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A 1

In cucina si utilizzano molti strumenti di misura. 
Per esempio, per cucinare una torta usiamo la bi-
lancia per pesare gli ingredienti, il termometro per 
misurare la temperatura del forno e il timer per con-
trollare il tempo di cottura. Quindi la precisione e la 
sensibilità di questi strumenti possono influenzare 
la buona riuscita della torta.  

Quali strumenti di misura si usano in cucina? Che 
grandezze misurano? Quale termometro è meglio 
usare per misurare la temperatura dell’arrosto du-
rante la cottura?

SVOLGI LE ATTIVITÀ E IL COMPITO DI REALTÀ DI PAGINA A38
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CapitoloSezione

Le misure, le grandezze 
e il laboratorio 

A 1

La chimica è la scienza che studia la composizio-
ne, la struttura e le trasformazioni della materia. 

Come per tutte le scienze sperimentali, anche 
per la chimica è importante fare misure preci-
se e interpretare i risultati ottenuti per via spe-
rimentale. Per fare questo è necessario stabilire 
regole precise, cioè fissare le unità di misura e 
le metodologie per raccogliere e analizzare i dati 
sperimentali.

Le grandezze che si possono misurare si chia-
mano grandezze fisiche. 

La comunità scientifica internazionale ha iden-
tificato 7 grandezze fondamentali, dalle quali 
possono essere ricavate tutte le altre, cioè le gran-
dezze derivate. 

Il sistema metrico fondato sulle sette grandezze 
fondamentali è chiamato Sistema Internazionale 
di unità di misura (abbreviato in SI).

A ciascuna grandezza fondamentale è stata asse-
gnata un’unità di misura.

Dalla combinazione algebrica (moltiplicazioni e 
divisioni) delle sette unità fondamentali, si otten-
gono le unità di misura delle grandezze derivate.

Spesso in fisica e in chimica si usano multipli e 
sottomultipli dell’unità di misura. A ogni multiplo 
o sottomultiplo corrispondono un prefisso, che 
precede senza spazi il nome dell’unità di misura 
(per esempio deci-, centi-, milli-, deca-, etto-, kilo-), 
e un simbolo, da anteporre al simbolo dell’unità di 
misura.

Spesso il valore di una grandezza è espresso ri-
correndo alla notazione scientifica esponenziale. 

Il numero è scritto come prodotto di due fattori: 
il primo è compreso tra 1 e 10 (1 ≤ x < 10), il secon-
do è una potenza di 10. I numeri compresi tra 0 e 1 
si possono scrivere usando esponenti negativi.

Il Sistema Internazionale di unità  
di misura
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GUARDA!
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Le grandezze che descrivono le proprietà della ma-
teria sono di due tipi: le grandezze estensive e le 
grandezze intensive. 

Le grandezze estensive dipendono dalla dimensio-
ne del campione (per esempio la massa, il volume 
e la lunghezza). 

Le grandezze intensive non dipendono dalla di-
mensione del campione (per esempio il peso spe-
cifico, la densità e la temperatura di ebollizione).

Grandezze estensive e grandezze 
intensive

2

Le grandezze fondamentali e le loro unità di misura

Grandezza 
fisica

Simbolo  
della  
grandezza

Nome 
dell’unità  
di misura

Simbolo 
dell’unità  
di misura

lunghezza l metro m

massa m kilogrammo kg

tempo t secondo s

corrente 
elettrica

l ampere A

temperatura T kelvin K

quantità  
di sostanza

n mole mol

intensità  
luminosa

iv candela cd

Alcune grandezze derivate

Grandezza 
fisica

Simbolo  
della  
grandezza

Nome  
dell’unità  
di misura

Simbolo dell’u-
nità  
di misura

area A
metro  
quadrato

m2

volume V metro cubo m3

densità d
kilogrammo  
al metro cubo

kg/m3

forza F newton
N

(N = kg $ m/s2)

pressione p pascal
Pa

(Pa = N/m2)

La lunghezza

Il volume

L’unità di misura della lunghezza nel SI è il metro (m). 
Le dimensioni di atomi e molecole e le lunghez-

ze d’onda della luce si misurano comunemente in 
nanometri (nm). Raramente si usa come unità 

l’ångström (Å), un’unità di misura che non fa 
parte del Sistema Internazionale. 

Fra i due sottomultipli del metro c’è la seguente 
relazione: 10 Å = 1 nm.

L’unità di misura del volume nel SI è il metro cubo 
(m3). Inoltre il volume si può esprimere anche in 
decimetri cubi (dm3) o in litri (L). 

