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Dalla filosofia naturale alla scienza
Da sempre gli esseri umani osservano l’Universo che li circonda e cercano di 
comprenderne i meccanismi: il moto degli astri, l’alternarsi delle stagioni, la for-
za del vento e dell’acqua, le proprietà della materia...

Nell’antichità l’osservazione dei fenomeni naturali era considerata una bran-
ca della filosofia, e a occuparsene erano grandi filosofi come Parmenide, Pitago-
ra e Aristotele.

Fino al XIX secolo ciò che oggi chiamiamo scienza prendeva il nome di filoso-
fia naturale e comprendeva le moderne fisica, chimica e biologia.

Galileo e il metodo sperimentale
Il padre della moderna scienza è lo scienziato pisano Galileo Galilei (1564-
1642) [FIGURA 1]. Prima di lui altri studiosi, come Copernico e Stevin, avevano 
fatto scoperte importanti, ma fu Galileo il primo a enunciare i principi del me-

todo scientifico, detto anche metodo sperimentale. 
In base a questo metodo le leggi della natura devono essere indagate per mez-

zo di esperimenti e verifiche, e non dedotte dalle Sacre Scritture o dai testi dei 
grandi filosofi del passato. Se un’affermazione non può essere verificata con un 
esperimento, essa non può essere accettata [FIGURA 2].

Il metodo sperimentale prevede quattro fasi:
1. osservazione del fenomeno;
2. formulazione di un’ipotesi;
3. verifica sperimentale dell’ipotesi;
4. conclusioni: se l’ipotesi è confermata dagli esperimenti, diventa una legge. In 

caso contrario, viene scartata.

Le grandezze fisiche
Compiere un esperimento vuol dire anzitutto effettuare delle misure. 

Se per esempio percorriamo un campo a piedi contando i nostri passi, pos-
siamo misurare quante volte una quantità nota (il passo) rientra in una quantità 
ignota (la lunghezza del campo): il passo è la nostra unità di misura.

Misurare significa scegliere un’unità di misura, confrontare l’unità di mi-
sura scelta con la grandezza da misurare e contare quante volte l’unità è 
contenuta nella grandezza.

1 La fisica e il mondo

o FIGURA 1 

Ritratto di Galileo con in mano un 

cannocchiale (1636).

o FIGURA 2

Nel Sidereus Nuncius (1610) Galileo 

riporta come appare la Luna attraverso il 

suo cannocchiale, mostrando che la sua 

superficie non è liscia come si pensava.

LA MISURA DELLE 
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Tutto ciò che può essere misurato in questo modo è una grandezza fisica: le 
grandezze fisiche sono grandezze oggettive. Per esempio, possiamo dire quan-
to è alta una persona usando il metro o il centimetro come unità di misura: l’al-
tezza è una grandezza fisica. Non possiamo dire invece quanto è simpatica una 
persona, perché non abbiamo un’unità di misura per la simpatia: la simpatia non 
è una grandezza fisica. Analogamente, possiamo misurare a che ora tramonta il 
Sole ma non possiamo dire quanto è romantico un tramonto. 

Fisica e matematica
Ciò che rende la fisica, e in generale la scienza, così potente, è il fatto che una 
volta che abbiamo compiuto abbastanza esperimenti e misure siamo in grado di 
enunciare delle leggi; le leggi ci consentono di prevedere come si comportano 
anche oggetti che non possiamo osservare o non abbiamo ancora osservato. Pos-
siamo prevedere con che velocità una mela arriverà a terra anche prima che si 
stacchi dall’albero, o quando passerà la prossima volta la cometa di Halley anche 
se al 2061 mancano ancora molti anni [FIGURA 3]. Queste leggi sono espresse con 
equazioni matematiche: per dirla con le parole di Galileo, il grande libro dell’U-
niverso è scritto in lingua matematica. 

Fisica e tecnologia
Un fisico studia la natura e un ingegnere costruisce le macchine. Può dunque 
sembrare che facciano due lavori profondamente diversi. Eppure molte grandi 
invenzioni che hanno trasformato il nostro mondo, come l’elettricità, l’automo-
bile, la radio, sono nate nella mente e nei laboratori dei fisici [FIGURE 4, 5, 6]. La 
conoscenza profonda delle leggi della fisica fa parte del bagaglio indispensabile 
di ingegneri e tecnici.

o FIGURA 3

La cometa di Halley fotografata durante 

il suo passaggio nel 1986.

o FIGURA 4 

Le pile dei nostri PC e cellulari  

derivano da quella ideata dal fisico 

lombardo Alessandro Volta (1745-1827).
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o FIGURA 5 

Motore a quattro tempi realizzato da Nikolaus 

August Otto (1832-1891), basato sulle leggi 

della termodinamica.
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o FIGURA 6 

Guglielmo Marconi (1874-1937) con il suo primo 

trasmettitore e ricevitore radio telegrafico, basato 

sulle leggi dell’elettromagnetismo.
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Test al volo

Nell’antichità la fisica faceva parte della filosofia.

Il metodo scientifico è basato sull’esperimento.

Galileo basava le proprie affermazioni sull’autorità 
delle Sacre Scritture.

Le leggi della fisica sono scritte in forma matematica.

Quale delle seguenti non è una grandezza fisica?

Massa.

Velocità.

Simpatia.

Altezza.

Perché la fisica è importante per la tecnologia?

Che cosa siamo in grado di fare quando conosciamo una 
legge fisica?

1 FV

2 FV

3
FV

4 FV

5
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B

C

D
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Ogni paese aveva le proprie unità di misura
In ogni città c’è un mercato, e al mercato chi compra e chi vende ha bisogno di 
almeno tre unità di misura: di massa (per frutta, verdura, farina…), di volume 
(per vino, olio…) e di lunghezza (per stoffe, corde…). 

Fino al XVIII secolo ogni nazione aveva le proprie unità di misura, spesso ba-
sate su parti del corpo umano o oggetti di uso comune: si misurava in braccia, 
palmi, pollici, passi, pertiche, barili, carri…

Purtroppo queste unità erano tutte diverse, e il braccio fiorentino, per esempio, 
non coincideva con quello veneziano [FIGURA 1]. Questo creava una grande con-
fusione nei commerci e anche nelle comunicazioni tra scienziati di diversi paesi. 

mmmm85555558 36868686868,3,3,3,3 ccccmmmm68,3 cm 58,3 cm

FirenzeVenezia

Il Sistema Internazionale
Al tempo della Rivoluzione francese (fine del XVIII secolo) si decise di superare 
queste differenze e di creare un sistema di unità di misura che avesse fondamen-
ti razionali, come suggerivano le nuove idee dell’epoca, e che fosse universale. 
Questo sistema prese il nome di sistema metrico decimale; alla base del siste-
ma vennero poste un’unità di lunghezza, il metro, e una di massa, il kilogrammo. 

Nel tempo questo sistema si è perfezionato e arricchito di nuove unità, in par-
ticolare con l’introduzione del secondo come unità di misura del tempo; nel 
1978 è definitivamente entrato in vigore col nome di Sistema Internazionale di 

unità di misura (SI). Esso è utilizzato da quasi tutti i paesi del mondo, e da tut-
ti gli scienziati [TABELLA 1].

Grandezze fondamentali e derivate
La TABELLA 1 contiene le unità di misura delle grandezze fondamentali. Le gran-
dezze fisiche ricavate da quelle fondamentali sono dette grandezze derivate. Per 
esempio, la velocità di un’auto è il rapporto fra la distanza percorsa e il tempo 
impiegato a percorrerla; l’unità di misura della velocità è quindi il rapporto fra 
l’unità di misura della distanza e quella del tempo.

g FIGURA 1

Fino al XVIII secolo non esistevano unità 

di misura internazionali valide in tutto 

il mondo: al braccio corrispondevano 

lunghezze diverse in città diverse.  

