
Idrostatica: la legge di Stevin con lo SMARTPhone

Premessa	

Lo	studio	della	correlazione	tra	 la	pressione	e	 l’altezza	 idrosta2ca	 in	seno	a	un	 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,	quello	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	
smartphone,	per	l’esa?ezza:	

• iPhone	dal	modello	6	in	poi,	con	sistema	opera2vo	iOS	8	e	successivi.	

• Qualsiasi	smartphone	con	sistema	opera2vo	Android	4.1	o	versione	successiva.	
Il	sensore	in	ques2one	é	ovviamente	reso	funzionale	allo	scopo	con	la	corrispondente	Mobile	App.		

L’a6vità	 sperimentale	 può	 essere	 preceduta	 da	 un’illustrazione	 propedeu2ca	 del	 tema	 in	 esame,	
mediante	le	seguen2	applet:	
1) h?ps://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mech_paradox&l=it,	 rela2va	

all’u2lizzo	 dell’apparecchio	 di	 Haldat	 (suite	 mul2	 pia?aforma	 disponibile	 a	 pagamento	 anche	 su	
tablet,	al	costo	di	11,99	$).	

2) h?ps://phet.colorado.edu/en/simula2ons/under-pressure,	che	consente	di	simulare	la	relazione	tra	
pressione	ed	altezza	idrosta2ca	(versione	free	HTML5,	anche	su	tablet	via	browser	web).	

Apparecchiatura	e	materiale	u<lizzato	(vedi	immagini	di	seguito)	

§ Smartphone	con	sensore	barometrico;	

§ App	iOS:	Bar-o-meter	(free)	o	phyphox	(free);	

§ App	Android:	Physics	Toolbox	Barometer	(free)	o	phyphox	(free);	

§ Custodia	impermeabile	per	smartphone	YOSH	o	simile	(disponibile	su	Amazon,	prezzo	circa	10	€);	

§ Vasche?a	 Ferplast	 Geo	 Extra	 Large	 o	 contenitore	 simile	 (35,6x23,4x22,8	 disponibile	 su	 Amazon	 al	
costo	di	20	€);	

§ Acqua	di	rete;	

§ Metro	a	nastro;	

§ Densimetro	a	galleggiamento.	

Procedura	
a) 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.	

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mech_paradox&l=it
https://phet.colorado.edu/en/simulations/under-pressure


b) Si	misura	la	densità	dell’acqua	col	densimetro.	
c) Si	 rimuove	 la	 condizione	 di	 blocco	 automa2co	 allo	 smartphone,	 lo	 si	 infila	 nella	 custodia	

impermeabile,	la	si	svuota	dell’aria	per	quanto	possibile	e	la	si	chiude	erme2camente.	
d) Si	avvia	l’applica2vo.	
e) Si	misura	la	pressione	ambiente	patm.	
f) Si	 immerge	 lo	 smartphone	 sul	 fondo	 della	 vasche?a	 e	 poi	 a	 differen2	 profondità	 rispe?o	 alla	

superficie	libera	del	liquido	(consiglio	un	passo	di	circa		-3	cm	…).	
g) Si	 legge	 il	valore	della	pressione	assoluta	p	sul	display	del	disposi2vo.	Nella	misurazione,	effe?uata	

aiutandosi	col	metro	a	nastro,	prestare	a?enzione	a:	

− la	progressiva	diminuzione	di	livello	del	pelo	libero;	

− la	necessità	di	leggere	l’altezza	idrosta2ca	sempre	in	corrispondenza	della	superficie	superiore	o	
inferiore	della	custodia.	



Rilevazione	ed	elaborazione	dei	da<	
Grandezze	misurate	-	Tabella	1	

Cara?eris2che	degli	strumen2	u2lizza2	-	Tabella	2	

Misure	dire?e	-	Tabella	3	

Capita	di	osservare	che	la	misura	della	pressione	é	differente	secondo	il	2po	di	smartphone	u2lizzato:	ciò	
e	 essenzialmente	 dovuto	 alla	 diversa	 posizione	 del	 sensore	 nella	 motherboard	 del	 disposi2vo,	 che	
oltretu?o	non	é	nota.		
Comunque,	 la	 sistema2cità	nell’errore	di	 le?ura	della	profondità	non	 comprome?e	 la	precisione	della	
misura,	 vale	 a	 dire	 la	 “bontà”	 della	 correlazione	 tra	 le	 grandezze	 variabili.	 Solo	 l’accuratezza	 nella	
determinazione	della	costante	di	correlazione,	ovvero	il	valore	del	peso	specifico	del	liquido,	ne	risente.	

Strumento	U+lizzato Sensibilità Portata

Metro	a	nastro 0,1 /

Sensore	barometrico 0,001 /

Grandezza	misurata Simbolo Strumento	u+lizzato Unità	di	
misura Valore	misurato

Altezza	idrosta2ca h Metro	a	nastro cm Vedi	Tabella	3

Altezza	idrosta2ca h Misura	indire?a m Vedi	Tabella	4

Pressione	atmosferica p	@	h=0 Sensore	barometrico hPa Vedi	Tabella	3

Pressione	assoluta p Sensore	barometrico hPa Vedi	Tabella	3

Pressione	idrosta2ca ph Misura	indire?a Pa Vedi	Tabella	4
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Elaborazione	delle	misure	

• 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:	

Misure	indire?e	-	Tabella	4	

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

Conclusioni	

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

✓ Una	 piccola	 interce?a	 della	 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	 ipo2zza	 la	 localizzazione	 del	
sensore	barometrico	in	corrispondenza	della	superficie	superiore	o	inferiore	dello	smartphone;		

✓ Una	 trascurabile	dispersione	dei	 da2	 sperimentali:	 il	 coefficiente	di	 determinazione	ha	un	elevato	
valore,	 generalmente	 superiore	 a	 0,995.	 Pertanto	 la	 probabilità	 che	 le	 due	 grandezze	 siano	
linearmente	correlate	è	pra2camente	del	100%;	

✓ Infine,	 volendo,	 si	 può	 studiare	 la	 corre?ezza	 della	 misura	 del	 peso	 specifico	 del	 liquido:	 nella	
maggior	 parte	 dei	 casi	 la	 discrepanza	 (tra	 valore	 più	 probabile	 e	 valore	 a?eso)	 é	 maggiore	
dell’incertezza	della	misura,	vale	a	dire	poche	volte	la	misura	risulta	corre?a.

ph Pa( ) = p − patm⎡⎣ ⎤⎦ hPa( ) ⋅100

h (m) ph (Pa)
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