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“ρ”
Densità dell’aria
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Introduzione

La tesina è stata sviluppata su due domande:  Quanto varia la pressione atmosferica al  

variare dell’altitudine? E la densità dell’aria?

Per rispondere a questi  interrogativi  abbiamo misurato  in  maniera diretta  la  pressione 

atmosferica e ricavato la densità dell’aria a diverse altitudini esaminando le relazioni che 

sussistono tra le sue variazioni.

Abbiamo utilizzato un barometro meccanico per misurare la pressione atmosferica a livello 

del mare e poi ad altre altitudini, sempre crescenti.

Le  misurazioni  sono  state  effettuate  al  livello  del  mare,  con  un’uscita  in  Versilia  a 

Viareggio, e, successivamente, durante un soggiorno montano e il relativo viaggio nelle 

località:  Longarone  e  San  Vito  di  Cadore  in  provincia  di  Belluno;  San  Cassiano,  Piz 

Sorega (altopiano nei pressi della precedente) e Vallon (cima sopra Corvara) in provincia 

di Bolzano.

Per la densità dell’aria sono state rilevate le variazioni verificatesi alle differenti altitudini.

Abbiamo messo in  grafico  i  risultati  ottenuti  e  i  dati  sono stati  elaborati  per  verificare 

sperimentalmente la legge di Stevino generalizzata per gli aeriformi.

La relazione è stata così strutturata:

• Dati tecnici dello strumento utilizzato

• Svolgimento dell’esperimento

• Elaborazione dei dati

• Riflessioni conclusive
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Dati tecnici dello strumento utilizzato

Strumento utilizzato: barometro meccanico

Dati tecnici:

• Unità di misura: hPa

• Scala del barometro: 580 - 1040 hPa

• Sensibilità: 5 hPa

Svolgimento dell’esperimento

Per svolgere l’esperimento abbiamo misurato la pressione atmosferica con il barometro a 

diverse quote. Abbiamo effettuato le diverse misurazioni a partire dal livello del mare fino 

ad  un’altitudine  di  2500  m circa,  con  intervalli  regolari  di  circa  500  m,  basandoci  su 

indicazioni di quota ricavate da fonti ufficiali (Atlante geografico DeAgostini). Nella tabella 

seguente abbiamo riportato altitudine, pressione rilevata e località dove è stata effettuata 

la relativa misurazione:

Altitudine (m) Pressione rilevata (hPa) Località della misurazione

0 1025 Viareggio (LU)

500 965 Longarone (BL)

1000 910 San Vito di Cadore (BL)

1500 855 San Cassiano (BZ)

2000 800 Piz Sorega (BZ)

2500 750 Vallon (BZ)
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Segue un grafico in cui sono riportati i dati della tabella sopra:
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Le considerazioni da farsi sono: 

• non  è  stato  possibile  effettuare  tutte  le  misurazioni  nello  stesso  giorno  data  la 

distanza fra le diverse località e, per quanto riguarda le località ad alta quota, le 

misurazioni  sono  state  effettuate  anche  in  condizioni  atmosferiche  non  sempre 

favorevoli per cause di forza maggiore;

• le misurazioni sono pressoché istantanee e, data l’impossibilità pratica di effettuare 

una serie di misure durante un intervallo di tempo rilevante, non possono essere 

quindi considerate come media su  tale intervallo;

• pur  consci  dell’importanza  dell’errore,  non  ne  abbiamo  riportato  il  calcolo  per  i 

seguenti  motivi:  non  è  possibile  attribuire  un  errore  realistico  alla  misura  della 

pressione, dato che non è corretto considerare solamente l’errore di sensibilità dello 

strumento,  ma sarebbe necessario  tener conto anche del  contributo dovuto allo 

scarto da una misura media, che per i motivi sopra esposti non è stato possibile 

determinare; inoltre non siamo a conoscenza di un dato sicuro riguardo l’incertezza 

sulle misure di quota e infine, cosa non trascurabile, il calcolo della propagazione 

dell’errore  richiederebbe in questo caso specifico nozioni  troppo avanzate per  il 

nostro attuale livello di conoscenza.
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Elaborazione dei dati

Dai dati ottenuti abbiamo ricavato la densità dell’aria attraverso la seguente formula, che è 

la generalizzazione della legge di Stevino nel caso degli aeriformi: 

HhhePP /)(
0

0−−=

dove Po e ho sono rispettivamente la pressione e l’altitudine di riferimento (nel nostro caso 

quelle sul livello del mare),  P è la pressione ad una quota h e H è la scala d’altezza, 

definita come il rapporto P/ρg, dove g è il modulo dell’accelerazione di gravità terrestre e ρ 

è la densità del fluido considerato (nel nostro caso l’aria).

Da questa formula abbiamo ricavato la densità ottenendo la seguente relazione:

0
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P
P
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Possiamo quindi ricavare  ρ per ogni misurazione. I dati ottenuti sono stati riportati nella 

seguente tabella (si ricorda che la misura della densità dell’aria al livello del mare non può 

essere calcolata perché P0 e h0 sono utilizzate come misure di riferimento per il calcolo 

delle altre):

Altitudine (m) Pressione rilevata (hPa) Densità risultante (Kg/m3)

500 965 1,19

1000 910 1,10

1500 855 1,05

2000 800 1,01

2500 750 0,96
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Riportiamo quindi i dati della tabella nel seguente grafico:
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Come previsto teoricamente, l’andamento della densità dell’aria in funzione della quota è 

di tipo logaritmico (anche se dal grafico non è facilmente visibile). 

Conclusioni

Seppur con le limitazioni da noi riportate, i calcoli effettuati danno un risultato coerente con 

quello previsto teoricamente. Possiamo quindi affermare che la relazione di Stevino per gli 

aeriformi è stata sperimentalmente verificata. 
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Fotografie

A testimonianza  delle  nostre  misurazioni,  riportiamo varie  foto  che  ci  ritraggono  nelle 

località interessate.

Viareggio

Piz Sorega (sopra) e San Cassiano (destra)

8