2  Le unità di misura 
e il Sistema Internazionale

Il sistema si chiama decimale perché è 

basato sui multipli di 10.

Molti sistemi di uso pratico erano invece 

basati sui multipli e sottomultipli di 12. 

FAI ATTENZIONE

Grandezze fisiche fondamentali  
del Sistema Internazionale

Nome Unità di misura Simbolo

lunghezza metro m

massa kilogrammo kg

tempo secondo s

temperatura kelvin K

intensità 
corrente elettrica

ampere A

intensità 
luminosità

candela cd

quantità di 
sostanza

mole mol

TABELLA 1
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Metro, kilogrammo, secondo
Come sono definite le unità di misura fondamentali? Il metro (simbolo m) fu 

definito inizialmente come la quarantamilionesima parte della lunghezza del 

meridiano terrestre. Il campione del metro fu costruito tracciando due incisioni 

su una sbarra di platino e iridio [FIGURA 2]; attualmente tale campione è conser-

vato all’Ufficio internazionale dei pesi e delle misure di Sèvres (vicino a Parigi).

Nel 1983 il metro è stato ridefinito come la distanza percorsa dalla luce nel vuoto 

in un trecentomilionesimo di secondo; più precisamente in 1/299 792 458 secondi.

Il kilogrammo (simbolo kg), che per 130 anni è stato definito come la mas-

sa del cilindro campione di platino e iridio conservato anch’esso a Sèvres [FIGU-

RA 3], è stato ridefinito nel 2019 in base a una costante fisica universale, la costan-

te di Planck. 

Il secondo (simbolo s) è stato definito nel corso dei secoli in vari modi basati 

sulle oscillazioni di un pendolo o come frazione del giorno o dell’anno. Attual-

mente lo si definisce in modo molto complesso in base alle transizioni dello sta-

to fondamentale dell’atomo di cesio.

Le operazioni tra grandezze fisiche
Due grandezze fisiche si dicono omogenee se sono dello stesso tipo; per esem-

pio, sono omogenee due distanze, due temperature, due tempi e così via, men-

tre non sono omogenee tra loro una distanza e una temperatura, un tempo e una 

massa. Quali sono le operazioni possibili tra le grandezze fisiche?

■ Possiamo confrontare due grandezze omogenee e stabilire se sono uguali o se 

una è maggiore dell’altra:

4 kg > 2,2 kg (confronto di due masse, espresse in kilogrammi)

Al contrario, non ha senso confrontare due grandezze non omogenee. Per 

esempio, non ha senso confrontare la lunghezza di una corda con la massa di 

una pietra. 

■ Possiamo sommare o sottrarre due grandezze omogenee; otteniamo una terza 

grandezza omogenea alle prime due:

8 m + 5 m = 13 m (somma di due lunghezze, espresse in metri)

7,5 s − 4,1 s = 3,4 s (differenza di due tempi, espressi in secondi)

Non possiamo invece fare la somma o la differenza fra grandezze non omoge-

nee; per esempio, non hanno senso le seguenti operazioni:

15 m + 5 kg              12 s − 4 m

■ Possiamo anche moltiplicare o dividere due grandezze omogenee; otteniamo 

una nuova grandezza non omogenea alle prime due:

3 m × 4 m = 12 m2 (prodotto di due lunghezze, espresse in metri)

3 m : 4 m = 0,75 (rapporto tra due lunghezze, espresse in metri)

Osserviamo che il prodotto ha come unità di misura il quadrato dell’unità di 

misura delle singole grandezze, mentre il rapporto non ha unità di misura.

■ Si possono fare sia la moltiplicazione sia la divisione fra due grandezze non 

omogenee; il risultato è una nuova grandezza che non è omogenea a nessuna 

di quelle di partenza:

, ,s
m

s
m

m/s2 5
60

2 5
60

24#= =

o FIGURA 2

Metro campione in uso fino al 1960.

o FIGURA 3

Kilogrammo campione in uso fino al 2019.

Test al volo

Il braccio era un’unità di 
misura della massa.

Nell’antichità ogni paese aveva 
le proprie unità di misura.

L’ampere è un’unità di misura 
derivata. 

L’unità di misura del tempo 
nel SI è l’ora.

Quale delle seguenti operazioni non 
ha senso?

3 m/2 s

4 kg + 6 kg

2 m × 3 m

3 s − 4 kg
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STORIA

Galileo, il padre della scienza moderna

Nel trattato Il Saggiatore Galileo sostiene la necessità per lo 
scienziato di imparare a leggere la «lingua matematica» in cui 
si esprime la natura

“[ l’universo] … non si può intendere se prima non s’im-

para a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è 

scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son 

triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i qua-

li mezi è impossibile a intenderne umanamente parola”. 

Galileo Galilei avrebbe potuto essere un ottimo musicista 
come il padre Vincenzo e il fratello Michelangelo, invece di-
venne il padre della scienza moderna. Galileo fu un grande 
matematico, un inventore, uno sperimentatore, ma anche un 
fine liutista, un poeta e un critico letterario innamorato di 
Ariosto e del suo paladino Orlando. 

Galileo era ironico, gaudente, a tratti depresso, polemico, 
e anche vendicativo; detestava la regola accademica pisana 
d’indossare la toga, e se voleva stroncare un avversario era 
capace di farlo con un poemetto satirico. Un “brutto caratte-
re”, diremmo oggi. 

Forse non sempre faceva davvero gli esperimenti che de-
scriveva, come quelli sulla torre di Pisa; a volte descriveva ri-
sultati sperimentali più accurati di quelli realmente ottenuti.

La grandezza di Galileo non va per questo ridimensiona-
ta. Galileo resta colui che ci ha insegnato che la matematica è il 
linguaggio in cui è scritto il libro della natura, e che ci ha spie-
gato il legame tra necessarie dimostrazioni e sensate esperien-
ze, cioè tra teoria ed esperimento. Galileo fu poi capace di ri-
chiamare l’attenzione dei contemporanei su alcuni problemi 
scientifici fondamentali, evidenziando le incongruenze del si-
stema di pensiero aristotelico. Per esempio, le osservazioni di 
Galileo sulle irregolarità della superficie lunare, che facevano 
pensare alla presenza di un manto lunare roccioso, resero la 
Luna più simile alla Terra. Diversamente da quanto sostenuto 
da Aristotele, il satellite terrestre non era fatto di una speciale 
materia incorruttibile. Da quel momento non si poté più tener 
distinte le questioni celesti da quelle terrestri.

Alla luce di quanto hai letto, in che cosa consiste, a tuo 
parere, la grandezza di Galileo? 

Guida allo studio

PROBLEMA SENZA CALCOLI  Molti sistemi di unità  
di misura erano basati sul numero 12. Riesci  
a trovare nel corpo umano un modo immediato 
per contare fino a 12 e per visualizzare i suoi 
sottomultipli?

PROBLEMA VISUALE  In un sistema 
di irrigazione goccia a goccia è 
impiegato un tubo con diametro 
esterno 10 mm e diametro interno 
7 mm.
▶ Quanto vale lo spessore del tubo?
▶ Quale operazione hai fatto con le misure  

per ottenere il risultato?

2

10 mm

7 mm

3

PROBLEMA SVOLTO  Unità di misura alternative
I paesi anglosassoni come Regno Unito e Stati Uniti non hanno mai 
completamente accettato il SI e continuano a utilizzare unità di misura 
diverse: piedi, pollici, libbre e once. Per motivi storici queste unità 
vengono ancora utilizzate anche nel resto del mondo in alcuni ambiti, 
per esempio aeronautico, nautico e sportivo.

