
Misurazione della viscosità

Ricorda! La viscosità
 

dei fluidi è
 

dipendente dalla temperatura! Perciò 
in tutte le misurazioni di viscosità

 
è

 
essenziale

 
che la temperatura sia 

strettamente controllata! 

Viscosimetri capillari

Scopo:
 

misura il tempo in cui un volume standard di fluido attraversa 
la lunghezza di un tubo capillare. Questo tipo di flusso è

 
ben descritto 

dall’equazione di Hagen-Poiseuille:

η
 

= πPr4t/8Vl

dove
 

η è
 

la viscosità; P è
 

la pressione idrostatica (è
 

di solito generata 
dalla forza di gravità

 
che agisce su una colonna di liquido); r il raggio 

del capillare; t il tempo di flusso; V il volume del flusso e l la lunghezza 
del capillare.



La misurazione dovrebbe 
essere eseguita in posizione 
verticale o almeno che abbia la 
stessa angolazione per tutte le 
misurazioni per una migliore 
riproducibilità.
L’apparecchio deve essere 
immerso in un bagno a 
temperatura costante fino a

 
 

che liquido e viscosimetro
 

 
raggiungono la temperatura 
standard (circa 30 min).

viscosimetro di Ostwald



La viscosità
 

viene calcolata in base al tempo trascorso dal liquido per 

passare dal menisco superiore a quello inferiore. Alcuni strumenti
 

 

mostrano anche degli indicatori digitali che segnalano il tempo in sec.

In questi apparecchi raggio e lunghezza del capillare sono mantenuti 

costanti (quindi il volume è
 

costante). 

Si sa che P è
 

proporzionale alla densità
 

del liquido e al carico 

idrostatico cioè
 

al peso del volume di liquido (colonna di liquido) su una 

determinata superficie. 

Come il liquido cade nel bulbo G diminuisce anche questo peso. 

I viscosimetri sono creati in modo da minimizzare i cambiamenti che 

avvengono su tale carico quando il liquido comincia a fluire. 



Queste variazioni non hanno effetto su misurazioni di viscosità
 

di fluidi 
newtoniani ma influenzano le determinazioni eseguite sui fluidi non-

 newtoniani.

Se, quindi, abbiamo a che fare con un fluido newtoniano la P è
 rimpiazzata da h x g x

 
ρ

 
dove h

 
è

 
un valore medio del carico 

idrostatico (costante per ogni viscosimetro), g
 

la gravità
 

e
 

ρ
 

la densità
 del fluido.

Quindi
 

η
 

= πPr4t/8Vl
 

si trasforma in
 

η
 

= Κρt dove K è
 

un fattore di 
conversione strumentale

 
(πhgr4/8Vl) ed è

 
una costante per ogni 

strumento. 

L’equazione può anche essere trasformata in questo modo:
η/ρ= Kt

 
o

 
ν

 
= Kt

Poichè ν
 

= η/ρ (viscosità
 

cinematica).



Come si ottiene la viscosità
 

cinematica di un fluido? 
Si moltiplica il tempo (in sec.) di efflusso misurato per il fattore di 
conversione strumentale K.
Tale fattore viene fornito da chi vende tale strumentazione, se ciò non 
fosse possibile si determina il tempo di efflusso di un fluido a

 
viscosità

 conosciuta e si ricava la K.

Utilizzo:
 

i viscosimetri capillari di vetro sono molto usati per misurare fluidi 
Newtoniani che presentano viscosità

 
da bassi a medi valori. Sono molto accurati, 

facili da usare e a basso costo.

Talvolta è
 

necessario includere delle 
correzioni se si vogliono ottenere dati 
accurati (es. perdita di energia cinetica

 
 

sotto forma di vapore, adesione del liquido 
sulle pareti dei capillari, turbolenze, effetti 
dovuti al cambiamento nella grandezza e 
forma del menisco).



viscosimetro capillare Lamb-Lewis

Tube viscosimeter
Considerato un wide-bore

 
capillary, viene 

utilizzato per liquidi che presentano delle 
sospensioni.

