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Obiettivo: 

Verificare la legge di Boyle.

Introduzione teoria: 

- La legge di Boyle mette in relazione
il  volume e la pressione di un gas a
temperatura  costante.  La  legge  dice
che il prodotto tra volume iniziale e la
pressione iniziale di un gas è uguale
al  prodotto  del  volume finale  e  della
pressione  finale  dello  stesso  gas.  In
conclusione in condizioni isoterme, la
pressione  esercitata  da un gas  ed  il
suo  volume  sono  inversamente
proporzionali.

- Principio dei  vasi  comunicanti è  quel
principio  fisico  secondo  il  quale  un
liquido  contenuto  in  due  contenitori
comunicanti  tra  loro  raggiunge  lo
stesso livello.

Materiali e strumenti utilizzati:

- Tubo in gomma
- Asta graduata
- Mercurio
- Barometro
- Calibro
- Cilindro graduato in vetro
- Catetometro
- Carrello esterno 



Procedimento operativo: 
Inseriamo il mercurio nel tubo in gomma. Inizialmente il livello
del  mercurio  è  alla  stessa altezza,  per  il  Principio  dei  vasi
comunicanti.  Per  iniziare  l’esperimento,  chiudiamo  la
bocchetta  di  uno  dei  due  cilindri  graduati  in  vetro.  L’altro
cilindro  giace  su  un  carrello  esterno  all’asta  graduata  di
sostegno. Alzando l’ultimo, il mercurio sale e si trova più in
alto rispetto all’altra colonna. Il peso del mercurio porta a far
risalire  il  metallo  liquido  dall’altra  parte,  ma  visto  che  la
bocchetta  è  chiusa,  l’aria  non  riesce  ad  uscire  e  quindi  si
comprime ed aumenta la sua pressione, il mercurio non risale
allo stesso livello.

Tabella dati sperimentali:

Volume (ml) Pressione del
mercurio (Hg)

in (mm)

Pressione in 
Ettopascal

Pressione x
Volume

23 0 1025 23575
22 44 1077,48 23704,56
21 65 1110,15 2331,15
20 110 1169,1 23382
19 155 1228 23351
18 205 1293 23274

Possiamo creare un grafico attraverso GeoGebra, cosi che possiamo
vedere meglio la relazione tra il Volume(ml) e la pressione del 
mercurio(Hg)



Calcoliamo la pressione in ettopascal:

Per calcolare la nuova pressione basta:
• usare la seguente formula:

Pressionedelmercurio=
( dislivello ) x 9,81 xla densitàdelmercurioa20° C

100


0,040 x 9,81 x 13354
100

52,481hpa

• aggiungere la pressione iniziale in ettopascal:

1025+52,481=1077,48hpa

Continuando a sostituire i vari dati nella formula fondamentale, 
otteniamo i valori in tabella.

Calcoliamo la media dei valori ottenuti moltiplicando la pressione 
per il volume:



Media = 
(23575+23704,56+2331,15+23382+23351+23274)

6
= 

234302,343x104

Avendo la media, calcoliamo l’errore relativo:

Valore massimo– valore minimo
media (PxV )

⋅100  430

2,343 x104
⋅102

≈ 2%

Conclusione:

Possiamo  essere  soddisfatti,  visto  che  l’obiettivo  principale,
cioè di confermare la legge di Boyle è stato realizzato. L’errore
strumentale di  2% rende l’esperimento valido.  Naturalmente
maggiore è il numero di dati esaminati, e più l’esperimento ha
valore, ma possiamo concludere affermando che l’esperimento
è riuscito.
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