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Introduzione 
 

 

 

La microfluidica è un campo emergente all’interno delle scienze e tecnologie fisiche, chimiche e 

biologiche. Essa attira l’interesse sia dell’industria per le sue numerose applicazioni sia della ricerca 

per il suo fascino scientifico. 

In microfluidica le proprietà dell’interfaccia solido-liquido rivestono un ruolo importante. Un recente 

tema di ricerca è infatti la validità della no-slip condition.  

In fluidodinamica le equazioni che descrivono il moto di un fluido sono quelle di Navier-Stockes. Per 

poterle risolverle è necessario porre delle condizioni al contorno; una di queste condizioni afferma che 

la velocità del fluido a contatto con la superficie deve essere uguale alla velocità della superficie, cioè 

non ci deve essere scivolamento del fluido sulla superficie di contatto. Questa condizione però non può 

essere dimostrata tramite considerazioni idrodinamiche ma è stata provata in numerosi esperimenti 

macroscopici. Tuttavia in anni recenti numerose pubblicazioni hanno posto dei dubbi sull’universalità 

della no-slip condition, mostrando che sotto certe condizioni può esserci dello scorrimento di fluido 

sulla superficie di contatto [1]. Lo stesso Navier [2] suggerì per primo che un fluido può scivolare su 

una superficie solida e introdusse l’idea della “lunghezza di scivolamento”, che oggigiorno è il concetto 

più comunemente usato per quantificare lo scivolamento di un liquido su una superficie solida. La 

lunghezza di scivolamento, b, è la distanza oltre l’interfaccia liquido-solido alla quale la velocità del 

liquido estrapolata è nulla (si veda figura 1).  

 

 
 

La microfluidica si occupa di questo argomento sia per il ruolo importante che gioca lo scivolamento 

nel ridurre la resistenza al moto del liquido nei microcanali, sia per la recente disponibilità di metodi 

accurati per misurare la lunghezza di scivolamento. Su superfici idrofobiche essa generalmente è 

piuttosto piccola, 10 nm ÷ 1 μm, il che spiega il fatto che la no-slip condition sia considerata una buona 

approssimazione nei flussi macroscopici. Invece in molti dispositivi micro/nanofluidici, la lunghezza di 

scivolamento diventa importante all’interno di canali di dimensioni del micrometro o del nanometro. 

Inoltre recentemente sono state misurate lunghezze di scivolamento molto grandi (10 ÷ 50 μm) su 

superfici superidrofobiche  [3,4 e 5]. 

Il Micro Particle Image Velocimetry (μ-PIV) è una tecnica ampliamente usata in microfluidica [6,7] per 

determinare il profilo di velocità del flusso all’interno dei microcanali e recentemente molti autori 

hanno mostrato la sua efficacia nel misurare la lunghezza di scivolamento dell’acqua su superfici 

differenti [8,9]. Esso è un’applicazione del PIV per misurare le velocità di fluidi in moto con scale di 

lunghezza dell'ordine dei 100 μm, e con una risoluzione spaziale sulla singola misura di velocità 

dell'ordine di 1-10 μm. 

Lo scopo del mio lavoro è stato quello di misurare le velocità di un fluido all’interno di una celletta 

profonda circa 200 μm con l’obiettivo di costruire un profilo di velocità che si sviluppasse per buona 

parte dell’altezza del canale ed avere una stima della lunghezza di scivolamento. Il fluido contiene delle 

Figura 1. Rappresentazione schematica della lunghezza di scivolamento, b.  rv  e’ la velocita’ del 

liquido all’interfaccia liquido-solido. La lunghezza delle frecce e’ proporzionale alla velocita’ del 

liquido [1]. 
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particelle fluorescenti che possono essere eccitate sia in TIR (Total Internal Reflection), permettendo lo 

studio del flusso all’interfaccia liquido-solido, sia in epiluminescenza, per lo studio del flusso 

all’interno del canale. 

Nel capitolo 1 è descritto l’apparato di misura, la procedura dell’esperimento e la teoria del μ-PIV. 

Nel capitolo 2 è mostrata l’analisi dati. 

Alla fine sono presentate le considerazioni conclusive. 
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