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..... ANCORA QUALCHE ESERCIZIO DI FLUIDOSTATICA 
 

1) Un pezzo di legno avente densità 706kg/m3 è legato con una fune al fondo di un 
recipiente pieno d’acqua. Il pezzo di legno è completamente immerso e ha volume 
di 8,00 10-6m3 . Calcola la tensione della fune. 
                                                                                                [T=0,0231N] 
 

2) Una sfera di acciaio (densità7,8 103kg/m3), agganciata ad una molla con costante 
elastica 40N/m, si trova immersa in un fluido la cui massa di 725g occupa un 
volume di 500ml (detersivo liquido). La sfera ha a sua volta una massa di 110g. 
Trova l’allungamento della molla. 
                                                                                                  [2,2m] 
 

3) Si sospetta che un blocco di ferro di massa 7,8 102g presenti al suo interno qualche 
cavità. Immerso in acqua, il blocco pesa 1,6N meno rispetto a quando è fuori 
dall’acqua. Il dubbio è fondato? In caso affermativo determina il volume della 
cavità, sapendo che la densità del ferro è 7,8g/cm3. 
                                                                                                    [sì, 6,3 cm3] 
 

4) Al centro della piscina di un villaggio turistico vi è una piattaforma di legno (densità 

550kg/m3). La piattaforma ha uno spessore di 30cm, che risulta parzialmente 
immerso in acqua. Quanti centimetri dello spessore della piattaforma si trovano al 
di sotto della superficie libera dell’acqua? 
                                                                                                   [17cm] 
 

5) Un sub sta nuotando alla profondità di 20,0m. Calcola la forza F che preme su 
ciascun cm2 della sua superficie corporea prodotta solo dall’acqua (densità 
dell’acqua 1000kg/m3). Si trascurino la differenza di profondità che caratterizza le 
dierse parti del corpo) 
                                                                                                    [F=19,6N] 
 

6) Un’auto di 12000N di peso viene sollevata mediante un torchio idraulico che 
consiste in un tubo ad U i cui rami, di sezione diversa, sono riempiti di olio e chiusi 
da pistoni a tenuta. I due rami del tubo hanno raggiunto, rispettivamente, 18cm e 
5cm. L’auto è posta sul pistone del ramo di sezione maggiore e i pistoni sono 
inizialmente allo stesso livello. Qual è la forza che occorre applicare al pistone di 
sezione minore perché l’auto inizi a salire? (Si trascuri i peso dei pistoni) 
                                                                                                      [926N] 
 

7) Un oggetto che si ritiene fatto tutto d’oro, ma che si pensa possa contenere anche 
ferro, pesa 2N. Immerso in acqua riceve una spinta pari a 0,2N. Sapendo che la 
densità del ferro è 7,8kg/dm3 e che quella dell’oro è 19,3 kg/dm3 , decidi se 
l’oggetto è tutto oro oppure no. 
                                                                                                       [no] 
 

8) Un tubo ad U è riempito quasi completamente con acqua e in un ramo viene poi 
versata una piccola quantità di olio vegetale, come mostrato in figura. La densità 
dell’acqua è 1000 kg/m3, quella dell’olio vegetale è 9,20 102kg/m3. Se l’altezza 
dell’olio è 5,00cm, determina la differenza h fra i livelli delle superfici superiori 
dell’olio in un ramo del tubo e dell’acqua nell’altro ramo. 
 



  LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN -CLASSE IIF 

 

...ANCORA QUALCHE ESERCIZIO SU CALORE E TEMPERATURA 
 

1.  Una massa gmG 10  di acqua allo stato di gas, prelevata da una caldaia alla 

temperatura GT 100°C, viene insufflata in una massa gmL 200  di acqua allo 

stato liquido che inizialmente si trova alla temperatura CTL  20 . Trascurando ogni 

perdita di calore determina la temperatura finale FT  dell’acqua sapendo che il 

calore di passaggio di stato gas-liquido vale 
g

J
CGL 2260 . 

                                                                                                     CTF  5,49  

 
2. In una pentola dove sta bollendo una notevole quantità d’acqua (temperatura di 

ebollizione 100°C) vengono gettati 200g di ferro alla temperatura di 200°C. 
determina la massa m di acqua evaporata a seguito del fenomeno. Assumi per il 
ferro il calore specifico di 0,448 J/(g°C) e per il calore di evaporazione dell’acqua a 
100°C il valore di 2260 J/g. 
                                                                                                         gm 0,4  

 
3. Un blocco di metallo di 0,5kg con una temperatura iniziale di 54,5°C viene immerso 

in un recipiente contenete 1,1kg di acqua alla temperatura di 20°C . Se la 
temperatura finale del sistema blocco+acqua è di 21,4°C, qual è il calore specifico 
del metallo? Supponi che il recipiente possa essere ignorato e che non ci sia 
scambio di calore con l’ambiente circostante. 
                                                                                               )/(390 KkgJc   

 
4. In una grande scodella contenete 3,95kg di limonata (che è fondamentalmente 

acqua) a 20°C immegi un cubetto di ghiaccio di 0,045kg a 0°C. calcola quali sono la 
temperatura finale del sistema e la quantità di ghiaccio che rimane , se ne rimane. 
Trascura gli scambi di calore con la scodella e l’ambiente circostante. 
                                                                                                       CT  9,18  

 
5. Un contenitore di rame con volume di 150 cm3 è riempito fino al bordo di olio di 

oliva. Se aumenti la temperatura del sistema da 6°°C a 31°C, quanto olio fuoriesce 
dal contenitore? 

                                                                                                       34,2 cmV   

 

6. Un disco metallico a 100°C, ha circonferenza di lunghezza  . Determina, 

esprimendo il risultato in funzione di   la nuova lunghezza della circonferenza del 

disco quando questo viene portato alla temperatura di 200°C. Il coefficiente di 

dilatazione lineare del metallo vale 13103   C . 

                                                                                                          23,1  
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....ANCORA QUALCHE ESERCIZIO DI OTTICA 
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...QUALCHE ESRCIZIO DI CINEMATICA 

 

 

 

 


