
Che cos’hanno in comune?

2

1  La fisica e l’esplorazione del mondo

Quanto dista il Sole dalla Terra? Quanta luce emette il Sole e che cosa alimenta 
la sua luce? Quando sarà di nuovo visibile un’eclisse solare? Queste sono alcune 
domande a cui la fisica sa rispondere. 

Le domande che competono al campo della fisica riguardano i fenomeni della na-
tura e la capacità di prevedere la loro evoluzione. È proprio dalla parola greca phýs-

is, «natura», che deriva il termine «fisica». 

Esperimenti, misurazioni e previsioni quantitative

Fare previsioni, in fisica, significa dare risposte quantitative a domande come quel-
le elencate sopra: non accontentarsi, cioè, di risposte qualitative, vaghe e generiche, 
ma rispondere con valori numerici.

La fisica applica un metodo generale d’indagine che esploreremo nei prossimi ca-
pitoli e che è chiamato metodo scientifico, fondato sugli esperimenti e sulle misu-
razioni. L’affermazione di questo metodo è dovuta a Galileo Galilei (1564-1642), le 
cui straordinarie scoperte segnarono il passaggio dalla cosiddetta filosofia naturale 

alla fisica come la intendiamo oggi. 

Risposte ai  

Fermati a pensare

Videoripassi  

di matematica 

• Le potenze di 10 e la 

notazione scientifica

• Risolvere una proporzione

• Calcolare un’equivalenza: 

lunghezza, area, volume

• Riconoscere una 

proporzionalità inversa
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Le grandezze fisiche

▶ La lunghezza, il tempo e la temperatura hanno delle caratteristiche comuni?

Sono tutte grandezze fisiche, ovvero proprietà misurabili di un fenomeno, un corpo o una sostanza, che 

possono essere distinte qualitativamente e determinate in modo quantitativo. 

1

Che cos’hanno in comune?
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2 Proprietà misurabili e unità di misura

2  Proprietà misurabili 
e unità di misura

Supponiamo che un campione di salto in lungo 
abbia saltato 8,54 metri e una tuffatrice abbia 
totalizzato 439,25 punti in una gara. 

Sia la lunghezza del salto sia il punteggio del-
la tuffatrice sono espressi da numeri; possono 
quindi essere confrontati con altre lunghezze e 
altri punteggi. 

Solo le proprietà misurabili sono grandezze fisiche

La lunghezza di un salto è una grandezza fisica [V ]. Altre grandezze fisiche sono la 
durata di un viaggio, la velocità di un treno, la temperatura dell’acqua di una piscina. Se 
queste proprietà sono misurate con lo strumento adatto e con la procedura corretta, si 
ottengono valori oggettivi, non soggettivi, della grandezza in esame.

Una grandezza fisica è una proprietà di un corpo o di un fenomeno che può essere 
misurata mediante una ben definita procedura operativa.

Il punteggio dato da una giuria non è una grandezza fisica. Neanche il divertimento lo 
è, perché non può essere misurato in modo oggettivo: possiamo dire «mi sono divertito 
meno dell’altra volta» oppure «questo tuffo è il più bello», ma sono giudizi soggettivi che 
altre persone possono non condividere.

FERMATI A PENSARE

Quanta generosità?

▶ Riesci ad assegnare alla tua generosità un valore oggettivo? 

▶ La generosità è una grandezza fisica?

Le definizioni operative

Le grandezze fisiche sono definite dal loro processo di misura. 

La definizione operativa di una grandezza fisica consiste di due parti: 

■ la descrizione degli strumenti necessari per misurare la grandezza; 

■ la determinazione di una procedura non ambigua, detta «protocollo», con cui 
utilizzare gli strumenti di misura. 

[V Esercizi a pag. 26]
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A physical quantity is 

a property of a system 

quantified through 

measurement and usually 

expressed as a combination 

of a number and a unit. 
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Le grandezze fisicheTEORIA 1

Immaginiamo, per esempio, di voler misurare la larghezza di un libro con un righello 
(che, in questo caso, è lo strumento di misura). Il nostro protocollo è questo: 

■ si pone la prima tacca del righello in 
corrispondenza di un bordo della co-
pertina; 

■ così, la tacca del righello che corri-
sponde al bordo opposto fornisce la 
misura. 

Grazie alle definizioni operative, i ricercatori ottengono gli stessi risultati quando misu-
rano le stesse grandezze in laboratori diversi; così, possono concordare sulla correttezza 
dei dati raccolti, possono confrontarsi e scambiarsi informazioni.

Le unità di misura

Per misurare una grandezza fisica e condividere con tutti il valore ottenuto, dobbiamo 
metterci d’accordo sull’unità di misura.

L’unità di misura di una grandezza fisica è una quantità di riferimento di quella 
grandezza, fissata per convenzione come quantità rigorosamente costante.

Per esempio, come unità di misura della lunghezza (una grandezza fisica) possiamo usa-
re il metro (una determinata quantità di lunghezza); come unità di misura della velocità 
possiamo usare il kilometro all’ora. 

Misurare una grandezza fisica significa stabilire quante volte essa contiene l’unità 
di misura. 

Per esempio, dire che un tavolo è lungo 1,80 metri significa che:

■ la lunghezza del tavolo è maggiore 
di un metro ma minore di due;

■ la parte in eccesso rispetto al metro 
contiene otto volte un decimo di metro.

Per specificare una misura bisogna scrivere un’uguaglianza che abbia:

■ a sinistra il simbolo della grandezza misurata;

■ a destra il numero ottenuto, seguito dall’unità di misura (a indicare che è moltiplicato 
per l’unità di misura).
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3 Numeri grandi e numeri piccoli

Come simbolo della lunghezza del tavolo possiamo usare l. Poiché il metro è abbreviato 
in «m», scriviamo:

,l 1 80 m=

che significa ,l 1 80 1 m#= ^ h, cioè che l è uguale a 1,80 volte un metro [V FERMATI A PEN-

SARE].

3  Numeri grandi e numeri piccoli

In fisica si usano numeri molto grandi e altri molto piccoli. Per esempio, il diametro 
della Galassia di Andromeda e il raggio di un atomo di idrogeno sono: 

d 2 000 000 000 000 000 000 000 mA =

,r 0 000 000 000 053 mH =

La notazione scientifica

Con le potenze di 10 possiamo scrivere queste misure in modo più compatto e leggibile:

d 2 000 000 000 000 000 000 000 2 10m mA

21

21
#= =

1 2 34444444 4444444

, ,r 0 000 000 000 053 5 3 10m m
11

11
H #= =

-

1 2 3444 444

Nella notazione scientifica un numero è scritto come il prodotto di due fattori: un 
coefficiente compreso tra 1 e 10 e una potenza di 10. 

Videoripasso  

di matematica 

Le potenze di 10  

e la notazione scientifica

Vediamo ora, con altri due esempi, come si fa in pratica a scrivere in notazione scientifi-
ca un numero dato in forma decimale.

■ Consideriamo il numero 9876,5, che è maggiore di 1. Per determinare il coefficiente, 
compreso tra 1 e 10, dividiamo 9876,5 per 1000 e otteniamo 9,8765. Ora moltiplichia-
mo il coefficiente per 1000 103

= , così ritroviamo il numero di partenza: 

9876,5 = 9,8765 × 103

Osserviamo che l’esponente della potenza di 10 è uguale al numero di posizioni di cui 
bisogna spostare la virgola verso sinistra per passare da 9876,5 a 9,8765. 

■ Vogliamo scrivere in notazione scientifica anche 0,0432, un numero minore di 1. Per 
ottenere da 0,0432 il coefficiente 4,32 (compreso tra 1 e 10), dobbiamo moltiplicare 
per 100. Allora, per lasciare invariato il numero di partenza, dobbiamo anche dividere 
per 100, ossia moltiplicare per 10 2- : 

0,0432 = 4,32 × 10–2

In questo caso l’esponente, preceduto dal segno meno perché il numero da rappresen-
tare è minore di 1, è uguale al numero di posizioni di cui bisogna spostare la virgola 
verso destra per passare da 0,0432 a 4,32 [V FERMATI A PENSARE]. 

Misurare in matite

Usa una matita come unità di 

misura della lunghezza:

▶ quante matite è lungo 

il tuo banco?

FERMATI 
A PENSARE

[V Esercizi a pag. 27]
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3 posizioni

Nani e giganti

Esprimi in notazione 

scientifica:

▶ la massa di una zanzara, 

che è circa 0,002 g; 

▶ il raggio medio della Luna, 

che è circa 1 738 000 m.

FERMATI 
A PENSARE

2 posizioni
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Le grandezze fisicheTEORIA 1

L’ordine di grandezza

La distanza tra la Terra e il Sole è molto grande rispetto alle distanze a cui siamo abituati:

dTerra-Sole = 150 000 000 000 m =1,5 × 1011 m

La distanza tra la Terra e Proxima Centauri, che è la stella più vicina dopo il Sole, è enor-
memente più grande:

dTerra-Proxima Centauri = 40 000 000 000 000 000 m = 4 × 1016 m

Per distinguere tra i diversi gradi di «grande» (e di «piccolo»), definiamo l’ordine di 

grandezza di un numero [V ].

L’ordine di grandezza di un numero è la potenza di 10 più vicina a quel numero. 

Le potenze di 10

La potenza con esponente 0 di un numero (base) diverso da 0 è uguale a 1. 
Inoltre, la potenza con esponente 1 di qualsiasi numero è uguale al numero 
stesso. Perciò, quando la base della potenza è 10, scriviamo 100 = 1 e 101 = 10.

Per elevare 10 alla seconda potenza moltiplichiamo tra loro due fattori 
uguali a 10; per elevare 10 alla quarta potenza ne moltiplichiamo quattro:

102 = 10 × 10 = 100

104 = 10 × 10 × 10 × 10 = 10 000

Per elevare 10 all’esponente negativo –4 calcoliamo il reciproco di 104:

,10 10
1

10000
1 0 00014

4= = =
-

Una potenza di 10 è un numero che, scritto in forma decimale, con-
tiene tanti zeri quanti ne indica l’esponente; se l’esponente è negativo, 
bisogna includere nel conto anche lo zero che precede la virgola.

Indicando con n un numero intero maggiore di 0 si ha dunque:

10n = 10 × 10 × … × 10 = 100…0

100 = 1  10–n = 10
1

n  = 0,0…01

n fattori

n zeri

n zeri

potenza di 
10 numero

109 1 000 000 000
un miliardo

106 1 000 000
un milione

103 1000
mille

102 100
cento

101 10
dieci

100 1
uno

10–1 0,1
un decimo

10–2 0,01
un centesimo

10–3 0,001
un millesimo

10–6 0,000 001
un milionesimo

10–9 0,000 000 001
un miliardesimo

Videoripasso  

di matematica 

An order of magnitude

is the category of size of a 

measurement expressed in 

powers of 10. 

KEY WORDS
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4 Il SI, Sistema Internazionale delle unità di misura

L’ordine di grandezza di una misura è dato dall’ordine di grandezza del numero seguito 
dall’unità di misura. Per esempio, l’ordine di grandezza della distanza della Terra dal 
Sole è 1011 m, mentre quello della distanza da Proxima Centauri è 1016 m [V FERMATI A 

PENSARE]. Calcoliamo il rapporto tra i due ordini di grandezza:

m
m

10
10

11

16

 = 105 = 100 000

Scopriamo, così, che Proxima Centauri è circa 100 000 volte più lontana del Sole.

In generale, diremo che un numero scritto in notazione scientifica come k 10n
# :

■ ha ordine di grandezza 10n  se il coefficiente k è minore di 5;

■ ha ordine di grandezza 10n 1+  se k è maggiore o uguale a 5.

4  Il SI, Sistema Internazionale 
delle unità di misura

Con l’obiettivo di facilitare la circolazione dei dati tecnici e dei risultati scientifici, nel 
1960 fu stabilito il Sistema Internazionale delle unità di misura (abbreviato in SI), che: 

■ fissa sette grandezze fisiche fondamentali [V ];

■ indica le loro unità di misura;

■ definisce le unità di misura di tutte le altre grandezze in termini di queste sette. 

