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3 La prova del secchio. 

 

 

Quella che in effetti e una prova con una relativa 

dimostrazione teorica 

 

Tutto iniziato quasi per gioco. 
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Foto 

 

 

La prova consiste nel prendere un contenitore cilindrico, come 

quello nella foto e sollecitare il contenuto tangenzialmente con 

un getto di acqua mediante una pompa, acqua prelevata dal 

fondo, facendo attenzione di schermare la presa di acqua dal 

basso, mediante un setto di separazione del flusso, per evitare 

che si formi un gorgo nella parte centrale. 

Dalla prova ho rilevato che, variando la direzione del getto di 

acqua, varia la velocità di rotazione di tutta la massa di acqua, 

come se fosse un elemento solido, addirittura con un moto quasi 

laminare, ma la forma rimane costante, come se continuamente 
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vibrasse nelle direzioni radiali, anzi come se avesse un solo 

modo di vibrare, esattamente come nella fig. 1 

 

Dimostrazione 

 

 

Fig 1 

la foto rende meglio l’effetto e chiaramente si vedono delle 

creste, messe in evidenza dalle righe rosse, che sono circa cinque 

da un lato della riga blu pertanto, poco più di dieci in tutta la 

circonferenza 

“Righe rosse che sottolineano le increspature sulla superfice 

rese visibili dalla schiuma in superfice” 
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Secondo il mio modello, le creste dovrebbero essere esattamente 

pari a 2π√3=10,88 

Il termine 2π√3 secondo me, deriva direttamente dalla teoria 

cinetica dei gas e come caso estremo anche dalla fluidodinamica, 

infatti se colpisco un fluido con una data quantità di moto, in una 

superficie ideale, sicuramente una parte di questo impulso, si 

trasmetterà come una normale onda di pressione ed una parte si 

trasmetterà anche in una direzione ortogonale, infatti per la 

conservazione della energia cinetica totale ed per la 

equipartizione della energia cinetica, se colpisco una superficie 

con una quantità di moto q, la quantità di moto trasmessa in una 

direzione qualunque sarà q/√3 

Questo ragionamento è sicuramente valido per un gas 

monoatomico. Per potere conservarsi l’energia cinetica 

complessiva, prima e dopo l’urto, deve essere verificata che:  
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Ora per capire come si mette a vibrare un generico spicchio 

elementare di fluido ABC, quello rappresentato in fig. 2, 

 

 

 

Fig 2 

 

Chiamamo α l’angolo BAC e qm la quantità di moto media ed h 

l’altezza elementare del cilindro di fluido, la quantità di moto 

totale ceduta sulla faccia BC ed altezza h sarà circa uguale 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 𝐵𝐶 ∗ ℎ ∗ 𝑞𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 2 ∗ 𝐵𝐴 ∗ 𝑠𝑒𝑛
𝛼
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ed essendo α/2 piccolo potremo approssiamare 

2*BA*
𝛼

2
∗ ℎ ∗ 𝑞𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝐵𝐴 ∗ 𝛼 ∗ ℎ ∗ 𝑞𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

Ma per potere oscillare l’elemento di fluido ABC, che nel 

frattempo è ruotato, dopo un periodo non potendo essere 

sollecitato da una stessa quantità di moto calcolata sopra sullo 

stesso lato BC, dovrà essere sollecitato con una pari quantità di 

moto sul lato AB sfasata di 180 gradi, ma di pari intensità. 

Quantità di moto che deve reintegrare sempre l’energia dissipata 

per ogni semiperiodo 

 

Come avevo specificato prima, poiche la quantità di moto 

complessiva che agisce sul lato BC, si trasferirà sul lato AB con 

un fattore di riduzione di √3, pertanto su tale lato avremo: 

 

3

** hqBA
q medio

totale   

 

Tale spicchio, per potere continuare ad oscillare, deve avere 

una stessa quantità di moto complessiva. 
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Ora se chiamiamo con n il numero delle increspature, sarà 

α=2*PI/n e la eguaglianza di sopra comporta che  

 

𝐵𝐴 × 𝑞𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ×
2𝜋

𝑛
× ℎ = 𝐵𝐴𝑞

𝑞𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

√3
× ℎ 

 

Che ci Permette di trovare il numero delle increspature cercate 

 

n=2π√3 

 

Come si vede il termine 2π√3 deriva dalla equidistribuzione 

dell’energia 

 

Spero di essere stato chiaro, 

 

ma, se il sistema non riesce a cedere energia ai due estremi del 

cilindro, tutta l’energia si deve ritrovare, con pari intensità sul 

lato adiacente, questo significa che il lato AB deve essere uguale 

al lato BC e questo si ha solo se il triangolo ABC, è un triangolo 

equilatero, allora tutto il sistema formerà un esagono vibrante 

perfetto.  
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Mi sembra scontato con questo banale ragionamento l’avere 

dimostrato, che quello che si forma sul polo Nord di Saturno, 

scaturisce da questo fenomeno? 

 

 
 

Strano vortice esagonale sul polo nord di Saturno 

 

Un perfetto esagono, ovvero sei triangoli equilateri adiacenti, ma 

se l’oscillazione dovesse diventare tridimensionale cosa 

succede?  

