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Elementi di statica dei fluidi (con rif. al testo “FISICA!”,  Caforio-Ferilli)  

1) Pressione in un fluido 

Consideriamo la formula (1) a pag. 123 del testo, facendo riferimento, per fissare le idee, 
al semplice caso della forza di contatto esercitata da un libro sul vostro banco. Il modulo F 
della forza nella (1) è numericamente uguale (libro in equilibrio!) a quello del peso del libro 
e il valore di A è quello della superficie del libro appoggiata sul banco. Mettiamo ora in 

evidenza il fatto che la forza  �� è distribuita su tutti i punti della superficie A; ciò autorizza 
(anzi, ci costringe!) a definire il concetto di pressione in modo più generale.  

Consideriamo infatti una piccola porzione di superficie dA centrata in un punto X qualsiasi 
di A; possiamo esprimere in modo del tutto simile a quello della (1) la forza esercitata su 
dA :  

                                            dF=pdA                                                                    (1bis) 

La p nella (1bis) definisce  la pressione nel punto X (vedi fig. 1) 

 

    Fig. 1 
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Questo procedimento, che può apparire una pedanteria, ci mette però in condizioni di 
affrontare situazioni fisiche (ci arriveremo tra poco) in cui la pressione in un fluido può 
variare da punto a punto e vi è quindi la necessità di una definizione versatile come la 
(1bis). 

Facendo ora riferimento alla pag. 124 del testo e alla corrispondente fig. 3, possiamo 
sfruttare le seguenti proprietà della pressione in un fluido, che sono frutto di indagini 
sperimentali: 

a) La pressione p in un punto X è indipendente dall’orientazione  della superficie dA 

b) La forza  ���  è perpendicolare   a dA  e proporzionale a dA secondo la (1bis) 
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 2) Legge di Stevino 

Impostiamo ora il calcolo della pressione in tutti  i punti X di un fluido contenuto in una 
certa regione di spazio di volume V  e omogenea, cioè  con ugual  densità ρ  in tutti i punti 
della regione. Può trattarsi ad esempio dell’aria della nostra aula o dell’acqua contenuta in 
una piscina (un aeriforme, per l’esattezza una miscela di gas, nel primo caso, un liquido 
nel secondo caso). Supponiamo ora che il fluido si trovi in equilibrio . Attenzione,  per 
fluido in equilibrio si intende un fluido nel quale ogni parte macroscopica si trova in 
equilibrio: sia l’acqua della piscina che l’aria della stanza sono “ferme”: non ci sono né 
vento né onde né vortici o altro. Cosa succede a livello microscopico, cioè molecolare, è 
un altro paio di maniche; non ce ne preoccupiamo per ora. Consideriamo una arbitraria 
porzione di fluido  di massa m , a forma di parallelepipedo rettangolo di base A e altezza 
h, come in fig.2:  

 

                                                                                        z            

                                                                                       

fig. 2                                                                                                                             
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Tale porzione ha sei facce e in questo disegnino in sezione  se ne vedono ovviamente 
solo quattro ( essendo in sezione,  appaiono come dei segmenti), cioè le due basi 
orizzontali di uguale area A e due delle quattro facce laterali. Sulla nostra porzione  di 
fluido agiscono le sei forze di pressione sulle sue facce più la forza di gravità; la loro 
risultante deve essere però nulla, trattandosi di un fluido in equilibrio. 

Vediamo le conseguenze di questa assunzione: in fig. 2 ho disegnato le forze di pressione 
sulle quattro facce indicate, dando  nomi  solo al modulo della forza di pressione (F1) sulla 
base superiore, che per la (1bis) vale  
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                                           F1=p1A                                                       (2) 

mentre per  quello della forza di pressione (F2) sulla base inferiore vale ancora per la 
(1bis): 

                                          F2=p2A                                                        (2bis) 

