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1) Un cilindro contenente del liquido è chiuso superiormente da un pistone di area 
A=5 cm2 a cui viene applicata una forza incognita F. Sapendo che la pressione 
trasmessa al liquido è  3 X 104 Pa , determinare il valore della forza applicata al 
pistone. 
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Per definizione di pressione P=F/A , da cui note la pressione e la superficie è 
semplice risalire alla forza ad essa applicata:

F=A*P

1 cm2=10-4 m2 F=15 N
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Il torchio idraulico

Legge di Pascal
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2) Ad un pistone con superficie A1=1m2 di un torchio idraulico viene applicata una forza 
F1=20 N. L’altro pistone, che hai superficie A2 riesce a sollevare un peso di 45 N 

a) Calcola l'area A2
 b) Calcola la pressione applicata sui due rami
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A1=1m2

FA1=20 N
FA2=45 N

Calcola l'area A2
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 b) Calcola la pressione applicata sui due rami
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3) Un sottomarino si trova a 14 m di profondità in un bacino di acqua dolce.

Calcolare la forza che agisce su un oblò del sottomarino sapendo che il diametro dello 
stesso è 20 cm.
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L'oblò del sottomarino rappresenta la superficie sulla quale agisce la pressione della 
colonna d'acqua sovrastante.

La legge di Stevino stabilisce che la pressione idrostatica esercitata dalla colonna 
d'acqua è pari al prodotto della densità del fluido per l'accelerazione di gravità per 

la profondità:

P0 è la pressione atmosferica pari a 1,01x105 Pa
d è la densità dell'acqua dolce e vale 1000 kg/m3
g è l'accelerazione di gravità pari a 9,8 m/s2

h è la profondità a cui si trova il sottomarino, cioè 14 m



Fisica

10

Pertanto sulla parte dell'oblò rivolta verso l'acqua agisce la pressione P, somma delle 
due componenti relative alla pressione atmosferica e alla colonna d'acqua.

Mentre sulla parete dell'oblò rivolta verso l'interno del sottomarino agisce solamente la 
pressione atmosferica (che è ricavata all'interno della cabina per poter garantire la 
sopravvivenza).

Quindi in definitiva:

è la pressione risultante sull'oblò corrispondente dunque anche alla forza risultante 
sulla superficie.



Fisica

11

Dunque:
F = ΔP x S
Dell'oblò conosciamo il diametro
d = 20 cm
Il raggio è dunque pari alla metà del diametro:
r = d/2 = 10 cm = 0,1 m

L'area di una superficie circolare è pari a:
S = π r2 = 3,14 x 0,12 = 0,0314 m2

e pertanto la forza sull'oblò vale:

F = 137200 · 0,0314 = 4308 N
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4) Sapendo che la densità dell’acqua di mare è pari a 1030 Kg/m3, determinare la 
pressione a 500 m di profondità.
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L'esercizio chiede il calcolo della pressione a 500 m di profondità sapendo che la 
densità dell’acqua di mare è pari a1030 Kg/m3.

Secondo la legge di Pascal, per ottenere la pressione totale che agisce a una certa 
profondità h dentro a un liquido, dobbiamo aggiungere al termine della pressione 
idrostatica la pressione atmosferica che esiste sulla superficie libera del liquido.

Ricordando che il valore della pressione idrostatica è data dal prodotto ρ · g · h (legge 
di Stevino) si ha che la pressione a una certa profondità h di un liquido (nel nostro caso 
acqua di mare) è pari a:

P = P0 + d · g · h
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Ricordando inoltre che P0= 101325 Pa e sostituendo i dati in nostro possesso, si ha 
che:

P = P0 + d · g · h

P = 101325 + 1030 · 9,8 · 500 = 5148325 Pa
Ovvero:

P= 5,1 · 106 Pa

Pertanto la pressione a 500 m di profondità vale 5,1 · 106 Pa.
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6)Un corpo viene immerso totalmente in acqua dolce (ρ = 1000 Kg/m3) e si rileva 
che il suo peso in acqua è pari a 80 N.

Se il suo peso quando è fuori dall'acqua è pari a 120 N ricavare:
1) la spinta di Archimede che il corpo subisce quando è immerso;
2) il volume del corpo;
3) la densità del corpo.
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Quando il corpo oggetto del problema si trova immerso in acqua, su di esso agisce la 
spinta di Archimede diretta verso l'alto che quindi fa diminuire il suo peso.