Le grandezze fondamentali e le loro unità

Il SI è stato adottato ufficialmente nella maggior parte dei Paesi e si è evoluto nel tempo per 
adeguarsi alle esigenze del progresso scientifico. L’ultima modifica, entrata in vigore il 20 
maggio 2019, è stata la ridefinizione delle unità fondamentali sulla base di alcune costanti 

fisiche, cioè grandezze di riferimento che hanno sempre e ovunque lo stesso valore. 

Grandezze fisiche fondamentali del SI

Grandezza Unità di misura Simbolo Definizione dell’unità

tempo secondo s È il tempo impiegato da una particolare onda elettromagnetica emessa dagli 
atomi di cesio per compiere 9 192 631 770 oscillazioni. 

lunghezza metro m È la distanza percorsa dalla luce nel vuoto nella frazione 299792458
1  di un 

secondo. La costante c = 299 792 458 m/s è la velocità della luce nel vuoto.

massa kilogrammo kg L’unità di 1 kg è definita a partire dalla costante di Planck h, il cui valore è: 

h = 6,626 070 15 × 10–34

s
kg m2
$

dove il metro e il secondo sono definiti come specificato sopra.

temperatura kelvin K L’unità di 1 K è definita a partire dalla costante di Boltzmann 

kB = 1,380 649 × 10–23

s K
kg m

2

2

$

$

.

Miliardi di miliardi  
di miliardi

Si stima che il corpo di un 

uomo di 70 kg sia composto 

di 7 miliardi di miliardi di 

miliardi di atomi.

▶ Qual è l’ordine di 

grandezza di questo 

numero?

FERMATI 
A PENSARE

[V Esercizi a pag. 28]

Base units or fundamental 

units are units based on a 

natural phenomenon or an 

established standard. There 

are seven base units in the 

SI: metre, kilogram, second, 

ampere, candela, kelvin and 

mole.

KEY CONCEPTS
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Le grandezze fisicheTEORIA 1

intensità di  

corrente elettrica
ampere A L’unità di 1 A è definita a partire dalla carica elementare  

e = 1,602 176 634 × 10–19 A · s (valore assoluto della carica dell’elettrone).

quantità  

di sostanza
mole mol È la quantità di sostanza che contiene 6,022 140 76 × 1023 entità elementari 

(molecole o atomi). Questo numero è il valore della costante di Avogadro NA, 
espressa in mol–1:

NA = 6,022 140 76 × 1023 mol–1

intensità luminosa candela cd È l’intensità luminosa di una sorgente che emette luce della frequenza di 
540 × 1012 Hz e la cui potenza, in una porzione unitaria dell’angolo solido 
(uno steradiante), è la frazione 1/683 di un watt.

La ridefinizione ha cambiato il modo di ottenere le unità di misura nei laboratori spe-
cializzati, ma non ha cambiato i valori delle unità: un kilogrammo è rimasto lo stesso di 
prima, un ampere è rimasto un ampere e così via. 

Le unità di misura che usiamo nella vita quotidiana non sono sempre quelle del SI. Per 
esempio, di solito misuriamo la temperatura in gradi Celsius (°C) e non in kelvin. 

I prefissi

I simboli delle unità di misura possono essere preceduti dai prefissi descritti nella tabella 
a fianco [V ]. 

Ciascun prefisso rappresenta un multiplo o un sottomultiplo dell’unità di misura. 

Per esempio, con il simbolo «k» (kilo) posto davanti al simbolo «m» del metro, indichia-
mo il kilometro, che è un multiplo del metro: 

1 1000 10km m m3
= =

Analogamente, con il prefisso «c» (centi) indichiamo il centimetro, un sottomultiplo 
dell’unità di misura: 

1 100
1 10cm m m2

= =
-

FERMATI A PENSARE

Un prefisso per ogni misura

Utilizzando un unico prefisso, come puoi esprimere:

▶ un miliardo di secondi?

▶ un milione di metri?

▶ un millesimo di milligrammo?

5  Tre grandezze fondamentali  
del SI

Le prime tre grandezze del SI, il tempo, la lunghezza e la massa, sono utilizzate per stu-
diare i fenomeni di moto: in termini di queste grandezze fondamentali si definiscono 
tutte le altre che servono a descrivere in maniera quantitativa gli oggetti in movimento 
(oppure fermi).

Prefisso Simbolo

Fattore  

moltipli-

cativo

exa E 1018

peta P 1015

tera T 1012

giga G 109

mega M 106

kilo k 103

etto h 102

deca da 101

deci d 10−1

centi c 10−2

milli m 10−3

micro μ 10−6

nano n 10−9

pico p 10−12

femto f 10−15

atto a 10−18

[V Esercizi a pag. 28]

A prefix is a symbol put in 

front of a unit to indicate 

powers of 10.
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5 Tre grandezze fondamentali del SI 

L’intervallo di tempo

Alcune unità di misura del tempo che usiamo spesso sono:

■ il giorno, cioè il tempo che separa due successive culminazioni del Sole a uno stesso 
meridiano;

■ la settimana, cioè il tempo che separa due fasi lunari consecutive (per esempio la luna 
nuova e il primo quarto);

■ l’anno, cioè il tempo che impiega la Terra a percorrere un’orbita completa attorno al 
Sole.

La rotazione della Terra, il moto della Luna attorno alla Terra e il moto della Terra attor-
no al Sole sono esempi di moti periodici, cioè moti che si ripetono sempre uguali. La 
misurazione del tempo richiede sempre il confronto con un moto periodico: 

per misurare un intervallo di tempo si conta quante volte la durata di un fenomeno 
periodico si ripete tra l’inizio e la fine dell’intervallo.

In passato, il tempo era misurato tramite il 
moto periodico del pendolo o della molla a 
bilanciere.

Nelle tecnologie moderne serve però confron-
tare gli intervalli di tempo con la durata di 
oscillazioni più rapide e più regolari. La mag-
gior parte degli orologi da polso, per esempio, 
conta le oscillazioni di un piccolo cristallo di 
quarzo collegato a una pila.

Tra gli orologi usati nei laboratori di fisica, il 
più preciso è l’orologio atomico, che può mi-
surare intervalli di tempo di milioni di anni 
con un errore inferiore al secondo. Questo 
orologio sfrutta il comportamento degli atomi 
di cesio ed è adoperato per definire il secondo 
(s), l’unità di misura dell’intervallo di tempo 
nel SI.

Conversioni tra unità di tempo

In un minuto (min) ci sono 60 secondi e in un’ora (h) 60 minuti; un giorno (d) è fatto 
di 24 ore, e un anno (a) comprende in media 365,25 giorni (di norma 365, ma 366 ogni 
quattro anni). Perciò valgono le uguaglianze: 

min1 60 s=

,min min1 60 60 1 60 60 3600 3 6 10h s s s3
# # #= = = = =^ h

,1 24 24 1 24 3600 86 400 8 64 10d h h s s s4
# # #= = = = =^ h

, , , ,1 365 25 365 25 1 365 25 86 400 31 557 600 3 15576 10a d d s s s7
# # #= = = = =^ h

Usando queste uguaglianze, possiamo calcolare equivalenze tra misure di tempo, cioè 
esprimere una medesima misura di tempo in un’unità diversa da quella di partenza.
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Le grandezze fisicheTEORIA 1

ALCUNE UNITÀ DI TEMPO

Nome Simbolo Valore in secondi

anno a ,3 15576 10 s7
#

giorno d 86 400

ora h 3600

minuto min 60

millisecondo ms
1000

1 10 3
=

-

microsecondo μs 1000 000
1 10 6

=
-

PER ESEMPIO

▶ Qual è la durata di una settimana in anni?

Risoluzione

■ Prima esprimiamo una settimana in giorni:

1 7settimana d=

■ Poi esprimiamo un anno in giorni:

,1 365 25a d=

■ Risolviamo quindi la proporzione 7 d : 365,25 d = x : 1 a, dove x corrisponde a 
1 settimana, e otteniamo:

,
,x 365 25

7 1
1 0 019165d

d a
settimana a

#
.= =

Videoripasso  

di matematica 

Risolvere  

una proporzione

La lunghezza

L’unità di misura della lunghezza nel SI è il metro (m). La prima definizione di questa 
unità fu approvata in Francia nel 1791, dall’Assemblea nazionale costituente durante la 
Rivoluzione. 

Al metro fu assegnata la lunghezza della quaranta-milionesima parte del meridiano ter-
restre passante per Parigi. Fu costruito un «metro campione», costituito da una barra di 
platino-iridio conservata nell’Ufficio Internazionale di pesi e misure di Sèvres, vicino 
alla capitale francese, e furono inviate copie del campione negli altri paesi che adottaro-
no il metro come unità di misura. 

Il metro campione, però, si modificava con il tempo; inoltre, le sue copie non erano mai 
perfettamente identiche all’originale. 

Oggi il metro è definito come la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in un intervallo 

di tempo di 299 792 458
1 s  e con questa definizione è un’unità di misura stabile, non 

soggetta ad alcuna variazione. Vediamo perché.
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5 Tre grandezze fondamentali del SI 

Gli esperimenti, in accordo con la teoria della relatività di Einstein, mostrano che la ve-

locità della luce nel vuoto, indicata con il simbolo c, non cambia nel tempo ed è uguale 
dappertutto. La misura di questa velocità è fissata dal SI al valore 

/c 299 792 458 m s=

La costante c è il rapporto tra la distanza che la luce percorre nel vuoto in un certo inter-
vallo di tempo e l’intervallo di tempo stesso; il suo valore indica per quanti metri viaggia 
la luce in ogni secondo. 

Quindi, nell’intervallo di tempo specificato nella definizione del metro, 299792458
1  s, 

la luce percorre sempre 299792458
299792458  m = 1 m.

PER ESEMPIO

L’anno-luce (a.l.) è un’unità di lunghezza usata in astronomia, definita come la di-
stanza percorsa dalla luce nel vuoto in un anno.

▶ A quanti metri equivale 1 a.l.?

Risoluzione

■ Nel vuoto la luce percorre 299 792 458 m in 1 s, 2 299792458 m#  in 2 s, 
3 299792458 m#  in 3 s e così via. 

■ La distanza percorsa in un anno, cioè in 5763,15 10 s7
# , è quindi:

75 6 0733,15 10 299792458 m1 a.l. 9,46 10 m7 15
# # #.=

La massa

La massa di un oggetto viene definita operativamente con una bilancia a bracci uguali. 
Due oggetti hanno la stessa massa se, messi ciascuno su un piatto della bilancia, questa 
resta in equilibrio, con i due piatti alla stessa altezza.

L’unità di misura della massa nel SI è il kilogrammo (kg). Prima del 20 maggio 2019 era 
posta uguale a 1 kg la massa di un campione di platino-iridio conservato a Sèvres. Oggi 
l’unità di massa è definita in relazione a una costante fisica: la costante di Planck h. In 
questo modo il kilogrammo sarà sempre rigorosamente lo stesso, non più soggetto alle 
piccole variazioni dovute al deteriorarsi del campione su cui si basava la vecchia defini-
zione. 
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Le grandezze fisicheTEORIA 1

La rivoluzione delle unità di misura

Il Sistema Internazionale delle unità di misura, istituito 
nel 1960 e oggi adottato in gran parte del mondo, è un’e-
stensione del cosiddetto Sistema Metrico Decimale, che 
fu introdotto per la prima volta in Francia subito dopo la 
Rivoluzione del 1789 e fece crollare l’Ancien Régime. 

Si stima che all’alba della Rivoluzione in Francia fos-
sero in uso circa 250 000 unità di massa e lunghezza. 
Questa situazione derivava dalla frammentata struttura 
feudale della società francese, che aveva portato a una 
babele di convenzioni differenti, valide a livello locale 
e indipendenti le une dalle altre. Questo era un proble-
ma enorme per la regolamentazione del commercio e la 
riscossione delle imposte, poiché truffe e abusi dilaga-
vano. Per garantire l’equità promossa dal nuovo ordine 
sociale, era necessaria una definizione univoca, condi-
visa e riproducibile delle unità di massa e lunghezza. 
D’altra parte, in anni in cui i re venivano ghigliottinati, 
si avvertiva l’esigenza di superare una prassi millenaria 
e di slegare le unità di misura dalle parti del corpo del 
sovrano (come il pied du roi).

