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Ogni giorno, anche senza rendercene conto, 
abbiamo a che fare con strumenti di misura, più 
o meno sofisticati. Per stabilire la quantità di 

spaghetti da cuocere generalmente è sufficiente un 
«misuratore di porzioni». In campo scientifico, più 
che nella vita quotidiana, l’utilizzo di uno strumento 
adeguato e affidabile è fondamentale, perché può fare 
la differenza tra un esperimento non riuscito e una 
scoperta rivoluzionaria.

Le grandezze fisiche 
e la loro misurazione1
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1 La materia e le sostanze
1. La materia attorno a noi

Capitolo1

" Il metodo sperimentale
Come intuì il grande fisico italiano Galileo Galilei (figura ▶1) già alla fine del sedicesimo se-
colo,  per studiare la realtà occorre superare l’indagine esclusivamente speculativa e utilizzare 
invece un metodo sperimentale. Il grandissimo merito di Galilei fu quello di aver unito l’a-
spetto sperimentale con la successiva formalizzazione teorica. Infatti nello studio dei fenome-
ni non ci si deve limitare all’osservazione ma si devono ricercare le connessioni (leggi) facendo 
uso anche della matematica.

Questo metodo, da lui teorizzato e praticato, si può così riassumere:

◼ osservazione del fenomeno, ovvero raccolta di informazioni e dati sulla porzione di spazio 
oggetto di studio che chiamiamo sistema;

◼ ricerca delle regolarità e proposta di una ipotesi, cioè di una possibile spiegazione dei fatti 
osservati;

◼ verifica sperimentale dell’ipotesi stessa, da compiersi più volte in condizioni controllate e 
ripetibili;

◼ formulazione di una legge sperimentale che generalizzi i risultati ottenuti.

Un ulteriore passo è l’elaborazione di una teoria per mezzo della quale non soltanto si può dare 
una spiegazione del fenomeno osservato, ma anche prevedere l’andamento di altri fenomeni 
a esso collegati. 

Abbiamo già detto che, in base al metodo galileiano, per studiare un sistema occorre ini-
zialmente effettuare osservazioni per giungere a formulare ipotesi. Vediamo quindi innanzi-
tutto di chiarire che cosa si intende per osservazioni e per ipotesi. Supponiamo che si debba 
descrivere la caduta di una mela da un albero, come si narra fece il grande fisico inglese Isaac 
Newton (figura ▶2). Affermare che la mela cade verticalmente è un esempio di osservazione 
qualitativa; dichiarare invece che la mela cade da un altezza di 3 m è un esempio di osserva-
zione quantitativa. Infine affermare che tutte le mele cadono dall’albero con la stessa velocità è 
un’ipotesi la cui validità può essere verificata solo con numerosi accertamenti. Sinteticamente 
possiamo affermare che le osservazioni qualitative si fanno ricorrendo semplicemente ai no-
stri sensi, invece le osservazione quantitative si effettuano mediante misurazioni per le quali 
sono indispensabili strumenti di misura.

La misurazione è una determinata procedura effettuata con un opportuno strumento che 
consente di assegnare un valore numerico a una proprietà di un corpo. Le proprietà di un corpo 
che si possono misurare si chiamano grandezze fisiche o più semplicemente grandezze. 

" I dati sperimentali
Poiché il progresso delle conoscenze scientifiche si avvale del contributo di tanti, è importante 
che la comunicazione dei risultati ottenuti avvenga in modo esauriente, chiaro e obiettivo, 
senza possibilità di equivoci. È perciò indispensabile utilizzare un linguaggio appropriato e 
codificato a livello internazionale.

Nel 1875 venne creato l’Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Misure a Sèvres, una locali-
tà vicino a Parigi. Nel 1960 è stato istituito il Sistema Internazionale delle unità di misura. Il 
Sistema Internazionale (SI), continuamente aggiornato da una commissione scientifica, con-
siste in un insieme di norme e di regole del linguaggio scientifico, valido per tutti i Paesi del 
mondo. Esso stabilisce le grandezze e le corrispondenti unità di misura.

