
FORZE ED EQUILIBRIO NEI LIQUIDI 

Proviamo a misurare la forza peso di un oggetto fuori dall’acqua e dentro l’acqua e segniamo i 

risultati: 

PESO FUORI DALL’ACQUA  

PESO DENTRO ALL’ACQUA  

 

PERCHÉ SUCCEDE QUESTO?  

Perché vale il PRINCIPIO DI ARCHIMEDE: 

 

 

 

COME LO HA SCOPERTO ARCHIMEDE? 

Siamo nel III secolo a. C., Gerone, tiranno di Siracusa, decide di farsi un regalo: vuole per sé una 

nuova corona, molto più bella e preziosa della precedente. A tal proposito consegna l'oro necessario 

per realizzarla ad un orefice del posto. Come tutti i tiranni, è anche molto furbo e prima di consegnare 

l'oro all'artigiano, lo pesa accuratamente. Passano alcuni giorni e l'orefice si presenta a corte con una 

splendida corona... Gerone rimane incantato dalla bellezza del gioiello, ma durante la notte mille 

fantasmi popolano la sua fantasia: sospettoso, come tutti i tiranni, ha paura che l'orefice lo abbia 

imbrogliato e si sia tenuto parte dell'oro che gli era stato consegnato. Cosa fa secondo voi? Chiama un 

servo e gli ordina di pesare la corona ("se manca dell'oro, me ne accorgerò", pensava), ma... il peso 

della corona corrisponde al peso dell'oro consegnato. Che sia stato onesto l'orefice? Gerone, da buon 

tiranno, ancora non si fida (pensa "se fossi stato al posto dell'orefice probabilmente avrei sostituito 

parte dell'oro con un uguale peso di argento, li avrei fusi bene insieme in modo da non distinguerli e... 

ci avrei guadagnato qualcosa!!"). Confida queste sue ipotesi ad uno scienziato, Archimede che rimane 

affascinato - non tanto dalla diffidenza di Gerone - quanto dal problema 

posto: si chiede "c'è modo di scoprire quanto argento e quanto oro sono 

stati usati in un "miscuglio"? Pensa e ripensa un giorno gli viene 

un’illuminazione mentre sta facendo un bel bagno caldo e inizia a correre 

nudo per le strade della città urlando “Eureka !!!!” (che in greco significa 

“ho trovato !!”). Fu quindi sufficiente utilizzare una bilancia ed appendere 

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: la corona riceveva una spinta maggiore verso l’alto rispetto al lingotto d’oro puro. 

Archimede capì quindi che la corona aveva un volume maggiore, cioè era composta in parte da un 

metallo più vile: il tiranno era stato fregato!!!!  

   

 

 
 
 
 
 
Un corpo: 

 galleggia se la forza peso è minore della spinta di Archimede; 
 è in equilibrio indifferente se i la forza peso è uguale della spinta di Archimede; 
 affonda se la forza peso è maggiore della spinta di Archimede. 

 

Un corpo immerso in un liquido riceve una spinta dal basso verso l’alto pari al peso del 

volume di liquido spostato. Questa spinta viene detta spinta di Archimede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



É ANCHE QUESTIONE DI PESO SPECIFICO!!!! 

Se consideriamo tre cubi di materiale diverso, marmo, ferro e ghiaccio, aventi tutti e tre lo stesso 

spigolo (lato) di 1 cm. il loro volume (lo spazio che occupano) sarà per tutti e tre uguale ma il loro peso 

sarà diverso. Il ferro sarà il più pesante, seguito dal marmo e infine dal ghiaccio.  

 

Ogni sostanza infatti ha il suo PESO SPECIFICO, cioè il peso dell’unità di volume di quella sostanza. 
 

Il peso specifico dell’acqua ad esempio è 9800 N/m³ cioè un cubo di lato 1 m pieno d’acqua avrà una 

forza peso di 9800 N, cioè una massa di 1000 kg !!! 

 

Quindi si potrebbe anche dire che … 

Un corpo: 
 galleggia se il peso specifico del corpo è minore di quello del liquido in cui è inserito; 
 è in equilibrio indifferente se il peso specifico del corpo è uguale a quello del liquido in cui è 

inserito; 
 affonda se il peso specifico del corpo è maggiore di quello del liquido in cui è inserito. 

 
 

 

 

 

 

 

 
CHI GALLEGGIA E CHI AFFONDA? 

OGGETTO GALLEGGIA AFFONDA 

   

   

   

   

   

 

ATTENZIONE!! 

IL GALLEGGIAMENTO DIPENDE ANCHE DALLA …………………………… 

DEL CORPO!!! 

 

 

 

OGGETTI CHE SFRUTTANO IL PRINCIPIO DI ARCHIMEDE 

 
Dal punto di vista fisico, il termometro di Galileo sfrutta il principio di Archimede, ovvero 
se abbiamo due corpi (o fluidi) di peso specifico differente, quello con peso specifico 
minore tenderà a salire verso l'alto mentre quello con peso specifico maggiore tenderà a 
scendere verso il basso. 
 

 
La stratificazione dei liquidi dipende dal peso specifico differente dei vari 

liquidi versati! 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_Archimede

