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49. Fuori dal coro 

La fisica della clessidra* 
 

 

I grani di sabbia che passano per gravità dal cono superiore a quello inferiore di una clessidra in 

inglese si chiamano “ballotini”. Curiosamente pare che non ci sia una parola italiana che li 

definisca, ma lo stesso termine viene usato in Italia per indicare le particelle di vetro soffiate 

energicamente per ottenere l’abrasione della superficie di un materiale. A Venezia il ballottino era 

un fanciullo che estraeva da un’urna le ballotte o piccoli recipienti che contenevano i nomi dei 

magistrati votati per nominare il Doge. 

I costruttori di clessidre realizzano normalmente i singoli grani in forma sferica. Per ottenere 

che la deviazione standard fra le misure di tempo eseguite sia inferiore all’ 1,5%, seguono alcune 

regole empiriche: 

 

- L’orifizio circolare fra i due coni della clessidra deve avere un diametro D almeno 5 volte maggiore 

di quello d  dei ballotini 

- L’altezza  H della sabbia sopra l’orifizio deve essere maggiore sia di 2,5 D, sia di (D + 30 d)  

- La sabbia (o insieme dei ballotini) deve essere perfettamente asciutta in modo che l’attrito con le 

pareti di vetro sia minimo e si mantenga costante. È il fattore essenziale che determina la costanza 

del tempo definito dallo strumento. 

 

La fisica del flusso di materiali granulari attraverso un foro è stata sviluppata nel contesto di studi 

sperimentali relativi a sostanze alimentari come riso o cereali contenuti in silos. Una trattazione 

completa è stata elaborata all’Università di Navarra a Pamplona e si trova nel sito arXiv. org. 

La formula citata fu elaborata inizialmente da W.A. Beverloo e altri nel 1961 e pubblicata nel 

Journal of Chemical Engineering Science 

 

W = C δ √g (D – d)2,5 

 

ove: 

W è il flusso della sostanza granulare in grammi/secondo 

C è una costante empirica sperimentale dipendente dai materiali usati e  

        loro dimensioni 

δ è la densità del materiale granulare in grammi/mm3 

g è l’accelerazione di gravità 

D è il diametro del foro di uscita 

d è il diametro dei ballotini. 

 

Nel citato lavoro di Beverloo sono riportati anche i risultati di esperimenti effettuati con ballotini 

di vetro della densità di 2 grammi/mm3 e di piombo della densità di 10 grammi/mm3 

Per motivi probabilmente storici è molto raro che i coni delle clessidre riportino indicazioni 

graduate  corrispondenti  a frazioni del volume totale e del tempo. Per la misura  di brevi intervalli  
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di tempo si ricorreva all’uso di piccole clessidre: la più piccola di cui si abbia notizia fu costruita 

ad Amburgo nel 1992; misura 2,4 cm e scandisce il tempo di 5 secondi. Le grandi clessidre di 

Budapest e di Nima – alte 8 e 6 metri impiegano un anno a vuotare il recipiente superiore.  

Le clessidre hanno ormai soltanto funzioni simboliche e ornamentali. 

 

 

 

 

 

 

*Pubblicato su L’OROLOGIO il 14 febbraio /2022 

 

 

 

 

 

22 febbraio 2022 

Codice ISSN 2420-8442 

 


