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Premessa	

Lo	studio	della	correlazione	tra	la	pressione	e	l’altezza	idrosta2ca	in	un	punto	del	liquido,	rappresenta	un	
classico	modello	di	a6vità	sperimentale	della	scuola	secondaria	di	II	grado.	
Essa	é	abitualmente	condo?a	u2lizzando	un	tubo	a	U,	riempito	in	genere	con	acqua	e	provvisto	di	sonda	
manometrica	 che	 é	 immersa	 in	 un	 recipiente	 contenitore	 del	 liquido	 in	 uso;	 in	 tal	modo,	 tu?avia,	 la	
pressione	 idrosta2ca	é	misurata	 (dire?amente	o	 indire?amente)	mediante	 la	stessa	 legge	che	si	vuole	
ricercare,	vale	a	dire	quella	di	Stevin.	
Una	seconda	possibilità	é	 rappresentata	dall’apparecchio	 impiegato	di	 solito	per	 illustrare	 il	paradosso	
idrosta2co,	la	macchina	di	Haldat:	il	suo	uso,	però,	implica	l’esecuzione	di	calcoli	complica2	per	l’allievo	
del	primo	biennio	e,	oltretu?o,	assai	sensibili	alla	propagazione	dell’errore.	

Un’interessante	alterna2va	é	cos2tuita	dal	sensore	barometrico	“a	bordo”	di	un	elevato	numero	di	smart	
phone,	per	l’esa?ezza:	
a)	iPhone	6-7-8-X	con	sistema	opera2vo	iOS	8	o	successivo.	
b)	Qualsiasi	smart	con	sistema	opera2vo	Android	4.1	o	versione	successiva.	
Il	sensore	in	ques2one	é	ovviamente	reso	funzionale	allo	scopo	con	la	corrispondente	Mobile	App	(vedi	
di	seguito).		

Se?ore MECCANICA

Titolo VERIFICA	DELLA	LEGGE	DI	STEVIN,	COL	SENSORE	BAROMETRICO	DI	UNO	
SMART	PHONE

MISURE

App	iOS
Sensor	Kine2cs	Pro	(1,09€)	
Bar-o-meter	(free	o	1,09	€	per	rimuovere	i	banner	pubblicitari)

App	Android
Sensor	Kine2cs	Pro	(2,40€)	
Physics	Toolbox	Barometer	(free)

ELABORAZIONE	DATI

App	iOS	iPad Vernier	Graphical	Analysis	(free)

App	Tablet	
Android Vernier	Graphical	Analysis	(free)

SW	PC	/	Mac Ms	Excel,	Numbers,	Libre	o	Open	Office	Calc,	Logger	Pro,	Vernier	Graphical	Analysis

Materiali	e	
aXrezzatura	

vedi	Immagini	di	
seguito

• Smartphone	con	sensore	barometrico;	
•App	Bar-o-meter	/	Physics	Toolbox	Barometer;	
• Custodia	impermeabile	per	smart	phone	FRiEQ	(disponibile	su	Amazon);	
•Vasche?a	Ferplast	Geo	Extra	Large	(35,6x23,4x22,8	disponibile	su	Amazon);	
• Elevatore	da	laboratorio	(non	indispensabile);	
•Acqua	bi	dis2llata;	
•Metro	a	nastro;	
• Termometro.



Procedimento	
vedi	Clip	allegata

1. Il	 giorno	prima	si	 versa	 l’acqua	nella	 vasche?a,	al	fine	di	 avere	una	 temperatura	
ambiente	 e	 stabile	 al	 momento	 di	 effe?uare	 le	 misure:	 l’accorgimento	 evita	 le	
fas2diose	 oscillazioni	 del	 segnale	 barometrico	 rilevate	 nel	 caso	 di	 sensibili	
differenze	di	temperatura	tra	il	liquido	e	l’apparato	sperimentale.	

2. Si	misura	la	temperatura	t	dell’acqua.	
3. Si	 infila	 lo	 smart	 phone	 nella	 custodia	 impermeabile,	 la	 si	 svuota	 dell’aria	 per	

quanto	possibile	e	la	si	chiude	erme2camente.	
4. Si	avvia	l’applica2vo.	
5. Si	misura	la	pressione	ambiente	patm.	
6. Si	 immerge	 lo	smartphone	a	differen2	profondità	h	rispe?o	alla	superficie	 libera	

del	liquido,	misurandole	col	metro	a	nastro.		
7. A?enzione:	nel	caso	si	disponga	di	un	appoggio	con	elevatore	a	pantografo	é	bene	

che	la	chiusura	in	plas2ca	rigida	della	custodia	non	appoggi	su	di	esso:	in	tal	caso	
diventerebbe	 molto	 probabile	 la	 diminuzione	 della	 profondità	 opera2va	 del	
sensore,	 rispe?o	 a	 quanto	 misurato	 col	 flessometro.	 Per	 lo	 stesso	 mo2vo	 é	
inopportuno	tenere	 la	custodia	appoggiata	approssima2vamente	sul	palmo	della	
mano.	

