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UN ANELLO... PARTICOLARE 
A cura di Giulia Capozza

Al mattino un buon caffè è quasi una necessità per cominciare prontamente la
giornata, ma osserviamo che qualche goccia di troppo, caduta fuori dalla tazzina si
asciuga lasciando un anello esterno più denso. 
Hai mai pensato al perché? 

Ehi ma, a pensarci bene, non accade solo col caffè...

Allora partiamo insieme per un viaggio alla scoperta dei segreti scientifici dietro un
comune evento quotidiano. 
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È già mattino, vai a prepararti un caffè
per svegliarti del tutto, ma nel versarlo in
tazzina ecco che cade una goccia sul
ripiano bianco immacolato, insieme alle
tue imprecazioni. 
Guardi l’orologio che detta la tua ansia e
decidi che non hai molto tempo per pulire
ora. 
Esci di casa per poi tornare qualche ora
dopo: quella goccia è ancora lì, ma con
un anello più scuro lungo il bordo, che
non accenna ad asciugarsi facilmente
come il centro. 

Cos’è successo?
La spiegazione di questo fenomeno, noto
come Coffee ring (o coffee stain) effect,
è stata pubblicata per la prima volta da
alcuni scienziati statunitensi nel 1997
sulla rivista Nature [1]. Le particelle di
caffè sono elementi allo stato solido,
dispersi nell’acqua, la quale è, invece, la
sostanza liquida disperdente che rende la
bevanda come la conosciamo; i ricerca-
tori hanno osservato e ipotizzato che le
particelle di caffè sono inizialmente distri-
buite per l’intera goccia, tuttavia il natura-
le processo di evaporazione dell’acqua,
che la trasforma da liquido a vapore, rag-
giunge la sua massima velocità lungo i
bordi a contatto con la superficie su cui la
goccia è posata, lasciandovi le particelle
di caffè in misura maggiore rispetto al
centro. In seguito a ciò, le molecole più
interne del fluido, sia di caffè che di ac-
qua, tendono a migrare verso l’esterno
per ripristinare nuovamente l’omogeneità
della miscela e il processo prima descrit-
to si ripete, generando un costante flus-
so capillare dal centro ai bordi, fin quan-
do l’acqua non evapora del tutto. Con la
progressiva evaporazione, le particelle di
caffè si depositano, accumulandosi e
ancorandosi sulla linea di contatto ester-
na della goccia, detta linea trifase e,
così, si forma quell’anello sempre più
denso, a noi familiare, appunto il coffee
ring. 

Come si può immaginare, l’evento chi-
mico non si verifica solo per il caffè, ma
per tutti quei fluidi cosiddetti colloidali,
ovvero miscele eterogenee co-stituite da
due sostanze distinte che non si amalga-
mano tra loro e che formano due diverse
fasi: una costituita da particelle disperse
di dimensioni microscopiche di natura so-
litamente solida o liquida e una continua
detta disperdente generalmente liquida o
gassosa [2], classificate in modo diverso
a seconda degli stati delle due fasi [3]. 
Altri esempi di questo tipo di fluidi sono il

sangue o il latte. Si tratta anche dello
stesso fenomeno che si verifica quando
osserviamo quegli aloni dai bordi bianchi
sulle stoviglie lasciate ad asciugare dopo il
lavaggio, conseguenza dei sali minerali
presenti nell’acqua, oppure quegli anelli
frastagliati che ritroviamo sul parabrezza
della nostra auto dopo una giornata di
pioggia. 

Perché è così importante?
Le numerose dissertazioni dei ricercatori
di tutto il mondo sul coffee ring effect non
sono una pura speculazione chimico-fisica
dettata dalla fanatica curiosità di qualche
scienziato pazzo, ma derivano dalla ne-
cessità di controllarne gli effetti in svariate
implicazioni pratiche nella tecnologia
come in medicina, passando per la biolo-
gia e la fisica. 
Osserviamone alcune, in virtù dell’approc-
cio multidisciplinare ormai tipico di noi di
DeltaScience.

