Principali grandezze e loro unità di misura
Grandezza
Massa
Tempo
Spazio
Temperatura
Intensità di corrente
Intensità luminosa
Quantità di sostanza
Superficie
Volume
Densità
Velocità
Accelerazione
Forza
Momento di una forza

Simbolo
m

t
s
T
i
I
n
S
V
d
v
a
F
M

Angolo piano
Periodo
Frequenza
Pulsazione
Intensità sonora
Pressione
Lavoro
Potenza
Energia
Calore
Carica elettrica
Campo elettrico
Flusso del campo elettrico
Potenziale elettrico
Capacità
Resistenza
Campo Magnetico
Flusso del campo magnetico
Induttanza
Reattanza
Impedenza

T
f
ω
I
p
L
P
E
Q
q
E
Φ(E)
V
C
R
B
Φ(B)
L
X
Z

Unità di misura
chilogrammo
secondo

Simbolo
kg
s

Metro

m

Kelvin

K

ampere

A

candela

cd

Mole

mol

metro quadrato

m2

metro cubo

m3

chilogrammo al metro cubo

kg/m3

metro al secondo

m/s

metro al secondo quadrato

m/s2

newton
newton per metro

N
N∙m

radiante

rad

secondo

s

hertz
Radianti al secondo

Hz
rad/s

decibel

dB

pascal

Pa

joule

J

watt

W

joule

J

joule

J

coulomb

C

newton / coulomb

N/C
(N ∙ m2)/ C

volt

V

farad

F

ohm

Ω

tesla

T

weber

Wb

henry

H

ohm

Ω

ohm

Ω
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Il presente volume conclude la parte relativa alla fisica del progetto dei “Diari” di
Accademia della Scienza, avviato sei anni or sono ed in continuo sviluppo.
Abbiamo scelto di indirizzare il testo alla risoluzione dei problemi, punto cardine delle
competenze da acquisire nel curricolo della materia: sono state realizzate oltre 120
schede, alternate tra esercizi svolti, guidati e con suggerimento, e da momenti di
riflessione sul lavoro svolto.
Il Diario di Fisica – Problem solving e il Formulario si completano a vicenda, contribuendo
a formare uno strumento innovativo per il successo nella fisica.
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Le formule sulla pressione si trovano sul
Diario di Fisica - Formulario
da pagina 28 a pagina 32

La pressione

La pressione è il rapporto tra la forza applicata e la superficie sulla quale essa agisce. La sua unità
di misura nel SI è il pascal [Pa]. La pressione di un Pascal equivale al rapporto tra la forza di un
Newton e la superficie di un metro quadrato

Pressione

Esempio 1: Le racchette da neve
Una ragazza, di massa 54 kg, indossa un paio di racchette da neve con una superficie di appoggio
totale (considerata come somma delle sue racchette) pari a 15 dm2.
Quanto vale la pressione esercitata sulla neve?
Dati:
Dati e
massa m = 54 kg
Richieste
superficie S = 15 dm 2 = 0,015 m2

Analisi
del
problema

Calcolo
forza
peso

Per calcolare la pressione occorrono forza e
superficie.
La superficie è nota.
La forza che agisce è la forza peso,
calcolabile a partire dalla massa.

Si calcola la forza peso
come prodotto tra massa ed accelerazione
di gravità

Si calcola la pressione con la formula diretta
Calcolo
pressione

Richieste:
Pressione p =?

NB l’unità di misura della pressione è il
Pascal [Pa]

FP = m ∙ g
FP = 54 kg ∙ 9,8 m/s2
FP = 529,2 N

p=
p=

FP
S

529,2 N
= 3 528 Pa
0,15 m2

Le unità di misura della Pressione
Conversioni tra le
unità di misura
della pressione

Da atmosfera a pascal

1atm = 101 300 Pa

Da bar a pascal
Da atmosfera a millimetro di
mercurio
Da millimetro di mercurio a pascal

1 bar = 100 000 Pa
1 atm = 760 mmHg
1 mmHg = 133 Pa

Esempio 2: dal medico
Ad un paziente viene misurata la pressione arteriosa.
La sua pressione massima (o sistolica) è pari a 120 mmHg.
La sua pressione minima (o diastolica) è pari a 80 mmHg.
Trasforma i valori in pascal ed in atmosfere.