La differenza di peso rilevata dunque tra quando il corpo è fuori dall’acqua rispetto a 
quando è totalmente immerso, restituisce l'intensità della spinta di Archimede:

R = Pin_aria ‑ Pin_acqua = 120 ‑ 80 = 40 N

Quindi la spinta di Archimede ricevuta dal corpo quando è totalmente immerso in 
acqua è pari a 40 N.

Ora ricordando che la spinta di Archimede è pari
R = d · V · g

in cui V è il volume di fluido spostato che corrisponde al volume immerso del corpo, d la 
densità del fluido e g l'accelerazione di gravità.
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Da questa formula ricaviamo il volume V:

V = R / (d · g) = 40 / (1000 · 9,8) = 0,004 m3 = 4 dm3

Quindi il volume del corpo vale 4 dm3.

Per calcolare infine la densità del corpo abbiamo bisogno della sua massa.
Possiamo ricavarla conoscendo il peso del corpo in aria e ricordando che esso si calcola come:
Pin_aria = m · g
da cui:

m = Pin_aria / g = 120 / 9,8 = 12,2 Kg

Dunque la densità del corpo vale:

d = m / V = 12,2 / 0,004 = 3061 Kg/m3



Fisica

18

7) Un pallone sonda riempito di gas elio (dHe = 0,18 Kg/m3) si trova in aria (daria =
1,22 Kg/m3).
Quanto vale complessivamente la forza che lo spinge verso l'alto se il suo volume
è di 500 m3?



Fisica

19

Quando un corpo si trova immerso in un gas, esso subisce una spinta dal basso verso l'alto pari alla 
spinta di Archimede:
R = daria · V · g

in cui V è il volume di fluido spostato che corrisponde al volume immerso del corpo e d la densità del 
fluido in cui è immerso.
Sul pallone agisce però anche la sua forza peso che tende verso il basso, in verso
opposto alla spinta di Archimede:
P = m · g
Introducendo il concetto di densità definita come il rapporto tra massa e volume
del fluido:
dHe = m / V
possiamo scrivere la massa come:

m = dHe · V
Poichè la risultante tra la forza peso e la spinta di Archimede è una forza diretta verso l'alto (il 
pallone sale), prendendo come positivo il verso diretto verso l'alto
possiamo scrivere:
R ‑ P = F
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Quindi la forza complessiva F agente sul pallone vale:

F = R ‑ P = daria · V · g ‑ dHe · V · g = V · g · (daria ‑ dHe)

Sostituendo i dati in nostro possesso, si ha:

F = 500 · 9,8 · (1,22 ‑ 0,18) = 5096 N

In definitiva sul pallone agisce una forza diretta verso l'alto, come la spinta di
Archimede, e di intensità pari a 5096 N.
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8) Un acquario è posto sopra una bilancia che misura una massa m = 48Kg. Si 
introducono cinque pesciolini rossi, ciascuno di volume pari a 3, 3cm3 . Quale valore 
della massa fornirà la bilancia dopo l'immersione dei pesciolini?
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Ogni pesciolino subirà una spinta di Archimede per effetto dell'immersione in acqua: 
l'acqua spostata dal loro volume premerà però verso il basso facendo aumentare il 
valore segnato dalla bilancia esattamente di una quantità pari alla spinta di Archimede 
complessiva:

Tale forza compete ad una massa di 0, 0165Kg, per cui la bilancia segnerà una massa 
finale di:
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9) Una cassa galleggia sulla superficie del mare, affondando per 1/3 del proprio 
volume. Calcolare la densità della sostanza di cui è fatta la cassa
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La spinta di Archimede, e quindi il galleggiamento di un corpo solido immerso in un 
fluido, dipende dalla percentuale di volume immerso. Difatti, affinchè il corpo galleggi è 
necessario che:

Nel nostro caso, se il corpo affonda per 1/3 del proprio volume, significa che il rapporto 
fra volume immerso e volume totale è proprio 1/3, cioè:



Fisica

25

quindi, dalla condizione di galleggiamento scritta prima:
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d d
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10) Un serbatoio per l’acqua si trova alla sommità di un edificio ed è riempito tale che il 
livello superiore arriva a 30 m dal suolo. 
Attraverso il serbatoio partono le tubature che portano acqua ai vari appartamenti 
dell’edificio e tali tubature hanno una sezione molto inferiore alla sezione del serbatoio. 
2 Ogni appartamento è dotato di rubinetteria provvista di orifizi da cui esce l’acqua con 
sezione di 10 cm . 

