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Presentazione dell'esperienza  
 

     Lo scopo dell’esperienza è di misurare la spinta idrostatica, che subisce un 
oggetto immerso in un acqua. La legge di Archimede è una conseguenza 
della legge di Pascal e di quella di Stevino; essa, stabilisce che un corpo 
immerso in un liquido, riceve una spinta idrostatica uguale al peso del volume 
di liquido spostato. Si può calcolare con la seguente formula: S =  d • g • V  
dove S è la spinta di Archimede, d è la densità relativa del fluido, g è la forza  
di gravità (9,8 Newton), V è il volume di liquido spostato (uguale al volume del 
solido). Consideriamo che i solidi usati per la prova sono di forma cilindrica, il 
loro volume potrà essere calcolato con la seguente formula  V =  π • r2 • h 
(l’area della superficie di base sarà A = π • r2). Vi sono vari metodi per 
condurre l’esperienza, noi adopereremo quello del doppio cilindro: dopo aver 
calcolato il volume dei due solidi, appendiamo il cilindro vuoto e quello pieno 
(di uno dei due doppi cilindri di Archimede) al dinamometro e annotiamo il 
peso p1 (in gf). Quindi immergiamo solo il cilindro pieno completamente 
nell’acqua contenuta dal becker; possiamo osservare che il dinamometro 
segna un valore p2

 (in gf) diverso: annotiamolo. A questo punto riempiamo il 
cilindro vuoto con acqua, facendo attenzione a mantenere immerso solo il 
cilindro pieno; leggeremo sul dinamometro un nuovo valore, che indichiamo 
con p3. Successivamente ripetiamo l’esperienza utilizzando il secondo cilindro 
di Archimede. 
Materiale occorrente                               
N° 1 Dinamometro con scala in Newton e grammi forza . 
N° 2 Doppio cilindro di Archimede. 

N° 1 Calibro.  

N° 1 Becker con 4000 ml di acqua.   
 

 Se per calcolare la spinta di Archimede usi  la formula a) il risultato di St sarà espresso in 
Newton (N), se invece utilizzi la formula b) il risultato di St sarà espresso in grammi forza (gf).          
 

Ora  tocca  a  te :  
 

1. Completa la tabella, inserendo i valori misurati e calcolati nelle colonne rimaste. Ricorda 
che poi, a casa, dovrai ri-compilare tale tabella sull’apposito spazio del foglio di relazione. 

 

Test 
n° 

p1 
 

(gf) 

p2 
 

(gf) 

 
p3 

 

(gf) 
 

S = p1 - p2 
 

(gf) 
V 

(cm3) 

a)   St =  d • g • V 
(N) 

b)   St = p s • V  
(gf) 

S - St 

1        

2        

 
2. Cosa rappresenta la differenza p1- p2 ?    La misura di p3 è uguale a p1? 
3. Ricava e calcola, il volume del cilindro, quindi la spinta di Archimede (St)  considerando 

che la densità relativa dell’acqua (d), vale a 20 °C circa 0,9982  g/cm 3 (≅ 1) e il suo peso 
specifico (ps), sempre alla temperatura di 20°C, è pari a 1,016 g/ cm3 (≅ 1). 

4. La spinta di Archimede calcolata (St) è uguale a quella misurata (S)? 
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Obiettivo della prova: Verifica sperimentale della legge di Archimede. 


