
“Con l'aiuto delle leggi fisiche cerchiamo di aprirci un varco 
attraverso il groviglio dei fatti osservati, di ordinare e 
d'intendere il mondo. Aneliamo  a che i fatti osservati 
discendano logicamente dalla nostra concezione della realtà 
senza la convinzione che con le nostre costruzioni teoriche è 
possibile raggiungere la realtà. In tutti i nostri sforzi, in ogni 
drammatico contrasto fra vecchie e nuove interpretazioni 
riconosciamo l'eterno anelito d'intendere, nonché 
l'irremovibile convinzione nell'armonia del nostro mondo, 
convinzione ognor rafforzata dai crescenti ostacoli che si 
oppongono alla comprensione.»

A. Einstein, L'evoluzione della fisica, 1938.

“A una maggior conoscenza si accompagna un più 
insondabile e meraviglioso mistero, che spinge a 
penetrare ancora più in profondità. Mai 
preoccupati che la risposta ci possa deludere, con 
piacere e fiducia solleviamo ogni nuova pietra per 
trovare stranezze inimmaginabili che ci conducono 
verso domande e misteri ancora più meravigliosi. 
Certamente una grande avventura!”

Richard Feynman
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Il percorso della mostra parte dalla ripresa e dall'approfondimento dei primi contenuti che 
si incontrano nel percorso di fisica: il concetto di forza, di momento e di pressione e le 
condizioni di equilibrio di un corpo. Lo studio dell'equilibrio di un oggetto reale è in generale 
un problema complesso: tale studio è fondamentale per atleti ed equilibristi ed è alla base 
di tutti i lavori collegati alla costruzione di edifici, di strutture portanti e di macchine.
Utilizzando il metodo specifico della Fisica, siamo partiti dall'osservazione di alcune 
situazioni reali e per poterle descrivere abbiamo introdotto alcune grandezze fisiche: 
attraverso la ricerca di ciò che è essenziale e caratterizzante il fenomeno, siamo giunti alla 
formulazione di 'modelli descrittivi', dal modello più semplice di 'punto materiale' per lo 
studio dell'equilibrio di traslazione a quello più complesso di 'corpo rigido' per determinare 
le condizioni relative all'equilibrio di rotazione dei corpi materiali fino allo studio 
dell'equilibrio dei fluidi.
Formulati i modelli e le leggi che governano i fenomeni, il metodo scientifico richiede la 
verifica sperimentale per scoprire il potere descrittivo e preditivo di tali leggi: abbiamo così 
studiato alcune situazioni di equilibrio rintracciabili nella realtà di tutti i giorni e abbiamo 
costruito alcuni esperimenti in cui le leggi studiate si rendessero evidenti.



Tra le grandezze fisiche ve ne sono alcune che sono espresse solo da un valore numerico, accompagnato 

da un’unità di misura. Una grandezza di questo tipo è detta scalare. 

Esempi di grandezze scalari sono la massa di un oggetto, il volume di un recipiente, la durata di un evento, 

la densità di un materiale etc…

Talvolta un numero non è sufficiente a descrivere una grandezza fisica ed è necessario associare ad esso 

anche una direzione. 

O

A

Definizione: chiamiamo vettore una grandezza definita da un modulo (misura relativa del 

segmento), una direzione (retta su cui giace il vettore) e un verso (come percorro la retta).

Sono grandezze vettoriali, ad esempio, lo spostamento, la velocità e l’accelerazione di un oggetto, le forze 

applicate ad un corpo etc.. 

a. Metodo punto - coda: si dispone la coda del secondo vettore sulla punta del 

primo vettore; il vettore somma è il vettore che va dalla coda del primo 

vettore alla punta del secondo vettore.

b. Metodo del parallelogramma: si fanno coincidere le code dei due vettori e si 

disegna il parallelogramma che ha i due vettori come lati; il vettore somma è 

la diagonale del parallelogramma 

Se si sommano due vettori con direzioni diverse, graficamente vengono utilizzate due regole:

SOMMA DI VETTORI

Nel caso particolare in cui si sommano due vettori che hanno uguale direzione, il vettore somma ha la 

stessa direzione. Per ciò che riguarda il suo modulo e il suo verso, la regola è la seguente:

Se i due vettori hanno verso uguali, il 

vettore somma ha come modulo la 

somma dei due moduli e lo stesso verso.