▶ Aiutandoti con la tabella, converti le seguenti misure in unità del SI:

30 000 ft; 47,5 mi; 5 ft 9 in; 3 lb 2 oz

4 Unità (sigla) Grandezza Valore in unità del SI

piede (ft) lunghezza 0,3048 m

pollice (in) lunghezza 0,0254 m

miglio terrestre (mi) lunghezza 1609,344 m

miglio nautico (nm) lunghezza 1852 m

libbra (lb) massa 0,454 kg

oncia (oz) massa 0,0283 kg

Problemi

I PROBLEMI FONDAMENTALI CONVERSIONE TRA UNITÀ DI MISURA

per esempio, 
lunghezza e massa

per esempio,  
la velocità

definisce

Il Sistema Internazionale

da cui si ricavano

le grandezze 

derivate

le grandezze 

fondamentali

LAVORA CON LA MAPPA  Qual è la differenza tra 
grandezze fondamentali e derivate? 

1
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1. Converti la distanza d da km a m:

2. Trova il fattore di conversione di un miglio nautico (nm) 
in metri:

3. Converti la distanza dM da nm a m:

4. Confronta il risultato con la lunghezza d: qual è più lunga?

d = 36 km = ................................................................ 

1 nm =  ................................................................................. 

dM = 21 nm = 21 × ...................................................... m = ...................................................... m

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

PROBLEMA GUIDATO

SPORT La gara di nuoto Capri-Napoli si svolge su una distanza d = 36 km. È più lunga o più breve dell’attraversamento 
della Manica (dM = 21 nm)?

6

■ Per convertire una misura anglosassone nel SI, 
sostituiamo l'unità di misura con il corrispondente 
valore nell'unità di misura nel SI:

■ Se una misura è espressa con più unità di misura, 
bisogna convertire ciascuna nel SI e poi sommarle:

30 000 ft = 30 000 × (0,3048 m) = 9144 m 
47,5 mi = 47,5 × (1609,344 m) = 76 443,84 m

5 ft 9 in  = 5 × (0,3048 m) + 9 × (0,0254 m) =  
= 1,524 m + 0,2286 m = 1,7526 m

3 lb 2 oz  = 3 × (0,454 kg) + 2 × (0,0283 kg) = 
= 1,362 kg + 0,0566 kg = 1,4186 kg

FAI ATTENZIONE

Il sistema anglosassone di unità di misura è spesso chiamato Sistema Imperiale Britannico. Negli Stati Uniti è in uso  
un sistema simile ma non identico.

PROBLEMA SIMILE

▶ Osserva la tabella e calcola quanti pollici sono contenuti in un piede. [12]

5

SPORT  La gara di vela Fastnet Race si disputa in Gran 
Bretagna sulla distanza di 608 nm.

▶ A quanto corrisponde in unità del SI? [1 126 016 m]

CERCA SUL WEB  Un pugile inglese ha una massa  
di 161 lb.

▶ In quale categoria può competere nella boxe 
professionistica e in quella dilettantistica?

Secondo la tradizione, la yard (0,91 m) era la distanza tra la 
punta del naso e il pollice del re d’Inghilterra Enrico I, con 
le braccia allargate.

▶ Riesci a stimare l’altezza del sovrano? 

Suggerimento: fai la proporzione col tuo corpo.

PROBLEMA SENZA CALCOLI  Secondo te è possibile sommare 
tra di loro due grandezze omogenee ma misurate con unità 
di misura diverse, per esempio un metro e un piede?

▶ Come dobbiamo procedere?

SPORT  Basketball star Lebron James is 6ft 8in tall. 
Convert his height into metric units.

[2,03 m]

12

13

14

15

16

Quanto tempo impiega la luce a percorrere 2 m?

TECNOLOGIA Calcola la misura, in unità del SI, della 
diagonale di un monitor da 19 pollici.

19"

[0,4826 m]

Quale unità di misura otteniamo dividendo 1 m per 1 s?

Il kilogrammo campione di Sèvres è un cilindro di platino 
e iridio alto 0,039 m.

▶ Se ne tagliamo una fetta alta 0,01 m, quale sarà la massa 
di questa fetta? [0,256 kg]

Un sarto ha bisogno di 2,80 m di stoffa provenienti 
dall’Inghilterra. Quante iarde dovrà ordinare? 
(1 yd = 91,4 cm)

[3,06 yd]

7

8

9

10

11

COME SI RISOLVE? 



8

I multipli e i sottomultipli del metro
Se vogliamo andare in auto da Bologna a Padova e chiediamo a Google Maps 
quanto è lungo il percorso, la risposta che otteniamo è 116 km. Perché la distan-
za è espressa in kilometri e non in unità del SI, cioè in metri? Perché 116 000 m 
è più scomodo da usare di 116 km. 

Per misurare lunghezze molto grandi o molto piccole usiamo rispettivamente 
multipli e i sottomultipli del metro. Per esempio, misuriamo le viti in millimetri 
e i batteri in micrometri. Il millimetro e il micrometro sono due sottomultipli 
del metro: 1 millimetro è un millesimo di metro, cioè 1 mm = 0,001 m, e un mi-
crometro, o micron, è un milionesimo di metro, cioè 1 μm = 0,000001 m.

Per le distanze astronomiche usiamo come unità di misura l’anno-lu-

ce, cioè la distanza percorsa dalla luce in un anno; l’anno-luce equivale a 
9 460 000 000 000 000 m, cioè a circa diecimila miliardi di kilometri. Per esem-
pio, la galassia di Andromeda è distante circa 2,5 milioni di anni-luce dalla Ter-
ra. L’anno-luce non fa parte del SI.

Nella TABELLA 1 sono riportati alcuni multipli e sottomultipli del metro.

La misura di aree 
L’area di una superficie è il prodotto di due lunghezze. Nel SI la lunghezza si 
esprime in metri, perciò l’unità di misura delle aree è (metro) × (metro), cioè 
metro quadrato (simbolo m2). Un metro quadrato (1 m2) è l'area di un quadrato 
di lato 1 m. Allo stesso modo, 1 cm2 è l'area di un quadrato di lato 1 cm.

Calcoliamo quanti cm2 ci sono in un m2 [FIGURA 1]. Poiché 1 metro equivale 
a 100 centimetri, si ha: (1 m)2 = (100 cm)2 = (100 cm) × (100 cm) = 10 000 cm2.

1 m2 equivale a 10 000 cm2

Poiché 1 cm = 0,01 m, vale anche l’uguaglianza:

(1 cm)2 = (0,01 m)2 = (0,01 m) × (0,01 m) = 0,0001 m2

ESEMPIO Se il piano di una scrivania rettangolare ha l’area di 12 850 cm2, per 
ottenere l’area in m2 spostiamo la virgola a sinistra di 4 posti: A = 1,2850 m2.

Nella FIGURA 2 sono riportate le formule per il calcolo delle aree di alcune figu-
re geometriche. 

b

h h

l b

h

a

b

r

rettangolo

A = b · h A = l2 A = 
b · h

2
A =

(a + b) · h

2
A = π · r2

quadrato triangolo trapezio cerchio

o FIGURA 1

In ogni riga e in ogni colonna ci sono 100 

quadratini, quindi l’area del quadrato è di 

100 × 100 quadratini, cioè 10 000 cm2.

g FIGURA 2

Aree di alcune figure geometriche.