Molto usato per misure di viscosità
 

in-line 
(es.puree di frutta).

Difetti:
 

è
 

difficile mantenere la 
temperatura costante visto che il tubo è

 molto lungo e necessita di grandi quantità
 

di 
materiale. 

50 cm

6-30 mm



Viscosimetro di Zahn
Costituito da capillari molto corti. 
Misura il tempo che un fluido impiega per passare attraverso un 
orifizio.
Molto utilizzato perché

 
efficace, poco caro e rapido per il controllo 

di qualità
 

su liquidi Newtoniani o molto vicini al comportamento 
newtoniano se non è

 
necessaria grande accuratezza.

Ne esistono diversi tipi che differiscono per il diametro del capillare 
(da 2 mm a 5,3 mm) e quindi varia anche il range

 
di viscosità

 
(da 14 a 

1265 mPa
 

s).

44 mL



Viscosimetri rotazionali coassiali

Conosciuti anche come cilindri concentrici o viscosimetri couette
 

(in 
onore di Couette, 1890).

Può essere ruotato sia il 
cilindro contenente il 
fluido che il bob e la 

resistenza alla rotazione 
del fluido sul bob viene 

misurata per mezzo di un 
sensore di torsione.

 

La 
resistenza alla rotazione 

viene espressa in termini di 
coppia torcente.

La misurazione non cambia 
facendo ruotare o l’uno o 

l’altro cilindro.
Il vantaggio è

 

che sullo 
stesso campione, facendo 

variare la velocità
 

di 
rotazione o l’intensità

 

dello 
sforzo posso ottenere 

diverse misure di 
viscosità.

resistenza 
alla rotazione



Può essere usato sia per fluidi newtoniani sia per fluidi non newtoniani ed è
 molto utilizzato nell’industria alimentare.

Per fluidi newtoniani si applica l’equazione di Margules:
η

 
= M/4πhΩ (1/R2

b – 1/R2
c )

dove
 

η
 

è
 

la viscosità
 

assoluta; M
 

la coppia torcente su uno dei due cilindri;
 

Ω
 

la 
velocità

 
angolare del cilindro rotante; h

 
la lunghezza del cilindro a contatto col 

fluido;
 

Rb

 

il raggio del cilindro interno; Rc

 

il raggio del cilindro esterno.
Questa si trasforma in :

η
 

= KM/Ω 
Questa equazione non può essere applicata a fluidi non-Newtoniani analizzati con 
questo tipo di viscosimetro. 

Errore presente nei viscosimetri coassiali:
 

“end effect”, dovuto alla resistenza 
del fluido sugli estremi del cilindro. 
L’equazione precedente si applica ad un cilindro interno che non abbia estremi. 



L’effetto sull’estremo superiore si elimina evitando di sommergere 
completamente il bob all’interno del fluido. Sul lato inferiore si può misurare 
tale effetto sperimentalmente misurando il rapporto tra torsione/ velocità

 angolare con il cilindro riempito a diverse altezze (h0

 

). Usando cilindri interni 
con i lati superiore e inferiore concavi l’effetto si elimina (si inserisce l’aria 
sulle superfici).

L’intercetta della linea 
estrapolata sull’asse orizzontale 

dà
 

il valore numerico dell’end 
effect



Viscosimetri a cono e piatto e a piatti paralleli

Il fluido per via della sua tensione superficiale si dispone tra
 

il cono con angolo 
piccolo che tocca una superficie piatta. 
Si misura la torcia causata dalla resistenza del fluido sul cono

 
quando si fa 

ruotare uno dei membri e l’altro rimane fermo. 



