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PRIMA DI COMINCIARE

Prima di iniziare lo studio della chimica, è utile ripassare 
alcuni strumenti matematici. Padroneggiarli ti permette-
rà non solo di concentrarti di più sugli aspetti chimici dei 
problemi ma anche di capirli più a fondo.

I Videoripassi di matematica ti aiutano a ricordare i 
concetti più importanti. Li troverai indicati lungo il te-
sto ma puoi anche fare un ripasso generale inquadran-
do il simbolo qui sotto: ti permetterà di accedere a tutti i 
Video ripassi. 

L’elevamento a potenza
L’elevamento a potenza permette di scrivere in maniera 
abbreviata il prodotto di fattori tutti uguali.

Il prodotto 2 # 2 # 2 # 2 # 2 # 2 # 2 significa molti-
plicare 2 sette volte, ha come risultato 128  e può essere 
scritto come 27. L’espressione 27 = 128 si legge: «due ele-
vato alla settima uguale a 128». Il numero 2 è la base, il 
numero 7 è l’esponente, 128 è la potenza. In generale:

bn = a

La potenza di un numero è il numero che si 

ottiene moltiplicando tanti fattori uguali alla 

base, quanti ne indica l’esponente.

A CHE COSA SERVE? Nei calcoli scientifici si usano so-
prattutto le potenze in base 10 per lavorare con gli ordini 
di grandezza, come vedrai nel capitolo 1. Nella scheda 

Per saperne di più troverai un approfondimento sulle 
operazioni con le potenze.

L’estrazione di radice
L’estrazione di radice è l’operazione inversa all’elevamen-
to a potenza. 

Riprendendo l’esempio precedente, la radice settima 
di 128 (che è uguale a 27 ) è 2. 

La radice n-esima (si legge: «ennesima») di un 

numero naturale è quel numero che elevato a n 

dà il numero di partenza.

a bn
=   con  bn = a

A CHE COSA SERVE? Per calcolare le concentrazioni ne-
gli equilibri chimici, a partire dall’espressione della co-
stante di equilibrio.

Il logaritmo
Sempre a proposito delle relazioni tra base, esponente e 
potenza, è possibile definire il logaritmo.

Il logaritmo di un numero in una data base è 

l’esponente al quale la base deve essere elevata  

per ottenere il numero stesso.

Per esempio, il logaritmo in base 2 di 128  (che è uguale a 27 )  
è 7. In generale:

n = log b a  con  bn = a

base

esponente

potenza

logaritmo di a

base del logaritmo
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A CHE COSA SERVE?  Per calcolare il pH di una soluzio-
ne che, numericamente, è proprio il logaritmo in base 10 
di una concentrazione (cambiato di segno).

I rapporti e le proporzioni
Il rapporto tra due numeri, a e b, è il loro quoziente e può 

essere scritto come frazione 
b
a

 oppure come a|b, dove a 

viene chiamato antecedente e b conseguente.

L’uguaglianza tra due rapporti si chiama 

proporzione. a e d sono i termini estremi, 

mentre b e c sono termini medi.

a|b = c|d

È possibile definire diverse proprietà per le proporzioni, 
ma la più utile ai fini dei calcoli è la seguente:  

In una proporzione il prodotto dei termini medi 

è uguale al prodotto dei termini estremi.

Questo significa che, data la proporzione a|b = c|d, pos-
siamo scrivere a $ d = b $ c e quindi ricavare, per esempio, 
il valore di a, conoscendo b, c e d :

b c
a

d
$

=

A CHE COSA SERVONO? Le proporzioni sono molto uti-
li per lavorare con le leggi ponderali e, in generale, con 
tutti i calcoli stechiometrici.

La proporzionalità diretta 
Le grandezze in proporzione possono essere in relazione 
tra di loro in modo diretto oppure inverso.

Due grandezze x e y sono direttamente 

proporzionali se il loro rapporto è costante.

y1|x1 = y2|x2 = k

x

y
k=

y = k $ x
k è detto coefficiente di proporzionalità diretta e la rap-
presentazione grafica è una semiretta passante per l’o-
rigine degli assi. Dal grafico si osserva che quando due 
grandezze sono direttamente proporzionali, se una di-

venta doppia, tripla, la metà, anche l’altra diventa doppia, 
tripla, la metà. 

sec0 1 2

40

20

60

80

100

3 4 5

m
e

tr
i

A CHE COSA SERVE? Molte leggi della chimica seguono 
la proporzionalità diretta. Per esempio, secondo la leg-
ge di Gay-Lussac, la pressione e la temperatura assoluta  

di un gas ideale sono direttamente proporzionali: 
T

p
k=

(a volume costante e per una data quantità di gas).

La proporzionalità inversa

Due grandezze x e y sono inversamente 

proporzionali se il loro prodotto è costante.

y1 $ x1 = y2 $ x2 = k

x $ y = k

y x
k

=

k è detto coefficiente di proporzionalità inversa e la 
rappresentazione grafica è un’iperbole equilatera. Dal 
grafico si osserva che quando due grandezze sono inver-
samente proporzionali, se una diventa doppia, tripla, la 
metà, l’altra diventa un mezzo, un terzo, il doppio. 
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A CHE COSA SERVE? Molte leggi della chimica seguono 
la proporzionalità inversa. Per esempio, secondo la legge 
di Boyle, il volume di un gas ideale è inversamente pro-
porzionale alla pressione: p $ V = k (a temperatura costan-
te e per una determinata quantità di gas).

termini estremi

termini medi
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Capitolo

1 LA MATERIA, L’ENERGIA 
E LE MISURE

1 La chimica spiega i fenomeni  

della realtà che ci circonda 

Che cosa hanno in comune un fiore che sboccia, la legna che brucia e una 

fetta di mela che imbrunisce all’aria? E un farmaco, un materiale plastico 

e un nanomateriale? C’è qualcosa che collega pianeti, stelle e galassie a un 

essere vivente che cresce, si muove e muore, o a un virus che si replica, si 

diffonde e minaccia la nostra salute?

La risposta a tutte queste domande esiste: è la chimica. La chimica è 

attorno a noi e spiega i «perché» e i «come» dei fenomeni che osservia-

mo tutti i giorni, attraverso un linguaggio specifico, secondo il quale, per 

esempio, atomi, ioni e molecole sono le unità fondamentali delle sostanze 

presenti in natura. Atomi, ioni e molecole sono entità piccolissime, tanto 

da non essere visibili neppure con il più potente microscopio ottico; per 

ovviare a questo inconveniente, la chimica costruisce modelli con cui rap-

presentarli e utilizza simboli per sintetizzarne la descrizione. Per esempio, 

se osserviamo un bicchiere d’acqua (Figura 1), ciò che vediamo con gli oc-

chi a livello macroscopico è l’acqua, ciò che immaginiamo a livello sub-

microscopico sono le molecole di cui è costituita, ciò che utilizziamo per 

descrivere le molecole dell’acqua sono la formula (linguaggio formale) e il 

modello molecolare (linguaggio visivo).

La chimica è una scienza sperimentale, basata sull’osservazione e sul-

l’esperimento: osserva la materia studiandone la composizione, la struttu-

ra, le proprietà e le trasformazioni. Per prima cosa, quindi, la chimica de-

scrive la materia così come viene percepita dai nostri sensi, poi la interpreta 

utilizzando modelli e formulando ipotesi, e infine sottopone tali ipotesi 

alla verifica sperimentale. 

Ma che cos’è e come possiamo definire la materia? 

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

LE PAROLE

Un nanomateriale è un materiale 

costituito da particelle piccolissime che 

hanno dimensioni comprese tra  

1 e 100 nanometri (1 nm = 10-9 m).

H2O

H H
O

livello
macroscopico

livello 
sub-microscopico

modello
molecolare

linguaggio 
formale

linguaggio 
visivo

Figura 1 La realtà macroscopica  

e microscopica  

L’acqua in un bicchiere è costituita da 

molecole, che possono essere descritte da 

un linguaggio formale o visivo.
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2 Le grandezze e il Sistema Internazionale  

delle unità di misura

Quando si effettua l’osservazione di una qualsiasi parte di materia, come 

un mazzo di asparagi, si possono raccogliere informazioni qualitative, 

quali il colore o la consistenza della sua superficie, oppure quantitative, 

come la lunghezza della sua circonferenza o la sua massa (Figura 2). 

Un’osservazione quantitativa si chiama misura.

Per effettuare una misura, è necessario scegliere un’unità di misura e sta-

bilire quante volte l’unità di misura è contenuta nella grandezza da misura-

re; per esprimerla, si scrive il valore ottenuto seguito dal simbolo dell’unità 

di misura. Se, per esempio, si sceglie il grammo (g) come unità di misura 

della massa di asparagi, e si determina che la massa è 150 volte più grande 

di tale unità, la misura sarà «150 g».

Il risultato di una misura non è mai un numero puro, ma è sempre ac-

compagnato dall’unità di misura scelta per effettuarla. 

Le proprietà della materia che si possono misurare sono dette 

grandezze.

In ogni sistema di misura si scelgono alcune grandezze come fondamenta-

li e se ne definisce l’unità di misura. Ogni altra grandezza di quel sistema 

di misura è derivata ed è legata a una o più grandezze fondamentali da una 

relazione, detta formula dimensionale.

La comunità scientifica internazionale ha adottato il Sistema Interna-

zionale delle unità di misura, indicato con l’acronimo SI. Nel SI le gran-

dezze fondamentali sono sette (Tabella 3): ne è un esempio la lunghezza, la 

cui unità di misura è il metro (m).

Figura 2 Osservazioni qualitative e  

quantitative  

Il colore e la consistenza della superficie di 

un mazzo di asparagi sono dati qualitativi, 

mentre la lunghezza della circonferenza del 

mazzo, la massa e il numero di asparagi 

sono informazioni quantitative.

Grandezza fisica e simbolo Unità di misura e simbolo

F
O

N
D

A
M

E
N

T
A

L
I

lunghezza l metro m

massa m kilogrammo kg

tempo t secondo s

temperatura T kelvin K 

corrente elettrica I ampere A

intensità luminosa iv candela cd

quantità di sostanza n mole mol

D
E

R
IV

A
T

E

area A metro quadrato m2

volume V metro cubo m3

densità d kilogrammo al metro cubo kg/m3

forza F newton N

pressione p pascal Pa

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

velocità v metro al secondo m/s

Tabella 3 Le grandezze fondamentali, 

alcune grandezze derivate e le loro unità 

di misura  

Nel SI esistono 7 grandezze fondamentali.

RICAVATE  
CON CALCOLI

MISURATE 
DIRETTAMENTE

FONDAMENTALI

DERIVATE

GRANDEZZE
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Capitolo 1 La materia, L’energia e Le misure

Il volume, invece, è un esempio di grandezza derivata e la sua formula di-

mensionale è: volume = lunghezza $ lunghezza $ lunghezza. L’unità di misu-

ra del volume, conseguentemente, è il metro cubo: m3 = m  $  m $ m.

