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1 che cos’è LA MATERIA?

Osservando la realtà che ci circonda ci rendiamo conto che oggetti e materia-

li sono molto diversi per colore, proprietà meccaniche o stato fisico; inoltre, 

questi materiali possono subire delle trasformazioni (il legno, per esempio, 

può bruciare). Da che cosa dipendono queste differenze?

La chimica è la scienza che ci aiuta a comprendere come sono fatti i 

materiali e come e perché possono essere trasformati.

Molti dei fenomeni che osserviamo ogni giorno si possono spiegare in termini 

chimici: il tè che cambia colore quando aggiungiamo qualche goccia di limo-

ne, una mela tagliata che diventa scura se lasciata all’aria.

Per comprendere questi fenomeni è necessario familiarizzare con il lin-

guaggio e le rappresentazioni tipiche di questa disciplina:

• la chimica è una scienza sperimentale, che affronta l’aspetto macroscopico 

partendo dall’osservazione e dagli esperimenti, attraverso cui studia le 

proprietà della materia, la sua composizione e le sue trasformazioni;

• la chimica studia anche l’aspetto sub-microscopico, cioè la struttura interna 

della materia, che è composta di particelle così piccole da non poter essere 

viste nemmeno con il più potente microscopio ottico.

Se osserviamo un bicchiere d’acqua (figura 1), ciò che vediamo a livello ma-

croscopico è l’acqua e ciò che immaginiamo a livello sub-microscopico sono 

le molecole di cui è costituita. Per descrivere la materia e le sue trasformazioni 

serve un linguaggio specifico, nel quale le particelle che formano la materia 

sono rappresentate con modelli grafici (rappresentazione grafica) o con formule 

(rappresentazione formale). Visto che la chimica è in genere intesa come lo 

studio della materia, possiamo dare la seguente definizione: 

la materia è tutto ciò che ha una massa e un volume.

PER L’INTERROGAZIONE

1. Che cosa studia la chimica?

2. Qual è la definizione di materia?

LE PAROLE

Macroscopico significa 
osservabile a occhio nudo,  
cioè senza l’aiuto di strumenti. 
Il termine sub-microscopico
si riferisce invece a oggetti con 
dimensioni inferiori a quelle 
rilevabili con il microscopio  
ottico (con lunghezze inferiori  
a 2 micrometri, cioè 0,002 mm).

H2O

H H
O

acqua

livello 
sub-microscopico

particella 
di acqua 
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rappresentazione
grafica 

figura 1 Livello macroscopico  

e sub-microscopico. L’acqua nel 

bicchiere è formata da particelle 

invisibili, che la chimica 

rappresenta con modelli grafici 

o formule.
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CAPITOLO 1

 LE GRANDEZZE E IL SISTEMA INTERNAZIONALE 
DELLE UNITÀ DI MISURA

Misurare e definire le grandezze

Osservando un campione di materia, si possono raccogliere informazioni 

qualitative oppure quantitative (figura 2). 

I dati quantitativi si ottengono effettuando una misura dopo aver scelto 

un’opportuna unità di misura. 

Una unità di misura è l’unità di riferimento scelta per esprimere il risultato 

della misura stessa.

Se, per esempio, si sceglie il grammo, «g», come unità di misura della massa di 

un campione, e si determina che la massa del campione è 150 volte più gran-

de di tale unità, la misura è «150 g». Il risultato di una misura non ha quindi 

significato se non è accompagnato dall’unità di misura scelta per effettuarla. 

Le proprietà della materia che si possono misurare sono dette grandezze.

Le grandezze si dividono in fondamentali e derivate. Le grandezze fondamen-

tali sono quelle che si possono misurare direttamente in base all’unità di 

misura scelta. La comunità scientifica internazionale ha adottato il Sistema 

Internazionale delle unità di misura, indicato con l’acronimo SI. Nel SI le 

grandezze fondamentali sono sette (tabella 1).

Grandezza fisica e simbolo Unità di misura e simbolo

lunghezza , metro m

massa m kilogrammo kg

tempo t secondo s

temperatura T kelvin K 

corrente elettrica I ampere A

intensità luminosa iv candela cd

quantità di sostanza n mole mol

Le grandezze derivate dipendono da quelle fondamentali secondo relazioni 

espresse da formule matematiche (tabella 2). Per esempio, la velocità, v, 

è una grandezza derivata che dipende dallo spazio percorso (s) e dal tempo 

impiegato a percorrerlo (t ) secondo la relazione: 

v = s /t 

Grandezza fisica e simbolo Unità di misura e simbolo

area A metro quadrato m2

volume V metro cubo m3

densità d kilogrammo al metro cubo kg/m3

forza F newton N

pressione p pascal Pa

energia, calore, lavoro E, Q, L joule J

velocità v metro al secondo m/s

figura 2 Proprietà qualitative 

e quantitative. Il colore di una 
mela è un dato qualitativo, 
mentre la lunghezza della sua 
circonferenza e la sua massa 
sono dati quantitativi.

tabella 1 Le grandezze 

fondamentali e le loro unità 

di misura. La lunghezza è una 
grandezza fondamentale, la cui 
unità di misura è il metro (m). 

tabella 2 Alcune grandezze 

derivate e le loro unità di misura. 

La velocità è un esempio  
di grandezza derivata e la sua 
unità di misura è il metro al 
secondo (m/s).
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Quando l’unità di misura SI è troppo grande o troppo piccola per esprimere 
il valore di una grandezza si usano multipli o sottomultipli dell’unità di 
misura (figura 3).

È possibile distinguere le grandezze che descrivono le proprietà della ma-
teria in grandezze estensive e grandezze intensive.

Le grandezze estensive sono proprietà fisiche che dipendono dalle 
dimensioni (estensione) del campione.

La massa e il volume, per esempio, sono grandezze estensive perché più 
grande è la dimensione del campione, più grandi sono la sua massa e il suo 
volume.