Converto
in
pascal

Converto
in
atmosfere

un millimetro di mercurio (mmHg o
Torr) corrisponde a 133,1 pascal.
SI moltiplicano pertanto i valori delle
pressioni per 133,1:

120 mmHg = 120 ⋅ 133,1 = 15 972 Pa

Ogni atmosfera corrisponde a
101 320 pascal.

15 972 Pa =

Esempio 3: in montagna
Nella figura a destra viene
riportata la pressione stimata
a diverse altitudini.
Trasforma i valori in pascal ed
in millibar.

Converto in
pascal
Converto in
millibar

80 mmHg = 80 ⋅ 133,1 = 10 658 Pa

10 658 Pa =

La pressione: esercizi guidati
Esempio 4: una zampa
La superficie della zampa di Neretta è di 15 cm2.
Ogni zampetta esercita una pressione sul suolo di 55
millibar.
Quanto vale la massa di Neretta?
[3,4 kg]

Dati e
Richieste

Dati:

Richieste:

Si scrivono i dati nel sistema
internazionale:

massa m = ?

superficie S = 15cm2 =…………. m2
pressione p = 55 millibar = …………. Pa

Analisi
del
problema

Date pressione e superficie, attraverso la formula inversa, si calcola la forza
esercitata, ovvero la forza peso esercitata da una sola zampetta.
Dalla forza peso totale si ricava la massa dividendo per l’accelerazione di gravità.

Fp = p ⋅ S
Calcolo
forza
peso

Fp =
Ftot =

m=
Calcolo
massa

La legge di Stevino
Enunciato: La pressione esercitata su un corpo da un fluido è direttamente proporzionale alla
densità del fluido ed alla profondità alla quale il corpo si trova.
Maggiore è la profondità, maggiore è la pressione. In particolare, si nota che ogni dieci metri di
profondità in acqua, la pressione aumenta di circa un’atmosfera

Esempio 5: Il sottomarino
Le pareti di un sottomarino riescono a resistere ad una pressione idrostatica di 30 atmosfere.
La densità dell’acqua marina vale 1025 kg/m3
Quale profondità riesce a raggiungere il sottomarino?
Dati:
Dati e
Richieste

Analisi
del
problema

Calcolo
altezza

p = 30 atm = 3 039 000 Pa
d = 1025 kg/m 3

Note pressione e densità, si utilizza la
formula inversa della legge di Stevino per
calcolare la profondità h:

Si calcola l’altezza con la formula inversa
della Legge di Stevino

Richieste:
Profondità h =?

La legge di Stevino: esercizio guidato
Legge di Stevino
generalizzata

Esempio 6: Il lago di Misurina
Il lago di Misurina si trova in alta montagna: la pressione
atmosferica che agisce sulla sua superficie è pari a 0,8
atmosfere.
La sua profondità è di 5 metri.
La densità dell’acqua del lago vale 1000 kg/m3
Quanta vale la pressione totale sul fondo del lago?
[ptot = 130 040 Pa]
Dati:
Dati e
Richieste

p0 = 0,8 atm = ……… Pa
d = 1000 kg/m 3
h=5m

Richieste:
pressione totale ptot =?

Si calcola il valore della pressione idrostatica con la Legge di Stevino
Calcolo
pressione
idrostatica

p=d·g·h
p=

ptot = p0 + p
Calcolo
pressione
totale

ptot =
ptot =

Il torchio idraulico
Il funzionamento del torchio idraulico si basa sul principio di Pascal, secondo cui la pressione
esercitata da un liquido (fluido) su una superficie ha la stessa intensità in ogni direzione.