▲ Figura 1 
Galileo Galilei nacque a Pisa nel 
1564 e morì ad Arcetri, vicino 
a Firenze, nel 1642. Iniziò gli 
studi di medicina a cui lo aveva 
indirizzato il padre per poi 
dedicarsi alla matematica, alla 
fisica e all’astronomia.

▲ Figura 2 
Grazie all’osservazione dei 
fenomeni naturali, come la 
caduta di una mela, si può 
formulare una legge fisica.

Il Sistema Internazionale

È più alto il Cervino o il Monte Rosa? L’altezza, o meglio la 
grandezza lunghezza, è una proprietà di un corpo che si ottiene, 

come tutte le grandezze del resto, in seguito a una misurazione. 
È sempre espressa da un numero seguito da un’unità di misura.

Tabelle Grandezze del Sistema Internazionale 

Formule per calcolare l’area e il volume
di alcune figure regolari 



3

1 Le grandezze fisiche e la loro misurazione
1. Il Sistema Internazionale 

Capitolo

▼ Tabella 1 Nomi, simboli e unità di misura delle grandezze fondamentali S.I.

Grandezza Simbolo Unità di misura Simbolo

lunghezza l metro m

massa m kilogrammo kg

intervallo di tempo t secondo s

temperatura T kelvin K

quantità di sostanza n mole mol

intensità di corrente elettrica I ampere A

intensità luminosa I candela cd

Nella tabella ▶1 sono riportate le grandezze fondamentali del Sistema Internazionale con le 
corrispondenti unità di misura e i relativi simboli.

Il risultato di una misurazione viene chiamato dato; ogni dato si ottiene dal confronto con 
l’unità di misura con la quale lo strumento è stato tarato.

La notazione «17,2», per esempio, indica un semplice numero; invece, se scriviamo 
«17,2 m», abbiamo un dato che esprime una lunghezza, quale potrebbe essere la lunghezza di 
un corridoio. 

Qualsiasi numero che esprime il valore di una grandezza deve essere sempre seguito dal simbolo dell’u-
nità di misura.

=l 17,2  m

valore numerico

simbolo dell’unità di misura (metro)

simbolo della

grandezza 

(lunghezza)  

Anche se le regole del Sistema Internazionale sono utilizzate soprattutto in campo scientifico, 
sarebbe raccomandabile usare un criterio unico e codificato anche nelle comunicazioni norma-
li, quotidiane. Purtroppo c’è ancora molta confusione e scorrettezza nell’uso di grandezze e 
simboli, come dimostra per esempio l’immagine nella figura ▶3.

" La lunghezza
Il primo aspetto che si considera quando si descrive un corpo riguarda le sue dimensioni. La 
percezione suggerita dai sensi viene precisata da una grandezza che si chiama lunghezza (l). 
Spesso, nel linguaggio quotidiano, usiamo anche altri termini, come larghezza, altezza, pro-
fondità, distanza, spessore eccetera: si tratta, in ogni caso, di esprimere una dimensione lineare 
cioè fornire stime o valori di lunghezza.

Per quanto riguarda l’unità di misura della lunghezza, il metro (m), nel 1791 si stabilì che 
corrispondesse alla decimilionesima parte della lunghezza dell’arco di meridiano terrestre tra 
il Polo Nord e l’equatore che passa vicino a Parigi. Su questa base venne costruito un campione 
di riferimento, una sbarra in lega metallica (90% di platino e 10% di iridio), particolarmente 
resistente e inalterabile, tuttora custodita nell’Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Misure. 
Nel 1889 vennero forgiate trenta copie della sbarra per distribuirle nelle varie nazioni come 
campioni di riferimento della lunghezza.

Il riferimento iniziale al meridiano terrestre è stato abbandonato e l’attuale definizione del 
metro è stata introdotta nel 1983: essa afferma che «il campione di lunghezza corrisponde alla 
distanza percorsa dalla luce nel vuoto in un intervallo di tempo di (1/299792458) s».

