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I FLUIDI: DEFINIZIONE E SUDDIVISIONE
I fluidi sono sostanze che possono scorrere. In base alle loro caratteristiche vengono suddivisi in

liquidi e aeriformi o gas.

LIQUIDI

Assumono la forma del recipiente che li 

ospita

Hanno volume proprio

Superficie limite

Praticamente incomprimibili

AERIFORMI

Assumono la forma del recipiente che li 

ospita

Non hanno volume proprio

Sono meno densi dei liquidi

Facilmente comprimibili



DEFINIZIONE DI DENSITÀ
La densità ρ di una sostanza dipende dalla natura stessa della sostanza ed è il rapporto tra la sua 
massa m e il suo volume V:

𝜌 =
𝑚

𝑉

Unità SI della densità: kilogrammi al metro cubo (kg/m3 ).

Tabella di densità dei materiali



LA PRESSIONE NEI FLUIDI
Nello studio dei fluidi si utilizza spesso una grandezza scalare, la pressione, che mette in

relazione il modulo della forza con la superficie su cui questa agisce.

„DEFINIZIONE DI PRESSIONE

La pressione p esercitata da una forza che agisce in direzione perpendicolare a una superficie è il

rapporto tra il modulo F della forza e l’area A della superficie: 𝑝 =
𝐹

𝐴

Nel Sistema Internazionale l’unità di misura della pressione è il pascal  (Pa) e corrisponde ad un newton al 
metro quadrato.



LE ALTRE UNITA’ DI MISURA
Pur non essendo unità di misura del Sistema Internazionale, sono ancora molto usati il bar e
l’atmosfera (atm):

1 𝑎𝑡𝑚 = 1,013 ∙ 105 𝑃𝑎

1 𝑏𝑎𝑟 = 105 𝑃𝑎



PRINCIPIO DI PASCAL

Qualunque variazione di pressione in un fluido contenuto in un

recipiente chiuso è trasmessa inalterata a tutti i punti del fluido e

delle pareti del recipiente.



LA LEGGE DI STEVINO
Per effetto della gravità, gli strati superiori di un fluido esercitano una forza sugli strati inferiori:

ciò fa sì che la pressione nel fluido aumenti con la profondità. Nel caso di un liquido, cioè di un

fluido che può essere considerato incomprimibile e ha pertanto densità ρ costante, vale la legge

di Stevino:

LEGGE DI STEVINO

Alla profondità h, un liquido di densità ρ genera una pressione 𝑝 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ dove g è

l’accelerazione di gravità.



Verifica matematica
Partiamo dalle relazioni relative alla densità ed alla pressione:

𝜌 =
𝑚

𝑉
; 𝑝 =

𝐹

𝐴

Nella seconda relazione moltiplicando il numeratore e il denominatore del secondo membro per

la costante h (dove h indica un distanza), non si altera l’uguaglianza. Pertanto:

𝑝 =
𝐹 ∙ ℎ

𝐴 ∙ ℎ
𝑜𝑣𝑣𝑒𝑟𝑜 𝑝 =

𝐹 ∙ ℎ

𝑉

Se la forza in gioco è la forza peso: 𝑝 =
(𝑚∙𝑔)∙ℎ

𝑉

Sostituendo al rapporto massa/volume la densità si ottiene: 𝑝 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ



IL PRINCIPIO DI ARCHIMEDE

Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso

l'alto pari al peso del volume di fluido spostato

Vai al contributo esterno

Laboratorio virtuale
PhET



ANEDDOTO
Col suo famoso «Eureka!» Archimede intendeva dire che "aveva trovato" la soluzione al problema

postogli da Gerone II. Il Tiranno gli aveva chiesto di dirimere uno sgradevole sospetto nato dall’aver

commissionato, ad un orafo, una corona d'oro fornendogli per questo un certo quantitativo del

prezioso metallo. A lavoro finito la corona pesava esattamente quanto l'oro fornito, ma aveva il

dubbio che parte dell'oro fosse stata sostituita con un uguale peso di metallo più vile (argento o

rame). Basandosi sulla sua intuizione, Archimede aveva capito che due materiali diversi, aventi lo

stesso peso ma necessariamente due volumi diversi (es. un chilo di ferro ed un chilo di legno)

ricevono diverse spinte se immersi nell'acqua e queste spinte dipendono esclusivamente dal volume e

non dal tipo di materiale o dal suo peso. In particolare, data l'elevata densità dell'oro, il volume di una

corona in metallo vile sarà maggiore e così la spinta.



EUREKA!

Primo algoritmo:

Prese una bilancia ed appese la corona ad un braccio, e all'altro braccio un lingotto di oro puro

con peso pari a quello della corona. La bilancia era ovviamente in equilibrio. I due oggetti

vennero allora immersi in acqua alzando due recipienti posti uno sotto ogni braccio. La corona

era in parte composta da metallo più vile che era stato aggiunto in ugual peso ma in maggior

volume e quindi in totale la corona aveva maggior volume del lingotto d'oro. La corona riceveva

pertanto una spinta maggiore e la bilancia si spostò dalla parte dell'oro denunciando la frode.



DOPPIO EUREKA!

𝑉1 < 𝑉3 < 𝑉2

Secondo algoritmo:

Egli prese due corpi dello stesso peso della corona, uno tutto d'oro e l'altro d'argento.

Riempì d'acqua un contenitore, immerse l'oggetto d'oro e raccolse l'acqua V1 traboccata: l'acqua raccolta

era pari al volume dell'oggetto d'oro. Fece la stessa cosa con l'oggetto d'argento: la quantità di acqua

traboccata V2 era maggiore di quella traboccata prima.

Rifece quindi lo stesso procedimento con la corona: la quantità di acqua traboccata V3 in questo caso era

maggiore di quella traboccata dopo aver immerso l'oggetto d'oro e minore di quella traboccata dopo aver

immerso l'oggetto d'argento: la corona quindi conteneva sia oro che argento.

A parità di peso non corrispondeva lo stesso volume.



La spinta negli aeriformi:  la mongolfiera



CRITERIO DI GALLEGGIAMENTO

Un oggetto immerso in un fluido 

• galleggia quando la sua densità è minore o uguale a quella del fluido; 

• affonda quando la sua densità è maggiore di quella del fluido.