Se i due vettori hanno verso opposto, il vettore somma ha 

come modulo la differenza dei moduli dei due moduli, 

come verso, quello del vettore che ha modulo maggiore.

Se si vuole determinare il vettore differenza, bisogna rappresentare il vettore opposto 

di 𝒃 il quale è rappresentato da una freccia avente la stessa lunghezza e la stessa 

direzione del vettore originale, ma orientata nel verso opposto. E poi si esegue la 

somma tra il vettore 𝒂 e − 𝒃.
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Siano dati il vettore 𝑭 e le due rette m ed n. Scomporre il vettore 

lungo le due rette significa:

a. porre la coda del vettore nel punto di intersezione delle due 

rette

b. tracciare le parallele alle due rette per la punta del vettore

I lati del parallelogramma che si ottiene, a partire dalla coda del 

vettore, rappresentano le componenti del vettore che hanno come 

somma il vettore:

𝑭 = 𝑭𝒏 + 𝑭𝒎

SCOMPOSIZIONE DI UN VETTORE LUNGO GLI ASSI CARTESIANI

SOMMA VETTORIALE PER COMPONENTI

La convenienza della rappresentazione cartesiana dei vettori sta nel fatto che, usando le componenti 

cartesiane, diventa piuttosto facile sommare i vettori: per sommare due o più vettori basta sommare 

le loro componenti.

Se 𝒄 = 𝒂 + 𝒃 , le componenti cartesiane del vettore 

somma sono date da:

𝒄𝒙 = 𝒂𝒙 + 𝒃𝒙

𝒄𝒚 = 𝒂𝒚 + 𝒃𝒚
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Di particolare importanza è la scomposizione di un vettore lungo i due 

assi perpendicolari di un sistema di coordinate cartesiane. Scegliamo 

un’origine O, e un verso positivo per l’asse delle x e per l’asse delle y. 

Ponendo la coda di un vettore nell’origine e disegnando le parallele agli 

assi x e y che passano per la punta del vettore, si trovano due vettori 

perpendicolari 𝒂𝒙 e 𝒂𝒚 la cui somma è il vettore assegnato:

𝒂 = 𝒂𝒙 + 𝒂𝒚

La direzione del vettore nel sistema cartesiano è individuata  dal 

quadrante in cui giace il vettore e dall’angolo θ che esso forma con l’asse 

delle ascisse.



Quando spingiamo un carrello al supermercato o trasciniamo uno scatolone sul pavimento, stiamo 

esercitando una forza. Analogamente, quando teniamo un libro in mano, stiamo esercitando una forza 

verso l’alto che si oppone alla spinta verso il basso dovuta alla forza di gravità. Queste situazioni legate a 

semplici attività umane sono un esempio di ciò che in natura accade continuamente e a tutti i livelli. Il 

monco che ci circonda, infatti, è costituito da oggetti che esercitano delle azioni gli uni sugli altri dette 

forze.

Le forze possono agire per contatto, come quando colpiamo 

una pallina da tennis con la racchetta o piantiamo un chiodo 

con un martello, o a distanza, come nel caso della forza di 

gravità o della forza magnetica sull’ago di una bussola.

L’effetto delle forze è o di modificare lo stato di moto dei corpi, in particolare la loro velocità sia in 

modulo che in direzione o di deformare il corpo. Per semplificare il discorso, prenderemo in 

considerazione due modelli della realtà: quello del corpo rigido e quello di punto materiale.

Si definisce corpo rigido un copro ideale che non si deforma qualunque sia la forza agente su di esso.

Si definisce punto materiale un corpo di dimensioni puntiformi ma dotato di massa.

EQUILIBRIO DI UN CORPO AL QUALE SONO APPLICATE FORZE

La condizione generale di equilibrio di un punto materiale è la seguente: un punto materiale è in equilibrio 

statico se è fermo cioè se la risultante delle forze che agiscono su di esso è uguale a zero.

𝑭𝟏 + 𝑭𝟐 + 𝑭𝟑 + ……+ 𝑭𝑵 = 0

Si consideri un cubo di legno appoggiato al piano di un tavolo disposto orizzontalmente. 