L’uso del metro come unità di misura della lunghezza è stato accettato a livello internazio-
nale, ma in alcune nazioni sono ancora in uso le unità di misura anglosassoni, come per esem-
pio il pollice (inch-in), il miglio (mile-mi), il piede (foot-ft) e la iarda (yard-yd) (figura ▶4).

▲ Figura 3 
Spesso, nelle comunicazioni 
quotidiane, per le unità di 
misura non vengono utilizzati 
i simboli definiti nel Sistema 
Internazionale.

▲ Figura 4
Il sistema di misura lineare 
adottato in Gran Bretagna sino 
a qualche anno fa si basava su 
diverse unità di misura (pollice, 
piede, iarda e miglio) che 
non sono tra loro in relazione 
decimale. Infatti, per esempio, 
1 piede equivale a 12 pollici 
(1 in = 25,4 mm), 1 iarda 
equivale a 3 piedi e 1 miglio 
equivale a 1760 iarde. Si nota 
che non è immediato stabilire a 
quanti piedi equivale 1 miglio! 
È più facile calcolare a quanti 
metri corrispondono 2,3 km.
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" Il sistema metrico decimale  
Il Sistema Internazionale si fonda su un sistema metrico a base decimale. Ciò significa, per 
esempio, che i multipli e i sottomultipli del campione di misura metro sono tutti più grandi o 
più piccoli del metro secondo una potenza del 10. 

Per esempio, il kilometro è il multiplo del metro che vale mille metri; il numero 1000 si 
ottiene elevando alla terza potenza (esponente 3) il numero dieci: 1000 = 103 e pertanto possia-
mo scrivere: 1 km = 103 m.

Il centimetro invece è il sottomultiplo che si ottiene dividendo il metro in cento parti ugua-
li; il numero 100 si ottiene elevando alla seconda potenza il numero dieci: 100 = 102 e, dato che 
il centimetro è un sottomultiplo del metro, scriveremo: 1 cm = 1/100 m = 1/102 m = 10−2 m.

Si può pensare al sistema decimale come a una scala sui cui gradini sono riportati i mul-
tipli e i sottomultipli (figura ▶5). Ogni unità di lunghezza è 10 volte più grande di quella del 
gradino che sta subito sotto e 10 volte più piccola del gradino che sta subito sopra. Se si deve 
trasformare un dato in una unità di misura più piccola o più grande è utile tenere presente la 
seguente semplice indicazione pratica: se l’unità di misura «da ottenere» è più  piccola dell’u-
nità di misura «di partenza», il numero risultante deve essere più grande, e viceversa.

Per dare il nome ai multipli e ai sottomultipli di una grandezza si usano prefissi che indi-
cano la potenza del dieci per cui deve essere moltiplicata l’unità campione. Questa regola non 
vale solo per il metro, ma vale per quasi tutte le unità di misura delle grandezze che via via 
presenteremo.  

Nella tabella ▶2 sono riportati nomi e simboli di tutti  i prefissi dei multipli e i sottomulti-
pli del Sistema Internazionale. 

" Le grandezze derivate
In generale si chiama grandezza derivata una grandezza che può essere definita sulla base di 
una o più grandezze fondamentali. 

Quando parliamo di area, cioè la misura di una superficie, ci vengono subito in mente parole 
come quadrato, cerchio, triangolo. In tutte le formule per il calcolo di figure geometriche piane 
è presente la moltiplicazione di due lunghezze. Per esempio, la grandezza superficie (A) per 
un quadrato di lato l viene definita nel modo seguente:

A = l ⋅ l = l2 

La superficie è quindi una grandezza derivata. L’unità di misura della superficie è il metro 
quadrato (m2) e corrisponde alla superficie di un quadrato il cui lato è lungo 1 m.

Questa definizione richiede una particolare attenzione quando si devono svolgere le equiva-
lenze di dati di superficie. Infatti, se vogliamo esprimere in metri quadrati l’area di 1 dm2 non 
otteniamo 0,1 m2 ma 0,01 m2. Infatti:

1 dm2 = 1 dm ⋅ 1 dm = 0,1 m ⋅ 0,1 m = 0,01 m2

▲ Figura 5 
Se si deve trasformare un dato in 
una unità di misura più piccola, 
occorre scendere la scala e 
moltiplicare il dato per 10, per 
100 e così via. Viceversa, se si 
deve trasformare un dato in una 
unità di misura più grande è 
necessario salire la scala.