Nel secchio, a simmetria cilindrica, vedo 2π√3 increspature, 

quando faccio l’ipotesi che l’energia rimane sul piano della 

sollecitazione, si deve formare un esagono, che è quella che si 

vede sul polo nord di Saturno, ma cosa dovrei vedere a livello 

tridimensionale? 
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Per un oscillatore tridimensionale, quella che nel mio secchio 

era una fetta di torta, sul piano equatoriale si dovrebbero vedere 

una serie di piramidi affacciate, con base leggermente 

increspata, come nell’immagine, 

 

 
 

con lo stesso ragionamento che ho fatto quando ho analizzato il 

fluido nel secchio, si trova che le increspature in un piano 

equatoriale, devono essere 4π√3, sempre che parliamo di un gas 

monoatomico. 

 

Vediamo: 

 

se la piramide forma un angolo al vertice α, avremo una base 

quadrata di lato 𝑅 × 𝛼 e una parete laterale della piramide, di 

forma triangolare di base 𝑅 × 𝛼 e di altezza circa R. 

Con lo stesso ragionamento fatto per la fetta di torta, la quantità 

di moto media che si ritrova sulla base, si ritroverà ridotta di un 

fattore √3 sull’area della faccia laterale. 
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Visto che il tutto ruota, la quantità di moto che prima era stata 

data sulla base della piramide, deve essere data sulla faccia 

laterale e con la stessa intensità totale, pertanto deve essere: 

 

𝑞𝑚 × (𝛼 × 𝑅)2 =
𝑞𝑚

√3
×

(𝛼 × 𝑅) × 𝑅

2
 

 

Trovando che l’angolo α che si forma è: 

 

𝛼 =
1

2 × √3
 

 

e da questo ricavare il numero delle increspature, che devono 

essere: 

 

𝑛 =
2 × 𝜋

𝛼
=

2 × 𝜋
1

2×√3

= 4 × 𝜋 × √3 

 

Ma dove posso trovare delle analogie, come quelle che ho visto 

nel mio secchio, che mettono in evidenza il formarsi di questo 

particolare numero di increspature?  

Per fenomeni cilindrici ho sperimentato la prova del secchio, per 

fenomeni perfettamente bidimensionali ho trovato sulla rete il 

fenomeno non spiegato e neppure capito del vortice esagonale 

sul polo nord di Saturno, ma per fenomeni tridimensionali? 

 

Francamente ho dovuto penare non poco per rendermi conto, che 

questo tipo di oscillazione, sta proprio sotto gli occhi di tutti, 

anche se effettivamente difficile da vedere, in effetti non proprio 

sotto gli occhi, ma metaforicamente basta alzare la testa, infatti 
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cercando ho trovato che il sole, un plasma e pertanto un fluido 

equivalente ad un gas monoatomico, oscilla in questa maniera 

 

 
 

Per vedere quello che effettivamente succede, si deve vedere 

quest’altra immagine 
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Una oscillazione esattamente come un’onda di pressione che si 

propaga in tutto il sole, solo che di questo fenomeno, non si 

interessano i professori di fluidodinamica, ma si interessano gli 

astrofisici ed il loro studio si chiama “eliosismologia”. 

Bene, per il mio secchio ho fatto la verifica sperimentale, quello 

che succede su Saturno si vede in numerose foto del polo nord 

si Saturno, ma le increspature sul sole, dove riesco a vedere che 

sul piano equatoriali si formano proprio 4π√3 increspature? 

Di ciò francamente non ho trovato nessuna prova che mi fa 

vedere che sul sole si formano proprio quel numero di 

increspature, anzi si pensa che esistano infinite frequenza, a mio 

modesto parere si vedono tutte le armoniche di un'unica onda 

periodica che ha proprio quel numero di increspature, ma questo 

è quello che penso io e non è una prova. 

Ho cercato di documentarmi, ma nello studio su cosa succede 

sul sole si sa che oscilla in quella maniera, ma non si sa con 

quante increspature vibra e pertanto per dimostrare che ho 

ragione non mi resta che trovare un qualche altro fenomeno che 

faccia vedere che un fluido quando oscilla forma proprio 4π√3 

increspature, per essere più preciso ho cercato di mettermi in 

contatto con un professore universitario esperto del settore, 

candidamente mi ha detto di cercare con “google” alla voce 

eliosismologia. 

 

Trovare questa prova, sicuramente è facile a dirsi, ma non 

altrettanto facile a trovarla, del resto io andavo cercando un 

fenomeno non completamente capito della fisica ed in 

particolare dalla fluidodinamica, un fenomeno quasi nascosto. 

Se rifletto attentamente, francamente ancora oggi non saprei dire 

come sono arrivato a trovare un fenomeno, analogo sotto certi 

aspetti, ma sostanzialmente opposto di quello cercato, visto che 
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sul sole a vibrare è il sole stesso, mentre io ho trovato un 

fenomeno che fa vibrare l’aria circostante, esattamente con quel 

numero di increspature. 