Le grandezze intensive sono proprietà fisiche che non dipendono dalle 
dimensioni del campione.

La densità è una grandezza intensiva in quanto, sebbene la massa e il volume 
del campione aumentino all’aumentare delle sue dimensioni, il loro rapporto 
rimane costante.

Anche la temperatura è una proprietà intensiva: il valore della temperatura 
di un corpo omogeneo, così come la sua densità, non cambia se si considerano 
porzioni più piccole del corpo.

Il calore è invece una grandezza estensiva: un corpo di massa maggiore (a 
parità di temperatura) può scambiare una maggiore quantità di calore rispetto 
a un corpo di massa minore.

Esprimere numeri grandi e piccoli: la notazione scientifica

Molte volte la misura di una grandezza fisica è espressa da un numero molto 
piccolo o molto grande.

La massa (m) di un atomo di carbonio, per esempio, è molto piccola:

m = 0,000 000 000 000 000 000 000 019 926 g

Poiché non è facile operare con numeri di questo tipo, si preferisce ricorrere 
alla notazione scientifica.

Un numero espresso in notazione scientifica si presenta nella forma 
A  $  10n, dove A è un numero uguale o maggiore di 1 ma inferiore a 10, 
e l’esponente n è un numero intero, positivo o negativo.

Per convertire un numero in notazione scientifica, è necessario determinare 
il fattore A e il valore dell’esponente n:
• per determinare il fattore A, si sposta la virgola dopo la prima cifra diversa 

da zero; 
• per determinare il valore di n, si conta di quanti posti è stata spostata la 

virgola: se la virgola è stata spostata verso sinistra, l’esponente è positivo; 
se la virgola è spostata verso destra, l’esponente è negativo.

Per esempio, per convertire in notazione scientifica il numero

0,000 000 000 000 000 000 000 019 926

la virgola va posta subito dopo la cifra 1, quindi il fattore A è 1,9926; la virgola 
va spostata verso destra e nello spostamento si superano 23 cifre; l’esponente 
n è quindi -23. Il numero in notazione scientifica è:

1,9926 $ 10-23

figura 3 La misura del valore 

energetico degli alimenti. 

Gli alimenti contengono un certo 

numero di kilocalorie, che 

solitamente vengono convertite 

in kilojoule (il joule è l’unità 

di misura presente nel SI:  

1 cal = 4,1868 J).

A COLPO D’OCCHIO

GRANDEZZE INTENSIVE

TEMPERATURA DENSITÀ

GRANDEZZE ESTENSIVE

MASSA VOLUME

Videoripasso  
di matematica

Le potenze di 10  
e la notazione scientifica

GUARDA!
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Anche i prefissi di multipli e sottomultipli di un’unità di misura vengono 

espressi usando la potenza di 10 corrispondente (tabella 3).

Prefisso Simbolo Valore numerico Potenza di 10

M
U

LT
IP

LI

giga G 1 000 000 000 109

mega M 1 000 000 106

kilo k 1 000 103

etto h 100 102

deca da 10 101
S

O
T

T
O

M
U

LT
IP

LI

deci d 0,1 10-1

centi c 0,01 10-2

milli m 0,001 10-3

micro n 0,000 001 10-6

nano n 0,000 000 001 10-9

Con la notazione scientifica, un kilojoule e un micrometro possono quindi 

essere espressi nel modo seguente:

1 kilojoule = 1000 J = 1 $ 103 J

1 micrometro = 0,000 001 m = 1 $ 10-6 m

PER L’INTERROGAZIONE

1. Che cos’è una unità di misura?

2. Quali sono le grandezze fondamentali e le loro unità di misura? 

3. Spiega la differenza tra grandezze estensive e grandezze intensive.

tabella 3 Principali prefissi 

delle unità nel SI. A ciascun 

prefisso corrisponde un preciso 

valore numerico, che può essere 

espresso anche in notazione 

scientifica con la corrispondente 

potenza di 10. 

GUARDA!

Videoripasso  
di matematica

Calcolare un’equivalenza: 
lunghezza, area, volume

PER SAPERNE DI PIÙ

Le operazioni con le potenze

In una potenza del 10, l’esponente positivo indica quan-

te volte occorre moltiplicare il numero 10 per se stesso.

106 = 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 = 1 000 000

Se l’esponente è negativo, il valore della potenza è 

uguale all’inverso della stessa potenza ma con l’espo-

nente positivo.

1000 000
1

10-6 =  = 0,000 001
106

1

Se l’esponente è 0, il risultato è 1. A ogni potenza di 

10 corrisponde un risultato con un numero di zeri 

uguale all’esponente.

Il risultato della moltiplicazione di due o più poten-

ze di 10 è una potenza che ha come esponente la 

somma algebrica degli esponenti delle potenze iniziali. 

102 $ 104 = 102+4 = 106

Il risultato della divisione tra due potenze di 10 è una 

potenza che ha come esponente la differenza tra l’e-

sponente del dividendo e quello del divisore. 

104
|107 = 104-7 = 10-3

Il risultato di una potenza di 10 elevata a potenza è 

una potenza che ha come esponente il prodotto degli 

esponenti. 

(102)3 = 102 $ 3 = 106

Per effettuare operazioni con i numeri in notazione 

scientifica è necessario ricordare che:

• nelle moltiplicazioni si moltiplicano tra loro i fattori 

che precedono le potenze di 10 e si sommano gli 

esponenti delle potenze;

(3 $ 102) $ (1,2 $ 104) = (3 $ 1,2) $ (102 $ 104) = 3,6 $ 106

• nelle divisioni si dividono tra loro i fattori che pre-

cedono le potenze di 10 e si sottraggono gli espo-

nenti delle relative potenze;

(6 $ 102)|(2 $ 104) = (6|2) $ (102-4) = 3 $ 10-2

• nelle addizioni e sottrazioni i numeri devono prima 

essere espressi con la stessa potenza di 10, poi si 

esegue l’operazione di somma e/o di sottrazione 

delle parti numeriche che precedono la potenza.