Un unico metro

L’Assemblea Costituente sottopose il problema agli stu-
diosi dell’Accademia delle Scienze, che proposero l’ado-
zione di un sistema coerente fondato su una singola uni-
tà di lunghezza, il metro, da cui tutte le altre dovevano 
essere derivate. In linea con le ambizioni universali della 
Rivoluzione, l’unità fondamentale del nuovo sistema do-
veva essere una lunghezza fornita dalla natura, stabile nel 
tempo e valida per tutte le persone (pour tous les peuples, 

pour tous les temps).

Si decise quindi di definire il metro a partire dalle di-
mensioni della Terra, cioè come un decimilionesimo 
della distanza che separa il polo nord dall’equatore.

Le spedizioni di Delambre e Méchain

Al fine di determinare (con un metodo usato da Erato-
stene nel III secolo a.C.) la distanza tra il polo nord e l’e-
quatore, l’Assemblea commissionò nel 1791 un’impresa 
senza precedenti: misurare la distanza tra Dunkerque e 
Barcellona lungo il meridiano passante per Parigi.  

Le operazioni di misura, che si protrassero per circa 
sette anni, furono affidate a due astronomi: Jean-Baptiste 

Delambre, che si occupò della parte settentrionale del 
meridiano, e Pierre Méchain, che si diresse verso sud. 

Per la misurazione di grandi distanze sulla superficie 
terrestre Delambre e Méchain utilizzarono il metodo della 
triangolazione, introdotto nel 1617 e usato ancora oggi per 
le misurazioni dei terreni. La triangolazione consiste nel di-
videre il territorio in una rete di triangoli e permette di ri-
cavare, tramite le formule della trigonometria, tutte le lun-
ghezze in rapporto a una lunghezza più piccola di partenza. 

Queste misurazioni geodetiche furono poi combina-
te con osservazioni astronomiche, necessarie alla deter-
minazione precisa di latitudine e longitudine dei vertici 
dei triangoli. 

Queste operazioni richiesero uno sforzo considere-
vole e portarono ai primi campioni in platino del metro 
basati su una misurazione del meridiano terrestre di una 
precisione mai vista prima. Furono così gettate le basi 
teoriche del nuovo Sistema Metrico Decimale, che si dif-
fuse poi gradualmente in tutta Europa. 

Il metro oggi

Nei secoli successivi vari sviluppi teorici e tecnologici, in-
sieme a esigenze di stabilità e accuratezza, hanno portato 
a nuove definizioni del metro che non fanno più riferi-
mento a misure geodetiche. Oggi il metro, come tutte le 
altre unità del SI, si è dematerializzato: è definito in ter-
mini della distanza percorsa dalla luce nel vuoto, indi-
pendentemente dall’estensione di qualunque corpo ma-
teriale. Restano tuttavia immutati i principi di semplicità, 
universalità e oggettività che sono alla base del Sistema 
Internazionale delle unità di misura, e che rappresentano 
una delle più vive eredità dell’illuminismo francese.  

Persone e storie dietro le scoperte scientifiche

▶ Quali erano le ragioni alla base dell’introduzione del 

Sistema Metrico Decimale?

▶ Qual era il metodo utilizzato da Delambre e Méchain 

per la misurazione del meridiano terrestre? Su quale 

parte della matematica si basa?

FISSA I CONCETTI

Dal pied du roi 
al metro di oggi W
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6 L’area e il volume,  grandezze derivate 

Equivalenze con le unità di lunghezza e di massa

Oltre al metro e al kilogrammo, anche i multipli e sottomulti-
pli di queste unità sono usati per esprimere, rispettivamente, 
misure di lunghezza e di massa. 

Nelle equivalenze tra unità di lunghezza e in quelle tra unità di 
massa si va di 10 in 10.

:10 

:10 

:10 

:10 

:10 

:10 

×10 

×10 

×10 

×10 

×10 

×10 

kg

hg

dag

g

dg

cg

mg

ogni volta che si sale un 

gradino, l’unità di misura 

aumenta di 10 volte e il 

numero che esprime la 

misura va diviso per 10

ogni volta che si scende 

un gradino, l’unità di 

misura diminuisce di 

10 volte e il numero va 

moltiplicato per 10

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

:10 

:10 

:10 

:10 

:10 

:10 

×10 

×10 

×10 

×10 

×10 

×10 

■ Per passare da decimetro a millimetro si scende di due gradini nella scala delle unità di lunghezza. Allora, il 
numero che esprime la misura deve essere moltiplicato per 10 10 100# = : 

, ,5 88 5 88 100 588dm mm mm#= =

■ Per passare da grammo a kilogrammo si sale di tre gradini nella scala delle unità di massa. Quindi bisogna 
dividere per 10 10 10 1000# # = : 

,214 1000
214 0 214g kg kg= =

Multipli 
e sottomultipli 

del metro

Valore 
in metri

kilometro (km) 1 km = 1000 m

ettometro (hm) 1 hm = 100 m

decametro (dam) 1 dam = 10 m

decimetro (dm) 1 dm = 10
1

 m

centimetro (cm) 1 cm = 100
1

 m

millimetro (mm) 1 mm = 1000
1

 m

Alcune unità
di massa

Valore 
in kilogrammi

ettogrammo (hg) 1 hg = 10
1

 kg

grammo (g) 1 g = 1000
1

 kg

milligrammo (mg) 1 mg = 1000000
1

 kg

6  L’area e il volume,  
grandezze derivate 

Nel SI l’intervallo di tempo, la lunghezza e la massa sono tre grandezze fisiche fonda-
mentali; invece l’area e il volume sono grandezze derivate [V ]. 

Si chiamano grandezze derivate le grandezze fisiche che sono definite a partire dal-
le grandezze fisiche fondamentali. Le loro unità di misura si deducono da quelle 
delle grandezze fondamentali. 

[V Esercizi a pag. 30]

Videoripasso  

di matematica 

Derived units are units 

based on a combination of 

base units. For example, the 

unit of force, the Newton, is 

based on the mathematical 

combination of kilogram, 

metre and second: 

1 N = 1 kg · m · s–2

KEY CONCEPTS
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Le grandezze fisicheTEORIA 1

Dall’unità di lunghezza all’unità di area

L’unità di area è definita in relazione al metro.

L’unità di misura dell’area è il metro quadrato (m2), cioè l’area di un quadrato di 
lato 1 m:

1 m2 = (1 m) × (1 m)
1 m

1 m1 m2

L’area totale di due quadrati di area 1 m2   è uguale a 2 m2 . Invece, l’area di un quadrato 
di lato 2 m misura 4 m2 . 

■ In linea di principio, un’area si può 
misurare in modo diretto, contando 
quante volte essa contiene l’unità di 
misura (1 m2).

■ Di solito, però, l’area si misura in 
modo indiretto, misurando delle lun-
ghezze e poi applicando le opportune 

formule di geometria.

6 m2

1 m2 1 m2 1 m2

1 m 1 m 1 m

1 m2

1 m

1 m 1 m2 1 m2

2 m × 3 m = 6 m2

3 m

2 m

Equivalenze con le unità di area

Il metro quadrato è il metro moltiplicato per sé stesso. Moltiplicando per sé stes-
so un multiplo o sottomultiplo del metro, si ottiene un’altra unità di area.

Poiché il decimetro è 10 volte più piccolo del metro, il decimetro quadrato (dm2) 
è 10 10 100# =  volte più piccolo del m2. Analogamente, il centimetro quadrato 
(cm2) è 100 volte più piccolo del dm2 e 100 100 10 000# =  volte più piccolo del 
m2. Quindi, con le unità di area si va di 100 in 100. 

■ Per passare da centimetro quadrato a decimetro quadrato si divide per 100 il 
numero che esprime la misura, perché nella scala delle unità di area si sale di 
un gradino: 

,623 100
623 6 23cm dm dm2 2 2

= =

■ Per passare da ettometro quadrato a metro quadrato si scende di due gradini e quindi si moltiplica per 
100 100 10 000# = : 

, ,0 49 0 49 10 000 4900hm m m2 2 2
#= =

:100 

:100 

:100 

:100 

:100 

:100 

×100 

×100 

×100 

×100 

×100 

×100 

km2

hm2

dam2

m2

dm2

cm2

mm2

Videoripasso  

di matematica 
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6 L’area e il volume, grandezze derivate  

Un rotolo di carta da cucina è lungo 1,11 hm e la striscia di carta è larga 380 mm.

1  Di quanti strappi lunghi 3 dm è fatto il rotolo?

2  Qual è l’area di ogni singolo strappo?

RISOLUZIONE

1  Per passare da hm a dm il numero va 
moltiplicato per 103:

, ,l 1 11 1 11 10hm dm3
#= =

N è il numero di volte che la lunghezza a di 
uno strappo è contenuta nella lunghezza l 
del rotolo:

,
N a

l
3

1 11 10
370

dm
dm3

#
= = =

2 A è l’area di un rettangolo di dimensioni a e b:

A ab=

Se scegliamo, per esempio, di esprimere l’area in cm2, dobbiamo esprimere
sia a che b in cm:

a = 3 dm = 30 cm e b = 380 mm = 38 cm

Sostituendo questi valori, otteniamo:

A 30 cm 38 cm 1140 cm2
= =^ ^h h

Per non sbagliare

Quando inseriamo i dati in una formula, dobbiamo sempre scrivere anche le unità di misura. Nelle operazioni, 
le unità di misura seguono le regole dell’algebra; per esempio, due unità uguali si semplificano se compaiono a 
numeratore e a denominatore di una frazione.

Unità di lunghezza e unità di areaPROBLEMA MODELLO 1

1,11 hm 3 dm

380 mm

DATI
• l = 1,11 hm 
• a = 3 dm 
• b = 380 mm

INCOGNITE
• Numero di strappi: 
N = ? 

• Area di uno strappo: 
A = ?

conversioni  
tra unità di misura

calcolo dell’area

Dall’unità di lunghezza all’unità di volume

L’unità di misura del volume è il metro cubo (m3), definito come il volume di un 
cubo che abbia lo spigolo di 1 m: 

1 1 1 1m m m m3
# #= ^ ^ ^h h h

Vale 3 m3 il volume totale di tre cubi con volume di 1 m3 ciascuno; vale 27 m3 (non vale 
3 m3!) il volume di un cubo con spigolo di 3 m.

Per esprimere il volume di liquidi e gas si usa spesso il litro (L), un’unità di misura che 
non fa parte del SI, ma che è equivalente a un sottomultiplo del metro cubo.

Un litro è uguale a un decimetro cubo: 1 L = 1 dm3 [V FERMATI A PENSARE]. Il serbatoio e le bottiglie

Un serbatoio completamente 

pieno d’acqua ha un volume 

interno di 1 m3.

▶ Quante bottiglie da 1 L 

puoi riempire con l’acqua 

del serbatoio?

FERMATI 
A PENSARE

Un litro contiene 1000 millilitri (mL). D’altra parte 1 dm3, che equivale a 1 L, contiene 
1000 cm3. Quindi:

un millilitro è uguale a un centimetro cubo: 1 mL = 1 cm3.

1 m
1 m

1 m
1 m3
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Le grandezze fisicheTEORIA 1

Equivalenze con le unità di volume

Tra le unità di volume che si costruiscono a partire dai multipli e sotto-
multipli del metro, ci sono il decametro cubo (dam3), che è mille volte più 
grande del m3, e il decimetro cubo (dm3), che è un millesimo del m3 e un 
milionesimo del dam3. In pratica, con le unità di volume si va di 1000 in 

1000. 

■ Per passare da decimetro cubo a centimetro cubo, cioè per scendere di 
un gradino lungo la scala delle unità, si moltiplica per 1000 il numero 
che esprime la misura: 

, ,1 2 1 2 1000 1200dm cm cm3 3 3
#= =

■ Per passare da centimetro cubo a metro cubo, cioè per salire di due gradini, si divide  
per :1000 1000 1 000 000# =

,16 500 1 000 000
16 500 0 0165cm m m3 3 3

= =

Invece, con il litro e i suoi multipli e sottomultipli si va di 10 in 
10: il decalitro (daL) è dieci volte più grande del litro, che è 10 
volte più grande del decilitro (dL) e così via.

