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IMPARIAMO A...

• utilizzare le unità di misura 

e i prefissi del Sistema 

Internazionale (SI) nella 

risoluzione dei problemi

• distinguere le grandezze 

estensive dalle grandezze 

intensive

• spiegare alcune proprietà 

della materia in termini  

di energia cinetica,  

di energia potenziale  

e di temperatura

• esprimere i risultati di calcoli 

con dati di misure  

con il corretto numero  

di cifre significative

Le grandezze e le misure

1 
La chimica studia  
la materia

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

mazioni della materia. La chimica si basa sulla teoria che tutta la materia, 

con poche eccezioni, è formata da atomi, piccolissime particelle invisibili ed 

elettricamente neutre. La grande varietà di forme e colori con cui la materia 

appare ai nostri occhi è dovuta al fatto che queste piccole particelle possono 

aggregarsi tra loro in tantissimi modi e formare strutture più grandi.

Le molecole sono costituite dall’unione di atomi. Atomi, singoli o uniti, 

elettricamente carichi, sono detti ioni.

Gli atomi sono senza età; passano da una sostanza all’altra, da un corpo 

all’altro e da un organismo all’altro. Gli atomi del nostro corpo esistevano 

già prima di noi e, dopo di noi, saranno riciclati da altri organismi. Durante 

la nostra vita, quasi sicuramente abbiamo respirato almeno un atomo del

l’aria già respirata da famosi personaggi storici come Cesare, Cleopatra e  

Galileo (Figura 1). 

Come possiamo conoscere la composizione e la struttura atomica e mole

colare della materia? Il grande sviluppo delle scienze sperimentali deriva, es

senzialmente, dalla capacità di effettuare misure sempre più rigorose e di in

terpretare i fatti accertati per via sperimentale. Misurare significa conoscere. 

L’affermazione, tuttavia, ha senso soltanto se si stabiliscono regole preci

se, cioè se si fissano le unità di misura e i criteri per raccogliere e analizzare 

i dati sperimentali. 
Figura 1 Galileo Galilei (Pisa, 

1564 – Arcetri, 1642).
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2 Il Sistema Internazionale  
di unità di misura 

I numeri che si usano in fisica e in chimica derivano spesso da un esperimen-

to in cui si effettua una misurazione. In questi casi si fa frequentemente uso di 

quantità dimensionate, cioè di numeri che moltiplicano un’unità di misura: 

59 m  rappresenta una lunghezza 

59 kg  rappresenta una massa 

59 m3  rappresenta un volume 

59  è un numero puro 

Lo stesso numero, moltiplicato per unità di misura diverse, ha un significa-

to fisico diverso. L’unità di misura scelta consente di confrontare i risultati 

di una serie di misure.

Le proprietà misurabili della materia sono dette grandezze fisiche.

La comunità scientifica internazionale ha identificato sette grandezze in-

dipendenti, le grandezze fondamentali, dalle quali possono essere ricava-

te tutte le altre (grandezze derivate). Il sistema metrico fondato sulle sette 

grandezze fondamentali è chiamato Sistema Internazionale di unità di mi-

sura (abbreviato in SI).

A ciascuna grandezza fondamentale è stata assegnata una propria unità 

di misura (Tabella 1).

RICORDA.  

59 m = 59 $ m = 59 “volte” un metro

unità di misura

Tabella 1 Le grandezze 

fondamentali e le loro unità  

di misura.

Grandezza fisica Simbolo della grandezza Nome dell’unità di misura Simbolo dell’unità di misura

lunghezza ℓ metro m

massa m kilogrammo kg

tempo t secondo s

corrente elettrica I ampere A

temperatura T kelvin K

quantità di sostanza n mole mol 

intensità luminosa iv candela cd 

Dalla combinazione algebrica (moltiplicazioni e divisioni) delle sette unità 

fondamentali si possono ottenere le unità di misura delle grandezze deriva-

te (Tabella 2).
Tabella 2 Alcune grandezze 

derivate.

Grandezza fisica Nome dell’unità  

di misura

Simbolo dell’unità  

di misura

Definizione dell’unità 

di misura 

area metro quadrato m2

volume metro cubo m3

densità o massa volumica kilogrammo al metro cubo kg/m3

forza newton N N = kg $ m/s2

pressione pascal Pa Pa = N/m2

energia, lavoro, calore joule J J = N $ m

velocità metri al secondo m/s

accelerazione metri al secondo quadrato m/s2

carica elettrica coulomb C C = A $ s

differenza di potenziale elettrico volt V V = J/C

frequenza hertz Hz Hz = 1/s
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In fisica e in chimica si usano multipli e sottomultipli dell’unità di misura. 

A ciascun multiplo e sottomultiplo corrispondono un prefisso, che deve pre-

cedere, senza spazi, il nome dell’unità di misura, e un simbolo, da anteporre 

al simbolo dell’unità di misura (Tabella 3).

Tabella 3 Principali prefissi 

delle unità di misura.
Multiplo Prefisso Simbolo Sottomultiplo Prefisso Simbolo

101 deca- da- 10-1 deci- d-

102 etto- h- 10-2 centi- c-

103 kilo- k- 10-3 milli- m-

106 mega- M- 10-6 micro- n-

109 giga- G- 10-9 nano- n-

1012 tera- T- 10-12 pico- p-

1015 peta- P- 10-15 femto- f-

1018 exa- E- 10-18 atto- a-

Videoripasso di

matematica
•  Calcolare un’equivalenza: 

lunghezza, area, volume

•  Calcolare un’equivalenza: 

tempo e velocità

•  Le potenze di 10 e la 

notazione scientifica

•  Fare i conti con le potenze 

di 10

Spesso il valore di una grandezza è espresso ricorrendo alla notazione 

scientifica esponenziale. Il numero è scritto come prodotto di due fattori: il 

primo è compreso tra 1 e 10 (1 # x 1 10), il secondo è una potenza di 10. Per 

esempio, si può esprimere la distanza tra la Terra e la Luna, che in media è 

pari a circa 385 000 km, come 3,85 $ 105 km. 

I numeri compresi tra 0 e 1 si possono scrivere usando esponenti negativi.

Nel prossimo paragrafo passeremo in rassegna le principali grandezze, sia 

fondamentali (come la lunghezza) sia derivate (come la densità e il volume).

3 Grandezze estensive  
e grandezze intensive

Le grandezze che descrivono le proprietà della materia sono di due tipi: le 

grandezze estensive e le grandezze intensive (Tabella 4). Sono estensive le 

proprietà fisiche di un corpo materiale che dipendono dalla dimensione del 

campione: la massa, il peso, la lunghezza, il volume, l’energia. Sono intensi-

ve le proprietà fisiche del materiale che non dipendono dalla dimensione del 

campione. Esse, infatti, sono tipiche di quel materiale o di quella sostanza 

(per esempio, la densità, la temperatura di ebollizione).
Tabella 4 Le proprietà  

della materia.

Proprietà estensive Proprietà intensive

Definizione dipendono dalla dimensione del campione non dipendono dalla dimensione del campione

Esempi massa peso specifico

volume densità

lunghezza temperatura di ebollizione

La lunghezza 
L’unità di misura della lunghezza nel SI è il metro (m). L’antico metro cam-

pione, in platino-iridio, è tutt’ora conservato a Sèvres, vicino a Parigi, pres-

so il Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). Oggi l’unità stan-

dard si ricava misurando lo spazio percorso dalla luce nel vuoto durante un 

intervallo di tempo pari a 1/299 792 458 secondi. 
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I principali sottomultipli del metro sono: 

1 decimetro   = 1 dm   = 0,1 metri   = 1 $ 10-1 m 
1 centimetro   = 1 cm   = 0,01 metri   = 1 $ 10-2 m 
1 millimetro   = 1 mm  = 0,001 metri   = 1 $ 10-3 m 
1 micrometro  = 1 µm   = 0,000001 metri   = 1 $ 10-6 m 
1 nanometro   = 1 nm   = 0,000000001 metri   = 1 $ 10-9 m 
1 ångström   = 1 Å   = 0,0000000001 metri   = 1 $ 10-10 m 
1 picometro  = 1 pm  = 0,000000000001 metri = 1 $ 10-12 m

Le dimensioni di atomi e molecole si misurano comunemente in picometri. 
Più raramente si usa l’ångström, un’unità di misura che non fa parte del 
Sistema Internazionale. Fra i due sottomultipli del metro c’è la seguente re-
lazione: 1 Å = 100 pm (Figura 2).

