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Che cos’hanno in comune?

1  La pressione

Nei Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze (1638), Galileo 
analizzò una questione idraulica postagli dai maestri fontanieri di Firenze. Essi avevano 
osservato che:

«né con trombe (pompe), né con altra machina che sollevi l’acqua per attrazzione, esser 
possibile farla montare un capello più di diciotto braccia (circa dieci metri): e siano le 

trombe larghe o strette, questa è la misura dell’altezza limitatissima.» 

Ai tempi di Galileo vigeva il principio dell’horror vacui, che asseriva che la natura rifugge 
il vuoto e negava l’esistenza di spazi privi di materia. Galileo mise in discussione questo 
principio e ipotizzò che il peso di una colonna d’acqua alta 10 m costituisse proprio una 
misura della resistenza del vuoto. 

Secondo Galileo, nella parte superiore di un tubo verticale 
in cui l’acqua veniva pompata all’insù per 10 m, si formava il 
vuoto perché il peso di quella quantità d’acqua era una forza 
abbastanza grande da vincere la resistenza opposta dalla na-
tura alla produzione del vuoto. Lasciando dunque spazio al 
vuoto, l’acqua non poteva salire oltre.

La spiegazione di Galileo non era soddisfacente, ma contri-
buì a stimolare il lavoro del suo allievo Evangelista Torricelli 
(1608-1647). 

[V Esercizi a pag. 36]
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▶ Che cosa accomuna una lanterna volante, la cera in una lampada e una medusa?

Sono tutti corpi immersi in un fluido. I moti di una lanterna in aria, della cera in una lampada a lava, o di 

una medusa in mare sono definiti dalle forze che agiscono sui tre sistemi, per esempio la forza di attrito 

tra il corpo e il fluido, la spinta di Archimede e la forza di gravità.

La meccanica dei fluidi
12

GUARDA!
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1 La pressione

Torricelli realizzò la prima misurazione della pressione at-

mosferica, una grandezza fisica che era stata fino ad allora 
ignorata; inoltre, come vedremo, dimostrò che questa pres-
sione è capace di sollevare una colonna d’acqua alta al mas-
simo 10 m. 

Furono gli esperimenti e gli studi di Torricelli, uniti a quel-
li dello scienziato e filosofo francese Blaise Pascal (1623-
1662), a mettere fine al lungo dibattuto sull’horror vacui, idea 
introdotta duemila anni prima da Aristotele (IV sec. a.C.). 

Una grandezza scalare per misurare la spinta  
su una superficie

Chiunque può stare in piedi su un tappeto di 
chiodi senza farsi male.

La forza con cui la persona preme le punte dei 
chiodi è uguale alla forza-peso che la attira ver-
so il basso. Questa forza di contatto è distribuita 
equamente su tutti i chiodi e quindi la persona 
non si ferisce, come invece accadrebbe se tutta la 
forza fosse applicata su un solo chiodo. 

Se, per esempio, i chiodi a contatto con i piedi sono 300 e la massa della persona è di 
70 kg, la forza su ogni singolo chiodo vale:

,
,300

70 9 8
2 3

/kg N kg
N=

^ ^h h
Questa forza, uguale in modulo alla forza esercitata dalla punta di ciascuno dei grossi chio-
di su cui poggiano i piedi, non è sufficiente a ferire la pelle.

Stare in piedi sui chiodi è tanto meno pericoloso quanto più grande è la somma delle 
aree delle punte dei chiodi, cioè l’area totale della superficie su cui si distribuisce il peso.

Per descrivere gli effetti di una forza su una superficie si definisce la pressione.

La pressione p su una superficie è una grandezza scalare, data dal rapporto tra il 
modulo F=  della forza che agisce sulla superficie in direzione perpendicolare e l’area 
S della superficie: 

p S
F

=
=

La pressione è il modulo di una forza per unità di area; è dunque una grandezza unitaria.

� Fissata l’area su cui è distribuita la forza, se la forza aumenta anche la pressione aumenta;

� fissata invece la forza, se l’area è maggiore allora la pressione è minore.

Nel SI l’unità di misura della pressione è il pascal (Pa).
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pressione su  
una superficie

area della superficie (m2)
pressione (Pa)

modulo della forza  

perpendicolare  

alla superficie (N)

che cosa dice  
la formula
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PER ESEMPIO

Esercitando una forza di 20 N, conficchi una puntina da disegno in un pannello. La te-
sta della puntina ha un’area di 1 cm2 e la sua punta ha un’area 2000 volte più piccola.

1 cm2

▶ Quali sono la pressione del tuo dito sulla puntina e quella della puntina sul 

pannello?

Risoluzione

� La pressione esercitata dal dito sulla testa della puntina è:

p S
F

1
20

1 10
20 2 10 2 10cm

N
m

N
m
N

Pa2 4 2
5

2
5

#
# #= = = = =

=

-

� La puntina trasmette la stessa forza di 20 N al pannello su una superficie 2000 
volte più piccola, per cui la pressione pl esercitata dalla puntina sul pannello è 
2000 volte più grande:

/p S
F

p2000 2000 2000 2 10 4 10Pa Pa5 8
# #= = = =

=
l ] g

FERMATI A PENSARE

Rompere il ghiaccio

Una persona e un orso polare, di massa 6 volte maggiore, sono sulla superficie di un lago ghiacciato. 
L’area della pianta della zampa dell’orso è 4 volte quella della pianta del piede della persona.
▶ È più facile che sia la persona o l’orso a esercitare una pressione sufficiente a rompere il ghiaccio?
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Vale 1 Pa la pressione che si ottiene quando una forza di 1 N agisce perpendicolarmente 
su un’area di 1 m2:

1 1
1 1Pa m

N
m
N

2 2= =

Per avere una pressione di 1 Pa possiamo spargere in modo uniforme un etto di sabbia 
(il cui peso è circa 1 N) su un foglio quadrato con lato di 1 m.

