
ESPERIMENTO DI FISICA

SCOPO: il nostro scopo è quello di misurare la densità dei vari oggetti 

utilizzando: acqua, bottiglie di varie dimensioni, indelebile, bilancia, e appunto gli 
oggetti da analizzare. 

Primo esperimento 

Oggetto analizzato: monete da 20 cent        

                                                                                  

 

Procedimento: abbiamo preso 20 monete da 20 centesimi (peso di una                  

moneta 5/6 g), le abbiamo pesate e abbiamo visto che 
(errore 1g).                                                                                                
Dopo questo passaggio abbiamo preso una bottiglia d’acqua da 0,5 l (peso della 
bottiglia 12 g) e dentro abbiamo messo dell’acqua
tacchetta qual era il livello dell’acqua
Successivamente, dentro alla bottiglia piena d’acqua
inserito le monete da 20 cente
livello dell’acqua era aumentato
affondate! Anche qui abbiamo segnato
livello che l’acqua aveva raggiunto

 

 

 

Per vedere di quanto era il dislivello 
piano abbiamo tolto l’acqua 
l’abbiamo messa in un bicchiere e 
operazione varie volte per cercare di rendere
calcolare la densità delle monete abbiamo applicato la formula
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…. Il risultato ottenuto è 6,4

 

ESPERIMENTO DI FISICA

il nostro scopo è quello di misurare la densità dei vari oggetti 

utilizzando: acqua, bottiglie di varie dimensioni, indelebile, bilancia, e appunto gli 

monete da 20 cent         

                                                                                   

abbiamo preso 20 monete da 20 centesimi (peso di una                  

), le abbiamo pesate e abbiamo visto che in tutto pesavano 
                                                                                                                                

abbiamo preso una bottiglia d’acqua da 0,5 l (peso della 
g) e dentro abbiamo messo dell’acqua e abbiamo segnato con

tacchetta qual era il livello dell’acqua.                                                            
dentro alla bottiglia piena d’acqua, abbiamo 

inserito le monete da 20 centesimi … e abbiamo visto che il 
aumentato e che le monete erano 

affondate! Anche qui abbiamo segnato con una tacchetta il 
livello che l’acqua aveva raggiunto.                                   

Per vedere di quanto era il dislivello dell’acqua, abbiamo preso una siringa e pian 
piano abbiamo tolto l’acqua in modo da arrivare alla tacchetta di partenza;
l’abbiamo messa in un bicchiere e poi pesata … (abbiamo ripetuto questa 

ie volte per cercare di rendere l’errore il più piccolo possibile
calcolare la densità delle monete abbiamo applicato la formula:  

                                          

6,4 g/cm₃ (errore 0,4). 

ESPERIMENTO DI FISICA 

il nostro scopo è quello di misurare la densità dei vari oggetti 

utilizzando: acqua, bottiglie di varie dimensioni, indelebile, bilancia, e appunto gli 

abbiamo preso 20 monete da 20 centesimi (peso di una                  

pesavano 115 g 
                           

abbiamo preso una bottiglia d’acqua da 0,5 l (peso della 
e abbiamo segnato con una 

                                                            

abbiamo preso una siringa e pian 
in modo da arrivare alla tacchetta di partenza; 

… (abbiamo ripetuto questa 
iccolo possibile). Per 

 

                                   



Curiosità:le monete sono composte da

rame (Cu) 89%                                                         

alluminio (Al) 5%                     

zinco (Zn) 5%                          

stagno (Sn) 1% 

 

 

Secondo esperimento

Oggetto analizzato: mais                                                           
f d super                                                         

Procedimento: come nell’esperimento 

preso l’oggetto da analizzare e lo abbiamo pesato
di mais, errore 1g).                                                                     
Riempito la bottiglia con l’acqua e segnato la tacchetta …  solo che 
quando abbiamo messo il mais questo galleggiava … ma poi ha iniziato ad 
affondare perché aveva assorbito l’acqua. Quindi aveva acquistato peso da prima 
che lo avevamo pesato. Abbiamo segnato un’altra tacchetta.                                                            
Presa la siringa, abbiamo calcolato il dislivello.                                                                   
La densità del mais 1.1g/cm

 

Curiosità:il mais inizialmente quando lo si mette in acqua tende a galleggiare … ma se 

lasciato in acqua per un po’ (qualche minuto) vedremo che il mais affonda … da questo 

si può dedurre che il mais assorbe l’acqua.