Come si nota il corpo rimane dove è posto. Sul corpo agisce il peso che possiamo 

considerare applicato nel suo centro geometrico; ne consegue che se il cubo non si 

muove verso la superficie terrestre, è perché c’è qualche cosa che contrasta l’azione 

della forza peso. Questo qualcosa è costituito dall’azione del piano del tavolo che 

sviluppa sul cubo una forza 𝑵, detta reazione vincolare. In termini vettoriali, questa 

condizione si traduce nella relazione seguente:

𝑷 +𝑵 = 𝟎

Per avere l’equilibrio non è necessario che il vincolo sia sotto di esso come nel 

caso del lampadario. In questo caso la fune costituisce un vincolo per il 

movimento del corpo e la forza che equilibra l’azione del peso del corpo è detta 

tensione della fune. Anche in questo caso, dal punto di vista vettoriale possiamo 

scrivere:

𝑷 + 𝑻 = 𝟎
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In un piano inclinato la reazione normale è diretta 

perpendicolarmente alla superficie di appoggio. Quando si deve 

fissare un sistema di coordinate per un piano inclinato, è 

generalmente preferibile scegliere gli assi x ed y rispettivamente 

parallelo e perpendicolare alla superficie stessa. 

Con questa scelta del sistema di riferimento non c’è alcun moto 

nella direzione y e la reazione vincolare punta nel verso positivo 

delle y:

𝑵+ 𝑭𝒑,𝒚 = 𝟎

La condizione di equilibrio lungo l’asse delle x richiede che la 

componente del peso lungo x sia compensata da una forza opposta, 

che come è mostrato in figura è la forza di attrito statico:

𝑭𝒂 + 𝑭𝒑,𝒙 = 𝟎

Spesso, per modificare la direzione della forza esercitata da una corda, 

vengono utilizzate delle carrucole fisse. Nel caso ideale, una carrucola 

non ha massa, né attriti negli ingranaggi e quindi cambia semplicemente 

le direzione della tensione in una corda, senza modificare la sua intensità.

Consideriamo la situazione illustrata in figura nella quale una persona 

regge un secchio d’acqua utilizzando una fune che scorre nella carrucola. 

Poiché il secchio e la carrucola sono in equilibrio, la forza risultante su 

ciascuno di esso deve essere pari a zero.

• Sul secchio agiscono due forze: il peso (𝑷) che è diretto verso il basso e 

la tensione della fune (𝑻𝟏) diretta verso l’alto. La condizione di 

equilibrio è:

𝑻𝟏 = 𝑷

• Sulla carrucola agiscono tre forze: la tensione del cavo 𝑻𝟐, diretta verso 

l’alto, la tensione 𝑻𝟏 nella parte di fune attaccata al secchio verso il 

basso, e la tensione 𝑻𝟏 nella parte di fune tirata dalla persona, verso il 

basso.

La risultante di queste tre forze deve essere nulla:

𝑻𝟐 = 𝟐𝑻𝟏 = 𝟐𝐏

Quindi l’uomo per tenere fermo il secchio dovrà esercitare una forza pari 

al peso del secchio.
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Il paranco multiplo è costituito da una serie di carrucole mobili e una serie di carrucole 

fisse collegate fra loro mediante fune o catena. Il paranco in figura è composto da due 

carrucole mobili e una fissa.  In tale situazione la forza esercitata dall’uomo per tenere in 

equilibrio il peso del corpo è pari a ¼ del peso del corpo.

Il generale il funzionamento del paranco si basa sulle seguente relazione:

𝑭 =
𝒎𝒈

𝟐𝒏

dove m è la massa del corpo da tenere in equilibrio, g l’accelerazione di gravità

(il cui valore sulla Terra è pari a 𝟗, 𝟖𝟏
𝒎

𝒔𝟐
) ed n il numero di carrucole mobili.

