
Proposta di lavoro nel laboratorio di fisica

VERIFICA DEL PRINCIPIO DI STEVINO

FINALITà DELL’ESPERIENZA: Verificare il principio di Stevino
Richiami ,teorici e considerazioni preliminari
Principio di Stevino :P=Pa+d*g*h. Dove P è la pressione di un punto di un liquido che si trova alla
profondità h, Pa è la pressione sulla superficie libera del liquido (solitamente la pressione
atmosferica), d la densità del liquido e g l’accelerazione di gravità.  Consideriamo due liquidi non
miscibili di densità d1 e d2posto in un tubo ad U FIG.1. Indichiamo con h1 e h2 l’altezza dei due
liquidi rispetto al livello AB della loro superficie di separazione.
Affinché i liquidi siano in equilibrio occorre che la pressione idrostatica nei due punti A eB sia la
stessa :

Pa+d1*g*h1=Pa+d2*g*h2
Togliendo Pa da entrambi i membri

d1*g*h1=d2*g*h2
Infine dividendo entrambi i membri per g

d1*h1=d2*h2
Poiché questa uguaglianza è stata ottenuta ,una verifica sperimentale rappresenta una conferma di
tale principio.
MATERIALE NECESSARIO
▪Un tubo ad U trasparente
▪Acqua distillata, olio, soluzioni di acqua e di cloruro di sodio in acqua a diverse concentrazioni,
▪Una tavoletta con sostegno adatto a tenerlo in posizione verticale .
▪Un foglio di carta millimetrata
▪Una siringa
▪Una bilancia
  ESECUZIONE
▪Fissiamo sulla tavoletta il foglio di carta millimetrata e il tubo ad U (fig.1)
▪Con la bilancia a due piatti misuriamo la massa m0 della siringa vuota e le masse m1,m2, …della
siringa riempita con 5 cm3 di acqua distillata e successivamente dei vari liquidi.
▪Determiniamo le densità relative rispetto all’acqua distillata calcolando i rapporti:
                              m2-m0            m3-mo
                       d2=——— , d3 = ——— ,….
                              m1-m0            m1-mo

▪Con la siringa mettiamo dell’olio in uno dei rami del tubo ad U e uno qualunque degli altri liquidi
nell’altro ramo .
▪ Misuriamo, con l’aiuto della carta millimetrata ,le altezze h1 e h2.
▪Verifichiamo l’uguaglianza dei prodotti delle altezze per le rispettive densità.
▪ Ripetiamo la misurazione mettendo sempre in un ramo del tubo  ad U l’olio , che è immiscibile
con gli altri liquidi ,e cambiando il liquido nell’altro ramo.
RACCOLTA ED ELABORAZIONE DEI DATI  E VALUTAZIONE DEGLI ERRORI.
▪Riportiamo i dati raccolti nella tabella.
▪Per la determinazione degli errori delle masse si possono ritenere trascurabile e considerare che
l’errore assoluto ,stimato pari ad 1 mg,tenga conto delle eventuali irregolarità di funzionamento
delle bilance.
▪L’errore della densità si calcola mediante la legge di propagazione degli errori .
                                                                     Ea(mn)+Ea(m0)       Ea(m1)+Ea(m0)
             Er(dn)=Er(mn-m0)+Er(m1-m0) =———————— +————————
                                                                         mn-m0                     m1-mo



Stimiamo l’errore  assoluto nella misura delle altezze pari ad 1 mm (sensibilità della carta
millimetrata ) L’errore assoluto del prodotto d*h è dato da

Ea(d*h)=[Er(h)+Er(d)]*d*h
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