
Mi è stato spiegato che in fisica quando si costruisce un modello matematico a meno 

che un successivo modello non lo smentisca argomentando, se le verifiche sperimentali 

confermassero quel modello, allora quel modello si può ritenere corretto. 

La mia ipotesi in sostanza consiste nel supporre che quando in un fluido siamo in 

presenza di un gradiente di velocità, considerando una sfera ideale per effetto del 

gradiente di velocità ogni elemento di detta sfera verrà colpito da particelle del fluido 

con una certa quantità di moto m*(delta v) con m la massa di ogni singola particella e 

se consideriamo la quantità di moto per unità di superficie, la sollecitazione 

complessiva per ogni elemento sarà M*(delta v)*dS, con M la massa per unità di 

superficie che colpisce la sfera, che dipenderà dalla densità del fluido. 

Siccome sappiamo che una fera di fluido vibra come il sole in questa maniera 

 

anche se nel sole in effetti non c’è un gradiente di velocità delle particelle che lo 

investono, essendo che il sole ruota con una certa velocità angolare l’effetto sarà 

identico ad un gradiente di velocità delle particelle. 

Dallo studio delle vibrazioni del sole sembra che a vibrare siano dei singoli volumi 

piramidali quasi fossero indipendenti, se ora analizziamo il singolo volume 

indipendente a forma piramidale per ogni singola particella che colpisce la superficie 

ideale, questa trasferirà energia cinetica al volume considerato, e di conseguenza alla 

superficie laterale, imprimendole una quantità di moto ridotta di un fattore √n con n i 

gradi di libertà del fluido considerato, questo per la equipartizione dell’energia. 

Dallo studio degli oscillatori retroazionati sappiamo che questi sono stabili quando il 

guadagno di anello è unitario, ovvero quando un qualunque segnale esterno “disturbo” 

rientra nel sistema con lo stesso valore in quadratura, pertanto avremo un oscillatore 

balistico “ovvero quasi stabile” quando la quantità di moto complessiva che arriva 

dall’esterno sulla base del volume piramidale, si ripercuote sulla superfice laterale con 

pari intensità per effetto della quantità di moto ceduta alla base, come se le due 

superfici fossero delle membrane ideali. 

 

Questo non vuol dire che questo particolare volume oscillante non si smorzerà mai 

rispetto ad altri volumi, ma rispetto ad altre forme sempre piramidali ha migliori 

probabilità di oscillare per un tempo maggiore, in ogni caso questa particolare forma 

piramidale dove la quantità di moto che arriva dall’esterno e che riesce a generare una 

uguale quantità di moto complessiva sulla parete laterale per effetto termico, avrà la 

particolare peculiarità di smorzarsi più lentamente. 



Vediamo ora come deve essere questa particolare forma, sempre piramidale per avere 

un guadagno unitario, se poniamo uguale ad alfa l’angolo al vertice della piramide, la 

quantità di moto complessiva sulla base della piramide in buona approssimazione si 

può ritenere essere uguale all’integrale di M*(delta v)*dS esteso a tutta la superficie, 

pertanto = M*(delta v)*(R*alfa)^2 con R il raggio della sfera presa in esame ed M la 

densità di massa incidente, mentre quello sulla faccia laterale sarà ancora circa uguale 

a M*(delta v/√n)*(R*alfa)*R/2 e pertanto avremo una risonanza balistica quando 

M*(delta v)*(R*alfa)^2= M*(delta v/√n)*(R*alfa)*R/2 

Ovvero quando  

alfa=1/(√n*2) 

ora possiamo stimare l’entità dell’errore commesso nell’avere confuso l’arco con la 

secante per n=5 è: 

arco = alfa*R, mentre la secante è 2*R*sin(alfa/2) 

arco = R*0,22361 mentre la secante è R*0,22314 pertanto un errore percentuale di 

0,21%, mentre l’avere confuso l’altezza R*cos(alfa/2) = R*0,9938 con il lato della 

piramide laterale R porterà ad un errore di 0,62% 

errori che per gas monoatomici alfa=1/(√3*2) diventano rispettivamente 0,2277 e 1% 

Sempre tenendo presente che se si considera quel volume oscillante la membrana non 

sarà la secante e neppure l’arco, ma bisognerebbe tenere conto della particolare forma 

delle membrane oscillanti, cosa difficile se non impossibile da determinare. 

 

Sicuramente le mie considerazioni non scaturiscono dalle equazioni di Navier-Stokes 

ma in fondo tengo conto di tutti i principi di conservazione che stanno alla base della 

fluidodinamica e quindi di quelle equazioni, salvo l’avere preso in considerazione la 

variazione dell’energia cinetica al posto del calore. 

 

Modello che per essere accettato, deve superare i test delle verifiche sperimentali.  