MACCHINE COMPOSTE: IL PARANCO

Il paranco è una macchina con lo scopo di ridurre la forza necessaria per compiere il lavoro 

per lo spostamento di carichi; solitamente questi sistemi vengono utilizzati per il 

sollevamento di carichi pesanti. Il paranco semplice è costituito dalla combinazione di una 

carrucola mobile e di una carrucola fissa. La prima permette di equilibrare un peso con 

metà forza mentre la seconda permette di invertire verso il basso la direzione della forza 

agente. Nell’immagine il peso dell’oggetto è pari a 100 N. Una persona per tenere in 

equilibrio tale peso dovrà esercitare una forza pari alla metà del peso.
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Gli oggetti che si incontrano nell’esperienza di tutti i giorni non sono semplici punti materiali. Hanno 

un’estensione e le forze che agiscono su di essi non sono, di solito, applicate ad uno stesso punto, ma a 

punti diversi. E’ naturale allora chiedersi quale sia la condizione perché varie forze applicate a punti diversi 

di uno stesso oggetto si equilibrino.

Passiamo quindi dal concetto di punto materiale al concetto di corpo rigido. Un corpo rigido sottoposto a 

forze può o spostarsi o ruotare su se stesso ma non può deformarsi.

Supponiamo di voler aprire una porta. E’ molto più facile aprire la 

porta se si spinge in un punto più lontano dall’asse di rotazione 

(lo stipite) ossia dove è collocata la maniglia della porta. O se con 

una chiave inglese vogliamo svitare un bullone conviene 

applicare la forza il più lontano possibile dal bullone.

E’ evidente che la capacità di una forza di causare una rotazione 

cresce con la distanza tra l’asse di rotazione e il punto di 

applicazione della forza. E’ necessario quindi andare a definire 

una grandezza fisica che tenga conto dell’intensità della forza, 

della distanza della forza dall’asse di rotazione e dell’orientazione 

della forza.

MOMENTO DI UNA FORZA

Si dice momento M della forza 𝑭 rispetto all’asse di rotazione O il prodotto 

tra la forza e il braccio della forza ossia distanza tra cento di rotazione e 

retta su cui giace la forza:

𝑴 = 𝒃 ∙ 𝑭

La definizione precisa solo l’intensità del momento dato che il momento di una forza può produrre 

rotazioni orarie (ad esempio momento di segno positivo) e antiorarie (ad esempio momento di segno 

negativo) rispetto all’asse di rotazione. In particolare se la forza è applicata al centro di rotazione o su una 

retta passante per il centro di rotazione, il momento associato a tale forza è pari a zero essendo nullo il 

braccio.

MOMENTO DI UNA COPPIA DI FORZE

E’ facile intuire che, se il corpo ruota attorno a un asse 

equidistante dai punti di applicazione delle due forze, l’effetto 

di una coppia di forze sarà doppio rispetto a quello di una sola 

forza e l’oggetto ruoterà più facilmente. Il momento di una 

coppia è dato dalla somma dei momenti delle due forze 

rispetto allo stesso punto di rotazione.
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Un bambino è seduto su una lunga tavola di legno, di peso trascurabile, che è sorretta dai suoi genitori. Se 

il peso del bambino è P, le forze esercitate dai genitori verso l’alto devono dare come somma P, cioè:

𝑭𝟏 + 𝑭𝟐 = 𝑷

Questa condizione assicura che la forza risultante che agisce sulla tavola 

sia uguale a zero; ma non garantisce, tuttavia, che la tavola rimanga 

ferma.

Immaginiamo che il padre se ne vada e che la mamma aumenti la forza 

applicata fino ad arrivare a un valore uguale al peso del bambino. 

L’equazione precedente è soddisfatta ma poiché l’estremità destra non è più sostenuta, cade verso terra 

mentre l’estremità sinistra rimane in alto; in altre parole, la tavola ruota in senso orario.

Perché la tavola rimanga completamente ferma, senza alcuna traslazione o rotazione dobbiamo imporre 

due condizioni:

a. la somma di tutte le forze che agiscono sulla tavola deve essere uguale a zero, in modo che non ci sia 

traslazione

𝑭𝟏 + 𝑭𝟐 + 𝑭𝟑 + ……+ 𝑭𝑵 = 0

b. la somma dei momenti torcenti esercitati sulla tavola, calcolati rispetto a un punto qualsiasi, deve essere 

uguale a zero, in modo che non ci sia rotazione

𝑴𝑭𝟏 +𝑴𝑭𝟐 +𝑴𝑭𝟑 +⋯…+𝑴𝑭𝑵 = 𝟎

Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, un oggetto esteso, come la tavola nell’esempio, rimane in 

quiete se inizialmente è in quiete. Le due condizioni sono indipendenti e il fatto che sia soddisfatta una non 

implica necessariamente che sia soddisfatta anche l’altra.