ESEMPIO

L’atomo d’oro ha un diametro di circa 1,44 $ 10-10 m. Calcola il diametro in 

picometri e in ångström.

SOLUZIONE

Devi trasformare i metri in picometri: sapendo che 1 pm = 1 $ 10-12 m,  
il diametro è uguale a 144 pm, cioè a 1,44 Å, poiché 1 Å = 100 pm.

PROVA TU

Calcola il tempo che trascorrerai a scuola oggi in nanosecondi. 

Il tempo 
L’unità di misura del tempo nel SI è il secondo (s). Fino al 1956, il secondo ve-
niva definito con riferimento al giorno solare medio. Sapendo che un gior-
no è formato da 24 ore e ciascuna ora da 3600 secondi (60 min $ 60 s/min),  
un giorno è «scandito» da 86 400 secondi. Pertanto, il secondo rappresenta 
la 1/86 400 parte di un giorno solare medio. 

Oggi il secondo è definito come l’intervallo di tempo necessario al-
la radiazione (microonde) emessa dal cesio-133 ( 133Cs) per compiere 
9 192 631 770 vibrazioni. 

Il volume
Il volume è una grandezza derivata dalla lunghezza (elevata al cubo) e la sua 
unità di misura nel SI è il metro cubo (m3 ). Inoltre, il volume si può esprime-
re anche in decimetri cubi o in litri: 

1 litro = 1 L = 1 dm3 = 10 cm $ 10 cm $ 10 cm = 1000 cm3  = 10-3 m3

L’equivalenza mostra che il cm3 (centimetro cubo, a volte indicato anche 
con «cc») è la millesima parte del litro, pertanto viene anche detto millilitro. 
Il simbolo del millilitro è mL. Quindi 1 cm3 = 1 mL (Figura 3). 

ESEMPIO

Converti in litri un volume d’aria pari a 1 km3.

SOLUZIONE

Trasforma la misura del lato da kilometri in metri e poi in decimetri. 

1 km = 1000 m = 10 000 dm = 1 $ 104 dm (lato)

Sapendo che 1 L = 1 dm3, dovrai elevare al cubo i dm ottenuti:

1 km3 = (104 dm)3 = 1 $ 1012 dm3 = 1 $ 1012 L (volume)

Figura 2 Immagine di una 

molecola, ottenuta con il 

microscopio a forza atomica 

(AFM), uno strumento che 

permette di analizzare i legami 

chimici nelle singole molecole.

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0mL

1 cm

Figura 3 1 mL è uguale  

a 1 cm3.

Video
Come si misura il volume  

di un liquido?
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La massa e il peso 
Ogni cosa è attratta dalla Terra. I corpi cadono perché la Terra esercita su di 

essi una forza, che noi chiamiamo forza di gravità, o semplicemente gravità. 

Tale forza agisce su tutti gli oggetti, grandi e piccoli. Sulla cima dell’Everest, 

il peso di un oggetto è minore che sulla riva del mare (la differenza è pari 

circa allo 0,28%), perché la forza di gravità diminuisce al crescere della di-

stanza dal centro della Terra. Perciò, il peso di un corpo (che è una forza e 

si misura in newton) cambia da un luogo all’altro e da un pianeta all’altro. 

Sulla Luna (Figura 4), la forza di gravità è sei volte più bassa che sulla Terra. 

Un astronauta che sulla Terra ha un peso di 800 N, sulla Luna peserà  

800/6 N = 133 N. La misura del peso si effettua con la bilancia a molla o di-

namometro. La massa dell’astronauta, però, sarà la stessa sulla Terra, sulla 

Luna o su qualsiasi corpo celeste. 

Una definizione operativa della massa è la seguente: 

la massa è la quantità di materia di un corpo, che si misura con la bilancia  

a due bracci, equilibrandola con delle masse note.

Siccome la massa è una proprietà intrinseca di un corpo, non può variare da 

un posto all’altro come accade per il peso, che dipende dalla gravità locale. 

Ma come misurarla? La massa si misura per mezzo di una bilancia a due 

piatti e due bracci uguali (Figura 5). Quando le masse sui piatti sono uguali, 

la Terra esercita la stessa forza di attrazione su ciascuno dei due piatti, che 

quindi si pongono allo stesso livello. 

Le moderne bilance elettroniche adottano in pratica lo stesso principio 

fisico del confronto dei pesi (Figura 6).

L’unità di massa prescelta dal Sistema Internazionale è il kilogrammo 

(kg). Fino al 2019 l’unità di massa veniva definita come la massa del ki-

logrammo campione, un cilindro di platino iridio conservato a Sèvres, in 

Francia. Oggi anche il kilogrammo, come tutte le altre unità di misura del 

SI, viene definito grazie alla sua correlazione con una costante fondamen-

tale. In particolare, il kilogrammo viene collegato al valore della costante di 

Planck, h, fissata a 6,62607015 $ 10-34 kg $ m2 $ s-1. 

La forza peso è data dal prodotto della massa per l’accelerazione di gra-

vità:

F = m $ g

dove g è l’accelerazione di gravità effettiva del luogo di misura ed è pari a 

circa 9,8 m/s2 sulla superficie terrestre. Sulla cima dell’Everest, g = 9,77 m/s2

mentre sul livello del mare, alla stessa latitudine dell’Everest, g = 9,79 m/s2.

6,4 N
539 N

35

4 kg

4 kg

Figura 4 La massa della palla 

da bowling non varia, ma il 

peso è minore sulla Luna che 

sulla Terra.

Sulla Terra una palla da 

bowling, che ha una massa 

pari a 4 kg, pesa 39 N.

Sulla Luna il peso è 

di 6,4 N, circa 1/6 di 

quello sulla Terra.

Figura 5 Una classica bilancia  

a due piatti e due bracci.  

Sul primo piatto si pone 

l’oggetto del quale si vuole 

conoscere la massa, sull’altro 

lo si «bilancia» con masse note 

(i «pesi» che fanno parte del 

corredo dello strumento).

Figura 6 Una bilancia 

elettronica.

forza peso (N) massa (kg)

accelerazione di gravità (m/s2)
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Come abbiamo già detto, il peso si misura in newton (N), che è l’unità di 

misura della forza nel SI (Tabella 5).Tabella 5 La massa e il peso.

Massa, m Peso, F

Definizione è la quantità di materia di un corpo è la forza di gravità che si esercita su ogni oggetto 

vicino a un corpo celeste

Metodo di misura bilancia dinamometro

Unità di misura kg N

Caratteristiche rimane la stessa in tutti i luoghi cambia da luogo a luogo, a seconda del valore  

dell’accelerazione di gravità

Relazione F = m $ g

Il peso F è, in ogni luogo, proporzionale alla massa m e al valore locale dell’accelerazione  

di gravità g

La legge di Newton F = m  $ a fornisce una seconda definizione operativa 

della massa di un oggetto come inerzia o resistenza all’accelerazione di 

quell’oggetto, ossia la forza che occorre imprimere per causarne un’accele-

razione unitaria: m = F/a. La massa di oggetti piccolissimi come gli atomi è 

determinata con metodi inerziali.

PROVA TU

La massa di un’automobile è di 900 kg. Qual è il suo peso espresso in newton?  

Con la bilancia del laboratorio, o altre bilance, verifica la massa delle monete 

da 10, 20, 50 centesimi di euro.

