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La chimica è la scienza che studia la composizione, la struttura e le tra-

sformazioni della materia. Nel loro lavoro i chimici e gli altri scienziati 

applicano un metodo d’indagine, chiamato metodo scientifco, che è  

basato sulla raccolta di dati. I dati sono i valori numerici assunti dalle 

grandezze fsiche, cioè dalle proprietà della materia che possono essere 

misurate con strumenti opportuni. Oltre che attraverso un valore nume-

rico, le grandezze sono espresse con un’unità di misura, in genere scel-

ta tra quelle del Sistema Internazionale valido per quasi tutti i Paesi del 

mondo. 

La misura delle grandezze deve essere il più possibile accurata: tutte le 

volte che si effettua una misura, infatti, si compiono inevitabilmente de-

gli errori. Il valore più attendibile di una grandezza è allora il suo valore 

medio, calcolato su un elevato numero di misure. 

Misurare le grandezze

Guarda il video che presenta gli 
argomenti dell’unità. 

Laboratorio delle competenze
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massa 40 grammi

massa 10 grammi

massa 30 grammi

1. le grandezze fisiChe
Le grandezze fsiche sono le proprietà della materia che possono essere 
misurate. Le grandezze estensive sono quelle che dipendono dalle 
dimensioni di un corpo. Le grandezze intensive non dipendono dalle 
dimensioni del corpo, ma esclusivamente dalla sua natura.

Per studiare la composizione e la struttura della materia e le sue tra-
sformazioni, la chimica e le altre scienze sperimentali si basano sul-
le grandezze fsiche. Una grandezza è una proprietà di un corpo 
che può essere misurata ed espressa mediante un numero. 

La massa – per esempio quello di un campione d’oro – è una 
grandezza: la si può misurare con uno strumento adatto (la bilan-
cia) e la si può esprimere attraverso un valore numerico. La sim-
patia o l’appetito, invece, non sono grandezze: possiamo esprime-
re un’opinione sulla simpatia di un nostro amico e possiamo dire se 
siamo afamati oppure no, ma non possiamo misurare la simpatia e 
l’appetito, né esprimerli numericamente.

Supponiamo di voler studiare un campione di oro. Potremmo 
innanzitutto compiere delle osservazioni qualitative – basate sui 
nostri sensi – come quelle che riguardano il colore o la lucentezza 
del campione. Ma potremmo anche compiere osservazioni quanti-

tative, che richiedono cioè la misurazione di grandezze fsiche. 
Cominciamo per esempio con il misurare le dimensioni del cam-

pione e con il pesarlo. Il volume e la massa sono grandezze che di-
pendono dalle dimensioni del campione (usando un campione d’o-
ro diverso, infatti, esse cambiano). 

Le grandezze che dipendono dalle dimensioni del corpo sono de-
fnite grandezze estensive.

I valori delle grandezze estensive possono essere sommati e sot-
tratti tra loro. Per esempio, volendo conoscere la massa di un cam-
pione formato da due parti, si sommano le singole masse.

Alcune proprietà della materia e le grandezze che le misurano 
non dipendono dalle dimensioni del campione. Per esempio, la 
temperatura alla quale un cubetto d’oro fonde è esattamente la stes-

sa alla quale si verifca la fusione di un grosso lingotto della stessa 
sostanza; o ancora, l’acqua bolle a 100 °C, indipendentemente dalla 
quantità che ne viene riscaldata. 

Temperatura di ebollizione e temperatura di fusione sono esempi 
di grandezze intensive, che dipendono solo dalla natura del cam-
pione (cioè dal tipo di materia di cui è costituito) e non da quanto 
esso è «grande». 

Al contrario di ciò che accade per le grandezze estensive, per de-
terminare il valore di una grandezza intensiva di un campione co-
stituito da più parti non è possibile sommare semplicemente i sin-
goli valori. 

• Supponiamo di voler studiare le proprietà 
dell’acqua contenuta in un bicchiere. Elenca 
le grandezze che potresti misurare, dividen-
dole in estensive e intensive.

• Se confrontassimo 20 mL di acqua con 20 mL 
di olio, troveremmo differenze nelle grandez-
ze estensive misurate? Motiva la risposta.

iMPara a iMParare

La massa – cioè la quantità di materia che costituisce il campione – è una grandez-
za estensiva. Due campioni di un qualsiasi materiale, per esempio d’oro, hanno una 
certa massa. Poiché i valori delle grandezze estensive possono essere sommati, vo-
lendo conoscere la massa complessiva di un campione formato dai due campioni di 
partenza, è suffciente sommare i valori delle due masse.

Per trovare il valore di una grandezza intensiva di un campione costituito da due parti, non possiamo fare sem-
plicemente la somma dei valori che si riferiscono alle singole porzioni. Per esempio, se volessimo conoscere la tem-
peratura di un campione d’acqua ottenuto mescolando quella contenuta in due bicchieri, che si trovano a tempera-
ture diverse, non è suffciente eseguire una somma, ma bisogna procedere con altre misurazioni.

+ =

temperatura 20 °C temperatura 25 °C temperatura ?
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2. le uniTÀ di Misura
Misurare signifca confrontare una grandezza con una grandezza 
campione presa come riferimento. Tale grandezza si chiama unità 
di misura.

Misurare una grandezza signifca fssare un campione di riferimen-
to (l’unità di misura) e stabilire quante volte questa unità è conte-
nuta nella grandezza che vogliamo misurare.

I campioni di riferimento sono cambiati nel tempo, grazie ai pro-
gressi compiuti dalla tecnologia. 

