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Tensione superficiale 

Osserviamo l’acqua che gocciola da un rubinetto chiuso male. 
Ogni  goccia  che si  forma rimane attaccata al rubinetto  per  un  istante,  prima   di  cedere alla gravità e di 
cadere in forma di sfera, ben delimitata  dalla  superficie  esterna  che  la  racchiude.
Un altro modo per vedere la tensione superficiale in azione è quello di osservare i vani sforzi che fa' un insetto per 
uscire dall'acqua: una volta forata la pellicola superficiale dell'acqua, questa,  per minimizzare la sua 
superficie, si avviluppa attorno al corpo dell'insetto, intrappolandolo.
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Tensione superficiale 
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Tensione superficiale 

Questi fenomeni, e tanti altri ancora, sono gli effetti della tensione superficiale.
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Spiegazione: 
una molecola di un liquido attira le molecole che la circondano ed a sua volta è attratta da esse. Per 
le molecole che si trovano all'interno del liquido, la risultante di queste forze è nulla ed ognuna di 
esse si trova in equilibrio rispetto alle altre. Quando invece queste molecole si trovano alla 
superficie, esse vengono attratte dalle molecole sottostanti e da quelle laterali, ma non verso 
l'esterno. La risultante delle forze che agiscono sulle molecole di superficie è una forza diretta verso 
l'interno del liquido. A sua volta, la forza di coesione fra le molecole fornisce una forza tangenziale 
alla superficie. La superficie di un liquido si comporta dunque come una membrana elastica che 
avvolge e comprime il liquido sottostante.
La tensione superficiale dà l'impressione che l'acqua abbia una sorte di pelle elastica e sottile. 

Tensione superficiale 
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Definizione di tensione superficiale
■ Le molecole che si trovano sulla superficie di un liquido sono in uno stato di maggiore 

energia rispetto a quelle che si trovano all’interno della massa, e pertanto, volendo 
aumentare l’area della superficie libera di una sostanza liquida, cioè per aumentare il 
numero di molecole superficiali, è necessario compiere un lavoro. Questo lavoro serve 
appunto per fornire alle molecole che si trovano all’interno, l’energia che esse posseggono in 
superficie.

■ Quindi la tensione superficiale di un liquido è l’energia necessaria per far aumentare di 
un’unità la sua area superficiale (Nel S.I. si esprime in J/m2).

■ La tensione superficiale diminuisce all’aumentare della temperatura perché l’agitazione 
termica delle molecole attenua i legami intermolecolari.

■ La presenza di tensioattivi diminuisce la tensione superficiale. 
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Definizione di tensione superficiale
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1)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.



Fisica

40

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
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2) 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?
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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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3) Un fluido ideale scorre lungo un condotto.
In un punto P di tale condotto si rileva che il fluido si muove alla velocità di 40
cm/s.
Se la sezione del condotto si restringe passando dai 3 cm2 del punto P ai 2 cm2 di
un punto Q, quale sarà la nuova velocità del fluido nella strozzatura?
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Il problema presenta il caso di un fluido ideale e quindi incomprimibile che si sta muovendo lungo un condotto, 
che ad un certo punto però presenta una strozzatura, ovvero la sua sezione si restringe obbligando il fluido a 
passare attraverso una superficie più piccola:
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I dati forniti sono:

 
V1 =40cm/s=0,4m/s 
A1 =3cm2  

A2 =2cm2  
Nell'ipotesi di fluido ideale, ovvero incomprimibile, vale l'equazione di continuità: Q = A · v = costante in cui  
Q è la portata del fluido; 

A è la superficie del condotto attraversata dal fluido; v la velocità. 