Per i fluidi Newtoniani si applica la seguente equazione:

η
 

= 3αM/2πR3
b Ω 

dove
 

η è
 

la viscosità
 

assoluta; M la forza torcente;
 

Ω la velocità
 angolare del membro rotante; α

 
l’angolo del cono (di solito meno di 2 °); 

Rb

 

il raggio del cono.
Anche in questo caso, per uno strumento con una data geometria 
l’equazione si trasforma in:

η
 

= KM/Ω 

In questo tipo di viscosimetri il gradiente di velocità è uniforme in 
tutti i punti del fluido, visto che l’angolo del cono è

 
molto piccolo.

Questo fa sì
 

che esso possa venire utilizzato per fluidi non-newtoniani.



Altri vantaggi:
 

trascurabili “end effects”; sono necessarie piccole quantità
 

di 
liquido (anche meno di 2 mL); essendo il piatto a temperatura controllata 
possono anche essere effettuate misurazioni con elevate velocità

 
di rotazione 

senza la necessità
 

di effettuare compensazione per effetto del 
riscaldamento.

Il viscosimetro a piatti paralleli
 

è
 

invece utilizzato per fluidi che presentano 
sostanze in sospensione per cui il fluido non riesce a penetrare

 
bene nel cono.

L’unico problema di questi viscosimetri è
 

che, utilizzando piccolissime quantità
 di volume si può avere evaporazione del solvente che aumenta all’aumentare 

della temperatura. 
Perciò una modifica è

 
stata quella di inserire il cono e piatto o i piatti paralleli 

dentro una gabbia al fine di evitare o almeno ridurre questa evaporazione. 
Per ritardare l’evaporazione alcuni ricercatori usano dell’olio a bassa viscosità

 da porre sul perimetro del  cono e piatto per ritardare l’evaporazione.



Viscosimetro a caduta (o risalita) di una sfera (falling-ball)

Misura il tempo che impiega una palla a cadere 
attraverso un liquido sotto l’influenza di 
gravità.
La palla raggiunge una velocità

 
limite

 
quando 

l’accelerazione dovuta alla forza di gravità
 

è
 compensata esattamente dall’attrito del fluido
 

 
sulla palla.
Equazione di Stokes:

 
ρs è

 
la densità

 
della palla 

che cade;
 

ρl la densità
 

del fluido, R il raggio della 
palla, g la gravità

 
e V la velocità

 
limitante.

Questo viscosimetro è
 

molto utile per fluidi newtoniani ma non molto per i non-newtoniani, 
né

 

può essere usato per fluidi opachi. Il diametro della palla deve essere molto più
 

piccolo 
del diametro del tubo per poter applicare l’equazione precedente.
Più

 

grande è
 

la palla più
 

cade velocemente. Più
 

bassa è
 

la densità
 

della palla più
 

cade 
lentamente.



Utilizzo di misure One-Point per fluidi non  Newtoniani

In determinate condizioni è
 

possibile usare misurazioni ad un punto 

come tecnica di controllo di qualità
 

per fluidi non-Newtoniani.

Se un processo industriale è
 

notevolmente standardizzato i 

cambiamenti nelle proprietà
 

viscose di un determinato prodotto si 

muoveranno sempre nella stessa direzione
 

(cioè
 

saranno riproducibili). 

In tali sistemi una misurazione ad un punto può determinare in maniera 

soddisfacente la viscosità
 

di un determinato prodotto.

Es. Ketchup : ad una purea di pomodoro si aggiungono una serie di 

ingredienti fino ad arrivare alla consistenza desiderata. Il punto
 

 

critico di controllo è
 

questa consistenza.



Le proprietà
 

di flusso di questa purea sono molto complesse ma le sue 
proprietà

 
viscose sono riproducibili lungo tutto il processo.

In questo caso, una singola misurazione di viscosità
 

apparente può essere 
usata con successo per determinare il punto finale di consistenza desiderato.



