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4 - Ma esistono le prove. 

 

 

 

Per anni ho cercato, salvo rendermi conto che erano dietro 

l’angolo. 
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Avrei potuto continuare le mie riflessioni, imponendo per 

postulato che l’etere, quello tanto cercato dai fisici dell’800, si 

doveva comportare esattamente come un gas, potesse vibrare in 

quello specifico modo e con quelle increspature, ma questo non 

mi sembrava corretto e pertanto ho continuato a cercare qualche 

prova o analogia. 

Le mie perplessità restano immutate, fino a quando non mi sono 

reso conto che le palle da golf presentano delle fossette, ho 

trovato 

 

 
 

che hanno un valore molto diverso da quel 4**√3 che io 

andavo cercando, visto che 4**√3 viene circa 21,77 mentre 

nella foto si vede chiaramente, che facendo la dovuta 
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proporzioni, facilmente ricavabile dalla presenza del righello, 

presentano circa 18,50 fossette. 

In un primo momento non riuscivo a capire il fenomeno, ma 

visto che il tre che compare sotto radice, rappresenta il numero 

di gradi di libertà del fluido considerato, tre è valido per un gas 

monoatomico o per un fluido che avesse proprio tre gradi di 

libertà, ma per un gas biatomico, come si può pensare sia 

composta la stragrande maggioranza delle molecole di aria, le 

molecole si devono considerare come dei manubri vibranti. 

La cosa è più complicata, in quanto per una molecola biatomica 

ed in particolare per l’aria alla temperatura ambiente i gradi di 

libertà complessivi sono cinque e pertanto, è vero che si 

dovrebbe vedere una figura simile a quella del sole, ma con 

4**√5 increspature, ma in questa maniera la differenza con 

l’immagine vista in precedenza, aumentava notevolmente in 

quanto, questo valore è circa 28,099. 

Ma se riguardiamo l’immagine di prima e questa volta 

consideriamo un diverso piano equatoriale, vediamo che le 

fossette sono di numero diverso, ma del resto le fossette che 

interessano, sono solo quelle che si trovano sul piano di 

rotazione, pertanto trovate delle palle da golf ho potuto 

verificare, che in quel piano le fossette sono circa 28, anzi poco 

di più e poi vedremo perchè. 
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Questo è messo in risalto, osservando attentamente le due 

immagini successive, infatti possiamo vedere che le palle da golf 

presentano principalmente due particolari piani equatoriali 
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Foto 1 

 

 
 

Foto 2  
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Io avevo contato 18,50 fossette, ma è il piano equatoriale come 

quello che si fede nella fig. 1, mentre nel piano di fig. 2 si 

possono contare un numero di fossette maggiore. 

 

Ma se ora guardiamo la foto successiva  

 

 
 

Possiamo vedere, anzi contare esattamente 29 fossette, ma come 

si può notare nella foto, la ventinovesima, forma una sorta di 

spirale, come se il costruttore per farne entrare in un piano 

28,099 avesse fatto fare alla sequenza, una sorta di spirale, 

sinceramente non so perché i costruttori di palle da golf le fanno 

in quella maniera e con quel particolarissimo numero di fossette, 

anzi per quanto abbia chiesto, mi sono sentito rispondere in 

maniera molto generica. 
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In buona sostanza si sa che il golf nasce nel tardo Medio Evo in 

Scozia, anche se un gioco simile a quello che conosciamo oggi, 

è riconducibile al 1297 in quello che oggi conosciamo come 

Paesi Bassi e a un certo punto si scopre che per migliorare il tiro 

si devono fare le pallina con una certa scabrosità, si presuppone 

che sia stata una scoperta sperimentale. 

Approfondendo la mia ricerca ho, trovato sulla rete che sono 

state fatte alcune prove su delle autovetture, per poterne 

verificarne l’aerodinamicità ed in particolare ho trovato questa 

foto: 

 

 
 
Qui si vede che le fossette, non hanno la stessa grandezza di quelle 
che si trovano sulle palle da golf, ma si nota che sono state costruite 
quasi in proporzione, infatti aumentando il raggio di curvatura, 
aumentano in proporzone le dimensioni delle fossette e non il loro 
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numero, come se in una sfera il numero delle fossette dovesse essere 

sempre proprio 4**√5. 

Infatti con questa macchina alquanto bizzarra, si è riuscito a 

ridurre i consumi del 20% non si è aumentata semplicemente la 

scabrosità, ma si sono fatte delle fossette con quasi la stessa 

proporzione di quella delle palle da golf, rapportata al raggio di 

curvatura della carrozzeria. Nonostante ciò questo non dimostra 

ancora nulla, visto che potrebbe essere un caso che i costruttori 

di palle da golf, le costruiscono  con quel numero di fossette per 

una sorta di casualità. 