Quando l’unità di misura SI è troppo grande o troppo piccola per espri-

mere il valore di una grandezza in un certo ambito, si usano multipli o 

sottomultipli dell’unità di misura. Per esempio, la pressione atmosferica è 

generalmente espressa in ettopascal, il valore energetico degli alimenti in 

kilojoule (Figura 4) e la dimensione di un batterio in micrometri.

3 La notazione scientifica è utile per esprimere 

numeri molto grandi o molto piccoli

Molte volte la misura di una grandezza fisica è espressa da un numero mol-

to piccolo o molto grande.

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

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

Il numero (N) di atomi di carbonio in 12 g di carbonio è molto grande:

N = 602 200 000 000 000 000 000 000 atomi

Poiché non è consueto nè comodo operare con numeri di questo tipo, si 

preferisce ricorrere alla notazione scientifica.

Un numero espresso in notazione scientifica si presenta nella 

forma A  $  10n, dove A è un numero uguale o maggiore di 1 ma 

inferiore a 10, e l’esponente n è un numero intero, positivo o 

negativo.

Per convertire un numero in notazione scientifica, è necessario determina-

re il fattore A e il valore dell’esponente n:

▪ per determinare il fattore A, si scorre il numero da sinistra a destra, si 

individua la prima cifra diversa da zero e dopo si pone la virgola; 

▪ per determinare il valore di n, si conta il numero di cifre «scavalcate» 

dalla virgola nel suo spostamento: se la virgola è spostata verso 

sinistra, l’esponente è positivo; se la virgola è spostata verso destra, 

l’esponente è negativo.

Per esempio, per convertire in notazione scientifica il numero:

0,000 000 000 000 000 000 000 019 926

la virgola va posta subito dopo la cifra 1, quindi il fattore A è 1,9926; la vir-

gola va spostata verso destra e nello spostamento si «scavalcano» 23 cifre; 

l’esponente n è quindi - 23. Il numero in notazione scientifica, pertanto, è:

1,9926 $ 10- 23

Per convertire in notazione scientifica il numero:

602 200 000 000 000 000 000 000

la virgola va posta subito dopo la prima cifra, cioè dopo il 6; poiché la vir-

gola (che non compare, ma se ci fosse sarebbe alla fine del numero) viene 

spostata verso sinistra «scavalcando» 23 cifre, l’esponente n è 23.

Figura 4 La misura del valore energetico 

degli alimenti 

gli alimenti contengono un certo numero di 

kilocalorie, che solitamente vengono 

convertite  in kilojoule.

Videoripasso di matematica 

Le potenze di 10  

e la notazione scientifica
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A questo punto, il numero in notazione scientifica diventa:

6,022 $ 1023

Per effettuare calcoli con i numeri espressi in notazione scientifica, è ne-

cessario ricordare le proprietà delle potenze di 10 e le regole da applicare 

(vedi il box Le operazioni con le potenze). Anche i prefissi di multipli e sot-

tomultipli di un’unità di misura (come etto-, kilo- e micro-) si esprimono 

con le potenze di 10 (Tabella 5).

Prefisso Simbolo Valore numerico
Potenza di 10 
corrispondente

M
U

LT
IP

L
I

giga G 1 000 000 000 109

mega M 1 000 000 106

kilo k 1000 103

etto h 100 102

deca da 10 101

S
O

T
T

O
M

U
LT

IP
L

I deci d 0,1 10-1

centi c 0,01 10-2

milli m 0,001 10-3

micro n 0,000 001 10-6

nano n 0,000 000 001 10-9

Tabella 5 Principali prefissi delle unità SI  

A ciascun prefisso corrisponde un preciso 

valore numerico, che può essere espresso 

anche in notazione scientifica con la 

corrispondente potenza di 10. 

Un ettopascal, un kilojoule e un micrometro possono, quindi, essere scritti 

con le seguenti notazioni:

1 ettopascal = 100 Pa = 1 $ 102 Pa

1 kilojoule = 1000 J = 1 $ 103 J

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

4 L’incertezza di una misura si esprime 
attraverso le cifre significative

La misura di una qualsiasi grandezza è sempre caratterizzata da un mar-

gine di incertezza. 

Il margine di incertezza
Qualsiasi strumento di misura ha una sensibilità limitata, per cui non è 

in grado di distinguere grandezze che differiscono per meno di una certa 

quantità. 

Una bilancia digitale da cucina, per esempio, ha in genere sensibilità 

di 1 g (Figura 6) ed è in grado di apprezzare variazioni di massa di 1 g, ma 

non più piccole. L’incertezza di una misura effettuata con questo tipo di 

bilancia è, quindi, dell’ordine del grammo. 

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

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

righello, si possono compiere errori di allineamento tra il foglio e il ri-

Videoripasso di matematica 

Calcolare un’equivalenza: 

lunghezza, area, volume

Figura 6 La sensibilità di uno strumento  

Una bilancia digitale da cucina apprezza 

variazioni di 1 g al massimo. 
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ghello, errori di parallasse se si osserva la scala graduata da una posizione 

non perfettamente verticale, oppure errori derivanti dal tipo di righello 

(Figura 7). Se, per esempio, si usa un righello metallico a una temperatura 

più alta di quella a cui è stato calibrato, la misura ha un valore inferiore al 

reale, dato che, per effetto della dilatazione termica, anche la scala graduata 

del righello si espande.

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

prestazioni dello strumento che si utilizza sia dall’abilità 

dell’operatore.

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

è comunque in grado di eliminare tutte le possibili fonti di errore. Proprio 

per questo motivo è meglio effettuare, quando possibile, più misure della 

stessa grandezza e calcolare, poi, la media aritmetica dei loro valori. In 

questo modo, i fattori che, casualmente, alterano la lettura della misura 

incidono molto meno sul risultato. 

LE PAROLE

Il termine parallasse deriva dal greco, 

significa «accavallamento» e indica il 

fenomeno per cui la posizione di un 

oggetto sembra cambiare quando lo si 

osserva da due punti di vista diversi.

Figura 7 Errori accidentali  

(A) un allineamento impreciso tra 

oggetto e strumento di misura e (B) una 

lettura della scala graduata da una 

posizione non corretta provocano errori 

accidentali che rendono imprecisa la 

misura.

8,2 cm

sbagliato

8,3 cm

corretto

8,5 cm

sbagliato

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 8 9 10

A B

Videoripasso di matematica 

Fare i conti con le potenze di 10

PER SAPERNE DI PIÙ

Le operazioni con le potenze

in una potenza di 10, l’esponente positivo indica quante volte 

occorre moltiplicare il numero 10 per se stesso.

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

se l’esponente è negativo, il valore della potenza è uguale 

all’inverso della stessa potenza, ma con l’esponente positivo.

10-6 = 1/106 = 1/1 000 000 = 0,000 001 

se l’esponente è zero, il risultato è 1. in generale, a ogni po-

tenza di 10 corrisponde un risultato che ha un numero di zeri 

uguale all’esponente.

100 = 1 (l’esponente è 0 e nel risultato non ci sono zeri); 

102 = 100 (l’esponente è 2 e il risultato ha due zeri)

il risultato della moltiplicazione di due o più potenze di 10 

è una potenza che ha come esponente la somma algebrica 

degli esponenti delle potenze iniziali. 

102 $ 104 = 102 + 4 = 106

il risultato della divisione tra due potenze di 10 è una potenza 

che ha come esponente la differenza tra l’esponente del divi-

dendo e quello del divisore. 

104 | 107 = 104 - 7 = 10-3

il risultato di una potenza di 10 elevata a potenza è una po-

tenza che ha come esponente il prodotto degli esponenti. 

(102)3 = 102 $ 3 = 106

Per effettuare operazioni con i numeri in notazione scientifi-

ca è necessario ricordare che:

• nelle moltiplicazioni si moltiplicano tra loro i fattori che pre-

cedono le potenze di 10 e si sommano gli esponenti delle po-

tenze;

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

• nelle divisioni si dividono tra loro i fattori che precedono le 

potenze di 10 e si sottraggono gli esponenti delle potenze;

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

• nelle addizioni e sottrazioni i numeri devono prima essere 

espressi con la stessa potenza di 10, poi si esegue l’operazio-

ne di somma e/o di sottrazione delle parti numeriche che pre-

cedono la potenza.

4 $ 102 + 3 $ 103 = 0,4 $ 103 + 3 $ 103 = 3,4 $ 103
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La sensibilità degli strumenti
In molti casi comuni, tuttavia, l’incertezza di una misura è determinata 

dalla sensibilità dello strumento che si utilizza. Per esempio, se si pesa più 

volte un pomodoro con una bilancia da cucina sensibile al grammo, è mol-

to probabile che tutti i valori rilevati siano uguali; questo, però, non signi-

fica che la misura sia esatta (Figura  8). 

Assumiamo, allora, che l’incertezza della misura sia uguale alla sen-

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

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

che, se la massa del pomodoro è 146 g e la sensibilità della bilancia è 1 g, il 

risultato della misura è compreso tra (146 - 1) g e (146 + 1) g, e possiamo 

riportarlo con la  notazione:

(146 ! 1) g

dove il simbolo ! si legge «più o meno». 

Le cifre significative
Un altro modo per esprimere l’incertezza di una misura consiste nell’uti-

lizzare le cifre significative.

In caso di misure dirette o strumentali, si definiscono cifre 

significative tutte quelle sperimentalmente determinate. In 

generale, le cifre significative sono tutte le cifre certe più la prima 

cifra incerta.

Per esempio, la misura della massa del pomodoro di cui abbiamo discusso 

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

146 g, presenta due cifre certe (l’1 e il 4) e una cifra incerta (il 6 finale). 

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

nere tante cifre significative quante sono quelle determinabili con sicurez-

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

significativa, che lo strumento permette di valutare con approssimazione. 

Sono quindi significative tutte le cifre che si possono effettivamente leggere 

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

misura effettuata (Figura 9). 

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

grandezza deve restare lo stesso anche se l’unità di misura viene 

cambiata.

Per esempio, la misura della massa del pomodoro espressa in ettogrammi 

va riportata come 1,46 hg; chi legge sa, così, che l’incertezza di misura è re-

lativa ai grammi. Se, invece, si scrivesse il risultato come 1,4 hg, si darebbe 

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

In ambito scientifico è quindi molto diverso riportare quella misura come 

1,46 hg o come 1,4 hg.

Le cifre significative e la notazione scientifica
Proprio perché le cifre significative danno indicazioni sull’incertezza di 

una misura, per riportarla senza ambiguità è necessario esprimerla in no-

tazione scientifica. 

