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1. INTRODUZIONE

È possibile immaginare che un liquido contenuto in un comune recipiente cambi improvvisamente e 
istantaneamente stato diventando solido? Si, se il liquido si chiama «fluido magnetoreologico». I 
fluidi magnetoreologici (MR) sono materiali che manifestano una variazione del comportamento 
reologico a  seguito dell’applicazione di un campo magnetico. La scoperta degli MR risale al 1940 
da parte del loro inventore Jacob Rabinow.
L’interesse crescente che sta avendo negli ultimi tempi il mercato per questi particolari fluidi, deriva 
principalmente dalla loro capacità di costituire una rapida e semplice interfaccia tra il sistema di 
controllo elettronico e quello meccanico. Potenzialmente questi materiali hanno la capacità di 
cambiare radicalmente la progettazione elettromeccanica delle macchine per cui è previsto il loro 
utilizzo.
Solo recentemente tuttavia si assiste a un effettivo successo commerciale degli MR tanto che 
attualmente si stanno dimostrando competitivi rispetto agli elettroreologici che per anni hanno 
mantenuto il monopolio del mercato.

2.REOLOGIA

La Reologia è la Scienza che studia gli equilibri raggiunti nella materia che fluisce o si deforma per 
effetto di uno stato di sollecitazione (nel nostro caso di tipo magnetico). Le sue basi furono poste da 
E.C. Bingham nel 1928, con l’obiettivo di conferire rigore scientifico allo studio delle proprietà 
meccaniche dei materiali (sia naturali, sia di produzione industriale) e di formulare adeguati modelli 
analitici in grado di descrivere il comportamento di tali materiali nelle più svariate condizioni di 
sollecitazione e di conseguente deformazione. Vi sono diversi materiali coinvolti nello 
studio reologico: farmaceutici, alimentari, materie plastiche, gomme, ceramiche. Tutti questi 
materiali non sono completamente omogenei, ma mostrano un comportamento irregolare, che, se 
non completamente analizzato, può portare, durante il processo di lavorazione, a comportamenti 
inaspettati.

3.CARATTERISTICHE E TECNOLOGIA 

Come detto nel paragrafo 2. la reologia è la scienza che studia gli equilibri che si creano all’interno 
della materia, sollecitata da una forza esterna di tipo magnetica. Pertanto i fluidi MR 
(magnetoreologici) non sono altro che fluidi sottoposti a un campo magnetico e che presentano la 
proprietà di cambiare istantaneamente e reversibilmente la viscosità interna in modo proporzionale 
al campo magnetico applicato. I fluidi MR, infatti, sono una sospensione costituita da circa un 
10/40 % in volume da particelle di ferro di dimensioni di 3 – 10 micron, sospese in un liquido che 
può essere a base di acqua, olii minerali, sintetici, o siliconici. 
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MRF 
COMMERCIALI

PERCENTUAL
E IN

VOLUME DI
PARTICOLATO

MATRICE 
FLUIDA

DENSITÀ
[ g/cm3 ]

MRX-126PD 26 Olio di
idrocarburi

2.66

MRX-140ND 40 Olio di
idrocarburi

3.64

MRX-242AS 42 acqua 3.88
MRX-336AG 36 Olio di silicone 3.47

Tabella 3.1

Nella figura 3.1, un ingrandimento con l’ indicazione dell’ordine di grandezza delle particelle in 
sospensione; a tal proposito si vuole precisare che non si può considerare un fluido MR come una 
sospensione colloidale in quanto in questa le particelle hanno dimensioni molto inferiori (circa 1000 
volte).

Figura 3.1

     Essendo magnetizzabili, in assenza di un campo applicato presentano un comportamento 
reologico assimilabile a quello dei liquidi Newtoniani (1), mentre, a seguito dell’applicazione di un 
campo magnetico sviluppano al loro interno una resistenza viscosa che dipende dall’intensità del 
campo stesso, effetto della polarizzazione indotta nelle particelle sospese, manifestando un 
comportamento non-newtoniano (2).

4



Come nelle normali polarizzazioni il fenomeno si può spiegare supponendo che le particelle sospese 
assumano la struttura a dipolo (indotto) e conseguentemente si orientino parallelamente alle linee di 
forza del campo magnetico applicato disponendosi in modo da formare una struttura colonnare.
L’aumento quindi a livello macroscopico della viscosità della sospensione corrisponde a livello 
microscopico a una diminuzione della sezione utile per il libero movimento del liquido di 
sospensione dovuta alla «catena» di dipoli venutasi a creare.

(1). Un fluido si definisce newtoniano (dal nome del fisico Isaac Newton) se la sua viscosità non varia con 
la velocità con cui viene misurata. Matematicamente, questi fluidi presentano un legame di proporzionalità diretta tra 
il tensore degli sforzi viscosi e il tensore delle velocità di deformazione; la costante di proporzionalità è detta viscosità.

