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In natura le sostanze possono trovarsi in tre stati di aggregazione:
Solidi, liquidi e gas
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■ FLUIDO  sostanza senza “forma” propria (assume la forma del recipiente 
che la contiene)
❑ Liquido - volume limitato dalla superficie libera
❑ Gas  - diffusione nell’intero volume disponibile

■ Un fluido può essere:
❑ omogeneo  caratteristiche fisiche costanti per tutto il suo volume
❑ disomogeneo caratteristiche fisiche non costanti

■ Fluido “ideale”: non comprimibile, omogeneo, senza attrito interno (non 
viscoso).

Caratteristiche di un fluido
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La densità d di un corpo è uguale al rapporto  tra la sua massa m e il suo 
volume V.

La densità d è direttamente proporzionale alla massa m  e inversamente 
proporzionale al volume V.

La densità
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La densità

Ogni corpo ha una densità caratteristica, 
definita dal rapporto tra la sua massa e il 
suo volume:

L’olio galleggia sull’acqua perché è 
meno denso.
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• Per quasi tutti i materiali un aumento di 
temperatura fa aumentare il volume, e 
quindi diminuire la densità (il ghiaccio 
fa eccezione).

• Un aumento di pressione su un gas fa sempre diminuire sensibilmente il  
suo volume e quindi aumentare la  sua densità.

La densità



Fisica

7

La densità

• Nel SI la densità si misura in kg/m3.
• Si usano anche g/cm3, g/mL 
• Per i gas si usano i g/L.
• La densità relativa è il rapporto tra la 

massa di un corpo a 20°C e la massa di un 
uguale volume di acqua distillata a 4°C.
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La densità

Solidi Densità (g/cm3)
Argento 10.5
Cemento 0.82 – 1.95
Vetro 2.5 – 2.8

Materiale Densità relativa
Acqua pura 1.00
Alcool etilico 0.794
Naftalene 1.15

Gas Densità (g/L)
Aria 1.29
Idrogeno 0.089
Ossigeno 1.43

Liquidi Densità (g/cm3)
Mercurio 13.6
Olio di oliva 0.92
Sangue 1.06

La densità di alcuni materiali
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Perché i coltelli sono affilati?
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La stessa forza può avere effetti diversi a seconda della superficie su cui 
agisce. Ad esempio chi cammina sulla neve:
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La pressione è una grandezza scalare 
definita come il rapporto tra il modulo 
del la forza (perpendicolare al la 
superficie) e l’area  di questa superficie.

La pressione
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La pressione
Nel Sistema Internazionale l’unità di misura della pressione  è il 
pascal (Pa).

Non conta la forza in se ma la sua componente perpendicolare
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La legge di Pascal

La pressione esercitata su una superficie qualsiasi di un 
liquido si trasmette, con lo stesso valore, su ogni altra 
superficie a contatto con il liquido.
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■ Il palloncino, posto nell'acqua, mantiene sempre la forma sferica.
■ Questo è spiegato dalla legge di Pascal:
■ La pressione esercitata su qualsiasi superficie di un liquido si 

trasmette, con lo stesso valore, su ogni altra superficie a 
contatto con il liquido.

La legge di Pascal
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Il torchio idraulico

Legge di Pascal
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La pressione della forza peso nei liquidi
■ Ogni liquido è soggetto alla forza-peso, che 

determina una pressione data dalla legge di 
Stevino:

■ La pressione dovuta al peso di un liquido è 
proporzionale sia alla densità del liquido 
che alla sua profondità.
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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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2) Ad un pistone con superficie A1=1m2 di un torchio idraulico 
viene applicata una forza F1=20 N. L’altro pistone, che ha 

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

F1=20 N
F2=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
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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.
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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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5) Un liquido ha una massa d 1,2 Kg e occupa un volume 
di 1,1 L.

Determinare la densità del liquido in Kg/m3.



Fisica

34

Come prima cosa occorre quindi trasformare il volume da L a m3.

Ricordando che 1 L = 1 dm3, si ha che:

1,1 L = 1,1 dm3 = 0,0011 m3

Quindi:
m = massa = 1,2 Kg
V = volume = 0,0011 m3

d = m / V = 1,2 / 0,0011 = 1090,9 Kg/m3

Pertanto la densità del liquido è 1090,9 Kg/m3.
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6) Un cubo di piombo (d = 11,4 g/cm3) ha un lato di 2 cm.
Determinare la massa del cubo.
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Per calcolare la massa di un oggetto conoscendo la sua densità e il suo 
volume, si applica la seguente formula:

m=d · v

in cui:
d = densità = 11,4 g/cm3

m = massa
V =volume
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V = l3 = 23 = 8 cm3

possiamo ricavare la massa del cubo.

m = d · V = 11,4 g/cm3 · 8 cm3 = 91,2 g
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Archimede nacque nel 287 a. C. a Siracusa, che era 
una colonia della Grecia.
Egli fu uno dei più grandi geni scientifici dell’antichità. 
Aveva grande passione per la matematica, e in questo 
campo fece numerose scoperte importanti.

Fu il primo per esempio a calcolare fino alla seconda cifra decimale il valore del π, cioè il 
rapporto tra la lunghezza di una circonferenza e quella del suo diametro.

ARCHIMEDE
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PRINCIPIO DI ARCHIMEDE
Il principio di Archimede afferma che 
un corpo immerso in un fluido 
riceve una spinta diretta verso 
l’alto uguale al peso del volume di 
fluido spostato

Da questa formula si ricava 
che la spinta di Archimede 
è data da:
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