Le stampanti a getto d'inchiostro
Consideriamo, ad esempio, il settore
tecnologico-industriale. 
Le stampanti a getto d’inchiostro si sono
diffuse molto rapidamente per la loro pra-
ticità, economicità, velocità di stampa e
qualità del risultato, utilizzabili anche per
la produzione di materiali ad alta tecnolo-
gia; tuttavia, il coffee ring effect ne influ-
enza la risoluzione dei modelli nel
deposito del materiale di stampa sulle
superfici, in quanto non uniforme. 
Per questo, sono stati a lungo discussi
metodi di soppressione di questo effetto. 
Uno di essi è la riduzione del flusso capil-
lare delle particelle verso i bordi: ciò è
stato ottenuto, ad esempio, con il control-
lo delle condizioni fisiche dell’ambiente
esterno, riducendo la temperatura e
aumentando l’umidità relativa, in modo da
rallentare il processo di evaporazione [4];
oppure con l’introduzione nel liquido di
speciali molecole che creano tra loro un
forte legame chimico detto legame a
idrogeno e che, formando uno strato sulla
superficie liquida, indeboliscono il flusso
capillare. Quest’ultima soluzione si è rive-
lata essere di grande utilità per la model-
lazione di tecnologie ad alte performance
come sensori e dispositivi ottici [5].
Non sono mancate anche le formulazioni
di speciali inchiostri che diventano gel al
di sopra di certe temperature, per poter
avere un miglior controllo morfologico dei
processi che avvengono nella miscela [6].
E se invece di controllare questo flusso se
ne creasse uno opposto, dai bordi verso il
centro, che possa riportare l’equilibrio? 
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Un metodo alternativo studiato è costitu-
ito, infatti, dall’induzione del cosiddetto
flusso Marangoni: se viene creata una
differenza di concentrazione o tempera-
tura nella goccia stessa, si genera una
conseguente differenza di tensione su-
perficiale - ovvero di coesione delle parti-
celle sulla superficie della goccia - la qua-
le direziona il moto delle particelle dal-
l’esterno all’interno [7].  
Infine, nel 2011 è stato osservato che, se
le particelle hanno forma allungata, inve-
ce che sferica, il fenomeno dell’anello più
denso non si verifica perché i soluti si
distribuiscono lungo l’intera superficie [8];
dopo varie sperimentazioni con diversi
additivi che modificano le proprietà chimi-
che della miscela, nel 2017, in virtù di una
rinnovata attenzione per la sostenibilità
ambientale, alcuni scienziati dell’univer-
sità di Tokyo sono riusciti ad ottenere lo
stesso effetto inserendo nell’inchiostro
per le stampanti una nuova materia prima
sostenibile e biodegradabile, la cellulosa
nanofibrillata, ovvero uno speciale tipo di
cellulosa costituita da un fascio di nano-
fibre distese che rendono la stampa uni-
forme senza modificare la composi-zione
chimica del solvente disperdente [9].

A proposito di sostenibilità
Non può mancare una correlazione del
fenomeno con il campo dell’energia so-
stenibile, in particolare riguardo i pannelli
solari. 
L’esperienza diretta dimostra che, quando
sono sporchi essi riducono del 90% la loro
efficienza energetica e il lavaggio con ac-
qua lascia quelle ormai note macchie di
cui abbiamo parlato finora; per questo, nel
2016, i ricercatori dell’Università del Ne-
vada hanno avanzato delle nuove ipotesi
sulle cause del coffee ring effect: se-
condo loro, con l’evaporazione, la super-
ficie della goccia collassa, intrappolando
le particelle solide e la forza di collasso le
spinge verso l’esterno; così hanno osser-
vato che con l’introduzione di specifiche
sostanze, dette tensioattivi, che rendono
la superficie della goccia meno tesa, è
possibile evitare il collasso e le sue
conseguenze; quindi, usando insieme al-
l’acqua agenti pulenti contenenti tensio-
attivi, presenti anche nei semplici deter-
genti casalinghi, si possono rendere i pan-
nelli, oltre che più puliti, anche molto più
efficienti [10].