Una proprietà intensiva della materia: la densità 
Quale materiale è più denso, l’acqua o l’olio? Di solito si risponde, sbaglian-

do, l’olio. I fatti dimostrano il contrario: l’olio, proprio perché è meno den-

so, galleggia sull’acqua e non affonda (Figura 7).

Ogni materiale uniforme ha una densità caratteristica, che esprime la 

massa volumica, ossia specifica di un volume unitario del materiale. La 

densità esprime dunque la compattezza di quel materiale e può quindi es-

sere ricavata dal rapporto tra la massa e il volume di un campione di tale 

materiale:

d
V
m

=

Secondo il SI la densità si misura in kg/m3, ma nell’uso comune si usano an-

che il grammo (g) per la massa e il millilitro (mL) o centimetro cubo (cm3 ) 

per il volume. 

Come si passa da 
m

kg

cm

g
a 33 ?

,  1
10

10
10

10
0 001

m

kg

 cm

g

cm

gg

cm
g/cm3

3
3

3

36 33
3

= == =
-

La densità dei gas si esprime di preferenza in grammi per litro (g/L).

La densità è una proprietà intensiva della materia e, come vedremo me-

glio nel prossimo capitolo, varia al variare della temperatura del campione. 

Figura 7 L’olio è meno denso 

dell’acqua, oltre a essere 

immiscibile con essa.

densità (kg/m3)
volume (m3)

massa (kg)

Video
•  Che cosa influenza la 

densità delle soluzioni?

•  Come si comportano liquidi 

di diversa densità?

•  Come si misura la densità  

di un solido?
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Per quasi tutti i materiali, l’aumento di temperatura fa diminuire la densità, 

perché causa dilatazione. Soltanto l’acqua liquida tra 0 e 3,98 °C e poche al-

tre sostanze fanno eccezione a questa regola (Tabella 6 e Figura 8).

Solidi Densità a 20 °C 

(g/cm3)

acciaio da 7,5 a 8

alluminio 2,7

argento 10,5

carta 0,70

cemento da 0,82 a 1,95

ferro 7,88

ghiaccio1 0,92

legno da 0,8 a 0,9

litio 0,53

oro 19,3

ottone da 8,4 a 8,7

piombo 10,64

platino 21,4

PVC da 1,3 a 1,4

rame 8,9

sale 2,16

sughero 0,21

vetro da 2,5 a 2,8

1 valore a 0 °C

Liquidi Densità a 20 °C 

(g/cm3)

aceto 1,01

acqua2 1,00

alcol etilico 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

2 valore massimo a 4 °C = 0,9999720

Gas Densità a 20 °C 

(g/L)

aria 1,29

azoto 1,25

cloro 3,0

diossido di carbonio 1,98

idrogeno 0,089

metano 0,657

ossigeno 1,43

Tabella 6 La densità di alcuni 

materiali solidi, liquidi e gassosi.

Figura 8 Liquidi (alcol 

denaturato, olio di mais, acqua, 

mercurio) di differenti densità 

contenuti in un becher. A 

seconda della densità dei liquidi 

si creano diversi strati: l’alcol 

denaturato e l’olio di mais, con 

densità minore di 1,00 g/cm3,  

si collocano sopra il livello 

dell’acqua, mentre il mercurio, 

con densità maggiore, si colloca 

al di sotto.

ESEMPIO

Di due lingotti di oro puro, il primo ha una massa di 13,5 kg e un volume di  

699 cm3, il secondo ha una massa di 500 g e un volume di 25,9 cm3. Qual è la 

densità dei due lingotti?

SOLUZIONE

Calcola la densità inserendo i dati nella formula:

densità
volume
massa

=

primo lingotto:  ,d
699

13500
19 3

 cm

 g
 g/cm3

3= =

secondo lingotto:  
,

,d
25 9

500
19 3

 cm

 g
 g/cm3

3= =

Le masse e i volumi dei due lingotti sono molto diversi, ma la loro densità, 

cioè il rapporto massa/volume, è una proprietà intensiva caratteristica del 

materiale di cui sono costituiti.

La densità dipende, quindi, dal materiale, dalla sua temperatura e dalla sua 

pressione (specialmente per i gas). 

La densità misura quanto un tipo di materia è concentrata nello spazio.
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Per poter «infilare» una quantità di materia elevata in un dato spazio (1 cm3) 

dobbiamo avere atomi pesanti e/o numerosi, cioè disposti in modo compat-

to. Un centimetro cubo di osmio, il più denso dei metalli, contiene 72 000 

exa-atomi (72 $ 1021), aventi ciascuno una massa di 316 $ 10-24  grammi. 

Gli atomi del litio, il più leggero dei metalli, sono molto più leggeri 

(12  $ 10-24 grammi l’uno) e un po’ meno numerosi (46  $ 1021 atomi in un 

cm3). La bassa densità del litio (0,535 g/cm3), in confronto a quella dell’o-

smio (22,6 g/cm3), è in definitiva dovuta alla leggerezza e alle grandi dimen-

sioni dei suoi atomi.

ESEMPIO

L’osmio è il più denso di tutti i metalli, con densità 22,6 g/cm3. Calcola la 

massa di un cubo di 5 cm di lato di questo materiale.

SOLUZIONE

Il volume del cubo è: 5 # 5 # 5 = 125 cm3. 

Ciascun cm3 ha massa 22,6 grammi. Quindi la massa complessiva è: 

22,6 # 125 = 2825 g = 2,8 kg.

PROVA TU

Quale volume in cm3 deve avere un cubo di litio per pesare come il cubo di 

osmio da 5 cm di lato? 

Bisogna ricordare, infine, che la densità ha un significato diverso rispetto 

al peso specifico, che esprime il rapporto tra il peso di un corpo e il suo vo-

lume:

P
V
P

V

m g
d gS

$

$= = =

Anche il peso specifico è una proprietà intensiva della materia; la sua unità 

di misura SI è N/m3.

4 
Energia: la capacità di compiere 
lavoro e di trasferire calore

L’energia si presenta in «forme» diverse: energia elettrica, energia solare, 

energia termica, energia chimica. Che cos’è l’energia? La definizione più co-

mune è la seguente:

l’energia è la capacità di un corpo di eseguire lavoro e di trasferire calore.

Il lavoro compiuto da una forza costante, applicata a un oggetto che si spo-

sta nella stessa direzione e nello stesso verso della forza, è definito dal pro-

dotto della forza per lo spostamento dell’oggetto: 

L = F $ s 

forza peso (N)

volume (m3)

massa (kg)

peso specifico 

(N/m3)
densità (kg/m3)

accelerazione di gravità 

pari a 9,8 m/s2

spostamento (m)lavoro (J)

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

J N m
s

kg m
2

2

$

$

= =

In biochimica è anche molto usata la caloria (cal), definita come la quantità 

di calore necessaria per riscaldare 1 g d’acqua da 14,5 a 15,5 °C; la caloria 

non fa parte del Sistema Internazionale. 

La caloria e il joule sono fra loro legati dalla seguente equivalenza:

1 cal = 4,184 J

L’energia cinetica 
Qualsiasi oggetto in movimento è capace di produrre lavoro. 

Chiamiamo energia cinetica l’energia dovuta al movimento dei corpi.

L’energia cinetica di un oggetto la cui velocità sia molto più piccola di quella 

della luce si calcola con la formula: 

E m v
2
1

c
2
$=

La relazione vale sia per una palla da tennis, sia per un atomo, sia per 

 un’auto, e corrisponde al lavoro necessario ad accelerare l’oggetto avente 

massa m da fermo alla velocità v (Figura 9). 

L’energia potenziale 
L’energia chimica contenuta nei combustibili e nei cibi è energia potenziale; 

tale energia è trasformabile in calore, o in altra forma di energia, mediante 

reazioni chimiche. Analogamente, un corpo di massa m sollevato dal lavoro 

F $ h a un’altezza h dal suolo possiede un’energia potenziale gravitazionale 

Ep = m $ g $ h, che viene restituita quando scende a livello del suolo.