Io andavo cercando qualche cosa di più, una qualche prova che 

tagliasse definitivamente la testa al toro e mi facesse arrivare a 

delle conclusioni certe. 

Per questo ho continato a cercare una qualche prova da dove 

risulti che il valore trovato per via teorica, abbia il significato 

che io gli ho attribuito, ovvero che quella particolare vibrazione 

sia l’unica a fare si che l’oscillazione dell’aria circostante possa 

rimanere stabile, sempre fino a quando permangono le 

condizioni che gli permettano di vibrare. 

 

Finalmente la prova, anzi le prove le ho trovato in un video su 

YouTube: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=23f1jvGUWJs&t=91s 

 

dove, osservando un fermo immagine di quel video, grazie 

all’effetto di una scia di fumo sulla parte posteriore, si vede 

chiaramente che si formano delle increspature in quella scia, dei 

chiaroscuro, 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=23f1jvGUWJs&t=91s
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una normalissima palla da tennis, quindi senza fossette, ma dove 

sono perfettamente visibili delle bande, normali vorticosità, che 

un professore di fluidodinamica dice testualmente: 

 

“ritengo possano essere fluttuazioni turbolente del campo di 

velocità che certamente hanno ripercussioni sulla pressione” 

 

ovvero delle fluttuazioni di pressioni che apparentemente 

sembra che ruotino attorno alla palla, che in effetti sembra stiano 

cercando di formare delle onde stazionarie di pressione 

esattamente come quello che succede sul sole e 
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studiati dall’eliosimologia, ma allontanandosi dal gradiente di 

velocità che si trova vicino alla palla, la “turbolenza” cessa di 

essere stabile e l’oscillazione decade, ma se quelle oscillazioni 

fossero stabili, quante increspature si dovrebbero vedere in quel 

fermo immagine? 
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Sicuramente non visibili tutte le ondulazioni, ma basta prendere 

un righello e vedere che in quel fermo immagine, la 

circonferenza diviso la distanza tra due addensamenti adiacenti 

di pressione, non è pari a 28, ma ci manca poco. 

Praticamente su una palla da tennis, senza nessuna increspatura, 

naturalmente si formano delle onde di pressione, quasi 

esattamente uguali a quelle da me previste 

Cercando ancora ho trovato anche un altro video  

 

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

 

ed anche qui possiamo estrarre un altro fermo immagine.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=t-3jnOIJg4k&t=82s
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Qui si ha la stessa identica situazione con le stesse increspature 

che se non sono 4**√5, ci manca poco, specialmente se 

consideriamo che le increspature non hanno il tempo di 

diventare perfettamente stabili, visto che subito dopo decadono. 

 

Ma a questo punto, avendo capito dove e principalmente cosa 

cercare, ho trovato anche un altro video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ogvVVSvnR-U 

 

dal quale estraggo un altro fermo immagine, per vedere ancora 

un’immagine simile. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ogvVVSvnR-U
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Certo che la formazione di queste turbolenze sono perfettamente 

note, ma da qui a capire che sono circa 4**√3, come prevede 

esattamente il mio modello fa sicuramente la differenza. 

Pertanto le fossette di una palla da golf, sono state scelte in modo 

che, il loro numero sia esattamente uguale ai campi di pressione, 

che normalmente si formano in una generica palla liscia ed il 

loro esatto numero permette alla palla, di scivolare meglio 

nell’aria, come fossero delle ruote dentate che si ingranano 

perfettamente con quello che produce naturalmente la 

turbolenza attorno alla palla e rende stabile il suo volo, cosa che 

si riesce a vedere anche nel video  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LBj-hdA9cFQ 

 

ma ancora meglio in alcuni fermo immagine,  

https://www.youtube.com/watch?v=LBj-hdA9cFQ
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dove si vede una palla da golf perfettamente stabile sorretta da 

un getto di aria come se una palla potesse stare in equilibrio su 

una punta di una matita “il getto di aria quasi puntiforme” e nel 

video viene chiamata “portanza”, ma allora visto che la 

chiamiamo portanza, perché quando nello stesso video si vede 

che l’operatore introduce una pallina senza fossette quella 

stabilità che si poteva notare nella palla da golf con le fossette 

immediatamente si annulla diventando instabile, quasi che la 

portanza si azzeri, 
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come se solo le fossette, dessero stabilità alla pallina come si 

vede nella foto successiva, dove c’è una 

 

 
 

pallina da golf perfettamente “incastrata” nella sua turbolenza, 

che si forma anche in assenza di fossette, ma quell’esatto numero 

di fossette, che sono le stesse che si formano naturalmente, quasi 

imprigionano la palla in una sorta di involucro che gli ruota 

attorno in modo sincrono rendendo il tutto perfettamente stabile. 
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Una mia foto con una palla da golf, dove riesco a vedere che la 

palla risulta quasi ingabbiata, e addirittura come se trovasse 

difficoltà ad uscire dal suo involucro che vibra. 

