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Ripassiamo con un esperimento il 
Principio dei vasi comunicanti

Si tratta di un principio fisico che afferma 
che un liquido contenuto in due o più 

contenitori collegati tra loro (vasi 
comunicanti), in presenza di forza di 
gravità, raggiunge lo stesso livello in 

ciascuno di essi.



Cosa ci serve?

- 1 imbuto

- colorante alimentare 
(facoltativo)

- 1 pallina di pongo 
(facoltativo)

- colla a caldo/silicone 
(facoltativo) – nel caso chiedete 
aiuto a un adulto!!!

- 1 vassoio con i bordi

- acqua del rubinetto

- 3 contenitori di plastica 
trasparenti

- cannucce

- 1 spilla da balia

- 1 forbice

- 1 rotolo di scotch 
(possibilmente sia 
trasparente che marrone)



Step 1: 
Facciamo dei piccoli fori nella parte bassa 

dei nostri contenitori in plastica. 
Nei due contenitori laterali facciamo un 
buco, in quello centrale ne faremo due, 
uno di fronte all'altro (ci aiutiamo con 

spilla da balia e forbice).



Step 2: 
Andiamo a collegare i tre contenitori con 
una cannuccia precedentemente tagliata a 

metà (vedi foto nella slide successiva).



Step 3:
Fissiamo le cannucce ai bicchieri con 

colla a caldo o silicone o scotch 
(facendo molta attenzione).

Questo è il risultato!

(ovviamente potete usare anche contenitori di tipologie differenti)



Step 4:
Mettiamo qualche goccia 

di colorante alimentare 
nella nostra acqua del 

rubinetto (passaggio 
facoltativo).



Step 5:
Versiamo la nostra acqua all'interno di 

uno dei contenitori…

Che cosa accade???



L'acqua si è portata allo stesso livello 
in tutti i contenitori, è avvenuto 

quanto descritto nel principio dei 
vasi comunicanti.



Questo principio trova tante
applicazioni nella nostra vita 

di ogni giorno. 
Per esempio…

Vi siete mai chiesti come mai 
i serbatoi di accumulo 

dell'acqua potabile sono così 
alti? In che modo questo è 

connesso al nostro 
esperimento?



I serbatoi di accumulo funzionano grazie al principio 
dei vasi comunicanti, grazie al quale l'acqua può 

arrivare fino ai piani più alti degli edifici senza 
l'utilizzo di energia.



Vediamolo meglio con un'aggiunta al nostro 
esperimento.

Step 6:
Costruiamo con l'imbuto il nostro piccolo 

serbatoio che metteremo in 
comunicazione con i contenitori già 

preparati tramite una cannuccia, fermata 
in fondo con una pallina di pongo (o con 

le dita).



Step 7:
Riempiamo d'acqua il 

nostro imbuto/serbatoio.

Immaginiamo che i nostri 
contenitori siano le case 

in cui deve arrivare 
l'acqua… Se togliamo la 

pallina di pongo che cosa 
succede?



Facendo l'esperimento vediamo che l'acqua 
viene distribuita all'interno di tutti i 

contenitori/case!
Ovviamente nella nostra quotidianità le 
aperture e le chiusure dipendono sia dalle 

nostre richieste di acqua che dai comandi che 
i tecnici di EmiliAmbiente danno agli impianti. 



Abbiamo visto una delle applicazioni più 
diffuse del principio dei vasi comunicanti… 

Ma ce ne sono anche altre!

Per un approfondimento sul funzionamento dei serbatoi di
accumulo date un'occhiata alla Scheda "Il Servizio Idrico Integrato"!