Un esempio di questi cambiamenti è rappresentato dal metro, 
l’unità di misura della lunghezza. Dal 1791 al 1960, il campione di 
riferimento al quale era stata attribuita la lunghezza di 1 metro era 
una barra di metallo (costituita per il 90% da platino e per il 10% da 
iridio) resistente e inalterabile, custodita a Parigi. Da questo cam-
pione di riferimento ne sono stati ricavati altri identici, distribuiti 
negli altri Paesi. 

Con lo sviluppo dei laser e di altre tecnologie simili, la defni-
zione di metro è cambiata, e con essa anche il campione di riferi-
mento. Oggi, il metro viene defnito come la distanza percorsa dalla 
luce nel vuoto in 1/299 792 458 di secondo. Dato che la velocità del-
la luce nel vuoto è la stessa ovunque, il metro campione può essere 
riprodotto fedelmente in ogni laboratorio ben attrezzato. La nuova 
defnizione, quindi, è universale e più precisa di quella riferita alla 
lunghezza della barra di metallo.

Vi siete mai chiesti perché è importante utilizzare le unità di mi-
sura? 

La ragione consiste nella possibilità di confrontare valori ottenuti 
con misurazioni diverse. Utilizzare unità di misura comuni, infatti, 
semplifca notevolmente i calcoli e riduce gli errori. 

Quando efettuiamo la misura di una grandezza otteniamo 
un valore numerico, cioè un valore che indica di quante vol-
te la grandezza è più grande o più piccola dell’unità di misura 
che è stata scelta. 

Per esprimere correttamente le grandezze è necessario:
• indicare la grandezza per mezzo del suo simbolo; 
• scrivere il dato numerico; 
• scrivere il simbolo dell’unità di misura.
Se vogliamo indicare la lunghezza di un oggetto, per esempio, scri-
veremo:

l = 100 m
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Il campione di riferimento del 
metro era, fno al 1960, questa 
barra di metallo con sezione 
a X (forma che ne aumenta la 
resistenza). Corrispondeva alla 
decimilionesima parte della 
distanza fra l’Equatore e il Polo 
nord, misurata lungo il meridiano 
passante per Parigi. Sulla barra 
sono incise due tacche parallele: 
alla distanza tra questi due 
segni è assegnato il valore di 1 
metro, alla temperatura di 0 °C 
(ricorda che i metalli si dilatano 
all’aumentare della temperatura).

Nel 2009, a Berlino, il giamaicano Usain Bolt ha stabilito il record del mondo di corsa 
nei 100 metri con il tempo di 9,58 secondi. Senza unità di misura, questi due va-
lori sarebbero privi di senso: potrebbe trattarsi di 100 kilometri, 100 pollici, 100 mi-
glia o ancora 100 centimetri percorsi in 9,58 secondi, 9,58 minuti oppure 9,58 ore. E 
il signifcato del record sarebbe molto diverso, a seconda dei casi.

Rintraccia nel testo ed elenca sul quaderno i 
passaggi che si compiono quando si effettua 
una misura.

iMPara a iMParare

simbolo 
dell’unità
di misura

simbolo 
della
grandezza

valore 
numerico
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3. il sisTeMa inTernazionale 
delle uniTÀ di Misura

Il Sistema Internazionale delle unità di misura (SI) defnisce quali unità 
di misura devono essere utilizzate in ambito scientifco.

Nel 1960, per mettere ordine tra tutte le unità di misura utilizza-
te sino a quel momento, è stato istituito il Sistema Internazionale 
delle unità di misura (SI), valido per quasi tutti i Paesi. 

Gli unici Stati in cui il SI non è stato adottato come principale o 
unico sistema di misurazione sono gli Stati Uniti, la Liberia e la Bir-
mania. 

La comunità scientifca ha individuato sette grandezze, conside-
rate grandezze fondamentali, che trovi riportate nella tabella in 
basso a sinistra. 

Tutte le grandezze sono indicate con un simbolo. A ciascuna 
grandezza è attribuita una propria unità di misura, anch’essa indi-
cata con un simbolo. Le grandezze fondamentali sono:
• la lunghezza,
• la massa, 
• il tempo, 
• l’intensità di corrente elettrica, 
• la temperatura, 
• la quantità di sostanza,
• l’intensità luminosa. 
Di alcune di queste grandezze parleremo in questa unità e nelle 
prossime; altre, come l’intensità luminosa, sono tipiche dello stu-
dio della fsica e poco usate invece per lo studio della chimica e del-
le scienze naturali.

Dalla combinazione algebrica (moltiplicazioni e divisioni) del-
le grandezze fondamentali, si ottengono le grandezze derivate e 
quindi le loro unità di misura, che vedi riportate nella tabella in bas-
so a destra.

Per esempio, l’area di una superfcie può essere calcolata a par-
tire dalla lunghezza dei lati; oppure la velocità si ricava facendo il 
rapporto (la divisione) tra le due grandezze fondamentali della lun-
ghezza e del tempo. 

Le unità di misura delle grandezze derivate si ottengono nello 
stesso modo a partire dalle unità di misura delle grandezze fon-
damentali. Nei nostri esempi, l’unità di misura dell’area è il metro 

quadrato (m2, cioè m × m); quella della velocità è metri al secon-

do (m/s).

Grandezza 
fISIca

SImbolo 
della 

Grandezza

nome 
dell’unItà dI 

mISura

SImbolo 
dell’unItà dI 

mISura

lunghezza l metro m

massa m kilogrammo kg

tempo t secondo s

intensità di 
corrente elettrica

I ampere A

temperatura T kelvin K

quantità di 
sostanza

n mole mol

intensità luminosa i
v

candela cd

• Costruisci una tabella con i simboli delle 
grandezze che ti capita di usare più frequen-
temente nella vita di tutti i giorni. Per queste 
grandezze indica le unità di misura del SI con 
i relativi simboli.