1 L = 1 dm3 = 10 cm $ 10 cm $ 10 cm = 
= 1000 cm3 = 10–3 m3

L’equivalenza mostra che il cm3 (centimetro 
cubo, a volte indicato anche con «cc») è la mil-
lesima parte del litro, pertanto viene anche detto 
millilitro. Il simbolo del millilitro è mL. 

         

Video 
Come si 
misura  
il volume  
di un liquido?
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La massa e il peso

La pressione

La massa è la quantità di materia di un corpo.

La massa è una proprietà fondamentale della mate-
ria per cui è sempre la stessa in ogni luogo. La mas-
sa si misura per mezzo di una bilancia a due piatti 
e due bracci uguali oppure con bilance elettriche o 
elettroniche. 

L’unità di misura della massa nel Sistema Inter-
nazionale è il kilogrammo (kg).

Il peso è la forza con cui un corpo è attratto dalla 
forza di gravità della Terra.

La forza di gravità diminuisce al crescere della di-
stanza dal centro della Terra, perciò il peso di un 

corpo cambia da un posto all’altro della superficie 
terrestre e anche da un pianeta all’altro. La misura 
si effettua con la bilancia a molla o dinamometro.

Il peso si misura in newton (N), che è l’unità di 
misura della forza nel SI.

La forza peso è data dal prodotto della massa (in 
kg) per l’accelerazione di gravità:

P = m $ g

L’accelerazione di gravità media sulla superficie 
terrestre ( g) è pari a 9,8 m/s2. Sulla cima dell’Eve-
rest, g = 9,5 m/s2 mentre sul livello del mare, alla 
stessa latitudine dell’Everest, g = 9,8 m/s2.

6,4 N
539 N

35

Sulla Terra una palla da 

bowling, che ha una massa 

pari a 4 kg, pesa 39 N.

Sulla Luna il peso è di 6,4 N, 

circa 1/6 di quello sulla Terra.

La stessa forza può avere effetti diversi, a seconda 
di come agisce su di una superficie.

La pressione è il rapporto tra la forza che agisce 
perpendicolarmente alla superficie e l’area di que-
sta superficie.

Nel Sistema Internazionale l’unità di misura della 
pressione è il pascal (Pa), ma si usano anche l’at-
mosfera (atm) e il millimetro di mercurio (mmHg).

Lo stesso peso ha un effetto tanto più grande 
quanto più è piccola la superficie su cui agisce.

Se il coltello ha la lama 

ben affilata, la superficie 

che poggèa sul materiale 

è molto ridotta e 

riuscèrai a tagliare il 

formaggèo senza fatica.

Se cerchè di taglèare èl formaggèo con èl dorso della 

lama, la forza applicata si dèstribuèsce su una superficie 

maggiore. Di conseguenza, taglèare sarà pià faticoso.
S
F

p =

GUARDA!
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La densità e il peso specifico

Ogni materiale ha una densità caratteristica, che si 
determina calcolando il rapporto tra la massa e il 
volume di un campione di tale materiale: 

La densità è una proprietà intensiva della materia 
e varia al variare della temperatura del campione. 

Secondo il SI la densità assoluta si misura in kg/m3:

Si usano anche il grammo (g) per la massa e il milli-
litro (mL) o il centimetro cubo (cm3) per il volume. 

Bisogna ricordare, infine, che la densità ha un 
significato diverso rispetto al peso specifico, che 
esprime il rapporto tra il peso di un corpo e il 
suo volume:

Anche il peso specifico è una proprietà intensiva 
della materia; la sua unità di misura è N/m3.

densità volume
massa=

m
kg

d V
m

3= c m

P V
P

V
m g

d gs

$

$= = =

Per svuotare un tubo di maionese o una sac à poche 
di crema, si applica una pressione a un’estremità 
del contenitore: questo fenomeno è una conse-
guenza della legge di Pascal, che regola la pressione 
nei fluidi.

Secondo la legge di Pascal, la pressione esercitata su 
una superficie qualsiasi di un fluido si trasmette con 
lo stesso valore su ogni altra superficie a contatto 
con il fluido. In particolare la pressione si trasmette 
sulle pareti del recipiente che contiene il fluido.

Un fluido è un materiale 

allo stato liquido o allo 

stato aeriforme.

Schiaccèamo sul fondo èl tubo della 

maionese: la pressèone esercitata 

premendo sul tubo si trasmette su 

tutta la maionese, provocandone 

l’uscita all’estremità opposta.

Un pastècciere schiaccèa la sac à poche con la crema: la 

pressione sull’estremità chiusa della sacca si trasmette 

in ognè punto e fa uscère la crema dal beccuccio.

         

Video 
Perché 
gli oggetti 
galleggiano?

         

Video 
Come si 
comportano 
liquidi di 
diversa 
densità?
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La temperatura e il calore4

La temperatura

La temperatura è una grandezza intensiva che ci 
fornisce una misura di quanto un corpo è caldo o 
freddo.

