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Introduzione 
  La microfluidica [1, 2] studia il moto di fluidi in canali o strutture dalle dimensioni ridotte: la scala su 
cui variano le grandezze caratteristiche (ad esempio il campo di velocità o di pressione) è micrometrica. Il 
regime del moto di tali sistemi è laminare ed il comportamento dei fluidi è nettamente diverso da quello 
dei sistemi macroscopici con cui si ha a che fare usualmente nella vita di tutti i giorni. Mentre nel mondo 
macroscopico domina un comportamento caotico, turbolento e conseguentemente difficile da studiare, a 
livello microfluidico il moto è laminare e spesso stazionario e le equazioni che lo descrivono sono 
decisamente più semplici ed in alcuni casi addirittura analitiche. 
  Nel passato si riteneva che le soluzioni analitiche avessero solo un valore teorico privo di possibili 
applicazioni pratiche, ma con l’avvento di tecniche di produzione di microdispositivi si sono creati 
sistemi che obbediscono alle leggi ricavate dalle equazioni “lineari” di Navier-Stokes. Le tecniche di 
microfabbricazione [3, 4] si sviluppano velocemente e raggiungono risultati di livello sempre maggiore 
con il passare del tempo. Inizialmente si è utilizzato il silicio come materiale principale, in analogia con la 
microelettronica. Nel campo della microfluidica esso presenta notevoli svantaggi dettati soprattutto 
dall’opacità e dal costo. Si sono presi quindi in considerazione nuovi metodi di fabbricazione con 
materiali innovativi, quali plastiche o vetro. Le tre tecniche principali sono l’etching, la fotolitografia e la 
soft-litografia.  
La microfabbricazione ha aperto le porte di un nuovo mondo da studiare sperimentalmente. Il metodo di 
rilevazione del flusso in sistemi microfluidici preso in esame è la tecnica della μ-PIV (Velocimetria ad 
Immagini di Particelle).  
La μ-PIV è un adattamento a scale microscopiche della PIV, tecnica ampiamente sfruttata per fluidi 
macroscopici. Permette di determinare un profilo di velocità a partire da una serie di immagini (per ogni 
strato del canale) del fluido contenete dei traccianti. Confrontando a due a due i fotogrammi, si ricava lo 
spostamento medio dei traccianti e di conseguenza la loro velocità. 
   Obiettivo di questa tesi è fabbricare dei canali con una superficie strutturata attraverso la tecnica della 
soft-litografia, per poi analizzare il flusso all’interno di essi usando la tecnica della μ-PIV. In particolare 
la rugosità alla base dei canali è lievemente asimmetrica, per cui costituisce motivo d’interesse 
l’osservazione del flusso nei due possibili versi di percorrenza del canale. Lo scopo finale è una 
determinazione della lunghezza di scivolamento alla parete rugosa. Una tale misura è ricca di interesse in 
quanto sono stati svolti numerosi studi teorici sull’effetto della rugosità di una parete sul flusso e sulla 
lunghezza di scivolamento. La letteratura è ricca di simulazioni ma non sono molti i dati sperimentali su 
questo tipo di sistemi. È importante uno studio del flusso in prossimità di superfici strutturate perché è in 
questa zona che si potrebbe creare un regime del moto non laminare con conseguente mescolamento del 
fluido. Il mescolamento del fluido è necessario perché si sviluppino delle reazioni chimiche in 
microdispositivi. In semplici canali dalle pareti lisce e prive di ostacoli il moto è laminare e fluidi di tipo 
diverso non si mescolano: interagiscono solo le molecole situate sulla superficie di contatto dei due 
liquidi. Questi canali non sono adatti a produrre reazioni e quindi si sta cercando di modificarli in modo 
da ottenere una reazione in tempi brevi. Per cercare di mescolare il fluido si possono strutturare le pareti 
in diversi modi: con pilastri di varie forme e grandezze disposti casualmente o regolarmente, oppure con 
scanalature oblique o perpendicolari rispetto alla direzione del moto del fluido. 
Se si riuscisse a produrre delle reazioni in micro dispositivi si potrebbe realizzare un vero e proprio lab-
on-a-chip, un dispositivo dalle dimensioni assai ridotte che permetterebbe di svolgere tutte le operazioni 
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che al momento si possono effettuare in un laboratorio chimico. Il lab-on-a-chip presenterebbe notevoli 
vantaggi, quali la possibilità di utilizzare piccole quantità di reagenti (con meno perdita di materia e 
diminuzione dei costi), la maggiore velocità dei processi (svilupparne simultaneamente) e la portabilità (si 
possono impiegare in luoghi non attrezzati, quali ospedali da campo o territori di guerra). 
 
La tesi è organizzata come segue: nel capitolo 1 è presente la descrizione teorica del comportamento di un 
fluido newtoniano in un canale di sezione rettangolare e sono prese in considerazione vari tipi di 
condizioni al contorno, in particolare ci si sofferma sugli studi riguardanti superfici regolarmente 
strutturate. Nel secondo capitolo è spiegato il metodo usato per la produzione dei canali in PDMS a 
partire da master di silicio (tecnica del double replica-molding). Nel capitolo 3 viene illustrata la tecnica 
adottata per la visualizzazione del flusso nei canali ed è descritto l’apparato sperimentale sfruttato per le 
misure. Nel capitolo 4 si descrivono il trattamento e l’analisi dei dati con i relativi risultati. Infine al 
capitolo 5 si espongono le conclusioni. 
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