In figura è riportata una scala appoggiata ad un muro su cui un 

pompiere si arrampica fino ad arrivare a metà di essa. Le forze in gioco 

rispetto a un opportuno sistema di riferimento sono:

• 𝑴𝒈 forza peso del pompiere

• 𝒎𝒈 forza peso della scala

• 𝑭𝒎 reazione vincolare della parete

• 𝑭𝒕𝒚reazione vincolare del pavimento e 𝑭𝒕𝒙 forza di attrito del 

pavimento.
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La condizione di equilibrio la si trova quindi imponendo che:

a. la componente lungo x delle forze sia nulla:  𝑭𝒎= 𝑭𝒕𝒙

b. la componente lungo y delle forze sia nulla: 𝑴 ∙ 𝒈 +𝒎 ∙ 𝒈 = 𝑭𝒕𝒚

c. la somma dei momenti torcenti attorno ad O sia nulla: −𝑭𝒎 ∙ 𝒉 +𝑴 ∙ 𝒈 ∙
𝒂

𝟐
+𝒎 ∙ 𝒈 ∙

𝒂

𝟑
= 𝟎



Un corpo esteso può essere immaginato come un insieme di tanti piccoli volumetti ognuno dei quali è 

soggetto a una certa forza peso. La forza peso risultante è la somma di tutte queste forze peso parallele e 

concordi ed è applicata in un punto particolare, detto baricentro o centro di massa del corpo.

L’importanza del centro di massa sta nel fatto che il corpo si comporta come se tutta la sua massa fosse 

concentrata in quel punto.

In un oggetto di forma regolare e omogeneo il centro di massa è situato nel 

centro geometrico dell’oggetto. 

Se un oggetto è di forma irregolare, la determinazione del suo centro di massa è 

più complicata. Consideriamo, ad esempio, il bilanciere costituito da un’asta 

leggera e da due masse diverse. Se ci chiediamo dove appendere l’asta affinchè il 

bilanciere sia in equilibrio, dobbiamo imporre che la somma dei momenti torcenti  

sia uguale a zero. La condizione di momento nulla diventa:

𝒎𝟏𝒈𝒙𝟏 −𝒎𝟐𝒈𝒙𝟐 = 𝟎

EQUILIBRIO DI UN OGGETTO SOSPESO

Per determinare sperimentalmente il centro di massa si sfrutta il fatto che, se un oggetto 

di forma qualsiasi viene sospeso in un punto, esso si dispone sempre in modo che il suo 

centro di massa si trovi su una retta verticale che passa per il punto di sospensione.

Infatti, quando il centro di massa è sotto il punto di sospensione l’oggetto non ruota dato 

che il momento associato alla forza peso è nullo. Se l’oggetto viene ruotato leggermente, 

la forza peso agisce lungo una retta che non è allineata con l’asse di rotazione e quindi 

produce una rotazione riportando il centro di massa sotto il punto si sospensione.

Per determinare il centro di massa di un oggetto qualunque, basta sospendere 

l’oggetto a un chiodo fisso nel muro. Quando l’oggetto è in equilibrio, il suo 

centro di massa si trova in un qualunque punto della retta 𝒂𝒂′. Se facciamo un 

altro foro e sospendiamo l’oggetto, osserviamo che il suo centro di massa si 

trova sulla retta 𝒃𝒃′. L’unico punto che appartiene alle due rette è il loro punto 

di intersezione.

EQUILIBRIO DI UN OGGETTO APPOGGIATO
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In questo caso l’oggetto è in equilibrio finchè il suo centro di massa appartiene a 

una retta che cade all’interno della base sulla quale l’oggetto è appoggiato. Se la 

verticale passante per il centro di massa cade all’esterno della base, il momento 

torcente associato alla forza peso porta alla caduta dell’oggetto. 
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La descrizione scientifica dell’equilibrio dei corpi risale alla seconda metà del XVII 

secolo ma l’intuizione dei principi essenziali dell’equilibrio è certamente molto più 

antica, perché fu proprio grazie ad essa che fu possibile la realizzazione di quei 

capolavori di equilibrio e di armonia architettonica che sono i monumenti antichi 

che possiamo ancora oggi ammirare nelle città d’arte e nelle aree archeologiche. 

