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PREFAZIONE
Il problema dell’approvvigionamento d’acqua dai pozzi, e i limiti che s’incontravano nell’utilizzo di

pompe  e  sifoni  (fig.  2),  s’incrociarono  ben  presto  con  il  dibattito  filosofico  e  scientifico

sull’esistenza e sulla natura del vuoto. Analogamente volendo riprodurre l’esperimento del  tubo

barometrico, realizzato da Gasparo Berti (fig. 1), e successivamente da Evangelista Torricelli (fig.

4), siamo stati condotti allo studio teorico e alla conoscenza della storia della scoperta del vuoto.

DALL’ “HORROR VACUI” AL BAROMETRO
Sulle cognizioni del vuoto nel 1600 si scontravano due linee di pensiero: le concezioni aristoteliche

ed il pensiero galileiano.

La prima deriva dalla fisica di Aristotele, che affermava che il vuoto non esisteva. Infatti Aristotele

concepiva  la  materia  come  un  “tutto  pieno”,  un  continuum  indefinitamente  divisibile.  Quella

concezione era indispensabile per una rappresentazione di Dio quale motore dell’universo. Così, la

fisica aristotelica stimolò, nel Medioevo, l’elaborazione e la progressiva affermazione della teoria

dell’horror  vacui da  parte  della  natura.  La teoria  della  ripugnanza  del  vuoto  era  utilizzata  per

spiegare numerosi fenomeni, come il funzionamento di pompe e sifoni: l’ascesa dell’acqua veniva

interpretata come un’azione compiuta dalla natura per impedire che, a seguito dell’aspirazione, si

verificasse il vuoto. Tale concezione dominò fino al XVII secolo, ed fu condivisa dal filosofo più

eminente dell’epoca: Cartesio. Lui sosteneva che nessun ente fisico poteva esistere se non occupava

uno spazio,  quindi  ogni  ente  fisico era sostanza estesa.  In tal  senso il  vuoto era  assolutamente

impossibile, e le parti di spazio che  potevano sembrare “vuoto” erano, in realtà, piene, seppure di

una materia impercettibile, chiamata “materia sottile”.

La  seconda  linea  di  pensiero  fu  introdotta  da  Galileo  Galilei nei  “Discorsi  e  Dimostrazioni

matematiche intorno a due nuove scienze”,  avendo assunto come metodo d’indagine quello di

interrogare  la  realtà  con  l’esperimento:  lo  scienziato  partì  dall’esperienza  dei  fontanieri.  Loro

facevano il prezioso mestiere di estrarre l’acqua dai pozzi e dalle falde con pompe aspiranti che

sfruttavano la differenza tra la pressione sulla superficie dell’acqua da sollevare e quella interna alla

pompa, nella quale si creava un certo grado di vuoto: l’acqua, nei sifoni, non saliva sopra le 18

braccia (10.5 m). La causa, secondo Galileo, doveva essere cercata nella “resistenza” della natura

alla produzione del vuoto: la colonna d’acqua, con il suo peso, si opponeva alla pressione che  la
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risucchiava; ma se si  tentava di innalzarla ulteriormente, con un risucchio maggiore, la colonna

d’acqua non riusciva più a resistere al vuoto, e così si spezzava. Si può dire che Galileo sostituì

all’horror vacui la resistenza della natura al  vuoto. In una lettera del 1630, il  patrizio genovese

Giovan Battista Baliani, interpellò Galileo sulle ragioni per cui l’acqua non saliva nel sifone che

aveva costruito, scavalcando una collina di  21 metri di altezza (fig. 2). Nella sua risposta, Galileo

sosteneva che l’horror vacui non costituiva una ripugnanza e non era invincibile, ma esso poteva

essere superato con una forza adeguata.  Lui  aveva accertato che la  forza del  vuoto era  tale  da

consentire il sollevamento di una colona d’acqua mediante una pompa fino all’altezza massima di

18 braccia; oltre quel limite la forza del vuoto non era sufficiente e la colonna d’acqua si spezzava.

Per questo motivo il sifone non poteva funzionare.