VISCOELASTICITA’
Solitamente siamo abituati a classificare i corpi in solidi e liquidi: se sottoposti 
ad una forza i solidi si deformano secondo la legge di Hooke

 
e i liquidi secondo la 

legge di Newton. Se le deformazioni o i gradienti di velocità
 

non sono infinitesimi 
abbiamo delle deviazioni da questi comportamenti. Ma le abbiamo anche

 
con 

deformazioni infinitesime.
Vi sono infatti alcuni materiali che mostrano contemporaneamente

 
alcune 

proprietà
 

elastiche di un solido ideale e alcune proprietà
 

di flusso dei liquidi 
ideali. 



Possiamo notare come al tempo t1 il materiale viscoelastico
 

sembra 
principalmente elastico mentre al tempo t3 il suo comportamento 
sembra principalmente viscoso.

Cosa significa? Che talvolta se il test di analisi è
 

molto corto anche un 
materiale viscoelastico

 
sembrerà

 
principalmente elastico, se invece il 

test è
 

lungo sembrerà
 

più
 

viscoso!

Il comportamento viscoelastico può essere suddiviso in due tipi:

1.Viscoelastico
 

lineare
 

nel quale le proprietà
 

reologiche
 

dipendono solo 
dal tempo e non dalla grandezza o dal grado di applicazione dello sforzo.

 La maggior parte degli alimenti mostrano questo tipo di comportamento.

2.Viscoelastico
 

non lineare
 

dove le proprietà
 

meccaniche sono in 
funzione del tempo in cui viene applicato lo sforzo, della grandezza dello 
sforzo e spesso dal grado in cui lo sforzo è

 
applicato. 



Δh

Forza applicata

Forza rimossa

tempo

Equazione di Reiner
 

D = τ
 

/T

D è
 

il numero di Deborah, τ
 

è
 

il tempo di rilassamento caratteristico di 
ogni materiale e T è

 
il tempo nel quale viene osservata la 

deformazione.

Aspetti della deformazione nel tempo

Elastico!



Il comportamento di un alimento viscoelastico
 

sotto forza costante è
 rappresentato nella figura seguente:

deformazione elastica istantanea
deformazione ritardata (creep)

recupero elastico istantaneo

recupero ritardato

Il grafico si riferisce ad una variazione in altezza rispetto al
 

tempo a forza applicata 
costante. 

Un altro modo per misurare gli effetti della deformazione nel tempo è
 

quello di misurare 
il cambiamento della forza in un determinato periodo di tempo con un livello di

 

 
deformazione costante, cioè

 

il prodotto viene compresso ad una certa altezza e tenuto a 
quel grado di compressione mentre sono misurati i cambiamenti nella forza applicata. 
Questo test può essere facilmente eseguito con il testurimetro.



Rilassamento (stress relaxation)

Il decadimento dello sforzo a deformazione costante è
 

chiamato 
rilassamento

 
(stress relaxation). Una volta decompresso e stoppando 

successivamente la decompressione il corpo recupererà
 

parzialmente la 
sua forma originale. Questo viene definito recupero (recovery).

Vista la complessità
 

dei diversi comportamenti viscoelastici
 

nel corso 
degli anni sono stati sviluppati dei modelli meccanici in grado di dare un 
aiuto alla comprensione di tali comportamenti.

recupero

Curva per un solido viscoelastico
 

a deformazione costante



Elementi base
a

 
= semplice molla caratterizzata da un modulo E (solido elastico).

b
 

= un pistone che si muove all’interno di un fluido, che rappresenta la 
viscosità

 
con un suo coefficiente di viscosità

 
η.  

in serie in parallelo



Modello di Maxwell
Costituito da una molla e un ammortizzatore collegati in serie in modo che su 
entrambi agisce la stessa forza e le deformazioni dei due elementi si

 
 

sommano.

