua di mare

2)Cloruro di sodio

3)Dati del 

rifrattometro

Errore:

σn= 2 10
4



Ho calcolato la correzione da apportare ai dati sperimentali rispetto 

all’ equazione dell’acqua con

Cloruro di sodio:

n 1,22 10
5

S

OSSERVAZIONI:

La curva del cloruro di sodio è piu’ vicina ai dati del rifrattometro, come ci 

si aspettava in quanto nell’acqua di mare sono presenti altre sostanze.

I calcoli sono stati fatti usando una lunghezza d’onda di funzionamento

del rifrattometro pari a λ=589,3 nm. Tale dato non è stato però fornito dal 

costruttore; questo potrebbe essere uno dei motivi per cui le curve non si

sovrappongono.

Lo strumento potrebbe avere una slope. 
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Grafici dell’irradianza negli altri casi:







Ho calcolato le correzioni da apportare alle due equazioni : 

Acqua di mare:

n 1,95 10
5

S

Cloruro di sodio:

n 1,22 10
5

S

OSSERVAZIONI:

La curva del cloruro di sodio è piu’ vicina ai dati del rifrattometro, come ci 

si aspettava in quanto nell’acqua di mare sono presenti altre sostanze.

I calcoli sono stati fatti ipotizzando una lunghezza d’onda di funzionamento

del rifrattometro pari a λ=589,3 nm. Tale dato non è stato però fornito dal 

costruttore; questo potrebbe essere uno dei motivi per cui le curve non si

sovrappongono.



OSSERVAZIONI:

Nel caso di cloro sia in acqua salata che dolce si ha sovrapposizione

delle curve per le prime 24h con il caso senza cloro e senza strati. 

Nelle ore successive è ragionevole pensare ad un effetto dovuto alla 

diffusione del sale. In vasca rotante la durata standard degli esperimenti

è proprio dell’ordine di 24h per cui questo è il caso di studio più utile ai

fini pratici.

Con il cloro solo in acqua dolce ho notato una leggera agglutinazione e 

le particelle, come si nota dalla curva, non sono rimaste in sospensione

per molto tempo, come negli altri casi. Questo è stato il caso peggiore.

Tale comportamento puo’ essere dovuto alla evaporazione del cloro, che 

si trovava solo nello strato superiore, a diretto contatto con l’aria.

Con il cloro nello strato inferiore salato ho ottenuto un comportamento

intermedio. Nel caso invece, di assenza di cloro con fluido stratificato si

nota un tempo di permanenza nettamente inferiore. Si può ipotizzare

che il cloro inibisca l’agglutinazione e aumenti il tempo di permanenza

in sospensione dei traccianti.