1 m = 100 cm

1
 m

 =
 1

0
0

 c
m

1 cm 1
 cm

Multipli e sottomultipli del metro

Nome Simbolo Valore in metri

kilometro km 1000 m

ettometro hm 100 m

decametro dam 10 m

metro m 1 m

decimetro dm 0,1 m

centimetro cm 0,01 m

millimetro mm 0,001 m

micrometro µm 0,000 001 m

nanometro nm 0,000 000 001 m

TABELLA 1

GUARDA!

3  Lunghezze, aree 
e volumi
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La misura di volumi
L’unità di misura del volume è il metro cubo (simbolo m3), cioè il volume di 
un cubo che ha lo spigolo lungo 1 metro. Un centimetro cubo (1 cm3) è invece 
il volume di un cubo di spigolo 1 cm. Quanti cm3 ci sono in un m3? 

(1 m)3 = (100 cm)3 = (100 cm) × (100 cm) × (100 cm) = 1 000 000 cm3

1 m3 equivale a 1 000 000 cm3

Un’unità di misura di volume di uso comune è il litro (simbolo L). Un litro equi-
vale a un decimetro cubo, cioè al volume di un cubo di spigolo 1 dm. 

1 L = 1 dm3

Un metro cubo equivale a 1000 decimetri cubi [FIGURA 3], infatti:

1 m3  = (10 dm)3 = (10 dm) × (10 dm) × (10 dm) = 1000 dm3 = 1000 L

 1 m3 equivale a 1000 L

Per passare da dm3 e cm3 a m3 valgono queste equivalenze:
1 dm3 = 0,001 m3

1 cm3 = 0,000 001 m3

ESEMPIO Se un libro ha dimensioni 21 × 14 × 2 cm, il suo volume in cm3 è  
V = 21 cm × 14 cm × 2 cm = 588 cm3; per esprimerlo in metri cubi dividiamo 
per un milione, cioè spostiamo la virgola a sinistra di sei posti:

V = 0,000588 m3

Alcune formule per il calcolo dei volumi di solidi regolari sono riportate nel-
la FIGURA 4.

r

r

hl b

a

c

V = l3 V= 
4

3
· π · r3V = a · b · c V = π · r2 · h

cubo
parallelepipedo

rettangolo
cilindro sfera

Misura di un volume 
irregolare
Con un cilindro graduato contenen-
te acqua possiamo calcolare il volu-
me di un solido irregolare [FIGURA 5]. 
Leggiamo il volume iniziale dell’acqua 
(Vi), immergiamo l’oggetto e leggia-
mo il volume finale (Vf). Calcoliamo 
il volume V del solido per differenza: 

V = Vf − Vi = 65 cL – 50 cL =  
= 15 cL = 0,15 dm3

o FIGURA 5

Misura del volume di un solido per 

immersione in un liquido.

o FIGURA 3

Ogni spigolo del cubo contiene 10 cubetti di 

lato 1 dm.

g FIGURA 4

Volumi di alcuni solidi regolari.

1 m = 10 dm

1 m
 =

 10 d
m

1
 m

 =
 1

0
 d

m

1 dm

A volte il m2 è indicato come mq e il m3

come mc.

Per esempio, in un annuncio immobiliare 

possiamo leggere che un appartamento 

ha una superficie di 65 mq; su una bolletta 

possiamo invece leggere che il consumo di 

gas è stato di 40 mc.

FAI ATTENZIONE

Test al volo

L’anno-luce è un’unità di 
misura per distanze enormi.

La scritta 1 L sulla bottiglia di 
latte indica il peso del liquido.

Il m2 è una grandezza 
derivata.

Quale delle seguenti unità di misura 
vale un milionesimo di metro?

millimetro

micrometro

nanometro

ettometro

1
FV

2
FV

3
FV

4

A

B

C

D

V
i

V
f

70

60

50

40

30

20

10

70

60

50

40

30

20

10

cL cL

Video di laboratorio

Misure del volume di un oggetto
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PROBLEMA SVOLTO  Il volume di una piscina
La piscina in figura ha un raggio di 8 m e una profondità costante di 1,5 m.  
L’isolotto al centro ha raggio 3 m.

▶ Calcola quanti litri d’acqua contiene la piscina.

COME SI RISOLVE? 

4

Problemi

DATI

Raggio piscina: rp = 8 m
Raggio isolotto: ri = 3 m
profondità della piscina: h = 1,5 m

INCOGNITE

Volume dell’acqua nella piscina in litri: V = ? 

■ Indichiamo con Vp il volume totale della piscina, con Vi

il volume dell’isolotto e con V il volume dell’acqua nella 
piscina.

■ Il volume totale della piscina è il volume di un cilindro di 
raggio rp e altezza h:

■ Il volume dell’isolotto è il volume di un cilindro di raggio 
ri e altezza h:

■ Il volume occupato dall’acqua della piscina in m3 è la 
differenza tra il volume della piscina e dell’isolotto:

■ Convertiamo la misura da m3 a dm3 e usiamo poi 
l’uguaglianza 1 L = 1 dm3:

Vp = r r p
2  h = r × (8 m)2 × 1,5 m = 301,6 m3 

Vi = r ri
2  h = r × (3 m)2 × 1,5 m = 42,4 m3

V = Vp − Vi = 301,6 m3 − 42,4 m3 = 259,2 m3 

V = 259,2 m3 = 259,2 × (1000 dm3) = 259 200 dm3 = 259 200 L   

8 m

3 m

Misure di

lunghezza 
(m)

conversioni:
1 m = 100 cm
1 cm = 0,1 dm

aree (m2)
conversioni:

1 m2 = 10 000 cm2

1 cm2 = 0,01 dm2

volume 
(m3 o L)

conversioni:
1 m3 = 1 000 000 cm3

1 dm3 = 0,001 m3

1 dm3 = 1 L

LAVORA CON LA MAPPA  Una lattina di bibita ha un 
volume di 33 cL. 
▶ A quanti litri corrisponde? 
▶ A quanti metri cubi?

1

PROBLEMA SENZA CALCOLI  Osserva la figura a 
sinistra. Nella figura a destra l’esperienza è 
ripetuta con una pietra il cui volume è la metà.

V
i

V
f

▶ Segna il livello che raggiunge l’acqua nella 
figura a destra dopo l’immersione del sasso.

PROBLEMA VISUALE  La scatola della figura ha la 
forma di un parallelepipedo rettangolo.

30 cm

20 cm

10 cm

▶ Calcola il volume in cm3, poi esprimilo in m3.

2

V
i

3
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Un mc di acqua per uso domestico costa 1,37 €.

▶ Quanto costa 1 L?

Una lattina contiene 33 cm3 di limonata.

▶ Trasforma il volume in m3.

L’altezza di una scatola è 18 cm, le dimensioni interne sono 
20 cm e 40 cm. La scatola viene riempita con alcuni dadi a 
forma di cubo. Lo spigolo di un dado misura 2 cm. 

▶ Calcola il volume della scatola e del dado in cm3.

▶ Quanti dadi entrano dentro la scatola?
[14 400 cm3, 8 cm3; 1800]

Completa le seguenti uguaglianze, scrivendo al posto dei 
puntini il numero corretto.

▶ 1,2 km  = ............................................................ m

▶ 1,2 dm  = ............................................................ m

▶ 510 cm  = ............................................................ m

▶ 510 mm  = ............................................................ m

Completa le seguenti uguaglianze, mettendo al posto dei 
puntini il numero corretto.

▶ 720 cm2 = ............................................................................... m2

▶ 34 dm2 = ............................................................................... mm2

▶ 1,5 km2 = ............................................................................... m2 

▶ 70 km2 = ............................................................................... cm2

Completa le seguenti uguaglianze, mettendo al posto dei 
puntini il numero corretto.