A partire dalla seconda metà del XVI secolo, il vuoto divenne di “gran moda” nei circoli scientifici,

e le teorie aristoteliche cominciarono ad essere contestate e la questione del vuoto rappresentò uno

dei punti nodali delle discussioni. Su questi concetti si scontrarono personalità famose, come: Rey,

Beeckman, Galilei, Etienne e Blaise Pascal, Cartesio, Gassendi, Hobbes, Newton.

Un appassionato lettore dei Discorsi e Dimostrazioni, Gasparo Berti (fig. 1), con l’aiuto dei padri

gesuiti  Niccolò Zucchi e  Attanasio Kircher, volle verificare quanto affermato con tanta sicurezza

da Galileo. Eseguì l’esperimento fissando alla faccia del suo palazzo un tubo di piombo alto circa

22 braccia (13 m). L’estremità inferiore, che era provvista di un rubinetto, venne immersa in una

botte riempita d’acqua. Berti riempì, il  tubo dall’alto e ne sigillò l’apertura. Aperto il  rubinetto,

l’acqua uscì dal tubo formando una colonna alta oltre le 18 braccia! Ma gli fecero notare che doveva

misurare l’altezza della colona di acqua dalla superficie dell’acqua nella botte, e non dalla sua base.

Berti  si  dovette  arrendere  all’evidenza:  erano  18  braccia.  Ripeté  l’esperimento  con  Raffaello

Magiotti. Fissarono un’ampolla di vetro  all’estremità superiore del tubo di piombo e vi appesero

all’interno una campanella tenuta ferma da una calamita: se, lasciando libera la campanella non se

ne  sentiva  il  suono,  dentro  all’ampolla  c’era  il  vuoto.  Trovarono,  invece,  che  il  suono  della

campanella era chiaramente percettibile. Successivamente scoprirono che il suono della campanella

era percettibile  perché si  propagava attraverso la calamita  (fig.  3).  Nello  stesso esperimento,  si

verificava  il  misterioso  gonfiamento  di  vesciche precedentemente  svuotate  d’aria,  causato  dalla

presenza del vuoto all’interno dell’ampolla.
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L’esperimento dell’argento vivo, realizzato da  Evangelista Torricelli nel 1644 a Firenze, renderà

famoso il nome del suo realizzatore. Il merito principale dello scienziato fu di ammettere che la

causa effettiva della resistenza,  che la natura opponeva al  vuoto,  era il  peso dell’aria. L’idea di

Torricelli consistette nell’impiego del mercurio al posto dell’acqua, un’innovazione che permise di

dividere per oltre il fattore 10 la lunghezza del tubo. Riempì un tubo di vetro, aperto ad una delle

sue estremità, con il mercurio. Poi, tenendo serrata con un dito l’estremità aperta, rovesciò il tubo in

una bacinella contenente mercurio. Allora, Torricelli osservò che la colonna di mercurio scendeva

solo parzialmente,  fermandosi  ad un’altezza  di circa 76 cm (fig. 4).  L’esperimento  torricelliano

suscitò un’eco profonda: la caduta solamente parziale del fluido, faceva apparire nel tubo una zona

apparentemente vuota, mettendo in crisi uno dei principi fondatori della fisica aristotelica. È lecito

chiedersi quale fu il contributo di Torricelli al dibattito filosofico. La risposta è semplice: egli non vi

partecipò. In due lettere indirizzate l’11 ed il 28 giugno 1644 a Michelangelo Ricci, il matematico

descriveva  l’esperimento,  ma  non  prendeva  posizione  nel  dibattito.  Lui  sosteneva  che  il  suo

esperimento  provava  due  concetti  fondamentali:  la  natura  non  aborre  il  vuoto  e  l’aria  pesa.

Torricelli si convinse che la parte superiore del tubo, lasciata libera dalla discesa del fluido, doveva

essere vuota. Era la prima volta che il vuoto veniva affermato, non su base puramente speculativa,

ma col sostegno di una convincente evidenza sperimentale. La seconda ipotesi fondata era che la

forza che impediva al  mercurio di  cadere non era interna alla bacinella:  lo  scienziato emetteva

l’ipotesi che la forza era esterna e dovuta alla gravità dell’aria. Il vuoto torricelliano non era un

vuoto perfetto perché nello spazio vuoto rimanevano i vapori del metallo. Tuttavia, bastarono 10

anni perché, grazie all’invenzione delle pompe a vuoto,  si  riuscisse a creare livelli  più spinti di

vuoto, favorendo lo sviluppo delle attività sperimentali.

