
                            STAGE DI FISICA 2018 
 

“I PERCHÈ DELLA FISICA” – I turno 
        
 

Perché I-1:  sfera e cubo di ottone (Angelo Merletti) 

Un guscio sferico e uno cubico, fatti dello stesso tipo di ottone di densità 9 g/cm3, 

vengono lasciati cadere in una vasca di acqua. Essi hanno lo stesso peso e lo stesso 

spessore (molto minore sia del raggio della sfera che del lato del cubo): uno dei due 

galleggia, l’altro va a fondo. 

 

Domande:  

a) Quale dei due galleggia e quale va a fondo?  

b) Ciò avviene per qualunque valore dello spessore del guscio?   

 

 

Risposte:  

a) Galleggia la sfera perché, a parità di volume e quindi di spinta applicata 

dall’acqua “spostata”, ha un guscio con superficie minore di quella del cubo e 

quindi con minore peso. 

 

b) Nell’approssimazione valida per piccoli spessori, il rapporto fs fra la spinta 

dell’acqua sul guscio sferico e il peso del guscio è  

fs = (4πr3 da /3) /(4πr2 w do) = r da / (3wdo), 

dove r è il raggio della sfera, w è lo spessore del guscio, da e do sono 

rispettivamente le densità dell’acqua e dell’ottone. Essendo da /do=1/9, per avere 

fs >1 occorre che sia r/w > 27. 

Per il guscio cubico, il rapporto fc fra la spinta dell’acqua e il peso del guscio è  

fc = (L3 da ) /(6L2 w do) =L da/(6wdo), dove L è il lato del cubo. Essendo da /do=1/9, 

per avere fc<1 occorre che sia L/w <54.  

Poiché le masse sono uguali, sono uguali anche i volumi e le superfici dei due 

gusci, quindi 6L2=4πr2, per cui r/L=0,69 oppure L/r=1,45. Le due condizioni 

possono perciò essere espresse come: 

27<r/w<37   oppure   39< L/w<54 

  



 

Perché I-2: il vapore (Angelo Merletti) 

 
Domanda: Perché quando l’acqua bolle in una pentola si vede pochissimo “vapore” salire 

verso l’alto ma non appena si spegne la fiamma la nuvoletta di “vapore” diventa 

chiaramente visibile? 

 

Risposta: 

Il vapore, cioè l’acqua allo stato gassoso è invisibile, come gli altri gas presenti nell’aria 

perché le dimensioni delle molecole sono troppo piccole per essere visibili. Ciò che nel 

linguaggio comune viene chiamato “vapore” non è l’acqua allo stato gassoso ma sono 

le minuscole goccioline di acqua allo stato liquido che si formano quando le molecole 

di acqua presenti nell’aria molto calda che sta sopra l’acqua bollente contenuta nella 

pentola condensano, cioè si aggregano in goccioline sufficientemente grosse da essere 

visibili. Con la fiamma accesa, la colonna di aria a temperatura molto alta che si forma 

sopra la pentola, unita ai moti convettivi che si generano di conseguenza, disperde 

rapidamente verso l’alto le molecole di acqua che si sono liberate nell’ebollizione con 

conseguente scarsa formazione di goccioline visibili. Spegnendo la fiamma, la 

temperatura dell’aria sopra la pentola scende rapidamente, i moti convettivi rallentano 

e diventa sempre più probabile la formazione di goccioline sufficientemente grandi da 

essere visibili nella zona sopra l’acqua della pentola dove la densità di vapore d’acqua 

è molto elevata.   

 

 

 

 

 

 

  



 

Perché I-3: le antenne  

Una forma molto comune per le antenne che ricevono un segnale elettromagnetico 

proveniente da un satellite è il paraboloide di rotazione (foto a sinistra), mentre le antenne 

per la ricezione di segnali terrestri hanno le forme più varie, anche se prevale il filo 

cilindrico (foto a destra), strutturato in vario modo. 

                 
 

 
Domande: 

a) Perché il paraboloide di rotazione è usato per ricevere segnali satellitari?  

b) A quale altezza rispetto al suolo punta tipicamente l’asse di un paraboloide per 

ricevere il segnale di un satellite geostazionario alla latitudine di Torino (45° N)? 

c) Perché una forte nevicata disturba il segnale? 

d) Perché un paraboloide non è adatto a ricevere un segnale terrestre? 

 

Dati utili: 

- Utilizzate il raggio terrestre medio di 6373 km 

- Il satellite geostazionario ha un’orbita equatoriale e compie un’orbita completa in 

un giorno siderale, pari a 23 h, 56 m e 4.09 s. Il raggio r dell’orbita si ricava dalla 

terza legge di Keplero: r3=GM(T/2π)2, dove G è la costante di gravitazione 

universale ed M è la massa della Terra, ed è pari a 42168 km. 

 

Risposte:  

a) I segnali provenienti da un satellite “geostazionario” arrivano praticamente 

paralleli (la larghezza del cono intercettato dal paraboloide è dell’ordine di 10-8 

rad). Se il paraboloide è orientato correttamente nella direzione del satellite, 

vengono focalizzati nel fuoco del paraboloide dove è posto il ricevitore che 

amplifica il segnale elettromagnetico e lo trasforma in segnale elettrico che corre 

lungo il cavo. 

b) La posizione di Torino è particolarmente fortunata perché la latitudine è 45°. 

Prolungando il piano orizzontale fino all’equatore (vedi figura), esso intercetta la 

congiungente SC fra il satellite e il centro della Terra in un punto O tale che la 

distanza TO è uguale al raggio della Terra RT e la perpendicolare da T a SC 

intercetta nel punto A tale che AT= RT sen45° = 4506 km. Si ricava così facilmente 

tanα=TA/SA=0,119 da cui α=6,8°. L’angolo β = 90°-α = 83,2°. L’altezza θ rispetto 

al suolo a cui puntare per intercettare il segnale del satellite è θ = β-45°=38.2° 



  
 

c) Una forte nevicata, pur non alterando sensibilmente la direzionalità dei raggi, 

disturba il segnale sia perché lo assorbe in modo diverso lungo i diversi cammini 

che dal satellite arrivano al paraboloide sia perché altera diversamente la lunghezza 

dei cammini ottici alterando localmente l’indice di rifrazione, per cui i raggi non 

arrivano più in fase e non si sommano più con un’interferenza totalmente 

costruttiva. 

d) I segnali terrestri possono arrivare da direzioni molto diverse che dipendono dalla 

posizione del trasmettitore, per cui la forma cilindrica è in generale quella che 

permette di massimizzare la cattura dell’onda. In questo caso, l’onda non viene 

focalizzata su un fuoco che non esiste, ma si configurano le dimensioni 

dell’antenna in modo che siano in risonanza con la lunghezza d’onda del segnale 

da rivelare.  
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