Quindi, per esempio, i 33 cL di bibita contenuti in una lattina 
equivalgono a 0,33 L, cioè 0,33 dm3, ed equivalgono anche a  
330 mL, ossia 330 cm3:

, ,33 0 33 0 33

33 330 330

cL L dm

cL mL cm

3

3

= =

= =

:1000 

:1000 

:1000 

:1000 

:1000 

:1000 

×1000 

×1000 

×1000 

×1000 

×1000 

×1000 

km3

hm3

dam3

m3

dm3

cm3

mm3

×10×10×10 ×10 ×10

:10:10:10:10:10

LdaLhL

1 L  =  1 dm3

=

dL cL mL

dm3 cm3

7  La densità

Riempiamo due bottiglie identiche da 1 L, una di latte e l’altra di olio, e poniamole sui 
due piatti di una bilancia. Osserviamo che la bottiglia di latte ha massa maggiore rispetto 
alla bottiglia di olio: lo stesso volume contiene una massa maggiore di latte che di olio. 

[V Esercizi a pag. 32]

M
a
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re
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n

stesso  

volume (1 L)

la massa  

di 1 L di latte  

è maggiore  

della massa  

di 1 L d’olio

Videoripasso  

di matematica 
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7 La densità

Definizione e unità di misura

Per descrivere quantitativamente la proprietà illustrata dall’esperimento delle bottiglie, 
definiamo una nuova grandezza, la densità [V ]. 

La densità d di una sostanza è il rapporto tra la massa m e il volume V di un cam-
pione di quella sostanza:

d
V

m
=

Che cosa dice la formula 

■ Fissato il volume, la densità è direttamente proporzionale alla massa. Se un dato volu-
me V di una sostanza ha massa doppia o tripla rispetto allo stesso volume di un’altra 
sostanza, allora la prima sostanza ha densità doppia o tripla rispetto alla seconda. 
Infatti, contrassegnando con gli indici 1 e 2 le masse e le densità delle due sostanze e 
ponendo, per esempio, m m21 2= , dalla definizione [2] otteniamo:

d V
m

V
m

V
m

d
2

2 21
1 2 2

2= = = =a k

■ Fissata la massa, la densità è inversamente proporzionale al volume. Se una data mas-
sa m di una sostanza occupa un volume doppio o triplo rispetto alla stessa massa di 
un’altra sostanza, allora la densità della prima sostanza è la metà o un terzo della den-
sità della seconda. Infatti, per V V21 2= , abbiamo:

d V
m

V
m

V
m d

2 2
1

21
1 2 2

2
= = = =b l

Nel SI l’unità di misura della densità è il kilogrammo al metro cubo (kg/m3), rapporto 
tra l’unità di massa e l’unità di volume. 

La densità di un gas dipende in modo determinante dalle condizioni esterne a cui il gas è 
sottoposto. Invece, la densità di un liquido o di un solido è una proprietà che dipende so-
prattutto dal materiale. Tuttavia, per un dato liquido o solido, la densità può subire qualche 
piccola variazione al variare della temperatura. Per esempio, se la temperatura aumenta, 
il volume dell’olio di oliva aumenta: poiché la massa non cambia, la densità diminuisce. 

Per i corpi disomogenei, composti di più parti che hanno densità diverse, il rapporto 
tra massa e volume della formula [2] definisce la densità media. Nella tabella, le densità 
della Terra, del Sole e del corpo umano devono essere intese come densità medie.

Formule inverse:  
la massa e il volume dalla formula della densità

Se conosciamo la densità d di un materiale e il volume V di un corpo fatto di quel mate-
riale, dalla formula [2] possiamo ricavare la massa m del corpo. Moltiplicando entrambi 
i membri della [2] per V, otteniamo:

m dV=

volume (m3)

massa (kg)densità (kg/m3)

[2]

[3]  V Vd
V
m

&=

Sostanza 
(o miscuglio)

Densità 
(kg/m3)

Platino 21 450

Oro 19 300

Mercurio 13 550

Argento 10 500

Rame 8960

Ferro 7860

La Terra 5515

Alluminio 2700

Il Sole 1410

Glicerina 1260

Il corpo umano 1070

Acqua distillata 
(a 4 °C)

1000

Olio di oliva  
(a 20 °C)

920

Ghiaccio 917

Aria (al livello del 
mare)

1,29

Aria (a 20 km di 
altitudine)

0,09

Density is a measure of how 

much mass of a particular 

substance there is per unit 

volume of that substance.

KEY CONCEPTS
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Le grandezze fisicheTEORIA 1

Se invece conosciamo la densità d e la massa m, possiamo ricavare il volume V. Di-
videndo i due membri della [3] per d [V Le formule inverse], otteniamo 
[V FERMATI A PENSARE]:

V
d

m
=

PER ESEMPIO

La densità dell’oro è dAu = 19 300 kg/m3. 

▶ Qual è il volume di una pepita d’oro di massa mAu = 3,86 kg? 

Risoluzione

Per la [4], il volume della pepita è:

,V
d
m

0019300 kg/m
3,86 kg

2 10 m 200 cm
Au

Au
3

4 3 3
#= = = =

-

  
d d

m d V
&= [4]

La proporzionalità inversa

Due grandezze sono inversamente proporzionali se, quando variano, mantengono costante il loro prodotto. 

Indicando con k una costante, possiamo dunque affermare che la relazione tra due grandezze x e y è una proporzio-

nalità inversa se, per qualunque coppia di valori corrispondenti di x e y diversi da zero, vale l’uguaglianza:

che equivale a  

Da queste formule è evidente che:

■ se x si dimezza o si riduce a un terzo, y raddoppia o triplica; 

■ viceversa, se x raddoppia o triplica, y si dimezza o si riduce a un terzo.

Rappresentando la grandezza x sull’asse orizzontale e la grandezza y sull’asse verticale di un piano cartesiano, si 
ottiene un ramo di iperbole equilatera. 

Il grafico cartesiano di una proporzionalità inversa è un ramo di iperbole equilatera che ha gli assi cartesiani 
come asintoti.

y

x

k > 0

O

x

k < 0

O

y

xy k= y x
k

=

Videoripasso  

di matematica 

Rame e oro

La densità del rame è minore 

di quella dell’oro. 

▶ Rispetto alla pepita d’oro 

considerata, un pezzo di 

rame con la stessa massa 

ha volume maggiore o 

minore?

FERMATI 
A PENSARE
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7 La densità

Conversioni tra unità di densità

A volte la densità è espressa in g/cm3. Il valore della densità del ghiaccio, per esempio, 
può essere indicato come 0,917 g/cm3. 

Usando le uguaglianze 1 10g kg3
=

-  e 1 10cm m3 6 3
=

- , vediamo come si fa a passare da 
questo valore al valore corrispondente in kg/m3:

, , , ,0 917 0 917 1
1

0 917 10
10

0 917 10 917cm
g

cm
g

m
kg

m
kg

m
kg

3 3 6 3

3
3

3 3# # #= = = =
-

-

In pratica: 

per passare da g/cm3 a kg/m3 si moltiplica per 1000; per passare da kg/m3 a g/cm3 si 
divide per 1000. 

FERMATI A PENSARE

Acqua distillata

La densità dell’acqua distillata (precisamente alla temperatura di 4 °C) è 1000 kg/m3.

▶ Esprimi questa densità in g/cm3 e in kg/L.

▶ Qual è la massa di 1 L di acqua distillata?

Al livello del mare l’aria ha una densità di circa 1,3 kg/m3. Considera la massa
di 1,0 g di aria al livello del mare.

1  Quale volume occupa?

Lo stesso volume di aria sulla cima del monte Everest ha una massa di 0,23 g.

2  Calcola la densità dell’aria a quella quota.

RISOLUZIONE

1  Convertiamo m0 da grammi a kilogrammi:

m 1,0 g 1,0 10 kg0
3

#= =
-

Poniamo m = m0 e d = d0 nella formula V
d
m

=  e otteniamo il volume V in 
metri cubi:

7,7 10 mV
d
m

1,3 kg/m
1,0 10 kg

4 3

0

0
3

3
#

#.= =

-

-

2  Anche in questo caso esprimiamo mE in kilogrammi: 

m 0,23 g 2,3 10 kg4
E #= =

-

La densità cercata è: 

0,30
m
kg

d V
m

7,7 10 m
2,3 10 kg

4 3

4
E

E 3
#

#

.= =
-

-

La densità dell’aria sull’Everest è meno di 1/4 della densità al livello del mare.

Relazione tra densità, massa e volumePROBLEMA MODELLO 2

DATI
• dO = 1,3 kg/m3

• mO = 1,0 g
• mE = 0,23 g

INCOGNITE
• Volume d’aria: V = ?
• Densità dell’aria 

sull’Everest: d
E
 = ?

conversione tra unità 
di misura e calcolo del 
volume

calcolo della densità



Le grandezze fisicheTEORIA

2020

1

Pensa sostenibile

L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è un ente pubblico di ricerca 
che si occupa di salvaguardia dell’ambiente. Nel 2021 ha pubblicato il rapporto sugli indicatori di ef-
ficienza e decarbonizzazione del settore energetico nazionale. Il brano che segue riguarda le relative 
emissioni di anidride carbonica (CO2), in particolare per il settore elettrico.

QUANTA CO
2
 PRODUCE IL SETTORE ENERGETICO NAZIONALE?

La quantità di CO2 emessa dal settore energetico 
nel 2019 è stata di 93,8 Mt (di cui 81,1 Mt per ge-

nerazione di elettricità e 12,8 Mt per la produzione di 
calore) pari al 23,9% delle emissioni nazionali di gas 
serra [Nota: Considerando tutti i gas serra, compre-
sa la CO2, il settore energetico è responsabile di oltre 
l’80% delle emissioni totali nazionali]. 
Fino alla prima metà degli anni ‘90, le emissioni di 
CO2 dal petrolio e dai prodotti petroliferi rappresen-
tavano una quota significativa delle emissioni tota-
li del settore dell’energia termica. Nel 1995, la quota 
di emissioni da petrolio e prodotti petroliferi ammon-
tava al 61% delle emissioni del settore termoelettrico. 
Successivamente, la quota di CO2 da queste fonti è di-
minuita costantemente fino all’8% nel 2019. [… ] 

Il grafico riporta l’andamento dei fattori di emissione del-
la CO2 dal 1990 per la produzione elettrica lorda di origi-
ne fossile e per la produzione elettrica lorda totale, com-
prensiva quindi dell’energia elettrica da fonti rinnovabili. 
È inoltre riportato il fattore di emissione per il consumo di 
energia elettrica a livello di utenza. […]

2010 2014 2018200219941990 20061998
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2
 per kWh prodotto/consumato (g CO

2
/kWh)

produzione
termoelettrica 
fossile

produzione 
elettrica totale 

consumi elettrici

▶ Che cosa significa il prefisso M nell’unità di misura della quantità di anidride carbonica emessa nel 2019  

dal settore energetico? Trasforma l’unità di misura Mt in unità del SI. Quale grandezza fisica si misura in Mt?

▶ Quali elementi determinano la diminuzione del fattore di emissione del consumo di elettricità?

1

2

FERMATI A PENSARE

“

“

– Il fattore di emissione per la produzione termoelettri-
ca fossile diminuisce costantemente dal 1990 al 2018 da 
709,1 g CO2/kWh a 415,5 g CO2/kWh. La diminuzione 
è dovuta principalmente all’aumento di quota di gas na-
turale e alla continua riduzione del fattore di emissione 
specifico di questo combustibile, che a sua volta è do-
vuto all’aumento dell’efficienza di conversione elettrica 
degli impianti. 

– La produzione di elettricità da fonti rinnovabili porta 
a una riduzione del fattore di emissione per la produ-
zione totale di elettricità poiché queste fonti non hanno 
emissioni di CO2.

– Il fattore di emissione per il consumo di elettricità è ul-
teriormente ridotto a causa della quota di elettricità im-
portata dall’estero le cui emissioni hanno origine al di 
fuori del territorio nazionale. 