Quando con una mano esercitiamo in modo uniforme una forza F  su un piano, la pres-
sione della mano dipende dall’area S della base di appoggio e dal modulo della proiezio-
ne F=  di F  perpendicolare al piano.

la forza F  esercitata dalla 

mano agisce in direzione 

obliqua rispetto al piano
la proiezione F=  di F  lungo 

la perpendicolare alla superficie di 

appoggio è la forza con cui la mano preme 

perpendicolarmente la superficie

S

F

F

F
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1 La pressione

La pressione nello studio dei liquidi e dei gas

� Un solido ha una for-
ma fissa e un volume pro-
prio. Perciò un materiale 
solido non può scorrere, 
né può espandersi o esse-
re compresso.

� Invece un liquido può 
scorrere e quindi assume 
la forma del recipiente; 
tuttavia, ha un volume 
proprio ed è difficile da 
comprimere.

� Anche un gas può 
scorrere, ma, a differenza 
di un liquido, occupa tut-
to il volume interno del 
recipiente ed è facilmente 
comprimibile.

Per la loro proprietà di scorrere, cioè di fluire, i liquidi e i gas sono detti fluidi.
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Il tipo di formula che definisce una grandezza unitaria

In fisica si chiamano grandezze le quantità come la lunghezza, il tempo, l’area…, che si possono misurare e 
che si esprimono in relazione a un’unità di misura.

Una grandezza unitaria è il rapporto tra altre due grandezze; come 
unità di misura ha il rapporto tra l’unità di misura del numeratore e 
quella del denominatore.

Per esempio, se chiamiamo ∆s la distanza percorsa da un’automobile, misurata in kilometri, e ∆t la durata del 
viaggio in ore, la velocità media vm dell’automobile è data dalla formula: 

v
t
s

m D
D

=

La grandezza vm è unitaria, perché dice quanti kilometri sono percorsi in un’ora, 
cioè in un’unità di tempo. 

Un’altra grandezza unitaria è la densità d di una sostanza, definita come il rap-
porto tra la massa m e il volume V di un campione di quella sostanza: 

d V
m

=

Abbiamo introdotto la densità nel capitolo «Le grandezze fisiche». La sua unità 
di misura è il rapporto tra l’unità di massa e l’unità di volume, cioè, nel Sistema 
Internazionale, il kg/m3. 

0

40 180

80 140

220

km/h

velocità

distanza

tempo

000368,8

in kilometri  

all’ora

in kilometri 

in ore 
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Quando vogliamo esercitare una pressione su una superficie solida, dobbiamo spingerla 
in direzione perpendicolare, per esempio con una mano. Anche i fluidi esercitano e su-
biscono delle pressioni, ossia spingono perpendicolarmente le superfici con cui sono a 
contatto e vengono a loro volta spinti dalle superfici che li racchiudono.

La pressione e la densità sono le grandezze principali di cui ci serviremo in questo capi-
tolo per studiare il comportamento dei fluidi. 

2  La legge di Pascal

Mettiamo un palloncino gonfiato con aria all’interno di un recipiente pieno d’acqua, 
chiuso da un pistone scorrevole. Spingiamo il pistone.

� Il pistone esercita una pressione 
sull’acqua e l’acqua, a sua volta, una 
pressione sul palloncino. Osserviamo 
che il palloncino diventa più piccolo, 
ma conserva la propria forma. 

� Ciò significa che da ogni parte il pal-
loncino subisce la stessa pressione e 
che, su ogni piccola porzione della sua 
superficie, l’acqua spinge con una for-
za perpendicolare a quella porzione.

L’esperimento descritto è una conferma della legge enunciata da Pascal per i liquidi, cioè 
i fluidi non comprimibili. 

La legge di Pascal afferma che la pressione esercitata su una superficie di un liquido 
si trasmette, con lo stesso valore, a ogni altra superficie a contatto con il liquido. 

Quest’ultima superficie può trovarsi in qualunque pun-
to del liquido ed essere inclinata in qualunque modo 
rispetto alla prima. Per esempio, quando premiamo 
una bottiglia d’acqua con tappo sportivo, l’acqua zam-
pilla dal beccuccio: la pressione si trasmette fino all’a-
pertura della bottiglia, a una superficie che è orientata 
nello spazio diversamente rispetto alle pareti laterali 
che stringiamo con le dita. 

In diversi dispositivi, la proprietà dei liquidi espressa dalla legge di Pascal viene sfruttata 
per amplificare le forze. Questi dispositivi agiscono come leve vantaggiose. Vediamo 
qualche esempio.

Il torchio idraulico

Il torchio idraulico è utilizzato comunemente nelle autofficine, per sollevare pesi grandi 
mediante forze piccole; nella sua forma più semplice è costituito da due cilindri, pieni di 
olio e collegati tra loro, e da due pistoni. 

[V Esercizi a pag. 3�]
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2 La legge di Pascal
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In accordo con la legge di Pascal, la pressione esercitata sul liquido attraverso il pistone 
più piccolo, che viene spinto verso il basso con una forza FA , si trasmette al pistone più 
grande. Il secondo pistone risente quindi di una forza FB , che tende a sollevarlo. 