Figura 8 L’incertezza della misura  

Con una bilancia digitale, l’incertezza della 

misura è di un grammo: la bilancia segna 

146 g, quindi il pomodoro ha un peso 

compreso tra 145 g e 147 g.

Video 

Come si usa una bilancia elettronica?

Figura 9 L’incertezza della misura   

La cifra certa di questa misura (2,6) è la 

prima (2); la seconda (6) è incerta perché 

dipende dalla precisione della scala 

graduata e dall’abilità di chi la legge.

1

2

3

4

5
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Se nell’esempio discusso in precedenza si volesse esprimere in centigram-

mi la massa del pomodoro, sarebbe sbagliato scrivere 14 600 cg. La bilan-

cia, infatti, ha fornito soltanto tre cifre significative, pertanto gli ultimi due 

zeri del numero 14 600 non sono significativi. 

L’espressione corretta della misura risulta, quindi:

146 g = 1,46 $ 104 cg

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

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

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

servono solo a localizzare la virgola. Gli zeri compresi tra due cifre signifi-

cative, invece, sono sempre significativi (Figura 10). 

Per esempio, il numero 0,0253 possiede tre cifre significative e può es-

sere espresso in notazione scientifica come 2,53 $ 10- 2. 

75,06 g 
4 cifre significative

75 060 mg

7,506 $ 104 mg

0,07506 kg

7,506 $ 102 kg

zeri non significativi

zeri significativi

Figura 10 Le cifre significative  

La massa del campione misurata con una 

bilancia è di 75,06 g e ha quattro cifre 

significative. gli zeri a sinistra o a destra del 

numero aggiunti per definire il suo ordine di 

grandezza non sono significativi; quelli 

compresi tra due cifre significative sono 

sempre significativi.

In altre parole, esprimendo genericamente la notazione scientifica di un 

numero come A $ 10n, il fattore A deve contenere tutte le cifre significative 

e nessuna cifra ulteriore. 

La notazione scientifica permette di scrivere equivalenze senza alterare 

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

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

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

come risulta chiaro dall’esempio: 

1,46 $ 102 g = 1,46 $ 104 cg = 1,46 $ 100 hg

5 Le cifre significative nei calcoli  

e l’arrotondamento del risultato

Quando eseguiamo un calcolo, può accadere che il risultato abbia un nu-

mero di cifre eccessivo: in questi casi è necessario procedere all’arrotonda-

mento del risultato. 

Arrotondare un numero significa sostituirlo con un altro che ha 

meno cifre significative.

Per poter effettuare un arrotondamento corretto, è necessario applicare 

determinate regole, che riportiamo.
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▪ Se la prima cifra che deve essere eliminata è cinque o un numero 

maggiore di cinque, si aumenta di uno l’ultima cifra conservata 

(arrotondamento per eccesso). Per esempio, il numero 3,753 

arrotondato a due cifre significative è 3,8 poiché la prima cifra da 

eliminare è 5.

▪ Se la prima cifra che deve essere eliminata è un numero minore di 

cinque, l’ultima cifra conservata non varia (arrotondamento per 

difetto). Per esempio, il numero 3,743 arrotondato a due cifre 

significative è 3,7 poiché la prima cifra da eliminare è 4.

Per stabilire quante cifre significative devono esserci nel risultato di un 

calcolo, eseguito con i valori di misure sperimentali, è necessario ricordare 

quanto segue. 

Il risultato di addizioni e sottrazioni deve avere lo stesso numero 

di cifre decimali presenti nel termine che ne ha meno.

Per esempio, nell’addizione dei seguenti valori sperimentali:

+

si arrotonda per difetto a 10,12

+4,2367

3,25

=2,638

10,1247

limitante (ha due cifre decimali )

il risultato deve essere riportato come 10,12 quindi con due cifre decimali; 

il primo termine (3,25) ha, infatti, il minor numero di cifre decimali. L’ar-

rotondamento comporta l’eliminazione di due cifre, il 4 e il 7; poiché la 

prima cifra da eliminare, il 4, è minore di 5, non varia il valore dell’ultima 

cifra conservata, il 2.

Nella sottrazione dei seguenti valori sperimentali:

-

si arrotonda per eccesso a 1,9

=2,5
4,376

1,876

limitante (ha una cifra decimale)

il risultato deve essere riportato con una cifra decimale, in quanto il secon-

do termine ha una sola cifra decimale; il numero va, quindi, arrotondato. 

Poiché la prima cifra da eliminare, il 7, è maggiore di 5, si aumenta di 

uno l’ultima cifra conservata (l’8) e si esprime il risultato come 1,9.

Il risultato di moltiplicazioni e divisioni deve avere lo stesso 

numero di cifre significative presenti nel termine che ne ha meno.

Per esempio, nella moltiplicazione dei seguenti valori sperimentali:

2,3 $ 3,42 = 7,866 si arrotonda per eccesso a 7,9

limitante (ha due cifre significative)

il risultato deve essere riportato come 7,9 quindi con due cifre significative, 

in quanto il primo termine (2,3) ha solo due cifre significative. Poiché la 

prima cifra da eliminare è 6 (maggiore di 5) si aumenta di uno l’ultima 

cifra conservata (l’8) e si esprime il risultato come 7,9.

Videoripasso di matematica 

• Arrotondare un numero decimale

• Le cifre significative
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Nella divisione dei seguenti valori sperimentali:

18,5|47,15 = 0,392 364 7 si arrotonda per eccesso a 0,392

limitante (ha tre cifre significative)

il risultato 0,392 364 7 deve essere riportato come 0,392 quindi con tre cifre 

significative, in quanto il primo termine (18,5) ha tre cifre significative. 

Poiché la prima cifra da eliminare, il 3, è minore di 5, non varia il valore 

dell’ultima cifra conservata, il 2. 

6 Distinguere tra massa e peso  

e tra volume e capacità

La massa
Che cos’è la massa? Come si misura? Esiste una differenza tra massa e 

peso? A livello intuitivo, pensiamo alla massa di un corpo come alla quan-

tità di materia che esso contiene, ma se riflettiamo sullo sforzo in più che 

dobbiamo fare per spingere il carrello della spesa quando è pieno, allora 

possiamo darne una definizione ancora più rigorosa. 

La massa (simbolo m) è la resistenza che un corpo oppone a 

qualsiasi variazione del suo stato di quiete o di moto.

La massa di un corpo è una proprietà intrinseca del corpo, ovvero è una 

quantità invariante, che resta sempre la stessa indipendentemente dallo 

stato di quiete o di moto del corpo. 

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

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

grammo (g) e il milligrammo (mg):

1 kg = 1000 g = 103 g 

1 g = 1000 mg = 103 mg

La misura della massa si effettua con la «bilancia a due piatti» (Figura 11), 

mediante il confronto con una massa campione. Contrariamente a quanto 

si dice, quando poniamo un oggetto sul piatto della bilancia non determi-

niamo il suo peso, ma misuriamo la sua massa. L’espressione «pesare un 

oggetto» trae, quindi, in inganno. Allora, perché la usiamo comunemente?

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

stre sul corpo stesso. 

Il peso (simbolo P ) è la forza con cui la Terra attira la massa di un 

corpo.

Poiché F = m $ a, il peso e la massa di un corpo sono legati dalla relazione 

P = m $ g

dove g è il simbolo dell’accelerazione di gravità, che sulla Terra ha un valore 

medio di 9,8 m/s2. 

Figura 11 Le bilance 

(A) Bilancia (analogica) a due piatti.  

(B) Bilancia tecnica (digitale) monopiatto.

A

B

LE PAROLE

Una forza è la causa che fa variare lo 

stato di quiete o di moto di un corpo. La 

forza con cui la Terra attira un oggetto 

fermo, posto a una certa altezza dal 

pavimento, fa muovere l’oggetto e lo fa 

cadere a terra.
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Mentre la misura della massa si effettua con la bilancia, la misura del peso 

si effettua con il dinamometro (Figura 12A). Il valore di g diminuisce al 

crescere della distanza dal centro della Terra e varia da un pianeta all’altro. 

Sulla Luna, per esempio, il valore dell’accelerazione di gravità è sei volte 

minore di quello della Terra (Figura  12B), per cui anche il peso di un corpo 

è circa un sesto del valore che misuriamo sulla Terra (Figura  12C). 

Due corpi di uguale massa m sono attratti dalla Terra con la stessa for-

za, per cui hanno lo stesso peso; ponendoli separatamente sui due piatti di 

una bilancia a due piatti, la bilancia rimane in equilibrio, cioè i due piatti si 

dispongono allo stesso livello. Se si vuole determinare la massa di un ogget-

to, basta porlo su uno dei piatti di una bilancia a due piatti e «bilanciarlo» 

ponendo masse note sull’altro piatto. Una bilancia è, quindi, uno strumento 

con cui si confrontano le masse e il suo funzionamento è lo stesso sulla 

Terra, sulla Luna o su Giove: se la bilancia è in equilibrio, lo sarà ovunque.

Come si è detto, il peso è una forza; nel SI la sua unità di misura è il 

newton (N). Un corpo con massa uguale a 60 kg, sulla Terra ha un peso 

pari a: 

P = m $ g = 60 kg $ 9,8 m/s2 = 588 N

mentre sulla Luna ha un peso: 

P = 60 kg $ 1,6 m/s2 = 96 N

Le bilance elettroniche (o digitali) si basano sulla compensazione elettro-

magnetica della forza peso: misurano, quindi, il peso e non la massa. Le bi-

lance elettroniche pesa-persone non riportano il kilogrammo massa, unità 

di misura del SI, ma il kilogrammo forza (o peso), che non fa parte del SI. 

Un kilogrammo peso è la forza peso di una massa di 1 kg posta 

sulla Terra, in stato di quiete, al livello del mare e a 45° di 

latitudine.

In tali condizioni, la massa del corpo è numericamente uguale al peso 

espresso dalla bilancia (Figura 13).

Il volume e la capacità
L’altra grandezza fisica che, insieme alla massa, ci consente di definire la 

materia è il volume. 

Il volume (simbolo V ) è la porzione di spazio occupata da un corpo;  

la sua unità di misura SI è il metro cubo (m3).

Il metro cubo è un’unità di misura abbastanza grande; spesso si utilizzano i 

suoi sottomultipli, come il decimetro cubo (dm3) e il centimetro cubo (cm3). 

 Soprattutto per i liquidi, si utilizza anche il litro (L), che è  l’unità di misura 

della capacità.

La capacità corrisponde al volume di fluido che un recipiente può 

contenere.

Mentre il volume è una grandezza propria di qualunque corpo, la capacità 

è una grandezza propria del recipiente (Figura 14). Un litro corrisponde, 

infatti, alla quantità di liquido che riempie completamente un cubo cavo e 

vuoto, che ha il volume di un decimetro cubo.