La temperatura si misura con il termometro. 
I termometri in genere usano la scala Celsius, 

una scala centigrada suddivisa in gradi Celsius. 

L’energia potenziale

L’energia cinetica

Qualsiasi oggetto in movimento è capace di pro-
durre lavoro.

L’energia cinetica è l’energia dovuta al movimento 
dei corpi.

L’energia cinetica di un oggetto la cui velocità (v) 
sia molto più piccola di quella della luce si calcola 
con la formula: 

2
1

E m v2
c $=

L’energia posseduta dagli oggetti, in virtù della 
loro posizione o composizione, è chiamata ener-
gia potenziale.

Un corpo di massa m sollevato a un’altezza h dal suo-
lo possiede un’energia potenziale gravitazionale, che 
viene restituita quando scende a livello del suolo.

L’energia potenziale gravitazionale si calcola con 
la formula:

Ep = m $ g $ h

Questa forma di energia si può considerare ener-
gia immagazzinata, che può essere trasformata in 
energia cinetica.

La legge della conservazione dell’energia afferma 
che in qualsiasi processo, l’energia si trasforma, 
cambia aspetto, ma l’energia totale si conserva.

L’energia è la capacità di un corpo di compiere un 
lavoro e di trasferire calore.

Il lavoro fatto da una forza costante, applicata a un 
oggetto che si sposta nella stessa direzione e nello 
stesso verso della forza, è definito dal prodotto del-
la forza per lo spostamento dell’oggetto: 

L = F $ s

Energia e lavoro, nel SI, hanno la stessa unità di 
misura: il joule (J).

In biochimica è molto usata anche la caloria (cal), 
definita come la quantità di calore necessaria per 
riscaldare 1 g d’acqua da 14,5 a 15,5 °C; la caloria 
non fa parte del Sistema Internazionale. 

La caloria e il joule sono fra loro legati dalla se-
guente equivalenza:

1 cal = 4,18 J

J N m s
kg m

2

2

$

$

= =

Energia: la capacità di compiere lavoro 
e di trasferire calore

3

GUARDA!
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Misure precise e misure accurate5

Il calore

La qualità di una misura migliora se l’operazione si 
ripete più volte e se ne calcola il valore medio. Una 
singola misura è precisa se non si discosta dal va-
lore medio. Se la media è vicina al risultato ritenuto 
vero, la misura è accurata. 

La precisione stabilisce quanto le misure di una 
grandezza sono vicine fra loro.

L’accuratezza indica, invece, quanto la misura si 
avvicina al valore corretto.

Ogni rilevamento della misura è soggetto a errori.

Gli errori possono essere accidentali, se dipendo-
no da piccoli cambiamenti delle condizioni in cui 
avviene la misurazione, o sistematici, se sono lega-
ti all’imprecisione dello strumento. 

Effettuare un numero di rilevamenti elevato ci 
consente di avvicinarci con maggiore probabilità a 
un valore attendibile, riducendo l’effetto degli er-
rori accidentali.

La capacità di un corpo di trasferire energia non 
dipende soltanto dalla sua temperatura, ma an-
che dalla quantità di materia che viene coinvolta 
nel trasferimento di energia: si tratta perciò di una 

grandezza estensiva della materia. 
Nel SI l’unità di misura del calore è il joule (J). 

Il trasferimento di energia sotto forma di calore si 
misura con il calorimetro.

La portata indica il valore massimo della misu-
ra effettuabile dallo strumento. La sensibilità è 
la minima variazione della grandezza che lo stru-
mento è in grado di apprezzare.

Per comprendere la differenza fra queste due 
grandezze, osserva la tabella in cui sono riportate 
portata e sensibilità di diversi strumenti per mi-
surare la massa.

Strumento per misurare la massa Portata Sensibilità

Bilancia analitica 200 g 4-10 g

Bilancia pesapersone 150 kg 0,5 kg

Bilancia per bestiame 2000 kg 10 kg

La portata e la sensibilitˆ6

In questa scala ci sono due punti fissi: 0 °C, che è 
la temperatura a cui il ghiaccio fonde, e 100 °C che 
è quella a cui l’acqua bolle a livello del mare. Lo 
spazio tra questi due punti è suddiviso in 100 parti 
uguali, ciascuna delle quali è 1 °C.