10

10

10

10

10

centimetro

decimetro

metro

decametro

ettometro

kilometro

▼ Tabella 2 Multipli e 
sottomultipli delle unità di 
misura.

Nome 
(davanti 
al nome 
dell’unità)

Fattore di 
moltiplica-
zione

yotta 1024

zetta 1021

exa 1018

peta 1015

tera 1012

giga 109

mega 106

kilo 103

etto 102

deca 101

deci 10−1

centi 10−2

milli 10−3

micro 10−6

nano 10−9

pico 10−12

femto 10−15

atto 10−18

zepto 10−21

yocto 10−24

1 m2 = 10 dm2 ⋅ 10 = 100 dm2

10 dm2

1 dm2
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Capitolo

La determinazione dell’area della superficie può essere relativamente facile quando il corpo 
ha una forma geometrica regolare oppure quando può essere scomponibile in due o più forme 
geometriche regolari: per calcolarne l’area si può sempre ricorrere a misure di lunghezza e 
sviluppare poi i calcoli in base alle formule che conosciamo. 

Un po’ più complicata è la misurazione dell’area della superficie di un corpo la cui forma 
non è regolare. Se il corpo è piatto si può procedere nel seguente modo: si appoggia il corpo 
su un foglio di carta millimetrata, se ne contorna il profilo con una matita e infine si contano 
pazientemente i millimetri quadrati all’interno del perimetro tracciato (figura ▶6A). 

Oppure si può seguire il suggerimento della figura ▶6B.

La grandezza che rappresenta la porzione di spazio occupata da un corpo prende il nome di 
volume (V ). La definizione di volume per un cubo di spigolo l è la seguente: 

V = l ⋅ l ⋅ l = l3

Anche il volume è una grandezza derivata: la sua unità di misura è il metro cubo (m3) che cor-
risponde a un cubo con spigolo lungo 1 m. Si tratta di una unità di misura abbastanza grande, 
tanto  che  nella maggior parte dei casi ricorriamo a sottomultipli del metro cubo.

Se si devono svolgere equivalenze di dati di volume, occorre tenere presente la seguente 
relazione:

1 m3 = 1 m ⋅ 1 m ⋅ 1 m = 10 dm ⋅ 10 dm ⋅ 10 dm = 1000 dm3

Nella vita di ogni giorno il volume (soprattutto nel caso dei materiali liquidi) viene espresso 
frequentemente con una unità di misura che non appartiene al Sistema Internazionale, ma che 
è legalmente accettata: il litro (L). Fortunatamente la relazione con le unità di misura del Siste-
ma Internazionale è molto semplice, anche perché i multipli e i sottomultipli del litro si basano 
anch’essi sul sistema metrico decimale (figura ▶7).

▲ Figura 6
A L’area della superficie di un 
corpo di forma irregolare può 
essere misurata contando i 
quadretti occupati da questo 
corpo su un foglio di carta 
millimetrata.
B Usando la bilancia si può 
determinare l’area di una 
superficie non regolare. L’area 
si calcola con una semplice 
proporzione:
0,23 g : 16 cm2 = 1,98 g : Afoglia

da cui Afoglia = 138 cm2

foglia ritagliata 1,98 g

quadrato
di riferimento

0,23 g

4 cm

A B

◀ Figura 7
In figura sono riportati i  
nomi dei principali multipli 
e sottomultipli del litro e del 
metro cubo e le relazioni che 
consentono di «muoversi» senza 
errori tra le diverse unità di 
misura.

1 dm3

1 m3 = 100 dm3 ⋅  10 = 1000 dm3

100 dm3
10 dm3

1 cm3 corrisponde a 1 mL

1 dm3 corrisponde a 1000 mL

1 L corrisponde a 1000 cm3
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Q uale bilancia è meglio usare per misurare la massa corporea? 
Occorre conoscere non tanto se la bilancia è analogica o 

digitale, ma le sue caratteristiche principali (portata e sensibilità) 
che devono essere commisurate alla misurazione da effettuare.