Chiamiamo SA e SB, rispettivamente, le aree dei due pistoni. Per definizione, la pressione 

del primo pistone sul liquido è p S
F

A
A

A
=  e quella del liquido sul secondo è p S

F
B

B

B
=  . La 

legge di Pascal dice che le due pressioni sono uguali: 

p p S
F

S
F

A B
A

A

B

B
&= =

Riscriviamo così questa uguaglianza:

F
F

S
S

B

A

B

A
=

Da essa deduciamo che i moduli delle forze che agiscono sui pistoni sono direttamente 
proporzionali alle aree dei pistoni.

Per ottenere sul pistone di area SB (più grande) una forza di modulo FB fissato, il modulo  
FA della forza che dobbiamo applicare al pistone di area SA (più piccola) è minore di FB

ed è dato da: 

F S
S

FA
B

A
B=

L’olio del torchio idraulico è un fluido incomprimibile, ossia conserva il proprio volume. 
Perciò, quando il pistone piccolo si sposta verso il basso di un tratto hA per effetto della 
forza applicata, il pistone grande si solleva di un tratto hB più breve. In sostanza:

il torchio idraulico moltiplica le forze, ma riduce gli spostamenti.

I torchi idraulici in uso nelle autofficine sollevano le automobili di oltre un metro per 
permettere ai meccanici di lavorare comodamente. In questi dispositivi, la pressione ne-
cessaria ad alzare il pistone su cui poggia l’automobile non è prodotta, in realtà, da una 
forza applicata a un pistone più piccolo, ma è ottenuta mediante un compressore, che 
inietta aria compressa in un serbatoio d’olio collegato al sistema.

la pressione è la stessa sui due pistoni  

(  una forza FA più debole applicata al  

pistone piccolo produce una forza  

FB  più intensa sul pistone grande

il volume di liquido non varia (  se il pistone  

piccolo si abbassa di un tratto hA, il pistone  

grande si innalza di un tratto hB minore di hA

[2]

legge di pascal  
applicata al  
torchio idraulico

area del secondo  

pistone (m2)

area del primo  

pistone (m2)

modulo della forza  

sul secondo pistone (N)

modulo della forza  

sul primo pistone (N)

[3] Un torchio idraulico  
in equilibrio

Le sezioni trasversali dei 
due pistoni di un torchio 
idraulico hanno diametri 
che sono uno il doppio 
dell’altro.
▶ Se appoggi un oggetto 

di massa 4 kg sul pistone 
più grande, quale massa 
deve avere l’oggetto 
posto sul pistone più 
piccolo per tenere il 
torchio in equilibrio?

FERMATI 
A PENSARE
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Un barbiere fa accomodare i suoi clienti su una poltrona sollevabile il cui meccanismo è costituito da un torchio 
idraulico. La poltrona vuota ha una massa di 25 kg ed è fissata su un pistone di area 0,20 m2. L’area del pistone 
collegato al pedale è 0,080 m2.

▶ Quale forza minima deve esercitare il barbiere per sollevare una persona di 85 kg?

▶ Di quanti centimetri si solleva la poltrona quando il pistone collegato al pedale si abbassa di 3,0 cm?

ANALISI

dati

- Massa della poltrona vuota: m = 25 kg
- Area del pistone piccolo: S1 = 0,080 m2

- Area del pistone grande: S2 = 0,20 m2

- Massa della persona: M = 85 kg
- Abbassamento del pistone piccolo: h1 = 3,0 cm

incognite

- Forza per sollevare la persona sulla poltrona: ?F1 =

- Sollevamento della poltrona: ?h2 =

RISOLUZIONE

� CALCOLIAMO LA FORZA TOTALE CHE PREME SUL PISTONE GRANDE La forza che spinge verso il basso il 
pistone grande è uguale alla forza-peso che agisce sulla poltrona sommata a quella che agisce sulla persona:

, / ,F m M g 25 85 9 8 1 1 10kg kg N kg N2
3

# #= + = + =^ ^h h
� CALCOLIAMO LA FORZA DA ESERCITARE SUL PISTONE PICCOLO Usando la formula [3] per la legge di Pascal 

applicata al torchio idraulico, otteniamo:

,
,

,
,F F S

S
1 1 10 0 20

0 080
4 4 10N m

m
N2

2

1 3
2

2

1
2

# #= = =^ bh l
che è minore di F2 .

� CALCOLIAMO DI QUANTO SI SOLLEVA LA POLTRONA Poiché il volume del fluido incomprimibile resta 
costante, si ha S h S h1 1 2 2= , da cui:

,
,

,
,h h S

S
3 0 0 20

0 080
1 2cm m

m
cm1

2

1
2

2

2 #= = =

Un torchio idraulico

I freni a disco

Analogo al torchio idraulico è il circuito 
oleodinamico dei freni a disco delle auto-
mobili, fatto di tubi pieni di olio che colle-
gano il pedale del freno a ciascuna ruota. 

Attraverso l’olio, la pressione esercitata dal 
pedale arriva fino alle pastiglie. La forza 
che stringe le pastiglie sul disco fissato alla 
ruota, e lo rallenta per attrito, è amplificata 
rispetto a quella del piede sul pedale.

circuito
oleodinamico

disco

pastiglie

PROBLEMA MODELLO 1
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3 La legge di Stevino

3  La legge di Stevino

Come ogni corpo sulla Terra, un fluido è soggetto alla forza-peso. Perciò gli strati su-
periori del fluido premono su quelli inferiori e la pressione aumenta con la profondità. 

L’aria dell’atmosfera non fa eccezione. A causa del proprio peso, essa esercita su ogni 
superficie una pressione che dipende dalla quota. Al livello del mare (e, precisamente, a 
45° di latitudine e alla temperatura di 15 °C) questa pressione vale:

p0 = 1,01 × 105 Pa

Parleremo della pressione atmosferica nel prossimo paragrafo. Qui esamineremo il caso 
dei liquidi. 

