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9. LA PRESSIONE 

9.1 – Definizione di pressione 

I liquidi e i gas  sono sempre contenuti in un recipiente; pertanto nello studio dei fluidi 

(liquidi e gas) assume notevole importanza una nuova grandezza fisica che esprime 

la forza con la quale un fluido agisce sulle pareti del recipiente che lo contiene. 

Si introduce così un nuovo concetto: quello di forza relativa ad una superficie, che 

non riguarda solo i liquidi e i gas, ma qualsiasi corpo che, a contatto con un altro 

corpo, eserciti o subisca una forza. 

Chiamiamo pressione p, una nuova grandezza scalare derivata dal rapporto tra 

l’intensità della forza premente F e la superficie S sottoposta all’azione della forza: 

S
Fp =  

La pressione è dunque la forza premente per unità di superficie e si misura, nel 

Sistema Internazionale, in Pascal (Pa):  

2m 1
N 1 Pa 1 =  

Esistono altre unità di misura della pressione, utilizzate comunemente (vedi tabella 

9.1) 

Tabella 9.1 : altre unità di misura della pressione 

Millimetri di 

mercurio 

1 mmHg corrisponde a 133,32 Pa 

Bar  1 bar corrisponde  a 100000 Pa 

Atmosfera 1 atm corrisponde a 101325 Pa  
 

Tabella 9.1 

 

ESEMPIO 1 

Uno sciatore di massa m=65 kg, indossa un paio di scarponi le cui suole hanno una 

superficie di 420 cm2 (4,2 10-2 m2). Calcolare la pressione esercitata dallo sciatore 

sulla neve. 

RISOLUZIONE 

La forza premente è la forza peso: 
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N 104,6
s
m 9,8kg 65 2

2 ⋅=⋅=⋅= gmP  

La pressione è: 

Pa 105,1
m102,4
N 104,6 4

22

2

⋅=
⋅
⋅

== −S
Fp  

 

ESEMPIO 2 

Lo stesso sciatore dell’esempio 1 si mette ai piedi un paio di sci, ognuno largo 12 cm 

(0,12 m) e lungo 1,65 m. Considera la base d’appoggio degli sci come se fosse un 

rettangolo, Trascura il peso degli sci. 

La forza premente è la forza peso: 

N 104,6
s
m 9,8kg 65 2

2 ⋅=⋅=⋅= gmP  

La superficie d’appoggio è : 
2m 20,0m 1,65m 12,0 =⋅=S  

La pressione è: 

Pa 32
m ,200

N 104,6
2

2

=
⋅

==
S
Fp  

 

OSSERVAZIONE: la pressione dell’esempio 1 è molto più grande della pressione 

dell’esempio 2. Si capisce perché uno sciatore con gli scarponi affonda nella neve, 

mentre non sprofonda se ai piedi ha gli sci. 

9.2 – La pressione atmosferica 

La Terra è circondata dall’atmosfera, che è uno strato di aria spesso qualche 

centinaio di chilometri. L’aria ha un peso, perciò esercita una pressione, detta 

pressione atmosferica, su tutti i corpi che stanno sulla superficie terrestre. 

Evangelista Torricelli (1608-1647) fu il primo a ideare un esperimento per misurare la 

pressione atmosferica. Egli trovò che, al livello del mare, la pressione esercitata 

dall’atmosfera è uguale alla pressione esercitata da una colonna di mercurio alta 76 

cm (760 mm). 
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La pressione atmosferica a livello del mare vale 760 mmHg (millimetri di mercurio) 

che corrispondono a 1 atm (atmosfera), che corrispondono a 101325 Pa (vedi tabella 

9.1). 

9.3 - Il principio di Pascal e la legge di Stevino 

ESPERIMENTO 1 

Procurati una bottiglia di plastica e con un ferro da calza riscaldato (o un piccolo 

punteruolo appuntito) pratica 6, 7 fori laterali (tutti uguali), tutti alla stessa distanza 

dal fondo della bottiglia. Metti la bottiglia forata nel lavandino, riempila di acqua e 

lascia il rubinetto aperto, affinché l’acqua che esce dalla bottiglia sia sostituita di 

continuo (vedi figura 9.1). 

Si osserva che se i fori hanno tutti la stessa sezione, l’acqua esce dai fori nello 

stesso modo, raggiungendo la stessa distanza dalla bottiglia, seguendo la stessa 

traiettoria. 

 

 
Figura 9.1 

 

ESPERIMENTO 2 

Prendi un’altra bottiglia di plastica e con il ferro caldo pratica 4-5 fori a diversa 

altezza, ben allineati sulla stesa verticale (vedi figura 9.2). Riempi d’acqua la bottiglia 

e sistemala nel lavandino o in una capace bacinella, contenente sabbia, e fai in 

modo che resti sempre piena. 

Si osserva che l’acqua non esce nello stesso modo dai fori. L’acqua che esce dal 

foro più in bassa schizza più lontano. 

 



9. LA PRESSIONE 

 

 57

 
Figura 9.2 

 

L’esperimento 1 e l’esperimento 2 sono spiegabile rispettivamente con il principio di 

Pascal e con la legge di Stevino. 

Il principio di Pascal afferma che se si esercita una pressione su un fluido, questa si 

trasmette in tutte le direzione con uguale intensità. 

La legge di Stevino dice che la pressione che un fluido esercita su un corpo immerso 

dipende solo dalla profondità di immersione e dalla densità del fluido, in modo 

direttamente proporzionale. 

 

ESEMPIO  

• Determina la pressione esercitata dall’acqua sul fondo di una piscina di 

profondità 3 m (densità dell’acqua uguale a 1000 kg/m3). 

