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Introduzione 
 
La microfluidica[1] è una scienza che si occupa della manipolazione di quantità di 
liquidi molto piccole (10-9-10-18 L) utilizzando dispositivi aventi canali con 
dimensioni micrometriche nei quali fare scorrere i liquidi. Questo nasce dalla 
necessità di chimici e biologi di ridurre e controllare precisamente le quantità di 
reagenti usati, spesso molto costosi, inquinanti, o scarsamente reperibili, riducendo 
nel contempo i tempi di analisi o di reazione. 
Fin dagli inizi, questa disciplina si è mossa nella direzione della miniaturizzazione 
dei dispositivi, cercando nel contempo vie sempre più facili ed economiche per 
raggiungere tale scopo. Si è passati così dai circuiti realizzati su supporti di silicio dei 
primi anni ’80 alle odierne tecniche di soft litografia che utilizza polimeri come il 
PDMS (polidimetilsilossano), un polimero di sintesi appartenente alla famiglia dei 
siliconi. Questo polimero ha notevoli vantaggi: è economico, facile da lavorare, 
inerte per la maggior parte dei solventi eccetto quelli organici non polari[2], stabile 
termicamente in un ampio intervallo di temperature.  
Un problema che si presenta nello studio della microfluidica è quello della 
movimentazione dei fluidi all’interno dei canali micrometrici  
Uno dei metodi di movimentazione più usati consiste nell’uso di pompe peristaltiche 
commerciali oppure fabbricate direttamente nel chip. Questa tecnica è molto robusta, 
non dipende dal tipo di liquido, permette di regolare facilmente il flusso in un ampio 
intervallo. Un limite legato alle pompe peristaltiche è che la portata non è costante 
ma pulsata, non adatta per numerose applicazioni dove si necessita un flusso costante 
come per esempio nella microscopia PIV (particle immage velocimetry ).Una 
soluzione al problema può essere quella di porre un attenuatore di pulsazioni a valle 
della pompa.  
Il parallelismo tra le equazioni che regolano il comportamento di circuiti elettrici e 
quelle relative ai circuiti fluidici ha indirizzato questa ricerca verso la realizzazione 
di un circuito RC fluidico da usare come attenuatore di pulsazione. 
Precedenti studi svolti da Davide Ferraro come tesi di Laurea Triennale in Scienza 
dei Materiali hanno avvalorato questa ipotesi e in questo lavoro di tesi si proseguirà 
su questa via realizzando e caratterizzando dei dispositivi atti a questo scopo. 
Nel Capitolo 1 si illustra il principio di funzionamento dell’attenuatore e il 
dimensionamento dei componenti, nel Capitolo 2 si descrive al tecnica di 
fabbricazione dei dispositivi e nel Capitolo 3 sono presentati i dati sperimentali 
relativi alla caratterizzazione dei dispositivi realizzati. 
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