Problemi di statica complessa erano associati alla presenza degli archi, che 

caratterizzarono, soprattutto, l’edilizia monumentale e civile di epoca romana. La 

struttura ad arco ha lo scopo di trasformare la spinta dei materiali soprastanti, che 

si sviluppa in direzione verticale e verso il basso, su una struttura laterale 

consentendo quindi di lasciare ampi spazi vuoti al di sotto dell’arco stesso.

In figura è riportato lo schema approssimativo delle forze agenti sulla 

pietra situata nel punto più alto di un arco, detta comunemente chiave di 

volta, e sugli altri componenti. Il peso della chiave di volta e delle pietre 

poste sopra di esso si può immaginare scomposto in due forze 𝑭𝟏 e 𝑭𝟐. 

Queste due forze si trasferiscono sui componenti 𝑪𝟏e 𝑪𝟏
′ dell’arco 

andandosi a sommare con la forza peso di ciascun componente e dando 

origine a una forza totale avente sia componente verticale che 

componente orizzontale. Man mano che ci si sposta verso il basso, la forza 

totale viene incurvata verso la verticale.

Le strutture laterali sulle quali appoggia l’arco risultano soggette a una 

forza verticale che le comprime verso il basso e una forza in direzione 

orizzontale che tende a ribaltare l’arco verso l’esterno. La forza verticale 

viene compensata dalla reazione vincolare delle colonne; la forza 

orizzontale viene compensata con tecniche diverse: creando una cortina 

muraria di adeguato spessore o affiancando un secondo arco.

In molti monumenti religiosi di stile romanico e gotico, lo slancio verso l’alto degli archi, 

delle navate e delle absidi e il peso dei corrispondenti tetti di copertura produce forze 

molto grandi che si scaricano anche in direzione orizzontale sui muri verticali tendendo a 

divaricarli. La compensazione di questi effetti venne realizzata dagli architetti medioevali 

con diverse tecniche: la più semplice ma  meno valida dal punto di vista estetico, consisteva 

nell’aumentare lo spessore laterale dei muri o colonne;

nell’addossare ai muri di sostegno i cosiddetti contrafforti e 

archi rampanti; in periodi più recenti, nell’utilizzare dei tiranti 

in acciaio.

L’ architettura contemporanea è  

dominata dal cemento armato e dalle 

strutture in acciaio e vetro, che offrono una grande resistenza 

meccanica.
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Se prendiamo in considerazione un fluido, esso esercita una pressione sulle pareti del recipiente che lo 

contiene e su ogni oggetto immerso; inoltre, ogni parte del fluido esercita una pressione sulle altre parti 

del fluido. Se il fluido è in equilibrio, la pressione agisce in modo uguale in tutte le direzioni.

Fino ad ora abbiamo considerato delle forze che agiscono in punti ben definiti del corpo al quale vengono 

applicate. Considerando un grande container appoggiato alla tolda di una nave, è logico pensare che il suo 

grande peso si ripartisca su tutta la superficie di base. Definiamo quindi una grandezza fisica che misuri 

l’azione di una forza distribuita in modo uniforme su una superficie estesa.

Data una forza che agisce perpendicolarmente a una superficie di area S, distribuendosi in modo uniforme 

su di essa, si definisce pressione il rapporto fra l’intensità della forza e l’area della superficie:

𝒑 =
𝑭

𝑺
La pressione è una grandezza scalare e la sua unità di misura 

nel Sistema Internazionale di misura è il Pascal.

LA LEGGE DI STEVINO

Perché un sottomarino non può andare troppo in profondità? Di quanto aumenta la pressione al crescere 

della profondità?

E’ dato un recipiente di base S riempito con un fluido di densità d fino ad un altezza h. 

La superficie superiore è soggetta alla pressione atmosferica mentre sul fondo agisce una 

forza dovuta sempre alla pressione atmosferica ma anche Al peso del fluido sovrastante.