• Determina a quale profondità la pressione esercita dall’acqua è 19600 Pa. 

• Se si considera anche la pressione atmosferica, qual è la pressione totale sul 

fondo della piscina. 

Risoluzione 

• La legge di Stevino afferma che la pressione esercitata da un fluido dipende 

dalla profondità. In particolare la relazione matematica è la seguente: 

hgdp ⋅⋅=  

dove p è la pressione, d è la densità del fluido, g è l’accelerazione di gravità 

(9,8 m/s2), h è la profondità. 

Nel nostro esempio la pressione esercitata dall’acqua che ha densità d=1000 

kg/m3, ad una profondità h=3 m è: 

Pahgdp 2940038,91000 =⋅⋅=⋅⋅=  

• Se la pressione è 19600 Pa, per determinare la profondità applichiamo di 

nuovo la legge di Stevino: 



9. LA PRESSIONE 

 

 58

hgdp ⋅⋅=   m
gd

ph 2
8,91000

19600
=

⋅
=

⋅
=  

• Sulla superficie della piscina agisce la pressione atmosferica (101325 Pa). Per 

il principio di Pascal la pressione atmosferica si trasmette con la stessa 

intensità a ogni altra superficie a contatto. La pressione totale sul fondo della 

piscina è dunque la somma della pressione atmosferico e della pressione 

esercitata dall’acqua della piscina 

Pappp acquaatmtot 13072529400101325 =+=+=  

9.4 Il principio di Archimede 

Immergendo nell’acqua un pezzetto di sughero, un sasso, un pezzo di spugna, più o 

meno delle stesse dimensioni, si può osservare che il sughero galleggia, il sasso va 

a fondo, la spugna resta sospesa. 

Secondo il principio di Archimede, ogni corpo immerso in un fluido è soggetto ad una 

forza diretta verso l’alto, pari al peso del volume del fluido spostato (è la spinta di 

Archimede). 

Le forze che agiscono su un corpo immerso sono, quindi, due: la forza peso (P) e la 

spinta di Archimede (S). 

Si possono distinguere tre casi: 

- un corpo galleggia se P<S 

- un corpo affonda se P>S 

- un corpo è completamente immerso ma non affonda (sospeso) se P=S 

Ma: 

- P<S  se e solo se la densità del corpo è minore di quella del fluido 

(galleggiamento); 

- P>S se e solo se la densità del corpo è maggiore di quella del fluido; 

- P=S se e solo se la densità del corpo è uguale a quella del fluido. 

 

In conclusione, il  galleggiamento di un corpo è determinato dalle densità, 

rispettivamente del corpo e del fluido. 
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ESEMPIO 

Un cilindro di ferro con V=0,5 dm3 (5 10-1 dm3= 5 10-4 m3) è immerso in acqua. 

Sapendo che la densità dell’acqua è 1000 kg/m3, determina: 

• la spinta di Archimede 

• di quanto sembra diminuire il peso del cilindro di ferro 

• il peso apparente del cilindro di ferro (densità ferro 7800 kg/m3) 

Risoluzione 

• Per il principio di Archimede, un corpo immerso in un fluido riceve una spinta 

(forza) verso l’alto pari al peso del liquido spostato. La relazione matematica 

che lega la spinta alla densità del fluido (d) e al volume del liquido spostato (V) 

è: 

gVdS ⋅⋅=  

dove g è l’accelerazione di gravità (9,8 m/s2). 

Nel nostro esempio la spinta vale: 

NgVdS 9,48,91051000 4 =⋅⋅⋅=⋅⋅= −  

• Poiché la spinta è diretta in verso opposto alla forza peso, il peso sembra 

diminuire di 4,9 N. 

• Il peso apparente è la differenza fra la forza peso del cilindro di ferro e la 

spinta. 

• La forza peso è: 

gmP ⋅=  

dove kgVdm ferroferro 9,31057800 4 =⋅⋅=⋅= −  

Quindi 

NgmP 2,388,99,3 =⋅=⋅=  

Il peso apparente è: 

NSP 3,339,42,38 =−=−  

9.5 – Esercizi proposti 

1) Una mattonella di massa 2 kg ha le seguenti dimensioni: 5 cm, 10 cm, 20 cm. 

• Calcola la pressione che esercita su un piano orizzontale quando 

poggia sulla faccia più piccola. 

• Ripeti il calcolo per la faccia più grande 
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2) Una tazza alta 12 cm (0,12 m) è piena di mercurio(densità=13600 kg/m3). 

• Qual è la pressione che esercita sul fondo 

• La pressione dipende da quanto è larga la tazza? 

 

3) Considera un corpo che pesa 24 N e ha volume di 120 cm3 (1,2 10-4 m3).  

• Quale spinta riceve se viene immerso in acqua (densità dell’acqua 

1000 kg/m3? 

• Può galleggiare o affonda? 

 

Soluzioni: 
1)  

• Pa
S

gm
S
Fp 3920

005,0
6,19

1,005,0
8,92

==
⋅

⋅
=

⋅
==  

• Pa
S

gm
S
Fp 980

02,0
6,19

2,01,0
8,92

==
⋅
⋅

=
⋅

==  

2)  

• Pahgdp 6,1599312,08,913600 =⋅⋅=⋅⋅=  

• Non dipende da quanto è larga la tazza (nella legge di Stevino non compare la 

superficie della tazza) 

3)  

• NgVdS 2,18,9102,11000 4 =⋅⋅⋅=⋅⋅= −
 

• Poiché S<P, il corpo affonda 

 

 


