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1.  L’osservazione 

 

Lo scorrimento di un rivolo d’acqua piovana sul piano inclinato di 

una strada asfaltata è caratterizzato da una serie di piccole onde 

arcuate, che si spostano verso il basso più velocemente rispetto al 

flusso d’acqua a contatto con l’asfalto. La parte centrale avanzata 

dell’onda, ha uno spessore maggiore d’acqua rispetto ai bordi late-

rali, ciò è dovuto al piano di scorrimento che è caratterizzato da una 

depressione centrale, pertanto veicola una maggiore quantità d’ac-

qua. (fig.1, 3 e 4). 

 

2.  Considerazioni  

il piano inclinato di scorrimento dell’acqua è costituito da un ruvido 

asfalto che rallenta la velocità del velo d’acqua che sovra scorre.  La 

riduzione dello spessore della lama d’acqua, ai fianchi del rivolo, e 

il suo arretramento rispetto alla parte avanzata dell’onda, mostrano 

gli effetti del rallentamento causato dalla ruvidezza del fondo. Il 

fronte dell’onda avanzante è caratterizzato da una turbolenza della 

massa d’acqua in scorrimento verso il basso. In natura è possibile 

riscontrare tale principio anche nella distribuzione  dei crepacci sui 

fianchi di una lingua di ablazione glaciale (fig.2). 

 

3.  Spiegazione 

 

Quanto osservato e descritto trova spiegazione nei fenomeni della 

coesione molecolare e della tensione superficiale dell’acqua (fig.6),  

e sono gli stessi fenomeni che consentono ad alcuni organismi, 

come l’idrometra, di muoversi sull’acqua senza affondare(fig.7).. 

Grazie a queste forze, infatti, la goccia d’acqua in caduta, o appog-

giata su una superficie idrorepellente, assume una forma sferica che 

consente di contenere la maggiore quantità di liquido con una mino-

re superficie periferica (fig. 5) 

Anche Il formarsi, e il successivo distacco, di una goccia d’acqua da 

un rubinetto che “perde “ è un fenomeno dettato dall’agire delle 

forze sopra ricordate.  Infatti, Da un’iniziale rigonfiamento della 

superficie del liquido che si affaccia all’estremità del tubo del rubi-

netto, la goccia prende progressivamente la forma tondeggiante e 

cade nel momento in cui la sua massa raggiunge un peso che vince 

le forze di coesione che la tengono unita al resto del liquido (fig.8). 

In questo stesso momento, le forze dei legami spezzati delle forze 

coesive si concentrano nel far assumere alla goccia una forma sferi-

ca, racchiusa in una pellicola di molecole periferiche, unite della 

tensione superficiale. 

L’intero processo avviene in un determinato tempo, che si ripete 

nella formazione della goccia successiva. Tra una goccia e l’altra 

intercorre quindi uno spazio temporale, fisico, determinato dalla 

distanza tra la goccia in caduta e quella in procinto di staccarsi. Alla 
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Riassunto 
 
Lo scorrimento di un rivolo d’acqua piovana lungo una strada asfaltata con debole pendenza crea una serie di onde arcuate, la cui genesi è da ricercarsi nella 
ciclica rottura delle forze di coesione molecolare dell’acqua. Secondo lo stesso principio, la forza di gravità, che determina la formazione di una goccia d’acqua, 
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2010, 
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lentezza ed alla brevità di spostamento dell’acqua nella formazione 

della goccia si contrappone la velocità e il distanziamento della 

goccia formata. 

Ho ritenuto opportuno fornire la spiegazione utilizzando il riferi-

mento della formazione di una goccia d’acqua piuttosto che la crea-

zione di onde che si formano nello scorrimento di un rivolo di piog-

gia, perché di immediata comprensione. In entrambi i fenomeni, è 

comunque presente l’azione della forza di gravità che determina la 

rottura delle forze di coesione di una parte della massa d’acqua in 

distacco dal resto del liquido a monte. In questo caso non si tratta 

più di un esiguo flusso d’acqua generante una serie di gocce, bensì 

di una lama d’acqua.  È sempre la forza di gravità che agisce sulla 

lama d’acqua in scorrimento su un pendio ad assottigliarla fino al 

punto di rompere i legami di coesione e quindi di staccarla dal resto 

del liquido permettendole di scorrere libera e veloce verso il basso, 

cavalcando quella che aderisce all’asfalto (fig.9). L’onda d’acqua è 

animata al suo interno da una grande turbolenta causata dell’attrito 

con l’asfalto ruvido.  La distanza tra le increspature è dettata, come 

per la formazione di una goccia, dalla lentezza del fenomeno termi-

nante con la rottura delle forze di coesione, al quale segue la veloci-

tà dello scorrimento del liquido nell’intervallo di generazione di 

una nuova increspatura. 

Fig. 1  Scorrimento di un rivolo di acqua piovana sull’asfalto stradale .  La 
forma arcuata delle onde dipende dal diverso spessore della lama d’acqua 
che è maggiore al centro del flusso. 

DISEGNI (figg. 5 e 6)  tratti e adattati da: 

https://sciencecue.it/tensione-superficiale-proprieta-fluidi/15948 

https://www.chimica-online.it/download/tensione-superficiale.htm  
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Fig. 2  L’attrito sui ghiacci laterali della lingua in scorrimento determina la formazione di archi per la maggiore velocità di spostamento dei ghiacci al centro del 
del flusso.   Fig. 3 e 4 Lo spessore delle lama d’acqua si riduce dal centro ai lati dove il flusso viene rallentato.    Fig. 5  Nella goccia d’acqua le molecole 
interne sono reciprocamente attirate in tutte le direzioni; le molecole periferiche creano una pellicola la cui resistenza è dovuta alla tensione superficiale.         
Fig. 6  Un forte legame lega le molecole d’acqua al substrato bagnato (a); al di sopra, il flusso scorre più libero in un disfarsi di legami intermolecolari per tra-
zioni all’interno del liquido mosso dalla forza di gravità (b); sulla superficie della lama d’acqua agisca la tensione superficiale .       Fig. 7  Alcuni insetti, come 
le idrometre (Gerridi) si muovono sull’acqua sfruttando le tensione superficiale che crea una pellicola in grado di sostenerli.   Fig. 8 La strozzatura del liquido 
(a) che precede il distacco della goccia è sede di tensioni intermolecolari che saranno vinte quando la massa della goccia cresce al punto di superarle ; analoga-
mente, nella lama d’acqua la forza di gravità determina il distacco di una massa che “scivola” più velocemente lungo il pendio.  Fig. 9  All’interno della lama 
d’acqua in movimento le molecole sono condizionate dall’attrito esercitato dal fondo che determina turbolenze. La distanza tra due increspature dipende dal 
tempo necessario alla massa del liquido in caduta lungo il pendio per vincere le forze di coesione. 
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