▶ 1,5 km3 = ............................................................................... m3

▶ 400 cm3 = ............................................................................... dm3

▶ 720 cm3 = ............................................................................... m3

▶ 300 mm3  = ............................................................................... cm3

Un foglio formato A4 (quello che si usa per 
le fotocopiatrici e per le stampanti) misura 
210 mm × 297 mm.

▶ Trasforma le dimensioni in centimetri.

▶ Calcola l’area del foglio in cm2.

▶ Esprimi l’area in unità del SI.
[21,0 cm, 29,7 cm; 623,7 cm2; 0,062 37 m2]

Una matita è lunga 20 cm. Tenendo fermo un estremo, 
viene fatta ruotare su un piano. 

▶ Calcola, in cm2, l’area che descrive in un giro completo.

▶ Esprimi l’area in m2.
[1257 cm2; 0,1257 m2]

6

7

8

9

10

11

12

13

Una biglia ha il diametro di 4 cm e un dado ha il lato di 
3 cm.

▶ Quale dei due oggetti ha il volume maggiore?

▶ Calcola la somma dei volumi dei due oggetti 
esprimendola in m3. [0,000 060 5 m3]

Una piastrella a forma di triangolo 
equilatero ha il lato che misura 12 cm.

▶ Quante piastrelle servono per 
ricoprire una parete quadrata  
di lato 4 m? [2566]

Un bicchiere cilindrico, con raggio di 2,5 cm, contiene una 
bibita. Nel bicchiere viene immersa un’oliva e il livello della 
bibita s’innalza di 0,2 cm. 

▶ Rappresenta graficamente la situazione.

▶ Calcola il volume dell’oliva immersa.
[3,9 cm3]

All’interno di una fioriera a sezione rettangolare, di lati 
0,5 m e 42 cm, cadono 6 mm di pioggia.

▶ Calcola il volume di acqua raccolta in unità del SI e poi 
esprimilo in litri. [0,001 26 m3; 1,26 L]

Una bambina mette una sfera di raggio 3 cm in una scatola 
metallica di dimensioni (10 cm) × (10 cm) × (5,1 cm). Poi 
riempie la scatola di acqua.

▶ Calcola il volume di acqua necessario a riempire la 
scatola. [396,9 cm3]

AMBIENTE  Un ettaro è una superficie di 10 000 m2. 
Vogliamo coprirla completamente di alberi. Ogni albero 
occupa un quadrato di lato 4 m.

▶ Quanti alberi possiamo piantare? [625]

AMBIENTE  Una bottiglia di plastica da 1 L, una volta 
schiacciata dopo l’uso, si riduce a 1/5 del suo volume. Il 
camioncino che raccoglie le bottiglie per riciclarle ha un 
volume utile di 8 m3. 

▶ Stima quante bottiglie schiacciate può trasportare il 
camioncino. [40 000]

Un contenitore termico cilindrico ha diametro 8 cm e 
altezza 25 cm; la parete è spessa 3 mm.

▶ Quanto liquido può contenere? [1 L]

A wedding planner is organising a ceremony in a 
beautiful garden that is 15 m long and 8 m wide. For each 
seat she must consider an area of 100 × 80 cm.

▶ How many guests can sit in the garden? 
[300]

14

GUARDA!  
lo svolgimento  
sullo smartphone

15

16

17

18

19

20

21

22

PROBLEMA SIMILE

Un’altra piscina è quadrata di lato 16 m e profondità 1,5 m, con un isolotto quadrato di lato 6 metri.

▶ Calcola il suo volume in L. [330 000 L] 

5
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La massa e l’inerzia
Un uomo spinge una macchina di massa 800 kg rimasta in panne. Riesce a muo-
verla senza troppa difficoltà [FIGURA 1]. Se invece prova a spingere un furgone di 
massa 3500 kg, non ci riesce.  

800 kg
3500 kg

La massa ci dà la misura di quanta materia è contenuta in un corpo ed esprime 
la sua inerzia, cioè la tendenza del corpo a rimanere nello stato di quiete o di 
moto in cui si trova. 

La massa è una proprietà intrinseca di un corpo, non dipende cioè dalle parti-
colari condizioni in cui esso si trova, per esempio dalla sua temperatura.

Nel SI la massa si misura in kilogrammi (kg). Per misurare masse molto pic-
cole o grandi utilizziamo i sottomultipli o i multipli del kg [TABELLA 1]. Per esem-
pio i dosaggi di alcuni medicinali vengono espressi in microgrammi, mentre un 
aereo di linea può avere una massa di più di 100 tonnellate.

La bilancia a bracci uguali
Lo strumento che permette di misurare le masse è la bilancia a bracci uguali. 
Essa è costituita da un’asta rigida che può oscillare attorno al suo punto centra-
le. Agli estremi dell’asta sono appesi due piattelli. Quando i piattelli sono vuoti, 
l’asta è ferma in posizione orizzontale: il sistema è in equilibrio [FIGURA 2]. La bi-
lancia permette di misurare la massa di un oggetto per confronto con una o più 
masse campione: se si mette un corpo su uno dei due piattelli, per ripristinare l’e-
quilibrio bisogna mettere un corpo anche sull’altro. Si dice che i due corpi han-
no la stessa massa quando l’asta torna in posizione orizzontale.

1,5 kg

La tonnellata e il quintale sono di uso 

comune, ma non fanno parte del SI.

FAI ATTENZIONE

Multipli e sottomultipli del kilogrammo

Nome Simbolo
Valore in 

kilogrammi

tonnellata t 1000 kg

quintale q 100 kg

kilogrammo kg 1 kg

ettogrammo hg 0,1 kg

grammo g 0,001 kg

milligrammo mg 0,000 001 kg

microgrammo µg 0,000 000 001 kg

g FIGURA 1

Più grande è la massa del veicolo, più 

difficile è muoverlo. 

g FIGURA 2

Nell’immagine di sinistra, la bilancia è in 

equilibrio: i due piattelli sono vuoti.

Nell’immagine di destra, la bilancia è in 

equilibrio con 1,5 kg sul piatto di sinistra: 

possiamo concludere che le mele hanno 

una massa di 1,5 kg.

TABELLA 1

4  Misure di massa 
e tempo
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Il peso e la massa
Nella vita quotidiana si confonde la massa con il peso. Per esempio, su una con-
fezione di tonno si legge «Peso 80 g». In realtà 80 g è la massa e non il peso.

La massa è la quantità di materia che costituisce un oggetto ed è una ca-
ratteristica intrinseca dell’oggetto stesso. Il peso di un oggetto è la forza 
con cui la Terra lo attira verso il proprio centro. 

Il peso varia con la distanza dal centro della Terra, quindi è diverso se ci trovia-
mo in montagna o al mare.

Tutti i corpi celesti esercitano una forza di attrazione, che è diversa per ognu-
no di essi. Per esempio, un astronauta sulla Luna ha la stessa massa che ha sulla 
Terra ma un peso circa 6 volte minore [FIGURA 3].

La massa è costante?
La massa di un oggetto è la stessa in qualunque punto dell’universo lo collochiamo.

Inoltre, la massa complessiva di due sostanze si conserva, cioè rimane la stes-
sa, anche quando le mescoliamo. Per esempio, se sciogliamo 100 g di zucchero in 
1 kg di acqua, otteniamo 1,1 kg di acqua zuccherata (0,1 kg + 1 kg).

La massa si conserva anche nelle reazioni chimiche, dove hanno luogo tra-
sformazioni di sostanze. La conservazione della massa è un principio fonda-
mentale della chimica, formulato dal francese Antoine Lavoisier (1743-1794). 