Ho scelto nomi diversi per le due pressioni perché non so ancora se sono uguali o no 
(ovviamente no, come vedremo tra pochissimo). Le  forze  sulle due coppie di facce 
laterali opposte si annullano a vicenda  (ho disegnato infatti nel disegno due frecce di 
uguale  lunghezza per la coppia di forze sulle facce laterali indicata in figura e lo stesso 
vale per le  forze  sulla coppia di facce che non ho potuto disegnare): spieghiamo 
brevemente le conseguenze di ciò. Ricordo intanto un fatto “formale” che ci servirà spesso 
in futuro: del riferimento cartesiano che ho considerato in figura 2 ho disegnato l’asse x 
orizzontale e l’asse z verticale; l’asse y va immaginato perpendicolare al piano del foglio, 
passante per O e con verso entrante nel foglio stesso (questa ultima scelta, detta anche 
regola della mano destra , è frutto di una convenzione e non sarebbe cambiato nulla di 
essenziale se il verso fosse stato uscente invece che entrante). La condizione di equilibrio 
nel fluido dice semplicemente (ma non è poco!) che la pressione in un punto X di 
coordinate (x,y,z) del fluido  dipende solo dalla sua coordinata z   e non da x e-o y; se 
dipendesse da queste ultime avrei forze non equilibrate su qualche coppia di facce laterali 
opposte e addio equilibrio (non dimentichiamo che posso scegliere arbitrariamente i miei 
“parallelepipedi di fluido” perché ogni porzione  di fluido è supposta in equilibrio…).    

La pressione p dipende allora solo dalla quota z: vediamo con quale legge. E’ molto 
semplice: la somma delle due forze di pressione sulle basi del parallelepipedo deve 
equilibrare il peso del parallelepipedo   da cui 

                                    p2A-p1A=mg                                                   (3) 

Ma, poiché V=Ah , per definizione di densità    m=ρV=ρAh da cui  

                                    p2A-p1A=ρghA                                               )3bis) 

Semplificando si ottiene infine  

 

                                        p2-p1=ρgh                                                  (4) 

 

La (4) è detta  legge di Stevino ; faccio notare che questa relazione fornisce non la 
pressione in un arbitrario punto X del fluido, ma la differenza tra le pressioni in punti a 
quote diverse. A questo proposito si può scrivere la (4) in modo equivalente ma ancora più 
significativo: chiamando (vedi ancora la fig.2) h1 la quota, rispetto ad una arbitraria quota 
di riferimento,  della base superiore del nostro parallelepipedo e h2 la quota della base 
inferiore, si può riscrivere così la (4): 
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                                        p2-p1=ρg(h1-h2)                                          (4bis) 

 

(ho usato qui la variabile h al posto della variabile z perché preferita da molti testi). 

La legge di Stevino è la base della statica dei fluidi (detta anche Idrostatica ) e ha molte 
importanti applicazioni: ne discutiamo ora brevemente quella forse più nota. 

 

2) Legge di Archimede 

Consideriamo ora non solo un fluido di densità ρ . ma anche un corpo C di volume dato VC 
(supponiamolo anche stavolta a forma di parallelepipedo) e uniforme di densità ρC. 
Immergiamo il corpo C nel fluido e studiamone il moto, servendoci della legge di Stevino. 
Se non ci fosse il fluido, il corpo C cadrebbe, come già sappiamo, con accelerazione  �� ; 
ma, immerso nel fluido, è soggetto alle forze di pressione, di cui dobbiamo calcolare 
l’effetto complessivo, cioè quello della loro risultante.  Immergiamolo con le basi poste 
orizzontalmente (come quello di fig. 2, che però non era un corpo ma una porzione del 
fluido); detta ora AC l’area   delle sue superfici di base, e hC la sua altezza, la risultante , 
che chiamerò FA,,  delle forze di pressione sul corpo si riduce ovviamente alla risultante 
delle forze sulle due basi: 

                                                  FA=p2A-p1A                                       (5) 

Ma, dalla legge di Stevino, risulta: 

 

                                                FA=ρVCg                                              (5bis) 

 

La forza (5bis), diretta ovviamente verso l’alto, è detta forza (o spinta) di Archimede  (da 
cui la mia scelta del nome, con la lettera A a pedice); come si vede, ha modulo uguale a 
quello del peso del fluido di cui ha” preso il posto” (fluido spostato) e, a differenza di una 
forza peso, FA è diretta verso l’alto . Si può dimostrare che la (5bis) vale per un corpo di 
forma arbitraria,  pur essendo stata ricavata da noi nel caso di un corpo a forma di 
parallelepipedo. Come si vede dalla (5bis), fatti tutti i conti alla forza “interessa”  il volume 
del corpo e non la sua forma e questo rende le applicazioni  molto più semplici.  

La spinta di Archimede è sempre presente in un corpo sulla superficie terrestre  (a meno 
che non sia stato fatto il  vuoto nella regione in cui si trova) come lo è la forza di gravità; 
vanno ovviamente valutate entrambe in tutti i problemi di moto dei corpi immersi in un 
fluido.                

  