Gli strumenti di misura

Approfondimento I termometri

" Sensibilità e portata
Per poter effettuare la misurazione di una grandezza, occorre disporre di un’apparecchiatura 
adeguata, cioè di uno strumento di misura (figura ▶8).

Spesso, nella vita quotidiana ci si può accontentare di misure abbastanza grossolane poi-
ché, in genere, queste sono più che sufficienti per lo scopo al quale sono destinate. La bilancia 
della cucina, per esempio, va bene per misurare la quantità di farina necessaria per preparare 
una torta: poco importa se avremo pesato 10 g di più o 10 g di meno.

Invece, nell’attività scientifica accade quasi sempre che i dati debbano essere il risultato di 
misurazioni più precise e accurate. Il risultato di una misurazione, a casa come in laboratorio, 
dipende sempre dalle caratteristiche dello strumento utilizzato. Le principali caratteristiche 
che occorre conoscere di uno strumento sono la portata e la sensibilitˆ. 

La portata di uno strumento è la 
variazione massima (che talvolta coincide 
con il valore massimo) della grandezza che 
lo strumento è in grado di misurare.

La sensibilitˆ di uno strumento è la 
più piccola variazione del valore della 
grandezza che lo strumento è in grado di 
misurare.

portata = 5 m

sensibilità = 0,1 cm

Quando si deve eseguire una misurazione si deve sempre scegliere uno strumento che abbia 
una portata e una sensibilità adeguate al dato che si vuole ottenere. Occorre tener presente che, 
se uno strumento ha una portata molto grande, la sua sensibilità sarà bassa. Al contrario, gli 
strumenti che hanno elevata sensibilità hanno di solito piccola portata, come per esempio le 
bilance usate dagli orefici (figura ▶9).

▲ Figura 8 
Un tempo, nelle piazze dove 
si svolgevano i mercati erano 
disponibili le unità di misura da 
utilizzare nello scambio delle 
merci. Per esempio, sulla parete 
del Palazzo del Governatore di 
Parma, è riportata la misura 
del mattone di Parma. Nel 
Ducato di Parma e Piacenza, 
per ogni città e per ogni 
mestiere erano utilizzate unità 
di misura diverse; soltanto 
nel 1861, con l’unità d’Italia, 
queste furono abolite e si passò 
definitivamente al sistema 
metrico decimale.

▲ Figura 9 
Le bilance che utilizzano gli 
orefici non hanno grandi portate 
ma devono avere una buonissima 
sensibilitˆ, per potere valutare 
esattamente la massa di oggetti 
anche molto piccoli.

2

Proviamo insieme
Vogliamo individuare la portata del termometro riprodotto in figura.
Dato che la portata corrisponde alla variazione massima della 
grandezza dobbiamo indicare 60 °C. Per un termometro però è più 
utile indicare la temperatura minima e la temperatura massima  
che lo strumento è in grado di misurare: nel caso considerato 
l’intervallo di lettura corrisponde a −30 °C/+30 °C.

Qual è la sensibilità del termometro in figura? Può essere 
utilizzato per misurare la temperatura di una stanza? Motiva la 
risposta.
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Un’altra caratteristica particolarmente utile per scegliere lo strumento da utilizzare è la pron-
tezza, cioè la rapidità con cui lo strumento fornisce la misura richiesta. Per esempio, per «misu-
rare la febbre» è necessario attendere il tempo indicato nelle istruzioni relative al termometro 
utilizzato.