𝑭 = 𝒑𝒂𝒕𝒎 ∙ 𝑺 +𝒎 ∙ 𝒈 = 𝒑𝒂𝒕𝒎 ∙ 𝑺 + 𝒅 ∙ 𝒉 ∙ 𝑺 ∙ 𝒈

Dividendo la forza per l’area S otteniamo la pressione 

𝒑 = 𝒑𝒂𝒕𝒎 + 𝒅 ∙ 𝒉 ∙ 𝒈

ESPERIMENTO DI TORRICELLI

Il fisico Evangelista Torricelli, nel 1643, fu il primo a costruire un barometro a liquido per misurare la 

pressione atmosferica. Esso è costituito da un lungo tubo cilindrico di vetro chiuso a una estremità e 

riempito di mercurio, che viene capovolto e immerso in una bacinella contenente anch’essa mercurio.

Una parte del mercurio contenuto nel tubo fluisce nella vaschetta lasciando uno spazio di 

vuoto nella parte superiore, fino a che si stabilisce una condizione di equilibrio che 

determina una differenza di livello h tra il mercurio nella vaschetta e quello nel tubo.

La pressione nella parte vuota del tubo è uguale a zero e quindi la pressione a una 

profondità h al di sotto della parte vuota è 𝒑𝒉 = 𝟎 + 𝒅 ∙ 𝒉 ∙ 𝒈.

Al livello della superficie del mercurio nella vaschetta la pressione è quella atmosferica. 

Uguagliando le espressioni di 𝒑𝒉 e 𝒑𝒂𝒕𝒎 otteniamo:

𝒑𝒂𝒕𝒎 = 𝒅 ∙ 𝒈 ∙ 𝒉

Di conseguenza una misura di h fornisce una misura della pressione atmosferica. Il valore 

misurato da Torricelli in laboratorio fu 76 cm. Quindi la pressione atmosferica è uguale alla 

pressione esercitata da una colonna di mercurio alta 76 cm.
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Consideriamo due recipienti comunicanti contenenti una certa quantità di 

liquido con densità d inizialmente a livelli diversi. In questa situazione la 

pressione alla loro base è diversa, con una pressione maggiore alla base del 

recipiente di sinistra (legge di Stevino). Il liquido che si trova nel fluido, allora, 

sentirà una forza risultante verso destra che lo farà muovere in quella direzione, 

riequilibrando i livelli nei due rami.

Supponiamo di riempire due vasi comunicanti con liquidi diversi, che non si 

possono mescolare e in questo caso i livelli nei recipienti non sono uguali. In 

condizioni di equilibrio, le pressioni alla base di ciascun recipiente devono 

ancora essere uguali. Nel punto A e nel punto B l’uguaglianza delle pressioni dei 

liquidi 1 e 2, 𝒑𝟏 = 𝒑𝟐, implica che:

𝒑𝒂𝒕𝒎 + 𝒅𝟏 ∙ 𝒈 ∙ 𝒉𝟏 = 𝒑𝒂𝒕𝒎 + 𝒅𝟐 ∙ 𝒈 ∙ 𝒉𝟐

dove 𝒅𝟏 e 𝒅𝟐 sono le densità dei due liquidi.  Sottraendo 𝒑𝒂𝒕𝒎 a entrambi i 

membri e dividendo per 𝒈 otteniamo:

𝒉𝟏
𝒉𝟐

=
𝒅𝟏
𝒅𝟐

VASI COMUNICANTI

IL PRINCIPIO DI ARCHIMEDE

Consideriamo un blocco di forma cilindrica immerso in un fluido di densità d. Il fluido circostante esercita 

su ogni faccia del blocco delle forze perpendicolari alla superficie. Le forze orizzontali che spingono verso 

destra e verso sinistra sono uguali e quindi si eliminano a vicenda, non avendo nessun effetto sul blocco. 

La situazione è invece diversa per le forze verticali. La forza verso il basso esercita sulla faccia superiore è 

minore di quella verso l’alto esercitata sulla faccia inferiore, poiché la pressione sulla faccia inferiore è 

maggiore. Questa differenza tra le forze dà luogo a una forza risultante verso l’alto, che è la forza di 

galleggiamento.