Anche una batteria carica e una molla compressa sono esempi di sistemi 

che accumulano il lavoro fatto su di essi sotto forma di energia potenziale.

L’energia potenziale è energia che può essere resa disponibile da un siste-

ma che ha la possibilità di passare a uno stato più stabile.

Questa forma di energia si può considerare energia immagazzinata, che può 

essere trasformata in energia cinetica, in lavoro e in calore (Figura 10).

Gli esseri umani sfruttano l’energia potenziale contenuta nei cibi per la 

sopravvivenza. Nelle loro cellule, infatti, avvengono reazioni di demolizione  

velocità (m/s)energia cinetica (J)

massa (kg)

Figura 9 Nel caso di una 

palla da tennis e di un’auto 

in movimento, vale la stessa 

relazione per l’energia cinetica.

Figura 10 L’energia potenziale 

del peso si convertirà 

gradualmente in energia 

cinetica quando esso inizierà a 

scendere verso il basso.

Il peso, inizialmente, 

possiede energia 

potenziale.

Durante la caduta, 

l’energia potenziale 

si trasforma in 

energia cinetica.

La forza esercitata dal peso 

spinge il palo nel terreno. 

L’energia è la capacità del 

peso di compiere lavoro sul 

palo (forza $ spostamento) e 

trasferire calore.
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degli alimenti la cui energia potenziale è trasformata in altre forme di ener-

gia, necessarie alla vita, e in calore (Tabella 7 e Figura 11).

In base alla legge della conservazione dell’energia, possiamo dire che:

in qualsiasi processo, l’energia si trasforma, cambia aspetto, ma l’energia 

totale si conserva.

Figura 11 I legumi sono 

alimenti ricchi di proteine.

Tabella 7 Il contenuto 

energetico dei principali 

alimenti.

Componenti 

dell’alimento

Contenuto  

energetico (kcal/g)

Contenuto  

energetico (kJ/g)

glucidi (zucchero, pane, pasta, biscotti) 4 16,7

lipidi (olio, burro, formaggi, grassi animali) 9 37,6

proteine (carne, pesce, uova, legumi) 4 16,7

alcol (vino, birra, liquori, sidro) 7 29,3

5 La temperatura  
e il calore 

Quando misuriamo con il termometro la temperatura di un corpo o di un 

oggetto, ricaviamo informazioni sul suo stato termico; la temperatura, tut-

tavia, non ci dice nulla sulla quantità di calore che entra o esce dal corpo.

In che cosa differiscono temperatura e calore?

La temperatura 
La temperatura è una grandezza intensiva che ci fornisce una misura di 

quanto un corpo è caldo o freddo. Non bisogna perciò confonderla con il 

calore che è energia trasferita senza l’azione di forze. 

Lo strumento utilizzato per misurare la temperatura è il termometro. 

Alcuni termometri si basano sulla capacità dei liquidi di dilatarsi all’au-

mentare della temperatura, come i vecchi termometri a mercurio, ora vieta-

ti per l’elevata tossicità di questo metallo, o quelli con alcol colorato. Oggi, 

anche in ambito sanitario, utilizziamo spesso termometri a infrarossi, per 

rilevare la temperatura a distanza. Questi termometri sfruttano il principio 

per il quale l’energia della radiazione emessa da un corpo è proporzionale 

alla sua temperatura.

I termometri con scala grafica usano la scala Celsius che, suddivisa in 

gradi centigradi, sfrutta due punti fissi: la temperatura a cui il ghiaccio 

fonde e quella a cui l’acqua bolle a livello del mare. Infatti, mentre l’acqua 

bolle e il ghiaccio fonde, la temperatura si mantiene costante (Figura 12).  

(0 °C)

(100 °C)

Figura 12 Come si determinano 

i punti fissi (0 °C e 100 °C) di un 

termometro.
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Per tarare un termometro lo si immerge in una miscela ghiaccio-acqua. Il 

volume occupato dalla sostanza contenuta nel termometro si contrae fino a 

un valore stabile e ripetibile, che viene fissato con un segno a cui si attribui-

sce il valore di 0 °C. Un secondo segno è praticato sul termometro immerso 

nell’acqua bollente, per fissare la dilatazione corrispondente a 100 °C. La 

distanza fra i due segni viene infine divisa in 100 parti uguali. 

Lord Kelvin, nel 1848, propose la scala assoluta delle temperature, la cui 

origine si colloca a -273,15 °C, valore al di sotto del quale è impossibile 

scendere. Anche questa è una scala centigrada, come la Celsius; il suo grado 

si chiama kelvin e si indica con K. Le due scale sono semplicemente spostate 

l’una rispetto all’altra di 273,15 gradi (Figura 13).

La temperatura assoluta, indicata generalmente con la lettera T, è una 

delle sette grandezze fondamentali del SI. Per convertire in kelvin (T ) una 

temperatura espressa in gradi Celsius (t ) si applica la seguente relazione:

T (K) = t (°C) + 273,15

dove t esprime la temperatura in gradi Celsius, con il segno positivo o ne-

gativo. 

Quindi, nel caso del ghiaccio fondente si trova:

T = (0 + 273,15) K = 273,15 K

Analogamente, la temperatura assoluta dell’acqua bollente è:

T = (100 + 273,15) K = 373,15 K

ESEMPIO

Un campione di azoto liquido si trova a - 200 °C. Calcola la sua temperatura 

assoluta.

SOLUZIONE

Scrivi l’equazione e inserisci i dati, poi procedi al calcolo.

T = (-200 °C + 273,15) K = 73,15 K

PROVA TU

Esprimi le seguenti temperature in gradi Celsius (°C):

a. punto di fusione dell’oro: 1337,58 K

b. punto di liquefazione dell’aria: 83,15 K

Il calore
Il calore è energia trasferita da un corpo a una temperatura più elevata a 

uno con una temperatura più bassa, unicamente in virtù della differenza di 

temperatura. Analogamente al lavoro, in cui l’energia si trasferisce per uno 

sbilanciamento di forze, nello scambio termico la spinta al trasferimento di 

energia è la differenza di temperature. Il trasferimento cessa non appena i 

due corpi hanno raggiunto la stessa temperatura (Figura 14).

-273,15

Scala 

Celsius

Scala

Kelvin

-200

-100

0

100

200

300

0

100

200

300

400

500

600

273,15

Figura 13 Corrispondenza tra 

la scala Celsius e la scala Kelvin.

RICORDA. Il calore è un 

trasferimento di energia  

tra due corpi che si trovano  

a temperature diverse.

Figura 14 Il calore è un modo 

per trasferire energia. 

(100 °C)(0 °C)

calore

(25 °C)(25 °C)

Il corpo più caldo 

trasferisce calore  

al corpo più freddo…

… fino a quando  

i due corpi raggiungono 

la stessa temperatura.
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La capacità di un corpo di trasferire energia, però, non dipende soltanto 

dalla sua temperatura: infatti, un oggetto molto caldo non necessariamente 

è in grado di trasmettere molto calore. Pensiamo per esempio a un fiammi-

fero acceso e a un incendio: la temperatura della fiamma è sempre la stessa, 

ma il calore emesso dal fiammifero è quasi irrilevante rispetto a quello spri-

gionato dall’incendio. 

Il calore, quindi, dipende anche dalla quantità di materia che viene coin-

volta nel trasferimento di energia: si tratta perciò di una grandezza estensi-

va, a differenza della temperatura che, come abbiamo visto, è una grandez-

za intensiva (cioè che non dipende dalla massa del campione). Nel SI l’unità 

di misura del calore è il joule (J).

La quantità di energia trasferita sotto forma di calore si misura con il ca-

lorimetro: questo dispositivo registra il trasferimento di energia seguendo i 

cambiamenti della temperatura.