4 $ 102 + 3 $ 103 = 0,4 $ 103 + 3 $ 103 = 3,4 $ 103
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 L’INCERTEZZA DI UNA MISURA SI ESPRIME 
ATTRAVERSO LE CIFRE SIGNIFICATIVE

L’incertezza nelle misure

La misura di una qualsiasi grandezza è sempre caratterizzata da un margine 

di incertezza. 

Qualsiasi strumento di misura, infatti, ha una sensibilità limitata, per 

cui non è in grado di distinguere grandezze che differiscono per meno di una 

certa quantità. 

Una bilancia digitale da cucina, per esempio, ha in genere sensibilità di 1 g: 

questo significa che la bilancia è in grado di apprezzare variazioni di massa di 

1 g, ma non più piccole. L’incertezza di una misura effettuata con una simile 

bilancia è quindi dell’ordine del grammo (figura 4).

Nell’effettuare una misura, inoltre, si compiono inevitabilmente degli errori. 

Quando, per esempio, si misura la lunghezza di un oggetto con il righello, si 

possono compiere errori di allineamento tra il foglio e il righello, errori di 

parallasse se si osserva la scala graduata da una posizione non perfettamente 

verticale, oppure errori derivanti dal tipo di righello (figura 5). 

L’entità dell’incertezza di una misura, pertanto, dipende sia dalle 

prestazioni dello strumento che si utilizza sia dall’abilità dell’operatore.

Un operatore esperto è in grado di evitare gli errori accidentali, ma non è 

comunque in grado di eliminare tutte le possibili fonti di errore. Per questo 

motivo è meglio effettuare, quando possibile, più misure della stessa gran-

dezza e calcolare la media aritmetica dei valori. In questo modo, i fattori che, 

casualmente, alterano la lettura della misura incidono meno sul risultato.

figura 4 La sensibilità di uno 

strumento. Una bilancia da cucina, 

in genere, apprezza variazioni 

di 1 g ma non più piccole. 

LE PAROLE

Il termine parallasse indica il 
fenomeno per cui la posizione 
di un oggetto sembra cambiare 
quando lo si osserva da due 
punti di vista diversi.

Videoripasso  
di matematica

Fare i conti  
con le potenze di 10

GUARDA!

figura 5 Errori accidentali. Un allineamento impreciso tra oggetto e strumento di misura A

e una lettura della scala graduata da una posizione non corretta B  provocano errori 

accidentali che rendono imprecisa la misura.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,2 cm

sbagliato
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corretto

8,5 cm

sbagliato

7 8 9 10

A B
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La sensibilità degli strumenti

In molte situazioni comuni, tuttavia, l’incertezza di una misura dipende dallo 

strumento che si utilizza.

In questi casi assumiamo che l’incertezza della misura sia uguale alla sen-

sibilità dello strumento, cioè pari alla variazione di una unità, in più e in meno, 

dell’ultima cifra del valore numerico della misura. Questo significa che, se 

la massa di una mela misurata con una bilancia sensibile al grammo è 150 g, 

il risultato della misura è compreso tra (150 - 1) g e (150 + 1) g, e possiamo 

riportarlo con la  notazione 

m = (150 ! 1) g

dove il simbolo ! si legge «più o meno» (figura  6). 

Le cifre significative

Un altro modo per esprimere l’incertezza di una misura diretta o strumentale 

consiste nel far uso delle cifre significative.

Si definiscono cifre significative tutte quelle che sono determinate 

sperimentalmente. In generale, le cifre significative sono tutte le cifre certe 

più la prima cifra incerta.

Per esempio, la misura della massa della mela di cui abbiamo discusso prima 

è espressa con tre cifre significative: il valore numerico della misura, 150 g, 

presenta infatti due cifre certe, l’1 e il 5, e una cifra incerta, lo 0 finale. 

In generale, il valore numerico di una misura sperimentale deve contene-

re tante cifre significative quante sono quelle determinabili con sicurezza 

mediante lo strumento di misura utilizzato, più un’altra cifra, anch’essa signi-

ficativa, che lo strumento permette di valutare con approssimazione. Sono 

quindi significative tutte le cifre che si possono effettivamente leggere sullo 

strumento; solo queste cifre, infatti, danno un significato reale della misura 

effettuata. 

Il numero di cifre significative con cui si esprime la misura di una grandezza 

deve restare lo stesso anche se si cambia l’unità di misura.

Prendiamo in considerazione il cilindro in figura 7. La cifra certa di questa 

misura (2,6) è la prima (2); la seconda (6) è incerta perché dipende dalla preci-

sione della scala graduata e dall’abilità dell’operatore che la legge.

Video

Come si usa una bilancia 

elettronica?

GUARDA!

figura 6 L’incertezza della 

misura. In questo caso, 

l’incertezza della misura è uguale 

alla sensibilità della bilancia.

L’incertezza della misura è 

sul grammo: la bilancia 

segna 150 g e quindi la 

mela ha una massa 

compresa tra 149 g e 151 g.

1

2

3

4

5

figura 7 L’incertezza della 

misura. In questo caso, 

l’incertezza della misura dipende 

dalla scala graduata del cilindro.
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Per esempio, la misura della massa della mela espressa in ettogrammi va 

riportata come 1,50 hg; chi legge sa, così, che l’incertezza di misura è rela-

tiva ai grammi. Se, invece, si scrivesse il risultato come 1,5 hg, si darebbe 

l’informazione, errata, che l’incertezza di misura è relativa ai decagrammi. 

In ambito scientifico, è quindi ben diverso riportare quella misura come 

1,50 hg o 1,5 hg.