" Incertezza di una misura 
Quando si deve esprimere il risultato di una misurazione, occorre riportare tutte le cifre for-
nite dallo strumento essendo però consapevoli che l’ultima di tali cifre è incerta. L’intervallo di 
incertezza di una misura può essere indicato facendo riferimento direttamente alla sensibilità 
dello strumento utilizzato. Per rendere esplicito questo intervallo si può utilizzare una nota-
zione di questo tipo:

t = (35,5 ± 0,5) °C sensibilità dello strumento

valore misurato

Questa notazione significa che il valore vero della temperatura è compreso tra 35,0 
(35,5 – 0,5) °C e 36,0 (35,5 + 0,5) °C, con un intervallo di incertezza di 1,0 °C (figura ▶10). 
Ovviamente tanto più lo strumento è sensibile tanto minore è l’intervallo di incertezza delle 
misure effettuate.

" Strumenti analogici e strumenti digitali
Gli strumenti analogici hanno una scala, composta da tacche e numeri che indicano i valori  del-
la grandezza (figura ▶11A).    

Gli strumenti digitali (da digit, parola inglese che significa cifra) sono forniti di un display, in 
cui si legge direttamente il numero che corrisponde al valore della  grandezza (figura ▶11B).

L’indicazione di un valore «esatto» 
sul display potrebbe far pensare 
che gli strumenti digitali siano mi-
gliori di quelli analogici, ma questo 
non si può dire: confrontando stru-
menti di portata simile, per stabilire 
qual è quello migliore occorre con-
siderare i dati tecnici relativi alla 
sensibilità forniti dal costruttore. 

Infine, per misurare la lunghez-
za esiste una grande varietà di stru-
menti, di diversa portata e sensibi-
lità (figura ▶12).

▲ Figura 10 
La sensibilità della scala riportata 
è 0,5 °C e di conseguenza 
l’intervallo di incertezza diventa 
1,0 °C.

35,0

1,0

36,0

◀ Figura 11
A Negli strumenti analogici il 
valore della misura viene indicato 
dalla posizione che un indice (per 
esempio, un ago) assume su una 
scala graduata.
B Negli strumenti digitali il valore 
della misura viene visualizzato 
su un display e si può leggere 
direttamente. 

A B

◀ Figura 12 
Quando ci riferiamo alla 
dimensione lineare non dobbiamo 
pensare che la lunghezza sia 
relativa soltanto a tratti rettilinei. 
Infatti, usando uno strumento 
flessibile, come il metro da sarto, 
è possibile misurare anche la 
lunghezza di tratti curvi, come per 
esempio la lunghezza del girovita.
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C ome possiamo stabilire se una statuetta è fatta di oro?
Le grandezze utilizzate per caratterizzare 

quantitativamente un corpo sono la massa e il volume. 
Il loro rapporto individua una proprietà, la densità, che 
può essere sfruttata per identificarne il materiale. 

Massa, volume 
e densità

Video Misure del volume di un oggetto  

" Come si misura la materia
Le grandezze che vengono più comunemente utilizzate per caratterizzare quantitativamente 
un materiale o un corpo sono la massa e il volume (figura ▶13).

La massa (m) è quella proprietà della materia che si misura con la bilancia. Nel Sistema 
Internazionale l’unità di misura della massa è il kilogrammo (kg).

Anche se nel linguaggio comune si dice pesare un corpo, in realtà le misurazioni che si compio-
no con una bilancia forniscono il valore della massa dei corpi. 

Esistono tantissimi tipi di bilance: da quelle tradizionali a due piatti a quelle moderne elet-
troniche (figura ▶14).

Il volume (V) è quella proprietà della materia che misura la porzione di spazio occupato da un 
corpo.

A seconda delle caratteristiche del corpo il volume può essere determinato con strumenti e 
modalità differenti. In laboratorio per misurare volumi di corpi liquidi si usano per esempio 
cilindri e matracci; l’acqua potabile e il gas metano vengono misurati molto più rapidamente 
con strumenti chiamati contatori (figura ▶15).