Assecondare la natura
I meccanismi di soppressione o riduzione
del coffee ring effect studiati nel corso
del tempo sono innumerevoli [11][12] e in
costante aggiornamento [13][14][15], qui

ne abbiamo citati solo alcuni, utilizzati an-
che in ambiti diversi da quelli presi ad e-
sempio, ma a ben pensare se invece di
remare contro i principi naturali, si usas-
sero a proprio vantaggio?

È stato osservato come, utilizzando il
coffee ring effect nella tecnologia delle
stampanti a getto di inchiostro, sia possi-
bile creare delle strutture complesse at-
traverso l’inserimento di particelle di
materiali conduttori o semiconduttori
come argento [16] o carbonio [17]: con-
nettendo anelli di dimensioni specifiche,
vengono fabbricate pellicole conduttive
trasparenti, che possono diventare la
base per la costruzione di dispositivi di
sorveglianza o transistor per l’elettronica
analogica [18][19].

E nella medicina? 
Alcuni scienziati hanno sviluppato degli
strumenti, che, grazie alla maggior con-
centrazione dei soluti in anelli, sono in
grado di rilevare nel plasma e nel sangue
umani la presenza della trombina, una
particolare proteina con funzione enzima-
tica responsabile della coagulazione: se in
quantità superiori agli standard questo
enzima può rivelare una patologia in corso
[20]. Attraverso lo stesso principio è pos-
sibile anche diagnosticare la malaria, indi-
viduando la concentrazione di un’altra
proteina, indicatrice del ceppo parassita
[21].
Questi metodi sono particolarmente utili
per quei Paesi in via di sviluppo che non
hanno adeguate risorse economiche per
permettersi strumenti diagnostici tradizio-
nali; infatti, sfruttando la semplicità della
natura, essi permettono di ottenere a
basso costo i risultati desiderati.

Influenze… virali
Ma parliamo di ciò che più ha turbato la
nostra quotidianità da un paio d’anni a
questa parte. 
In che modo il coffee ring effect può
influenzare il corso degli eventi, quando
un virus del tipo SARS-Cov-2 viene a
contatto con le superfici degli oggetti di
tutti i giorni? 
Sono stati condotti esperimenti [22] su
come cambia la vitalità dell’agente pato-
geno in diverse composizioni delle goc-
cioline su una superficie di polipropilene,
la più comune plastica degli oggetti ca-
salinghi, e i risultati hanno dimostrato che
il fenomeno chimico è il responsabile della
permanenza del virus ancora attivo su di
essa; in particolare, nel caso di una com-
posizione biochimica che comprende una
maggiore quantità di proteine nella goccia
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il virus si aggrega ad esse e, durante l’e-
vaporazione della parte liquida, ne sfrutta
la maggiore concentrazione lungo i bordi:
le proteine, infatti, tendono a formare un
anello protettivo contro l’inattivazione
del virus, spiegando il perché su superfici
come la plastica o l’acciaio, l’agente può
restare attivo fino a 72 ore. Viceversa,
concentrazioni più basse di proteine sop-
primono l’effetto indipendentemente dalla
carica superficiale presente. 
La sopravvivenza del virus, tuttavia, oltre
che a fattori come umidità e aerazione
del locale, come ormai noto, dipende dal
tipo di superficie su cui esso si posa, in-
fatti, su rame o cartone può restare attivo
per un tempo decisamente inferiore [23].
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Con questi pochi esempi abbiamo potuto
constatare che anche un piccolo e appa-
rentemente insignificante fenomeno chi-
mico può nascondere un universo ed es-
sere determinante dove neanche si può
immaginare, ma ciò che è stato qui de-
scritto è solo una piccolissima parte di
come questo effetto possa influire negati-
vamente sulle attività umane o, al contra-
rio, si possa condurre a proprio vantaggio. 
Probabilmente la prossima volta che la-
scerete cadere una goccia di caffè non
sarà più così facile trascurarla. Noi ci
auguriamo che anche un semplice evento
quotidiano come l’oggetto di questo arti-
colo possa ispirarvi quella curiosità che
spinge alla conoscenza.
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