
1. In un torchio idraulico i diametri delle piattaforme sono D1=2 m e D2=20 cm. Il 

rapporto fra le intensità delle forze 
��

��
 è: 

a. 1 

b. 0,05 

c. 20 

d. 0,0025 

e. 100 

2. Alla profondità di 40 m al di sotto della superficie di un lago la pressione misura: 

a. 100 kPa 

b. 200 kPa 

c. 300 kPa 

d. 400 kPa 

e. 500 kPa 

3. Un sommozzatore si immerge raggiungendo la pressione di 350 kPa. La profondità 

raggiunta è: 

a. 5 m 

b. 15 m 

c. 25 m 

d. 35 m 

e. 45 m 

4. Un corpo di massa 1,4 kg e volume 900 cm3 viene immerso in acqua. Il suo peso 

apparente è: 

a. 9,8 kg 

b. 9,8 N 

c. 0,98 N 

d. 4,9 N 

e. 4,9 kg 

5. Essendo sulla superficie di un lago la pressione 0,8 atm, ad una profondità di 20 m 

la pressione è: 

a. 1,96 kPa 

b. 1,93 atm 

c. 2,77 kPa 

d. 196 kPa 

e. 2,77 atm 

6. Un elevatore idraulico è in grado di amplificare una forza di un fattore 25. Il 

rapporto fra i raggi del pistone è: 

a. 1 

b. 5 

c. 25 

d. 50 

e. 625 

 



7. Un corpo di massa 0,5 kg viene immerso in acqua ed il suo peso apparente diventa 

la metà di quello in aria. La densità del corpo, rispetto a quella dell’acqua, è: 

a. 0,1 

b. 0,5 

c. 1 

d. 1,5 

e. 2 

8. Un corpo, che in aria pesa 42 N, immerso in acqua pesa 27 N. Il suo volume è: 

a. 15,3 m3 

b. 1,53 m3 

c. 15,3 litri 

d. 153 cm3 

e. 1,53 litri 

9. Un corpo, di densità media 1,5 g/cm3 e volume 1 litro, immerso in un recipiente 

contenente acqua, ha un peso apparente di: 

a. 4,9 N 

b. 500 N 

c. 1500 N 

d. 490 N 

e. 14,7 N 