Insieme a un aumento della produzione di energia elettri-
ca di 77,3 TWh dal 1990 al 2019, c’è stata una diminuzione 
delle emissioni di CO2 di 45,4 Mt.

Fonte: isprambiente.gov.it/files2021/ 
pubblicazioni/rapporti/r343-2021.pdf
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Mappa dei fondamentali
Ripasso 

interattivo

Mettiti alla prova  

sui fondamentali

è utile per scrivere

e

ha la forma

Sistema Internazionale

GRANDEZZA
UNITÀ  

DI MISURA
SIMBOLO

Lunghezza metro m

Intervallo di 
tempo

secondo s

Massa kilogrammo kg

Temperatura kelvin K

Intensità di 
corrente

ampere A

Intensità 
luminosa

candela cd

Quantità di 
sostanza

mole mol

MULTIPLI

deca da 10

etto h 102

kilo k 103

mega M 106

giga G 109

tera T 1012

3,4 Gm = 3,4 × 109 m

SOTTOMULTIPLI

deci d 10−1

centi c 10−2

milli m 10−3

micro μ 10−6

nano n 10−9

pico p 10−12

1,6 μm = 1,6 × 10−6 m

per esempio: lunghezza, velocità, energia

LE GRANDEZZE FISICHE

a volte 
preceduta da

per indicare

m

UNITÀ 
DI MISURA

PREFISSO

50

NUMERO DERIVATE

definite a partire dalle 

grandezze fondamentali

V = 2 m3

1 m

1 m
2 m

densità =
6300 kg
---------------------

2 m3
= 3150 

kg
-------
m3

6300 kgcemento

LA DENSITÀ

deriva da lunghezza e massa

per esempio

d
V

m
=

densità  

(kg/m3)

volume (m3)

massa (kg)

FONDAMENTALI

per esempio: 6,02 × 1023

LA NOTAZIONE SCIENTIFICA

2 000 000 = 2 × 106

NUMERI MOLTO GRANDI

4,1 × 102

n × 10k

con n compreso  

tra 1 e 10

0,0003 = 3 × 10–4

NUMERI MOLTO PICCOLI

si dividono in

sono specificate da
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ESERCIZI Le grandezze fisiche1

Qual è il valore approssimativo della massa di una nor-
male matita di legno nuova?
A  1 × 10−5 kg

B  1 × 10−3 kg

C  1 × 10−2 kg

D  1 × 10−1 kg

E  1 × 100 kg

Tratto dalle Olimpiadi della Fisica, 2013

 In the International System of Units, the unit of 
mass is:
A  the pound

B  the gram

C  the kilogram

D  the ton

Quale tra queste è la migliore stima della capienza di un 
cucchiaio da minestra? 
A  1,2 × 10−3 m3

B  120 mL

C  12 × 10−3 L

D  1,2 cm3

E  0,12 × 10−3 dm3

Tratto dalle Olimpiadi della Fisica, 2012

Nelle seguenti equazioni i simboli a, b, c, d rappresenta-
no grandezze fisiche: a è misurato in m, b in s, c in m/s e 
d in m/s2. Una sola delle equazioni è dimensionalmente 
corretta, quale?
A  a = b2c/2

B  b = a2/c 

C  c2 = da

D  a = dc

Tratto dai Giochi di Anacleto, 2011

Quale tra queste è la migliore stima della distanza 
fra le pupille dei tuoi occhi?
A  65 mm

B  1,0 cm

C  150 mm

D  1,5 × 102 m
Tratto dai Giochi di Anacleto, 2014

1

2

3

4

5

La figura mostra la fase iniziale e quella finale di un 
esperimento fatto per misurare la densità di un liquido.
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cm3

50

40

30

20

10

cm3cilindro
graduato

bilancia

liquido

Qual è la densità del liquido?
A 0,5 g/cm3

B 2,0 g/cm3

C 8,0 g/cm3

D 10,0 g/cm3

Tratto dai Giochi di Anacleto, 2018

Viene pesata una cassa X piena di frammenti di roccia di 
granito. Viene quindi pesata una cassa identica Y piena 
di ghiaino ottenuto dallo stesso granito ma con granelli 
assai più piccoli.
Ora, una delle due casse pesa di più. 

X Y

A Y , perché la densità dei pezzi più grossi è in media 
minore di quella dei pezzi di ghiaino

B X , perché la densità dei pezzi più grossi è in media 
maggiore di quella dei pezzi di ghiaino

C Y , perché in Y  c’è meno aria

D X , perché in X  c’è più aria

Tratto dai Giochi di Anacleto, 2019

Dieci palline di acciaio identiche, ciascuna con massa 
di 27 g, vengono immerse in un cilindro graduato con-
tenente 20 cm3 di acqua. Dopo l’immersione il livello 
dell’acqua sale a 50 cm3.
Qual è la densità dell’acciaio?
A 8,1 g/cm3

B 0,90 g/cm3

C 9,0 g/cm3

D 13,5 g/cm3

Tratto dai Giochi di Anacleto, 2019

6

7

8
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A proposito di prefissi, un milli di un milli corrisponde a:
A  un micro

B  un Mega

C  1 000 000 000

D  un kilo

E  un nano

Test di ammissione a Odontoiatria e Protesi dentaria, 2008

Quale frazione di un centimetro è un micron (= micro-
metro)?
A  La millesima parte.

B  La centomillesima parte.

C  La decima parte.

D  La centesima parte.

E  La decimillesima parte.

Test di ammissione a Odontoiatria e Protesi dentaria, 1998

Quanti millimetri cubici sono contenuti in un millilitro?
A  10

B  100

C  1

D  10 000

E  1000

Test di ammissione a Medicina e Chirurgia, 1998

Quale delle seguenti affermazioni è vera?
A  Il prefisso Mega equivale a 1 000 000 000 e il prefisso 

Giga a 1 000 000.

B  Il prefisso Giga equivale a 10 000 000 000 e il prefisso 
Mega a 1000 000.

C  Il prefisso nano equivale a 1/1 000 000 000 e il prefisso 
Mega a 1 000 000.

D  Il prefisso Giga equivale a 1 000 000 000 e il prefisso 
Mega a 1 000 000.

E  Il prefisso pico equivale a 1 000 000 000 000 e il prefis-
so Giga a 1 000 000 000.

Test di ammissione a Medicina Veterinaria, 2000

La somma 2,1 × 104 + 3,5 × 103 dà come risultato
A  24,5 × 103

B  5,6 × 107

C  5,6 × 104

D  2,45 × 107

E  5,6 × 1012

Test di ammissione a Professioni Sanitarie, 2011

9

10

11

12

13

Un micron corrisponde alla milionesima parte di:
A  1 m

B  1 dm

C  1 nm

D  1 cm

E  1 mm

Test di ammissione a Medicina Veterinaria, 2002

Il prefisso milli, indicato con la lettera m (per esempio  
2,2 mg), indica che l’unità di misura che segue la m 
(nell’esempio il grammo) deve essere moltiplicata per:
A  10–6

B  10–1

C  10–2

D  10–3

E  103

Test di ammissione a Medicina e Chirurgia, 2002

Il prefisso Mega equivale a:
A  109

B  106

C  1012

D  102

E  103

Test di ammissione a Odontoiatria e Protesi dentaria, 2001

Il prefisso pico, indicato con la lettera p, (per esempio  
2 pF) indica che l’unità di misura che segue la p (nell’e-
sempio il farad) deve essere moltiplicata per:
A  10–9

B  106

C  109

D  10–15

E  10–12

Test di ammissione a Medicina Veterinaria, 2000

Un micrometro quadrato equivale a:
A  10–4 cm2

B  10–8 cm2

C  10–10 m2

D  102 mm

E  10–6 cm2

Test di ammissione a Professioni Sanitarie, 2011

14

15

16

17

18
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2  Proprietà misurabili  
e unità di misura

Tra i seguenti termini distingui le grandezze fisiche dal-
le unità di misura.
Lunghezza, centimetro quadrato, massa, temperatura, li-
tro, tempo, ora, ettogrammo, grado Celsius, secondo, area, 
volume, millimetro, metro cubo, velocità.

FERMATI A PENSARE  «Un ciclista ha percorso 100 km in 
2 ore, perciò ha viaggiato con una velocità media di 50». 

▶ Perché questa frase non è corretta?

CHI HA RAGIONE?

Carolina: «Ho misurato il mio banco: è lungo esattamen-
te 7 penne.»
Andrea: «Il mio banco invece è lungo 8 matite, e una ma-
tita è più lunga di una penna.»
Carolina: «Quindi il tuo banco è più lungo del mio.»
Andrea: «Non è detto: potrebbe anche essere della stessa 
lunghezza o più corto, perché le unità di misura che ab-
biamo usato sono diverse.»

▶ Chi ha ragione?

PROBLEMA SVOLTO

Due muratori, Mario e Luigi, misurano il lato di una 
mattonella usando come unità di misura la loro span-
na. Mario ottiene tre spanne, Luigi due spanne e mezza.

▶ Chi dei due ha la spanna più lunga? Perché?

▶ La spanna di Mario è lunga 15 cm. Quanto è lunga 
quella di Luigi?

4
● ● ●

Inquadrami per vedere  

la risoluzione del problema

[V Teoria a pag. 3]

1
● ● ●

2
● ● ●

3
● ● ●

ORA PROVA TU  Anna e Maria decidono di misurare la 
larghezza della strada in cui abitano utilizzando i pro-
pri piedi. Per Anna la strada risulta larga 38,5 piedi, per 
Maria 39,5 piedi.

▶ Chi delle due porta scarpe numero 37 e chi 38?

▶ Il numero 38 corrisponde a una lunghezza di piede di 
circa 26 cm; quanti metri è larga la strada? 

[circa 10 m]

FERMATI A PENSARE  Paolo misura la lunghezza L di un 
tavolo utilizzando come unità di misura la lunghezza di 
un foglio A4. Trova L = 5,6 A, dove A indica l’unità di 
misura.

▶ Come ha fatto per ottenere la cifra decimale 6?

▶ Cosa dovrebbe fare se volesse ottenere un’altra cifra 
decimale (per esempio 5,62)?

Hai a disposizione una scatola di fiammiferi lunghi cia-
scuno 40 mm, alcune matite lunghe 18 cm e un metro 
da sarta lungo 1,5 m. 
Per misurare l’altezza di una porta utilizzi il metro da 
sarta una volta, 2 matite e 2 fiammiferi.

▶ Esprimi l’altezza della porta in centimetri.
[194 cm]

PROBLEMA A PASSI

Il periodo di rivoluzione del pianeta Marte intorno al 
Sole è più lungo di quello della Terra. Un anno marzia-
no (am) corrisponde a 1,88 anni terrestri (a). 

▶ Esprimi la tua età usando come unità di misura l’an-
no marziano (am). 

▶ La sonda Curiosity è atterrata su Marte nel 2012. 
Dopo 5 am sul pianeta, che anno sarà sulla Terra? 

[2021]

1  Ricava la durata di un anno terrestre come frazione 
di un anno marziano.

2  In base a ciò, calcola la durata in anni terrestri di 
cinque anni marziani e determina l’anno di arrivo 
secondo il calendario terrestre.

8
● ● ●

ORA PROVA TU  Giovanni vince 43 200 € durante un quiz 
televisivo, ma il premio sarà pagato con un quantitativo 
in gettoni d’oro di massa 9 g ciascuno. 
La quotazione dell’oro in quel giorno è di 24,0 €/g.

▶ Quanto vale un gettone d’oro in euro?

▶ Esprimi la vincita di Giovanni in gettoni d’oro.
[216 €; 200 gettoni d’oro]

5
● ● ●

6
● ● ●

7
● ● ●

9
● ● ●
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3  Numeri grandi e numeri piccoli

Scrivi in notazione scientifica i numeri nella tabella e indicane l’ordine di grandezza.

