
INDICE 20.1 Eserizi sulla meania dei �uidi1. In una provetta viene versata dell'aqua distillata he raggiunge l'al-tezza di 12 m, poi viene versato dell'olio avente una densità di 0.9
g/cm3 he non si mesola on l'aqua e forma uno spessore di 6 m.Si aloli la di�erenza di pressione tra il fondo della provetta e la su-per�ie dell'olio.RISPOSTA: 1705 Pa.2. In un tubo ad U di sezione 1.5 cm2 ontenente del merurio (ρHg =

13.6 g/cm3) vengono aggiunti 8.0 cm3 di un olio di densità 1.8 g/cm3non misibile on il merurio. Calolare il dislivello tra la super�iedell'olio e quella del merurio nei due rami del tubo a U.3. Un barometro india 76.0 mHg alla base di un edi�io molto alto.Il barometro viene poi portato sul tetto dell'edi�io dove india 75.6mHg. Se la massa volumia media dell'aria è 1.28 kg/m3, quanto valel'altezza dell'edi�io?(Si riorda he la densità del merurio è di 13.6 · 103 kg/m3.)RISPOSTA: 42.5 m4. Una orona he si suppone sia fatta d'oro ha massa di 8.0 kg. Quandoessa viene posta in un reipiente olmo d'aqua ne traboano 691 cm3.La densità dell'oro è 19.3·103 kg/m3. Determinare: a) se la orona è dioro massiio oppure di una lega; b) il valore della massa misurato daun dinamometro quando la orona viene appesa alla molla ed immersaompletamente in aqua.RISPOSTA: a) lega; b) 7.3 kg5. Un anotto rettangolare di dimensioni 2.5 m × 0.8 m di massa trasu-rabile, a�onda di 3.5 m quando vi sale una persona a bordo. Nota ladensità dell'aqua di mare (ρ = 1.02 g/cm3) alolare la massa dellapersona.6. Appoggiando un peso di 10 g nel entro di una tavoletta di legno di100 g he galleggia sull'aqua si osserva he la fa a�ondare �no ad undeterminato punto. Ripetendo l'esperimento on la stessa tavoletta,ma faendola galleggiare su una soluzione salina, si nota he per farlaa�ondare �no al punto preedente il peso deve essere di 22 g. Deter-minare la densità relativa (rispetto all'aqua) della soluzione salina.RISPOSTA: 1.109



INDICE 37. Un ubo di ferro (ρFe = 7.86 g/cm3) di lato 0.5 m, viene olloato inuna grande vasa di merurio (ρHg = 13.63 g/cm3). a) Determinare seil ubetto a�onda o galleggia giusti�ando la risposta; b) se il ubettogalleggiasse, mantenendosi parallelo al piano orizzontale, determinarela distanza tra la super�ie del merurio e la faia inferiore del ubo.RISPOSTA: a) galleggia; b) 28.8 m8. Un bihiere, riempito parzialmente di aqua, viene posto in un lavan-dino. Esso ha una massa di 390 g ed un volume interno di 500 cm3. Siominia a riempire d'aqua il lavandino e si vede he, se inizialmenteil bihiere è riempito d'aqua per meno della metà, esso galleggia. Seinvee è riempito per più della metà, resta in fondo al lavandino e vienesommerso dall'aqua. Trovare la densità del materiale di ui è fatto ilbihiere.RISPOSTA: 2.79 g/cm39. Una boa da segnalazione (he a�ora quindi sulla super�ie del mare)ha un volume Vb di 100 litri ed una massa trasurabile. Essa è anorataal fondo del mare mediante una atena di ferro di spessore trasurabilee he ha una massa di 4 kg per ogni metro di lunghezza (λ = dm
dx