Esiste anche la scala assoluta delle temperature 
proposta da Kelvin. In essa l’origine corrisponde a 
–273,15 °C, valore al di sotto del quale è impossi-
bile scendere. Anche questa è una scala centigrada, 
come la Celsius; il suo grado si chiama kelvin e si 
indica con K. Le due scale sono spostate l’una ri-

spetto all’altra di 273,15 gradi.
La temperatura assoluta, indicata generalmente 

con la lettera T, è una delle sette grandezze fonda-
mentali del SI. Per convertire in kelvin una tem-
peratura espressa in gradi Celsius, si applica la se-
guente relazione:

T (K) = t (°C) + 273,15

t esprime la temperatura in gradi Celsius, con il se-
gno positivo o negativo.

         

Video 
Come  
si misura  
il volume  
di un oggetto?
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La sicurezza in laboratorio7

Nel laboratorio di chimica sono presenti pericoli, 
che potrebbero provocare un danno alle persone. 

Un pericolo è ciò che potrebbe provocare un dan-
no usando uno strumento o una sostanza.

La presenza di un pericolo non determina sicura-
mente un danno.

Il rischio (R) è il prodotto della probabilità (P) che 
si verifichi un danno per la gravità del danno (D) 
atteso, cioè R = P × D.

Per ridurre il rischio nel laboratorio di chimica è 
necessario usare dispositivi di protezione indivi-
duale (DPI), come i guanti, il camice e gli occhiali 
di protezione, e collettivi (DPC), come la cappa 
aspirante e l’estintore. 

La bilancia

Lo strumento impiegato per la misura della massa 
è la bilancia. Le bilance usate in laboratorio sono 
classificate in base alla loro sensibilità. Distinguia-

mo così in due categorie principali di bilanci: bi-
lancia tecnica e bilancia analitica.

Portata Sensibilità

Bilancia tecnica 2000 g 0,01 g

Bilancia analitica 200 g 0,001 g

La scelta del tipo di bilancia da usare dipende 
dall’operazione per cui la si dovrà usare: in tutte 
le determinazioni qualitative, o che non richieda-
no un elevato grado di accuratezza, è conveniente 
usare la bilancia tecnica. In tutti gli altri casi è usa-

ta la bilancia analitica, tenendo presente che per le 
sue caratteristiche richiede da parte dell’operatore 
un’attenzione e una perizia superiore.

BILANCIA TECNICA

BILANCIA ANALITICA

GUARDA!

         

Video 
Come si usa 
una bilancia 
elettronica?



A 9Capitolo A1 Le misure, le grandezze e il laboratorio 

1. È vietato fumare.

2. È vietato mangiare, bere e introdurre cibi.

3. Non si devono mai portare le mani alla bocca.

4. Ci si deve lavare le mani dopo ogni lavorazio-
ne e prima di ogni pausa.

5. Si deve camminare e muoversi sempre con 
calma, evitando gesti bruschi e tenendo conto 
delle persone che ci circondano.

6. È vietato correre e fare scherzi.

7. È vietato usare cuffie o auricolari.

8. Si devono seguire le indicazioni dei responsa-
bili di laboratori riguardo al recupero dei pro-
dotti di lavorazione.

9. È vietato gettare prodotti chimici nei lavandi-
ni o nei cestini dei rifiuti, se non è specificata-
mente indicato dal responsabile di laboratorio.

10. È vietato mettere insieme rifiuti non omologhi.

11. È vietato toccare, annusare o assaggiare i pro-
dotti presenti nel laboratorio.

12. Si deve indossare sempre il camice bianco du-
rante le esercitazioni.

13. Si devono indossare occhiali protettivi e guanti 
quando si usano sostanze nocive.

14. Ci si deve accertare che la propria postazione 
sia pulita prima di iniziare a lavorare.

15. È obbligatorio pulire gli oggetti utilizzati nella 
propria postazione di lavoro dopo ogni opera-
zione.

16. È obbligatorio indossare pantaloni lunghi e 
scarpe chiuse con suola antiscivolo.

17. È obbligatorio tenere i capelli legati.

18. Bisogna evitare l’uso di lenti a contatto.

19. In caso di incidenti avvertire subito il persona-
le addetto alla sicurezza del laboratorio della 
scuola.

20. Ci si deve informare sulla posizione del kit per 
il lavaggio oculare e della cassetta del pronto 
soccorso più vicini.

21. Non si toccano le sostanze e le apparecchiature 
che non si conoscono senza chiedere all’inse-
gnante.

22. Non si accumulano sui banchi zaini, libri, giac-
che o altro.

23. Non si mescolano sostanze tra di loro senza il 
consenso dell’insegnante.

Nel laboratorio di chimica si fa uso di sostanze che 
possono provocare un danno se usate impropria-
mente, quindi occorre imparare a riconoscerne la 
pericolosità e a utilizzarle in sicurezza.

Sui contenitori dei prodotti chimici sono ripor-
tate informazioni riguardo:

▪ la pericolosità di una sostanza, individuata dalle 
frasi H;

▪ i consigli di prudenza, individuati dalle frasi P;

Oltre alle frasi H e P, devono esserci anche gli op-
portuni pittogrammi di pericolo. 