Etienne e Blaise Pascal, convinti dell’esistenza del vuoto, nutrivano una grande attenzione verso i

risultati  degli  esperimenti,  prima  che  per  la  loro  interpretazione.  I  Pascal,  che  disponevano  di

cospicui  mezzi  economici  per  procurarsi  la  strumentazione  adeguata,  nel  1646  ripeterono

l’esperimento di Torricelli con successo. Entusiasmati, ripeterono l’esperimento di Berti, seguendo

il metodo di Torricelli: riempirono il tubo di vetro, chiuso a una estremità, e lo “rovesciarono” in un

recipiente contenente acqua. Per risolvere la difficoltà, data dal fatto che i tubi erano lunghi 15 m,

escogitarono un metodo originale per rovesciarli: li legarono all’albero di una nave e li rovesciarono

utilizzando un sistema di pulegge. Continuarono nel cammino iniziato da Torricelli, scoprendo che
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l’altezza della colonna variava con l’altitudine. Effettuarono molti esperimenti, che chiamarono: “Il

vuoto nel vuoto”, pubblicati nel libretto intitolato: “Expériences nouvelles touchant le vide”. Loro

trovarono, anche, due risposte corrette alle domande: cosa c’è sopra il mercurio o l’acqua? perché la

colonna si sostiene? I Pascal si affidarono ai risultati sperimentali: sopra il mercurio c’era il vuoto,

anche se nessuno poteva provare che non ci  fosse proprio nulla in quello spazio;  la colonna di

mercurio  equilibrava  la  pressione  che  l’aria  esercita  sulla  superficie  esterna  del  mercurio.  Per

confermare l’esperimento  barometrico di  Torricelli,  Blaise  Pascal  concepì,  nel  1648,  una  prova

risolutiva: fece portare un barometro sulla sommità del Puy de Dome nel Massiccio Centrale della

Francia, dove il  livello della colonna di mercurio risultò più basso di alcuni pollici rispetto alla

pianura.  Pascal  interpretò correttamente  questa  variazione come conseguenza  della  diminuzione

della pressione per l’altitudine.

Una  delle  conferme  decisive  dell’esistenza  e  dell’influenza  della  pressione  atmosferica,  venne

offerta dal cosiddetto esperimento del “vuoto nel vuoto” (fig. 5), realizzato nel 1648 con diverse

modalità  da  Roberval da  Adrien Auzout,  dagli  Accademici del  Cimento e da  Robert  Boyle.  Si

scoprì che, se l’esperimento torricelliano veniva realizzato in un ambiente vuoto, il mercurio non

restava in sospensione, ma discendeva nella bacinella. Si notava, inoltre, che, se si immetteva aria, il

mercurio tornava a salire. 

IL TUBO BAROMETRICO

• Scopo:
Misurare la pressione atmosferica attraverso il tubo barometrico, sperimentato da Gasparo Berti, e

successivamente da Evangelista Torricelli.

• Materiali e Strumenti:
1. acqua;

2. mercurio per analisi;

3. imbuto;

4. becher;

5. bacinella di plastica (fig. 6);
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6. tubo barometrico in PVC (fig. 7):  lunghezza = (200 ± 5 ) cm;

diametro interno = ( 1,00 ± 0,05 ) cm;

diametro esterno = ( 1,50 ± 0,05 ) cm;

7. rubinetto sferico (fig. 8): diametro interno = ( 1,50 ± 0,05) cm

diametro esterno = ( 2,10 ± 0,05 ) cm;

8. rubinetto per lavelli (fig. 9): diametro = ( 1,5 ± 0,1 ) cm;

lunghezza = ( 7,0 ± 0,1 ) cm;

9. fettuccia metrica: sensibilità = 0,2 mm;

  portata = 20 m;

10. calibro: sensibilità = 0,05 mm;

 portata = 150 mm;

11. termometro: sensibilità = 1 ° C;

portata = 50 ° C;ù

12. bilancia monopiatto: sensibilità = 0.1 g:

 portata = 610 g.

