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VASI  COMUNICANT I  E  CAP IL L AR ITÀ
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Una proprietà dell’acqua è quindi quella di assumere la forma del recipiente che la 
contiene.
Osserviamo che cosa succede versando dell’acqua in un particolare recipiente, for-
mato a sua volta da vari recipienti di forma e dimensioni diverse e tutti fra loro co-
municanti.

Osserva.

L’acqua della damigiana fuoriesce spontaneamen-
te attraverso il tubo (dopo averne aspirato l’aria) se 
l’imboccatura esterna del tubo stesso è più in bas-
so rispetto al livello dell’acqua.
Se l’imboccatura è più in alto rispetto al livello 
dell’acqua, questa risale lungo il tubo e torna den-
tro la damigiana.

Osserviamo adesso lo stesso fenomeno in vasi co-
municanti un po’ particolari, formati, come vedi in 
figura, da tubi via via sempre più stretti; l’ultimo tu-
bicino, il più sottile, viene chiamato capillare.

Che cosa succede versando dell’acqua nella va-
schetta?
Invece di raggiungere lo stesso livello in tutti i tu-
bicini, l’acqua raggiunge livelli più alti via via 
che i tubi diventano più stretti; nel capillare, 
infatti, il livello è decisamente più alto. 

L’acqua raggiunge lo stesso livello in tutti i 
vari recipienti. 
Tale principio, detto principio dei vasi comuni-
canti, viene sfruttato per travasare i liquidi con i si-
foni (particolari tubi ricurvi).
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Questo fenomeno si verifica perché le molecole dell’acqua 
possiedono una particolare forza, detta forza di adesione, 
che le fa aderire a quelle delle pareti del recipiente con cui 
viene a contatto. Lo avrai osservato tante volte in un qual-
siasi rubinetto di casa: anche se chiuso, c’è sempre qualche 
goccia di acqua che sembra attaccata al rubinetto.

Nel caso dei capillari, la superficie di contatto è enorme ri-
spetto alla quantità d’acqua, per cui proprio nel capillare 
l’acqua si “arrampica” raggiungendo il livello più alto.

Tale fenomeno, detto capillarità, si osserva in alcune situa-
zioni a noi familiari.

Una spugna asciutta, appog-
giata su una superficie rico-
perta con un po’ d’acqua, in 
breve tempo risulta completa-
mente bagnata.
L’acqua è salita attraverso i mi-
nuscoli pori della spugna per 
capillarità.

L’acqua con cui innaffi una pianta bagna il terreno e da lì, attraverso le 
radici e il fusto, arriva alle foglie.
L’acqua sale lungo i vasi presenti nel fusto per capillarità.

•	 La goccia d’acqua attaccata al rubi-
netto, le gocce che si spandono su 
una superficie asciutta quando inav-
vertitamente cade dell’acqua o, an-
cora, quelle che restano su un ramo 
della piantina che abbiamo bagnato, 
come sono?

•	 Sono piccole masse rotondeggianti, 
quasi sferiche. Come mai?

•	 Oltre alla forza di adesione, nell’ac-
qua troviamo la forza di coesione che 
tiene unite le sue molecole le une alle 
altre. La forza di coesione che attira le 
molecole superficiali verso quelle in-
terne fa sì che la superficie della goc-
cia, tirata verso l’interno, sia la me-

no estesa possibile. E la geometria ci 
assicura che, per un certo volume, la 
forma che lo contiene e che presenta 
la minima superficie possibile è pro-
prio quella... sferica.

P e r c h é  l e  g o c c e  s o n o  s f e r i c h e ?