Esempio 7: dal meccanico
Un’automobile, di massa 960 kg, viene posizionata su un torchio idraulico.
L’automobile è appoggiata su un cilindro la cui superficie di base SA vale 1,5 m2 mentre la
superficie di base SB del cilindro ove si applica la forza è 0,05 m2
Quanta forza occorre applicare?
Dati:
Dati e
Richieste

m = 960 kg
SA = 1,5 m2
SB = 0,05 m2

Analisi
del
problema

Sono note le superfici delle due sezioni
del torchio idraulico.
Per utilizzare la proporzione del torchio
idraulico, occorre conoscere anche la
forza peso dell’automobile, calcolata a
partire dalla sua massa.

Calcolo
forza
peso

Calcolo
forza

Richieste:
Forza F =?

Si calcola la forza peso dell’automobile
come prodotto tra massa ed
accelerazione di gravità

FP = m · g

Applicando la proporzione, si calcola la
forza da applicare

F: SA = FP : SB

FP = 960 kg · 9,8 m/s2 = 9408 N

Da cui

F = FP · SA: SB
F = 9408 N · 0,05 m2: 1,5 m2 =313 N

Vasi comunicanti: esercizio guidato
Un sistema di vasi comunicanti è formato da due o più recipienti vasi collegati da un tubo.

Lo stesso liquido, versato in un sistema di vasi comunicanti raggiunge il
medesimo livello in ogni vaso

Se in un tubo a U ci sono due liquidi differenti, si nota che le loro altezze sono inversamente
proporzionali alla loro densità

Esempio 8: il tubo
In un tubo a U sono stati versati benzina e gasolio.
La benzina ha una densità pari a 680 kg/m 3 e raggiunge un’altezza di 20 cm.
Il gasolio raggiunge un’altezza di 16,3 cm.
Quanto vale la densità del gasolio?
[834 kg/m3]
Dati e
Richieste

Dati:

Richieste:

d1 = 680 kg/m3
h1 = 20 cm =
h2 =16,3 cm =

densità gasolio d2 = ?

La densità del gasolio è l’unica incognita della proporzione.

Calcolo
densità

d2 =

La spinta di Archimede
Enunciato: Un corpo immerso in un liquido subisce una forza diretta verso l’alto pari al peso del
liquido spostato.

Esempio 9: La spinta di Archimede
Una pallina di ferro, di densità

d Fe = 7,9  10 3 kg/m 3 ha un diametro di 9 mm ed è immersa in un

bicchier d’acqua, di densità d H 2O = 1,0  10 kg/m 3.
3

Quanto vale la spinta di Archimede?
Con quale forza viene spinta verso il fondo?
Dati:
Dati e
d Fe = 7,9  10 3
Richieste
d H 2O = 1,0  10 3 .

Analisi
del
problema

Calcolo
volume

Richieste:
Spinta di Archimede FArch =?
Forza risultante F =?

Il problema è articolato in due parti
collegate fra loro.
Nella prima occorre calcolare la spinta
di Archimede, pari al peso del liquido
spostato, come prodotto tra volume del
corpo, densità del liquido e
accelerazione di gravità.
Nella seconda parte, per trovare la
forza risultante effettiva, si sottrae alla
forza peso la spinta di Archimede.
Si calcola il volume della pallina,
considerata perfettamente sferica

4
V =  r3
3
4
V =  (4,5  10 −3 ) 3 = 3,82  10 −7 m 3
3
FArch = dacqua ∙V∙ g

Calcolo
spinta
Archimede

Si applica la formula della spinta di
Archimede

Calcolo
forza peso

SI calcola la forza peso della pallina
come prodotto tra volume, densità del
ferro e accelerazione di gravità

FP = dFe  V  g

Calcolo
forza
risultante

Sottraendo alla forza peso la spinta di
Archimede, si ottiene la forza risultante

FArch = FP - FArch = 0,026 N

−3

FArch = 3,74 10 N

= 2,95 10 −2 N

La spinta di Archimede: suggerimento
Esempio 10: il sasso
Un sasso di massa 80 g cade sul fondo del mare (densità 1025 kg/m3).
Il sasso si muove verso il basso con una forza risultante pari a 0,48 N.
(o, se vogliamo complicarlo, con un’accelerazione di 6 m/s2 )
Si considerando nulli gli attriti.
Quanto vale la densità del sasso?
[2640 kg/m3]
Dati:
massa m = 80 g = …….. kg
Dati e
densità acqua =1025 kg/m3
Richieste
accelerazione = 6 m/s2

IDEA!