La forza verso il basso è 𝑭𝟏 = 𝒅 ∙ 𝒈 ∙ 𝒉𝟏 + 𝒑𝒂𝒕𝒎 ∙ 𝑨 e la forza verso l’alto è

𝑭𝟏 = 𝒅 ∙ 𝒈 ∙ 𝒉𝟐 + 𝒑𝒂𝒕𝒎 ∙ 𝑨 . Se fissiamo la forza risultante esercitata dal 

fluido verso l’alto sul blocco è:

𝑭𝒕𝒐𝒕 = 𝑭𝟐 − 𝑭𝟏 = 𝒅 ∙ 𝒈 ∙ 𝒉 ∙ 𝑨 = 𝒅 ∙ 𝒈 ∙ 𝑽

dove V è il volume del cilindro. L’espressione della forza totale coincide con il 

peso del fluido che occuperebbe lo stesso volume del blocco.

Principio di Archimede e forza di galleggiamento:

Un oggetto immerso in un fluido risente di una forza di galleggiamento verso l’alto di intensità uguale al 

peso del fluido spostato dall’oggetto. La forza di galleggiamento per un oggetto di volume V immerso in 

un fluido di densità d è:

𝑭𝒈 = 𝒅 ∙ 𝑽 ∙ 𝒈
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Studiamo ora l’equilibrio di un copro immerso in un fluido. Sul corpo agisce la forza di Archimede diretta 

verso l’alto e la forza peso diretta verso il basso. Di conseguenza un corpo in un fluido è in equilibrio se la 

sua forza peso compensa la spinta di Archimede, cioè se il suo peso è pari al peso del fluido spostato.

Se il corpo è totalmente immerso la condizione di equilibrio diventa:

𝒅𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐 ∙ 𝒈 ∙ 𝑽 = 𝒅𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐 ∙ 𝒈 ∙ 𝑽 cioè       𝒅𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐 = 𝒅𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐

Nella prima figura il corpo rimane sospeso, nella 

seconda il corpo affonda. Nel terzo caso, il 

corpo, se all’inizio è totalmente immerso, riceve 

una spinta verso l’alto che lo fa emergere fino a 

quando non raggiunge la condizione di 

equilibrio in cui il peso è uguale al peso del 

fluido spostato. Quindi solo una parte del 

volume del corpo è immersa e il corpo galleggia.

Un oggetto galleggia in un fluido se la densità del corpo è minore della densità 

del fluido. E’ questa la ragione per cui è molto più facile stare a galla 

nell’acqua salata che non nell’acqua dolce e in particolare nell’acqua del Mar 

Morto, che è molto densa a causa della grande quantità di sale disciolto in 

essa.

E’ anche possibile far galleggiare un corpo più denso dell’acqua.  

Supponiamo di immergere lentamente un corpo di legno in acqua. All’inizio solo una piccola quantità 

d’acqua viene spostata e la spinta di Archimede è una frazione del peso del corpo; se lo lasciassimo esso 

sprofonderebbe giù nell’acqua. Se invece continuassimo a immergerlo lentamente, il corpo sposta una 

maggior quantità d’acqua facendo aumentare la spinta di Archimede. A un certo punto raggiungiamo la 

condizione di equilibrio nella quale il blocco inizia a galleggiare: la spinta di Archimede uguaglia il peso del 

corpo cioè il peso del volume d’acqua spostato (che è inferiore al volume del blocco) è uguale al peso del 

corpo.

Quale percentuale di ghiaccio emerge oltre il livello dell’acqua se il pezzo 

di ghiaccio galleggia nell’acqua salata?

Il peso del corpo è pari a 𝒅𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐 ∙ 𝒈 ∙ 𝑽𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐 e il peso del fluido spostato è 

𝒅𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐 ∙ 𝒈 ∙ 𝑽𝒊𝒎𝒎. Dato che il corpo è in equilibrio le due forze si devono 

uguagliare e otteniamo:

𝑽𝒊𝒎𝒎

𝑽𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐
=
𝒅𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐

𝒅𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐

e sostituendo i valori di densità si ottiene 0,917 cioè emerge solo il 10,5 % 

di ghiaccio. 
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