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Occorrente

- Acqua distillata

- Olio d’oliva

- Tubo di plastica con forma ad U

- Colore a tempera rosso



Metodo e raccolta dati

    Abbiamo sciolto della tempera rossa a 
dell’acqua per rendere più visibile il 
livello. Poi abbiamo versato l’acqua 
colorata in un tubo a U e 
successivamente abbiamo aggiunto 
dell’olio d’oliva.



Osservazioni
    Osserviamo che questo esperimento è la 

dimostrazione del principio dei vasi 
comunicanti. Secondo questo principio un 
liquido contenuto in uno o più recipienti, 
anche di forma diversa, comunicanti tra 
loro raggiunge  la stessa altezza in ognuno 
di essi. Infatti, versando dell’acqua nel tubo 
essa si è posizionata alla stessa altezza sia 
nella parte di destra che in quella di 
sinistra. Tutto ciò accade grazie alla legge 
di Stevino che stabilisce che, a parità di 
densità del liquido e dell’attrazione 
gravitazionale, la pressione di un liquido 
varia al variare della profondità. 



    Le altezze si bilanciano 
quando sia a destra che a 
sinistra le pressioni sono 
uguali. Come abbiamo 
detto in precedenza tutto 
questo vale a parità di 
densità del liquido versato 
nel recipiente. Infatti 
l’equilibrio raggiunto 
dall’acqua viene meno 
quando versiamo un 
liquido di densità diversa 
nel tubo(chiaramente i due 
liquidi non devono essere 
miscibili). 



Conclusione
    In conclusione essendo la pressione 

direttamente proporzionale alla densità 
P=dxhxg ,se versiamo nel tubo contenente 
l’acqua in cui d=1g/cm3,un liquido con 
densità inferiore come in questo caso l’olio 
d’oliva, la pressione, a parità di altezza, sarà 
più bassa e il livello dei liquidi non sarà più in 
equilibrio. L’acqua spingerà l’olio verso l’alto. 
Con le quantità utilizzate nell’esperimento la 
differenza dell’altezza tra le due colonne di 
liquido è di 2 cm.



Proporzione

d1:d2=h2:h1

d1= 0,92 g/cm³ (densità olio d’oliva)

d2= 1 g/cm³ (densità acqua)

h1= 33 cm (altezza colonna olio)

h2= 31 cm (altezza colonna acqua)

0,92:1=31:33
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