
Compiti estivi di fisica per la classe 2C 

Per essere adeguatamente preparati alle richieste della terza liceo scientifico, è necessario per tutti 
un serio lavoro di ripasso estivo sull’intero programma svolto in seconda. 

Si consiglia di approntare,  in modo personale, una sintetica “scheda” per ciascun argomento, 
recante i concetti e le formule fondamentali oltre che qualche esercizio. 

Sono allegate alcune schede con esercizi. Gli esercizi vanno riportati su un quaderno che verrà 
consegnato durante l’esame di settembre da parte degli studenti con il debito formativo e nei primi 
giorni di scuola del prossimo anno scolastico per gli altri studenti. 

Si tenga presente che nei primi giorni del prossimo anno scolastico tutti gli studenti sosterranno 
una prova riguardante gli argomenti svolti in seconda. Sarà il primo compito in classe del 
prossimo anno scolastico. 

   

Buone vacanze a tutti! 

  

Milano, 6 giugno 2018          

          Prof. Monica Merri 
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La pressione e l’equilibrio dei fluidi 
1. Una statua di marmo poggia su una superficie circolare che ha in diametro di 55 cm, producendo una pressione di 6190 

Pa. Qual è la massa della statua? 
2. Un tavolo ha massa di 35 kg e poggia su quattro gambe, aventi ciascuna la sezione (cioè l’area di appoggio) di 10 cm2. Qual 

è la pressione provocata sul pavimento da ciascuna di queste gambe? 
3. Qual è il lato di una superficie quadrata su cui una forza di 310 N produce una pressione di 7 hPa? 
4. Una forza applicata su una superficie di 22 dm2 produce la pressione di 4 10 Pa. Su quale superficie dovrebbe essere 

applicata questa forza per produrre la pressione di 125 Pa soltanto? 
5. A quante tonnellate di peso corrisponde la pressione atmosferica normale che agisce su un tavolo, la cui superficie è 2 m2? 
6. Qual è la pressione idrostatica provocata sul fondo di una bottiglia dall’olio contenuto in essa, avente la densità di 920 

kg/m3, se l’altezza del liquido è 17 cm? 
7. Quale dovrebbe essere l’altezza di una colonna di mercurio (d = 13 600 kg/m3), per produrre la stessa pressione 

idrostatica dell’olio considerato nel problema precedente? 
8. Per aprire la portiera di un’auto caduta in un lago profondo 8 m occorrerebbe esercitare una forza pari a 1200 N. Qual è la 

superficie della portiera? Che cosa potrebbero fare gli occupanti dell'auto per salvarsi? 
9. Quale forza produce la pressione atmosferica sulla membrana del timpano (area = 60 mm2), se si sale dal livello del mare 

fino a 4000 m di quota? Questa forza è diretta verso l’esterno o verso l’interno dell’orecchio? 
(Pressione atmosferica sul livello del mare = 101 300 pa; pressione atmosferica a 4000 m sul livello del mare = 61 600 Pa) 

10. I valori medi della pressione arteriosa di una persona adulta sono: 70 mmHg (millimetri di mercurio) per la minima e 120 
mmHg per la massima. Sapendo che 760 mmHg corrispondono a 101300Pa trova, con una proporzione, a quanto 
equivalgono in Pascal i due valori dati. 

11. In una bombola che contiene ossigeno la pressione è pari a 93500 mmHg. Esprimi questa pressione in bar e in Pascal. 
12. Un’automobile ha un peso di l0 kN e ciascuna delle sue ruote ha una superficie d’appoggio di 1 dm2. Determina la 

pressione media esercitata sul terreno quando la macchina si trova su un terreno pianeggiante. 
13. Si vuole costruire un serbatoio cilindrico del peso di 25 kN. Determina la superficie che deve avere a base del serbatoio perché 

sul piano d’appoggio si eserciti una pressione di 235 ⋅102 Pa. Determina il raggio di tale superficie circolare.  
14. Un sollevatore idraulico è costituito da due cilindri in ciascuno dei quali scorre, con attrito trascurabile, un pistone. Il 

raggio del pistone minore è 7,5 cm, quello dell’altro pistone è 60cm. Determina il peso che può sopportare il pistone 
grande applicando una forza di 1200 N sul pistone piccolo. 

15. La pressione idrostatica esercitata sul fondo di un recipiente da un liquido che lo riempie fino a un’altezza di 1,20 m è 
l0600 Pa. Determina la densità del liquido. Un sasso immerso in acqua riceve verso l’alto una spinta di 5,00 N. Determina 
il volume del sasso. 

16. Su una superficie circolare di diametro pari a 740 mm agisce, in direzione perpendicolare, una forza di 250 N. Calcola la 
pressione. Supponendo che la forza sia distribuita uniformemente sulla superficie, che cosa succede alla pressione se il 
diametro diventa la metà? [581 Pa] 

17. Sulla pista di una discoteca affollata può succedere che qualcuno involontariamente ti pesti un piede. Per il tuo piede è più 
spiacevole essere pestato dall’ampio tacco di una scarpa indossata da un ragazzo di circa 80 kg o dall’affilato tacco a spillo 
dello stivale di una ragazza di circa 50 kg? Esegui alcuni calcoli approssimativi per rispondere. 

18. L’area di una superficie di appoggio di una statua su una pedana orizzontale è pari a 400 cm2. Sapendo che la pressione 
prodotta dalla statua sulla pedana è di 8000 Pa, calcola il peso della statua. [320 N] 

19. Quanto è alta una colonna di alcol etilico (d = 0,81 g/cm3) che esercita una pressione idrostatica di 2200 Pa? [28 cm] 
20. Determina il valore della pressione esercitata dall’acqua a 68,0 m di profondità sotto il livello del mare, sapendo che la 

densità dell’acqua del mare è 1028 kg/m3. Se consideriamo anche la pressione atmosferica (1,01 · 105 Pa), qual è la 
pressione totale? [6,85 · 105 Pa; 7,86 · 105 Pa] 

21. Prova a spiegare perché lo spessore di una diga aumenta andando dall’alto verso il basso.  
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