• Procedimento:
Il 14 Febbraio 2006 abbiamo svolto il nostro esperimento: il tubo barometrico. Arrivati alle 9:30

nella sede storica del nostro liceo scientifico G. Galilei  di Pescara, dopo aver incontrato il nostro

professore, abbiamo iniziato a riempire il tubo d’acqua per effettuare l’esperimento di Berti. Questa

operazione è stata molto difficile e lunga. Infatti, non potendo stendere il tubo in altezza nel luogo

dell’esperimento e riempirlo d’acqua sul  posto, abbiamo dovuto riempire lentamente il  tubo nel

nostro laboratorio, usando un normale rubinetto di un lavello. Utilizzando un imbuto, che entrava

perfettamente nel foro del rubinetto per lavelli (fig. 9), abbiamo iniziato a riempire lentamente il

tubo, tenendo aperto anche il  suo rubinetto sferico (fig. 8), cercando di evitare la formazione di

bolle  d’aria  che falserebbero il  risultato della nostra esperienza sperimentale.  Per evitare queste

formazioni abbiamo spesso dovuto fermarci nel riempire il tubo e far scorrere le bolle d’aria verso

l’alto, facendole uscire dal tubo. Riempito completamente il tubo lo abbiamo portato all’esterno

della  nostra  scuola  e  lo  abbiamo  steso  verticalmente  lungo  il  muro  perimetrale  della  scala

secondaria ed esterna della scuola (fig. 10). Per migliorare la tenuta dei rubinetti li abbiamo ricoperti

con del nastro di gomma. Abbiamo disposto il rubinetto sferico in basso, immergendolo nell’acqua
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della bacinella, e il rubinetto per lavelli in alto. Per evitare di reggere il tubo personalmente abbiamo

tentato di fissarlo alla ringhiera metallica, ma vedendo che il tubo non si reggeva e che non era

verticale,  siamo stati  costretti  a  togliere  le  fascette  e  a  reggere il  tubo.  Parallelamente  al  tubo

abbiamo steso la  fettuccia  metrica,  fissandola  alla  ringhiera  delle  scale  con del  nastro  adesivo,

cercando di tenerla più dritta possibile e perpendicolare al terreno, osservando dall’alto e dal basso

la  sua posizione  (fig.  11).  Contemporaneamente il  nostro professore,  aiutato da uno di  noi,  ha

preparato il materiale per riprodurre l’esperimento di Torricelli. Quindi ha riempito un becher con il

mercurio e  un tubo di vetro graduato, lungo 1 m circa. Per calcolare la pressione atmosferica del

mercurio con il principio di Stevino ci occorreva la densità del mercurio usato. Così abbiamo pesato

un cilindro di vetro graduato con una bilancia monopiatto, calcolando la sua massa mt. Poi abbiamo

riempito  il  contenitore  con  del  mercurio  rilevando  il  suo  volume  VHg,  e  lo  abbiamo  pesato

calcolando la sua massa mc. Ai due valori abbiamo assegnato un’incertezza pari alla sensibilità del

cilindro graduato e della bilancia monopiatto.  Per ottenere la massa reale del mercurio abbiamo

dovuto sottrarre alla massa mc, la massa  mt, calcolando mHg. L’incertezza di quest’ultimo valore è

stata  calcolata  con  il  metodo  della  propagazione  degli  errori.  Contemporaneamente  abbiamo

riempito la bacinella d’acqua e l’abbiamo posta sotto il  tubo, immergendo circa 20 cm del tubo

nell’acqua (fig. 12).  Portato fuori anche il tubo con il mercurio abbiamo misurato la temperatura

esterna con un termometro, e il livello di mercurio  hHg all’interno della tubo di vetro. Per quanto

riguarda l’incertezza di questi valori, essa è pari alla sensibilità degli strumenti utilizzati, sia quella

della temperatura, sia quella della colonna di mercurio. A questo punto, sincronizzandoci, abbiamo

tenuto verticale il tubo e uno di noi, che era a piano terra vicino la bacinella, ha aperto il rubinetto

facendo attenzione  a  non far  uscire  dall’acqua  il  rubinetto  sferico.  Appena  fato  ciò,  il  livello

dell’acqua all’interno del tubo è iniziato a scendere, fino a fermarsi ad una altezza  hH2O. Abbiamo

misurato questa altezza e le abbiamo assegnato una semidispersione assoluta di 0.05 m, tenendo

conto della formazione di bolle d’aria all’interno del tubo.

