
Scopo

L'esperienza  ha l'obiettivo di "ricercare" le  correlazioni che riguardano la spinta idrostatica, vale a 

dire misurarne  la dipendenza dalle seguenti variabili: quantità di liquido, massa del provino 

immerso, volume del provino (vale a dire di liquido spostato) e densità del liquido.

Premessa

Mediante  l'utilizzo dell'applet PhET "galleggiabilità" (http://phet.colorado.edu/it/simulation/

buoyancy), gli allievi si rendono conto del fatto che un corpo immerso in un liquido è  soggetto 

all’azione  di una forza diretta  verticalmente verso l’alto, causata dalla differenza di pressione 

idrostatica esistente tra la parte inferiore e quella superiore del corpo immerso. 

La  deduzione trova il suo fondamento nel fatto che l'applet consente  di "misurare" un'apparente 

diminuzione del peso dell'oggetto  quando esso é immerso in un liquido qualsiasi (vedi screenshot in 

basso).

Senza scomodare (volendo) gli elementi di algebra vettoriale, gli allievi intuiscono che per misurare 

indirettamente la  spinta di Archimede, è necessario quindi eseguire la differenza  tra il peso del 

provino ed il suo peso apparente.

Apparecchiatura e materiale utilizzato

§ Materiale di sostegno;
§ Cilindro graduato (immagine 1);
§ 1 dinamometro (immagine 2);
§ Provini: oggetti a forma geometrica e di differente materiale (immagine 3);
§ Acqua demineralizzata e etanolo.

Procedura

1. Spinta idrostatica e Quantità di liquido

a) Si misura il peso dell'oggetto più massiccio con il dinamometro;
b) Si versa  nel cilindro una quantità di acqua V1 sufficiente a sommergere  completamente l'oggetto, 

senza bagnare il dinamometro;
c) Si immerge il provino e si misura il suo peso apparente;
d) Si calcola il valore della spinta idrostatica dell'acqua;
e) Si versa un'ulteriore quantità di acqua nel cilindro, senza riempirlo completamente, fino ad un 

volume V2;
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f) Si ripetono le operazioni indicate ai punti  c) e d);
g) Si replicano le operazioni con una terza quantità di liquido corrispondente al volume V3.

2. Spinta idrostatica e Massa del provino

a) Si usano i tre oggetti di ugual volume ma massa differente: provini cilindrici in Pb, Cu e Al;
b) Per ognuno si replica  il procedimento descritto al punto 1, senza variare la quantità  di acqua, 

misurando indirettamente la spinta idrostatica.

3/4. Spinta idrostatica e Volume del provino/Densità del liquido

Non avendo almeno 3 provini di diverso volume per ciascuno degli 8 gruppi, si procede  nel seguente 
modo, con acqua ed alcool etilico:
a) Si tracciano due tacche sulla superficie laterale del corpo cilindrico più massiccio, con il 

"bianchetto" usato come scolorina: si suddivide così il provino in tre parti di egual volume;
b) Si legge il valore del volume di liquido contenuto nel cilindro prima dell'immersione;
c) Si immerge il provino fino a che la superficie liquida  lambisce la prima  tacca (immagine 4) e  si 

misura il suo peso apparente;
d) Si calcola il valore della spinta idrostatica.
e) Si legge il volume apparente di liquido nel cilindro dopo l'immersione;
f) Si calcola il valore del volume liquido spostato;
g) Si fa scendere ulteriormente il provino in corrispondenza della  seconda tacca e  per un volume 

immerso pari a quello totale, replicando le misure sopra menzionate (immagini 5-6).  

Rilevazione ed elaborazione dei dati

Grandezze misurate - Tab. 1

Grandezza misurata Simbolo Strumento utilizzato Unità di 
misura Valore misurato

Peso del provino P Dinamometro N o gp Vedi Tab. 3

Peso apparente del provino Papp Dinamometro N o gp Vedi Tab. 3

Spinta idrostatica SA Misura indiretta N o gp Vedi Tab. 4

Volume prima dell'immersione Vi Cilindro graduato ml Vedi Tab. 3

Volume dopo l'immersione Vf Cilindro graduato ml Vedi Tab. 3

Volume del provino V Misura indiretta ml Vedi Tab. 4

Formule Utilizzate

 
S

A
= P − P

app

 V = V
f
− V

i

Caratteristiche degli strumenti utilizzati - Tab. 2

Strumento Utilizzato Sensibilità Portata

Dinamometro 1,00 N / 102 gp 0,02 N / 2 gp

Cilindro graduato 1 100



1. Spinta idrostatica e Quantità di liquido

Misure dirette/indirette - Tabelle 3/4

Provino in ACCIAIO 
con DOPPIO GANCIO P (N) Papp (N) SA (N)

V1 = 80 (ml)

0,50

0,44 0,06

V2 = 85 (ml) 0,50 0,44 0,06

V1 = 90 (ml)

0,50

0,44 0,06

Conclusioni: la spinta idrostatica non dipende dalla quantità di liquido in cui il provino é immerso

2. Spinta idrostatica e Massa del provino

Misure dirette/indirette - Tabelle 3/4

Provino P (N) Papp (N) SA (N)

Cilindrico in Al 0,10 0,06 0,04

Cilindrico in Cu 0,34 0,30 0,04

Cilindrico in Pb 0,44 0,40 0,04

Conclusioni: la spinta idrostatica non dipende dalla massa dell'oggetto immerso

3/4. Spinta idrostatica e Volume del provino/Densità del liquido

Misure dirette ACQUA - Tabella 3

Provino P (N) Vi (ml) Papp (N) Vf (ml)

Cilindrico in Pb 0,44 90

0,43 91,5

Cilindrico in Pb 0,44 90 0,41 93Cilindrico in Pb 0,44 90

0,40 94

Misure dirette ETANOLO - Tabella 3

Provino P (N) Vi (ml) Papp (N) Vf (ml)

Cilindrico in Pb 0,44 88

0,43 89,5

Cilindrico in Pb 0,44 88 0,42 91Cilindrico in Pb 0,44 88

0,41 92



Misure indirette ACQUA - Tabella 4

Provino SA (N) V (ml) SA / V (N/ml)

Cilindrico in Pb

0,01 1,5 0,007

Cilindrico in Pb 0,03 3 0,010Cilindrico in Pb

0,04 4 0,010

Misure indirette ETANOLO - Tabella 4

Provino SA (N) V (ml) SA / V (N/ml)

Cilindrico in Pb

0,01 1,5 0,007

Cilindrico in Pb 0,02 3 0,008Cilindrico in Pb

0,03 4 0,010

Conclusioni

La  rappresentazione grafica delle misure sperimentali relative alla spinta idrostatica in funzione  del  

volume immerso, mostra che, entro gli errori sperimentali:

- Le  due grandezze sono linearmente correlate  in ambedue i casi studiati, con una probabilità 

praticamente pari al 100% considerato l’elevato valore del coefficiente di Pearson. 

- La  diversa  pendenza delle rette di regressione indica che la  spinta idrostatica dipende anche dalla  

struttura del liquido in cui il provino é stato immerso.

- Osservando le  unità di misura della costante della  correlazione e ricordando l'espressione della 

pressione idrostatica, si deduce che tale costante dipende dalla densità del liquido.
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