Così come non sono significativi gli zeri aggiunti alla destra di un numero 

se servono soltanto a definire il suo ordine di grandezza, non sono significa-

tivi neppure gli zeri che si trovano alla sinistra di un numero se essi servono 

solo a localizzare la virgola. Per esempio, il numero 0,0253 ha tre cifre signi-

ficative e può essere espresso come 2,53 $ 10-2 in notazione scientifica. Gli zeri 

compresi tra due cifre significative, invece, sono sempre significativi.

La notazione scientifica permette di scrivere equivalenze senza alterare le 

cifre significative, lasciando invariato il fattore A e modificando solo la po-

tenza di dieci, in conseguenza della variazione dell’unità di misura. In questo 

modo, si evita di perdere l’informazione relativa alla cifra incerta, come risulta 

dall’esempio seguente, in cui lo stesso valore è espresso con potenze diverse: 

1,50 $ 102 g

1,50 $ 105 mg

1,50 $ 100 hg

Il fattore A di un numero espresso in notazione scientifica deve quindi con-

tenere tutte le cifre significative e nessuna cifra ulteriore.

L’arrotondamento del risultato

Quando eseguiamo un calcolo, può accadere che il risultato abbia un numero 

di cifre eccessivo: in questi casi è necessario procedere all’arrotondamento 

del risultato. 

Arrotondare un numero significa sostituirlo con un altro che ha meno cifre 

significative.

Per effettuare un arrotondamento corretto bisogna applicare le seguenti regole.

• Se la prima cifra che deve essere eliminata è cinque o un numero maggiore 

di cinque, si aumenta di uno l’ultima cifra conservata (arrotondamento per 

eccesso). Per esempio, il numero 3,753 arrotondato a due cifre significative 

è 3,8, poiché la prima cifra da eliminare è 5.

• Se la prima cifra che deve essere eliminata è un numero minore di cinque, 

l’ultima cifra conservata non varia (arrotondamento per difetto). Per esempio, 

il numero 3,743 arrotondato a due cifre significative è 3,7, poiché la prima 

cifra da eliminare è 4.

PER L’INTERROGAZIONE

1. Da che cosa dipende l’incertezza di una misura?

2. Che cosa sono le cifre significative?

3. Che cosa si intende per arrotondamento?

TI RICORDI?

Un numero espresso in 
notazione scientifica si 
presenta nella forma A $ 10n.

In questo caso 

il fattore A 

è 1,50

GUARDA!

Videoripasso  
di matematica

Arrotondare  
un numero decimale

Ricavare le cifre 
significative
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CAPITOLO 1

 MISURARE LA MATERIA:  
MASSA, PESO E VOLUME

La massa

A livello intuitivo, pensiamo alla massa di un corpo come alla quantità di 

materia che esso contiene. Tuttavia, dato che la massa misura l’inerzia di un 

corpo rispetto al movimento del corpo stesso, una definizione più corretta è:

la massa (m ) è la resistenza che un corpo oppone a qualsiasi variazione del 

suo stato di quiete o di moto.

La massa di un corpo è una proprietà invariante, ovvero essa rimane sempre la 

stessa indipendentemente dallo stato di quiete o di moto del corpo. 

L’unità di misura della massa nel Sistema Internazionale è il kilogrammo 

(kg); nell’attività di laboratorio sono molto usati i suoi sottomultipli, il gram-

mo (g) e il milligrammo (mg):

1 kg = 1000 g = 103 g  1 g = 1000 mg = 103 mg

La misura della massa si effettua con la bilancia (figura 8).

Contrariamente a quanto si dice, quando poniamo un oggetto sul piatto 

della bilancia non determiniamo il suo peso, ma misuriamo la sua massa. 

L’espressione «pesare un oggetto» trae quindi in inganno.

A B

Il peso

Il peso di un corpo sulla Terra è una misura dell’effetto della gravità terrestre 

sul corpo stesso. 

Il peso (P  ) di un corpo è la forza con cui la Terra attira la sua massa.

Il peso dipende quindi dalla massa, ma non è la stessa cosa. Il peso è infatti 

direttamente proporzionale alla massa, ma anche all’accelerazione di gravità 

(g), che sulla Terra ha un valore medio di 9,8 m/s2. Se due corpi hanno ugual 

peso e sono soggetti alla stessa gravità, hanno anche uguale massa. La misura 

del peso si effettua con il dinamometro, uno strumento formato da una molla 

inserita in un cilindro graduato e dotata di un gancio a cui appendere gli 

oggetti: l’allungamento della molla indica il peso del corpo. Il valore di g di-

minuisce al crescere della distanza dal centro della Terra e varia da un pianeta 

all’altro. Sulla Luna, per esempio, la gravità, e quindi il peso di un corpo, è sei 

volte minore rispetto alla Terra (figura  9). 

Nel SI l’unità di misura del peso è il newton (N). Un corpo con massa 

uguale a 60 kg sulla Terra ha un peso 

P = m $ g = 60 kg $ 9,8 m/s2 = 588 N

mentre sulla Luna ha un peso 

P = 60 kg $ 1,6 m/s2 = 96 N

Laboratorio

Determinare la massa

figura 8 Con la bilancia si 

confrontano le masse dei corpi. 

A  La bilancia (analogica) a due 

piatti permette di determinare la 

massa di un corpo per confronto 

(bilanciamento) con la massa nota 

di un altro. 

B  La bilancia tecnica (digitale) 

monopiatto funziona basandosi 

sullo stesso principio.

figura 9 Pesare un oggetto 

con il dinamometro. Sulla Luna 

il peso di un oggetto è inferiore 

a quello misurato sulla Terra.
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Il volume

Il volume è la grandezza che, insieme alla massa, definisce la materia. 

Il volume (V  ) è la porzione di spazio occupato da un corpo.