=

4kg/m). Si trovi la massima profondità a ui la boa può essere anoratasenza essere trasinata sott'aqua dalla atena (vale a dire la massimalunghezza della atena).RISPOSTA: 25 m10. Una sfera rigida di volume V = 500 l e densità ρ = 800 kg/m3 èanorata sul fondo del mare tramite una molla di ostante elastia k.La molla è deformata di 20 m rispetto alla posizione di riposo. a) Direse in queste ondizioni la molla è ompressa o allungata. b) Calolarela ostante elastia della molla (per sempliità si assuma he la densitàdell'aqua di mare sia ρa = 1 g/cm3).RISPOSTA: a) allungata; b) 4900 N/m11. Due liquidi non mesolabili tra loro si trovano all'interno di un on-tenitore. Sul fondo del ontenitore vi è il liquido on densità piùalta (ρ1 = 1.3 g/cm3) e sopra vi è il liquido on densità minore(ρ2 = 0.8 g/cm3). Un pezzo di legno, di densità ρl = 0.9 g/cm3,viene appoggiato sulla super�ie del seondo liquido �no a fermarsiall'interfaia tra i due liquidi in modo tale da essere parzialmente im-merso nel primo liquido. Calolare la frazione di volume del pezzo dilegno he è immersa nel liquido on densità maggiore.



INDICE 412. Una pallina viene appesa ad un dinamometro e pesata in varie on-dizioni; il suo peso risulta di 7.0 N in aria, 4.2 N quando è immersain aqua distillata e 2.0 N quando è immersa in un liquido di densitàinognita. Quanto vale questa densità?RISPOSTA: 1.786 g/cm313. Una fontana a getto vertiale è alimentata da una ondotta he hauna portata di 100 l/s. Se la sezione del tubo di usita è di 1.5 cm2alolare l'altezza a ui arriva l'aqua.14. Una onduttura, avente sezione S = 10 cm2, ha una portata Q = 1 l/s.Il suo primo tratto si trova in un piano ad una pressione di 2 atm. Dopoun salto di 1 m, ominia il seondo tratto della onduttura he ha lastessa sezione del primo. Calolare la veloità del liquido nel primo enel seondo tratto e la pressione del seondo tratto.15. La pressione sul fondo di un serbatoio ontentente aqua è di 2 ·105 Pasuperiore a quella atmosferia. a) Determinare la profondità dell'a-qua nel serbatoio. b)℄ Se dell'aqua viene immessa poi nel serbatoioal ritmo di 750 litri/minuto, e si vuole mantenere ostante il livellodell'aqua, quale dovrà essere il diametro di un foro irolare pratiatosul fondo del serbatoio? ) Quale sarà la veloità di usita dell'aquain queste ondizioni? (si assuma he la sezione del serbatorio sia moltopiù grande della sezione del foro).RISPOSTA: a) 20.4 m ; b) 2.8 m ; ) 20 m/s16. In un tubo da giardino, allungato su un terreno orizzontale, di diametro1.65 m sorre un �usso d'aqua on una veloità di modulo 0.55 m/sed avente una pressione di 1.2 atmosfere. All'estremità del tubo 'èun beuio di diametro 0.64 m. Determinare: a) la portata del�usso d'aqua; b) la veloità dell'aqua nel beuio; ) la pressionedell'aqua nel beuio.RISPOSTA: a) 0.117 l/s ; b) 3.65 m/s ; ) 1.13 atm.17. Un'arteria di raggio 3 mm è parzialmente ostruita; nella regione or-struita il raggio è 2 mm e la veloità media del sangue è 50 m/s/.Trovare la veloità del sangue nella regione non ostruita e la di�erenzadi pressione tra le due regioni. La densità del sangue è 1.04 g/cm3.18. La frequenza ardiaa di un uomo è di 60 battiti/minuto ed il volume disangue messo in modo dal uore in un battito è di 60 ml. Sapendo heil raggio dell'aorta è di 1 m e he la densità del sangue è 1.04 g/cm3,