• Risultati della misura:

Ora hHg hH2O Temperatura

16:00 ( 0,765 ± 0,001 ) m ( 10,35 ± 0,05 ) m ( 8 ± 1 ) ° C
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VHg mt mc

( 1,1 ± 0,1 ) · 10 –6 m3 ( 0,2731 ±  0,0001 ) kg ( 0,4248 ± 0,0001 ) kg

• Elaborazione dati:
La massa del mercurio è:

mHg = mc – mt = 0,4248 kg – 0,2731 kg = 0,1517 kg

ΔmHg = Δmc + Δmt = 0,0001 kg + 0,0001 kg = 0,0002 kg

mHg = ( 0,1517 ± 0,0002 ) kg

La densità del mercurio è:

δHg = mHg/VHg = 0,1517 kg / 1,1 · 10 –6 m3  = 13790,91 kg/m3

ΔδHg = δHg · (ΔmHg/mHg + ΔVHg/VHg) = 13790,91 kg/m3 · ( 0,0002 kg / 0,1517 kg + 0,1 · 10 –6 m3 / 1,1 ·

10 –6 m3 ) =  1272 kg/m3  2000 kg/m3

δHg = ( 14000 ± 2000 ) kg/m3

Il calcolo della densità del mercurio δHg = 13790,91 kg/m3, è compatibile con il valore tabulato  δHg =

13590 kg/m3 , ed è affetto da un errore percentuale basso, circa del 2%. Ma il valore della sua

incertezza ΔδHg = 2000 kg/m3 ,calcolato con la propagazione degli errori, è molto alto ed è causato

dal valore dell’incertezza del volume del mercurio.  Quindi abbiamo deciso di utilizzare nei nostri

calcoli il valore tabulato della densità del mercurio.

Per il principio di Stevino si ha:

pHg = δHg · g · hHg = 13590 (kg/m³) · 9,8 (N/kg) · 0,765 m =  101˙884,23 Pa

ΔpHg = pHg · (ΔhHg/hHg) = 101˙884,23 Pa · (0,001 m / 0,765 m) = 133,182 Pa  200 Pa

pHg = ( 1,019 ± 0,002 ) · 105  Pa

Quindi si ha:

pH2O = δH2O · g · hH2O = 1000 (kg/m³) · 9,8 (N/kg) · 10,35 m = 101˙430 Pa

ΔpH2O = pH2O · (ΔhH2O/hH2O) = 101˙430 Pa (0.05 m / 10.35 m) = 490 Pa  500 Pa

pH2O = ( 1,014 ± 0,005 ) · 105  Pa
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Così i risultati finali del nostro esperimento sono:

pHg phH2O

( 1,019 ± 0,002 ) · 105  Pa ( 1,014 ± 0,005 ) · 105  Pa

Per verificare che il valore dell’altezza della colonna d’acqua è esatto, si ha:

hH2Oi = pHg / (δH2O · g) = 101˙884,23 (N/m²) / 1000 (kg/m³) · 9,8 (N / kg) 10,396 m

ΔhH2Oi = hH2Oi · (ΔpHg/pHg) = 10,396 m · (0,002 · 105 Pa / 1,014 · 105 Pa)  0,02 m

Così l’altezza calcolata e quella ipotetica della colonna, sono:

hH2O hH2Oi

( 10,35 ± 0,05 ) m ( 10,40 ± 0,02 ) m

• Conclusioni:
Come si vede dalle due tabelle, sopra riportate nell’elaborazione dei dati, i risultati sono

compatibili, a conferma della riuscita dell’esperienza sperimentale. Infatti la pressione atmosferica

calcolata con l’esperimento di Torricelli: pHg = (1,019 ± 0,002) · 105 Pa, è compatibile con la

pressione atmosferica calcolata con l’esperimento di Berti: pH2O = (1,014 ± 0,005) · 105 Pa; e

l’altezza della colonna d’acqua nell’esperimento barometrico è: hH2O = (10,35 ± 0,05) m, ed è

compatibile con l’altezza ipotetica dell’acqua: hH2Oi = (10,40 ± 0,02) m, calcolata prendendo come

pressione atmosferica la pressione calcolata col mercurio, come visibile nell’elaborazione dei dati.