Ogni liquido ha una sua densità. Per esempio, la densità dell’acqua pura è 1000 kg/m3

(precisamente alla temperatura di 4 °C), quella del mercurio è 13 590 kg/m3 e quella 
dell’olio d’oliva è 920 kg/m3.

La pressione in un liquido dipende dalla densità d e dalla profondità h, cioè dalla distan-
za verticale dalla superficie superiore del liquido.

h

Se un liquido ha la superficie superiore aperta all’aria atmosferica, la pressione su que-
sta superficie è p0. Su qualunque altra superficie a contatto con il liquido, orientata in 
qualunque modo e posta alla profondità h, la pressione p è data dalla legge di Stevino, 
espressa dalla formula: 

p p dgh0= +

Da questa formula deduciamo che, se h raddoppia, p aumenta ma non raddoppia. La 
relazione tra p e h è infatti una dipendenza lineare: non è una proporzionalità diretta 
perché contiene il termine costante p0. 

La differenza ph = p − p0 tra la pressione alla profondità h e la pressione atmosferica è la 
cosiddetta pressione idrostatica, dovuta solo al peso del liquido:

ph = dgh

Fissata h, la pressione idrostatica è maggiore se la densità d del liquido è maggiore: 
perciò, per esempio, la pressione idrostatica a una stessa profondità è maggiore nel mer-
curio che nell’acqua. 

[V Esercizi a pag. 3�]

[4]

la pressione sulla 

superficie superiore vale p0

la pressione alla profondità 

h è maggione di p0 a causa 

della forza-peso che agisce 

sul liquido sovrastante

accelerazione di gravità (N/kg)

profondità (m)

densità del liquido (kg/m3)

pressione atmosferica (Pa)

pressione nel liquido (Pa)

[5]
legge  
di stevino

che cosa dice  
la formula 

[6]
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PER ESEMPIO

Nella piscina più profonda al mondo, a Montegrotto Terme, c’è un pozzo di 42 m.

▶ Quanto valgono la pressione idrostatica e la pressione totale in fondo al pozzo?

Risoluzione

� Assegniamo a d il valore della densità dell’acqua pura, d = 1000 kg/m3, e poniamo 
h = 42 m. Dalla [6] otteniamo la pressione idrostatica:

, ,p dgh 1000 9 8 42 4 1 10m
kg

kg
N m Pah 3

5
#= = =c c ^m m h

� La pressione totale p è la somma di p0 e ph:

, , ,p p p 1 01 10 4 1 10 5 1 10Pa Pa Pah0
5 5 5

# # #= + = + =

FERMATI A PENSARE

Metà pressione

▶ A metà del pozzo, ossia alla profondità di 21 m, quale tra la pressione idrostatica p
h
 e la 

pressione totale p ha la metà del valore che ha sul fondo?

[6] p dghh =

La pressione in un liquido dipende dalla profondità h, ma non dal volume del liquido né 
dalla forma del recipiente: alla stessa profondità, la pressione è quindi la stessa in tutti e 
tre i recipienti rappresentati nella figura.

h

p
0

p p p

p
0

p
0

� Se un sub si muove in verticale aumentando di ∆h la 
profondità di immersione, la pressione sul suo corpo 
aumenta di ∆p = dg∆h. Usando il valore preciso della 
densità dell’acqua di mare, d = 1,03 × 103 kg/m3, pos-
siamo verificare che l’aumento di pressione, sott’ac-
qua, è circa uguale a p0 per ogni incremento di pro-
fondità di 10 m. 

� Se invece il sub si muove in orizzontale, cioè man-
tiene la stessa profondità h, la pressione su di lui non 

cambia. Il sub resta sottoposto a tutta la pressione 
p = p0 + dgh anche quando entra in una grotta sotto-
marina, dove non ha una colonna d’acqua di altezza 
h direttamente sopra di sé.

La superficie superiore di un liquido è molto spesso a 
contatto dell’aria, cioè è sottoposta alla pressione atmo-
sferica p0. In un recipiente chiuso, però, tale superficie può essere mantenuta a una pres-
sione pext diversa da p0. Per includere anche questo caso, scriviamo la legge di Stevino in 
forma più generale: 

p = pext + ph = pext + dgh [7]

∆p = p
0

10 m

∆p = p
0

10 m

∆p = p
0

10 m

∆p = p
0

10 m

 p
0

2 p
0

3 p
0

4 p
0

5 p
0
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3 La legge di Stevino

I vasi comunicanti

Si chiamano vasi comunicanti due o più recipienti uniti 
da un tubo.

Prendiamo due vasi comunicanti riempiti con lo stes-
so liquido e vediamo che cosa accade su una sezione 
trasversale del tubo di collegamento, rappresentata in 
rosso nelle figure seguenti.

� Se l’altezza hA del liquido nel reci-
piente di sinistra è maggiore dell’altez-
za hB nel recipiente di destra, anche la 
pressione sulla faccia sinistra della se-
zione è maggiore della pressione sulla 
faccia destra. 

� La differenza di pressione produce 
un flusso di liquido verso destra. 
Quando le due altezze sono uguali 
(hA  =  hB  =  h), la pressione è la stessa 
sulle due facce della sezione e il liquido 
è all’equilibrio. 

In un sistema di vasi comunicanti, un liquido raggiunge ovunque lo stesso livello. 