Figura 12 Pesare un oggetto con il 

dinamometro  

(A) Il dinamometro è formato da una molla 

inserita in un cilindro graduato e dotata di 

un gancio a cui appendere gli oggetti: 

l’allungamento della molla indica il peso del 

corpo. Sulla Terra (B), il peso di un corpo è 

superiore rispetto a quello misurato sulla 

Luna (C).
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Figura 13 Misurare il proprio peso  

La bilancia pesa-persone indica il valore in 

kilogrammi peso, non in kilogrammi massa.
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1 dm3

1 L

1 dm3 = 1 L

Figura 14 Il volume e la capacità  

un volume di 1 dm3 corrisponde a un 

recipiente cubico con la capacità di 1 L.

Il volume misura lo spazio 

occupato da un corpo.
La capacità è la quantità di liquido che 

un corpo cavo e vuoto può contenere. 

Il litro non è un’unità di misura del SI, ma il suo utilizzo è talmente diffuso 
che è comunque accettato a livello internazionale. 

Per definizione, un litro è esattamente uguale a un decimetro cubo, cioè 
a mille centimetri cubi; poiché un litro equivale a mille millilitri, si ha che 
un centimetro cubo e un millilitro (mL) sono unità di misura equivalenti 
(Figura 15).

1000 mL = 1 L = 1 dm3 = 1000 cm3

1 cm3 = 1 mL 

È importante tenere a mente queste equivalenze: le unità di misura più 
utilizzate per esprimere le misure di volume effettuate in laboratorio sono 
proprio il millilitro e il centimetro cubo.

Video 

Come si misura il volume di un liquido?

Figura 15 Le equivalenze dei volumi  

L’unità si del volume è il metro cubo, ma 

spesso è impiegato il litro, soprattutto nel 

caso dei liquidi.

1 cm
3
 = 1 mL

1 dm
3
 = 1 L

1 m3, che è 1000 dm3, 

corrisponde a 1000 L.

1 cm3, che è 1/1000 di 

dm3, corrisponde a 1 mL.
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Le misure di volume
Le misure di volume si effettuano in modi diversi a seconda delle caratte-

ristiche del corpo. 

Il volume di un liquido si misura con recipienti graduati o tarati; in la-

boratorio si usano appositi strumenti, quali il cilindro graduato, la buretta 

e la pipetta (Figura 16).

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

ticamente a partire dalle sue dimensioni; se il solido è irregolare ma com-

patto, il suo volume può essere determinato per immersione in un liquido 

(in cui affondi senza sciogliersi), misurando di quanto aumenta il volume 

del liquido. 

Un modo per misurare approssimativamente il volume di un gas è illu-

strato in Figura 17A; il volume di gas metano che preleviamo dalla rete per 

riscaldare le nostre case è, invece, misurato in modo continuo con appositi 

contatori (Figura 17B). 

A differenza della massa, il volume di un corpo varia con la tempera-

tura: tutti i corpi, se riscaldati, tendono infatti a dilatarsi, cioè aumentano 

di volume.

Figura 16 Misurare i liquidi  

Gli strumenti di laboratorio per misurare i 

volumi dei liquidi.

cilindro

graduato

buretta pipetta

Figura 17 La misura dei volumi dei gas  

(A) Un contatore del gas metano in un 

impianto domestico. (B) La misura del 

volume di un gas in laboratorio. 

1. Si schiaccia un sacchetto 

pieno di gas sino a svuotarlo 

completamente.

4. Il volume di acqua che si raccoglie 

nel cilindro è circa uguale al volume 

del gas nel sacchetto.  

2. Si costringe il gas a 

fluire in un pallone pieno 

d’acqua.

3. La pressione 

esercitata dal 

gas sospinge 

l’acqua in un 

cilindro 

graduato. 

BA

7 La densità di un corpo è il rapporto  

tra massa e volume

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

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

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

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

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

kilogrammo, ovvero 910 g (Figura 18). 
Video 

Come si sceglie la vetreria adatta?
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Per specificare la differenza tra un caso e l’altro diciamo che l’olio è meno 

denso del latte.

La densità (simbolo d ) di un corpo è una grandezza fisica 

derivata, che si ottiene dividendo la sua massa per il suo volume:

d
V

m
=

Per misurare la densità di un corpo è necessario misurare la sua massa e il 

suo volume. 

Tornando all’esempio precedente, dalle masse indicate sul display della 

bilancia si può stabilire che la densità dell’olio è: d olio = 0,91 kg/1 dm3 =  

= 0,91 kg/dm3 e quella del latte è: d latte = 1,03 kg/1 dm3 = 1,03 kg/dm3.

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

(kg/m3), tuttavia nell’attività di laboratorio si usano normalmente campio-

ni di piccole dimensioni, per cui l’unità di misura della densità più utiliz-

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

liquidi, il grammo al millilitro (g/mL). 

La densità di un corpo ci dice, quindi, a quanto corrisponde la mas-

sa di un’unità di volume di quel corpo. Per esempio, la densità dell’oro è  

19,3 g/cm3: questo significa che la massa di 1 cm3 di oro, cioè di un cubetto 

il cui lato misura 1 cm, è 19,3 g. 

Prendiamo in esame un corpo fisicamente omogeneo e immaginiamo 

di prelevarne tre diverse porzioni, i cui volumi siano: 13 cm3, 26 cm3 e 

39 cm3. Poiché i volumi della seconda e della terza porzione sono, rispetti-

vamente, il doppio e il triplo del volume della prima, le masse della seconda 

e della terza porzione devono essere, rispettivamente, il doppio e il triplo 

della massa della prima porzione. In altri termini, la massa di quel corpo 

fisicamente omogeneo è direttamente proporzionale al suo volume, a parità 

di temperatura. Il valore della densità, che è data dal rapporto tra la massa 

e il volume, invece rimane costante. 

LE PAROLE

Un corpo è una porzione limitata e 

definita di materia; è omogeneo se i 

parametri che lo caratterizzano sono 

uguali in tutti i suoi punti. L’acqua 

del rubinetto è un esempio di corpo 

omogeneo.

TI RICORDI?

Due grandezze sono direttamente 

proporzionali quando il rapporto tra i 

loro valori resta costante. riportando in 

un grafico i loro valori si ottiene sempre 

una retta passante per l’origine.

Figura 18 La densità dei liquidi  

Volumi uguali di olio e di latte hanno masse 

diverse, perché olio e latte hanno densità 

diverse. 

La massa di 1 L di latte è uguale 

a 1030 g, quindi la densità del 

latte è 1,03 kg/dm3.

La massa di 1 L di olio è uguale 

a 910 g, quindi la densità 

dell’olio è 0,91 kg/dm3.
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La densità di un corpo omogeneo è la stessa in ciascuna sua porzione e non 
varia al variare delle dimensioni della porzione esaminata (Figura 19). 

Figura 19 Variazione della massa in 

funzione del volume  

Grafico che mostra la variazione della 

massa in funzione del volume, a parità 

di temperatura, di tre campioni di uno 

stesso corpo omogeneo.
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La densità, invece, varia moltissimo da un corpo all’altro se i corpi sono 
costituiti da materiali diversi, ed è, in genere, molto più grande nei solidi 
rispetto ai liquidi e nei liquidi rispetto ai gas. Mentre la densità del corpo 
di cui si è prima discusso è 2,0 g/cm3, quella di un corpo omogeneo co-
stituito di zinco, per esempio, è uguale a 7,0 g/cm3. Anche in questo caso, 
se si riportano in un grafico i valori di massa e volume di ciascuna sua 
porzione, i punti risultanti saranno allineati lungo una retta che passa per 
l’origine; ma l’inclinazione di questa retta è molto diversa dall’inclinazione 
della precedente. 

La variazione di densità in funzione  
della temperatura
La densità di un corpo varia anche al variare della temperatura e, se il cor-
po è aeriforme, varia considerevolmente al variare della pressione. Se si au-
menta la temperatura, infatti, il volume del corpo generalmente aumenta e 
la densità, di conseguenza, diminuisce. Per esempio, a pressione atmosfe-
rica la densità dell’acqua distillata a 4 °C è 1,000 g/cm3, mentre a 80 °C ha 
un valore di 0,972 g/cm3. È, quindi, sempre necessario specificare a quale 
temperatura e a quale pressione si riferiscono i valori della densità. Di so-
lito, la densità dei solidi e dei liquidi si esprime in g/cm3 alla temperatura 
di 20 °C e alla pressione di 1 atm, quella dei gas in g/L alla temperatura di 
0 °C e alla pressione di 1 atm (Tabella 20).  

In genere, la densità di un liquido aumenta quando solidifica. Esistono 
alcune eccezioni, di cui la più importante è l’acqua: quando congela il suo 
volume aumenta, così che la densità del ghiaccio risulta inferiore a 1 g/cm3. 
È proprio per questo motivo che il ghiaccio galleggia sull’acqua. 

Videoripasso di matematica 

• Costruire un grafico cartesiano

•  Riconoscere la proporzionalità diretta

Video 

Come si misura la densità di un solido?

Tabella 20 La densità di solidi, liquidi 

e gas  

Valori della densità di alcuni solidi ( s ) e 

liquidi ( l ) alla temperatura di 20 °C, e di 

alcuni gas ( g ) alla temperatura di 0 °C e alla 

pressione di 1 atm. Tutti i materiali allo 

stato gassoso hanno densità molto piccole.

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

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

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

rame(s) 8,92 ossigeno(g) 1,43

acqua(l ) 1,0018 diossido di carbonio(g) 1,96

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

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

Calcolare la densità

Calcola la densità di un cilindro di rame che ha un diametro di 3,0 cm, 
un’altezza di 20 cm e una massa di 1,255 kg.

L’IDEA

Dato che la densità di un corpo è data dal rapporto tra la sua massa (m) e 
il suo volume (V ), si determina il volume del cilindro di rame, tenendo a 
mente che: 
• il volume è dato dal prodotto tra l’area di base (A) e l’altezza (h):

V = A $ h 

• l’area del cerchio è data dal prodotto tra r e il quadrato del raggio (r ):

A = r $ r 2

• il raggio è la metà del diametro:

r
d
2=

Se si esprime la densità in g/cm3 è poi necessario convertire in grammi il 
valore della massa. Infine, si scrive il risultato ottenuto tenendo conto del 
numero di cifre significative. Dato che si eseguono moltiplicazioni e di-
visioni, il risultato finale deve avere lo stesso numero di cifre significative 
presenti nel termine che ne ha meno, cioè due. 

Per evitare le approssimazioni introdotte con l’arrotondamento dei ri-
sultati parziali di ciascuno dei calcoli intermedi, è preferibile eseguire un 
unico calcolo numerico finale. 