(2). Si definisce non newtoniano un fluido la cui viscosità varia a seconda dello sforzo di taglio che viene applicato. Di 
conseguenza, i fluidi non newtoniani non hanno un valore definito di viscosità.

Figura 3.2
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L’aumento della resistenza viscosa proporzionale all’ incremento del campo magnetico, 
corrisponde all’ altrettanto proporzionale bisogno di energia meccanica necessario per rompere le 
forze di interazione tra i dipoli. Conseguentemente è deducibile che la resistenza del materiale è 
strettamente dipendente dall’ entità del campo magnetico applicato, ovvero campo applicato e 
carico di snervamento (Yield stress) sono direttamente correlati. Una disposizione energicamente 
favorevole è quella con le particelle unite tra loro a formare delle catene parallele alle linee di flusso 
magnetico.

Figura 3.3

All’aumentare del flusso queste catene si aggregano tra di loro per formare vere e proprie 
colonne. Tali colonne, riducendo la mobilità del fluido, sono responsabili del macroscopico 
aumento delle caratteristiche viscose. Nella figura 3.4 si mostra il radicale cambiamento dello stato 
del fluido nel passaggio dalle  condizioni di campo magnetico applicato a quelle di campo 
annullato.

Figura 3.4
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4.VALVE MODE e DIRECTSHEAR MODE

I fluidi magnetoreologi, possono essere utilizzati in diversi campi, a partire dal campo medico, 
come in alcune protesi, sino a quello meccanico, come frizioni e sospensioni, ma anche in campo 
ingegneristico civile per edifici antisismici. 
Esistono due categorie di dispositivi che utilizzano i fluidi magnetoreologici: i dispositivi a poli 
fissi (valve mode) e i dispositivi aventi poli in movimento relativo (directshear mode), 
I primi, applicati soprattutto in servo-valvole, ammortizzatori e assorbitori d’urto, prevedono il 
movimento del fluido in funzione di una caduta di pressione. 

A differenza dei sistemi oleodinamici tradizionali, le Sospensioni a Controllo Magnetoreologico 
(SCM) garantiscono un controllo dello smorzamento istantaneo rispetto alle condizioni della strada 
e alle richieste del pilota. Ciò grazie alla capacità del fluido gli ammortizzatori possono variare le 
proprie caratteristiche dinamiche reagendo ad un campo magnetico controllato elettronicamente. Il 
sistema SCM riduce drasticamente i movimenti del corpo vettura, garantendo miglior tenuta di 
strada grazie all'aderenza ottimale delle ruote sul terreno e in ogni condizione stradale.
 La guida risulta più divertente e sicura grazie alla riduzione del rollio e alla facilità di controllo 
nelle operazioni più sensibili come accelerazione, frenata e cambi di direzione.

I secondi in cui il movimento del fluido risulta funzione della forza impressa al fluido dal 
movimento relativo dei due poli, viene per esempio utilizzato nella progettazione di frizioni, freni, 
dispositivi di centraggio e bloccaggio. Rispetto alle soluzioni elettro-meccaniche tradizionali 
l’impiego della tecnologia MR offre alcuni importanti vantaggi, ossia resistenza allo scorrimento 
del fluido; potenza; stabilità. I fluidi MR manifestano resistenza massima allo scorrimento, 
misurabile come sforzo di snervamento tangenziale y, di 50-100KPa corrispondente 
all’applicazione di un campo magnetico pari a 150-250 KA/m, contro i 2-5 KPa degli ER.
Per quanto riguarda la potenza necessaria i fluidi ER per correnti variabili tra 1-10 mAmps 
richiedono voltaggi tra i 2000 e i 5000 Volts, gli MR per correnti di 1-2 Amps utilizzano 12-24 Volts 
di voltaggio: i dispositivi MR richiedono quindi per un corretto funzionamento erogatori di potenza 
a comuni bassi voltaggi.
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Infine si osserva che i fluidi ER sono significativamente più sensibili a contaminanti e alle 
temperature estreme, mentre i fluidi MR rimangono efficaci fino a 130-140°C.

                   
MR: 12-24 Volts         1-2 Amps                      ER: 2000-5000 Volts         1-10 mAmps

Attualmente la principale problematica è legata all’ usura dei componenti dovuta all’alta abrasività 
dei fluidi magnetoreologici.
Questo problema, oggetto di studio in particolare nel settore automobilistico, attualmente è in fase 
di soluzione non solo grazie allo sviluppo di fluidi con particelle di dimensioni sferiche di diametro 
inferiore, ma anche grazie allo studio di componenti magnetoreologici che lavorano in assenza di 
tenute interne.
La capacità di rispondere in maniera semplice, silenziosa e rapida ai comandi esterni ha maturato un 
interesse crescente da parte dei progettisti verso i fluidi CF (fluidi controllabili).
Di solito i dispositivi meccanici asserviti all’elettronica assolvono alla loro funzione servendosi, 
oltre di un apparecchio di controllo anche di un attuatore, meccanico o elettrico, e di fluidi 
tradizionali, le cui proprietà nell’utilizzo si mantengono costanti o quasi.
Attraverso una adeguata riprogettazione questi dispositivi possono essere notevolmente semplificati 
permettendo di eliminare la parte attuativa del dispositivo essendo lo stesso fluido «attivo».