Questa proprietà è in accordo con la legge di Stevino e caratterizza il comportamento 
dei liquidi in recipienti di qualunque forma, purché abbastanza ampi. Il modello dei vasi 
comunicanti non vale, invece, per i capillari, ossia per tubi molto sottili. 

Vasi comunicanti con due liquidi

I due rami di un tubo a U sono vasi comunicanti. Nel caso qui illustrato il tubo contiene 
mercurio e acqua, due liquidi di diversa densità che non si mescolano. La figura mostra 
che l’acqua, meno densa, raggiunge nel ramo a sinistra un livello più alto rispetto al mer-
curio, che è contenuto nel ramo a destra e ha una densità maggiore.
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la pressione idrostatica dell’acqua da sopra  

è uguale a quella del mercurio da sotto  

(  d1gh1 = d2gh2

la superficie di contatto dei due liquidi  

è a profondità h1 rispetto al livello  

dell’acqua e a profondità h2 < h1  

rispetto al livello del mercurio
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All’equilibrio, le pressioni idrostatiche che i due liquidi esercitano sulla superficie di 
contatto devono essere uguali tra loro. Chiamiamo d1 e d2 le densità dell’acqua e del mer-
curio e h1 e h2 le loro altezze misurate rispetto alla superficie di contatto. Usando la for-
mula [6], possiamo esprimere la condizione di equilibrio come d g h d g h1 1 2 2= , da cui: 

h
h

d
d

2

1

1

2
=

Questo risultato spiega perché il livello dell’acqua è maggiore di quello del mercurio: 

le altezze a cui si portano due liquidi non miscibili in un tubo a U sono inversamen-
te proporzionali alle loro densità. 

PER ESEMPIO

Un tubo a U contiene acqua, di densità d1 = 1000 kg/m3, e mercurio, di densità 
d2 = 13 590 kg/m3. L’altezza della colonna d’acqua dalla superficie di contatto dei 
due liquidi è h1 = 1,1m. 

▶ Quanto è alta la colonna di mercurio nell’altro ramo del tubo?

Risoluzione

Rispetto alla superficie di contatto, l’altezza della colonna di mercurio è:

, , ,h
d
d

h 13590
1000

1 1 0 081 8 1kg/m
kg/m

m m cm
2

1
1 3

3

2 = = = =^ h

4  La pressione atmosferica

Premendo una ventosa su una lastra di vetro, 
facciamo uscire da sotto la ventosa buona par-
te dell’aria. Così riduciamo la pressione interna 
rispetto a quella esterna e la ventosa rimane ade-
rente alla lastra. 

La pressione esterna che tiene attaccata la ven-
tosa è la pressione atmosferica, dovuta al peso 
dell’aria. 

Il peso della colonna d’aria che sopra una mano tesa si estende fino al confine estremo 
dell’atmosfera terrestre è circa uguale a quello di una massa di 150 kg. Non ci accorgia-
mo di questo peso perché non teniamo l’aria in mano, ma nell’aria siamo completamen-
te immersi.

In accordo con la legge di Pascal, tutte le superfici del nostro corpo, comprese le pareti 
delle cavità interne, sono soggette alla stessa pressione. L’aria ci spinge ugualmente da 
sopra e da sotto, da davanti e da dietro, da dentro e da fuori, esercitando su di noi una 
forza totale nulla. 

[6] p dghh =

rapporto tra le  
altezze di due liquidi  
in vasi comunicanti

[8]

[V Esercizi a pag. ��]
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4 La pressione atmosferica

Lo storico esperimento illustrato nella figura, eseguito nel 1654 a Magdeburgo, in Ger-
mania, mise in evidenza gli effetti della pressione atmosferica. 

Due gusci metallici emisferici del diametro di circa 1 m, che combaciavano perfettamen-
te con un contatto a tenuta d’aria, furono accostati in modo da formare una sfera cava 
completamente chiusa. Poi fu aspirata l’aria contenuta all’interno.

La pressione atmosferica, che così agiva solo da fuori, teneva uniti i due emisferi tanto 
saldamente che per separarli non furono sufficienti sedici cavalli. 

La misurazione della pressione atmosferica

È grazie alla pressione atmosferica che riusciamo a bere una bibita con la cannuccia. 

� Prima che cominciamo a bere, la su-
perficie superiore del liquido è in equili-
brio alla pressione atmosferica p0. Vale p0

anche la pressione dentro la cannuccia. 

� Quando aspiriamo l’aria da sopra, la 
pressione dentro la cannuccia si ridu-
ce, mentre quella sulla superficie del li-
quido, nel bicchiere, resta uguale a p0. 

L’aria che preme sul bicchiere da sopra ci spinge allora la bibita in bocca. 

Per misurare la pressione atmosferica possiamo utilizzare un apparato ideato da Torri-
celli, che funziona in base allo stesso principio per cui la bibita sale su per la cannuccia. 

Riempiamo di mercurio fino all’orlo un lungo tubo di vetro chiuso a un’estremità. Dopo 
averlo tappato, capovolgiamo il tubo tenendolo immerso in una bacinella contenente 
altro mercurio, in modo che non vi entri aria quando togliamo il tappo. 

Il tubo, così rovesciato, non si svuota del tutto. 
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vapore di mercurio,
pressione trascurabile

la pressione atmosferica p0 è equilibrata  

dalla pressione idrostatica dHggh  

di una colonna di mercurio di altezza h =76 cm
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Al livello del mare, la colonna di mercurio che rimane nel tubo dell’apparato di 
Torricelli è alta 76,0 cm. 

