
Principio di Archimede 
 

 
 

1. Un cubetto di alluminio (densità 2700 kg/m3) viene immerso completamente in un 
recipiente contenente acqua. Calcola la tensione del filo che sostiene il cubetto, prima e 
dopo l’immersione, sapendo che il cubetto ha una massa di 2 kg. 

 
2. Una sferetta di legno avente il diametro di 2 cm galleggia nell’acqua. Determina la densità 

del legno sapendo che il volume della parte immersa è 2/3 del volume totale. 
 

3. Due corpi hanno lo stesso volume e massa uno il doppio dell’altro. Determina il rapporto 
delle due spinte idrostatiche quando vengono immersi completamente in un liquido. 

 
4. Una sferetta di raggio 2 cm e massa 200 g è completamente immersa in acqua, sostenuta, 

tramite un filo, da un cubetto galleggiante, di massa 50 g e volume  500 cm3. Determina la 
tensione del filo e la parte di cubetto che emerge dall’acqua. 

 
5. Un recipiente contiene per metà del suo volume glicerina (densità 1261 kg/m3) e per metà 

del suo volume acqua. Sulla superficie di separazione dei due liquidi galleggia un cubetto di 
densità 1100 kg/m3. Determina le percentuali di volume immerso nei due liquidi. 

 
 
 
Soluzioni 
 

1. La tensione del filo quando il cubetto non è immerso nel recipiente equivale al suo peso; 
quindi  NmgT 6.198.92 =⋅== . Quando è immerso completamente nell’acqua, la tensione 
del filo equivale al peso meno la spinta di Archimede. Quest’ultima è data da 
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è NT 3.123.76.19 =−= . 
2. Il peso della sferetta equivale alla spinta, quindi 
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3. La spinta sul primo corpo è 8.9 11Spinta ⋅⋅= liquidodensitàV ; quella sul secondo: 
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4. Sulla sferetta agiscono: il peso diretto verso il basso, la tensione del filo e la spinta rivolti 
verso l’alto. Sul cubetto agiscono peso e tensione diretti verso il basso e spinta verso l’alto. 
Quindi: 
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5. Il peso del cubetto equivale alla spinta ricevuta nella glicerina, più la spinta ricevuta nell’acqua. 
Quindi: 8.910008.912618.91100 ⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅ VacVglV . Ma VacVVgl −= , quindi 

1000126112611100 ⋅+⋅−⋅=⋅ VacVacVV , dalla quale si ricava che il volume immerso nell’acqua è 
circa il 62% del volume totale. 

 