Ciascun DPI ha un codice stampato e talvolta an-
che un pittogramma che informa sulle protezioni 
garantite. 

In tutti i laboratori devono essere presenti i 
documenti di valutazione del rischio chimico 
(DVR), in cui si trovano le informazioni relative ai 
prodotti utilizzati, la segnaletica, le regole di com-
portamento in laboratorio, ecc.

I problemi legati alla sicurezza in un laboratorio di 
chimica riguardano soprattutto l’uso di sostanze no-
cive, di contenitori di vetro e di fiamme libere. Di se-
guito sono elencate le principali norme di comporta-
mento da osservare in un laboratorio di chimica.
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Simbolo Caratteristiche

ESPLOSIVO

Pericolo 

Questo simbolo indica prodotti che possono esplodere in determinate condizioni.

Precauzioni 

Evitare urti, attriti, scintille, calore.

INFIAMMABILE  

o ALTAMENTE  

INFIAMMABILE

Pericolo

Riguarda liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 0 °C con punto di ebollizione non superiore a 35 °C, so-

stanze gassose infiammabili a contatto con l’aria a temperatura ambiente e pressione, sostanze autoinfiammabi-

li, prodotti chimici infiammabili all’aria, sostanze sensibili all’umidità, prodotti chimici che a contatto con l’acqua 

formano rapidamente il gas infiammabili, liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 °C, sostanze solide 

che si infiammano facilmente dopo breve contatto con una fonte di accensione.

Precauzioni

Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione. Evitare la formazione di miscele aria gas infiammabili.  

Evitare il contatto con umidità o acqua. Tenere lontano da fiamme libere, sorgenti di calore e scintille.

COMBURENTE

Pericolo

Riguarda sostanze ossidanti che possono infiammare materiale combustibile o alimentare incendi già in atto, 

rendendo più difficili le operazioni di spegnimento.

Precauzioni

Tenere lontano da materiale combustibile.

GAS  

SOTTO PRESSIONE

Pericolo

Questo simbolo indica gas sotto pressione in un recipiente (gas compressi, liquefatti o disciolti), che possono 

esplodere sotto l’effetto del calore. I gas liquefatti possono provocare bruciature criogeniche, cioè causate dalle 

basse temperature.

Precauzioni

Il recipiente deve essere tenuto lontano da fonti di calore e in un ambiente ben ventilato. Le bombole vanno usate 

in posizione verticale.

CORROSIVO

Pericolo

Riguarda i prodotti chimici che per contatto distruggono sia tessuti viventi sia attrezzature.

Precauzioni

Non respirare vapori ed evitare il contatto con pelle, occhi e indumenti.

TOSSICO

Pericolo

Riguarda sostanze molto pericolose per la salute, per inalazione, ingestione o contatto con la pelle, che possono 

anche causare la morte. Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate. 

Precauzioni

Evitare qualsiasi contatto, inclusa l’inalazione di vapori, e consultare immediatamente un medico in caso 

di malessere. 
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Simbolo Caratteristiche

TOSSICO  

A LUNGO TERMINE

Pericolo 

Indica sostanze nocive per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. Queste sostanze possono provocare 

effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate o anche la morte.

Precauzioni

Evitare il contatto, inclusa l’inalazione di vapori; in caso di malessere, consultare il medico.

IRRITANTE  

o NOCIVO

Pericolo

Questo simbolo indica sostanze che possono avere effetto irritante per capelli occhi e apparato respiratorio. 

Questo simbolo indica anche sostanze che sono nocive per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. 

C’è la possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate.

Precauzioni

Non respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle e occhi. In caso di malessere, consultare il medico.

NOCIVO  

PER L’AMBIENTE

Pericolo

Riguarda sostanze nocive per l’ambiente acquatico (organismi acquatici, acqua) e per l’ambiente terrestre 

(fauna, flora, atmosfera), che a lungo termine hanno effetto dannoso.

Precauzioni

Non disperdere nell’ambiente.

Le schede di sicurezza dei prodotti e dell’esperienza

Lʼattrezzatura di laboratorio

Ogni prodotto chimico deve essere corredato da 
una scheda di sicurezza SDS.

La scheda di sicurezza SDS riassume le principa-
li caratteristiche di pericolosità del prodotto (frasi 
H), le protezioni da indossare, le indicazioni per il 
trasporto e per la custodia (frasi P), e anche quelle 
per lo smaltimento.