La Figura 15 mostra un tipo di calorimetro chiamato bomba calorimetri-

ca, che permette di misurare il calore sviluppato da una reazione chimica: la 

reazione, innescata da una scarica elettrica, ha luogo in un contenitore sigil-

lato (A) che si trova all’interno di un altro contenitore (B) in cui è presente  

una quantità nota di acqua distillata. Il calore liberato dalla reazione scalda 

l’acqua, portandola dalla temperatura t1 alla temperatura t2 ; il termometro 

immerso nel calorimetro misura la differenza di temperatura (t2 - t1 ).

termometro

A

B

materiale isolante

fili di accensione

agitatore

acqua distillata

Figura 15 Schema di una 

bomba calorimetrica. Si tratta 

di un calorimetro speciale 

che permette di misurare con 

precisione il calore sviluppato  

in una reazione chimica.

Il calore specifico
Abbiamo detto che il calore è una grandezza estensiva, che dipende dalla 

massa del campione; esso però dipende anche dal tipo di materiale di cui 

il campione è costituito. Il calore specifico è una grandezza derivata che 

esprime la quantità di calore necessaria a far aumentare la temperatura di 

un determinato materiale, riferita all’unità di massa:

il calore specifico è la quantità di energia assorbita (o ceduta) da 1 g  

di materiale durante un aumento (o una diminuzione) di temperatura  

pari a 1 °C.

Consideriamo, per esempio, una massa d’acqua di 1 g che subisce una varia-

zione di temperatura di 1 °C (o di 1 K, che è la stessa cosa); se misuriamo la 

quantità di calore scambiata da essa, vedremo che è pari a 4,184 J. Il calore spe-

cifico dell’acqua distillata è quindi 4,184 
J

°C g$
 (joule al grado e al grammo).

RICORDA. Il calore specifico 

può essere utilizzato per 

identificare una sostanza (è una 

grandezza intensiva 

caratteristica).
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Torniamo al nostro calorimetro; se teniamo conto del calore specifico, sia-

mo in grado di calcolare il calore sviluppato dalla reazione e trasferito a una 

quantità nota di acqua:

( )Q m c t t2 1$ $= -

Il calore specifico, che è una proprietà intensiva caratteristica di ogni ma-

teriale, può essere utilizzato per identificare le diverse sostanze; la Tabella 8

mostra i calori specifici di alcuni materiali.

Come possiamo vedere, il calore specifico dell’acqua è molto elevato: oc-

corre cioè molta energia per ottenere piccoli incrementi di temperatura. Il 

calore specifico del rame, invece, è piuttosto basso (ovvero, basta poca ener-

gia per ottenere un notevole aumento di temperatura).

massa dell’acqua (g)

calore (J)
variazione di temperatura 

dell’acqua (°C)

calore specifico dell’acqua  

pari a 4,184 J/°C $ g

Tabella 8 I calori specifici  

di alcuni materiali, misurati  

a 25 °C.

Materiale Calore specifico J/(°C $ g) Calore specifico cal/(g $ °C)

acqua 4,184 1,00

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

ESEMPIO

La stessa quantità di calore, pari a 100 J, viene ceduta a 10 g di acqua e a 10 g 

di rame. 

Determina l’incremento di temperatura ottenuto nei due casi.

SOLUZIONE

Utilizza la formula per il calcolo del calore per ricavare t2 - t1 :

t t m c
Q

2 1 $
- =^ h

Quindi, inserisci i dati nella formula:

/
t t

10 g 4,184 J °C g

100 J
2,4 °C2 1 acqua

# $
- = =^

^
h

h

/
t t

0 385
6

10 g ,  J °C g

100 J
2  °C2 1 rame

# $
- = =^

^
h

h

L’incremento di temperatura di 10 g di acqua è meno di un decimo di quello 

di 10 g di rame.

PROVA TU

Un cubo di rame caldo di 200 g di massa viene immerso in 200 g di acqua a 

20 °C (t1 ) e si riscalda. 

Se la temperatura di equilibrio (t2 ) è di 24 °C, a quale temperatura si 

trovava il cubo caldo?
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6 
Misure precise  
e misure accurate 

La qualità di una misura migliora se l’operazione si ripete più volte e se ne 

calcola il valore medio:

...
V n

V V V
m

n1 2
=

+ + +

Una singola misura è precisa se non si discosta dal valore medio. D’altro 

canto, se la media o la singola misura è vicina al risultato ritenuto vero, la 

misura è accurata. 

La precisione stabilisce quanto le misure di una grandezza sono vicine  

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

corretto.

La distribuzione delle freccette su un bersaglio chiarisce il significato dei 

due concetti (Figura 16). 

numero di misurazioni

valori misurativalore medio

Figura 16 Tiro al bersaglio:  

(A) i colpi sono precisi e accurati; 

(B) i colpi sono molto precisi,  

ma poco accurati;  

(C) l’accuratezza dei colpi  

è elevata, ma è peggiorata  

la precisione; (D) i colpi non 

sono né accurati né precisi.

A B

C D

accurato,

preciso

preciso,

non accurato

accurato,

non preciso

non accurato, 

non preciso

Errori di misura
Per quantificare l’errore di misura ci si deve basare sull’accuratezza, calco-

lando la differenza tra il valore della misura (o della media delle misure) xm , 

e il valore corretto o vero, xv :

errore assoluto = xm – xv

L’errore assoluto si esprime con le stesse unità di misura della grandezza 

misurata. Esso è però scarsamente utile nel confrontare l’accuratezza di 

misure diverse. Sbagliare di 10 kilometri la misura del raggio terrestre (in 

media 6371 km ! 15 km) è, per esempio, meno grave dello sbagliare di un 

millimetro la misura del diametro di una vite da 5 mm. Nel primo caso si 

sbaglia di una parte su seicento. Nel secondo si compie un errore di una 
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parte su cinque, con conseguenze facilmente immaginabili sulla possibilità 

di utilizzo di quella vite. Quindi è il rapporto tra errore assoluto e valore 

corretto che fornisce una misura dell’accuratezza comparabile in misure 

differenti. 

L’errore relativo è il rapporto tra l’errore assoluto e il valore vero della mi

sura:

errore relativo
valore vero

errore assoluto
=

L’errore relativo è adimensionale, cioè è privo di unità di misura. Lo stes

so valore espresso in centesimi è chiamato errore relativo percentuale:  

10 km/6371 km = 0,0016 = 0,16/100 = 0,16% nella misura del raggio terre

stre e 1 mm/5 mm = 0,20 = 20/100 = 20% nel diametro della vite.

Se il valore corretto o «vero» è sconosciuto, si utilizza al suo posto il va

lore medio di parecchie misure per stimare l’errore assoluto e quello relati

vo che è, questa volta, un indicatore della precisione della singola misura.

Cause di variabilità delle misure
La precisione assoluta non esiste perché ciascuna misura comporterà sem

pre minimi errori accidentali, ossia errori casuali, sebbene strumenti più 

precisi e stabili possano ridurne l’entità. Anche l’accuratezza assoluta, ossia 

la perfetta coincidenza del valore medio con quello «vero», non è raggiun

gibile in pratica perché non possiamo essere certi che le nostre misure siano 

esenti da errori sistematici, ossia da difetti permanenti nello strumento o 

interferenze costanti nella misura. 

Gli errori possono essere accidentali, se dipendono da piccoli cambia

menti delle condizioni in cui avviene la misurazione, o sistematici, se sono 

legati a un difetto dello strumento o della misurazione che si ripete costan

temente.

Come abbiamo visto, è possibile ridurre gli errori casuali effettuando un 

maggior numero di misure e calcolando il valore medio. Al contrario, pren

dere un maggior numero di misure non consente di eliminare o di ridur

re gli errori sistematici. Riprendiamo il bersaglio della Figura 16B: se non 

conosciamo il valore vero (ossia se non vediamo dove si trova il centro del 

bersaglio), siamo costretti, per stimare il valore vero, a basarci sui risultati 

di misure precise (i dardi vicini), ma potremmo non accorgerci che esistono 

interferenze che producono errori costanti, come il vento o lo spostamento 

del mirino. Possiamo eliminare questi fattori di scostamento solo se li rico

nosciamo e correggiamo, oppure se le misure vengono fatte prima su cam

pioni standard che hanno grandezze note esattamente. In quest’ultimo caso 

sarà sufficiente regolare lo strumento e il metodo di misura con operazioni 

di taratura o calibrazione prima di misurare i campioni incogniti. Se questi 

accorgimenti non sono realizzabili nel caso in questione, per escludere la 

presenza di errori sistematici occorre affidarsi alla buona corrispondenza 

tra metodi di misura diversi e indipendenti tra loro.