 

“Portanza”, “Teoria dello strato limite”, “Numero di Reynolds” 

ed altri termini, sono spesso usati correttamente nella 

fluidodinamica all’interno di determinati modelli, che ben 

funzionano se presi da soli e anche se riesce a calcolare quello 

che si vuole studiare non spiega assolutamente nulla del 

fenomeno in questione. 

 

Quello che sembravano solo dei sospetti, ovvero che alcuni 

particolari aspetti della fluidodinamica non si fossero capiti, ora 

cominciava a prendere corpo, fino a diventare una certezza, 

specialmente quando un giovane professore universitario, da me 

interpellato per fare alcune verifiche sperimentali, mi mandò in 

allegato una ricerca dove si mettevano in evidenza tutte le mie 

perplessità, ovvero al di là delle ostentate certezze, molti aspetti 
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della dinamica della palla da golf, ancora non erano stati 

esplorati, infatti l’articolo terminava così: 

--------------------------- 
4. Conclusions  

The following conclusions were made from this work:  

• The dimple characteristics have significant effects on aerodynamic drag 

of golf balls.  

• Price did not correlate with performance for the balls purchased and 

tested.   

• The variation of drag coefficient among the current production golf balls 

has found to be as large as 40% due to dimple characteristics.  

• Data obtained supports a conjecture that the profile of the region where 

the dimple merges into the outer “spherical envelope” has a strong 

influence on drag.    

  

5. Future Work  

• Work is underway to characterize the dimples and relate them to 

aerodynamic properties. The effects of spin on aerodynamic properties 

especially on drag and lift will be analysed.  

• Thorough flow visualization around a golf ball will be made.  

• A comparative study of CFD and EFD of golf ball aerodynamic properties 

is currently being undertaken. 

Che tradotto, orientativamente suona così: 

“attualmente è in corso uno studio comparativo su CFD e EFD 

delle proprietà aerodinamiche delle palline da golf.” 

Questo per farmi capire che ancora c’è molto da fare. 

La cosa che cominciavo a capire era che molti professori 

universitari, erano convinti di sapere tutto su tutto, anche quando 

palesemente il fenomeno era a loro sconosciuto, non potendo 

ammettere di non conoscere un argomento. 
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Solo per riportare ad un fatto che mette in evidenza quanto detto, 

nel mio peregrinare alla ricerca di soluzioni non perfettamente 

capite, mi sono ritrovato a chiedere a un eccellente professore di 

fluidodinamica a cosa fosse dovuto il vortice perfettamente 

esagonale che da più da un secolo si osserva sul polo nord di 

Saturno, mi sono sentito rispondere che secondo lui si trattava di 

banalissime onde di Rossby. 

In fondo se osserviamo cosa succede sulla terra, vediamo questo, 

ovvero delle banalissime onde di Rossby 

 

 
 

Infatti è molto simile a quello che si vede su Saturno, ma questo 

non spiega il perché si debba formare un particolare vortice 

perfettamente esagonale. 

Spesso associamo ai fenomeni dei modelli matematici che 

reamente sono validi, ma solo in campi molto ristretti della 
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fisica, ma non per questo è permesso poterle generalizzare e 

neppure prenderle sempre per oro colato. 

Addirittura alcuni modelli si dimostrano correttissimi, ma 

entrano in conflitto con altri modelli altrettanto corretti e senza 

capire perché, un esempio per tutti è quello della teoria della 

relatività, nessuno oserebbe metterla in discussione, teoria 

confermata in moltissime occasioni, essa è la base di tutti i 

rilevamenti satellitari e del sistema satellitare GPS. 

Anche la meccanica quantistica, principio fondamentale 

dell’evoluzione dell’elettronica, chi potrebbe metterla in 

discussione? 

Sono due teorie fondamentali, frutto delle scoperte del secolo 

scorso eppure non dialogano tra di loro, addirittura l’una tende a 

negare l’altra e viceversa. In effetti si sta cercando una teoria 

unificatrice, ma siamo sicuri che questa nuova teoria debba 

salvare entrambe? Oppure dovrà immolare sull’altare della 

conoscenza una delle due o forse entrambe? 

La relatività di Einstein includeva la teoria gravitazionale di 

Newton e quindi la nuova dovrebbe inglobare la relatività, 

ammesso che in questo momento si riuscisse a capire cosa e 

quale parte si dovrebbe inglobare e quale buttare alle ortiche. 

intanto vediamo se riesco a farlo capire a chi ha il coraggio di 

perseverare con la lettura. 

 

 