LA SOLUZIONE

,  
,  r 2

3 0
1 5

cm
cm= =

A = r $ r 2 = 3,14 $ (1,5 cm)2

V = A $ h = 3,14 $ (1,5 cm)2  $ 20 cm 

Poiché 1 kg = 1000 g = 103 g

m = 1,255 kg = 1,255 $ 103 g

Una volta ricavati i valori della massa e del volume, si può determinare la 
densità del rame:

m 101,255 g

,
, ,

  
  d

1 5 20
8 88 8 9

cm cm
g/cm g/cm2

3
3 3

$ $

$

-= = =

,V 3 14 ^ h

LA CONCLUSIONE

La densità del cilindro di rame, espressa con il corretto numero di cifre 
significative, è pari a 8,9 g/cm3.

PROBLEMA SIMILE

Calcola la densità di un cilindro di ghisa che possiede un diametro di 
2,0 cm, un’altezza di 10 cm e una massa di 0,452 kg. Esprimi il risultato  
in g/cm3.

[7,2 g/cm3 ]
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8 L’energia può essere utilizzata  

per compiere lavoro

Il lavoro e l’energia
Avrai sentito spesso parlare di energia: nucleare, elettrica, eolica o fotovol-

taica. Sono tutte forme diverse attraverso cui l’energia si manifesta. Che 

cosa hanno in comune? Tutte possono essere utilizzate per compiere la-

voro, come spostare o sollevare oggetti, e per trasferire calore a un corpo. 

Per lavoro (simbolo L) si intende lo spostamento compiuto contro 

una forza che si oppone allo spostamento stesso.

Per esempio, effettuiamo un lavoro sollevando un pallone da terra 

(Figura 21). Per alzarlo, infatti, dobbiamo applicare una forza capace di 

vincere la forza di gravità con cui la Terra attira il pallone; il lavoro che si 

compie è tanto più grande quanto più in alto si solleva il pallone, cioè quan-

to più grande è l’altezza da terra a cui lo portiamo. In generale, il lavoro è 

definito dal prodotto della forza per lo spostamento da essa causato:

lavoro = forza $ spostamento

L = F $ S

Una definizione pratica di energia è legata al concetto di lavoro:

L’energia (simbolo E) è la capacità che un corpo ha di compiere 

un lavoro o di trasferire calore.

L’unità di misura del lavoro, del calore e dell’energia (E) è la medesima: nel 

SI è il joule (J). Poiché l’unità di misura della forza è il newton (N) e quella 

dello spostamento, che è una lunghezza, è il metro (m) avremo:

1 J = 1 N $ 1 m

Un joule è il lavoro compiuto dalla forza di un newton quando il 

suo punto di applicazione è spostato di un metro nella direzione  

e nel verso della forza stessa.

A partire dalla definizione di newton (1 N = 1 kg $ m/s2 ), si ha che 1 J equi-

vale a 1 kg $ m2/s2:

1 J = 1 N $ 1 m = 1 kg $ m2/s2

Dato che il joule è una unità di misura molto piccola, per misurare l’energia 

spesso si utilizza il kilojoule (kJ):

1 kJ = 1000 J = 103 J

Qualunque sia la forma in cui l’energia si manifesta, essa può essere ricon-

dotta a due tipologie fondamentali: l’energia cinetica e l’energia potenziale.

L’energia cinetica

L’energia cinetica (simbolo Ec ) è l’energia associata al movimento 

di un corpo.

Un corpo in movimento, infatti, è in grado di compiere lavoro: l’acqua di 

un fiume che esonda, per esempio, può trascinare con sé gli oggetti che 

incontra, così come il vento può spostare una barca a vela nel mare. 

Figura 21 Vincere la forza di gravità  

Per raccogliere il pallone, il ragazzino deve 

esercitare una forza superiore a quella con 

cui la forza di gravità trattiene il pallone a 

terra.
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L’energia cinetica di un corpo è tanto più grande quanto più grandi sono la 

massa e la velocità del corpo. Quando si blocca un pallone da calcio o una 

pallina da ping-pong lanciata alla stessa velocità, l’impatto sulle mani non 

è certo lo stesso; l’impatto, poi, è tanto più forte quanto più elevata è la ve-

locità a cui gli oggetti sono lanciati (Figura 22). Più precisamente, l’energia 

cinetica di un corpo è proporzionale alla massa m del corpo e al quadrato 

della sua velocità v; la relazione che lega le tre grandezze è

E m v
2
1

c
2
$=

L’energia potenziale

L’energia potenziale (simbolo Ep ) è l’energia associata alla 

posizione di un corpo in un campo di forza.

In termini meno rigorosi, possiamo anche affermare che:

l’energia potenziale corrisponde all’energia immagazzinata in un 

corpo che non si esprime perché il corpo possiede un vincolo.

Un campo di forza è, per esempio, il campo di gravità terrestre; se un corpo 

risente della forza di attrazione gravitazionale si dice che possiede energia 

potenziale gravitazionale. Un libro appoggiato sul piano di un tavolo, per 

esempio, possiede proprio questo tipo di energia ed è potenzialmente in 

grado di compiere un lavoro. Infatti, la forza con cui esso è attirato dalla 

Terra potrebbe farlo cadere, se fosse posto in bilico sul tavolo (il vincolo). 

Quando ciò accade, l’energia che il libro possiede a causa della sua distanza 

dal pavimento si trasforma in energia cinetica durante la caduta, che a sua 

volta può effettuare un lavoro (Figura 23). 

L’energia potenziale gravitazionale dipende dall’accelerazione di gravi-

tà (g) e aumenta all’aumentare della massa (m) del corpo e dell’altezza dal 

suolo (h) a cui è posto. Più precisamente:

Ep = m $ g $ h

In tutti i processi fisici, chimici o biologici, l’energia è convertita da una 

forma all’altra senza consumarsi (Figura 24). L’energia totale, prima e dopo 

una trasformazione, è la stessa, cioè rimane costante. In altre parole, l’ener-

gia non può essere né creata né distrutta. Queste affermazioni sono rias-

sunte nel primo principio della termodinamica. 

Il principio di conservazione dell’energia dice che l’energia può 

essere convertita da una forma all’altra, ma non può essere né 

creata né distrutta.

Figura 22 Energia cinetica e velocità di 

un corpo 

L’impatto sulla racchetta e sul polso del 

ragazzo è tanto più forte tanto più è alta la 

velocità posseduta dalla pallina da ping-pong.
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2,0 kg

0,97 m

Figura 23 L’energia potenziale 

L’energia necessaria per sollevare un libro di 

2 kg dal pavimento al piano del tavolo è 

circa 19 J. La stessa energia si libera quando 

il libro cade sul pavimento da quell’altezza.

Figura 24 Le trasformazioni dell’energia 

sull’ottovolante  

L’ottovolante sale grazie al lavoro che una 

macchina effettua contro la forza gravita-

zionale. i carrelli in discesa acquistano 

energia cinetica. 
Il lavoro compiuto 

durante la salita viene 

immagazzinato 

nell’ottovolante e 

conservato sotto forma 

di energia potenziale. 

L’ottovolante in discesa 

trasforma l’energia 

potenziale in cinetica.
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PROBLEMA MODELLO

Calcolare l’energia 

Uno zaino, la cui massa è pari a 3,5 kg, viene sollevato da terra e posto 

sulla cappelliera dell’aereo a 1,4 m di altezza. Così facendo, l’oggetto ha 

immagazzinato energia. 

a. Si tratta di energia cinetica o di energia potenziale? Calcola il suo valo-

re ed esprimi il risultato in joule.

b. In quale tipo di energia si trasformerebbe, se l’oggetto dovesse cadere a 

terra? Quale sarebbe il suo valore alla fine della caduta? 

L’IDEA

a. Quando si solleva un oggetto da terra, si effettua un lavoro che viene 

immagazzinato sotto forma di energia potenziale nell’oggetto che è 

stato sollevato. Per determinarne il valore, basta ricordare che l’energia 

potenziale è data dal prodotto tra la massa (m) del corpo, l’accelera-

zione di gravità (g), che vale 9,8 m/s2, e l’altezza (h) a cui il corpo viene 

sollevato. Per esprimere il risultato in joule, è necessario ricordare che 

1 J equivale a 1 kg $ m2/s2. 

b. L’energia potenziale di un oggetto che cade a terra da una certa altezza 

si trasforma in energia cinetica. Poiché l’energia si conserva, il valore 

dell’energia cinetica al momento dell’impatto a terra, se si trascura 

l’azione frenante dell’aria, è uguale al valore dell’energia potenziale 

immagazzinata nell’oggetto durante il sollevamento. 

LA SOLUZIONE

Ep = m $ g $ h = 3,5 kg $ 9,8 m/s2 $ 1,4 m =  

= 48,02 kg $ m2/s2 = 48 J (arrotondando a due cifre significative) 

Al momento dell’impatto a terra, l’energia cinetica dell’oggetto risulta 

essere uguale all’energia potenziale immagazzinata in precedenza, quindi: 

Ec = Ep = 48 J

LA CONCLUSIONE

L’energia immagazzinata nello zaino a seguito del sollevamento da terra è 

di tipo potenziale; il suo valore, se espresso con il corretto numero di cifre 

significative, cioè con due cifre, è pari a 48 J. 

Se lo zaino dovesse cadere a terra, l’energia potenziale accumulata 

verrebbe rilasciata sotto forma di energia cinetica. L’energia cinetica che 

possiede l’oggetto al momento dell’impatto a terra ha lo stesso valore 

dell’energia potenziale, ovvero 48 J.

PROBLEMA SIMILE

Un libro, la cui massa è 1,3 kg, viene spostato da un ripiano al successivo 

che si trova 50 cm più in alto. 

a. La sua energia aumenta o diminuisce? Perché? 

b. Calcola il valore dell’energia in gioco nello spostamento del libro da  

un ripiano all’altro.

[a. Aumenta perché è maggiore l’altezza; b. Ep varia di 7,4 J]
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9 Il calore e la temperatura  

non sono equivalenti 

Il calore
Il lavoro è «energia in transito»: quando una biglia ne colpisce un’altra ini-

zialmente ferma, le trasmette attraverso l’urto parte della sua energia cine-

tica e compie un lavoro. Anche il calore è energia in transito; per scaldare 

un corpo, infatti, lo si mette a contatto con un altro più caldo, per raffred-

darlo con uno più freddo. Se immergiamo un cucchiaino di metallo nel 

tè bollente, il cucchiaino si scalda progressivamente, mentre il tè via via si 

raffredda (Figura 25). Il processo continua sino a quando tè e cucchiaino 

raggiungono una situazione di equilibrio termico. Diciamo allora che il tè 

bollente ha trasferito calore al cucchiaino freddo. 

Il calore (simbolo Q ) è l’energia trasferita da un corpo più caldo a 

uno più freddo.

Proprio perché lavoro e calore sono entrambi manifestazioni dell’energia, 

hanno, nel SI, la stessa unità di misura: il joule (J). Spesso si usa anche la 

caloria (cal) o la kilocaloria (kcal); sulle etichette degli alimenti, per esem-

pio, le informazioni sul valore energetico sono riportate in entrambi i modi 

(Figura  26). Il joule è un’unità di misura più piccola della caloria. 