Una ulteriore fonte di variabilità nei risultati delle misure può essere l’in

certezza nella natura stessa della quantità da misurare. Consideriamo per 

esempio l’altezza di una persona, che può variare di 45 cm a seconda che 

la misurazione sia effettuata sul soggetto in posizione sdraiata o in piedi.  

Video

•  Come si misura il volume  

di un oggetto?

•  Come si usa una bilancia 

elettronica?
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Oppure consideriamo le dimensioni di un libro, che possono variare fino a 
! 2 mm a seconda della diversa sporgenza dei fogli lungo lo spessore. Infine, 
anche la procedura di misurazione stessa influisce sulla quantità da misu-
rare. Immaginiamo di determinare il diametro di un’arancia con un calibro 
(Figura 17): il risultato dipenderà da quanto la stringiamo, dall’orientamen-
to che abbiamo scelto e dal considerare o meno lo spessore della buccia. In 
tutti questi casi non esiste un unico «valore vero» e non ha alcun senso mi-
surare gli oggetti con la precisione del decimo di millimetro. 

Quando proviamo a concepire le dimensioni di un atomo, ci troviamo 
di fronte a simili difficoltà. Concludiamo che non sempre esiste il valore 
«vero» come qualcosa di indipendente dalla procedura operativa di misura.

Una volta eliminati per quanto possibile gli errori sistematici, la qualità 
della misura potrà essere migliorata riducendo gli errori accidentali, cioè 
utilizzando strumenti di precisione appropriata ed effettuando un elevato 
numero di misure ripetute con criteri e procedura rigorosamente costanti.

Espressione dei risultati delle misure
Il risultato delle misure va scritto in modo da esprimere l’imprecisione o 
l’incertezza del valore. A differenza di un numero decimale periodico, co-
me quelli prodotti dalla calcolatrice, il dato sperimentale non dovrà inclu-
dere cifre decimali delle quali non abbiamo alcuna conoscenza. 

Per esempio, per l’altezza di una persona in metri ci accontenteremo dei 
metri e delle prime due cifre dopo la virgola: quella dei decimetri (certa) e 
quella dei centimetri (nota con approssimazione); non è corretto includere 
la cifra dei millimetri perché non abbiamo alcuna fiducia sulla sua validità, 
anche qualora uno strumento o la calcolatrice ce la forniscano. Quando ri-
portiamo o leggiamo il risultato di misure, dobbiamo pertanto considerare 
solo le cifre significative, ossia quelle certe e la prima delle incerte.

Il modo più semplice per indicare l’incertezza di una misura è quel-
lo di esprimere il dato con le sole cifre significative, come illustrato nella 
Tabella 9. È bene, dunque, tenere presenti le seguenti regole: 
1. gli zeri che precedono, a sinistra, la prima cifra diversa da zero, non sono 

significativi; essi infatti cambiano con le equivalenze, senza effetto sulla 
precisione della misura:

0,0057

2. gli zeri terminali, a destra di una cifra decimale diversa da zero, sono 
cifre significative (se sono state misurate attendibilmente, sono anche 
espresse):

0,300

 Il numero di cifre significative non dipende dunque dall’unità di misura né 
dalla posizione della virgola, ma dalla bontà della misurazione.

Quando si eseguono calcoli con i dati ottenuti dalle misurazioni, si pos-
sono ottenere risultati con cifre che non sono tutte cifre significative; in 
questo caso occorre scartare le cifre non significative e arrotondare quella 
incerta.

Figura 17 Misurazione di 

un’arancia con un calibro.

Tabella 9 Numeri e cifre 

significative.

Numero Cifre 

significative

0,00708 3

0,0708 3

0,708 3

70,8 3

0,7080 4

70,80 4

7080,0 5

cifre non significative cifre significative

cifre non significative cifre significative
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Il numero di cifre significative del risultato è dato dalle due regole seguenti: 

1. nel caso di addizioni e sottrazioni, il risultato ha lo stesso numero di cifre 

decimali del dato che ne ha di meno:

10,2 + 3,50 + 12,23 = 25,93

2. nel caso della moltiplicazione e della divisione, il numero delle cifre si-

gnificative finali è uguale al numero delle cifre significative del dato me-

no accurato, cioè si arrotonda allo stesso numero di cifre significative del 

numero che ne ha di meno:

7,2 # 3,11 = 22,392

Le regole dell’arrotondamento sono le seguenti:

1. se la prima cifra da eliminare è minore di 5, la cifra precedente rimane 

uguale: per esempio, 4,9936 arrotondato a tre cifre significative sarà 4,99;

2. se la prima cifra da eliminare è maggiore di 5, bisogna aumentare di 1 la 

cifra precedente: per esempio, 74,581 arrotondato a tre cifre significative 

sarà 74,6;

3. se la prima cifra da eliminare è 5, si può usare la prima o la seconda re-

gola; in ogni caso c’è il 50% di probabilità di agire correttamente e l’arro-

tondamento è accettabile perché influisce solo sulla cifra incerta.

ESEMPIO

Somma le seguenti lunghezze: 2,3 cm e 9,27 cm.

SOLUZIONE

2,3 cm + 9,27 cm = 11,57 cm = 11,6 cm 

Poiché la misura 2,3 cm ha solo una cifra decimale, anche il risultato 

correttamente espresso deve essere arrotondato a una sola cifra decimale.

ESEMPIO

Calcola l’area di un quadrato il cui lato misura 1,6 m.

SOLUZIONE

Applica la formula dell’area:

area = lato2 = 1,6 m # 1,6 m = 2,56 m2 
= 2,6 m2 

Siccome il numero che esprime la lunghezza del lato ha due cifre significative, 

anche l’area deve essere arrotondata allo stesso numero di cifre significative.

PROVA TU

Un cilindro metallico immerso in acqua sposta un volume di 8,6 cm3 e ha una 

massa di 76,51 g. Calcola la densità del metallo.

Quando la misura di una grandezza è espressa tramite la notazione scienti-

fica, il primo fattore è il valore della misura e determina il numero di cifre 

significative del dato. L’esponente della potenza del 10 è invece chiamato 

ordine di grandezza.

il dato che possiede meno cifre 

decimali ne ha una sola

il risultato va indicato con 

una sola cifra decimale

il dato che possiede meno cifre 

significative ne ha due

il risultato va indicato con 

due cifre significative

RICORDA. Si definiscono cifre 

significative tutte le cifre certe 

di una misurazione più la prima 

cifra incerta.

Videoripasso di

matematica
•  Arrotondare un numero 

decimale

•  Ricavare le cifre significative
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Per esempio:

61,3 kg = 61 300 g = 6,13 $ 104 g

Intervallo di fiducia
Nel caso delle misure ripetute esiste un modo più raffinato di esprimere 

l’incertezza del valore medio, effettuando le seguenti operazioni.

1. Con metodi statistici o il semplice buon senso, si scartano i cosiddetti 

valori aberranti, quelli cioè che si discostano troppo da tutti gli altri 

valori.

2. Con i rimanenti valori (valori attendibili), si calcola la media aritmeti-

ca x come quoziente tra la loro somma e il loro numero.

3. Si stima la dispersione o incertezza delle misure intorno alla media, con 

una sola cifra significativa. Il metodo più semplice consiste nel calcola-

re la differenza tra il valore massimo e il valore minimo e dimezzare 

l’intervallo calcolato, ottenendo la semidispersione. Questo metodo è 

piuttosto rozzo perché non considera il modo in cui i valori intermedi 

sono distribuiti intorno alla media, ma può essere accettabile quando 

disponiamo solo di poche misure (3-5).