Grandezza Valore Notazione scientifica Ordine di grandezza

Raggio equatoriale della Terra 6370 km 6,37 × 10 3 km 10 4 km

Altezza del monte Everest 8848 m

Velocità di una tartaruga 0,076 m/s

Massa di una balena 178 000 kg

Diametro di una molecola di DNA 0,000 000 002 m

Durata in secondi di un anno (365 giorni) 31 536 000 s

Numero di vocaboli conosciuti  
da un bambino di 5 anni

2000

Numero di alveoli nei polmoni 300 milioni

[V Teoria a pag. 5]

10
● ● ●

PROBLEMA SVOLTO

La superficie totale degli Stati Uniti d’Ameri-
ca è 9857000 km2 , mentre quella dell’Italia è circa 
301300 km2 .

▶ Utilizzando la notazione scientifica calcola il rap-
porto tra le due aree.

Risoluzione

• Usando la notazione scientifica, le due aree risultano:

− Stati Uniti: ,9 857 10 km6 2
#

− Italia: ,  3 013 10 km5 2
#

• Quindi il loro rapporto risulta

,  

,
, ,

3 013 10
9 857 10

3 27 10 32 7
km
km

5 2

61 2
1

#

#
#= =

Y

Y

11
● ● ●

ORA PROVA TU  La popolazione mondiale ammonta a 
circa 7700000000 persone; quella italiana arriva circa a 
60240000 persone.

▶ Utilizzando la notazione scientifica calcola il rapporto 
tra la popolazione mondiale e quella dell’Italia.

[128]

L’opera À la recherche du temps perdu dello scrittore 
francese Marcel Proust (1871-1922) è forse il libro più 
lungo del mondo. È composta, infatti, di 3724 pagine e 
9 609 000 parole.

▶ Esprimi il numero di pagine e di parole in notazione 
scientifica.

▶ Indica l’ordine di grandezza dei due dati.

In media facciamo un respiro 
ogni 3 s.

▶ Fai una stima del numero di 
respiri effettuati nell’arco di 
80 anni, il tempo medio di 
vita di una persona. [8 × 108]

12
● ● ●

13
● ● ●

14
● ● ●

La quantità totale di acqua 
contenuta negli oceani è sti-
mata essere circa 1,3 × 1021 kg. 
Il calcio disciolto nell’acqua di 
mare corrisponde allo 0,040% 
della massa di acqua.

▶ Quanti kilogrammi di calcio sono disciolti in totale 
negli oceani?

▶ Quanti grammi di calcio sono contenuti in un sec-
chiello riempito con 3,0 kg di acqua di mare? 

[5,2 × 1017 kg; 1,2 g]

Si stima che la Terra riceve 
in media dal Sole una quan-
tità di energia Ea pari a circa 
6 10 J/anno24
# .

▶ Stima la quantità di energia 
Es che la Terra riceve in media ogni secondo.

▶ Stima l’energia Et che il Sole ha fornito alla Terra dalla 
sua formazione, avvenuta circa 4,5 miliardi di anni fa.

  [2 10 J/s17
# ; 3 10 J34

# ]

La richiesta di energia elet-
trica in Italia nel mese di 
febbraio del 2015 è stata di 
25 367 000 000 000 Wh. 
Nello stesso mese dell’anno 
successivo è stato invece di 25 401 000 000 000 Wh.

▶ Scrivi le quantità di energia elettrica in notazione 
scientifica.

▶ Calcola la variazione percentuale di richiesta di ener-
gia fra il 2015 e il 2016.

[2,5367 10 Wh13
# ; 2,5401 10 Wh13

# ; 0,13%]

15
● ● ●

16
● ● ●

17
● ● ●
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4  Il SI, Sistema 
Internazionale delle unità 
di misura

FERMATI A PENSARE  Hai a disposizione una bilancia di 
precisione che è stata impostata per lavorare nell’inter-
vallo tra 0,001 mg e 1 mg. Poggi sul piatto 0,025 dg di 
polvere: la bilancia andrà fuori scala? 

Esprimi i dati in unità di misura fondamentali del Siste-
ma Internazionale.

5 cm 2 kmol 3 ms 4 hK 1 μA 33 mm 1,5 hg

0,05 m

PROBLEMA SVOLTO

La stazione radio preferita da Lisa ha una frequenza di 
102,7 MHz (megahertz).

▶ Esprimila in hertz (Hz), utilizzando la notazione 
scientifica.

Risoluzione

• Il prefisso «mega» (M) moltiplica la grandezza per 
106 :

, ,

, ,

102 7 102 7 10

1 027 10 10 1 027 10

MHz Hz

Hz Hz

6

2 6 8

#

# # #

= =

= =^ h

20
● ● ●

ORA PROVA TU  Considera la lunghezza di un anno sco-
lastico pari a 265 giorni (265 d).

▶ Esprimi questo intervallo di tempo prima in secondi 
(s) e poi in megasecondi (Ms).

[ ,2 29 10 s7
# ; 22,9 Ms]

Scrivi i nomi dei prefissi e la potenza di 10 corrispon-
dente.

Nome Prefisso Potenza

M mega 10 6

c

μ

m

h

Un tecnico vuole acquistare dei sottili film metallizzati 
di spessore 1,4 µm che vengono venduti sotto forma di 
fogli quadrati di lato 43 cm e di massa 2,3 mg ciascuno. 
Nel modulo di acquisto online, dove si richiede la quan-
tità da acquistare, il tecnico inserisce 25,3 Mg. Il preven-
tivo di spesa è esorbitante e il tecnico annulla l’acquisto 
sconsolato.

▶ Qual è lo sbaglio che ha commesso?

[V Teoria a pag. 7]

18
● ● ●

19
● ● ●

21
● ● ●

22
● ● ●

23
● ● ●

▶ Quanti fogli avrebbe ricevuto se avesse confermato 
l’acquisto?

▶ Esprimi le dimensioni e la massa di un foglio in unità 
del Sistema Internazionale. 

[1,1 × 1010; 1,4 × 10−6 m; 0,43 m; 2,3 × 10−6 kg]

PROBLEMA SVOLTO

Considera la relazione L at2
1 2

= , dove L è la distanza 
percorsa da un’auto che si muove su una strada rettili-
nea, t è il tempo impiegato dall’auto per percorrere la 
distanza L e a rappresenta una grandezza fisica che si 
chiama «accelerazione».

▶ Determina l'unità di misura dell'accelerazione nel SI.

24
● ● ●

Inquadrami per vedere  

la risoluzione del problema

ORA PROVA TU  Il valore dell’attrazione gravitazionale F 
fra due oggetti di massa M1 e M2 posti a distanza d si 

determina con la formula F G d
M M

2
1 2

= , dove G è una 

costante. La forza F nel Sistema Internazionale si misu-

ra in kilogrammi per metro diviso secondo al quadrato 

kg m s2
$^ h.

▶ Determina l'unità di misura della costante G nel Siste-
ma Internazionale.

Il periodo di un pendolo è il tempo che il pendolo im-
piega per compiere un’oscillazione completa. Il perio-

do T di un pendolo di lunghezza l è dato dalla formula 

T g
l2r= , in cui g è una costante che vale 9,81 m/s2. 

▶ Verifica che T è espresso nella corretta unità di misu-
ra del SI.

Francesca ha scritto una formula sul suo quaderno di fi-

sica: a r
x2

=  . Sa che a è un’accelerazione (la cui unità di 

misura nel SI è m/s2) e sa che r è una lunghezza.

▶ Che grandezza fisica è x?

5  Tre grandezze 
fondamentali del SI

Secondo gli scienziati l’età dell’Universo è dell’ordine di 
1010 anni. 

▶ Esprimi questo tempo in secondi.
[3 × 1017 s]

25
● ● ●

26
● ● ●

27
● ● ●

[V Teoria a pag. 8]

28
● ● ●
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FERMATI A PENSARE  Per pesare un gioiello lo metti sul 
piatto destro di una bilancia a bracci uguali. Se metti sul 
piatto sinistro 3 pesi da 5 g, uno da 500 mg, 7 da 50 mg 
e 2 da 5 mg, la bilancia pende verso destra. 
Se aggiungi un altro peso da 5 mg, pende verso sinistra. 

▶ Non avendo pesi più piccoli, cosa puoi dire riguardo 
alla massa del gioiello?

Un anno è costituito da 365 giorni e 6 ore: 365 d 6 h.

▶ Calcola il numero esatto di secondi in un anno.

Federico osserva che la barra di installazione di un gioco 
per computer è riempita per il 75% della sua lunghezza.
L’intero processo d’installazione dura 10 min.

▶ Quanti secondi deve ancora aspettare Federico per 
poter cominciare a giocare?  [150 s ]

 Esegui le equivalenze.

a.  0,000 073  Gs = ...................... s = ....................... Ts

b. 15 000 000 ps = ...................... ns = ...................... ks

c. 0,0038 Ms = ........................... fs = ....................... hs

Un soggiorno all’estero è durato esattamente tre setti-
mane e cinque giorni.

▶ Quanto vale questo intervallo di tempo in ore? [624 h]

PROBLEMA SVOLTO

Il pollice (in) è un’unità di misura usata, per esem-
pio, per la lunghezza della diagonale di uno schermo 
e 1 in = 2,54 cm. La diagonale di uno schermo misura  
45,7 cm.

▶ Di quanti pollici è lo schermo?  [18 in]

34
● ● ●

Inquadrami per vedere  

la risoluzione del problema

ORA PROVA TU  Il miglio marino internazionale  
(1 M = 1852 m) è un’unità di misura di lunghezza anco-
ra usata nella navigazione.

▶ Che distanza percorre, in kilometri, una nave che 
compie una crociera di 162 M? [300 km]

ORA PROVA TU  Nei paesi anglosassoni si usa la libbra, 
un’unità di massa pari a 0,453 kg. Un contadino porta a 
macinare al mulino 220 libbre di grano.

▶ Qual è la massa del grano in kilogrammi? [99,66 kg]

 Convert the measurements as in-
dicated.

a. 45.6 m = .......................... km = .......................... cm

b. 2.54 cm = ......................... mm = ....................... dm

c. 122.9 m = ......................... hm = ...................... dam

d. 67.08 cm = .......................... m = .......................... km
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 Esegui le equivalenze.

a. 15 μg = ................. ng = ................. Tg = ................. kg

b. 1,4× 107 g = ............... kg = ............... μg = ................. fg

c. 3,8× 103  Mg = ............ pg = ............. hg = .............  mg

d. 2,1× 105  Gg = ........... Mg = ............. ng = ............ mg

Un gruppo di ricerca del Politecnico di Zurigo nel 2017 
ha costruito il laser in grado di emettere gli impulsi lu-
minosi più brevi al mondo: la loro durata è di soli 43 as. 
Confronta questa durata con quella di un fulmine, che 
in media vale 0,2 s, e calcola:

▶ la durata di entrambi i fenomeni in ps;

▶ quanti impulsi può emettere il laser in un intervallo di 
tempo uguale alla durata media di un fulmine;

▶ quanto tempo devi attendere affinché siano emessi 
cinquecento miliardi di impulsi laser (esprimi il risul-
tato in unità del Sistema Internazionale).

[43 × 10–6 s; 2 × 1011 ps; 5 × 1015; 3,4 × 10–5 s]

Nel 2002 è stato realizzato il primo orologio atomi-
co a ioni di mercurio, che sbaglia al massimo di 1 s in 
150 milioni di anni.

▶ Se un orologio del genere fosse stato messo in moto 
quando la Terra si è formata, circa 4,5 miliardi di anni 
fa, quale sarebbe oggi il suo errore?

[30 s]

All’interno di un PC un oscillatore al quarzo con un pe-
riodo di 0,25 ns (detto clock) regola il ritmo con cui ven-
gono eseguite le varie istruzioni elementari.

▶ Dopo quanti periodi di clock l’orologio del computer 
deve aumentare il valore dei minuti di uno?

▶ Per aprire un’immagine il computer deve portare a 
termine 2 × 109 istruzioni elementari: quanto tempo 
impiega ad aprirla? 

[2,4 × 1011 periodi; 0,5 s]

PROBLEMA A PASSI

La dimensione minima di un oggetto visibile a occhio 
nudo vale 40 μm. Un atomo di tallio ha un raggio di 
191 pm.

▶ Quanti atomi di tallio devono allinearsi per formare 
un insieme di atomi che sia visibile a occhio nudo?