1 cal = 4,184 J

La caloria (simbolo cal) è l’energia termica necessaria per 

innalzare la temperatura di 1 g di acqua distillata da 14,5 °C a 

15,5 °C, alla pressione di un’atmosfera.

Figura 25 Trasferimento di calore  

un cucchiaino di metallo immerso in una 

tazza di tè bollente assorbe calore e 

accelera il raffreddamento del tè. 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  DI UNA MERENDINA TIPO

per porzione (28 g)  

117 kcal/489 kJ

2,9 g 10,5 g

45,2 g

21,7 g

0,78 mg

120 mg

138 mg

(17,2% RDA*)

(15% RDA*)

(78% RDA*)

12,0 g

6.1 g

0,21 mg

(21% RDA*)

33,6 mg

(4,2% RDA*)

38,6 mg

(4,8% RDA*)

418 kcal/1750 kJ

per 100 g

Valore energetico

Proteine

Carboidrati

Grassi

Vitamina B12

Calcio

Fosforo

*RDA: razione giornaliera raccomandata.

Figura 26 Il valore energetico degli 

alimenti  

nell’etichetta di questa merendina il valore 

energetico è espresso sia in kJ sia in kcal. 

moltiplicando il valore energetico in kcal 

(117) per 4,18 si ottiene il valore in kJ (489).

LE PAROLE

Il termine caloria e la sua definizione 

sono stati proposti dallo scienziato 

inglese James Prescott Joule nel 1850, 

quando misurò il lavoro che, trasformato 

in calore, serviva a scaldare una certa 

massa di acqua. Poiché è difficile 

misurarla con precisione, la caloria non è 

un’unità SI.

La temperatura
Come possiamo stabilire quale, tra due oggetti, è il più caldo? Potremmo 

affidarci alle sensazioni che proviamo toccandoli, ma il modo migliore di 

procedere è misurarne la temperatura. 

La temperatura è una misura di quanto un corpo è caldo o 

freddo; il suo valore definisce lo stato termico del corpo.

La temperatura di un corpo si misura con un termometro; i termome-

tri non digitali contengono un liquido termometrico che si dilata all’au-

LE PAROLE

Un liquido termometrico è in grado 

di dilatarsi molto all’aumentare della 

temperatura; il più comune è il mercurio. 

Poiché è un elemento tossico per l’essere 

umano e l’ambiente, nel 2009  

i termometri a mercurio sono stati 

banditi dal mercato. Il liquido 

termometrico oggi più utilizzato è il 

galinstano, che è una miscela di gallio, 

indio e stagno.
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mentare della temperatura e sono provvisti di una scala termometrica 

(Figura  27).

Se il bulbo è a contatto con un 

oggetto più caldo, il liquido 

riscaldandosi si dilata e sale nel 

capillare.

A contatto con un oggetto più 

freddo, il volume del liquido 

diminuisce e il livello nel 

capillare scende.

Figura 27 Termometro a liquido  

Il termometro è costituito da un tubo di 

vetro con un sottile capillare collegato a 

un’ampolla contenente un liquido termo-

metrico. 

I termini temperatura e calore non sono dunque equivalenti. La temperatu-

ra di un corpo non è il «calore che esso possiede». La temperatura è l’indice 

del livello termico a cui si trova il corpo; il calore è, invece, quella parte di 

energia in esso immagazzinata che il corpo trasferisce a un altro più fred-

do. Quando la temperatura dei due corpi coincide, il trasferimento energe-

tico termina, ma l’energia immagazzinata nel corpo caldo non si è azzerata. 

Quando due corpi diversi sono riscaldati con una stessa quantità di 

energia, possono raggiungere temperature molto diverse; la fiamma di un 

accendino, per esempio, può rendere incandescente un ago, ma provoca 

un aumento di temperatura modestissimo se riscalda un tegame di acqua. 

Figura 28 Confronto tra la scala Celsius e 

la scala Kelvin  

Lo zero assoluto (0 K) corrisponde a -273 °C 

(ts = temperatura di solidificazione;  

te = temperatura di ebollizione).

1000-273

3732730

te H2O

scala Celsius (° C)

scala Kelvin (K)

ts H2Ozero assoluto

La scala Kelvin non ha valori negativi. 297 K corrispondono a una temperatura ambiente di 24 °C circa.

La scala termometrica più usata è la scala Celsius, detta scala centigrada. 

Essa sfrutta due punti fissi: la temperatura a cui il ghiaccio fonde e quella a 

cui l’acqua distillata bolle alla pressione di un’atmosfera. Il livello raggiun-

to dal liquido è contrassegnato con il valore zero quando il termometro è 

immerso nel ghiaccio fondente, e con il valore cento quando è immerso 

in acqua bollente. La distanza tra i due segni viene poi suddivisa in cento 

parti uguali; ogni parte corrisponde a un grado Celsius (°C).

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

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

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

Che differenza c’è tra la scala Celsius e la scala Kelvin? L’unica differen-

za consiste nei valori numerici assegnati ai due punti fissi: a 0 °C corrispon-

dono 273, 15 K (per comodità si può arrotondare a 273 K) e a 100 °C corri-

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

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

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

scala centigrada (1 °C). Per esprimere una temperatura Celsius (simbolo  t) 

in temperatura Kelvin (simbolo T), basta aggiungere 273 ai gradi Celsius; 

si sottrae, invece, 273 alla temperatura Kelvin per convertirla in Celsius.

T (K) = t (°C) + 273  t (°C) = T (K) - 273

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

La particolarità della scala Kelvin è che non presenta valori negativi; 

lo zero della sua scala è detto zero assoluto e rappresenta la temperatura 

minima teoricamente raggiungibile da un sistema (Figura 28).

Videoripasso di matematica 

Leggere una formula
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10 Le grandezze possono essere  

intensive o estensive

Quando beviamo l’acqua da un bicchiere, non ci aspettiamo certo che sia 

più fredda di quella contenuta nella bottiglia da cui l’abbiamo appena ver-

sata, e diamo per scontato di bere acqua alla stessa temperatura. La suddi-

visione dell’acqua in due parti non altera la sua temperatura. 

La suddivisione dell’acqua in due contenitori, invece, ne fa variare il 

volume; la somma dei volumi in cui viene suddivisa, inoltre, corrisponde 

al suo volume iniziale. Il volume, a differenza della temperatura, è quindi 

una grandezza fisica che dipende dalle dimensioni del campione. A partire 

da questa caratteristica è possibile distinguere le grandezze che descrivono 

le proprietà della materia in grandezze estensive e intensive (Figura 29).

massa

VOLume

GRANDEZZE ESTENSIVE

Le grandezze estensive sono proprietà fisiche che dipendono 

dalle dimensioni (estensione) del campione.

Le grandezze intensive sono proprietà fisiche che non dipendono 

dalle dimensioni del campione e sono utilizzate per identificare 

un materiale o una sostanza.

La massa e il volume sono proprietà estensive perché più grande è la di-

mensione del campione, più grandi sono la sua massa e il suo volume. 

La densità, invece, è una proprietà intensiva in quanto, sebbene la mas-

sa e il volume del campione aumentino all’aumentare delle sue dimensio-

ni, il loro rapporto rimane costante. In altre parole, le grandezze estensive 

dipendono dalla quantità di materia mentre quelle intensive dipendono 

dalla qualità della materia. Come vedremo, il valore di grandezze intensive 

come la densità, serve per identificare i materiali o le sostanze che costi-

tuiscono un certo corpo; i valori della sua massa e del suo volume, invece, 

non ci aiutano affatto. La densità, infatti, è una proprietà che dipende solo 

dalla natura del materiale di cui è formato il corpo ed è la stessa per tutti i 

corpi costituiti dallo stesso materiale. Per esempio, un cristallo di pirite e 

una pepita d’oro hanno un colore simile e potrebbero avere anche la stessa 

massa. La loro densità è però molto diversa: mentre la densità della pirite è  

5,1 g/cm3, quella della pepita d’oro è 19,3 g/cm3 (Figura 30). 

Anche la temperatura è una proprietà intensiva. Il valore della tempera-

tura di un corpo omogeneo, così come la sua densità, non cambia se si con-

siderano porzioni più piccole del corpo: la temperatura dell’acqua bollente 

è 100 °C sia che si tratti di un litro sia di un miliardo di litri.

temPeratura

DensitÀ

GRANDEZZE INTENSIVE

Figura 30 Oro e pirite hanno densità 

diverse 

La differenza di densità tra (A) pirite e  

(B) oro permette di distinguerli facilmente 

uno dall’altro.

A

B

m

V

T

d

Campione
Metà 

campione
Metà 

campione

1/2 m

1/2 V

T

d

1/2 m

1/2 V

T

d

Figura 29 Grandezze estensive e 

intensive 

La materia può essere descritta in termini 

di grandezze intensive o estensive.

Grandezze caratteristiche 

del campione

Il valore delle grandezze 

estensive, come la massa e 

il volume, dimezza se il 

campione viene dimezzato; 

le grandezze estensive 

dipendono dall’estensione 

del campione. 

Le grandezze fisiche 

intensive, come la densità 

d e la temperatura T, 

restano inalterate se si 

suddivide il campione.



CONCETTI  

IN MAPPA

PER SAPERNE DI PIÙ

Errare humanum est: gli errori nella pratica di laboratorio
«Errare è umano» ci insegnano gli antichi. Cicerone, Seneca 

e tante altre figure illustri del mondo romano hanno ripor-

tato nei loro scritti che è impossibile per l’essere umano non 

commettere errori. Questa verità accomuna l’essere umano 

antico e moderno e deve essere concepita, da un punto di vi-

sta scientifico, come una conseguenza immediata delle leggi 

della statistica.

TUTTE LE MISURE CONTENGONO UN ERRORE

Non esiste una misura priva di errore: se da una parte dobbia-

mo rassegnarci a fare i conti con questa inevitabile «imperfe-

zione», è altrettanto vero che dobbiamo cercare di minimiz-

zarla il più possibile. 

Dal monitoraggio ambientale alla diagnosi di una malat-

tia, i dati analitici possono avere un peso molto rilevante e per 

questo devono essere raccolti con la massima accuratezza. 

Ogni giorno viene eseguita sperimentalmente una quantità 

enorme di analisi chimiche che investono direttamente la 

nostra vita quotidiana: valutare la potabilità dell’acqua, sta-

bilire se un terreno è contaminato, monitorare i gas di scarico 

dei mezzi di trasporto, determinare i valori nutrizionali degli 

alimenti, controllare la qualità di un acciaio, di un materiale 

plastico o di un prodotto ceramico sono solo alcune delle più 

comuni analisi condotte nei laboratori. 