• Riporta inoltre delle unità di misura diverse 
da quelle del SI che eventualmente hai usato 
o hai sentito nominare.

iMPara a iMParare

Grandezza 
fISIca

nome 
dell’unItà dI 

mISura

SImbolo 
dell’unItà dI 

mISura

defInIzIone 
dell’unItà dI 

mISura SI

area metro quadrato m2

volume metro cubo m3

densità
kilogrammo al 

metro cubo
kg/m3

forza newton N 1 N = 1 kg · m/s2

pressione pascal Pa 1 Pa = 1 N/m2

energia, lavoro, 
calore

joule J 1 J = 1 N · m

velocità metri al secondo m/s

accelerazione
metri al secondo 

quadrato
m/s2

potenza watt W 1 W = 1 J/s

carica elettrica coulomb C 1 C = 1 A · s

Grandezze fondamentalI Grandezze derIvate
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Per misurare una grandezza è indispensa-
bile utilizzare uno strumento di misura 

adeguato.
Gli strumenti sono dotati di proprietà 

particolari che li rendono più o meno adat-
ti a compiere una certa misurazione. 

Quando prepariamo una torta, per pe-
sare gli ingredienti va bene una bilancia da 
cucina, mentre quando pesiamo le sostan-
ze in laboratorio dobbiamo usare bilance di 
precisione perché le misure devono essere 
molto più accurate. In che cosa diferisco-
no i due tipi di bilancia? 

La principale diferenza è la sensibilità, 
cioè la più piccola variazione del valore del-
la grandezza che uno strumento può rile-
vare. In molte bilance da cucina la sensibi-

lità è 10 g, mentre la sensibilità di una qual-
siasi bilancia di laboratorio è almeno 1/100 
di grammo. Dalla sensibilità dello strumen-
to dipende il numero di cifre che compon-
gono la misura (ne parleremo nel prossimo 
paragrafo).

La portata degli strumenti ci dà un’in-
dicazione della variazione massima del-
la grandezza che possiamo misurare con 
quello strumento. Facciamo un esempio. I 
termometri a uso medico hanno una por-
tata di circa 6 °C, dato che sono in grado di 
misurare temperature comprese tra i 35 °C 
e i 41 °C. Quelli per misurare la tempera-
tura dell’aria hanno una portata ben mag-
giore.

Un’altra caratteristica da considerare 

4. gli sTruMenTi di Misura 
e le loro ProPrieTÀ

Gli strumenti di misura servono a misurare le grandezze fsiche. Le loro 
caratteristiche principali sono la sensibilità, la portata e la prontezza.

nella scelta dello strumento da utilizzare è 
la sua prontezza, cioè la rapidità con cui lo 
strumento fornisce la misura richiesta. Nel 
caso degli strumenti a ultrasuoni che stan-
no sostituendo il metro nelle misurazioni 
professionali, la prontezza è di circa 1 se-
condo, cioè il tempo necessario perché sul 
display compaia il valore della lunghezza 
misurata. In alcuni casi la prontezza dipen-
de dai nostri sensi, come quando misuria-
mo una lunghezza con un righello.

Possiamo suddividere gli strumenti di 
misura in due diverse tipologie:
• gli strumenti analogici possiedono un 

indice mobile (per esempio, un ago) che 
si sposta lungo una scala composta da 
tacche e numeri; 

• gli strumenti digitali sono dotati di un 
display sul quale si legge direttamente il 
numero che corrisponde al valore della 
grandezza.

Ormai esistono strumenti digitali corri-
spondenti per tutti gli stumenti analogici. 

Riporta sul quaderno le definizioni dei termini 
che nel testo compaiono in grassetto.

iMPara a iMParare
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Con gli strumenti analogici il valore della misura ef-
fettuata è direttamente leggibile su una scala gradua-
ta. I vantaggi di questi strumenti sono diversi: in gene-
re non richiedono di essere alimentati elettricamente, 
hanno costi più accessibili, sono semplici da usare. Per 
stabilire la sensibilità di questo metro si conta il nu-
mero di intervalli presenti tra due valori numerici (per 
esempio tra 0 e 1 cm); nel nostro esempio gli intervalli 
in 1 cm di lunghezza sono 10. La sensibilità si calcola 
dividendo l’intervallo di lunghezza (1 cm) per il nume-
ro di intervalli (10): 1/10 cm = 0,1 cm. 

Con questo metro a nastro possiamo misurare una 
lunghezza massima di 5 m. Questo valore equivale alla 
portata dello strumento.

Negli strumenti digitali la misura è riportata su un display. Questi strumenti sono meno sensibili alle vibrazioni, 
agli agenti atmosferici e agli urti di quelli analogici, ma in genere sono più costosi e devono essere alimentati elet-
tricamente. Questo misuratore, dotato di un puntatore laser, permette di misurare le distanze emettendo e riceven-
do ultrasuoni. In questo modo non soltanto la precisione è molto elevata, ma lo è anche la prontezza.
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5. le Cifre signifiCaTive  
e gli errori nelle Misure

Le cifre di una misura effettuata con uno strumento si chiamano cifre 
signifcative; il loro numero dipende dalla sensibilità dello strumento 
stesso. Qualsiasi sia lo strumento impiegato in una misurazione, 
si commette inevitabilmente un errore sistematico o casuale.