5.APPLICAZIONI DEI FLUIDI MR

Un classico esempio è quello di un ammortizzatore automobilistico tradizionale al quale è richiesto 
il compito di smorzare le oscillazioni indotte dalla parte elastica, tipicamente una molla, del sistema 
di sospensioni: nelle applicazioni tradizionali questo compito è assolto da un olio che viene fatto 
trafilare attraverso luci di sezione variabile, le quali, nelle applicazioni più sofisticate, possono 
essere comandate da particolari attuatori gestiti elettronicamente.
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Figura 5.1

Attraverso l’impiego di fluidi magnetoreologici in sostituzione di quelli tradizionali lo smorzamento 
viene ottenuto senza variare la sezione, dato che è il fluido che controlla gli smorzamenti attraverso 
il cambiamento della sua viscosità.
Si può comprendere dunque come la possibilità di realizzare componenti adattativi con tecnologia 
MR porti a significativi vantaggi in termini di compattezza, semplicità meccanica, ed elevata 
affidabilità rispetto alle soluzioni con attuatori tradizionali, oltre che a un controllo «realtime» delle 
valvole attraverso la variazione del campo magnetico.
Le soluzioni MR infine agendo direttamente sulle caratteristiche fisiche del fluido, non presentando 
problemi di inerzia e attrito, permettono di operare a una bassa potenza di controllo.  Settori 
applicativi I fluidi magnetoreologici hanno trovato applicazione in svariati settori.
Nel settore automotive vengono impiegati per esempio per la realizzazione di valvole, frizioni, 
ammortizzatori, sospensioni, freni. Al riguardo una applicazione che merita di essere discussa è 
quella relativa ai freni.
Tipicamente un freno è costituito da un elemento mobile, il rotore, e da un elemento fisso, lo 
statore. Quest’ultimo nella tecnologia che adotta fluidi MR funge sia da telaio per il freno sia da 
alloggiamento per il fluido MR.
La particolarità di questi dispositivi è che se da una parte si possono considerare freni perché 
costituiti da due parti meccaniche, lo statore per l’ ingresso del movimento, e il rotore, per l’uscita, è 
pure vero che essi, essendo interposto un particolare fluido che consente l’accoppiamento con vari 
gradi di intensità, consentono di modulare la coppia frenante similmente all’azione svolta da una 
frizione.
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Nell’ ambito dell’ ingegneria civile, i fluidi magnetoreologici vengono impiegati per esempio in 
edifici, in dispositivi progettati per lo smorzamento delle vibrazioni sismiche e in ponti per 
permettere il controllo delle oscillazioni delle funi di tiro.

Figura	  5.2

Le soluzioni adottate uniscono semplicità meccanica, stabilità e immediatezza di risposta a un 
miglior controllo dell’ energia di dissipazione, e alla possibilità di lavorare anche in condizioni di 
temperatura estreme (fino 130 °C)spesso associate a fenomeni catastrofici.
I fluidi MR possono trovare applicazione anche per lo smorzamento delle vibrazioni e la riduzione 
del rumore in ambito industriale.

Un altro importante settore applicativo è quello medico con l’ impiego di dispositivi protesici utili a 
migliorare il movimento delle ginocchia in arti amputati a cui è stata applicata una protesi.
I fluidi magnetoreologici permettono di ottenere una alta precisione e velocità di controllo (tempo 
di risposta inferiore a 10 millisecondi) con sorprendenti risultati per quel che riguarda la fluidità e la 
spontaneità del movimento articolare.
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Figura 5.3

6.CONCLUSIONI

Da questa breve e generale trattazione sui fluidi magnetoreologici, ci si rende facilmente conto di 
quanto, negli ultimi anni, l’industria e la ricerca in generale si sia dedicata allo studio e 
all’approfondimento, di nuovi materiali e tecnologie dedicati al miglioramento della qualità e della 
sicurezza di azioni quotidiane.
Di certo l’utilizzo dei FMR e delle tecnologie ad essi connessi troveranno sempre più spazio e 
applicazioni, grazie anche, alla versatilità e ai diversi campi di utilizzo. Come ogni “recente” 
scoperta però, non si ha ancora un quadro del tutto completo delle potenzialità di questi fluidi, 
anche se la ricerca è molto concentrata e attiva a riguardo.
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