Sulla superficie superiore del mercurio contenuto nella bacinella, che è a contatto dell’a-
ria, agisce la pressione atmosferica p0. Alla pressione p0 è soggetta anche la faccia inferio-
re della superficie indicata con A nella figura, che si trova allo stesso livello.

D’altra parte, la superficie A fa da base alla colonna di mercurio di altezza h racchiusa 
nel tubo.

Perciò, indicando con dHg la densità del mercurio, possiamo calcolare la pressione sulla 
faccia superiore di A dalla legge di Stevino, scritta nella forma [7]:

p = pext + dHg gh

Poiché all’estremità superiore del tubo non c’è aria, ma c’è una piccola quantità di vapore 
di mercurio che esercita una pressione pext trascurabile, la pressione p coincide con la 
pressione idrostatica della colonna di mercurio:

p = dHg gh

La superficie A del mercurio è in equilibrio. Quindi le pressioni sulle sue due facce sono 
uguali, ossia vale l’equazione:

p0 = dHg gh

Sostituendo i valori ,d 1 359 10 kg/m4 3
Hg #= , ,g 9 81 N/kg=  e , ,h 76 0 0 760cm m= = , 

troviamo:

, , , ,p 1 359 10 9 81 0 760 1 01 10kg/m N/kg m Pa0
4 3 5

# #= =^ ^ ^h h h
Espresso con più cifre significative, questo valore è p0 = 1,01325 × 105 Pa ed è convenzio-
nalmente definito pressione atmosferica normale, o standard. 

La pressione atmosferica normale p0 è anche usata come unità di misura della pressione, 
con il nome di atmosfera (atm). Altre unità di pressione di uso comune sono elencate 
nella tabella. 

Alcune unità di pressione non appartenenti al SI

Unità Simbolo Valore in pascal Campo di utilizzo

atmosfera 
(uguale alla pressione normale 
esercitata dall’atmosfera al 
livello del mare)

atm 1,01325 × 105 Pa ambiti tecnici,  
linguaggio corrente

bar bar 100 000 Pa meteorologia

millimetro di mercurio  
o torricelli 
(uguale alla pressione 
idrostatica esercitata dal 
mercurio alla profondità di 
1 mm)

mmHg 
Torr

133,322 Pa medicina

L’esempio che segue mostra che, se si volesse ripetere l’esperimento di Torricelli utilizzan-
do acqua anziché mercurio, bisognerebbe servirsi di un tubo verticale alto più di 10 m. 

[7] p p p p dghhext ext= + = +

Evangelista Torricelli 

racconta

Il barometro di Torricelli
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4 La pressione atmosferica

PER ESEMPIO

▶ Qual è l’altezza h di una colonna d’acqua che esercita sulla sua base una 

pressione idrostatica uguale alla pressione atmosferica normale p0?

Risoluzione

La pressione idrostatica alla base della colonna d’acqua è ph = dgh, con h = 1000 kg/m3. 
L’altezza h che rende la pressione idrostatica ph  uguale a p0 soddisfa la seguente 
equazione:

dgh = p0

Da essa ricaviamo:

,
,

,h
dg
p

1000 9 81
1 01 10

10 3
kg/m N/kg

Pa
m

0
3

5
#

= = =^ ^h h
FERMATI A PENSARE

Una cannuccia lunghissima

▶ Se il livello dell’acqua di un pozzo si trova sotto di te a una distanza maggiore di 10,3 m e hai 
una cannuccia così lunga da arrivare all’acqua, riesci a bere? Perché?

Le variazioni della pressione atmosferica

La pressione atmosferica è all’incirca uguale a 1,01 × 105 Pa al livello del mare e diminui-
sce all’aumentare dell’altitudine, perché con l’altitudine diminuisce il peso della colonna 
d’aria che ci sovrasta. 

La diminuzione della pressione atmosferica è di circa 1300 Pa per ogni 100 m di innal-
zamento. 

La pressione cambia anche a seconda delle condizioni meteorologiche. Le linee nere 
disegnate sulla mappa meteorologica qui riportata, chiamate isobare, congiungo-
no i punti che hanno la stessa pressione. I numeri indicati sulle isobare sono i cor-
rispondenti valori della pressione atmosferica, misurati in ettopascal o millibar  
(1 hPa 100 Pa 10 bar 1 mbar3

= = =
- ).
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Gli strumenti di misura della pressione dei fluidi

Lo strumento che misura la pressione atmosferica si chiama barometro. Il barometro 
a mercurio è sostanzialmente uguale all’apparato di Torricelli. Il barometro metallico, 
invece, sfrutta le deformazioni che la pressione atmosferica provoca in una scatola di 
metallo. 

Misurando la pressione atmosferica si può calcolare l’altezza di un luogo rispetto al li-
vello del mare. Un altimetro è un barometro metallico con una scala tarata in metri di 
altitudine. 

La differenza p − p0 tra la pressione p di un liquido o di un gas, per esempio quella dell’a-
ria all’interno di uno pneumatico, e la pressione atmosferica normale p0 è detta pres-

sione relativa. Lo strumento per misurare la pressione relativa di un fluido è chiamato 
manometro. 

5  La legge di Archimede

Da che cosa ha origine e quanto vale la forza che ci tiene a galla nell’acqua? Facciamo un 
esperimento.

Riempiamo d’acqua un palloncino sottile, facendo attenzione a non immettere aria al 
suo interno, e immergiamolo completamente in una vaschetta d’acqua. Come osser-
vazione preliminare notiamo che il livello dell’acqua nella vaschetta aumenta. Per fare 
posto al palloncino, infatti, spostiamo un volume d’acqua uguale a quello del palloncino.