Misuriamo la lunghezza di un oggetto con 
due strumenti dotati di diversa sensibilità: 
il primo con sensibilità 1 mm (per esem-
pio un righello), il secondo con sensibilità 
0,05 mm (per esempio un calibro). 

Con il righello osserviamo che l’ogget-
to ha una lunghezza compresa tra 1,2 e 
1,3 cm, ed è molto difcile determinare la 
cifra che segue il 2. Un osservatore potreb-
be stimare la misura in 1,25 cm, un altro 
potrebbe dire 1,20 cm e infne un terzo po-
trebbe ritenere che si tratti di 1,28 cm. La 
misura che abbiamo ottenuto ha tre cifre si-
gnifcative, di cui due sono certe (1,2) e una 
è incerta (quella che segue il 2). 

Usiamo ora il calibro. La misura che ot-
teniamo è 1,240. Un altro osservatore però 
potrebbe stimarla in 1,245. In questo caso 
le cifre signifcative sono quattro, di cui tre 
certe (1,24) e una incerta (quella che segue 
il 4). 

Nel secondo caso, usando uno strumen-
to con maggiore sensibilità, è aumentata la 
precisione della misura, ma in qualsiasi mi-
surazione l’ultima cifra è incerta perché è 
soltanto stimata da chi efettua la lettura. 

Possiamo defnire le cifre signifcative, 
quindi, come tutte le cifre certe di una mi-
surazione più la prima cifra incerta.

Come si contano le cifre signifcative di 
una misura? 

Ecco alcune regole per stabilirlo; alcuni 
esempi li trovi anche nella tabella in basso 
a destra. 
• Tutti i numeri diversi da zero sono cifre 

signifcative. Per esempio 4,55 ha 3 cifre 
signifcative.

• Gli zeri terminali, a destra di una cifra di-
versa da zero, sono cifre signifcative. Per 
esempio 3,0 ha 2 cifre signifcative.

• Gli zeri che precedono la prima cifra di-
versa da zero non sono cifre signifcati-

ve. Per esempio 0,0003 ha 1 cifra signi-
fcativa.

• Il numero di cifre signifcative non cam-
bia se, dopo una misurazione, si cam-
bia l’unità di misura. Per esempio, se 
ho misurato 1,3 m posso trasformarli 
in 130 cm, ma le cifre signifcative sono 
sempre 2, perché 3 rimane la prima cifra 
incerta della mia misurazione e dunque 
l’ultima cifra signifcativa.

Tutte le volte che efettuiamo una misura 
compiamo inevitabilmente due tipi di erro-
re. Gli errori sistematici sono dovuti al fat-
to che lo strumento di cui ci stiamo serven-
do è soggetto a errori legati alla sua fabbri-
cazione. 

Gli errori casuali, invece, sono dovu-
ti al fatto che le condizioni in cui eseguia-
mo una serie di misure della stessa gran-
dezza cambiano leggermente nel corso del 
tempo.

Come è possibile ridurre gli errori do-
vuti al caso? Efettuando molte volte la mi-
sura della stessa grandezza e poi calcolan-
do il valore medio, cioè quello che si ottie-
ne sommando i valori di tutte le misure e 
dividendo per il numero di misurazioni ef-
fettuate. Una volta ottenuto il valore medio 
possiamo procedere all’arrotondamento 

tenendo conto dell’incertezza della misura, 
espressa grazie alle cifre signifcative. Il ri-
sultato viene arrotondato in modo che pos-
sieda lo stesso numero di cifre signifcative 
della misura che ne ha meno.

Le regole per l’arrotondamento sono le 
seguenti.
1. Se la prima cifra da eliminare è mino-
re di 5, la cifra precedente resta uguale. Per 
esempio 3,4432 arrotondato a 3 cifre diven-
ta 3,44.
2. Se la prima cifra da eliminare è maggio-
re di 5, la cifra precedente è aumentata di 

Determina quante sono le cifre significative in 
0,10 – 1,0 – 100 – 100,0 – 100,01 – 0,000001.

iMPara a iMParare

numero cIfre SIGnIfIcatIve

0,0405 3

0,405 3

40,5 3

4,050 4

405,0 4

405,00 5

1 unità: per esempio il numero 3,446 arro-
tondato a 3 cifre diventa 3,45.
3. Se la prima cifra da eliminare è 5 si può 
utilizzare indiferentemente sia la prima sia 
la seconda regola. 

Per arrotondare il risultato di un’addizio-
ne o di una sottrazione si scrivono in colon-
na i valori e si esegue l’operazione. Il risul-
tato va arrotondato in corrispondenza della 
prima colonna che contiene la cifra incerta. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8

888888

888888
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pianeta ha un peso diverso rispetto a quel-
lo che possiede sulla Terra perché l’accele-
razione di gravità varia da un pianeta all’al-
tro, ma ha la stessa massa. 

Nel SI il peso e le altre forze si misurano 
in newton (N) con uno strumento (presen-
te anche all’interno delle bilance pesaperso-
ne) chiamato dinamometro. 

6. la Massa e il Peso
La massa è la quantità di materia presente in un corpo. Il peso è la forza 
con cui tale massa è attirata dalla Terra.

Per studiare la materia è importante cono-
scere alcune grandezze che la caratterizza-
no. La massa, per esempio, è una proprie-
tà della materia che ci dà immediatamen-
te un’idea delle caratteristiche di un corpo. 
La massa è defnita come la quantità di ma-
teria che costituisce un corpo. È una gran-
dezza fondamentale estensiva la cui unità 
di misura nel SI è il kilogrammo (kg). La 
massa usata come campione di riferimen-
to è un cilindro di platino-iridio conservato 
a Sèvres (Francia). Per evitare che gli agen-
ti atmosferici alterino il cilindro, esso è con-
tenuto in una tripla teca di vetro, mantenu-
ta sotto vuoto. 