Tali risultati ci riempiono di orgoglio, in quanto siamo riusciti a calcolare sperimentalmente il

valore della pressione atmosferica, compreso tra i due valori pHg e pH2O calcolati. La stessa altezza

della colonna di mercurio è di circa 76 cm (hHg = ( 0,765 ± 0,001 ) m), e l’altezza della colonna

d’acqua si aggira intorno ai 10 m (hH2O = (10,35 ± 0,05) m), come sperimentato da Torricelli e Berti,

e come ipotizzato, per l’altezza della colonna d’acqua, da Galilei. Durante lo svolgimento

dell’esperimento abbiamo notato la formazione di piccole bolle d’aria all’interno del tubo che sono

comparse appena il rubinetto immerso nell’acqua veniva aperto. Questo esclude che siano dovute a

perdite dei rubinetti. Solo le bolle formatesi più in alto nel tubo riuscivano a salire fino al pelo

dell’acqua. Osservando per diversi minuti tale fenomeno, si notava che il livello dell’acqua non era

variato in modo significativo da comportare un eventuale variazione dell’altezza della colonna

d’acqua, ed era sicuramente inferiore all’incertezza assegnata alla misura. La ragione della
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formazione di queste bolle può essere ricercata nella repentina variazione della pressione all’interno

del tubo al momento dell’apertura del rubinetto: dell’aria disciolta nell’acqua potrebbe essersi

liberata formando le minuscole bolle osservate.

• Commento:
Al  di  là  dei  risultati  sperimentali  e  delle  conclusioni  che  è  lecito  trarre,  abbiamo  vissuto

un’esperienza  incredibile.  Siamo  riusciti  a  verificare  l’importanza  dell’esperimento:  i  grandi

scienziati  dell’1600,  da  Galileo  a  Newton,  sono  riusciti  a  scoprire  l’esistenza  del  vuoto

“interrogando la realtà con l’esperimento”. Ciò che ha stimolato la scoperta del vuoto è stata la

voglia di spiegare e di capire la realtà, stessa voglia che ha smosso in noi la sete di conoscenza e di

risposta ai fenomeni fisici del mondo. In questa direzione si è indirizzato il nostro lavoro, cercando

di interpretare i sentimenti e le emozioni dei vari Berti e Torricelli che hanno scoperto il vuoto, oltre

che a verificare la validità sperimentale e teorica della loro scoperta. Forse le nostre emozioni sono

state le stesse o forse non lo sono state, ma è certo che verificare con l’esperimento quanto studiato,

e vedere che quello che si è appreso è realizzabile e visibile in natura, stimola e crea emozioni

straordinarie, indescrivibili con le parole. Non solo è stato affascinante apprendere i motivi e le fasi

storiche della scoperta del vuoto, ma ancor più affascinante è stato il verificare sperimentalmente la

sua esistenza. È stato incredibilmente fantastico vedere, all’interno del tubo, uno spazio di vuoto,

lasciato dalla discesa dell’acqua per equilibrare la pressione atmosferica. Solo stupendosi davanti ai

fenomeni fisici  permette la scoperta di  nuove leggi fisiche,  ed è quello che stiamo cercando di

apprendere: “solo lo stupore conosce”.
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LE IMMAGINI E LE FOTO

Figura 1: Esperimento di Berti  Figura 2: Il sifone

         

Figura 3: La campanella Figura 4: Esperimento di Torricelli
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Figura 5: Il vuoto nel vuoto Figura 6: La bacinella

Figura 7: Il tubo barometrico
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Figura 8: Il rubinetto sferico

Figura 9: Il rubinetto per lavelli
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Figura 10: Il nostro esperimento barometrico di Berti
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Figura 11: Fettuccia metrica

 Figura 12: Bacinella e rubinetto


