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In queste brevi note si vuole confrontare il flusso attorno ad una sfera ferma nel caso di un 

fluido reale in regime di Stokes, ossia caratterizzato da un numero di Reynolds Re<<1, e nel caso di 

un fluido ideale. La visualizzazione dei due flussi si basa su linee di corrente corrispondenti a valori 

equispaziati della funzione corrente . Nel caso di un flusso ideale  

 
dove  è la velocità (costante) a grandi distanze dalla sfera,  è il raggio della sfera ed  sono le 

coordinate sferico polari in un qualsiasi piano passante per l’asse della sfera parallelo alla velocità  

(asse z). 

 Le linee di corrente sono le soluzioni dell’equazione parametrica 

 
calcolate per un raggio di valore unitario e per diversi valori di .  

Nel caso del flusso di Stokes, la funzione corrente è 

 
e le corrispondenti linee di corrente sono soluzione dell’equazione 

 
Il grafico 1 mostra le linee di corrente nei due casi calcolate per gli stessi valori del parametro  

indicati nella legenda. Quella corrispondente a  coincide con l’asse z e con la superficie della 

sfera in entrambi i casi. Il flusso superiore (inferiore) si riferisce a quello di Stokes (ideale). Si nota 

che qualitativamente i due flussi hanno la stessa struttura. Sono simmetrici rispetto all’asse z e 

all’asse ad esso perpendicolare passante per il centro della sfera. La forma delle linee è inoltre 

simile, anche se le linee del flusso ideale si avvicinano alla sfera, mentre quelle del flusso di Stokes 

si allontanano dalla sfera. Complessivamente, si vede che la sfera perturba il flusso in maniera 

molto più marcata nel caso del fluido viscoso. Nel caso del fluido ideale la variazione delle linee di 

corrente dal loro andamento rettilineo è invece molto localizzata attorno alla sfera. Questa è la 

traduzione grafica delle due diverse dipendenze spaziali per r grandi:  per il fluido ideale e 

 per quello di Stokes.  

 

 

 