Calcolare quanto tempo occorre per riempire un contenitore di capacità 30 dm3 posto in 
un appartamento che si trova a 20 m dal suolo. 
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Velocità di fuoriuscita dell'acqua da un rubinetto

Calcolo della velocità di fuoriuscita dell'acqua da un rubinetto

Un serbatoio per l’acqua si trova alla sommità di un edificio ed è riempito tale che il livello superiore arriva a 30 m dal suolo.

Attraverso il serbatoio partono le tubature che portano acqua ai vari appartamenti dell’edificio e tali tubature hanno una
sezione molto inferiore alla sezione del serbatoio.

Ogni appartamento è dotato di rubinetteria provvista di orifizi da cui esce l’acqua con sezione di 10 cm2.

Calcolare quanto tempo occorre per riempire un contenitore di capacità 30 dm3 posto in un appartamento che si trova a 20 m
dal suolo.

Svolgimento dell'esercizio

Poiché la sezione del serbatoio è molto maggiore rispetto a quella della tubatura possiamo approssimare la velocità v1 sulla
superficie libera dell’acqua posta all’altezza h0 pari a 0.

Inoltre la pressione a cui è sottoposto il liquido è quella atmosferica.

Nell’appartamento posto invece a quota h la pressione del fluido sarà sempre quella atmosferica mentre la velocità v2 può
essere calcolata a partire dell’equazione di Bernoulli:

P1 + ρ ∙ g ∙ h0 + ½ ∙ ρ ∙ v12 = P2 + ρ ∙ g ∙ h + ½ ∙ ρ ∙ v22

In cui:

P1 = P2 = Patm

V1 = 0

Per cui:
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Poiché la sezione del serbatoio è molto maggiore rispetto a quella della tubatura 
possiamo approssimare la velocità v1 sulla superficie libera dell’acqua posta all’altezza 
h0 pari a 0. 
Inoltre la pressione a cui è sottoposto il liquido è quella atmosferica. 
Nell’appartamento posto invece a quota h la pressione del fluido sarà sempre quella 
atmosferica mentre la velocità v2 può essere calcolata a partire dell’equazione di 
Bernoulli: 

P1 +ρ·g·h0 +1⁄2·ρ·v12 =P2 +ρ·g·h+1⁄2·ρ·v22 

In cui: 

P1 =P2 =Patm 
V1 = 0 Per cui: 



Fisica

30

ρ·g·h0= ρ·g·h+1⁄2·ρ·v22  
Semplifichiamo la densità ρ ed esplicitiamo v2, otteniamo: 

Tale velocità è quella che arriva direttamente all’orifizio finale del tubo; per cui 
attraverso questo foro di sezione 0,0010 m2 passa acqua a 14 m/s generando una 
portata Q pari a: 

Q=v2 ·S=14·0,0010=0,014m3/s=14dm3/s 
Per cui per riempire un contenitore di 30 dm3 occorre un tempo pari a: 
t = V/Q= 30/14 = 2,14 s 
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11) Si ha la necessità di far fuoriuscire un fluido posto all'interno di una siringa senza 
ago, posta in orizzontale, alla velocità di 15 cm/s.
Stabilire quale differenza di pressione ci deve essere tra lo stantuffo e il beccuccio da 
cui fuoriesce il fluido, se il rapporto tra le due sezioni vale 20 e il fluido contenuto 
all’interno della siringa ha densità pari a quella dell'acqua.
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Secondo il teorema di Bernoulli, nella siringa in cui scorre il fluido di densità ρ presi i 
due punti (stantuffo e beccuccio) in cui il fluido scorre con velocità V1 e V2, con 
pressione P1 e P2 e dette h1 e h2 le quote dei due punti rispetto ad un riferimento 
orizzontale, vale la seguente equazione: 

03/11/2020 Teorema di Bernoulli applicato ad un condotto orizzontale
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Applicazione del teorema di Bernoulli ad un condotto orizzontale

Esercizio sul teorema di Bernoulli applicato ad un condotto orizzontale

Annuncio
inappropriato

Annuncio visto
più volte

L'annuncio non
mi interessa

Contenuto
nascosto

Si ha la necessità di far fuoriuscire un fluido posto all'interno di una siringa senza ago, posta in orizzontale, alla velocità di 15
cm/s.