COME SI POSSONO RIDURRE GLI ERRORI  

NELLA PRATICA DI LABORATORIO? 

L’utilizzo di macchine, di strumenti e di procedure automa-

tizzate sono solo alcune delle vie che permettono di lavorare 

con una maggiore precisione. Per migliorare la riproducibilità 

di una procedura, occorre non solo scegliere accuratamente il 

materiale e le attrezzature adeguate, ma anche seguire delle 

buone prassi di laboratorio (GLP: Good Laboratory Practice). 

Per questo, sono state definite delle vere e proprie proce-

dure operative standard dette SOP (Standard Operating Proce-

dure), protocolli che descrivono passo dopo passo le opera-

zioni da compiere in laboratorio per eseguire una particolare 

metodica, consentendo di migliorare l’efficienza e la qualità 

di un’analisi.

Per garantire l’affidabilità dei risultati, l’Organizzazione 

Internazionale per la Normazione, comunemente chiamata 

ISO (International Organization for Standardization), ha inoltre de-

finito norme tecniche e linee guida che identificano i requisiti 

necessari per raggiungere specifici livelli di qualità ricono-

sciuti a livello internazionale. Per fare un esempio, la sigla UNI 

EN ISO 9001 è uno degli standard di riferimento più utilizzati 

per la gestione della qualità, diffuso non solo nei laboratori di 

analisi ma in tutti i settori produttivi.

temperatura e densità lunghezza, l tempo, t

utilizzando

massa e volume

come per la per ilcome

estensive intensive metro, m secondo, s

che possono 
essere

come il

descrive

unità di misuragrandezze fondamentali e derivate del SI caratterizzate da

LA CHIMICA distingue tra

che è

massa e peso

volume e capacità

calore e temperatura

tutto ciò che possiede massa e volumela materia

energia e lavoro
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Capitolo 1 METTITI ALLA PROVA
20 esercizi  

interattivi 

METTITI  

ALLA PROVA

VERIFICA LE TUE CONOSCENZE 

LE GRANDEZZE E LA NOTAZIONE SCIENTIFICA

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

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

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

D 3,64 $ 10-3

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

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

D 9,643 $ 10-3

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

C 0,0004317 
D 43 170

5. Il numero 7,314 $ 102 in notazione ordinaria diventa
A 731,4 
B 73,14 

C 7314 
D 0,07314

6. Quale unità SI è più appropriata per misurare lo 
spessore di un foglio di carta?
A metro
B millimetro 

C decimetro
D kilometro

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

8. Quale dei seguenti valori è più alto?

A 6,10 g 

B 6,10 mg

C 6,10 $ 10-1 g 

D 6,10 $ 104 mg

9. Dalla moltiplicazione (4,36 $ 10-2) $ (3,17 $ 104) si 
ottiene il prodotto

A 1,38 $ 103

B 1,38 $ 102

C 1,38 $ 10-2

D 1,38 $ 105

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

INCERTEZZA DI MISURA, CIFRE SIGNIFICATIVE  

E ARROTONDAMENTO

11. L’incertezza di una misura
A non esiste se la misura è precisa
B si può esprimere tramite le cifre significative
C dipende soltanto dalle prestazioni dello 

strumento che si utilizza
D è tanto più grande quanto più abile è colui che 

effettua la misura

12. Quale tra i seguenti completamenti è errato?

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

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

14. Data l’operazione (51,5 $ 4,783), individua il risultato 
con il corretto numero di cifre significative.

15. Data l’operazione (7,5|4,24), individua il risultato 
con il corretto numero di cifre significative.

16. Data l’operazione (0,745 + 0,22 + 7,5), individua il 
risultato con il corretto numero di cifre significative.
A 8,5
B 8,4
C 8,46
D 8,465

MISURE DI MASSA, VOLUME E DENSITÀ

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

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

Terra

19. La densità di un corpo è data dal rapporto tra
A la sua massa e il suo volume
B il suo peso e il suo volume
C la sua massa e la massa di un ugual volume di 

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

stesso volume di acqua distillata a 4 °C

21. 1 cm3 corrisponde a

A 1 mm 

B 1 mL

C 1 mg 

D 1 g

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

23. Un blocco di metallo ha la forma di un parallelepipedo 
di dimensioni: 4,0 cm # 2,40 m # 15,0 mm. Qual è il 
suo volume, arrotondato al numero corretto di cifre 
significative?

24. Il lato di un cubo misura 13,00 cm. Qual è il volume 
del cubo?

25. Lo spazio occupato da un campione è la sua/il suo
A massa
B volume
C lunghezza
D capacità

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

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

27. Quale dei seguenti campioni presenta il più basso 
valore di densità?

A m = 100 g; V = 200 cm3

B m = 800 g;  V = 1000 cm3

C m = 120 g;  V = 100 cm3

D m = 90 g;  V = 100 cm3

28. Quale affermazione relativa alla massa di un corpo è 
decisamente errata?
A è una grandezza scalare
B è una misura della quantità di materia
C cambia se cambia il suo volume
D si misura con la bilancia

29. Dato che sulla Luna il peso dei corpi è inferiore a 
quello che hanno sulla Terra, allora la densità dei 
corpi misurata sulla Luna è più bassa. 
Questa affermazione 
A è falsa
B dipende dal materiale di cui sono fatti i corpi
C non si può valutare, occorrono altri dati
D è vera, solo se i corpi sono solidi

30. Se una persona si allontana dalla Terra, la sua massa
A diminuisce
B aumenta
C non varia
D non si può rispondere perché non sappiamo 

quanto si è allontanato dalla Terra

31. Quale affermazione relativa al grafico è errata?

y

x
0

1 2 3 4 5 6

3

2

1

A Esprime una relazione di proporzionalità diretta.

B Rappresenta la densità di un materiale, se y è 
la massa di un suo campione e x è il volume 
corrispondente

C Indica che il rapporto tra il valore di y e il 
corrispondente valore di x è una costante

D Resta sempre inalterato se y e x sono le masse e i 
volumi di campioni di un altro materiale

ENERGIA, LAVORO E CALORE

32. L’energia di un corpo
A aumenta se viene riscaldato
B diminuisce se viene innalzato da terra e posto su 

uno scaffale
C aumenta a contatto di un corpo più freddo
D diminuisce se viene spinto e messo in movimento

33. Un joule corrisponde a

A 1 kg $ 1 m2

B 1 N/1 m

C 1 N $ 1 m 

D 1 N $ 1 m2

34. La temperatura
A corrisponde al calore di un corpo
B si trasferisce da un corpo caldo a uno freddo
C si misura con termometri che possono avere 

diverse scale termometriche
D nel SI si esprime in gradi centigradi

35. Quale tra i seguenti completamenti è errato?

Scaldando due corpi diversi con una stessa quantità 
di calore
A la loro temperatura finale è la stessa
B i due corpi raggiungono livelli termici diversi
C la loro densità diminuisce
D il loro volume aumenta

36. L’energia di un corpo può essere
A trasformata soltanto in energia potenziale
B trasformata soltanto in energia cinetica
C convertita da una forma all’altra
D trasferita soltanto come lavoro
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37. A quale dei seguenti processi corrisponde un 
aumento di energia potenziale?
A un aereo scende di quota
B una persona sale una rampa di scale
C l’acqua di un fiume scorre verso il mare
D una mela cade da un albero

38. L’energia cinetica di un corpo dipende
A soltanto dalla sua massa
B soltanto dall’accelerazione di gravità
C dall’altezza dal suolo a cui si trova il corpo
D dalla sua massa e dalla sua velocità

39. L’energia potenziale gravitazionale di un corpo 
dipende
A soltanto dalla velocità del corpo
B dalla massa del corpo e dall’accelerazione di 

gravità
C dall’altezza dal suolo a cui si trova il corpo
D soltanto dall’accelerazione di gravità

GRANDEZZE ESTENSIVE E INTENSIVE

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

pressione

41. È una grandezza intensiva:
A la massa 
B il calore
C la temperatura 
D il volume

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

43. La temperatura di fusione del ghiaccio è una 
proprietà
A estensiva come la densità
B intensiva come la massa
C estensiva che dipende da quanto ghiaccio fonde
D intensiva

PREPARATI PER L’INTERROGAZIONE

44. Che cosa si intende per grandezza fondamentale?

45. Converti in litri 30 millilitri. Quale numero ottieni?

46. Spiega perché l’area è una grandezza derivata.

47. Scegli una grandezza fondamentale, individua i suoi 
multipli e sottomultipli, ed esprimi ciascuno di essi 
con le potenze di 10.

48. La bellezza di un oggetto è una grandezza fisica? 
Motiva la tua risposta.

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

50. Misura con il righello la lunghezza del tuo libro di 
testo. Quali fattori influiscono sul risultato della 
misura? Come puoi diminuirne l’effetto?

51. Perché il risultato di qualsiasi misura è incerto?

52. Quante sono le cifre significative della misura 
1300 m, se la misura è espressa in modo corretto?

53. Come si arrotonda il risultato di: addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni?

54. Qual è l’accelerazione di gravità su un pianeta dove 
un corpo ha massa 4 kg e peso 96 N?

55. Definisci le grandezze massa e peso, mettendo  
in evidenza le caratteristiche che le distinguono.

56. Spiega in quale modo procederesti per misurare  
il volume di un sassolino di granito (il granito è 
una roccia compatta insolubile in acqua e molto più 
densa dell’acqua).

57. Perché puoi affermare che la densità di un corpo, 
fisicamente omogeneo, indica la massa di un’unità 
di volume di quel corpo?

58. Considera la definizione di energia; come potresti 
stabilire se un corpo è ricco di energia?

59. Definisci l’energia cinetica e l’energia potenziale; 
riporta un esempio in entrambi i casi.

60. Da che cosa dipende il valore di energia cinetica 
di un corpo? E il valore dell’energia potenziale 
gravitazionale?

61. Enuncia il principio di conservazione dell’energia  
e riporta un esempio pertinente.

62. Come si definisce il lavoro? Indica due modi di 
effettuare lavoro e spiega perché si produce lavoro.

63. Qual è la differenza tra calore e temperatura?

64. Volume e capacità sono grandezze identiche? 

65. Se la temperatura di un campione varia di 20 °C,  
di quanto varierà la sua temperatura assoluta? 

66. Fai un esempio di grandezza intensiva e di 
grandezza estensiva e motiva la tua scelta.
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67. PER LA LODE  
Considera un invaso di acqua in alta montagna 
delimitato da una diga. Perché l’acqua che defluisce 
dalla diga e si dirige a valle è in grado, utilizzando 
opportuni strumenti, di produrre energia elettrica? 
[Per rispondere: 
• definisci l’energia;
• descrivi l’energia potenziale e riferiscila all’acqua 

del bacino;
• descrivi l’energia cinetica e riferiscila all’acqua che 

defluisce dalla diga;
• ricorda il principio di conservazione dell’energia.]

