
Idrostatica: la legge di Stevin con il sensore di pressione PASCO

Premessa	(*	vedi	scheda	Stevin_Smart)	

Lo	studio	della	correlazione	tra	la	pressione	e	l’altezza	idrosta7ca	…	*	
Un’interessante	 alterna7va	 é	 cos7tuita	 dal	 sensore	 di	 pressione	 assoluta	 della	 di;a	 PASCO	 h;ps://
www.pasco.com/products/sensors/pasport/ps-2107	
L’aFvità	sperimentale	può	essere	preceduta	…	*	

Apparecchiatura	e	materiale	u5lizzato	(vedi	immagini	di	seguito)	

§ Sensore	di	pressione	assoluta	+	set	di	accessori	in	poliuretano;	

§ Interfaccia	PASCO;	

§ SoSware	Capstone	(su	PC);	

§ Asta	metrica	in	metallo;	

§ Cilindro	graduato	da	500	ml;	

§ Etanolo:	versarne	circa	600	ml,	più	o	meno	fino	a	4	cm	dall’imbocco	del	cilindro;	

§ Densimetro	a	galleggiamento.	

Procedura	
a) Come	 mostrato	 nell’immagine,	 abbiamo	 collegato	 il	 sensore	 ad	 un	 tubo	 di	 piccolo	 calibro	 in	

poliuretano,	 con	 l’apposito	 accessorio	 (quick	 release	 connector).	 Poi	 si	 é	 vincolato	 lo	 strumento	
all’asta	metrica	in	metallo,	con	del	nastro	adesivo	e/o	con	la	colla	a	caldo.	

b) Apri	 un	nuovo	 esperimento	nel	 soSware	Capstone:	 appare	 la	 videata	 della	Workbook	Page,	 clicca	
sulla	casella	di	controllo	Sensor	Data	e	quindi	scegli	Manual	Sampling.	

c) Clicca	su	Hardware	Setup	e	collega	il	sensore	all’interfaccia.	

https://www.pasco.com/products/sensors/pasport/ps-2107
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d) Nella	 tabella:	 rinomina	 la	 variabile	 x	 col	 simbolo	h	 (m)	 e	quella	dipendente	 selezionando	Absolute	
Pressure	(kPa).	

e) Espelli	 l’aria	 presente	 nel	 “tubicino”	 collegato	 al	 sensore:	 si	 tra;a	 di	 “avvinarlo”	 inserendolo	
nell’alcool	ed	estraendolo,	delicatamente	2-3	volte.		

f) Imposta	a	50	Hz	la	frequenza	di	acquisizione	delle	misure	(vedi	snap	shot	so;o	inserito).	
g) Registra	 il	 valore	 della	 pressione	 atmosferica,	 vale	 a	 dire	 la	 pressione	 assoluta	 corrispondente	

all’altezza	 idrosta7ca	 h	 =	 0,000	 (m):	 clicca	 sul	 pulsante	 Preview	 nella	 Controls	 PaleDe,	 in	 basso	 a	
sinistra,	e	poi	sul	pulsante	Keep	Sample	(vedi	snap	shot	…).	Non	interrompere	la	registrazione	da5.	

h) Immergi	l’apparecchio	ad	una	profondità	h	variabile:	suggerisco	di	iniziare	da	5	(cm)	e	di	aumentare	
l’altezza	 con	 un	 passo	 pari	 a	 5,	 fino	 a	 raggiungere	 il	 fondo	 del	 cilindro.	ADenzione:	 l’estremità	 di	
aspirazione	del	tubo	é	posizionata	1,2	(cm)	sopra	lo	“zero”	…	

i) Per	acquisire	il	dato	strumentale	clicca	ogni	volta	sul	pulsante	Keep	Sample	e	quindi	passa	alla	coppia	
(h-p)	successiva;	replica	la	prova	tante	volte	quante	le	consente	l’altezza	del	recipiente	il	liquido.	

j) Avendo	a	disposizione	una	beuta	a	collo	largo	e	di	grande	capacità,	si	potrebbero	ripetere	le	misure	
strumentali	 alla	 medesima	 profondità,	 provando	 che	 la	 pressione	 idrosta7ca	 non	 é	 funzione	 del	
volume	di	liquido	bensì	lo	é	della	profondità.	



Rilevazione	ed	elaborazione	dei	da5	
Grandezze	misurate	-	Tabella	1	

Cara;eris7che	degli	strumen7	u7lizza7	-	Tabella	2	

Misure	dire;e	-	Tabella	3	

Elaborazione	delle	misure	

• Si	converte	in	metri	l’altezza	idrosta7ca	h	misurata	dire;amente	in	cen7metri	e	si	calcola	il	valore	della	
pressione	idrosta7ca	ph,	convertendolo	in	Pascal	…*	

Misure	indire;e	-	Tabella	4	…*	

• Si	rappresentano	le	misure	indire;e	in	un	grafico	a	dispersione	XY:	

Conclusioni	…*	

Strumento	UQlizzato Sensibilità Portata

Asta	Metrica 0,1 /

Sensore	PASCO 0,001 /

Grandezza	misurata Simbolo Strumento	uQlizzato Unità	di	
misura Valore	misurato

Altezza	idrosta7ca h Asta	Metrica cm Vedi	Tabella	3

Altezza	idrosta7ca h Misura	indire;a m Vedi	Tabella	4

Pressione	atmosferica p	@	h=0 Sensore	PASCO kPa Vedi	Tabella	3

Pressione	assoluta p Sensore	PASCO kPa Vedi	Tabella	3

Pressione	idrosta7ca ph Misura	indire;a Pa Vedi	Tabella	4
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Puoi	studiare	i	da5	raccol5	dire>amente	in	Capstone	

1. Aggiungi	 una	 colonna	 alla	 tabella	 generata	dal	 soSware,	 cliccando	 sulla	 3^	 icona	da	 sinistra	 nella	
barra	degli	strumen7	(vedi	immagine	so;o,	rela7va	ad	un	set	di	misure	nell’etanolo).	

2. Inserisci	 nella	 “barra	 della	 formula”	 quella	 necessaria	 alla	 conversione	della	 pressione	 assoluta	 in	
pressione	idrosta7ca.	

3. Rinomina	la	variabile	misurata	indire;amente	con	i	simboli	ph	(Pa).	

4. Seleziona	le	misure	in	esame	sugli	assi	del	grafico	a	dispersione	ed	eseguine	la	regressione	lineare,	
cliccando	sulla	7^	icona	da	sinistra	nella	barra	degli	strumen7:	



Puoi	esportare	i	da5	rileva5	da	Capstone	

1. Nella	barra	del	menù	clicca	su	File/Export	Data.	
2. Seleziona	le	misure	che	intendi	esportare,	semplicemente	“flaggando”	le	opzioni	desiderate:	

3. Clicca	sul	pulsante	Export	to	file	…	e	scegli	dove	salvare	il	file,	di	nome	Capstone	Data.csv.	Di	seguito	
lo	 snap	shot	della	finestra	di	dialogo	che	mostra	 le	 impostazioni	necessarie	all’elaborazione	con	 il	
foglio	ele;ronico	Libre	Office	Calc.