In Europa la scheda di sicurezza è un obbligo di 
legge e deve essere nella lingua del destinatario fi-

nale del prodotto.
Un ulteriore passo verso la sicurezza consi-

ste nella realizzazione di una scheda di sicurezza 
dell’esperienza SSE. La scheda non è un obbligo di 
legge, ma può essere molto utile. Infatti può ripor-
tare, oltre ai pericoli dei prodotti utilizzati, anche 
quelli degli strumenti e delle lavorazioni, in modo 
da fornire un’analisi globale del rischio di un de-
terminato esperimento. Inoltre indica in quali casi 
vanno utilizzati dei DPI aggiuntivi, rispetto a quelli 
minimi del laboratorio.

Le attrezzature e gli utensili che si trovano in un la-
boratorio chimico possono essere di materiale di-
verso: porcellana, plastica, sughero, gomma, vetro.

▪ Il vetro. Parlando di recipienti in vetro, ci ri-
feriamo sempre a un tipo particolare di vetro, 
cioè il cosiddetto «vetro da fuoco». Infatti il 
vetro Pyrex® presenta particolari caratteristi-
che di resistenza al calore e ad altre sollecita-
zioni termiche. 

▪ La porcellana. La porcellana trova il suo impie-
go ottimale nel laboratorio, quando occorrono 
recipienti da sottoporre a sollecitazioni termiche 
particolarmente intense. La porcellana, a diffe-
renza del vetro, è in grado di sopportare la fiam-
ma diretta. Ciò la rende particolarmente utile 
nelle operazioni di fusione, calcinazione, ecc.

La tabella alle pagine seguenti riporta la vetreria 
di laboratorio più usata.
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Vetreria Descrizione

BECHER
È un contenitore generalmente di vetro, ma anche di plastica, di forma cilindrica 
con fondo piano e capacità da 25 mL a 1000 mL. Si usa per contenere liquidi.

BEUTA
È un contenitore in vetro di forma troncoconica con fondo piano e collo stretto o largo. 
Può avere una capacità da 25 mL a 1000 mL. Si usa per evitare perdite di liquido 
per evaporazione.

MATRACCIO 
TARATO È un contenitore di forma sferica e fondo piano con collo lungo dove è presente 

una tacca che indica la capacità del contenitore da 25 a 2000 mL. 
Serve a misurare liquidi.

VETRO DA OROLOGIO

È un contenitore di vetro circolare e leggermente concavo.  
È utilizzato per far evaporare un liquido, per pesare piccole quantità di soldi  
o per coprire un becher.

CILINDRO 
GRADUATO È un recipiente in vetro o in plastica di forma cilindrica con una base larga. 

Ha un beccuccio per travasare liquidi. Può avere una capacità da 10 mL a 1000 mL.

IMBUTO

È un attrezzo di forma conica con gambo corto o lungo. 
È utilizzato per travasare liquidi o per filtrare.

CONTAGOCCE 
O PIPETTA

È un tubo di vetro o di plastica di varia forma e capacità. 
Permette di prelevare ed erogare un liquido in piccole quantità.

Nella pratica del laboratorio chimico occorre os-
servare la più scrupolosa pulizia della vetreria e di 
tutto il materiale necessario per le esperienze.

Spesso è sufficiente una traccia di reattivo rima-

sta adesa alle pareti del becher utilizzato nell’espe-
rienza, per falsare i risultati dell’esperimento che 
stiamo conducendo.

GUARDA!

         

Video 
Come  
si sceglie 
la vetreria 
adatta?
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Vetreria Descrizione

SPATOLINA

È un attrezzo usato per manipolare sostanze pastose e per raccogliere piccole quantità. 
È formata da una stecca appiattita e allargata a un’estremità.

MORTAIO CON PESTELLO

Il mortaio è un recipiente di forma emisferica, con un fondo piano e pareti robuste. 
Ha un becco per travasare il contenuto e può essere in vetro, ferro, marmo o ceramica. 
Il pestello è un bastoncino con punta tonda e serve per polverizzare o mescolare 
sostanze.

PROVETTA È un contenitore in vetro chiaro, tubolare e chiuso a un’estremità. 
Serve a eseguire analisi sulle reazioni chimiche di una piccola quantità di sostanza 
e a osservarne l’evoluzione.

IMBUTO 
SEPARATORE

Si usa per separare miscele eterogenee liquide. Nella parte superiore è di forma 
conica; nella parte inferiore termina con un tubo lungo e stretto, che è chiuso da un 
rubinetto in vetro.

Come si scrive una relazione  
di laboratorio

8

Terminata l’attività di laboratorio, ogni studen-
te deve consegnare una relazione tecnica scritta 
sull’attività svolta. Questa relazione di laboratorio 
è sviluppata per punti.

▪ Titolo dell’esperienza. Deve essere chiaro e sin-
tetico e deve consentire una rapida identifica-
zione del tipo di attività svolta.