L’unità di misura del volume nel SI è il metro cubo (m3), tuttavia spesso 

si utilizzano i suoi sottomultipli, come il decimetro cubo (dm3) e il centi-

metro cubo (cm3). Spesso, soprattutto per i liquidi, si utilizza anche il litro 

(L), che non è una unità adottata nel SI, ma il suo utilizzo è talmente diffuso 

che è comunque accettato a livello internazionale. Per definizione, un litro è 

esattamente uguale a un decimetro cubo; poiché un decimetro cubo equivale 

a mille centimetri cubi, un litro corrisponde a mille millilitri, e quindi un 

centimetro cubo equivale a un millilitro (mL; figura 10).

1000 mL = 1 L = 1 dm
3
 = 1000 cm

3
  1 cm

3
 = 1 mL 

Le unità di misura più utilizzate per esprimere le misure di volume effettuate 

in laboratorio sono proprio il millilitro e il centimetro cubo.

La misura del volume

La misura del volume si effettua in modi diversi a seconda dello stato fisico 

(liquido o solido) del corpo. 

Il volume di un liquido si misura con strumenti graduati come il cilindro 

graduato, la buretta e la pipetta (figura 11).

Il volume di un solido di forma regolare può essere calcolato matemati-

camente a partire dalle sue dimensioni. Se un solido è irregolare, ma privo di 

porosità e insolubile in acqua, il suo volume può essere determinato immer-

gendolo in acqua e misurando di quanto aumenta il volume dell’acqua. A 

differenza della massa, il volume di un corpo varia con la temperatura: tutti 

i corpi, se riscaldati, tendono infatti a dilatarsi, cioè aumentano di volume.

PER L’INTERROGAZIONE

1. Definisci massa, peso e volume.

2. Quali sono le unità di misura di massa, peso e volume?

3. Quali strumenti consentono di misurare, rispettivamente, la massa, il peso 

e il volume?

GUARDA!

Video

Come si misura il volume 
di un oggetto?

figura 10 Le equivalenze 

dei volumi. L’unità SI del volume 

è il metro cubo, ma spesso è 

impiegato il litro, soprattutto 

nel caso dei liquidi.

1 cm
3
 = 1 mL

1 dm
3
 = 1 L

Laboratorio

Determinare il volume

figura 11 Misurare i liquidi.  

Gli strumenti di laboratorio per 

misurare i volumi dei liquidi.

cilindro

graduato

buretta pipetta
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CAPITOLO 1

 LA DENSITÀ DI UN CORPO È IL RAPPORTO  
TRA MASSA E VOLUME

Volumi uguali di materiali diversi non possiedono quasi mai la stessa mas-

sa. Se, per esempio, misuriamo con la bilancia la massa di un litro (1 dm3) 

di latte e quella di un litro di olio vegetale ci accorgiamo che il display 

della bilancia riporta misure diverse: nel primo caso la massa è più di un 

kilogrammo (1030 g), mentre nel secondo caso la massa è inferiore a un 

kilogrammo, ovvero 910 g. Per specificare la differenza di massa tra i due 

liquidi diciamo che l’olio è meno denso del latte (figura 12).

La densità (d ) di un corpo è una grandezza fisica derivata che si ottiene 

dal rapporto tra la sua massa e il suo volume: d
V

m
=

Per determinare la densità di un corpo è quindi necessario misurare la sua 

massa e il suo volume. 

L’unità di misura della densità nel SI è il kilogrammo al metro cubo  

(kg/m3). Nell’attività di laboratorio si usano normalmente campioni di pic-

cole dimensioni, per cui l’unità di misura della densità più utilizzata è un 

suo sottomultiplo, il grammo al centimetro cubo (g/cm3) o, per i liquidi, il 

grammo al millilitro (g/mL). 

La densità di un corpo indica, quindi, a quanto corrisponde la massa di un’u-

nità di volume di quel corpo. La densità di un corpo omogeneo non varia al 

variare delle dimensioni della porzione esaminata. La densità, invece, varia 

molto se i corpi sono costituiti da materiali diversi; in genere, è maggiore nei 

solidi rispetto ai liquidi e nei liquidi rispetto ai gas (tabella 4).

Solidi e liquidi Densità (g/cm3) Gas Densità (g/L)

alluminio(s) 2,70 azoto(g) 1,25

oro(s) 19,30 idrogeno(g) 0,09

rame(s) 8,96 ossigeno(g) 1,43

acqua(l ) 0,998 diossido di carbonio(g) 1,96

alcol etilico(l ) 0,79 cloro(g) 3,17

mercurio(l ) 13,55 argon(g) 1,78

PER L’INTERROGAZIONE

1. Che cos’è la densità?

2. Qual è la sua unità di misura?

GUARDA!

Video

Come si sceglie la vetreria 
adatta? 

Come si misura il volume 
di un liquido?

figura 12 La densità dei liquidi. 

Volumi uguali di olio e di latte non 
hanno la stessa massa perché 
olio e latte hanno densità diverse.

La densità dell’olio 

(d olio) è pari a  

0,91 kg/1 dm3 = 

= 0,91 kg/dm3

La densità del 

latte (d latte) è pari 

a 1,03 kg/1 dm3 = 

= 1,03 kg/dm3

Laboratorio

Determinare la densità

tabella 4 La densità di solidi, 

liquidi e gas. Valori della densità 
di alcuni solidi (s) e liquidi (l ) alla 
temperatura di 20 °C e di alcuni 
gas (g) alla temperatura di 0 °C 
e alla pressione di 1 atm.  
I gas hanno valori di densità 
molto piccoli.
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 Le grandezze della materia

 LA TEMPERATURA E IL CALORE  
SONO DUE GRANDEZZE DIVERSE 

La temperatura

Le nostre sensazioni ci permettono spesso di confrontare la temperatura di 

due corpi; possiamo, per esempio, stabilire se qualcuno ha la febbre soltan-

to toccando la sua fronte. Utilizzando come strumento il termometro, però, 

possiamo misurare la temperatura ed esprimerla con un valore numerico.