▲ Figura 13 
Di norma la quantità di gelato 
viene espressa utilizzando sia la 
massa sia il volume.

volume

massa

▶ Figura 14 
La stessa arancia viene 
pesata con una bilancia 
digitale da cucina e con una 
vecchia bilancia analogica 
da laboratorio. Le immagini 
mostrano che la bilancia 
analogica è molto più sensibile 
di quella digitale.

m = 81,758 g

m = 82 g

▶ Figura 15 
Il matraccio è uno strumento 
tarato, cioè misura un unico 
valore di volume. Il cilindro è uno 
strumento graduato, cioè può 
misurare più valori di volume in 
base alla scala. Il contatore del 

gas misura il volume in modo 
continuo, come il contatore 
dell’acqua e quello della pompa di 
benzina.

matraccio cilindro 

contatore
del gas  

3
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La determinazione del volume di un corpo solido  si può effettuare con una misurazione diretta 
che si basa sullo spostamento di un liquido. Infatti sappiamo che immergendo un corpo solido 
in un liquido il livello di questo si innalza, e forse è noto anche che il volume del liquido «spo-
stato» è uguale  proprio al volume del solido (figura ▶16). 

La determinazione del volume di corpi solidi che hanno forma geometrica regolare può 
essere ottenuta attraverso calcoli; per esempio, il volume del cilindro si ottiene con la formula 
V = π ⋅ r2 ⋅ h. In casi come questo occorre eseguire una o più misure lineari e poi effettuare il 
calcolo e quindi il volume ottenuto è il risultato di una misurazione indiretta.

È importante infine ribadire che massa e volume sono grandezze che non devono essere 
confuse, dato che esse descrivono due caratteristiche diverse di un corpo. Inoltre, va sottolineato 
che la massa è una proprietà che resta sempre costante mentre il volume varia al variare di altre 
grandezze, per esempio la temperatura. 

" La densità
Probabilmente è noto che se si confrontano le masse di volumi uguali di acqua e di olio, l’ac-
qua pesa di più; evidentemente questi due materiali possiedono una proprietà che li diffe-
renzia. Questa proprietà esprime la massa dell’unità di volume di un materiale e per questo 
nel Sistema Internazionale viene definita massa volumica; di solito essa viene indicata con il 
termine più comune di densità. 

La densità del materiale di cui è costituito un corpo si ottiene dividendo la massa del corpo 
per il suo volume:
   

d
V

m
=

massa (kg)

volume (m3)

densità (kg/m3)

Il simbolo dell’unità di misura della densità nel Sistema Internazionale è kg/m3.  Spesso però 
si usano altre due unità di misura S.I., fra loro equivalenti, i cui simboli sono kg/dm3 e g/cm3. 

Misurando la massa e il volume di oggetti dello stesso materiale che non presentano cavità 
interne, per esempio quattro pezzi del gioco degli scacchi, si trova che il rapporto tra la massa 
e il volume di ciascun oggetto è costante, e questo ci porta a  concludere che la densità è una 
caratteristica del materiale e non dei singoli oggetti. L’elaborazione grafica consente di confer-
mare che tra massa e volume esiste una relazione di proporzionalità diretta (figura ▶17).

La densità è quindi una grandezza caratteristica del materiale: si dice che la densità è una 
proprietà intensiva, cioè è una grandezza che non dipende dalle dimensioni del sistema. Altro 
esempio di grandezza intensiva è la temperatura. Diversamente massa e volume cambiano se 
cambiano le dimensioni del corpo e quindi si dice che sono grandezze estensive. 

▲ Figura 16
Un solido immerso in un liquido, 
se non si scioglie, sposta un 
volume di liquido uguale al 
proprio volume. Il valore è lo 
stesso anche se si usano liquidi 
diversi. Il volume del solido è 
dunque 44 mL – 32 mL = 12 mL 
(o cm3).
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▼ Figura 17 

I valori della densità, così 
come l’allineamento dei punti 
nel grafico, sottolineano che i 
diversi pezzi degli scacchi sono 
costituiti dallo stesso materiale.
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Ogni punto nel grafico corrisponde a 

una coppia di valori volume-massa. 