▪ Nome e cognome.

▪ Classe.

▪ Data. Indica la data in cui si è svolta l’esperienza.

▪ Membri del gruppo. Se hai svolto l’attività di 
laboratorio in gruppo, indica il nome e cogno-
me delle persone che l’hanno svolta assieme a te.

▪ Scopo. Indica gli obiettivi dell’esperienza.

▪ Introduzione teorica. Indica i concetti teorici 
alla base dell’esperienza di laboratorio.

▪ Apparecchiature. Elenca la vetreria e la stru-

mentazione che hai usato, riportando le carat-
teristiche di ciascuno strumento, per esempio 
sensibilità, portata, ecc.

▪ Reagenti. Elenca i reagenti che hai usato e le 
loro caratteristiche, come per esempio la con-
centrazione.

▪ Procedimento. Descrivi in un elenco puntato 
tutti passaggi chiave dell’esperienza.

▪ Dati sperimentali. Riporta i dati sperimentali 
con le opportune unità di misura. Predisponi 
delle tabelle per la raccolta dei dati.

▪ Elaborazione dei dati. Partendo dai dati speri-
mentali, riporta i calcoli effettuati indicando le 
formule utilizzate. Anche in questo caso è molto 
importante indicare le unità di misura.

▪ Conclusioni. Questa è la parte finale dell’esperi-
mento. I dati sperimentali raccolti sono rielabo-
rati e poi commentati.
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La pentola a pressioneSci
e

n
z

a
nel piatto

La pentola a pressione moderna fu prodotta dall’azienda tedesca 

Silit solo nel 1927 e si dèffuse nelle cucène di tutto il mondo al 

termine della Seconda guerra mondiale.

Grazie alla pentola a pressione, possèamo cuocere i cibè in molto 

meno tempo. Il prèncipio fisico su cuè si basa il suo funzionamento è 

molto semplice.

La pentola a pressione è formata da un corpo cèlindrico e da 

un coperchio a chiusura quasi ermetica, che impedèsce l’uscèta 

del vapore acqueo che si forma: durante la fase di cottura, l’acqua 

contenuta nella pentola a pressèone passa dallo stato lèquido a 

quello aerèforme attraverso l’evaporazione (vedi p. A22); tuttavia 

questo vapore non riesce a uscire dalla pentola, perché il coperchio 

a chiusura ermetica glielo impedèsce. 

Quando la pressèone esercitata dal vapore sull’acqua contenuta 

nella pentola è uguale alla pressione atmosferica (vedi p. C41), il 

liquèdo raggèunge l’ebollizione, che è un altro tèpo di passaggio 

dallo stato liquido allo stato aerèforme.

L’ebollèzione dell’acqua avvèene a 100 °C. Tuttavèa, il vapore che 

continua ad accumularsi all’ènterno della pentola fa aumentare 

sempre dè più la pressione sull’acqua lèquida: questo provoca un 

aumento della temperatura dè ebollèzione dell’acqua, che arriva a 

valorè di circa 120 °C. A queste temperature, gli alèmenti sè cuocèono 

in tempè molto pèù rapèdi.

Nella pentola a pressione, ùi porta la 

temperatura dè ebollèzione dell’acqua attorno 

a 120 °C, così è cibi cuociono pià in fretta.

Sul coperchio della pentola sono presentè due valvole per evitare 

che, durante la cottura, presùione e temperatura asùumano valori 

troppo elevatè. Una ° detta valvola di esercizio e l’altra valvola di 

sicurezza. Quando la preùsèone ènterna alla pentola è troppo alta, la 

valvola di esercizio si alza e permette al vapore dè uùcire. Di 

conseguenza, la temperatura scende in modo graduale e coùì 

anche la presùione; in questo modo, è garantita la sicurezza.

La pentola a pressione ha delle 

valvole per impedire che la 

pressione interna aumenti troppo.

manico del coperchio

valvola di esercizio

pentola a pressione

guarnizione

valvola di sicurezza

travers

La pentola a pressione preùenta quindè alcunè svantaggi.

• L’ambito di uso è riùtretto, perché il controllo del grado di cottura 

è laborioso: la pentola • chèusa e non • poùsibile interagire.

• Non • adatta per gli arrosti, perché non roùola, ma stufa.

Tuttavèa ci sono anche dei vantaggi interesùanti.

• I tempè sono rèdotti rèùpetto ad altri metodi dè cottura.

• C’è un rèùparmio energetico, sfruttando una cottura a fuoco 

baùso e per tempè ridottè.

