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I concetti fondamentali

Completa le seguenti frasi

1 Un liquido è un fluido che assume …………………………… del recipiente che lo contiene; un 

gas (o aeriforme) è un fluido che occupa …………………………………………… del recipiente 

che lo contiene.

2 La pressione è una grandezza ……………………… definita come il rapporto tra il modulo della 

………………… (perpendicolare  alla  superficie)  e  l’……………… di  questa  superficie;  nel 

Sistema Internazionale la sua unità di misura è il ……………………

3 La pressione dovuta al peso di un liquido è …………………………………… proporzionale sia 

alla ……………………… del liquido sia alla sua …………………………………

4 In un sistema di ……………… comunicanti la superficie superiore del ………………………… 

si porta ovunque allo stesso …………………………

5 Un corpo immerso in un liquido subisce una …………………… diretta verso l’alto di intensità 

uguale al ………………… del liquido spostato.

6 Un corpo affonda, galleggia o sale quando la sua densità è rispettivamente ………………………, 

uguale o …………………… di quella del liquido in cui è immerso.

7 L’esperienza di Torricelli mostra che al …………………… del mare la ………………………… 

di mercurio che rimane nella provetta è ……………… 76,0 cm.

8 Gli strumenti che misurano la pressione atmosferica si chiamano …………………………………
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Esercizi 

1 Una  madre  di  56  kg  prende  in  braccio  la  figlia  di  11  kg. La superficie dei piedi della 

donna è 2,6 × 10–2 m2.

 Calcola la pressione esercitata dalla donna sul pavimento.

2 Un cubo di 30 cm di lato è immerso completamente nell’acqua. 

 Calcola l’intensità della spinta idrostatica su di esso.

3 Su  una  piattaforma  di  un  torchio  idraulico  è  posta  un’automobile  di  massa  1200  kg.  La 

piattaforma grava su un pistone cilindrico di diametro 28 cm.

 Calcola la pressione nel fluido del torchio.

Piccole sfide 

1 Un corpo solido omogeneo pesa P1 N quando è immerso in un liquido di densità d1 kg/m3, mentre 

pesa P2 N quando è immerso in un liquido di densità d2 kg/m3.

 Calcola la densità del solido.
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