
1. La vasca rappresentata sotto è lunga 40 cm, larga 25 cm e alta 20 cm. Viene riempita con acqua fino a 
16 cm.
a) Vien introdotto un parallelepipedo lungo 20 cm, largo 12 cm e alto 10 cm. Di quanto si alza il livello 
dell’acqua.
b) Vien introdotto un parallelepipedo lungo 20 cm, largo 12 cm.  La vasca è ora completamente riempita 
d’acqua. Calcola l’altezza del  parallelepipedo introdotto.

2. La vasca rappresentata sotto è lunga 60 cm, larga 30 cm e alta 25 cm. Viene riempita con acqua fino a 
20 cm.
a) Viene introdotto un parallelepipedo lungo 20 cm e largo 15 cm in modo tale che un pezzo fuoriesce 
dall’acqua.  Calcola l’altezza dell’acqua?

b) Viene introdotto un parallelepipedo con 20 cm di spigolo in modo tale che un pezzo fuoriesce 
dall’acqua. Calcola la larghezza del parallelepipedo.

3. Nel cubo è stato disegnato un tetraedro. Il contenuto del tetraedro è di 
9 litri. Calcola lo spigolo del tetraedro.
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4. Il solido è formato da un parallelepipedo  con una piramide.
a) Scrivi un’espressione algebrica il volume dell’intero solido. Riduci il 
più possibile.

b) Calcola l’altezza della piramide se il volume della piramide deve 
diventare il doppio di quello del parallelepipedo.
 

5. Il recipiente ha un volume di 6 m3. Viene alimentato da due rubinetti e da uno scarico. Il primo rubinetto 
porta 10 litri di acqua ogni minuto e l’altra 6 litri per minuto.

a) Per riempirlo completamente impiega 8h 20 min. Calcola quanti litri fuoriescono dallo scarico.
b) Il serbatoio è vuoto. Durante la fase del riempimento fuoriescono 5 l di acqua. Dopo un’ora lo scarico 
viene chiuso. Quanto tempo occorre per riempire il serbatoio. Scrivi il risultato in h,min, e s.