INDICE 5alolare: a) la portata dell'aorta; b) la veloità media del sangue; )la potenza erogata dal uore per mettere tale quantità di sangue inmoto.19. Il tubo di una onduttura idria ha il diametro interno di 2.5 m quandoentra all'interno di una asa al piano terra. In questo punto l'aqua hala veloità di 0.90 m/s e la pressione di 193 kPa. Quando il tubo salaal terzo piano, posto 7.6 m più in alto, il suo diametro si restringe a 1.2m. Determinare: a) la veloità di usita dell'aqua; b) la pressionedell'aqua al terzo piano.20. Una isterna ilindria hiusa disposta vertialmente, alta 24 m e onun raggio di 1 m, ontiene per metà aqua e per l'altra metà aria aduna pressione di 2 atm. Sul fondo della isterna viene pratiato unforo irolare di 1 m di raggio. Determinare: a) la veloità di usitadell'aqua; b) la portata del getto d'aqua.RISPOSTA: a) 20.9 m/s ; b) 6.6 l/s.21. Un piolo areo vola a veloità ostante alla quota di roiera. Per viadella partiolare forma dell'ala, l'aria sorre sulla super�ie superioredell'ala alla veloità di 150 m/s e sulla super�ie inferiore alla veloitàdi 120 m/s. La super�ie di un'ala è 15.0 m2. Calolare: a) la di�erenzadi pressione tra la super�ie superiore e la super�ie inferiore dell'ala;b) la forza omplessiva verso l'alto he agise su un ala dovuta all'e�ettoVenturi.RISPOSTA: a) 5180 Pa; b)7.78 · 104N22. Una siringa ipodermia posta su un piano orizzontale, il ui stantu�oha un diametro di 1.3 m e l'ago ha un diametro di 0.20 mm, è riempi-ta on aqua distillata. L'aqua viene spinta fuori, in aria, appliandouna forza ostante di 2.4 N allo stantu�o. In queste ondizioni, tra-surando ogni tipo di attrito e trattando l'aqua ome un �uido ideale,determinare: a) la veloità on la quale l'aqua fuoriese dall'ago. Sitenga presente he un diametro è molto maggiore dell'altro e he lasiringa è tenuta orizzontalmente; b) la portata dell'ago; ) il tempo disvuotamento della siringa se essa ontiene 5 cm3 di aqua.23. Un lago arti�iale è alimentato da un rusello di portata ostante paria 500 l/s. Sapendo he la pressione dell'aqua nel punto più profondoè maggiore di 3 atmosfere rispetto a quella in super�ie, alolare:a) la profondità del lago; b) la veloità di fuoriusita dell'aqua daun ondotto orizzontale posto nel punto più profondo del lago; ) la



INDICE 6sezione del ondotto sapendo he il livello del lago resta ostante.RISPOSTA: a) 30.9 m; b) 24.6 m/s; ) 200 cm224. Un sommergibile, di volume totale 500 m3 e massa 4.8 · 105 kg, pos-siede una amera interna di volume 50 m3 he può essere riempitad'aqua per provoare l'immersione. Calolare, assumendo la densitàdell'aqua di mare pari a quella distillata: a) la frazione del volume delsommergibile he si trova sotto il pelo dell'aqua quando la amera èvuota; b) la frazione del volume della amera he deve essere riempitad'aqua a�nhé il sommergibile inizi ad a�ondare; ) il lavoro spesoper svuotare ompletamente la amera quando il sommergibile è an-orato sul fondo del mare alla profondità di 100 m (si supponga heinizialmente la amera sia ompletamente piena d'aqua).RISPOSTA: a) 0.96; b) 0.4; ) 5.4 · 107 J25. Un bloo di metallo avente una avità interna pesa 800 N nel vuoto,mentre ha un peso apparente di 500 N se immerso in aqua. Ha inoltreun peso apparente di 400 N se immerso in un olio di densità ignota.la densità del metallo è 6.0 g/cm3. Calolare: a) il volume totale delbloo avità inlusa; b) il volume della avità; ) la densità dell'olio.RISPOSTA: a) 30.6 l; b) 17.0 l; ) 1.33 g/cm3.