 

 

 

 

 

 

 

:le monete sono composte da una lega chiamata “oro nordico”

                                                                                        

                                                                                              

zinco (Zn) 5%                                                                                                       

esperimento 

mais                                                           
                                                           

come nell’esperimento precedente abbiamo 

preso l’oggetto da analizzare e lo abbiamo pesato (erano circa 39
                                                                                             

Riempito la bottiglia con l’acqua e segnato la tacchetta …  solo che 
quando abbiamo messo il mais questo galleggiava … ma poi ha iniziato ad 
affondare perché aveva assorbito l’acqua. Quindi aveva acquistato peso da prima 

Abbiamo segnato un’altra tacchetta.                                                            
Presa la siringa, abbiamo calcolato il dislivello.                                                                   

cm₃ (errore 0.1). 

il mais inizialmente quando lo si mette in acqua tende a galleggiare … ma se 

lasciato in acqua per un po’ (qualche minuto) vedremo che il mais affonda … da questo 

si può dedurre che il mais assorbe l’acqua. 

“oro nordico”…  formata da;                    

                                           

                                                                                  

                       

mais                                                           

precedente abbiamo 

(erano circa 39g 
                               

Riempito la bottiglia con l’acqua e segnato la tacchetta …  solo che 
quando abbiamo messo il mais questo galleggiava … ma poi ha iniziato ad 
affondare perché aveva assorbito l’acqua. Quindi aveva acquistato peso da prima 

Abbiamo segnato un’altra tacchetta.                                                            
Presa la siringa, abbiamo calcolato il dislivello.                                                                   

il mais inizialmente quando lo si mette in acqua tende a galleggiare … ma se 

lasciato in acqua per un po’ (qualche minuto) vedremo che il mais affonda … da questo 



Terzo esperimento 

Oggetto analizzato: Sapone

 

Procedimento: abbiamo versato del sapone in un 

bicchiere (206g di sapone, errore 1g
abbiamo riempito d’acqua la bottiglia e 
tacchetta.                                                                                                              
Abbiamo aggiunto il sapone e questo è affondato.   
La sua densità è 1.10g/cm₃ (errore 0.01)

 

 

 

 

 

 

Quarto esperimento 

Oggetto analizzato: Parallelepipedo di ferro 

 

Sapone 

abbiamo versato del sapone in un 

di sapone, errore 1g), come prima 
abbiamo riempito d’acqua la bottiglia e segnato la 

                                                                                             
Abbiamo aggiunto il sapone e questo è affondato.                                     

(errore 0.01).                                   

 

 

Parallelepipedo di ferro  

                                                                                                                          
                                                                



Procedimento: Abbiamo

errore 0.1 cm), abbiamo poi versato 
segnato una tacchetta. Abbiamo inserito il parallelepipedo e abbiamo notato che il 
livello dell’acqua era notevolmente aumentato
questo oggetto era molto pesante. 
è di 14,5g/ cm₃ (errore 0.1). 

 

  

Osservazione: abbiamo preso questo parallelepipedo in 
laboratorio sopra c’era contrassegnato un numero che 
indicava il ferro … però una volta calcolata
questo “ferro” abbiamo scoperto che in realtà questo non 
era ma o probabilmente una lega o un altro materiale 
perche la densità del ferro è di circa 7.8 g/cm

 

 

 

Tabella di tutti i dati

 
OGGETTO MASSA (g)

Monete 115

Mais 39±

Sapone 206

Parallelepipedo di ferro 580

 

 

 

 

Lavoro eseguito da Lilia Giusti, Nicole Pavanel, Chiara Volpin e Nicola Cognolato

Abbiamo misurato i lati del cubo                  (4.8; 4.9;1.7

), abbiamo poi versato dell’acqua in una bottiglietta e abbiamo 
segnato una tacchetta. Abbiamo inserito il parallelepipedo e abbiamo notato che il 

cqua era notevolmente aumentato poichè 
questo oggetto era molto pesante.       La densità del ferro 

 

abbiamo preso questo parallelepipedo in 
laboratorio sopra c’era contrassegnato un numero che 
indicava il ferro … però una volta calcolata la densità di 
questo “ferro” abbiamo scoperto che in realtà questo non 

probabilmente una lega o un altro materiale 
perche la densità del ferro è di circa 7.8 g/cm³ . 

Tabella di tutti i dati 

MASSA (g) VOLUME (cm³) DENSIT

115±1 18±1 6.4±0.4 

±1 36.6±1 1.1±0.1 

206±1 188±1 1.10±0.01

580±1 40±1 14.5±0.1

seguito da Lilia Giusti, Nicole Pavanel, Chiara Volpin e Nicola Cognolato

(4.8; 4.9;1.7 cm 

dell’acqua in una bottiglietta e abbiamo 
segnato una tacchetta. Abbiamo inserito il parallelepipedo e abbiamo notato che il 

DENSITÀ 

 

 

0.01 

0.1 

seguito da Lilia Giusti, Nicole Pavanel, Chiara Volpin e Nicola Cognolato                           