4. Sulla base di questa incertezza si stabilisce quali cifre della media arit-

metica sono significative e quali vanno scartate.

5. Il risultato delle misure si esprime quindi tramite la media più o meno la 

semidispersione.

ESEMPIO

Considera questa serie di misurazioni e calcola l’intervallo dei valori 

attendibili.

3,40 m 3,49 m 3,46 m 3,47 m

3,47 m 3,47 m 3,50 m

SOLUZIONE

1. Il dato 3,40 è molto distante dal più vicino (3,46) rispetto agli altri, e può 

essere scartato. 

2. La media si calcola sommando le sei misure rimanenti e dividendo per 6:

, , , , , , , ,x 3 46 3 47 3 49 3 47 3 47 3 50 6 3 4766667 m|= + + + + + =^ h

3. L’incertezza, valutata come semidispersione tra i dati attendibili, è:

semidispersione  = (valore maggiore - valore minore) | 2 =  

= (3,50 - 3,46) | 2 = 0,02 m

ciò significa che l’intervallo di fiducia è ! 0,02 metri (! 2 cm) e la cifra dei 

centesimi nella media è incerta e va mantenuta – arrotondata – mentre le 

successive sono scartate. Quindi:

4. la media possiede solo tre cifre significative: 3,48 m (dove la cifra dei cen-

tesimi è stata arrotondata a 8 perché quella dei millesimi era un 6);

5. il risultato si esprime così: 3,48 ! 0,02 m, a indicare che, in assenza di 

errori sistematici, il valore vero è compreso con alta probabilità nell’inter-

vallo tra 3,46 m e 3,50 m.

ordine di grandezza

cifre significative 

nel valorecifre non significative

cifre significative

RICORDA. Il ripetere più volte 

una misura riduce l’incidenza 

degli errori accidentali.
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il Sistema Internazionale  

identifica le

da cui si ricavano le

definite da

affette da espresse con

errori

misure

grandezze fondamentali

grandezze derivate

CONCETTI IN MAPPA

si dividono in

notazione 

scientifica

cifre 

significative

come come

densità 

(kg/m3)

lunghezza 

(m)

massa 

(kg)

peso 

(N)

volume 

(m3)

estensive intensive

diversa da
diversa da

è una forma di
cinetica

potenziale

temperatura 

(°C o K)

calore (J)

calore 

specifico 

(J/°C $ g)

legati da

attraverso la misurazione di

grandezze fisiche

LA MATERIA

La chimica studia

                              ESERCIZIO VISUALE 

LA DENSITÀ. Osserva l’immagine e completa 

il testo.

a. Il liquido più denso è  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Il liquido meno denso è  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c. L’olio galleggia sull’acqua perché è . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  denso.

d. L’acqua è . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  densa del miele.

 ESERCIZIO GUIDATO 

LE CIFRE SIGNIFICATIVE. Qual è il risultato 

dell’operazione (27 cm # 2,200 cm # 1,16 cm) con  

il corretto numero di cifre significative?

> Nelle moltiplicazioni il risultato ha lo stesso 

numero di cifre significative del dato che ne ha 

meno.

a. 27 cm ha . . . . . . . . . . . . . . . .  cifre significative; 

2,200 cm ha . . . . . . . . . . . . . . . .  cifre significative; 

1,16 cm ha . . . . . . . . . . . . . . . .  cifre significative.

b. Il dato con il minor numero di cifre significative 

è . . . . . . . . . . . . . . . .

c. Il risultato deve avere . . . . . . . . . . . . . . . .  cifre 

significative.

> Se la prima cifra da eliminare è maggiore di 5,  

si aumenta di 1 la cifra precedente.

d. 27 cm # 2,200 cm # 1,16 cm = . . . . . . . . . . . . . . . .

alcol etilico

acqua

olio

miele

può essereenergia
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QUESITI  
& PROBLEMI

          ONLINE

Mettiti alla prova 
con 20 esercizi interattivi

Sezione A La materia e gli atomi

9. Converti in secondi i seguenti tempi:

a. 40 ore

b. 56 minuti

c. 1 ora e 15 minuti

d. 120 ms

e. 12 ore

f. 230 ns

10. Converti in metri cubi i seguenti volumi:

a. 600 cm3

b. 30 km3

c. 0,0009 km3

d. 45 mm3

3. Grandezze estensive  

e grandezze intensive

11. Qual è la differenza tra grandezze intensive 

ed estensive?

A Le grandezze intensive dipendono dalla 

dimensione del campione, le estensive no.

B Le grandezze estensive dipendono dalla 

dimensione del campione, le intensive no.

C Le grandezze estensive sono tutte grandezze 

fondamentali, le intensive no.

D Le grandezze intensive sono tutte grandezze 

fondamentali, le estensive no.

12. Quale tra queste grandezze è estensiva?

A Temperatura di ebollizione

B Volume

C Densità

D Peso specifico

 PROBLEMI MODELLO 

13. Un corpo di massa pari a 5,0 kg è sottoposto 

a un’accelerazione di gravità di 3,2 m/s2.  

Calcola la forza peso.

P = m $ g, dove m è la massa misurata in kg e g è 

l’accelerazione di gravità misurata in m/s2. 

La forza peso si misura in newton (N).

Dopo aver controllato la correttezza delle unità 

di misura, sostituisci i dati nella formula:

P = 5,0 kg # 3,2 m/s2 = 16 N

14. Qual è l’accelerazione di gravità a cui è soggetto 

un corpo che ha massa 60 g e peso 0,20 N?

P = m $ g

Il parametro g è l’incognita, quindi userai la 

formula inversa: g = P/m.

La relazione prevede che la massa sia misurata in 

kilogrammi; devi quindi eseguire la conversione 

dell’unità di misura della massa: 

60 g = 0,060 kg

g = 0,20 N | 0,060 kg = 3,3 m/s2

15. Sapendo che l’accelerazione di gravità è pari a 

9,81 m/s2, calcola il peso di un oggetto di massa 

2,5 g nell’unità di misura del SI.

16. Calcola la massa di un corpo soggetto a una forza 

peso di 10 N che viene accelerato a 2 m/s2.

2. Il Sistema Internazionale  

di unità di misura

1. Quale coppia è composta da sole grandezze 

fondamentali?

A Massa e peso

B Lunghezza e volume

C Tempo e temperatura

D Pressione e velocità

2. Come si esprime la lunghezza 47 600 m in 

notazione scientifica?

A 4,76 $ 104  m

B 4,76 $ 10-4  m

C 476 $ 102  m

D 476 $ 10-2  m

 PROBLEMI MODELLO 

3. Converti in metri la seguente lunghezza:

120 km

k vale 1000, quindi:

120 km = 120 # 1000 # m = 120 000 m

4. Converti in kilogrammi la seguente massa:

15,6 g

1 g corrisponde a 0,001 kg, quindi è necessario 

spostare la virgola di tre posti verso sinistra:

15,6 g = 0,0156 kg

5. Converti in secondi il seguente tempo:

56 minuti

1 minuto corrisponde a 60 secondi:

56 min # 60 s/min = 3360 s

6. Converti in metri cubi il seguente volume: 

1000 cm3

L’unità di misura è elevata al cubo, quindi 

ogni spostamento della virgola equivale allo 

spostamento di tre cifre (1 cm3 = 0,000001 m3). 