Per misurare la massa di un oggetto si 
usa una bilancia a due piatti e due bracci 
uguali: su un piatto si pone l’oggetto di cui 
si vuole misurare la massa; sull’altro piatto 
si mettono campioni di massa nota, fnché 
si raggiunge l’equilibrio. 

La massa è una proprietà caratteristi-
ca dei corpi e quindi non cambia anche se 
cambia il luogo dove si compie la misura.

Nel parlare comune spesso si usano i ter-
mini massa e peso come sinonimi. In ambi-
to non scientifco si può chiedere «Quanto 
pesi?» oppure è accettabile afermare «Un 
pacco di farina pesa un kilogrammo». Tut-
tavia, in entrambi gli esempi il termine peso 
è usato in modo scientifcamente scorretto. 
Il peso di un corpo è la forza con cui esso 
viene attratto dalla Terra. Il peso dipende 
dalla massa m del corpo e dall’accelerazio-
ne di gravità g (cioè dall’accelerazione che 
un corpo libero di cadere subisce per efetto 
della forza di gravità). 

P = m × g
L’accelerazione di gravità diminuisce 

all’aumentare della distanza dal centro del-
la Terra e per questo è diversa da luogo a 
luogo. In generale, tuttavia, possiamo uti-
lizzare un valore medio per l’accelerazione 
di gravità pari a 9,8 m/s2.

Lo stesso oggetto (per esempio, un astro-
nauta) trasportato sulla Luna o su un altro 

• Rintraccia nel testo il valore dell’accelerazio-
ne di gravità sulla Terra. Qual è la sua unità 
di misura nel SI?

• Osserva la figura che rappresenta gli astro-
nauti: sapresti dire quanto vale l’accelerazio-
ne di gravità sulla Luna?

iMPara a iMParare

N

N

sulla Luna

sulla Terra

La forza di attrito che si genera 
quando una scarpa è trascinata 
sul pavimento può essere misu-
rata con un dinamometro: più 
alto è il valore dell’attrito, mag-
giore è la dilatazione della mol-
la contenuta nello strumento. In 
questo caso la forza generata 
è di 2,2 N. Molti dinamometri 
riportano una scala graduata 
in kilogrammi e sono pertanto 
impiegati anche per misurare la 
massa degli oggetti che vi ven-
gono appesi. Anche all’interno 
delle bilance pesapersone è pre-
sente un dinamometro.M
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7. il voluMe e la densiTÀ
Il volume è lo spazio occupato da un corpo. La densità è defnita come 
il rapporto tra la massa del corpo e il suo volume.

Il volume è lo spazio occupato da un corpo; 
si tratta di una grandezza estensiva deriva-
ta da una lunghezza (al cubo). Nel SI la sua 
unità di misura è il m3 ma, dato che si tratta 
di un’unità di misura molto grande, spesso 
in laboratorio si preferisce ricorrere ai suoi 
sottomultipli, il decimetro cubo (dm3) e il 
centimetro cubo (cm3), o anche al litro (L) e 
al suo sottomultiplo, il millilitro (mL).

Il SI ha stabilito che, per defnizione, 
1 L = 10–3 m3 = 1 dm3 = 1000 cm3

Quindi, dato che 1 L = 1000 mL, allora 
1000 mL = 1000 cm3 e 1 mL = 1 cm3.

Il rapporto tra la massa di un corpo e il 
suo volume costituisce la densità del corpo:

d = m/V
Nel SI la densità si misura in kg/m3 o 

in g/cm3, oppure g/L per i gas. La densità 
è una proprietà intensiva perché non di-
pende dalle dimensioni del campione, ma 
è caratteristica di ciascun materiale. Infat-
ti, all’aumentare del volume di un campio-
ne la sua massa aumenta in proporzione e il 
rapporto tra le due grandezze resta costan-
te. Per questo motivo, in alcuni casi, il valo-
re della densità può risultare utile per iden-
tifcare una sostanza. La densità, però, varia 
al variare della temperatura e della pressio-

ne (perché il volume dipende da entrambe 
queste grandezze). Un aumento di tempe-
ratura porta, in genere, a un aumento di vo-
lume e, di conseguenza, a una diminuzione 
della densità. L’acqua è tra le poche sostan-
ze che fanno eccezione. 

La pressione infuenza il volume dei cor-
pi gassosi. L’aumento di pressione determi-
na una diminuzione del volume e il conse-
guente aumento della densità. Quando si 
esprimono i valori di densità è quindi ne-
cessario specifcare a quali condizioni di 
temperatura e pressione si riferiscono. L’e-
spressione «alla pressione atmosferica» si-
gnifca che la misura è stata compiuta alla 
pressione esercitata dall’aria sulla superfcie 
terrestre a livello del mare.

Per calcolare il volume di un oggetto di 
forma regolare se ne misurano le dimen-
sioni e si applicano le regole della geome-
tria solida. Per esempio, il volume di un 
parallelepipedo rettangolo è:
V = base × altezza × profondità.
Nel nostro esempio:
V = 10 cm × 5 cm × 20 cm = 1000 cm3.

Per misurare il volume di 
un oggetto di forma irre-
golare si può procedere 
per differenza di volumi. 
Si versa dell’acqua in un 
cilindro graduato e si leg-
ge il volume sulla scala 
graduata. 