Disegnando il diagramma delle
forze, si nota che la forza di
Archimede è la differenza tra la forza
peso e la forza che spinge il corpo
verso il basso.

FArch = FP - F
Sostituendo con le opportune
formule, si calcola il volume del
sasso, da cui si ricaverà la densità.

Richieste:
densità sasso d sasso = ?

Corpi immersi: esercizio guidato
La relazione tra volume immerso e volume totale del corpo dipende dalle densità del corpo e
del liquido.

Esempio 11: la boetta
Una boa ha un volume totale pari a 20 dm3. La sua densità è pari a 630 kg / m3, la densità del mare
vale 1025 kg / m3.
Quanto del suo volume emerge dall’acqua?
[7,7 m3]

Dati e
Richieste

Dati:

Richieste:

d corpo =

volume emerso V = ?

d mare =
Vtotale =

Calcolo
volume
immerso

Si calcola il volume immerso con la proporzione che lega volumi e densità.

Vimmerso =

Calcolo
volume
emerso

Si calcola il volume emerso per differenza

Vemerso =

Penso e ragiono: la pressione
Esempio 12: la pressione sul piano inclinato
Una massa di 700 g si trova in equilibrio su di un piano inclinato di
30° come in figura.
La base di appoggio del corpo misura 25 cm2.
Quanto vale la pressione esercitata sul piano?

Prima di iniziare a svolgere il problema, rispondi alle domande riportate di seguito
Quali argomenti tratta il problema?
A colpo
d’occhio!
Le richieste del problema sono chiare?
Richieste
Quali formule utilizzeresti?
Formule

In che modo le utilizzeresti?
Formule
Ci sono concetti e / o operatori matematici da conoscere e da utilizzare?
Analizzo
e studio
Occorre disegnare un diagramma e/o uno schema per facilitarci nella
risoluzione? (se si traccialo)
Grafico

Tutti i dati sono esplicitati nel testo?
Dati
Tutti i dati sono espressi nel Sistema Internazionale?
Dati
Quali strumenti utilizzeresti? (calcolatrice, formulario, …)
Strumenti

Risoluzione
Dati:
Dati e
Richieste

massa m = 700 g = 0,7 kg
angolo con l’orizzontale α = 30°
superficie S = 25 cm 2 = 0,0025 m2

Richieste:
Pressione p = ?

Il testo riguarda la pressione esercitata
da un corpo su di un piano inclinato.

Risposte e
analisi del
problema

La pressione è il rapporto tra la forza
perpendicolare che agisce su una
superficie e la superficie stessa

p=

F┴
S

La forza peso perpendicolare è data
dal prodotto della forza peso ed il
coseno dell’angolo con l’orizzontale

F┴ = FP · cos α
Calcolo la forza peso FP = m · g = 0,7 kg · 9,8 m/s2 = 6.9 N
Calcolo forza
perpendicolare

Calcolo
pressione

Calcolo la forza perpendicolare F┴ = FP · cos α = 5,9 N

Nota la forza perpendicolare e la superficie (precedentemente convertita in m2), si
calcola la pressione con la formula diretta

p=

F┴
6.9 N
=
= 2376 Pa
S
0,0025 m2

Penso e ragiono: la pressione
Terminato il problema, analizza i tuoi punti di forza e di debolezza
Mi sono orientato sul testo?
A colpo
d’occhio!
Ho individuato le richieste?
Richieste

Ho capito ed applicato in modo corretto le formule?
Formule

Analizzo
e studio

Ho dovuto ricorrere a concetti pregressi quali concetti e / o operatori matematici
o formule viste in precedenza?