Stabilire quale differenza di pressione ci deve essere tra lo stantuffo e il beccuccio da cui fuoriesce il fluido, se il rapporto tra
le due sezioni vale 20 e il fluido contenuto all'interno della siringa ha densità pari a quella dell'acqua.

Svolgimento

Il problema presenta un caso di applicazione del teorema di Bernoulli, con la semplificazione di condotto orizzontale.

Secondo il teorema di Bernoulli, nella siringa in cui scorre il fluido di densità ρ presi i due punti (stantuffo e beccuccio) in cui
il fluido scorre con velocità V1 e V2, con pressione P1 e P2 e dette h1 e h2 le quote dei due punti rispetto ad un riferimento
orizzontale, vale la seguente equazione:

P1 + ρ · g · h1 + ½ · ρ · V12 = P2 + ρ · g · h2 + ½ · ρ · V22

Dividendo entrambi i membri per ρ · g otteniamo:

Ulteriori info Ulteriori info Ulteriori info

Immobiliare.it

Annunci 

Nascondi annuncio Perché questo annuncio? 

 
Annuncio visto

più volte Già acquistato L'annuncio non
mi interessa

Contenuto
nascosto

Dividendo entrambi i membri per ρ · g otteniamo: 
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Essendo la siringa posta in orizzontale: 
h1 = h2  
dunque possiamo semplificare entrambe le quote h in tutti e due i membri ed otteniamo: 

Possiamo semplificare g: 
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I dati a nostra disposizione sono: 

V2 = 15 cm/s = 0,15 m/s 

S1/S2 = 20 (essendo il rapporto >1 deve essere la sezione più grande rapportata a 
quella più piccola, non viceversa altrimenti il rapporto sarebbe stato compreso tra 0 e 1) 

ρ = 1000 kg/m3 (uguale alla densità dell'acqua) 

Il nostro obiettivo è determinare la differenza di pressione P1 - P2 per cui dobbiamo 
prima ricavare il valore della velocità con cui il fluido si muove all'interno della siringa. 
Nell'ipotesi di fluido ideale, ovvero incomprimibile, possiamo applicare il principio della 
continuità: Q = S · v = costante  
in cui 
Q è la portata del fluido 
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S è la superficie della siringa attraversata dal fluido; 
v la velocità.
 
Per cui possiamo scrivere per i due punti in considerazione: 
S1 ·V1 =S2 ·V2  
da cui  
V1 =(S2 /S1)·V2 =(1/20)·0,15=0,0075m/s=0,75cm/s 
Dunque la velocità del fluido in corrispondenza dello stantuffo è pari a 0,75 cm/s. 
Riscriviamo l'equazione appena ricavata: 
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Portiamo i termini contenenti la pressione a primo membro isolandoli: 

Per cui la differenza di pressione che deve sussistere è pari a 11,2 Pa, ovvero bisogna 
applicare tale pressione per far fuoriuscire il fluido con la velocità desiderata. 
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12) Un contenitore alla temperatura di 20°C è in parte riempito con mercurio. Sulla 
superficie del mercurio è posto un filo di ferro lungo 3.0 cm del peso di 1.2 g. Calcola la 
forza che occorre per sollevare il filo se:

1. la parte rimanente del contenitore è vuota;
2. la parte rimanente del contenitore è occupata da acquaa
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Nella formula    è il coefficiente di tensione superficiale per le superfici in contatto

Il coefficiente di tensione superficiale relativo alle superfici di contatto mercurio-vuoto è 
0.435 N/m, quello relativo alle superfici di contatto mercurio-acqua è 0.418 N/m. 

Sostituendo nella formula si ottengono i due seguenti valori per la "forza di estrazione":

Fmercurio-vuoto=0.3786 N
Fmercurio-acqua=0.3684 N


