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FLUIDI NON NEWTONIANI 
Di Elisa Garuglieri e Matteo Liserani 

 

Un esperimento insolito e allo stesso tempo molto interessante può essere fatto miscelando un po' 

di amido di mais con dell'acqua. Come mostriamo nel filmato, l'amalgama che otteniamo ha delle 

caratteristiche particolari: se proviamo a mescolare energeticamente il composto oppure a 

manipolarlo velocemente, esso ha una consistenza solida; viceversa, se ne prendiamo un po' in 

mano e lo lasciamo riposare, esso tende a diventare liquido, comincia a colare e lascia la mano 

bagnata. 

Che sta succedendo? 

La maggior parte dei fluidi d’uso comune rientra nella categoria dei fluidi newtoniani ovvero nei 

quali la viscosità (η = grandezza che misura la resistenza allo scorrimento) risulta sempre costante 

guidando la proporzionalità tra lo sforzo di taglio τ applicato e il gradiente di velocità che si crea tra 

due piani del fluido. 

Per i fluidi newtoniani vale infatti la relazione di Newton: 

τ=η*Δv/Δx 

Al contrario la sostanza che stiamo maneggiando è un fluido cosiddetto non newtoniano, cioè un 

fluido la cui viscosità può variare. 

L'amido di mais e l'acqua formano un fluido non newtoniano dilatante ovvero nel quale, a parità di 

pressione e temperatura, η aumenta all’aumentare del gradiente di velocità indotto.   

Quindi, a seconda della velocità (e quindi della forza dinamica) che applichiamo al fluido, esso 

avrà una consistenza diversa. Ecco spiegato perché se lo colpiamo violentemente o lo 

maneggiamo con una certa velocità esso assume una consistenza solida, mentre se lo lasciamo 

fermo su una mano, o vi inseriamo il cucchiaio lentamente, tende ad offrire una minor resistenza 

apparendo liquido. Inoltre, lasciando addensare la miscela questo effetto risulta amplificato: η in 

questo caso aumenta anche all’aumentare della concentrazione (divenendo così quasi una 

proprietà colligativa). 
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