Quando un oggetto si muove a velocità molto elevate, prossime a quella della 
luce (circa 300 000 km/s), la sua massa aumenta: è una conseguenza della teoria 
della relatività. Nella vita quotidiana, però, le velocità dei corpi non sono confron-
tabili con quella della luce e quindi possiamo ritenere che la loro massa rimanga 
la stessa anche quando essi si muovono.

Nelle reazioni nucleari è possibile che la massa non si conservi, perché par-
te di essa si trasforma in energia. Le stelle, per esempio, brillano grazie alle rea-
zioni nucleari: ogni secondo grandi quantità di massa sono trasformate in calo-
re ed energia luminosa.

La misura del tempo
Nel Sistema Internazionale l’unità di misura del tempo è il secondo (s).

I multipli del secondo sono:

1 minuto = 1 min = 60 s

1 ora = 1 h = 60 min = 60 × (60 s) = 3600 s

Se un tempo è espresso in ore, minuti e secondi, per convertirlo in secondi dob-
biamo moltiplicare le ore per 3600, i minuti per 60 e poi fare la somma.

ESEMPIO Un tempo di 3 h 25 min e 3 s equivale a: 

t = 3 × 3600 s + 25 × 60 s + 3 s = 12 303 s

Spesso, specie in campo sportivo, i minuti sono indicati con un apice (3́  = 3 min), 
e i secondi con due apici (30˝ = 30 s). Per esempio, 3́  29˝ = 3 min 29 s.

o FIGURA 3

L’astronauta John Young, grazie al suo 

peso ridotto, salta sulla superficie lunare 

durante la missione Apollo 16 (anno 1972).

N
A

S
A

Test al volo

Il peso è una proprietà 
intrinseca dei corpi.

Più è grande la massa di un 
corpo, più è facile spostarlo.

La massa di un corpo si 
conserva.

Peso e massa sono la stessa 
cosa.

Un milligrammo vale:

mille grammi.

un millesimo di kilogrammo.

un milionesimo di kilogrammo.

mille kilogrammi.

1
FV

2
FV

3
FV

4
FV

5

A

B

C

D
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STORIA

Il kilogrammo dimagrito

Nel corso degli anni la definizione delle grandezze fonda-

mentali del SI è cambiata numerose volte. Solo una è rima-

sta la stessa per quasi un secolo e mezzo: il kilogrammo era la 

massa del campione di platino iridio conservato a Sèvres di 

cui abbiamo parlato nella lezione 2. 

All’epoca della prima riunione dell’Ufficio Internaziona-

le  dei Pesi e delle Misure, nel 1889, furono fabbricati oltre al 

campione principale altri campioni identici, che ogni nazio-

ne conserva nei propri laboratori in condizioni rigorosamen-

te controllate. Quello italiano è il numero 62 ed è custodito 

presso l’INRiM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica) 

di Torino.

Tuttavia il campione che faceva fede era quello di Sèvres, 

che i Francesi chiamano con legittimo orgoglio le Grand K. 

Nel corso delle loro periodiche riunioni gli scienziati si re-

sero però conto che qualcosa non andava: le Grand K aveva 

perduto massa rispetto alla media dei suoi doppioni. 

Il «dimagrimento» misurato nel 1991 si aggirava attorno 

ai 25 microgrammi, ovvero 25 miliardesimi della massa to-

tale. Si tratta di una massa piccola, ma per niente trascurabi-

le. Gli esperimenti della scienza moderna richiedono talvol-

ta una precisione di misura dell’ordine dei nanogrammi, cioè 

dei millesimi di microgrammo.

Le cause di questa perdita di massa non sono chiare. For-

se alcune particelle si sono staccate dal campione durante 

le manipolazioni, oppure particelle di gas intrappolate nel-

la struttura metallica ne sono fuoriuscite nel corso degli anni. 

Può darsi perfino che siano gli altri campioni a essere «in-

grassati». Nessuno lo sa con certezza.

In ogni caso, nel corso della 26a Conferenza Generale dei 

Pesi e Misure (CGPM), che si è svolta nel 2018, si è deciso 

di rinunciare definitivamente alla definizione di massa basa-

ta sul campione fisico. A partire dal 20 maggio 2019, il kilo-

grammo è definito in base a una costante fisica universale, la 

costante di Planck (indicata con h):

, /
h

1
6 626 070 15 10

kg
m s34 2

#
=

-

Misurare la massa in base a questa definizione richiede una 

strumentazione costosissima e lunghi esperimenti, quindi nel-

la pratica quotidiana si usano ancora dei campioni. Si è tratta-

to tuttavia di una decisione storica: il kilogrammo era l’ultima 

grandezza fondamentale basata su un campione fisico.

LAVORA CON LA MAPPA  Qual è l’unità di misura 
della massa nel SI? Quale strumento si utilizza 
per misurarla? 

1

LAVORA CON LA MAPPA  Un oggetto ha una grande 
massa. Che cosa implica questa affermazione?

PROBLEMA VISUALE  Prepariamo una torta con 
questi 3 ingredienti. 

OOOO
BBBUBUUBUUBURRRRRRRRRRRRRR OOOOOO
BUBUBUUUB

RRRRRRRRRRRROOOOROOOO
BBUBUBUUBBUBUU

farina

tipo 0

▶ Possiamo dire che massa avrà la torta? Spiega.

2

3

PROBLEMA SVOLTO  Multipli e sottomultipli del kilogrammo
La TABELLA 1, riportata a pagina seguente, elenca i multipli e sottomultipli del kg. Come vedi, ci sono molti zeri ed è facile 
sbagliarsi nei calcoli.

▶ Esprimi tutte le grandezze della tabella come potenze di 10.

4

Problemi

I PROBLEMI FONDAMENTALI MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI COME POTENZE DI 10

La massa è la quantità di materia  
contenuta in un corpo

in kg

con una bilancia a bracci uguali

il peso, la forza con cui un 
corpo è attratto dalla Terra

si misura

è diversa da
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PROBLEMA GUIDATO

Un camion ha massa mc = 13,8 t. Una mosca ha massa mm = 4,7 g.

▶ Converti le due masse in kg.

6

1. Ricava il fattore di conversione di una tonnellata in 
kilogrammi:

2. Converti la massa mc in kilogrammi:

3. Ricava il fattore di conversione di un grammo in 
kilogrammi:

4. Converti la massa mm in kilogrammi:

1 t = ....................................................................................................................... 

mc = 13,8 t = ..........................................................................................

1 g = .......................................................................................................................

mm = 4,7 g = ...........................................................................................

[13 800 kg; 0,0047 kg]

PROBLEMA SIMILE

Un uomo di massa 80 kg sale su un furgone di massa 14 q.

▶ Calcola la massa del furgone con l’uomo a bordo. [1480 kg]

5

COME SI RISOLVE? 

Per esprimere le grandezze come potenze di 10, contiamo 
gli zeri dopo l’1 per i multipli e prima dell’1 per i 
sottomultipli:

■ 1 tonnellata= 1000 kg = 103 kg 

■ 1 quintale = 100 kg = 102 kg

■ 1 ettogrammo = 0,1 kg = 10−1 kg

■ 1 grammo = 0,001 kg = 10−3 kg:

■ 1 milligrammo = 0,000 001 kg = 10−6 kg

■ 1 microgrammo = 0,000 000 001 kg = 10−9 kg

SPORT  Per motivi di sicurezza una canoa non può 
imbarcare masse superiori a un terzo della massa d’acqua 
che serve a riempirla completamente. La canoa vuota ha 
massa 12 kg; se viene riempita d’acqua 360 kg.

▶ Possono salire a bordo due atleti di 65 kg ciascuno?

Un pavimento rettangolare di dimensioni 6 × 4 m deve 
essere rivestito di piastrelle. Ogni piastrella ha dimensioni 
40 × 40 cm e pesa 800 g.