La scala di valori di temperatura più utilizzata nel nostro Paese è la  

scala Celsius, chiamata anche scala centigrada, poiché assegna arbitrariamen-

te il valore 0 alla temperatura di fusione del ghiaccio e il valore 100 alla tempe-

ratura di ebollizione dell’acqua. L’intervallo tra i due valori è suddiviso in 100 

parti uguali, ciascuna delle quali corrisponde a un grado Celsius (figura  13). 

Nel SI, l’unità di misura della temperatura è il kelvin (K); il simbolo K non 

si legge «grado kelvin», ma semplicemente «kelvin». La scala Kelvin è stata 

proposta dal fisico inglese William Thomson, noto come Lord Kelvin.

Nella scala Kelvin, al valore di 0 °C corrispondono 273 K e al valore di 100 °C 

corrispondono 373 K; le due scale sono quindi spostate l’una rispetto all’altra 

di 273 unità. Poiché la differenza tra 373 e 273 è ancora 100, la variazione di 

una unità sulla scala Kelvin (1 K) corrisponde a una unità anche sulla scala 

centigrada (1 °C). 

Per convertire in kelvin un valore di temperatura espresso in gradi Celsius, 

basta aggiungere 273. Per convertire in gradi Celsius una temperatura espres-

sa in kelvin, viceversa, si sottrae 273.

T (K) = t (°C) + 273

t (°C) = T (K) - 273

Per esempio, 20 °C corrispondono a 293 K e 100 K a -173 °C. 

La scala Kelvin non presenta valori negativi; lo zero della sua scala è detto 

per questo zero assoluto (figura 14).

figura 14 Confronto tra la scala Celsius e la scala Kelvin. Lo zero assoluto (0 K) 

corrisponde a -273 °C (ts = temperatura di solidificazione;  

te = temperatura di ebollizione).

1000-273

3732730

te H2O

scala Celsius (¡ C)

scala Kelvin (K)

ts H2Ozero assoluto

La scala Kelvin non ha valori 

negativi.

297 K corrispondono circa alla 

temperatura ambiente di 24 °C.

figura 13 Termometro a 

liquido. Questo termometro per 

misurare la temperatura corporea 

usa la scala Celsius. I termometri 

a mercurio sono stati banditi dal 

mercato nel 2009 per la tossicità 

di questo elemento; al suo posto 

sono usati altri liquidi 

termometrici.

Se il bulbo è a contatto con un corpo più 

freddo, il volume del liquido termometrico 

diminuisce e il livello nel capillare scende. 

A contatto con un corpo più 

caldo, il liquido, riscaldandosi, 

si dilata e sale lungo il capillare.

GUARDA!

Videoripasso  
di matematica

Leggere una formula
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CAPITOLO 1

Il calore

Quando misuriamo la temperatura di un corpo con un termometro, dobbia-

mo attendere qualche istante affinché corpo e termometro raggiungano la 

stessa temperatura, cioè siano in equilibrio termico. Mentre corpo e termometro 

sono a contatto, si ha un trasferimento di energia dal corpo a temperatura 

maggiore a quello a temperatura minore: il corpo più caldo trasferisce calore 

al corpo più freddo (figura 15).

Il trasferimento di calore dipende dalla natura dei materiali: per esempio, 

con il legno il passaggio di calore avviene più lentamente rispetto a quanto 

si verifica con un metallo.

Calore e temperatura sono strettamente legati, ma non sono la stessa cosa: 

la temperatura di un corpo non è «il calore che esso possiede» ma un indice 

del livello termico a cui si trova il corpo mentre

il calore (Q ) è l’energia trasferita da un corpo più caldo a uno più freddo.

Per quanto riguarda le unità di misura:

nel SI il calore si misura in joule (simbolo J), la stessa unità di misura 

dell’energia.

Storicamente, l’unità di misura del calore era la caloria (cal); essa è definita 

come la quantità di calore che occorre fornire a 1 g di acqua distillata per 

aumentare la sua temperatura da 14,5 °C a 15,5 °C. La caloria è un’unità di 

misura più grande del joule (1 cal = 4,186 J) e oggi la si utilizza soltanto per 

esprimere il contenuto energetico degli alimenti (contenuto calorico).

PER L’INTERROGAZIONE

1. Come si potrebbe definire la temperatura?

2. Qual è l’unità di misura della temperatura nel SI?

3. A quanti gradi Celsius corrisponde lo zero della scala Kelvin?

4. Che cos’è il calore? Qual è la sua unità di misura?

C

A

D

Bfigura 15 Trasferimento di 

calore. A  Il tè bollente trasferisce 

calore al cucchiaino di metallo. 

B  Con il legno il passaggio  

di calore è più lento rispetto  

al metallo. 

C  La bibita trasferisce calore 

al ghiaccio, che fonde.  

D  Il termosifone trasferisce 

calore alla mano, riscaldandola. 
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A COLPO D’OCCHIO

ESERCIZIO VISUALE

LE EQUIVALENZE DI VOLUME

Inserisci i valori corretti.

tra cui
spesso 

espresse in
sempre 

affette da

si dividono indefinite da

densitàmassa volumenotazione 
scientifica

pesoincertezza

UNITÀ DI MISURA UNITÀ DI MISURA UNITÀ DI MISURA

UNITÀ DI MISURA

UNITÀ DI MISURAUNITÀ DI MISURA

calore

riunite nel

kilogrammo 
(kg)

kilogrammo al 
metro cubo (kg/m3)

metro cubo 
(m3)

newton 
(N)

grado centigrado (°C) 
nella scala Celsius

joule (J)

kelvin (K)  
nella scala Kelvin

UNITÀ DI MISURA

definita come

le cui proprietà misurabili sono le
Sistema 

Internazionale 
delle unità di 

misura (SI)

temperatura

tra cui

estensivemisure intensive derivate

tutto ciò che ha una 
massa e un volume

grandezze

fondamentali

LA MATERIA

1 m3 equivale a . . . . . . . . . . . . . .  dm3

e corrisponde a . . . . . . . . . . . . . .  L.