A questo punto, si immerge 
nell’acqua l’oggetto e si leg-
ge il nuovo valore del volume. 
Infne, si sottrae al valore del 
volume fnale (acqua + ogget-
to) il volume iniziale (solo ac-
qua) e si ottiene il valore del 
volume dell’oggetto. 

Rintraccia nella figura come si calcola il volume 
di un oggetto con forma regolare. Applica il 
metodo per calcolare il volume di un libro con 
dimensioni 20 cm × 23 cm × 5 cm. Esprimi ora 
il risultato ottenuto il litri (L).

iMPara a iMParare

SolIdI
denSItà a 20 °c

(g/cm3)

acciaio 7,86

alluminio 2,7

argento 10,5

bronzo 8,44

ferro 7,88

gesso da 0,97 a 1,25

ghiaccio1 0,92

legno da 0,8 a 0,9

marmo da 2,7 a 2,8

naftalina 1,15

oro 19,3

ottone da 8,4 a 8,7

piombo 10,64

PVC da 1,3 a 1,4

rame 8,9

stagno 7,4

sughero 0,21

vetro da 2,5 a 2,8

zolfo da 1,93 a 2,07

lIquIdI
denSItà a 20 °c

(g/cm3)

aceto 1,01

acqua2 1,00

alcol etilico (etanolo) 0,79

benzina 0,67

benzene 0,879

petrolio da 0,80 a 0,82

mercurio 13,6

olio di oliva 0,92

sangue 1,06

GaS
denSItà a 20 °c 

(g/l)

aria 1,29

azoto 1,25

cloro 3,0

anidride carbonica 1,98

idrogeno 0,089

ossigeno 1,43

4 mL

6 mL

10 cm
20 cm

5
 c

m

1 valore a 0 °C
2 valore a 4 °C
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8. la TeMPeraTura e la sua Misurazione
La temperatura è una grandezza intensiva che si misura 
con il termometro.

In una giornata estiva è piuttosto frequen-
te sentire caldo, mentre in una gelida gior-
nata invernale possiamo provare un freddo 
intenso. Quando beviamo un cafè appena 
preparato abbiamo una sensazione di calo-
re, mentre una bibita gelata ci rinfresca.

In questi esempi ci siamo limitati a de-
scrivere in modo generico le nostre sensa-
zioni. Le sensazioni possono variare da per-
sona a persona e per questo si dice che sono 
soggettive. 

Per valutare in modo scientifco le pro-
prietà termiche della materia dobbiamo 
utilizzare una grandezza, la temperatura. 
La temperatura è una grandezza intensiva. 
Possiamo defnirla come la proprietà della 
materia che può essere misurata con uno 
strumento chiamato termometro. 

Esistono diversi tipi di termometro. La 
maggior parte di essi sfrutta il principio 
della dilatazione termica, cioè il fatto che 
in generale tutti i corpi si dilatano quan-
do la temperatura aumenta e si contraggo-
no quando la temperatura diminuisce. Nei 
termometri a mercurio, all’aumentare della 
temperatura, il metallo si dilata all’interno 
di un tubetto di vetro molto sottile raggiun-
gendo una determinata altezza sulla sca-
la graduata. Dal 2009 nei Paesi dell’Unio-
ne Europea è vietato costruire termometri 
a mercurio per il pubblico. Il mercurio, in-
fatti, è estremamente tossico quando fuori-
esce dal termometro. I termometri a mer-
curio sono stati sostituiti da quelli digitali.

I termometri possono essere graduati se-
condo diverse unità di misura. In Europa 
è molto usata la scala Celsius, proposta nel 
1742 dallo scienziato svedese Anders Cel-
sius. La scala sfrutta due punti fssi: la tem-
peratura di fusione del ghiaccio e la tem-
peratura di ebollizione dell’acqua distilla-
ta (entrambe misurate alla pressione atmo-
sferica a livello del mare). Celsius assegnò 
al primo punto fsso il valore 0 °C e al se-
condo il valore 100 °C. La scala, suddivisa 
in 100 intervalli uguali, è detta centigrada.

Nel SI l’unità di misura della temperatu-
ra (più propriamente temperatura assoluta, 
che è indicata con T) è il kelvin (K). La sca-
la Kelvin non presenta valori negativi: ini-
zia dallo zero assoluto, che corrisponde alla 
temperatura a cui si annullerebbe il volu-
me dei gas.

Nella scala Kelvin i punti fssi della scala 
Celsius hanno valori:
•	 273,15 K per la temperatura di fusione 

del ghiaccio;
•	 373,15 K per la temperatura di ebollizio-

ne dell’acqua. 
Poiché tra questi due valori ci sono cento 
intervalli, anche la scala Kelvin è una scala 
centigrada e la variazione di 1 K corrispon-
de alla variazione di 1 °C. 

