
ELIA TESTI  4° C

IL PRINCIPIO DI ARCHIMEDE

Tramite un esperimento sul principio di Archimede, ho dimostrato che la differenza di peso

che ha un corpo fuori e dentro l’acqua risulta essere pari al peso dell’acqua spostata (quindi con lo

stesso volume del corpo) in seguito all’immersione di tale corpo. L’esperimento consiste nel pesare

con un dinamometro un cilindro prima fuori e poi dentro ad un liquido, nel nostro caso l’acqua. Una

volta annotati i dati si calcola la differenza di peso. Il secondo passo dell’esperimento prevede

l’utilizzo di un cilindro vuoto, ma con volume identico al primo. Questo oggetto, una volta riempito

d’acqua, ci permette di calcolare il peso di una quantità di acqua pari allo stesso volume del primo

cilindro. Naturalmente, dopo aver pesato il secondo cilindro, è necessario sottrarre la tara, ovvero il

peso del contenitore vuoto, per poterne calcolare il peso netto, ovvero l’acqua. Il peso dell’acqua

spostata risulterà uguale alla differenza di peso che aveva il primo corpo di forma cilindrica fuori e

dentro al liquido.

                          

peso = 40 g ca.                                                             peso =10 g ca.



differenza peso= 30g ca.

      

peso = 36g ca. peso = 6g ca.

differenza peso= 30g ca.



MATTEO OCCHINI  4°C

RADIOMETRO DI CROOKES

Il radiometro di Crookes è uno strumento costituito da una capsula sferica al cui interno è contenuta 

una piccola girandola.

Tutte le palette della girandola hanno una faccia nera e una argentata.

Sottoponendo il radiometro ad una fonte di energia (luce del sole, torcia, candela, fiamma ecc.), la 

faccia nera si scalda più dell'altra e anche l'aria che la circonda è più calda di quella vicina alla 

faccia argentata.

Con l'aumentare della temperatura aumenta anche la velocità delle particelle dell'aria, che urtano 

più forte la faccia sulla quale vanno a collidere.

Di conseguenza la faccia nera di ogni paletta subisce urti più forti della faccia argentata.

Cosi, la girandola del radiometro, esposta ad una fonte di energia, si mette a ruotare nel verso che 

va dalla faccia nera a quella argentata di ogni paletta.



FILIPPO TROMBETTA  4° C     

L’ EFFETTO VENTURI

L’ effetto Venturi è un fenomeno fisico che si manifesta sui fluidi, ovvero tutti quei corpi che 

occupano la forma del recipiente in cui sono contenuti. L’effetto Venturi gioca sul ruolo che hanno 

pressione e velocità, all’aumento della velocità  corrisponde una diminuzione di pressione. 

Il modo più semplice per far scattare questo effetto è soffiare sopra un foglio di carta tenuto teso e 

ben fermo tra l’indice e il pollice delle mani, esso sorprendentemente dalle vostre previsioni si 

alzerà dal basso verso l’alto, questo perché nel momento in cui soffiamo andiamo ad aumentare la 

velocità della parte superiore del foglio diminuendo contemporaneamente la pressione, in questo 

modo si viene a creare una depressione fra la parte superiore del foglio e quella inferiore, che viene 

bilanciata spostando il foglio verso l’alto .

Questo effetto viene sfruttato per far rimanere sospesi in volo gli aerei e per conferire più aderenza 

alle auto, progettando ali ed alettoni in modo da creare una differenza di pressione che sposti il 

corpo verso l’alto in caso degli aeri e verso il basso in caso delle auto.



GIULIA MILLONI  4° C

ESPERIMENTO DELLA CANDELA

Occorrente: 1 candela, 1 piatto, 1 bicchiere

1° Fase:  si prende la candela e dopo averla accesa si posiziona al  centro del  piatto che è stato 

precedentemente riempito con dell’acqua.

2° Fase:  si  prende il  bicchiere  e  capovolto,  si  sovrappone alla  candela.  Dopo pochi  secondi  la 

candela si spegne e mentre questa si spegne il livello dell’acqua comincia a salire all’interno del 

bicchiere.

3° Fase: a candela spenta si può vedere che il livello dell’acqua all’interno del bicchiere è salito.

Conclusioni: L’ossigeno contenuto all’interno del bicchiere viene bruciato dalla candela attraverso 

la combustione. Infatti la fiamma della candela si spegne non appena finisce di bruciare l’ossigeno 

contenuto  all’interno  del  bicchiere.  Il  volume  lasciato  vacante  dall’ossigeno  viene  occupato 

dall’acqua, la quale però non riempie il bicchiere perché evidentemente è rimasto nel bicchiere del 

gas che non serve alla combustione.