� Notiamo anche che il palloncino non 
affonda né emerge: la forza-peso FP  che 
lo tira verso il basso è quindi equilibrata 
da una forza FA uguale e opposta. 

� La forza equilibrante FA è la somma 
vettoriale delle forze esercitate su tutte 
le piccole porzioni di superficie del pal-
loncino dall’acqua che si trova attorno. 

La forza FA  che complessivamente l’acqua esercita sul palloncino è chiamata spinta di 

Archimede e la legge che specifica le sue proprietà è chiamata legge di Archimede.

L’enunciato della legge

Il peso della gomma del palloncino è trascurabile rispetto a quello dell’acqua contenuta 
al suo interno. Quindi l’equilibrio del palloncino dimostra che il modulo FA della spinta 
di Archimede è uguale al peso del volume d’acqua in esso racchiuso. Ciò equivale a dire 
che FA è uguale al peso del volume d’acqua che il palloncino ha spostato quando è stato 
immerso. 
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5 La legge di Archimede

La spinta di Archimede sul palloncino è la risultante delle forze che l’acqua della vaschet-
ta esercita sulle diverse porzioni della superficie del palloncino. Ciascuna di tali forze è 
indipendente dal contenuto del palloncino: dipende solo dalla porzione di superficie e 
dalla pressione dell’acqua su quella porzione. 

Se al posto del palloncino mettessimo un blocco di ferro della stessa forma e delle stesse 
dimensioni, le forze esercitate dall’acqua sarebbero le stesse (ma non sarebbero suffi-
cienti a equilibrare il peso del blocco, molto maggiore di quello del palloncino). 

Perciò, la conclusione che abbiamo tratto dal nostro esperimento ha validità generale. 

La legge di Archimede afferma che qualunque corpo immerso in un fluido subisce una 
forza orientata verticalmente verso l’alto, di modulo uguale al peso del fluido spostato. 

La formula che esprime questa legge è:

F dVgA =

In essa il prodotto dV è la massa del fluido spostato, che moltiplicata per g ne dà il peso. 

� A parità di volume V di fluido spostato, FA è direttamente proporzionale alla densità d 
del fluido: è maggiore nel mercurio che nell’acqua, nell’acqua che nell’olio.

� In un dato fluido, cioè per d fissata, FA è direttamente proporzionale a V.

PER ESEMPIO

Una bottiglia del volume di 1,0 L è completamente immersa 
nell’acqua.

▶ Quanto vale la spinta di Archimede esercitata dall’acqua 

sulla bottiglia? 

Risoluzione

Il volume di acqua spostato è uguale a quello della bottiglia, quindi V = 1,0 L = 
1,0 × 10−3 m3. Poiché la densità dell’acqua è d = 1000 kg/m3, il modulo della spinta 
di Archimede sulla bottiglia è:

, , ,F dVg 1000 1 0 10 9 8 9 8
m
kg

m
kg
N

NA 3
3 3

#= = =
-e ^ co h m

FERMATI A PENSARE

Immersione parziale

▶ Quale spinta riceve invece la bottiglia, se è immersa nell’acqua per metà del suo volume?

La legge di Archimede vale anche per i gas: è la spinta di Archimede a far salire una 
mongolfiera o un palloncino gonfiato con elio. 

[9]
spinta di  
archimede

accelerazione di gravità (N/kg)

volume di fluido spostato (m3)

densità del fluido (kg/m3)

modulo della spinta di Archimede (N)

che cosa dice  
la formula

F
P

F
A
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Il galleggiamento

Le meduse fluttuano sott’acqua perché il loro peso è ben equilibrato dalla spinta di Ar-
chimede. Invece, l’ancora di una barca affonda perché è soggetta a una forza-peso mag-
giore della spinta verso l’alto che riceve dall’acqua. Il caso opposto è quello di un pallone 
gonfio d’aria, che emerge perché su di esso la spinta dell’acqua prevale sul peso.

In sostanza, in accordo con la legge generale secondo cui l’equilibrio è determinato dalla 
risultante delle forze, un corpo immerso in un liquido affonda, rimane in equilibrio o 
emerge a seconda che il suo peso sia maggiore, uguale o minore della spinta di Archime-
de. Da questa premessa dimostreremo la condizione di galleggiamento: 

un corpo affonda, rimane in equilibrio o sale a galla quando la sua densità è ri-
spettivamente maggiore, uguale o minore di quella del liquido in cui è immerso 
[V FERMATI A PENSARE]. 

Così espressa, la condizione di galleggiamento vale per i corpi compatti di materiale 
omogeneo. Per i corpi costituiti da più materiali o che racchiudono delle cavità, ciò che 
si deve confrontare con la densità del liquido è la densità media del corpo. 

Un sommergibile, per esempio, quando è completamente immerso e si muove in oriz-
zontale, ha densità media uguale a quella dell’acqua.

� Per aumentare la profondità di im-
mersione, si aumenta la densità media 
del sommergibile imbarcando acqua in 
appositi cassoni stagni. 

� In fase di emersione, nei cassoni vie-
ne pompata aria compressa che spinge 
fuori l’acqua. Così la densità media del 
sommergibile diminuisce.

Dimostrazione della condizione di galleggiamento

Consideriamo un corpo completamente immerso in un liquido, per esempio una botti-
glia di cui non conosciamo il contenuto. Il corpo è soggetto a due forze.