8. Si	legge	il	valore	della	pressione	assoluta	p	sul	display	dello	smart	phone.



Misure	direXe	

Come	si	può	osservare	nella	tabella	so?ostante,	la	misura	della	pressione	é	differente	secondo	il	2po	di	
smartphone	 u2lizzato:	 ciò	 e	 essenzialmente	 dovuto	 alla	 diversa	 posizione	 del	 sensore	 nella	 mother	
board	del	disposi2vo,	che	oltretu?o	non	é	nota.		
Comunque,	 la	 sistema2cità	dell’errore	di	 le?ura	della	profondità	non	 comprome?e	 la	precisione	della	
misura,	 vale	 a	 dire	 la	 “bontà”	 della	 correlazione	 tra	 le	 grandezze	 variabili.	Ma	 solo	 l’accuratezza	 nella	
determinazione	della	costante	di	correlazione,	ovvero	il	valore	del	peso	specifico	del	liquido.	

Temperatura	tacqua	(°C): 17,2

Densità	teorica	ρacqua	(kg/m3) 998,706

Peso	specifico	teoricο	γacqua	(Ν/m3) 9787

iPhone	6 Samsung	Galaxy	S4

h	(cm) p	(hPa) h	(cm) p	(hPa)

0,0 patm	=	998,437 0,0 patm	=	996,72

2,5 1000,278 2,5 998,43

4,0 1001,284 4,0 999,64

5,5 1003,401 5,5 1001,32

7,0 1004,726 7,0 1002,72

8,5 1006,513 8,5 1004,32

10,0 1007,431 10,0 1006,15

11,5 1008,995 11,5 1008,16

13,0 1010,135 13,0 1008,83

14,5 1011,842 14,5 1010,76

16,0 1013,839 16,0 1012,34



Elaborazione	delle	misure	

A) Si	converte	 in	metri	 l’altezza	 idrosta2ca	h	misurata	dire?amente	 in	cen2metri	e	si	calcola	 il	valore	
della	pressione	idrosta2ca	ph,	convertendolo	in	Pascal:	

B) Si	rappresentano	le	misure	indire?e	in	un	grafico	a	dispersione	XY:	
	

� 	

iPhone	6 Samsung	Galaxy	S4

h	(m) ph	(Pa) h	(m) ph	(Pa)

0,025 184 0,025 171

0,040 285 0,040 292

0,055 496 0,055 460

0,070 629 0,070 600

0,085 808 0,085 760

0,100 899 0,100 943

0,115 1056 0,115 1144

0,130 1170 0,130 1211

0,145 1341 0,145 1404

0,160 1540 0,160 1562

ph Pa( ) = p − patm⎡⎣ ⎤⎦ hPa( ) ⋅100



Conclusioni	

L’accertamento	della	correlazione	lineare	tra	la	pressione	e	l’altezza	idrosta2ca	é	palesemente	mostrato	
dalla	rappresentazione	grafica	dei	da2	raccol2.	L’analisi	del	grafico	evidenzia	quanto	segue:	

§ Il	 valore	 rido?o	 dell’interce?a	 di	 ciascuna	 linea	 di	 regressione	 con	 l’asse	 delle	 ordinate:	 ciò	 sta	 a	
significare	 la	 presenza	 di	 un	 piccolo	 errore	 sistema2co	 provocato	 dal	 fa?o	 che	 si	 é	 ipo2zzata	 la	
localizzazione	 del	 sensore	 barometrico	 in	 corrispondenza	 della	 superficie	 superiore	 dello	 smart	
phone;	

§ La	 trascurabile	 dispersione	 dei	 da2	 sperimentali.	 Il	 coefficiente	 di	 determinazione	 ha,	 infa6,	 un	
elevato	 valore	 per	 entrambe	 le	 situazioni	 di	 misura:	 0,996	 nel	 caso	 dell’iPhone	 6	 e	 0,997	 col	
Samsung	 Galaxy	 S4.	 Pertanto	 la	 probabilità	 che	 le	 due	 grandezze	 siano	 linearmente	 correlate	 è	
pra2camente	del	100%.		

Il	risultato	della	misura	del	peso	specifico	dell’acqua	é	il	seguente:	

• � 	 nel	 caso	 dell’iPhone,	 con	 un’incertezza	 percentuale	 della	 misura	 pari	 a	

� .	La	discrepanza	é	� ,	perciò	la	misura	é	da	considerarsi	corre?a;	

• � 	col	Samsung	Galaxy	la	cui	incertezza	percentuale	nella	misura	vale	� .	In	

questo	caso,	tu?avia,	il	valore	della	discrepanza	é	 � e	pertanto	la	misura	

non	é	corre?a	poiché	il	valore	a?eso	é	esterno	all’intervallo	di	confidenza.

γ = 9834 ±139( ) N
m3

e% = 1,4% Δ = 9834− 9787 = 47 N
m3
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