• Permette la cottura a vapore, evitando la diùperùione di vitamine 

idrosolubilè.
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Capitolo A1   Sintesi

Le grandezze

possono essere

sono classificate dal

ha identificato

grandezze estensive

la massa

il volume

la lunghezza la massa il tempo la corrente 
elettrica

la quantità 
di sostanza

l'intensità 
luminosa

la temperatura

la lunghezza il peso 
specifico

l'area

il volume la forza

la densità la pressione
la temperatura 
di ebollizione

la densità

dipendono dalla 
dimensione del 

campione

NON dipendono 
dalla dimensione 

del campione

7 grandezze fondamentali

le grandezze derivate

Sistema Internazionale di unità di misura

grandezze intensive

come sono possono essere 
cambiate per ottenere

come

come

Definizione

Frasi H Indicazioni di pericolo

Frasi P Consigli di prudenza

Rischio R = P × D È la probabilità che si verifichi un danno.

Grandezze fisiche Sono grandezze che si possono misurare, identificate da un simbolo e da un’unità di misura.  
Le grandezze fondamentali sono 7.

Grandezza derivata Deriva dalla combinazione delle grandezze fondamenti.

Grandezza estensiva Dipende dalle dimensioni del campione (per esempio, la massa).

Grandezza intensiva Non dipende dalle dimensioni del campione (per esempio, la temperatura di ebollizione).

Massa È la quantità di materia di un corpo.

Peso È la forza con cui un corpo è attratto dalla forza di gravità dalla Terra.

Energia È la capacità di un corpo di compiere un lavoro e di trasferire calore.

Temperatura È una misura di quanto è caldo o freddo un corpo.

Misure precise Stabilisce quanto le misure di una grandezza sono vicine tra loro.

Misure accurate Stabilisce quanto una misura si avvicina al valore corretto.

Errori accidentali Dipendono da piccoli cambiamenti delle condizioni in cui avviene la misurazione.

Errori sistematici Sono legati all’imprecisione dello strumento.

Portata Indica il valore massimo che uno strumento può misurare.

Sensibilità È la minima variazione della grandezza che lo strumento è in grado di misurare.

Bilancia tecnica Si usa quando non si richiede un elevato grado di accuratezza.

Bilancia analitica Si usa quando si richiede un elevato grado di accuratezza.
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Capitolo A1   Mettiti alla prova  20 esercizi interattivi

1 Distingui tra proprietà intensive (I) ed 

estensive (E).

a) Peso I E

b) Densità I E

c) Energia I E

d) Temperatura di ebollizione I E

e) Colore I E

f) Lucentezza I E

g) Massa I E

h) Superficie I E

i) Temperatura di fusione I E

j) Volume I E

2 Come si calcola il rischio chimico?

A  R = P – D

B  R = P × D

C  R = P + D

3 Che cosa misura questo strumento?

A  La massa.

B  Il volume.

C  La lunghezza.

4 Che cosa significa il pittogramma 

«inquinante per l’ambiente»?

A  Non si può tenere in contenitori apposta.

B  Non si può scaricare nell’ambiente.

C  Non si può bere.

5 Che cosa si può fare in laboratorio?

A  Ascoltare la musica.

B  Mescolare sostanze esplosive.

C  Utilizzare i DPI.

6 Quali tipi di rischio conosci?

A 	 Rischio	chimico,	meccanico,	fisico.

B  Rischio chimico e meccanico.

C  Rischio chimico.

7 Che cos’è la sensibilità di uno strumento?

A  La più piccola variazione che può misurare.

B  Il massimo valore che può misurare.

C  Nessuna delle due risposte è corretta.

8 In una relazione di laboratorio perché è 

importante la rielaborazione dei dati?

A                 Permette la buona riuscita dell’esperimento.

B  Permette di trarre conclusioni teoriche.

C  Nessuna delle due risposte è corretta.

9 Completa le frasi con i termini elencati.

densità - Kelvin - kilogrammo - lunghezza - massa

a) La distanza coperta da un segmento che unisce 
due puti è ……………………… .

b) La ……………………… è un’unità derivata definita 
come il rapporto tra massa e il volume.

c) La ……………………… è una misura della quantità di 
materia.

d) L’unità di misura della temperatura nel Sistema 
Internazionale è il grado ……………………… .

e) L’unità di misura della massa nel Sistema 
Internazionale è ……………………… .

10 Calcola la densità di un oggetto d’oro con un 

volume di 2,31 cm³ e una massa di 44,58 g. 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

11 Qual è la massa di un pezzo di alluminio con 

un volume di 15,2 cm³ e una densità  

di 2,70 g/ cm³?

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

12 Le frasi H o R

A  danno indicazioni più precise sul rischio potenziale 
di una sostanza.

B  danno indicazioni su come usare una sostanza.

C  non compaiono mai sulle etichette, quindi occorre 
cercarle su Internet.

D  servono a far capire che quella sostanza non va 
usata.