I punti sono allineati e la retta che 

li unisce passa per l’origine. 
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regina torrepedonealfiere

m (g)  40,20  29,66  14,47  23,99

V (cm3)  32,0  23,5  11,5  19,0

d (g/cm3)  1,26  1,26  1,26  1,26
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" I calcoli con la densità
Conoscere la densità dei materiali può essere utile per risolvere alcuni problemi pratici. Per 
esempio, talvolta non è facile determinare il volume di un corpo, specialmente quando è di 
forma irregolare. Ebbene, se il corpo è privo di cavità ed è omogeneo (cioè è costituito da un 
solo materiale), possiamo pesarlo e poi svolgere un semplice calcolo. Infatti dalla relazione che 
definisce la densità possiamo ricavare il volume: V = m/d. 

In modo analogo, per determinare la massa di un oggetto di cui sono noti il volume e la 
densità si può applicare la relazione: m = d ⋅ V.

Confrontiamo ora le densità del ferro e dell’alluminio disponendo dei seguenti dati: 

◼ un grosso chiodo di ferro ha massa m = 8,65 g e volume V = 1,1 cm3  
◼ un cilindro di alluminio ha massa m = 3,51 g e volume V = 1,3 cm3  

In base a questi dati possiamo calcolare la loro densità:

◼ densità del ferro  d
1,1
8,65

7,9
cm

g
g/cm3

3
==

◼ densità dell’alluminio d 2,7
1,3 cm
3,51 g

g/cm3
3

==

Possiamo concludere che l’alluminio è un metallo che ha densità minore di quella del ferro. 
Pertanto l’espressione «l’alluminio è più leggero del ferro» non esprime un confronto tra le 
masse dei corpi ma tra le densità dei materiali che li costituiscono.

Se si eseguono misure di massa e di volume di diversi oggetti di ferro e di alluminio e si ri-
portano i dati in un piano cartesiano si ottengono due semirette: quella con la pendenza mag-
giore corrisponde al materiale con  la densità maggiore, il ferro (figura ▶18).

Nella tabella ▶3 sono riportati i valori delle densità di alcuni materiali, riferiti alle condizioni 
di temperatura e di pressione indicate: infatti la temperatura influenza il volume di tutti i corpi, 
mentre la pressione influenza sensibilmente solo il volume dei gas.

▲ Figura 18
Se confrontiamo un oggetto di 
ferro con uno di alluminio che 
abbia lo stesso volume (per 
esempio 10 cm3) l’oggetto di ferro 
ha massa circa 80 g mentre quello 
di alluminio soltanto 27 g.
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▶ Tabella 3  Per i materiali allo 
stato aeriforme è necessario 
precisare, oltre alla temperatura, 
la pressione. I valori riportati 
si riferiscono alla pressione 
atmosferica normale, cioè al 
livello del mare. La densità dei 
miscugli (per esempio il legno o 
il petrolio) può presentare valori 
diversi a causa di una diversa 
composizione del materiale.

Solidi
(a 20 °C)

Densità
(kg/dm3)

Liquidi
(a 20 °C)

Densità
(kg/dm3)

Aeriformi
(a 0 °C)

Densità
(kg/dm3)

sughero  0,25 esano  0,66 idrogeno  0,000090

legno di abete  0,58 benzina  0,72 elio  0,00018

ghiaccio
(a 0 °C)

 0,917 alcol etilico  0,79 vapor d’acqua
(a 100 °C)

 0,00060

legno di ebano  1,26 petrolio  0,79 metano  0,00072

PVC  1,3 acetone  0,792 ammoniaca  0,00077

avorio  1,9 alcol denaturato  0,85 gas naturale  0,00083

vetro  2,5 benzene  0,876 neon  0,00090

marmo  2,7 olio di oliva  0,92 acetilene  0,00118

alluminio  2,70 olio combustibile  0,95 azoto  0,00125

ghisa  7,3 acqua distillata  0,998 ossido di carbonio  0,00125

ferro  7,86 acqua di mare  1,02 aria  0,00129

bronzo  8,9 latte  1,03 ossigeno  0,00143

argento  10,5 glicerina  1,26 anidride carbonica  0,00198

piombo  11,35 cloroformio  1,49 ozono  0,00222

oro  19,3 acido solforico  1,84 anidride solforosa  0,00293

platino  21,5 mercurio  13,5 xeno  0,0059