▶ Calcola la massa totale in kg delle piastrelle necessarie a 
rivestire il pavimento.  [120 kg]

Dalla superficie di un lago evaporano 2,0 g di acqua al 
minuto per ogni m2.

▶ Quanti kg di acqua evaporano, ogni minuto, se la 
superficie del lago ha un’area di 2,8 km2?

[5600 kg]

A bridge can support a maximum load of 30,000 lb. 

▶ How many cars with a mass of 800 kg each can cross the 
bridge at the same time? [17]

11

12

13

14

Un camion di massa 7,5 tonnellate può trasportare un 
carico massimo di 5000 kg. 

▶ Esprimi la massa del camion in unità del SI.

▶ Qual è la massa del camion a pieno carico?
[7500 kg; 12 500 kg]

SPORT  Il record del mondo sulla maratona appartiene 
al grande atleta keniota Eliud Kipchoge, con il tempo di 
2h 01́  39˝.

▶ A quanti secondi corrisponde questo tempo? [7299 s]

SPORT  Una partita di calcio dura 90 minuti più due 
tempi supplementari da 15 minuti ciascuno.

▶ Esprimi la durata totale della partita in secondi.
[7200 s]

Una bottiglia vuota ha una massa di 0,23 kg. Nella bottiglia 
vengono messi dello zucchero e 7 decilitri di acqua 
(1 decilitro equivale a 100 grammi). La massa totale della 
bottiglia è 1,2 kg. 

▶ Calcola la massa dello zucchero. [0,27 kg]

7

8

9

10

Multipli e sottomultipli del kilogrammo

Nome Simbolo Valore in kilogrammi

tonnellata t 1000 kg

quintale q 100 kg

kilogrammo kg 1 kg

ettogrammo hg 0,1 kg

grammo g 0,001 kg

milligrammo mg 0,000 001 kg

microgrammo µg 0,000 000 001 kg

TABELLA 1
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La concentrazione della materia
Consideriamo 5 cubi di volume uguale (1 m3) ma costituiti da sostanze diverse  
[FIGURA 1]. Se confrontiamo le loro masse, troviamo valori molto differenti. Per 
esempio, un metro cubo di ferro ha una massa di 7800 kg, che è quasi tripla di 
quella del cubo di alluminio e circa 8 volte quella dell’acqua. Ciò significa che la 
materia è più concentrata in certe sostanze che in altre. 

1 m
7800 kg

1,29 kg720 kg1000 kg2700 kg

ferro alluminio acqua benzina gas butano

1
 m

1 m 

Per questo motivo è utile introdurre una grandezza fisica che dipende sia dalla 
massa della sostanza sia dal volume che tale massa occupa: questa nuova gran-
dezza si chiama densità. 

▸ A PAROLE La densità di una sostanza è il rapporto tra la sua massa e il volu-
me che occupa.

▸ IN SIMBOLI

d
V

m
=

Unità di misura: nel SI la densità si misura in kg/m3 (si legge «kilogrammo al 
metro cubo»). Indichiamo la densità con la lettera d. 

A parole, in simboli, con i numeri

massa (kg)

volume (m3)

densità 
m

kg
3c m

▸ CON I NUMERI Se un oggetto ha massa 54 kg e occupa un volume di 0,02 m3, la 
densità della sostanza di cui è fatto è:

, ,m
kg

m
kg

kg/md 0 02
54

0 02
54 27003 3

3
#= = =

Se un oggetto, fatto della stessa sostanza del precedente, ha una massa di 82 kg, 
vuol dire che il suo volume è:

V = m/d = 82 kg/ 2700 kg/m3 = 0,03 m3

La densità è una caratteristica intrinseca delle sostanze omogenee, cioè una ca-
ratteristica che dipende dalla particolare sostanza di cui è fatto un oggetto. Per 
esempio, la densità del rame è la stessa per un filo, per una pentola o per qualun-
que altro oggetto di rame.

o FIGURA 1

Le sostanze che in un dato volume 

contengono più materia sono più dense.

La densità di una sostanza, in unità 
del SI, ci dice qual è la massa di 
un metro cubo di quella sostanza. 
Per esempio, sapendo che il ferro 
ha densità 7800 kg/m3 e il legno 
di quercia ha densità 750 kg/m3, 
possiamo dire che un metro cubo di 
ferro ha massa 7800 kg mentre un 
metro cubo di legno di quercia ha 
massa 750 kg.
Nel linguaggio di tutti i giorni 
diciamo che «il ferro è più pesante 
del legno». Per essere corretti, 
dovremmo dire che è «più denso».

Che cosa dice la formula?

GUARDA!

5  La densità 
di una sostanza
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Quando viene definita una grandezza fisica 

derivata, risulta definita anche la sua unità 

di misura. Poiché la densità è un rapporto, 

anche la sua unità di misura (u. d. m.) sarà 

un rapporto: 

u. d. m. della densità
u. d. m. del volume
u. d. m. della massa

=

FAI ATTENZIONEDensità di solidi, liquidi e gas
Nella TABELLA 1 sono riportate le densità di alcune sostanze solide, liquide e gas-
sose alla temperatura di 0 °C e alla pressione di 1 atmosfera (la densità di una so-
stanza varia al variare di pressione e temperatura).

In genere i solidi sono più densi dei liquidi, che a loro volta sono più densi dei 
gas. Il solido più denso esistente in natura è l’osmio: 1 m3 di osmio ha una mas-
sa di 22 500 kg. Il liquido più denso è il mercurio: 1 m3 di mercurio ha una mas-
sa di 13 600 kg.

Poiché le sostanze gassose si comprimono e si espandono molto al variare del-
la temperatura e della pressione, la loro densità dipende da queste due grandezze. 

In certi casi conviene esprimere la densità in g/cm3. Facciamo la conversione, 
tenendo presente che 1 kg = 1000 g e 1 m3 = 1 000 000 cm3.

Densità del rame: 8900 kg/m3

1000 000 cm
8900 1000 g

cm
g

1 000 000
8 900 000

3 3

#
= = = 8,9 g/cm3

In generale, per passare da kg/m3 a g/cm3 basta dividere per 1000.

La misura della densità
Come si misura la densità di una sostanza? Distinguiamo i tre casi: solido, liqui-
do e gas.
Solido 
Se si conosce la formula per il calcolo del volume del solido: 
■ si misurano le dimensioni e si calcola il volume V; 
■ si misura la massa m con una bilancia;
■ si calcola la densità con la formula d V

m
= .

Se non si conosce la formula del volume:
■ si misura il volume come descritto nella LEZIONE 3;
■ si misura la massa m con una bilancia;
■ si calcola la densità con la formula d V

m
= .

Liquido

La densità di un liquido si misura in questo modo:
■ si mette il liquido in un cilindro graduato e si misura il volume V che occupa;
■ si misura la massa del cilindro con il liquido (m1);
■ si misura la massa del cilindro vuoto (m2);
■ si calcola la massa del liquido (m = m1 − m2);
■ si calcola la densità del liquido mediante la definizione: d V

m
= .

Gas

Per misurare la densità di un gas il procedimento è analogo a quello dei liquidi. 
Naturalmente il cilindro deve essere ermeticamente chiuso.

Densità di alcune sostanze a 0 °C e 1 atm

Solidi Densità (kg/m3)

oro 19 300

piombo 11 400

argento 10 500

rame 8900

ferro 7800

alluminio 2700

ghiaccio 920

Liquidi

mercurio 13 600

glicerina 1260

acqua 1000

olio d’oliva 920

petrolio 790

benzina 720

Gas

ozono 2,22

ossigeno 1,43

aria 1,29 

metano 0,72

elio 0,178

idrogeno 0,09

TABELLA 1

Test al volo

Due sostanze che hanno la stessa densità  
occupano lo stesso volume.

