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Quesito n°1 
Una barchetta con un masso a bordo galleggia in una piscina piena d’acqua. Il masso viene gettato in acqua. Cosa 
accade al livello dell’acqua dopo che il masso cade nella piscina: si alza, si abbassa o rimane uguale? Perché? 
Vi diamo un aiutino. Per provare potete utilizzare un catino, un contenitore in plastica e un peso. Riempite il catino 
d’acqua per metà; recuperate un contenitore galleggiante (per esempio la vaschetta della frutta o la confezione vuota del 
formaggio spalmabile), metteci dentro un oggetto pesante ma non troppo, immergete la barchetta e il suo “passeggero” 
nel catino e con un pennarello lavabile segnate il livello dell’acqua. Togliete il vostro oggetto dalla barchetta e mettetelo 
nell’acqua: lo vedrete affondare. Ora osservate cosa è successo al livello dell’acqua. 
 

Risposta esatta  
Quando il masso è sul  fondo  della piscina il  livello dell’acqua è più basso  rispetto a quando 
il masso è sulla barca. 
 
Spiegazione  
Indichiamo con Lo  il  livello dell’acqua  quando il masso è sulla terra ferma.  Quando il masso viene posto 
sulla barchetta fa spostare verso  l’alto un volume  di  acqua che ha lo stesso peso del masso.  Se il  masso  
ha  peso specifico Ps = 2,5 kgp/dm3 , ricordando che l’acqua ha peso  specifico Ps = 1 kgp/dm3  vuol dire che  
1dm3  di masso pesa quanto 2,5 dm3 di acqua, ossia 2,5 litri.  
Se il  masso in questione  ha un volume di 4 dm3 (litri) il  suo peso è 10kgp.   
Quando  il masso è sulla barca  sposta verso l’alto un volume di  acqua pari a 10 litri , che pesano  10 kgp. (il  
confronto è fra i pesi 10kgp di acqua – 10kgp  di masso) 
Quando il masso è sul  fondo della piscina sposta  verso  l’alto un volume di  acqua pari al suo volume cioè  
4 dm3. ( il confronto è fra i volumi 4 dm3 di masso – 4 litri di acqua ). 
Poiché il  volume di acqua spostato quando il masso  è sulla barca  è pari 10 litri mentre quando  è in fondo 
alla piscina è di 4 litri  si deduce che il livello della piscina si abbassa. 