Io non ho tutti gli strumenti per potere verificare a pieno la validità di questo modello, 

ma le posso indicare tutte le prove che ho in mio possesso,  

 

1 – in diversi video trovati in rete  

https://www.youtube.com/watch?v=t-3jnOIJg4k&t=82s 

si vede il formarsi di quelle che si liquidano semplicemente come dei micro vortici, 

ma possono essere benissimo delle onde stazionarie per effetto della nostra risonanza 

balistica, ma questo fenomeno si vede meglio in 

https://www.youtube.com/watch?v=23f1jvGUWJs&t=139s 

dove dal secondo minuto si vedono chiaramente quei campi di pressione ed addirittura 

in un fermo immagine si può misurare quasi esattamente l’angolo alfa che si forma tra 

due diversi campi di pressione e che entro le normali approssimazione è esattamente 

https://www.youtube.com/watch?v=t-3jnOIJg4k&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=23f1jvGUWJs&t=139s


uguale a 1/(√5*2) radianti, visto che per l’aria e per temperatura ambiente si hanno 5 

gradi di libertà. 

 

 

 

 

 

 

2 – La mia ricerca continua fino a trovare che le palle da golf 

 

 

per avere il massimo della portanza non basta farle scabrose, ma i costruttori hanno 

trovato sperimentalmente che in un particolare piano devono avere 2*/alfa 

increspature ovvero 4**√5 fossette, numero non intero ottenuto facendo compiere 

alle fossette una specie di spirale, cosa che nella foto di sinistra si può verificare 

facilmente, ovvero si può verificare che le fossette sono proprio 4**√5, mentre in 

quella di destra sono ridotte di circa un fattore √2. 

Per me la ricerca sarebbe potuto terminare qui reputandomi soddisfatto di questi 

risultati, ma le conferme non sono mai troppe e nel video fatto da me 

https://www.youtube.com/watch?v=hNTmu_6IOjw 

si vede chiaramente che la palla da golf sembra imprigionata nei suoi stessi vortici, che 

sono esattamente uguali al numero delle fossette che il costruttore, solo con prove 

sperimentali ha creato. 

Certo chiunque potrebbe contestarmi che potrebbe ruotare in un qualunque piano con 

un numero qualunque di fossette compreso tra i due valori che si vedono nelle due foto 

di prima, ma per essere certi di cosa succede, qui di seguito le riporto una serie di foto 

per mettere in evidenza come si dispone esattamente la palla da golf in volo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hNTmu_6IOjw


        

        

 



        

 

        



        

 

        



        

 

        

 

dove facilmente si può vedere che la palla da golf sta ruotando coinvolgendo una 

sequenza di fossette adiacenti, la stessa configurazione della prima immagine e quindi 

un numero di fossette esattamente uguale a 4**√5, come previsto dal mio modello. 



3 - Micro vortici o onde stazionarie?  

 

Credo che spesso si fa confusione non solo su come li chiamano ma anche su cosa 

realmente siano, infatti anche in molti testi si parla di micro vortici, anche su  

https://it.wikipedia.org/wiki/Scia_di_von_K%C3%A1rm%C3%A1n 

si parla di micro vortici, ma sono dei reali micro vortici o qualche cosa di diverso? 

Nel sito si parla sempre di vortici ed addirittura si dà una relazione empirica tra la 

frequenza di formazioni dei vortici di von Kármán e la velocità del fluido, vortici 

alternativamente di bassa ed alte pressione e la relazione è 

  

fd=u*0,198(1-19,7/Re) 

dove  

f= frequenza di distacco dei vortici  

d= diametro del cilindro 

u=velocità di flusso indisturbato (velocità del fluido nel campo lontano dal 

cilindro). 

La relazione anche se empirica è talmente precisa da permettere di fare delle 

misurazioni di portata dei fluidi con estrema precisione sfruttando proprio la 

precessione di questi vortici, come viene bene illustrata nel seguente video 

https://www.youtube.com/watch?v=pQ6myDRI7Qs  

relazione empirica che funziona perfettamente, ma se osserviamo il fenomeno da una 

prospettiva leggermente diversa, ovvero se al posto di mettere la frequenza del 

distacco dei vortici in relazione alla velocità de fluido, ci mettiamo in un sistema di 

riferimento solidale con il fluido possiamo fare a meno di dire che la frequenza del 

distacco è proporzionale alla velocità del fluido, mentre possiamo dire che nel 

sistema di riferimento solidale con il fluido la distanza tra i due vortici “alta” “bassa” 

pressione è “sempre” costante. 

Come può succedere che dei banali vortici siano sempre equi distanziati?  

Per la precisione, quella distanza nel sistema di riferimento solidale con il fluido, 

come si evince anche dal video dipende solo dalla temperatura del fluido.  

Come capirà sicuramente, questo non può succedere per dei banali vortici, ma 

succede solo se quella distanza è “legata” a delle onde stazionarie, distanza che varia 

con la temperatura in quando varia la lunghezza dell’onda stazionaria, in quanto con 

la temperatura varia solo la velocità di propagazione nel mezzo considerato. 

Mi ero ripromesso di parlare solo di fluidodinamica, ma a questo punto non posso 

fare a meno di ricordarle che il concetto di “onde stazionarie di materia” ha acceso un 

interessante dibattito sulla prima interpretazione della famosa equazione di 

Schirӧdinger ed a questo punto la lascio per evitare di essere troppo prolisso, sempre 

nella speranza che mi possa dare un qualche consiglio utile per continuare la mia 

ricerca.  

Michele Falzone  
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