VERIFICA LE TUE ABILITÀ

68. Esprimi in kilogrammi i seguenti valori di massa.
a. 120 g 
b. 3150 mg

c. 1760 g 
d. 11 350 mg

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

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

70. Converti in notazione decimale i seguenti numeri 
espressi in notazione scientifica.

a. 6,27 $ 102

b. 5,4 $ 10-1

c. 8,354 $ 103

d. 7,26 $ 10-2

e. 3,52 $ 104

f. 9,0832 $ 10-4

g. 6,20 $ 106

h. 8,523 $ 10-2

71. Esprimi in grammi i seguenti valori di massa.

a. 2,36 $ 10-3 kg 

b. 6320 mg

c. 1,26 $ 10-2 kg 

d. 15 700 mg

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

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

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

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

74. Esegui le seguenti operazioni e riporta il risultato 
con il corretto numero di cifre significative.

a. 2,15 $ 0,0104 

b. 1,5 $ 2,74

c. 27 + 12,6 + 124,86 

d. 89,5 | 2,41

e. 1,1935 - 0,022 

75. Esegui le seguenti operazioni e riporta il risultato in 
notazione scientifica.
a. (2,25 $ 103) $ (5,2 $ 102)
b. (7,1023 $ 103) | (1,25 $ 105)
c. (4,27 $ 107) | (5,16 $ 102)
d. (1,43 $ 104) $ (1,56 $ 103)

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

IL PROBLEMA MODELLO

Inquadra il simbolo di fianco 

per vedere lo svolgimento.

77. Calcola la massa (in g) di un oggetto di rame con 
volume 22,5 cm3 e densità 8,96 g/cm3. 

78. Calcola la massa (in kg) di un parallelepipedo 
di granito (d = 2,75 g/cm3) che ha le seguenti 
dimensioni: 40 cm; 20 cm; 9 cm. 

79. Un campione d’acqua (d = 1 g/cm3) si trova in un 
cilindro di raggio 0,1 m e altezza 0,2 m.  
Qual è la sua massa (in kg)? 

80. Un oggetto ha una massa pari a 40 kg e un peso di 
195 N.  
Calcola l’accelerazione di gravità a cui è sottoposto 
l’oggetto. 

81. Sulla Luna l’accelerazione di gravità è un sesto di 
quella terrestre.  
Calcola il peso di una sfera che sulla Terra ha una 
massa di 70 kg. 

82. Calcola il peso di un oggetto, avente massa di 40 g, 
sapendo che l’accelerazione di gravità è uguale a 
9,8 m/s2. 

IL PROBLEMA MODELLO

Inquadra il simbolo di fianco 

per vedere lo svolgimento.

83. Esprimi in litri i seguenti valori di volume.
a. 3,2 m3 b. 350 mL c. 150 cm3

84. Esprimi in mL i seguenti valori di volume.
a. 1,25 dm3 b. 0,55 L c. 7,5 cm3

85. Sapendo che sulla superficie di Marte l’accelerazione 
di gravità è 3,626 m/s2, determina:
a. la massa e il peso che assumerebbe un ipotetico 

astronauta la cui massa sulla Terra è 70,0 kg;
b. il peso dell’astronauta sulla Terra. 

86. Calcola il volume occupato da 100 g di mercurio, 
sapendo che la sua densità è 13,6 g/cm3. 
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87. Calcola la densità di un campione di ferro che ha 
una massa di 75,30 g e un volume di 9,6 cm3. 

88. Calcola la densità di un campione di zinco che ha 
una massa di 21,31 g e che occupa un volume di 
2,98 cm3. 

89. Una beuta ha una massa di 49,21 g. Aggiungendo 
con una pipetta 10 cm3 di un liquido la massa 
diventa 57,043 g. Calcola la densità del liquido. 

90. Calcola la densità di un parallelepipedo di 
cemento che ha una massa di 235,2 g e le seguenti 
dimensioni: lunghezza 7 cm; larghezza 14 cm; 
altezza 2 cm. 

91. Calcola la densità di un cubetto di piombo che ha lo 
spigolo di 2,5 cm e una massa di 176 g.

92. Calcola l’energia cinetica di un corpo con massa 
25 kg, che si muove alla velocità di 5,0 m/s.

93. Calcola la massa in kg di un corpo che possiede 
un’energia cinetica uguale a 12,25 J e che si muove 
alla velocità di 25,2 km/h. 

94. Un corpo di massa 10 kg ha un’energia potenziale di 
4000 J. Calcola a quale altezza il corpo si trova dal 
livello di base. 

IL PROBLEMA MODELLO

Inquadra il simbolo di fianco 

per vedere lo svolgimento.

95. Un libro di massa uguale a 800 g si trova su un 
ripiano a 2,2 m dal livello di base. Calcola con quale 
energia cinetica arriva sul pavimento, se cade. 

96. Una sfera di massa 250 g è lasciata cadere da 
un’altezza di 12 m. Calcola:

a. l’energia potenziale che la sfera possiede a 12 m, a 
6 m e al livello di base;

b. l’energia cinetica alle stesse altezze.

97. Un oggetto di ottone (d = 8,4 g/cm3) con la massa 
di 1 kg viene scaldato da 20 °C a 100 °C. Se la 
variazione di volume dell’oggetto è 0,54 cm3, qual è 
la densità alla temperatura di 100 °C?

A 8,4 g/cm3

B 9,18 g/cm3

C 7,28 g/cm3

D 8,36 g/cm3

98. Un bicchiere pieno d’acqua ha una massa di 400 g, 
mentre se viene riempito con un liquido non noto 
ha una massa di 550 g. Sapendo che la massa del 
bicchiere è 200 g, la densità del liquido non noto è:

A 0,01 g/cm3

B 1,75 g/cm3

C 2,25 g/cm3

D 5,17 g/cm3

TEST YOURSELF

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

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

101.  Calculate the weight of an object whose mass is 
60 kg, knowing that the gravity acceleration is  
9.8 m/s2. 

VERSO I GIOCHI DELLA CHIMICA

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

A 8,0 $ 10-7 nm

B 8,0 $ 10-3 nm

C 8,0 $ 10-2 nm

D 8,0 $ 10-1 nm

E 8,0 $ 10-10 nm

[Fase Regionale Classe A 2008]

103. La dose massima assimilabile di metilmercurio 
per l’essere umano è 0,1 ng per kg di peso al 
giorno. Quanti kg di pesce può mangiare ogni 
settimana un individuo di 80  kg se il contenuto di 
metilmercurio nel pesce è 0,3 mg/kg? 

A 1,2 kg 

B 0,19 kg 

C 0,48 kg 

D 1,3 kg

E 20 kg

[Fase Nazionale Classe A 2014]

VERSO L’UNIVERSITÀ

104. Atleti terrestri che gareggiassero alle olimpiadi 
su un pianeta alieno avente una forza di gravità 
pari a metà di quella terrestre avrebbero, in 
alcune discipline, prestazioni significativamente 
diverse da quelle sulla Terra. Quale delle seguenti 
affermazioni, relativa alle prestazioni sul pianeta 
alieno, non è corretta?
A Nel salto con l’asta l’altezza raggiunta sarebbe 

significativamente maggiore.
B Nel lancio del martello la distanza raggiunta 

sarebbe significativamente maggiore.
C Nel sollevamento pesi si potrebbero alzare 

bilancieri di massa significativamente maggiore.
D In una cronoscalata ciclistica il tempo segnato 

sarebbe significativamente minore.
E Nei 200 metri dorso il tempo segnato sarebbe 

significativamente maggiore.

[dalla prova di ammissione a Medicina e Chirurgia, 2012]
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VERSO L’ESAME: LE TUE COMPETENZE

105. ESEMPLIFICA  
Effettuando lavoro su un corpo è possibile 
aumentarne l’energia potenziale e convertire poi 
questa in energia cinetica. Riporta alcuni esempi.

106. CALCOLA E CONFRONTA  
Hai a disposizione 180 g di ciascuno dei due liquidi, 
A e B, che hanno diversa densità: 
dA = 2,0 g/cm3

dB = 1,5 g/cm3.  
In quali dei seguenti recipienti li verseresti affinché 
risultino pieni sino all’orlo? Motiva la tua risposta.

180 mL 270 mL 90 mL 120 mL

107. OSSERVA E COMPLETA  
Completa la figura inserendo le temperature 
che si dovrebbero leggere sui due termometri in 
corrispondenza dei puntini di completamento. 

50 K

200 K

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

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

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

80 °C

°C K

108. CONFRONTA  
Nelle due immagini sono rappresentate due bilance: 
la prima è analogica, la seconda digitale. 
a. Quale delle due bilance è più sensibile? Sapresti 

spiegare il perché? 
b. Scrivi la misura rilevata da ciascuna bilancia e 

confronta le due misure.

109. OSSERVA E IPOTIZZA  
Il termometro galileiano, 
illustrato nella fotografia, 
è un dispositivo adatto a 
misurare la temperatura 
ambiente. È costituito 
da un cilindro sigillato 
di vetro riempito di un 
liquido la cui densità 
aumenta sensibilmente 
al decrescere della 
temperatura. Nel 
liquido sono immerse 
delle ampolline di vetro 
contenenti un liquido colorato. A ciascuna delle 
ampolline è appesa una targhetta su cui è inciso 
un valore di temperatura. Quando il dispositivo 
raggiunge l’equilibrio termico con l’ambiente, la 
temperatura a cui si trova è indicata dall’ampollina 
più in basso tra quelle rimaste a galla. 
a. Come mai le ampolline sono disposte a diverse 

altezze nella colonna di liquido? Per che cosa si 
diversificano l’una dall’altra? Ricorda che, per il 
principio di Archimede, ogni ampollina riceve 
una spinta verticale dal basso verso l’alto uguale, 
per intensità, al peso del liquido spostato. 

b. Perché d’estate tutte le ampolline sono disposte 
più in basso?

110. IPOTIZZA  
Considera il grafico della figura 19 a pagina 16, 
ottenuto con i valori di massa e volume di tre 
porzioni di un corpo omogeneo. Se si misurasse 
il volume delle stesse tre porzioni a temperatura 
più alta, l’inclinazione della retta varierebbe? Se sì, 
come varierebbe? Motiva la tua risposta.

M
a
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 (g
)

Volume (cm3)

Volume (cm3) 13 26 39

Massa (g) 26 52 78
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20 30 40 50

Densitˆ (g/cm3) 2,0 2,0 2,0

111. IPOTIZZA  
Due pentole di diverso volume sono piene di acqua 
alla temperatura di 80 °C. Spiega che cosa accade 
all’aria circostante se la temperatura ambientale è 
di 20 °C. Il calore emanato nell’ambiente dalle due 
pentole è uguale o diverso? Motiva la tua risposta.