Per convertire in kelvin una temperatu-
ra espressa in gradi Celsius si applica la re-
lazione:

T (K) = t (°C) + 273,15

Un’altra scala termometrica molto usa-
ta è quella Fahrenheit, difusa soprattut-
to negli Stati Uniti, che assegna il valore di 
32 °F alla temperatura di fusione del ghiac-
cio e 212 °F alla temperatura di ebollizione 
dell’acqua pura. Tra 212 e 32 ci sono 180 in-
tervalli (212 - 32 = 180). Non si tratta quin-
di di una scala centigrada. Per trasformare 
in Celsius i gradi Fahrenheit si applica la re-
lazione: 

t (°C) = (t °F - 32) × 5/9
Per esempio, −20 °F corrispondono a 

circa −28,9 °C.

valore

zero

valore 100

scala Celsius scala Kelvin scala Fahrenheit

grado
100 °C

0 °C

acqua
bollente

fusione
ghiaccio

100 °C

0 °C

373,15 K

273,15 K

212 °F

32 °F

1
0
0
 °C

1
0
0
 K

1
8
0

 °F

Crea una tabella nella quale vengano riportati 
i nomi delle tre scale usate per la misurazione 
della temperatura. Per ciascuna indica i valori 
della temperatura di ebollizione e di congela-
mento dell’acqua e le formule per convertire i 
valori da una all’altra.

iMPara a iMParare
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9. il Calore, una forMa di energia
Il calore è l’energia che si trasferisce da un corpo a temperatura più alta 
a uno a temperatura più bassa.

La temperatura di un corpo indica il suo 
stato termico, ma non ci dà alcuna informa-
zione sul calore che ha consentito di rag-
giungere quel determinato stato. Il calore 
è una forma di energia (energia termica) 
che si trasferisce da un corpo caldo a un al-
tro più freddo. Quando i corpi raggiungo-
no la stessa temperatura il trasferimento di 
calore cessa. Il trasferimento di calore può 
avvenire secondo tre modalità: per condu-

zione, per convezione, per irraggiamento. I 
tre processi sono descritti nella fotografa 
dell’iguana a lato.

La quantità di calore che un corpo tra-
sferisce a un altro dipende dalla diferenza 
di temperatura e dal rapporto tra la massa 
del corpo più caldo e la massa del corpo più 
freddo. Si tratta quindi di una grandezza 
estensiva. Nel SI l’unità di misura del calo-
re è il joule (J), la stessa usata per l’energia. 

Un’altra unità di misura non apparte-
nente al Sistema Internazionale ma usata 
comunemente, soprattutto in biologia, è la 
caloria. La caloria è defnita come la quan-
tità di calore necessaria per riscaldare 1 g di 
acqua distillata da 14,5 °C a 15,5 °C. Esiste 
un’equivalenza tra calorie e joule:

1 cal = 4,18 J
L’efetto provocato da una certa quanti-

tà di calore fornita a un corpo dipende dalla 
natura del corpo stesso, cioè dal tipo di ma-
teria che lo forma. 

Per esempio, quando forniamo la stessa 
quantità di calore a 1 kg di acqua e a 1 kg di 
roccia con la stessa temperatura iniziale, si 
registrano temperature fnali diverse. 

Più precisamente, la quantità di calo-
re necessaria per far aumentare di 1 K la 
temperatura di 1 kg di massa dipende dal-
la natura del corpo. Tale quantità di calo-
re è detta calore specifco. Il calore specif-
co è la quantità di calore assorbita o cedu-
ta da 1 kg di materiale che provoca un au-
mento o una diminuzione di temperatura 
di 1 K. Il calore specifco è una grandezza 
derivata. La sua unità di misura nel SI è il

Rintraccia nel testo e riporta sul quaderno la 
definizione di calore specifico. A tuo parere il 
calore specifico è una grandezza che potrebbe 
essere utilizzata per identificare una sostanza? 
Motiva la risposta.

iMPara a iMParare

Il corpo più caldo trasferisce 
calore al corpo più freddo.

Quando i due corpi raggiungono la stessa 
temperatura il trasferimento di calore cessa.

SoStanza
calore 

SpecIfIco
J / (g × °c)

calore 
SpecIfIco

cal / (g × °c)

acqua 4,18 1,0

alluminio 0,900 0,215

aria 1,00 0,24

rame 0,385 0,092

piombo 0,142 0,034

ferro 0,45 0,107

calore

(0 °C) (100 °C) (25 °C) (25 °C)

J / (kg × K), ma si usano anche J / (g × K), 
J / (g × °C) e cal / (g × °C).

La trasmissione per conduzione si 
verifca attraverso il contatto diretto 
di due corpi a temperature differenti.

La convezione si realizza quan-
do il calore viene trasportato da 
un fuido, in genere aria o acqua.

 Il riscaldamento per irraggiamento 
avviene tramite assorbimento di ener-
gia a mezzo di onde elettromagneti-
che (per esempio la luce solare).
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paraGrafo 5

8. Approssima i dati alla seconda cifra decimale.
a. 12,345 cm ............................................................

b. 6,99993 m ............................................................

c. 21,980 L ............................................................

d. 34,7894 g ............................................................

e. 0,23145 mm ............................................................

paraGrafo 6

9. Due oggetti di rame hanno sicuramente:
A  la stessa massa.
B  lo stesso volume.
C  la stessa densità.
D  lo stesso peso.

paraGrafo 7

10. Qual è il volume di un oggetto di massa 30 g e densità 
1,5 g/ cm3?

A  20 cm3

B  30 cm3

C  1,5 g
D  45 cm3

paraGrafo 8

11. Trasforma le seguenti temperature nella scala termometrica 
richiesta.

a. 0 °C = ...................... K

b. 273,15 K = ...................... °C

c. −34 °C = ...................... K

d. −4 °C = ...................... °F

e. 45 °F = ...................... °C

f. 342 K = ...................... °C

paraGrafo 9

12. Lo zero assoluto corrisponde a:
A  −273,15 K
B  −273,15 °C
C  −273,15 °F
D  273,15 °C

paraGrafo 1

1. Accanto a ciascuna grandezza scrivi se si tratta di una 
grandezza intensiva (I) o estensiva (E).

a. Massa .................................

b. Peso .................................

c. Lunghezza .................................

d. Densità .................................

e. Velocità .................................

f. Energia .................................

g. Volume .................................

h. Area .................................

i. Tempo .................................

j. Quantità di sostanza .................................