[ ,1 05 105
# ]

1  Considera come dimensione dell’atomo di tallio il 
suo diametro. Calcolalo esprimendo la misura in 
metri.

2  Esprimi in metri anche il valore 40 μm.

3  Con una divisione puoi calcolare quante volte il 
diametro di un atomo sta nella lunghezza appena 
calcolata.
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ORA PROVA TU  In autostrada c’è una coda di 5 km per 
lavori. 

▶ Fai una stima del numero di auto che sono incolon-
nate (la lunghezza media di una macchina è di 4,2 m). 

▶ Esprimi la lunghezza del ponte di Brooklyn (lungo 
1825 m) in auto. 

[1190; 435 auto]

Sullo scaffale della tua libreria è rimasto uno spazio vuo-
to ampio , hm3 2 10 4

#
-  tra un libro e un altro. 

Il tuo libro di storia è fatto di 510 pagine, ciascuna di 
spessore , pm8 0 107

# .

▶ Puoi riporre il libro di storia nello scaffale della tua 
libreria? 

Il carato (ct) è un’unità di misura della massa usata dai 
gioiellieri e corrisponde a 197,2 mg. Considera un anel-
lo d’oro da 10 ct e un bracciale d’argento di massa 13 g.

▶ Esprimi la massa dell’anello in grammi.

▶ Esprimi la massa del bracciale in carati.
[1,972 g; 65,9 ct]

PROBLEMA A PASSI

La massa della Terra vale 5,9742 × 1024 kg e quella della 
Luna 7,37 × 1022 kg.

▶ Determina la massa totale del sistema Terra-Luna.
[6,0479 × 1024 kg]

1  Scrivi i due numeri che devi sommare in modo che 
la loro parte esponenziale abbia lo stesso esponen-
te.

2  Somma i due numeri raccogliendo il fattore espo-
nenziale.

46
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ORA PROVA TU  La massa del Sole è MS = 1,99 × 1030 kg e 
la massa di un protone è mp = 1,673 × 10−27 kg.

▶ Calcola l’ordine di grandezza del rapporto MS /mp.
[1057]

Uno stabilimento di 
un’azienda produce in 
totale , kg1 22 108

#  di 
pasta all’anno. In un 
giorno si producono 

, kg2 3 104
#  di fusilli, 

che hanno una massa di 
circa 800 mg ciascuno. 

▶ Calcola il rapporto 
/M mF  tra la quantità totale di pasta prodotta in un 

anno e la quantità di fusilli prodotta in un giorno.

▶ Quanti fusilli si producono in media al giorno?

▶ Stima il numero di fusilli di questo tipo che compon-
gono un piatto di pasta da 80 g. 

[5,3 × 103; 3 × 107; circa 100]
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6  L’area e il volume, 
grandezze derivate

FERMATI A PENSARE  In un annuncio immobiliare si leg-
ge: «Affittasi appartamento 95 mq». 

▶ Questa maniera di esprimere un’area è in accordo con 
il modo con cui si scrivono le unità di misura nel SI?

FERMATI A PENSARE  Versi in una pentola da 3500 cm3 il 
contenuto di 3 bottiglie d’acqua da 1,5 L. L’acqua fuorie-
sce dal bordo? 

STOP AND THINK  If you cover a 1 dm × 1 dm sheet  
of white paper with ten 1 cm × 1 cm green stickers,  
without overlapping, will the paper be entirely green?

 Esegui le equivalenze.

a. 23,09 cm2 = ................... dm2 = ................... m2

b. 0,065 dam2 = ................... m2 = ................... mm2

c. 6,82 km2 = ................... hm2 = ................... m2

d. 345,7 cm2 = ................... m2 = ................... dm2

e. 415 μm2 = ....................... nm2 ....................... Tm2 =  
= ....................... km2

f. 6 km2 = ....................... m2 = ....................... nm2 =  
= ....................... μm2

Secondo i dati del World Resour-
ces Institute, ogni anno vengono 
distrutti dalla deforestazione cir-
ca 9 milioni di acri di foreste plu-
viali (1 acro = 4047 m2). 

▶ Esprimi l’ammontare della deforestazione in unità del 
Sistema Internazionale e in notazione scientifica.

▶ Indica l’ordine di grandezza del risultato e confronta-
lo con l’area della Puglia (2 × 1010 m2). [1010 m2]

Una bottiglia di olio ha un volume di 3/4 di litro.

▶ A quanti metri cubi corrisponde?

▶ A quanti millilitri corrisponde?
[0,000 75 m3; 750 mL]

 Esegui le equivalenze.

a. 12,5 mL = .............. L = .............. cL

b. 0,674 hL = .............. dL = .............. L

c. 0,54 m3 = .............. cm3 = .............. dm3

d. 564,9 m3 = .............. dm3 = .............. dam3

e. 415 μm3 = ............ nm3 = ............ Tm3 = ............ km3

f. 12,5 mL = .............. mm3 = .............. L

g. 3,8 dL =  .............. dm3 = .............. cL

h. 90,1 m3 = .............. L = .............. cm3

i. 5,0 cm3 = .............. cL = .............. dm3

[V Teoria a pag. 13]
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Per una persona adulta, il fabbisogno quotidiano medio 
di acqua è di circa 8 bicchieri d’acqua (un bicchiere con-
tiene circa 20 cL di liquido). 

▶ Fai una stima della quantità totale di acqua che beve 
una persona in 50 anni della sua vita 

▶ Quanti metri cubi occupa questa quantità di acqua?
[2,92 × 104 L; 29,2 m3]

PROBLEMA A PASSI

 Il diametro di un bottone circolare da 
camicia è pari a circa 10 mm, mentre il diametro di un 
DVD è di 12 cm.

diametro = 12 cmdiametro = 10 mm

Calcola:

▶ l’area del bottone e del DVD in unità del SI;

▶ il rapporto fra l’area del DVD e quella del bottone. 

1  Ricorda che l’area A di un cerchio di raggio r è data 
dalla formula A r2

r= .

2  Calcola le aree dei due oggetti.

3  Calcola il quoziente tra i due risultati ottenuti dopo 
aver espresso i risultati nelle stesse unità di misura.

57
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ORA PROVA TU  Il territorio italiano ha una superficie 
totale di 301 300 km2 e le montagne occupano il 35,2% 
dell’area totale. In Brasile (8 516 × 1012 km2) il territorio 
montagnoso occupa circa il 32,9% dell’area totale.

▶ Quanta area in più occupa il Brasile rispetto all’Italia? 
Esprimi il risultato in notazione scientifica.

▶ Calcola il rapporto tra le aree montagnose italiane e 
brasiliane. [8,2 × 1012 m2; 0,038]

Unità di lunghezza  
e unità di area G pag. 15

PROBLEMA MODELLO 1

ORA PROVA TU  La moneta da un centesimo di euro ha 
un diametro di 16,25 mm, è spessa 1,67 mm e ha una 
massa di 2,3 g. 

▶ Quante monetine messe una accanto all’altra occor-
rono per coprire un pavimento rettangolare di dimen-
sioni 42,0 m e 6,0 m?

Suggerimento: approssima la forma di una monetina a quella 
di un quadrato di lato uguale al diametro.

▶ Determina l’ordine di grandezza della massa totale 
delle monetine utilizzate per il ricoprimento.

[9,5 × 105; 103 kg]
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PROBLEMA SVOLTO

Un grande vaso da giardino, a forma di parallelepipe-
do, ha le dimensioni h = 1,5 m, a = 30 cm e b = 24 cm. 
Viene riempito di ghiaia e poi vi vengono versati 26 L 
di acqua, che arriva fino all’orlo del vaso.

▶ Calcola il volume della ghiaia.

▶ Qual è il volume dell’aria intrappolata tra i sassolini 
di ghiaia prima di versare l’acqua? 

Risoluzione

• Il volume interno del vaso è

,V abh 3 2 4 15 108dm dm dm dm3
vaso = = =^ ^ ^h h h

• Visto che parte di questo volume è occupato da 
26 26L dm3

=  di acqua, il volume della ghiaia è

V V V 108 26 82dm dm dm3 3 3
ghiaia vaso acqua= - = - =

• L’aria che era presente nel vaso è stata sostituita con 
l’acqua, quindi il suo volume era uguale a quello 
dell’acqua, 26 dm3 .
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ORA PROVA TU  In un cilindro graduato sono contenu-
ti 30 mL di acqua. Un secondo cilindro contiene della 
sabbia fino al livello di 50 cm3. La sabbia viene versata 
nell’acqua e si ottiene un volume complessivo di 65 cm3.

▶ Quanto vale il volume effettivo della sabbia, cioè sen-
za considerare l’aria tra i granelli?

▶ Quanto vale il volume dell’aria tra i granelli?
[35 cm3; 15 cm3]

Recenti studi mostrano che, ne-
gli ultimi anni, i ghiacci della 
zona meridionale della penisola 
artica stanno fondendo, river-
sando nell’oceano circa 55 mi-
liardi di metri cubi di acqua all’anno.

▶ Quanti litri di acqua sono riversati nell’oceano a causa 
della fusione dei ghiacci?

▶ Con questa quantità di acqua, quante piscine olimpio-
niche di dimensioni 50 m 25 m 2 m# #  si possono 
riempire? 

[5,5 10 L13
# ; 2,2 107

# ]

61
● ● ●

62
● ● ●

W
ik

im
e

d
ia

 C
o

m
m

o
n

s



P
ro

b
le

m
i

ESERCIZI 1 Le grandezze fisiche

30

7  La densità

FERMATI A PENSARE  In una siringa, lo stantuffo scorre 
dentro il cilindretto di plastica senza lasciar entrare o 
uscire l’aria contenuta al suo interno. L’ago è sostitui-
to con un tappo di gomma. Lo stantuffo è inizialmente 
sollevato, poi viene spinto verso il basso (come per fare 
un’iniezione), comprimendo così l’aria contenuta.. 

▶ Per ciascuna grandezza indica se aumenta, diminui-
sce o rimane invariata.
Massa dell’aria, volume dell’aria, densità dell’aria.

Un blocco di asfalto ha una massa di 90 kg e un volume 
di 0,075 m3.

▶ Determina la densità dell’asfalto. 
[1200 kg/m3]

Il volume di un tappo di sughero è 8,0 cm3; la densità del 
sughero è 300 kg/m3.

▶ Qual è la massa del tappo?  [2,4 g]

La massa di un cucchiaio di ferro è 52 g; la densità del 
ferro è 7860 kg/m3.

▶ Quale volume occupa il cucchiaio?
[6,6 cm3]

 Esegui le equivalenze.

a. 7860 kg/m3 = .............. kg/cm3 = .............. g/cm3

b. 1 g/cm3 = .................... kg/cm3 = ................... kg/m3

c. 2,7 kg/dm3 = .............. kg/cm3 = .............. g/cm3

d. 1000 kg/m3 = .............. g/cm3 = .............. g/mL =  
= .............. kg/L

In un recipiente di volume 1,9 L sono stati versati 870 g 
di alcool (d = 0,79 kg/dm3). In un secondo recipiente ci 
sono 500 mL di olio. Olio e alcool non si mescolano se 
posti nello stesso recipiente.

▶ È possibile travasare tutto l’olio nel primo recipiente?

Una bottiglia di plastica vuota, di capacità 1,5 L, è posta 
su una bilancia: la sua massa risulta 40 g. Si riempie la 
bottiglia con una bibita e si trova la massa della bottiglia 
piena: 1574 g.

▶ Calcola la densità della bibita. [1023 kg/m3]

Devi stabilire se una pietra di massa 124 g sia di argento 
(d =10 500 kg/m3). Per misurare il volume della pietra, la 
immergi in un recipiente cilindrico di raggio 5,0 cm con 
dell’acqua e osservi che, quando la pietra è sul fondo, il 
livello del liquido sale di 2,0 mm.

▶ Calcola la densità della pietra stabilendo, se non è di 
argento, di quale materiale è più probabile sia costitu-
ita. Aiutati con la tabella delle densità.