Applicando a tale modello uno sforzo costante
 

(σ0 o τ0 ) si ha il fenomeno dello 
scorrimento viscoso

 
(creep):  la molla si deforma immediatamente in

 
 

proporzione al suo modulo e il pistone inizia a scorrere ad una velocità
 proporzionale a

 
η. 

Quando lo sforzo cessa la deformazione elastica viene recuperata
 

ma la viscosa no. Il 
modello di Maxwell rappresenta bene un liquido con comportamento

 

elasto-viscoso.
Con questo modello si può rappresentare anche il rilassamento dello sforzo a

 

 
deformazione costante. 
Se sottoposto a deformazione costante la molla reagirà

 

con uno sforzo proporzionale al 
suo modulo e l’ammortizzatore inizierà

 

a scorrere, questo fa aumentare la sua 
deformazione mentre nella molla la deformazione diminuisce e così

 

lo sforzo.



Modello di Kelvin-Voigt
Costituito da una molla e un ammortizzatore collegati in parallelo: in questo 
caso la deformazione è

 
uguale per i due elementi ma lo sforzo totale che si 

instaura nel modello a causa della deformazione è
 

dato dalla somma degli 
sforzi dei due elementi.

In questo modello la deformazione della molla a carico costante non è
 

istantanea 
(normalmente lo sarebbe) poiché

 

è
 

ritardata dal movimento del pistone il quale a sua volta 
viene trascinato dalla molla ad una velocità

 

proporzionale alla quota di deformazione che 
ancora manca (finchè

 

non si raggiunge la deformazione costante). Se l’esperimento è
 abbastanza lungo si raggiunge una deformazione di equilibrio.

Tale modello rappresenta quindi un solido viscoelastico.

Quando si toglie il carico si recupera totalmente la deformazione per effetto della molla 
che trascina l’ammortizzatore, il quale ne rallenta il movimento. Questo rappresenta il 
comportamento elastico ritardato o inelasticità.



Se un materiale presenta contemporaneamente elasticità
 

ritardata e 
rilassamento dello sforzo il modello migliore per rappresentarlo

 
è

 quello di Burgers
 

in cui il modello di Maxwell e di Kelvin-Voigt
 

sono in 
serie.

Curva della cedevolezza di scorrimento. La si ottiene applicando uno 
sforzo costante ad un materiale. 

J: deformazione divisa per lo sforzo in funzione del tempo.
A-B def. elastica istantanea; B-C def. elastica ritardata; H-D def. 

Newtoniana. Al cessare dello sforzo la deformazione elastica viene 
recuperata, la viscosa no. Questo modello rappresenta bene un liquido.



Considerazione conclusive

Negli ultimi anni sono stati ottenuti risultati significativi dallo studio delle 
proprietà

 
meccaniche per identificare gli stimoli in grado di generare le

 valutazioni sensoriali della consistenza degli alimenti.

Se si vuole che una misura reologica
 

rappresenti una proprietà
 

organolettica 
bisogna valutare le condizioni sperimentali che avvengono in bocca e cercare di 
riprodurle nel miglior modo possibile.
Ma come abbiamo visto il comportamento reologico

 
degli alimenti è

 
molto 

complesso per cui per ottenere dati riproducibili è
 

necessario impostare gli 
esperimenti in modo molto corretto.

Caratterizzare reologicamente
 

una sostanza richiede la misura di più
 

grandezze, 
ma le misure strumentali di consistenza danno spesso un unico risultato, un 
numero. Ecco perché

 
talvolta tali misure non correlano con le valutazioni

 
 

sensoriali.

Nonostante ciò queste misure “in un solo punto” sono comunque valide se: si 
tiene conto delle caratteristiche del campione, dello strumento di misura e se si 
scelgono con attenzione le condizioni di misura in relazione a ciò che deve essere 
misurato. Se poi tali dati vengono correlati con dati sensoriali

 
ottenuti anch’essi 

correttamente si può essere maggiormente certi della validità
 

dei risultati.
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