1 cm3 equivale a . . . . . . . . . . . . . .  dm3

e corrisponde a . . . . . . . . . . . . . .  mL.

ESERCIZIO GUIDATO

I CALCOLI CON LA DENSITÀ

Il volume di un tappo di sughero è pari a 
8,0 cm3. 
La densità del sughero è 300 kg/m3.
Qual è la massa del tappo?

a. Volume =  8,0 cm3 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m3

b. Densità = . . . . . . . . . . . .  
m

kg
3

c. Massa  = . . . . . . . . . . .  
m

kg
3  # . . . . . . . . . . . . . . . .  m3 = 

= . . . . . . . . . . . . . . . . .  kg = . . . . . . . . . . . . .  g

RICORDA!

La massa si ricava dalla densità con la 
formula inversa:

m = d $ V
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ESERCIZI
20 esercizi interattivi 

su zte.zanichelli.it

CONOSCENZE

LE GRANDEZZE E LA NOTAZIONE SCIENTIFICA

1 Che cosa si intende per grandezza 
fondamentale?

2 L’unità di misura della massa nel Sistema 
Internazionale (SI) è
A il kilogrammo.
B il milligrammo.
C il grammo.
D il newton.

3 Qual è il prefisso SI corrispondente a 1/1000?

4 A quanti grammi equivale un centigrammo?

5 In notazione scientifica, il numero 0,00364 
diventa
A 3,64 $ 103

B 3,64 $ 102
C 3,64 $ 10-2

D 3,64 $ 10-3

6 In notazione scientifica, il numero 9643 
diventa
A 9,643 $ 103

B 9,643 $ 102
C 9,643 $ 10-2

D 9,643 $ 10-3

7 Il numero 4,317 $ 10-4 in notazione ordinaria 
diventa
A 0,04317 
B 0,004317 

C 0,0004317 
D 43 170

8 Il numero 7,314 $ 102 in numero decimale 
diventa
A 731,4 
B 73,14 

C 7314 
D 0,07314

9 Quale unità SI è più appropriata per misurare 
lo spessore di un foglio di carta?
A Metro.
B Millimetro. 

C Decimetro.
D Kilometro.

10 Una misura è
A un’osservazione qualitativa.
B una descrizione di come la si effettua.
C un’osservazione quantitativa.
D espressa da un numero puro.

11 A quanto equivale un nanometro?

12 Di quale grandezza è unità di misura il joule? 

13 Quale dei seguenti valori è più alto?
A 6,10 g 
B 6,10 mg

C 6,10 $ 10-1 g 
D 6,10 $ 104 mg

14 Dalla moltiplicazione (4,36 $ 10-2) $ (3,17 $ 104)  
si ottiene il prodotto
A 1,38 $ 103

B 1,38 $ 102
C 1,38 $ 10-2

D 1,38 $ 105

15 Dalla divisione 3,724 $ 10-3/2,46 $ 104 si ottiene 
il quoziente
A 1,51 $ 101

B 1,51 $ 10-7
C 1,51 $ 101

D 1,51 $ 102

16 Sono grandezze fondamentali nel Sistema 
Internazionale
A volume, densità e peso specifico.
B temperatura e massa.
C massa e densità.
D volume ed energia.

17 Converti 30,0 millilitri in litri.

GRANDEZZE ESTENSIVE E INTENSIVE

18 Che cosa si intende per grandezza intensiva?

19 Una grandezza si dice estensiva se
A aumenta di intensità con la temperatura.
B dipende dalla quantità di materia.
C non dipende dalla quantità di materia.
D aumenta di intensità con l’aumentare della 

pressione.

20 È una grandezza intensiva
A la massa.
B il calore.

C la temperatura. 
D il volume.

21 Sono grandezze estensive
A la temperatura e la densità.
B il volume e la temperatura.
C il volume e il calore.
D soltanto il calore.

22 La temperatura di fusione del ghiaccio  
è una grandezza
A estensiva come la densità.
B intensiva come la massa. 
C estensiva perché dipende da quanto ghiaccio 

deve fondere. 
D intensiva.

INCERTEZZA DI MISURA, CIFRE SIGNIFICATIVE  

E ARROTONDAMENTO

23 Che cosa si intende per cifre significative  
di una misura sperimentale?

24 L’incertezza di una misura
A non esiste se la misura è precisa.
B si può esprimere con il metodo delle cifre 

significative.
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C dipende soltanto dalle prestazioni dello 
strumento che si utilizza.

D è tanto più grande quanto più abile è colui 
che effettua la misura.

25 Quale tra i seguenti completamenti è errato?

Se 6,99 è il numero che compare sul display di 
una bilancia digitale la cui sensibilità  
è pari a 0,01 g, la massa dell’oggetto 
A è compresa tra 6,98 e 7,00 g.
B va espressa con tre cifre significative.
C è esattamente 6,99 g.
D può essere registrata come 6,99 ! 0,01 g.

26 Una misura della lunghezza l  di un oggetto è 
espressa come l  = (20,2 ! 0,3) mm. Il valore di l 
non può certamente essere 
A 19,9 mm 
B 20,6 mm
C 20,4 mm 
D 20,3 mm

27 Quante sono le cifre significative nel numero 
0,005?

28 Quante sono le cifre significative nel numero 
2,50 $ 104? 

LA MASSA, IL VOLUME E LA DENSITÀ

29 Il peso di un corpo sul nostro pianeta è
A la forza con cui esso è attratto dalla Terra.
B la forza necessaria per spostarlo di 1 cm.
C la quantità di materia che lo costituisce.
D la quantità di materia espressa in grammi.

30 La massa di un corpo
A è un valore costante del corpo.
B varia al variare della posizione del corpo.
C varia al variare della temperatura del corpo.
D varia al variare della distanza del corpo dalla Terra.