Se una sostanza raddoppiasse sia la massa  
sia il volume, la sua densità non cambierebbe.

La densità dipende dalla pressione  
e dalla temperatura.

La densità di un corpo dipende:

dalla sua forma.

dalle sue dimensioni.

dalla sostanza di cui è fatto.

Se tagliamo in due una biglia di ferro, quale grandezza 
rimane costante?

La massa. Il volume. La densità.

1
FV

2
FV

3
FV

4

A

B

C

5

A B C

Video di laboratorio

Determinazione della densità  

di un materiale
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Guida allo studio

STORIA

Terra, acqua, aria, fuoco

Il primo libro sistematico di fisica che possediamo è la Fisi-
ca di Aristotele, databile attorno al IV secolo a.C.. Si tratta di 
una raccolta di scritti del Filosofo, curata da un suo discepo-
lo dopo la sua morte. Fisis in greco significa natura, e tà fisikà 
le cose della natura. Il libro non assomiglia molto a un mo-
derno manuale di fisica. Non contiene formule e comprende 
argomenti di ciò che noi chiameremmo fisica, chimica, bio-
logia e filosofia.  

Alla base della concezione della natura di Aristotele c’è la 
teoria dei quattro elementi, che ha origini molto antiche e che 
i sapienti hanno accettato fino al Medioevo. 

Secondo la teoria, il mondo è formato da quattro sfere con-
centriche, ognuna relativa a un elemento: nell’ordine, dall’in-
terno verso l’esterno, terra, acqua, aria e fuoco [FIGURA A]. Al 
di fuori di queste quattro sfere si trovano le sfere dei corpi ce-
lesti, luna, sole e pianeti, che sono formate da un ulteriore 
elemento, la quinta essenza, o etere. 

Il movimento dei corpi inanimati è governato dalla ten-
denza di ogni elemento a tornare nella sua sfera di apparte-
nenza: per esempio, una pietra cade perché deve tornare alla 
terra, il fiume si dirige al mare, le bolle dall’acqua salgono 
nell’atmosfera, le fiamme salgono verso il cielo.

Una volta che un elemento ha raggiunto la propria sfera, 
o luogo naturale, solo l’intervento di un essere vivente può 
muoverlo ulteriormente. 

Questa concezione ci sembra ingenua, ma è basata sull’os-
servazione di un gran numero di fenomeni naturali, e forni-
sce una spiegazione coerente a molti di essi. 

Inoltre, Aristotele non ricorre mai all’intervento degli 
dei per spiegare le leggi della natura. Questa separazione di 
scienza e religione, che risale già ai filosofi presocratici, ha 
avuto un’influenza enorme sulla cultura occidentale.

PROBLEMA SENZA CALCOLI  Una corona è fatta per 
metà d’oro e per metà d’argento. Un’altra, di 
dimensioni identiche, è fatta per tre quarti d’oro 
e per un quarto d’argento. 
▶ Quale delle due corone ha densità maggiore?

PROBLEMA VISUALE  I due solidi della figura hanno 
la stessa massa m.

4 m

2 m

1 m0,5 m

▶ Calcola il volume dei due solidi.
▶ Quale dei due solidi ha densità maggiore?

2

3

LAVORA CON LA MAPPA  Se conosci la massa  
e la densità di un oggetto, come puoi calcolarne 
il volume?

1

d
V

m
=

è definita 
dalla formula

si misura 
in

La densità di una sostanza

kg/m3 g/cm3

:1000

×1000

massa (kg)

volume (m3)
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o FIGURA A

Rappresentazione della teoria dei quattro elementi.
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PROBLEMA SVOLTO  Densità di un liquido
Un cilindro ha il raggio di base uguale a 10 cm e contiene del liquido fino a un’altezza di 20 cm. 
La massa del liquido è 5,0 kg.

▶ Calcola la densità del liquido in unità del SI

COME SI RISOLVE? 

DATI

Raggio di base del cilindro: r = 10 cm
Altezza liquido: h = 20 cm
Massa del liquido: m = 5,0 kg

INCOGNITE

Densità del liquido: d = ?

4

10 cm

2
0

 c
m

Un mazzo di chiavi di ferro ha una massa di 156 g.  
Cade in un recipiente graduato contenente dell’acqua.

▶ Di quanto aumenta il volume misurato dal contenitore?
[20 cm3]

Un metro cubo di ghiaccio si scioglie.

▶ Calcola il volume di acqua che se ne ottiene. [0,92 m3]

SPORT  L’attrezzo utilizzato per il lancio del peso 
femminile è una sfera di ferro di massa 4 kg.

▶ Calcola il volume della sfera.

▶ Calcola il raggio della sfera. [0,00051 m3; 0,05 m]

Su una rivista scientifica leggi che la densità media della 
Terra è 5,515 g/cm³.

▶ Esprimi la densità in unità del SI. [5515 kg/m3]

Un cilindro graduato di diametro 10 cm contiene 
200 cm3 di acqua. Un sasso di massa 180 g viene immerso 
nell’acqua. Si nota che il livello dell’acqua sale di 0,8 cm. 

▶ Qual è la densità del sasso in g/cm3?

▶ Esprimi la densità in unità del SI. [2,87 g/cm3; 2870 kg/m3]

6

7

8

9

10

Un furgone ha una massa a vuoto di 1700 kg. Viene 
caricato con 1,8 m3 di legname. La massa del furgone 
carico è di 2600 kg.

▶ Calcola la densità del legname. [500 kg/m3]

SPORT  Una racchetta da tennis  
di alluminio (densità 2,7 g/cm3) ha 
massa 500 g.

▶ Che massa ha una racchetta in fibra 
di carbonio (densità 1,8 g/cm3)  
delle stesse dimensioni? [333 g]

Un rapper ha comprato un gioiello d’oro di forma sferica 
con diametro 8 mm. Una volta a casa misura la sua massa 
con una bilancia di precisione e ottiene 2,8 g.

▶ Quale sarebbe la massa del gioiello se fosse d’oro puro?

▶ Cosa puoi dedurre sul gioiello che ha comprato il rapper?
[5,2 g]

A metal cube, with each side 3 cm in length, has a 
mass of 72.9 g.

▶ What is the density of the cube? [2700 kg/m3]

11

GUARDA!  
lo svolgimento  
sullo smartphone
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■ Dati in unità del SI:

■ Densità del liquido:

■ La massa è nota, bisogna calcolare il volume del liquido 
in m3. Per un cilindro di altezza h e raggio di base r:

■ Volume occupato dal liquido:

■ Densità del liquido in unità del SI:

, ; , ; ,r h m10 0 10 20 0 20 5 0cm m cm m kg= = = = =

V
m

d =

π · ·V r h2
=

, , ,m m mV 0 10 0 20 0 006282 3
# #r= =^ ^h h

,
,

m
kg

kg/mV
m

d 0 00628
5 0

7963
3

= = =

FAI ATTENZIONE

Avremmo potuto calcolare il volume in cm3 e avremmo ottenuto V = 6280 cm3. Poi per passare dai cm3 ai m3 avremmo 
dovuto dividere per 1 000 000, cioè spostare la virgola di 6 posti a sinistra: 6280 cm3 = 0,006 28 m3.

PROBLEMA SIMILE

Supponi che nel recipiente del problema precedente ci siano 5,0 kg di acqua (densità 1000 kg/m3).

▶ Quale volume occuperà l’acqua?

▶ A quale altezza arriverà l’acqua? [5000 cm3; 15,9 cm]

5

Problemi