� La forza-peso FP , rivolta verso il basso lungo la verticale, ha modulo uguale al pro-
dotto FP = mg della massa per l’accelerazione di gravità g. Possiamo esprimere FP in 
funzione della densità media dcorpo e del volume V del corpo:

FP = dcorpoVg

� La spinta di Archimede FA  è verticale e orientata verso l’alto. Otteniamo il suo mo-
dulo FA moltiplicando la densità dliquido del liquido per g e per il volume del liquido 
spostato, uguale al volume V del corpo perché il corpo è completamente immerso 

[V FERMATI A PENSARE]: 

FA = dliquidoVg
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Acqua, olio e mercurio

▶ Tutto ciò che affonda 
nell’olio di oliva affonda 
anche nell’acqua?

▶ Tutto ciò che galleggia 
nel mercurio galleggia 
anche nell’acqua?

FERMATI 
A PENSARE

immersione

aria
compressa

emersione

Video In Laboratorio

Il diavoletto di Cartesio

La spinta maggiore

▶ È maggiore la spinta 
di Archimede su un 
cubetto di acciaio 
appoggiato sul fondo di 
una vasca d’acqua o la 
spinta di Archimede su 
un cubetto di sughero 
delle stesse dimensioni 
che galleggia in 
superficie? Perché?

FERMATI 
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5 La legge di Archimede

Il corpo sale verso l’alto se il modulo della forza-peso è minore di quello della spinta 
di Archimede (dcorpoVg < dliquidoVg), cioè se dcorpo è minore di dliquido. Viceversa, se dcorpo è 
maggiore di dliquido, il corpo affonda. Quindi, la condizione di galleggiamento espressa in 
termini di densità discende dalla condizione di equilibrio tra le forze.

La densità media di un sommergibile, dopo che è stata pompata aria nei cassoni, è ,d 8 9 10 kg/mS
2 3

#= . La densità 
dell’acqua di mare è ,d 1 03 10 kg/m3 3

#= . Poiché d dS 1 , il sommergibile sale in superficie.

▶ Qual è, all’equilibrio, il rapporto tra il volume della parte emersa del sommergibile e il suo volume totale?

ANALISI

rappresentiamo la situazione

F
P

F
A

RISOLUZIONE

� IMPONIAMO LA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO All’equilibrio, la forza-peso FP  e la spinta di Archimede FA  che 
agiscono sul sommergibile sono uguali e opposte. Allora per i loro moduli vale la relazione FP = FA.

� CALCOLIAMO LA FORZA-PESO CHE AGISCE SUL SOMMERGIBILE Indicando con Vtot il volume totale del 
sommergibile, la massa del sommergibile è:

m d VS tot=

Il modulo della forza-peso è quindi:

F mg d V gSP tot= =

� CALCOLIAMO LA SPINTA DI ARCHIMEDE Se indichiamo con V0 il volume della parte emersa del 
sommergibile, il volume V della parte immersa è:

V V V0tot= -

Allora il modulo della spinta di Archimede è dato da:

F dVg d V V gA 0tot= = -^ h
� RICAVIAMO IL RAPPORTO TRA IL VOLUME DELLA PARTE EMERSA E IL VOLUME TOTALE DALLA CONDIZIONE 

DI EQUILIBRIO

F F d V g d V V g V Vd d dSP A S0 0tot tot tot& &= = - - =^^ hh
da cui:

,  
,  

,V
V

d
d d

d
d

1 1 1 03 10
8 9 10

0 14kg/m
kg/mS S

3 3

2 3
0

tot #

#

=
-

= - = - =

Il sommergibile emerge dall’acqua per il 14% del suo volume.

dati

- Densità media del sommergibile: 
,d 8 9 10 kg/mS

2 3
#=

- Densità dell’acqua di mare: ,d 1 03 10 kg/m3 3
#=

incognite

- Rapporto tra il volume della parte emersa

e il volume totale: ?V
V0

tot
=

La legge di ArchimedePROBLEMA MODELLO 2
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6  La corrente stazionaria di un fluido

L’acqua di un fiume forma una corrente, che ha il letto del fiume come condotto. Un altro 
esempio di corrente è il flusso del metano verso una caldaia. In questo caso il condotto 
è il tubo del gas.

Una corrente è un movimento ordinato di un liquido o di un gas. La sede di una 
corrente è il suo condotto.

La portata

Per misurare l’intensità di una corrente si definisce la portata.

La portata q di una corrente attraverso una sezione trasversale del condotto è il rap-
porto tra il volume di fluido ∆V che oltrepassa la sezione in un intervallo di tempo 
∆t e l’intervallo di tempo stesso:

q t
V
D
D

=

Una sezione trasversale del condotto è una superficie piana immaginaria, che possiamo 
visualizzare come una grata perpendicolare al condotto. Per determinare la portata della 
corrente, misuriamo il volume di fluido che attraversa la grata in un dato intervallo di 
tempo; poi dividiamo questo volume per l’intervallo di tempo.

t = 0 s

∆V

t = ∆t

∆V

Nel Sistema Internazionale l’unità di misura della portata è il metro cubo al secondo 
(m3/s), cioè il rapporto tra l’unità di volume e l’unità di tempo.

Dimostreremo che la portata di una corrente attraverso le sezioni trasversali di un con-
dotto dipende dalla larghezza del condotto e dalla velocità del fluido. 

Nell’ipotesi che la velocità del fluido sia la stessa in tutti i punti della sezione consi-
derata, q è uguale al prodotto dell’area S della sezione per il modulo v della velocità:

Svq =
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[V Esercizi a pag. ��]

portata (m3/s) volume (m3)

intervallo di tempo (s)

portata di 
una corrente[10]

volume di fluido che attraversa  

la grata nell’intervallo Dt

portata in funzione 
dell’area trasversale 
e della velocità  
del fluidoportata (m3/s)

area (m2)

velocità (m/s)

[11]


