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Vero o falso?La pressione atmosferica dipende dalla 
quota sul livello del mare

Si scriva la legge di Torricelli

Uno zampillo di acqua esce dal fondo di un serbatoio e
cade  in un secondo serbatoio come in figura. Di quanto 
occorre spostare il secondo serbatoio perché l’acqua vi 
cada dentro?

h  = 0.150 m
H  = 0.500 m

D =  ?

Vero o falso?La portata di un liquido reale non varia con la sezione



Scheda VIIbFacoltà di FARMACIA

Vero o falso?l’acqua di mare favorisce il 
galleggiamento

Si scriva la legge di Stevino

Vero o falso?La portata di un liquido ideale dipende dalla 
pressione

Tema: Il principio di Archimede

Un cilindro di ghiaccio di altezza L e raggio R è immerso in acqua
come in figura. Determinare di quanti centimetri emerge (la quota h)
dalla superficie dell’acqua. [L = 15.00 cm; R = 5.00 cm;
densità ghiaccio = 917 kg/m3 ; densità acqua = 1025 kg/m3]

h =h

un sifone artificiale porta l’acqua dal lago
alpino al campo coltivato come in figura.

Usando i punti 1 e 3 trovare la velocità v 
dell’acqua che lascia il sifone alla sua
estremità inferiore.   v   = 
Il modulo della velocità in 2 è maggiore,
minore o uguale a quello della 
velocità in  3 ?     
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Vero o falso?La pressione atmosferica dipende dalla 
quota sul livello del mare

Vuscita = √(2gh)Si scriva la legge di Torricelli

Vero o falso?La portata di un liquido reale non varia con la sezione

Uno zampillo di acqua esce dal fondo di un serbatoio e
cade  in un secondo serbatoio come in figura. Di quanto 
occorre spostare il secondo serbatoio perché l’acqua vi 
cada dentro?

h  = 0.150 m
H  = 0.500 m

D =  ?

v = √(2gh) = 1.72 m/s

y= H – ½ gt2 = 0 

tcaduta = √(2H/g) = 3.19 s
x = v tcaduta = 0.548 m

≡ D



Scheda VIIbFacoltà di FARMACIA

Vero o falso?l’acqua di mare favorisce il galleggiamento

∆P = ρg∆hSi scriva la legge di Stevino

Vero o falso?La portata di un liquido ideale dipende dalla 
pressione

Tema: Il principio di Archimede

Un cilindro di ghiaccio di altezza L e raggio R è immerso in acqua
come in figura. Determinare di quanti centimetri emerge (la quota h)
dalla superficie dell’acqua. [L = 15.00 cm; R = 5.00 cm;
densità ghiaccio = 917 kg/m3 ; densità acqua = 1025 kg/m3]

h = 1.58 cmh

un sifone artificiale porta l’acqua dal lago
alpino al campo coltivato come in figura.

Usando i punti 1 e 3 trovare la velocità v 
dell’acqua che lascia il sifone alla sua
estremità inferiore.   v   =  √(2gd)
Il modulo della velocità in 2 è maggiore,

minore o uguale a quello della velocità in
3?     UGUALE