Tracciare un diagramma mi è stato di aiuto?

Grafico

Ho individuato tutti i dati nel testo?
Dati

Ho scritto correttamente i dati?
Dati
Quali strumenti ho utilizzato? (calcolatrice, formulario, …)
Strumenti

Prova anche tu: La pressione
Pressione
1
Un notebook appoggia su un tavolo
con una superficie di 0,06 m2.
Esercita su di esso una pressione di 343 Pa
Quanto vale la sua massa?
[m = 2,1 kg]

Pressione idrostatica
5
Un’automobile di massa 1100 Kg
viene sollevata tramite un torchio idraulico.
La pedana sulla quale è posta l’auto ha una
superficie di 1,2 m2; il pistone ha una sezione
di 114 cm2.
Quanta forza devo applicare sul pistone?

2
Un medico sportivo misura la
pressione del sangue ad una giocatrice di
pallavolo a riposo.
Rileva i seguenti valori:
Pressione minima: 70 mmHg
Pressione massima: 110 mmHg
Trasforma i valori nell’unità di misura del S.I.
[p1 = 9 332 Pa; p2 = 14 665 Pa]

Pressione atmosferica
3
Ad un’altitudine di 1000 metri s.l.m. la
pressione atmosferica vale circa il 90%
rispetto a quella al livello del mare.
Esprimi il suo valore in atm, mmHg e Pa
[p = 0,9 atm = 91 170 Pa]
4
Sulla carta sono segnate zone ad alta
pressione e zone a bassa pressione. Le cifre
sono espresse in millibar.

[F = 105 N]
Suggerimento: guarda esercizio pag. 31
6
Una pigna si trova sul fondo di una
bottiglia, riempita con del liquore per
un’altezza di 30 cm.
Su di essa agisce una pressione di 2 323 Pa.
Quanto vale la densità del liquore?
[d = 790 kg / m3]
7
Un peperoncino si trova al fondo di
una bottiglia, riempita con olio extravergine
d’oliva, di densità 920 kg/m3, per un’altezza
di 10 cm.
Quale pressione idrostatica esercita sul
peperoncino?
Quanto vale la pressione complessiva sul
fondo della bottiglia?
[p = 902 Pa; p tot = 102 202 Pa]
8
Un forziere giace sul fondo del lago di
Como, a 416 metri di profondità.
Quanto vale la pressione idrostatica che
agisce su di esso?
A quale profondità agirebbe la stessa
pressione in mare?
(considera la densità mare 1025 kg / m3, e la
densità lago 1000 kg / m3)

A quale città corrisponde il valore di 765
mmHg?
A quale nazione corrisponde il valore di 0,987
Atm?
[Londra; Russia]

[p = 4 077 000 Pa; h = 406 m]

9
Tuffandosi dalla boa, Mario riesce a
toccare il fondo, dove agisce una pressione
totale di 1,5 Atm.
Quale profondità raggiunge Mario?

[p = 5 m]

Vasi comunicanti
10
In un vaso comunicante a forma di U,
sono presenti benzina ed acqua.
La benzina raggiunge un’altezza di 30 cm.

Quale altezza raggiunge l’acqua?
(si consideri la densità benzina 680 kg / m3)
[h = 20,4 cm]
Suggerimento: guarda esercizio a pag. 32

Spinta di Archimede
11
Un sasso, di massa 51 g e
densità 1700 kg / m3 viene lasciato cadere
nelle acque del Mar Mediterraneo.
Quanto vale la spinta di Archimede?
Quanto varrebbe nel Mar Morto, le cui acque
hanno densità pari a 1240 kg / m3?
[FA (1) = 0,3 N; FA (2) = 0,36 N]
12
Una boa per i tuffi ha base quadrata di
lato 2 m. L’altezza della parte immersa
misura 10 cm, l’altezza totale della boa 40
cm.

Quanto vale la densità della boa?
Quale spinta riceve dall’acqua?
[256,75 kg / m3]

Suggerimento: guarda esercizio a pag.35
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