31 Qual è l’unità di misura del peso nel Sistema 
Internazionale (SI)?

32 Il volume di un oggetto è
A la quantità di materia che lo costituisce.
B lo spazio da esso occupato.
C il prodotto della massa per la densità.
D il rapporto tra la sua massa e la massa di 

un ugual volume di acqua distillata alla 
temperatura di 4 ¡C.

33 Qual è l’unità di misura della densità nel SI?  
E del volume? 

34 1 cm3 corrisponde a
A 1 mm 
B 1 mL

C 1 mg 
D 1 g

35 Un bicchiere vuoto ha una massa di 50  g  
e, pieno d’acqua, di 180 g.  
Se la densità dell’acqua è di 1000 kg/m3,  
qual è il volume dell’acqua?

36 La densità di un corpo
A è una delle grandezze fondamentali nel SI.
B si ottiene dividendo il volume di un corpo per 

la sua massa.
C è la massa di una unità del suo volume.
D aumenta all’aumentare della temperatura.

37 Se un uomo viene allontanato dalla Terra,  
la sua massa
A diminuisce.
B aumenta.
C non varia.
D non si può rispondere perché non sappiamo 

quanto si è allontanato dalla Terra.

38 Quale dei seguenti campioni presenta il più 
basso valore di densità?
A m = 100 g; V = 200 cm3

B m = 800 g;  V = 1000 cm3

C m = 120 g;  V = 100 cm3

D m = 90 g;  V = 100 cm3

LA TEMPERATURA E IL CALORE

39 L’energia di un corpo
A aumenta se viene riscaldato.
B diminuisce se viene riscaldato.
C aumenta se viene a contatto con un corpo più 

freddo.
D diminuisce se viene a contatto con un corpo 

più caldo.

40 Qual è l’unità di misura dell’energia nel SI?

41 A quanti gradi Celsius equivalgono 100 K?

42 La temperatura
A corrisponde al calore di un corpo.
B si trasferisce da un corpo caldo  

a uno freddo.
C si misura con termometri che possono avere 

diverse scale termometriche.
D nel SI si esprime in gradi centigradi.

ABILITÀ

43 Esprimi in kilogrammi i seguenti valori  
di massa.
a. 120 g 
b. 3150 mg
c. 1760 g 
d. 11 350 mg



18

ESERCIZI

44 Esprimi i seguenti numeri in notazione 
scientifica.
a. 0,000275 
b. 320 000
c. 546 
d. 0,00000078

e. 3250 
f. 0,0035
g. 0,0375 
h. 21 560

45 Converti in notazione decimale i seguenti 
numeri espressi in notazione scientifica.
a. 6,27 $ 102

b. 5,4 $ 10-1

c. 8,354 $ 103

d. 7,26 $ 10-2

e. 3,52 $ 104

f. 9,0832 $ 10-4

g. 6,20 $ 106

h. 8,523 $ 10-2

46 Esprimi in grammi i seguenti valori di massa.
a. 2,36 $ 10-3 kg 
b. 6320 mg

c. 1,26 $ 10-2 kg 
d. 15 700 mg

47 Indica il numero di cifre significative per 
ciascuna delle seguenti misure sperimentali.
a. 0,0300 m 
b. 3,04 $ 102 L
c. 72 g 
d. 2,30 $ 103 J

e. 0,034 g 
f. 2,00 m
g. 1,20 $ 10-3 L 
h. 0,030 kg

48 Esegui l’arrotondamento dell’ultima cifra 
significativa dei seguenti numeri.
a. 44,735 
b. 0,1674
c. 71,8 
d. 0,353

e. 0,029 
f. 0,00352
g. 51,3 
h. 2,599

49 Calcola la massa (in g) di un oggetto d’oro  
che ha un volume di 1,15 cm3 e una densità  
di 19,3 g/cm3. 

50 Esprimi in litri i seguenti valori di volume.
a. 3,2 m3

b. 350 mL 
c. 150 cm3

51 Esprimi in mL i seguenti valori di volume.
a. 1,25 dm3

b. 0,55 L 
c. 7,5 cm3

52 Calcola il volume occupato da 100 g  
di mercurio, sapendo che la sua densità  
è 13,6 g/cm3. 

53 Calcola la densità di un campione di ferro che 
ha una massa di 75,30 g e un volume  
di 9,6 cm3. 

54 Una beuta ha una massa di 49,21 g. 
Aggiungendo con una pipetta 10 cm3

di un liquido la massa diventa 57,043 g.  
Calcola la densità del liquido. 

TEST YOURSELF 

55 Calculate the volume of a 2 kg iron sample 
whose density is 7.8 g/cm3. 

56 A graduated cylinder has a mass of 45.37 g. 
Adding 9.25 cm3 of a liquid with a pipette, 
the mass becomes 52.2 g. Calculate the liquid 
density. 

57 Calculate the weight of an object whose mass 
is 40 g, knowing that the gravity acceleration is 
9.8 m/s2. 

GIOCHI DELLA CHIMICA

58 Una lamina di alluminio ha lo spessore di  
8,0 $ 10-5 cm. Quindi lo spessore in micrometri 
è pari a

A 8,0 $ 10−7 nm

B 8,0 $ 10-3 nm

C 8,0 $ 10-2 nm

D 8,0 $ 10-1 nm

[Fase regionale 2008]

IL LABORATORIO DELLE COMPETENZE

CALCOLA E CONFRONTA

59 Hai a disposizione 180 g di ciascuno dei due 
liquidi, A e B, che hanno diversa densità: 
dA = 2,0 g/cm3, dB = 1,5 g/cm3. In quali dei 
seguenti recipienti li verseresti affinché 
risultino pieni sino all’orlo?  
Motiva la risposta.

90 mL 120 mL

180 mL 270 mL

OSSERVA E COMPLETA

60 Completa la figura inserendo le temperature 
che si leggerebbero sui due termometri. 

50 K

200 K

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

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

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

80 ¡C

¡C K