[ , kg/m7 109 3 3
# ]

[V Teoria a pag. 16]
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IL GRAFICO RACCONTA  Marialuisa misura il volume di 
quantità diverse di due sostanze, A e B, e riporta i dati 
raccolti nel grafico sottostante.

m (kg)

A

B

V (m3)

O

▶ Ha una densità maggiore la sostanza A o la sostan-
za B?

▶ Quanto vale il rapporto d dB A? 

[B; 3]

GUARDA COME SI RISOLVE

Il pianeta Wolf 1061c è un pianeta della nostra galas-
sia potenzialmente abitabile. Possiede una massa pari a 
4,3 volte la massa della Terra e il suo raggio è 1,6 volte 
il raggio terrestre.

▶ Calcola la densità media del pianeta esprimendo 
il risultato in notazione scientifica. (La massa del-
la Terra è ,5 97219 10 kg24

#  e il raggio 6378,15 km.) 
[5,8 × 103 kg/m3]

72
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Inquadrami per vedere  

il video in cui un insegnante 

svolge il problema

Relazione tra densità,  
massa e volume G pag. 19

PROBLEMA MODELLO 2

ORA PROVA TU  Un’ampolla di vetro ha una massa 
di  85,382  g e un volume interno di 80 mL. L’ampol-
la viene riempita con gas xenon e la sua massa diven-
ta 85,852 g. 

▶ Calcola la densità dXe  dello xenon.

▶ In seguito la lampada viene di nuovo svuotata e ri-
empita di idrogeno, fino a ottenere una densità 

,d d0 153H Xe= . Determina la massa totale della lam-
pada riempita di idrogeno.  

[5,9 kg/m3; 85,454 g]
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Problemi di riepilogo

Una lastra di alluminio è larga 35  cm, lunga 11  dm e 
spessa 15 mm.

▶ Esprimi queste dimensioni in metri.

▶ Determina poi il volume e la massa della lastra in uni-
tà SI (cerca nel testo il dato di cui hai bisogno).

[5,78 × 10−3 m3; 15,6 kg]

La sostanza radioattiva radon-222 si trasforma in po-
lonio con un tempo di dimezzamento di 3,82 giorni: 
se sono inizialmente presenti 100 atomi di radon-222, 
dopo 3,82 giorni il loro numero sarà dimezzato.

▶ Dopo quanti secondi il numero degli atomi di radon 
si riduce a un ottavo del valore iniziale?  

[9,90 × 105 s]

Si stima che in Italia si ricicli 
in un anno solo un terzo dei 
circa 7,8 miliardi di bottiglie 
di plastica acquistate. Consi-
dera che in media una botti-
glia da 1,5 L è lunga circa 35 cm, e supponi di porre in 
fila orizzontale secondo la loro lunghezza tutte le botti-
glie di plastica che non sono state riciclate.

▶ Quanti metri sarebbe lunga la fila di bottiglie?

▶ Con questa fila di bottiglie quanti giri intorno all’e-
quatore terrestre si potrebbero fare (raggio terrestre 
medio 6,4 10  kmrT

3
#= )?  

[ , 10 m1 8 9
# ; 45]

EcoPassenger è un servizio 
delle Ferrovie dello Stato che 
permette di calcolare l’impatto 
ambientale – in termini di pro-
duzione di CO2 – di un viaggio 
in treno, in auto o in aereo. Sulla tratta Milano-Napo-
li, lunga 770 km, un viaggiatore immette nell’atmosfera 
31 kg di CO2 in treno, 76 kg in auto e 115 kg in aereo.

▶ Qual è il livello di emissioni in termini di anidride 
carbonica prodotta per km da un viaggiatore con i tre 
diversi mezzi di trasporto?

▶ Di che tipo di grandezza si tratta?
[0,040 kg/km; 0,10 kg/km; 0,15 kg/km]

Sull’etichetta di una bottiglia di acqua minerale leggi il 
dato: residuo fisso 210 mg/L. Il residuo fisso è la massa 
di sali che rimane allo stato solido una volta fatto evapo-
rare un litro di acqua.

▶ Quale massa di sali è sciolta nell’acqua di un pentoli-
no contenente 789 mL di acqua versata dalla bottiglia?

▶ Se si vuole fare in modo di non ingerire più di 0,30 g 
di sali provenienti dall’acqua al giorno, quanti litri di 
quella particolare acqua minerale si possono bere al 
massimo? [166 mg; 1,4 L]
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Una tipica cellula umana, per semplicità approssimata a 
una sfera, ha un diametro di circa 10 μm. Vuoi stimare 
il numero n di cellule presenti nel corpo di un uomo di 
massa 80 kg. Approssima la densità del corpo umano a 
quella dell’acqua.

▶ Quale valore ottieni per n?
[1,5 1014
# ]

La lega era un’unità di lunghezza usata nell’antica Roma, 
pari a 2222 m. Due città distano 100 km l’una dall’altra.

▶ Qual è la distanza tra le due città espressa in leghe?

Un cavallo percorre 2 leghe in 30 minuti. 

▶ Quanto tempo impiega per coprire la distanza tra le 
due città?

[45 leghe; 11 h 15 min]

Il particolato (o polveri sotti-
li) è l’inquinante atmosferico 
cittadino maggiormente diffu-
so. PM10 e PM2,5 (PM è l’abbre-
viazione di Particulate Matter) 
sono due sigle usate per indicare le particelle di polvere 
sospese in aria con diametro inferiore rispettivamente 
a 10 µm e a 2,5 µm. Le direttive europee fissano i limi-
ti di concentrazione di PM10 nell’aria: il valore massimo 
giornaliero consentito è 50 µg/m3.

▶ Trasforma il valore massimo giornaliero in g/cm3.

▶ Esprimi in nm i diametri di PM10 e PM2,5.

▶ Un fine granello di sabbia ha un diametro di 90 µm. 
Quante PM2,5 sarebbero contenute nel granello di sab-
bia, considerati entrambi di forma sferica?

▶ Nell’arco di una giornata, in 6,5 m3 di aria una centra-
lina urbana rileva mediamente 0,25 mg di PM10. Il li-
mite massimo giornaliero è rispettato?

[5,0 × 10−11 g/cm3; 104 nm, 2,5 × 103 nm; 
4,6 × 104; sì]

Gli antichi romani amavano assistere alla riproduzione 
di famose battaglie navali, le naumachie. Secondo alcu-
ne testimonianze del I e II secolo d.C., anche il Colos-
seo è stato teatro di alcune di queste messe in scena. Ap-
prossima il Colosseo con un cilindro con diametro di 
base di circa 170 m e supponi che per la riproduzione di 
una battaglia navale il livello dell’acqua dovesse essere 
alto circa 150 cm.

▶ Stima quanti litri di acqua erano necessari per insce-
nare una naumachia.

Secondo alcuni studiosi, il Colosseo era dotato di un si-
stema idrico che permetteva il riempimento del monu-
mento in circa sette ore. 

▶ Calcola la velocità (in L/s) dell’acqua che fluiva dentro 
il Colosseo durante il suo riempimento.

[3,4 10 L7
# ; 1, 10 L/s3 3

# ]
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CLIL Training

CHECK your comprehension

A base unit is defined in terms of:
A  some other unit

B  a combination of other units

C  a natural phenomenon or recognised standard

D  none of the above

Derived units are expressed in terms of:
A  base units

B  square units

C  scalar units

D  none of the above

The density of a material is a measure of:
A  the weight of the substance

B  the weight of the substance per unit volume

C  the amount of substance per unit volume

D  the mass of the substance per unit volume of the 
substance

How many fundamental units are there in the SI system?
A  Three

B  Five

C  Seven

D  Ten

1

2

3

4

A. The SI unit for time
B. The SI unit for mass
C. The SI unit for length
D. A unit that is composed of other fundamental units
E. A way of expressing magnitudes that are too large or too small to be conveniently written otherwise
F. A measure of how much mass of a substance there is in a unit volume of that substance
G. One of seven units based on a standard

COMPLETE the excerpt with the correct words from the ones given below

numerical • base • quantities • unit • derived • standard • magnitude • kilograms • physical • volume • mass

Physics explains natural phenomena or phenomena observed in the laboratory in quantitative terms.  

Appropriately defined physical _______________________ are used to describe the properties of a system.  

The quantitative expression of a physical quantity is usually made up of two parts – a _______________________ value,  

and a _______________________. The unit distinguishes between physical quantities of various different types and is  

a conventionally accepted _______________________ quantity of the same category, while the numerical value tells us  

how the quantity compares in _______________________ with that standard quantity. For instance, mass and 

volume are very distinct physical attributes, and express two different aspects of a body. Mass is measured in 

_______________________, which is a _______________________ unit, while volume is measured in metres cubed, 

which is a _______________________ unit.

MATCH the definitions (A-G) to the concepts (I-VII)

I. Base unit
II. Derived unit
III. Kilogram
IV. Metre
V. Second
VI. Scientific notation
VII. Density

DECIDE whether the following statements are true [T] or false [F]

a. Physical quantities and units do not need to be clearly defined.

b. A physical quantity is measured by establishing how many times it contains a specific unit of measurement.

c. The measurement of a physical quantity is essentially a comparison between an unknown quantity  
and a standard quantity.

d. In the SI system, the seven fundamental units are metre, gram, minute, candela, ampere, kelvin, and mole.

e. In scientific notation, the base for the exponent is always 10.

f. The gram is the standard unit of mass.

g. The standard unit for a volume of liquid (for example, a bottle) is the litre.

h. Two physical quantities can be added to or subtracted from each other even if they do not have the same dimensions.

5

6

7

T F

T F

T F

T F

T F

T F

T F

T F
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Prima della verifica IN 1 ORA

DOMANDE

Illustra che cosa si intende per definizione operativa di 
grandezza fisica e fornisci un esempio.

......... /8

Descrivi qual è la convenzione adottata per esprimere la 
misura di una grandezza fisica in notazione scientifica e 
fornisci un esempio.

......... /8

Fornisci la definizione di densità di un corpo e illustrala 
con un esempio significativo.

......... /8

TEST

Quale delle seguenti non è una grandezza fondamentale 
del Sistema Internazionale?
A  massa
B  tempo

C  velocità
D  temperatura

......... /8

Una lega metallica ha una densità di 5,73 kg/dm3. Quan-
to vale la densità della lega metallica espressa in g/m3?
A  5,73 × 103 g/m3

B  5,73 g/m3

C  5,73 × 10−3 g/m3

D  5,73 × 106 g/m3

......... /8

Devi comprare una chiavetta USB per salvare le tue foto 
(820  MB in totale), le tue e-mail (135  MB), un video 
(2,9 GB) e altri documenti vari (650 kB). Hai bisogno di 
una chiavetta da
A  3 GB

B  3,2 × 10–5 TB

C  4 GB

D  5,12 × 103 B

......... /8

Il numero 0,00058 in notazione scientifica è:
A  5,8 × 10–4

B  58 × 10–4

C  0,58 × 10–4

D  5,8 × 10–5

......... /8

Un recipiente può contenere un volume di 5,0 L di azoto 
liquido. A quanti cm3 corrispondono?
A  0,5 × 103 cm3

B  5,0 × 103 cm3

C  5,0 × 106 cm3

D  0,5 × 10−3 cm3

......... /8

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTALE  ........ /100 punti

PROBLEMI

Al Globe Theatre di Londra il pubblico può assistere agli 
spettacoli stando anche in piedi davanti al palcoscenico, 
in uno spazio chiamato yard, che sostanzialmente è un 
semicerchio di diametro 30,4 m. Una persona in piedi 
occupa in media una superficie di 30 dm2. 
▶ Qual è l’area dello yard nel Globe Theatre?

▶ Calcola quante persone in piedi possono occupare 
lo yard, fin sotto al palcoscenico, per assistere a uno 
spettacolo. 

[363 m2; 1210 persone]

......... /18

Nel negozio A il latte viene venduto a 0,99 €/L, mentre 
nel negozio B viene venduto a 0,98 €/kg. La densità del 
latte è 1,03 kg/dm3.
▶ Quale volume occupa 1 kg di latte?

▶ Qual è il prezzo di un litro di latte nel negozio B?

▶ In quale dei due negozi il latte è più conveniente?

[V = 0,97 L; 1,01 €/L; nel negozio A]

......... /18
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