Per cui possiamo scrivere per i due punti in considerazione: A1 ·V1 =A2 ·V2  
da cui  
V2 =(A1 /A2)·V1 =(3/2)·0,4=0,6m/s=60cm/s 

Dunque la velocità del fluido in corrispondenza della strozzatura è pari a 60 cm/s. 
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4) In un tubo orizzontale scorre dell'acqua ad una velocità di 4 m/s ed alla pressione 
di 105 Pa. 
Ad un certo punto il tubo si restringe di sezione e la pressione dell'acqua scende a 
0,2 ·105 Pa. 
Determinare qual è la velocità dell'acqua nella strozzatura e determinare il rapporto 
tra le due sezioni del tubo. 
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È posto un tubo orizzontale, quindi un tubo che mantiene la propria quota rispetto ad un livello di riferimento, con 
all'interno acqua che scorre alla velocità V1 in corrispondenza della sezione di area A1 e con la pressione P1; in 
corrispondenza di una strozzatura in cui la sezione del tubo si restringe ad A2, l'acqua assumerà la velocità V2 alla 
pressione P2: 

29/11/2017 Esercizio sull'equazione di Bernoulli
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Esercizio sull'equazione di Bernoulli
Esercizio svolto sull'equazione di Bernoulli

In un tubo orizzontale scorre dell'acqua ad una velocità di 4 m/s ed alla pressione
di 105 Pa.

Ad un certo punto il tubo si restringe di sezione e la pressione dell'acqua scende a
0,2 ·105 Pa.

Determinare qual è la velocità dell'acqua nella strozzatura e determinare il
rapporto tra le due sezioni del tubo.

Svolgimento

Il problema presenta un tipico caso di applicazione del teorema di Bernoulli.

È posto un tubo orizzontale, quindi un tubo che mantiene la propria quota
rispetto ad un livello di riferimento, con all'interno acqua che scorre alla velocità
V1 in corrispondenza della sezione di area A1 e con la pressione P1; in
corrispondenza di una strozzatura in cui la sezione del tubo si restringe ad A2,
l'acqua assumerà la velocità V2 alla pressione P2:

 si aspetta che
questo sia veloce
Nessuno

X
Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti per

proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Policy
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I dati forniti sono: V1 =4m/s 
P1 = 105 Pa 
P2 = 0,2 ·105 Pa 

ρ = 1000 Kg/m3 (densità dell'acqua) 

Ricordiamo il teorema di Bernoulli che afferma che dato un condotto in cui scorre un fluido di densità d presi due punti 
del condotto in cui il fluido scorre con velocità V1 e V2, con pressione P1 e P2 e dette z1 e z2 le quote dei due punti 
rispetto ad un riferimento orizzontale, vale la seguente equazione: 

P1 +d·g·h1 +1⁄2·d·V12 =P2 +d·g·h2 +1⁄2·d·V22 Dividendo entrambi i membri per d · g otteniamo:  

Per cui: 

Essendo il tubo orizzontale: z1 = z2 
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I dati forniti sono:

V1 = 4 m/s

P1 = 105 Pa

P2 = 0,2 ·105 Pa

ρ = 1000 Kg/m3 (densità dell'acqua)

Ricordiamo il teorema di Bernoulli che afferma che dato un condotto in cui scorre
un fluido di densità ρ presi due punti del condotto 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:

Per cui:

Essendo il tubo orizzontale:

h1 = h2

d
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Dunque possiamo semplificare entrambe le quote h in tutti e due i membri ed otteniamo: 
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Dunque possiamo semplificare entrambe le quote h in tutti e due i membri ed
otteniamo:

Possiamo semplificare g:

Il nostro obiettivo è determinare V2, per cui:

Poichè siamo nell'ipotesi di fluido ideale, ovvero incomprimibile, vale l'equazione
di continuità:

Q = S · v = costante

in cui

d d
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Il nostro obiettivo è determinare V2, per cui: 
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da cui: 
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Dunque possiamo semplificare entrambe le quote h in tutti e due i membri ed
otteniamo:

Possiamo semplificare g:

Il nostro obiettivo è determinare V2, per cui:

Poichè siamo nell'ipotesi di fluido ideale, ovvero incomprimibile, vale l'equazione
di continuità:

Q = S · v = costante

in cui

d

Poichè siamo nell'ipotesi di fluido ideale, ovvero incomprimibile, vale l'equazione di continuità: 

Q = A · v = costante in cui 

Q è la portata del fluido; 
A è la superficie del condotto attraversata dal fluido; v la velocità. 

Per cui possiamo scrivere per i due punti in considerazione: A1 ·V1 =A2 ·V2 

da cui il rapporto tra le due sezioni vale: 
A1 /A2 =V2 /V1 =13,3/4=3,32 

In definitiva la velocità lungo la strozzatura vale 13,3 m/s e il rapporto tra le sezioni 3,32. 
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