2. Completa.
Le grandezze ............................................... dipendono dalla quantità di  
............................................... presente nel campione che si vuole misu-
rare. Le grandezze ............................................... dipendono solo dalla 
natura del campione. 

paraGrafo 2

3. Completa.
a. La velocità è una grandezza ...................................................... . Nel 

SI la sua unità di misura è il ...................................................... . 

b. Per misurare una grandezza è necessario confrontarla 

con una grandezza ...................................................... . 

c. Nel SI, il .......................................... è l’unità di misura del volume. 

d. La ...................................................... viene indicata con il simbolo m.

paraGrafo 3

4. Scrivi accanto a ciascuna grandezza il simbolo che la 
rappresenta e il simbolo della sua unità di misura nel SI. 
Lunghezza ......................                ......................
Massa ......................                ......................
Volume ......................                ......................
Tempo ......................                ......................
Temperatura ......................                ......................

5. Scrivi accanto a ciascuna grandezza derivata il simbolo 
dell’unità di misura del SI.

a. Potenza .................................................................................

b. Accelerazione ................................................................................

c. Pressione ................................................................................

d. Forza ................................................................................

e. Velocità ................................................................................

paraGrafo 4

6. Volendo misurare la massa di farina necessaria per preparare 
una torta è più conveniente usare:

A  una bilancia con portata 2,0 kg e sensibilità 1 g.
B  una bilancia con portata 20 kg e sensibilità 0,5 kg.
C  una bilancia con portata 2,0 kg e sensibilità 0,01 g.
D  una bilancia con portata 200 kg e sensibilità 1 hg.

1

2

3

4

5 cm3

1

2

3

4

5 cm3

7. Quale tra questi due cilindri graduati ha maggiore sensibilità? 
Motiva la risposta.

a b

altrI eSercIzI Su onlIne



laboraTorio delle CoMPeTenzeC1

C12

Osserva la fgura e rispondi alle domande.
▶ Qual è la sensibilità del termometro in fgura?
▶ Qual è la sua portata? 
▶ È uno strumento digitale o analogico? 

1

Risolvi e rispondi.
Un astronauta raggiunge il lontano Pianeta X. Dopo 
l’atterraggio, l’astronauta misura con un dinamometro il 
proprio peso, che risulta pari a 552,5 N. 
▶ Calcola l’accelerazione di gravità presente sul pianeta, 

sapendo che la massa dell’astronauta è pari a 85 kg.
▶ Qual è l’unità di misura dell’accelerazione? Come l’hai 

ricavata?
▶ Calcola il rapporto tra l’accelerazione di gravità sulla Terra 

e sul Pianeta X. 
▶ Calcola il peso dell’astronauta sulla Terra.
▶ Qual è il rapporto tra il peso dell’astronauta sulla Terra e sul 

pianeta X?

Risolvi.
Un astronauta possiede una massa pari a 82 kg. Calcola il suo 
peso sulla Terra e sulla Luna, dove l’accelerazione di gravità 
è circa ................................................................ di quella sul nostro pianeta 
(rifetti sulla fgura del paragrafo 6). 

Consulta una tabella e risolvi.
Utilizzando la tabella del paragrafo 7, calcola il volume di un 
oggetto di alluminio sapendo che ha una massa di 34,5 g.

Consulta una tabella e risolvi.
Utilizzando la tabella che si trova nel paragrafo 7, stabilisci se 
pesa di più 1 cm3 di ferro o 1 cm3 di oro. 

Impara a interpretare un fenomeno.
Un turista legge sul giornale che la temperatura prevista per il 
giorno seguente nella località in cui si trova sarà di 72 gradi. 
A quale scala si riferisce questa temperatura (tra le tre che hai 
studiato)? Motiva la risposta. 
Puoi fare delle ipotesi sull’area geografca in cui si trova il 
turista?

2

3

4

5

6

Impara a interpretare un fenomeno.
Tre oggetti hanno tutti massa 7,60 kg e rispettivamente un 
volume di 714,3 cm3, 723,8 cm3 e 393,8 cm3. Uno è fatto 
d’oro, uno di piombo e il terzo d’argento. Quale dei tre è di 
piombo? 
Spiega in tre punti il procedimento che hai seguito per 
arrivare alla risposta. 

Impara a leggere un grafco.
Osserva il grafco relativo al ferro e all’alluminio e rispondi. 
▶ Quale grandezza è riportata sull’asse delle ascisse?
▶ Quale grandezza è riportata sull’asse delle ordinate?
▶ Come varia la massa del campione all’aumentare del 

volume?
▶ Quale delle linee rappresenta un campione di ferro e quale 

un campione di alluminio? 
Motiva la risposta.

7

8
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Efettua delle misure e dei calcoli.
Misura la lunghezza e la larghezza di un tavolo con un metro 
a nastro. 
▶ Qual è la sensibilità dello strumento che hai utilizzato?
▶ Quante cifre signifcative hanno le due misure?
Calcola l’area del tavolo e arrotonda in modo che abbia lo 
stesso numero di cifre signifcative delle due misure iniziali.

Fai un esperimento.
Procurati un bicchiere trasparente. Versa delicatamente nel 
bicchiere un dito di olio, un dito di alcol etilico denaturato 
(quello rosa) e infne due dita di acqua. Lascia riposare per 
circa 1 minuto.
▶ Che cosa è accaduto?
Prova a fornire un’interpretazione del fenomeno osservato.

9

10