Oppure: c (centi) sta per 0,01; 0,013 = 0,000001  

quindi 1000 cm3 
= 1000 (cm3) = 1000 $ c3 $ m3 =  

= 1000 $ 0,000001 $ m3 
= 0,001000 m3

Devi spostare la virgola di sei posti verso sinistra:

1000 cm3 = 0,001000 m3

7. Converti in metri le seguenti lunghezze: 

a. 15,3 nm

b. 74 mm 

c. 0,050 km

d. 96,8 dm

8. Converti in kilogrammi le seguenti masse:

a. 4500 g

b. 0,0008 mg

c. 78 hg

d. 13,5 mg
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 PROBLEMI MODELLO 

17. Calcola la densità in g/cm3 di un corpo che ha 

massa 2 $ 10-3 kg e occupa un volume di 200 cm3.

d = m/V, dove la massa è misurata in grammi 

e il volume in cm3; prima di eseguire il calcolo 

bisogna controllare le unità di misura ed 

eventualmente renderle omogenee:

m = 2 $ 10-3 kg = 0,002 kg = 2 g

Ora puoi calcolare la densità:

d = 2 g/200 cm3 = 0,01 g/cm3

18. Calcola la massa di una soluzione che presenta 

una densità di 1,80 g/mL e un volume di 0,5 L.

m = d $ V

devi convertire le unità di misura:

V = 0,50 L = 500 mL

m = 1,80 g/mL # 500 mL = 900 g

La Tabella 6 riporta la densità di alcuni  

materiali.

19. Un oggetto di legno ha massa di 476,6 g e volume 

di 1090 mL. 

> Qual è la densità del legno dell’oggetto?

20. Qual è il volume di un oggetto d’oro di 15 g? 

21. Qual è la densità dell’idrogeno, espressa in g/L, se 

100 L di gas hanno una massa pari a 8,93 $ 10−3 kg?

22. Qual è la massa di 5,0 L di diossido di carbonio?

23. Calcola il volume di un oggetto che ha una 

densità di 0,87 g/cm3 sapendo che la sua massa  

è 0,50 kg. 

24. La densità di un gas è 1,28 g/L; converti tale 

valore in g/cm3.

4. Energia: la capacità di compiere 

lavoro e di trasferire calore

25. Considera un vagoncino fermo in cima alle 

montagne russe; l’energia che possiede è cinetica 

o potenziale? 

> Che cosa succederà, in termini energetici, 

quando il vagoncino inizierà la sua discesa?

26. Vero o falso?

a. Il lavoro è la capacità di trasferire  

calore. V F
b. Energia e lavoro hanno il joule  

come unità di misura nel SI. V F
c. L’energia si misura in newton. V F
d. Una caloria equivale a 4,184 joule. V F
e. Un oggetto di massa 40 kg possiede 

un’energia cinetica superiore a un 

oggetto di 10 kg che si muove alla 

stessa velocità. V F

27. 50 g di grassi forniscono al nostro corpo circa 

1830 kJ di energia.

> A quante kilocalorie corrispondono?

5. La temperatura e il calore

28. Qual è la differenza tra temperatura e calore?

29. Quale di queste affermazioni riguardanti il calore 

è vera?

A Lo strumento di misura del calore è  

il termometro.

B Nel SI l’unità di misura del calore è  

il kelvin (K).

C Il calore è una grandezza intensiva, che  

non dipende dalla massa del campione.

D Nel SI calore e lavoro hanno la stessa unità 

di misura, il joule (J).

30. Converti in kelvin le seguenti temperature: 

a. 25 °C

b. 40 °C

c. - 75 °C

d. - 200 °C

31. Converti in gradi Celsius le seguenti temperature 

assolute: 

a. 350 K

b. 80 K

c. 850 K

d. 120 K

32. La temperatura di fusione del metallo gallio è 

302,95 K. Se si tenesse in mano, un campione di 

gallio potrebbe fondere?

 PROBLEMA MODELLO 

33. Calcola l’aumento della temperatura di 150 g di 

acqua a cui vengono forniti 2000 J di calore.

La relazione è:

Q = m $ c $ (t2 - t1 )

• t2 - t1 rappresenta la variazione della 

temperatura, in gradi centigradi;

• c è il calore specifico della sostanza (Tabella 8);

• m è la massa in grammi.

Quindi:

(t2 - t1 )  = Q /c $ m =  

= 2000 J/4,18 J/°C $ g # 150 g = 3,19 °C

34. Qual è la quantità di calore necessaria per portare 

60 g di piombo da 20 °C a 300 °C? 

35. Quanto calore (in kcal) perdono 100 g di acqua, 

se la temperatura è portata da 30 °C a 20 °C?

36. La temperatura di 50 g d’acqua, che hanno 

assorbito 1000 cal, è 50 °C. 

> Qual era la temperatura iniziale?

37. Quale metallo della Tabella 8 sceglieresti per 

forgiare una pentola, tenendo conto solo della sua 

attitudine a scaldarsi rapidamente? Perché?
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Trova la densità di un frammento di plastica che 

affonda in acqua. Hai a disposizione acqua, zucchero, 

un recipiente graduato per la misura del volume, una 

bilancia.

Per prepararti

Prima dell’attività puoi guardare il video Come si 

misura la densità di un solido? che ti darà qualche 

spunto sui metodi più utilizzati per misurare la densità 

dei solidi.

Suggerimento

Il volume che il frammento di plastica sposta se 

immerso in acqua è troppo piccolo per essere misurato 

con sufficiente accuratezza e lo stesso si può dire della 

sua massa. In questo caso si dovrà quindi procedere 

con un metodo alternativo. Crea un liquido avente 

esattamente la stessa densità del materiale plastico, 

quindi determina la densità del liquido tramite misure 

di massa e volume.

SE FACCIO CAPISCO

46. Un corpo è stato pesato più volte ottenendo i 

seguenti risultati:

11,21 g 11,23 g 11,20 g

11,23 g 11,15 g 11,23 g

> Calcola: la media aritmetica, l’errore 

assoluto, l’incertezza della misura, 

l’intervallo dei valori attendibili, l’errore 

relativo, il valore della misura correttamente 

arrotondato. 

> Quante cifre significative hai usato per 

esprimere la misura arrotondata?

47. Esegui le seguenti operazioni ed esprimi 

il risultato con il corretto numero di cifre 

significative e con le opportune unità di misura.

a. 21,0 cm # 29,7 cm = 

b. 0,70 kg + 9,6 kg = 

c. 0,70 g | 0,050 mL = 

d. 420 m | 30 s = 

> Per ciascuna delle operazioni precedenti 

cerca di capire a che cosa potrebbero 

essere riferite (per esempio, il primo caso 

rappresenta la misura dell’area di un foglio 

in A4).

Video 
Come si misura  

la densità di un solido?

38. Le grandi masse d’acqua hanno l’effetto di 

mitigare il clima delle aree circostanti. Supponi 

che un lago abbia una superficie di 30 km2 e 

una profondità media di 100 m e che il calore 

specifico sia uguale a quello dell’acqua distillata. 

La temperatura media dell’acqua del lago è 

passata da un minimo invernale di 10 °C a un 

massimo estivo di 18 °C. 

> Quanto calore (in joule) ha incorporato  

nella sua massa?

6. Misure precise e misure accurate

39. Qual è la differenza fra una misura precisa  

e una accurata?

40. Perché è impossibile eseguire delle misure 

assolutamente accurate?

41. Quale affermazione è vera? Gli errori sistematici

A si riducono prendendo un maggior numero 

di misure.

B possono essere dovuti all’uso non accurato 

dello strumento.

C sono dati da cambiamenti delle condizioni 

di misurazione.

D non influiscono sull’accuratezza della 

misura.

42. Quante sono le cifre significative nel dato della 

pesata 108,00 g?

A Tre

B Cinque

C Due

D Quattro

43. Quante cifre significative sono presenti nei 

seguenti dati?

a. 1,345 kg 

b. 125 000 nm

c. 0,010340 m3

d. 10,9 L

44. Arrotonda a due cifre significative i dati seguenti.

a. 8,145 m

b. 18,01 g

c. 79,90 mL

d. 0,5254 mL

e. 0,0582 nm

f. 1,27 ∙ 103 μm

45. Indica quante sono le cifre significative e, 

successivamente, esegui le seguenti equivalenze.

a. 47,7 cm3 =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m3

b. 11,0 kg =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  g

c. 0,24 km =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nm

d. 567 L = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mL

e. 55 m2 =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cm2

f. 300 K =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  °C


