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1 Proprietà misurabili e unità di misura

Un campione olimpico di salto in lungo ha saltato 8,54 m e 
la vincitrice di una gara di tuffi ha totalizzato 439,25 punti.

Sia la lunghezza del salto sia il punteggio della tuffatrice 
sono espressi da numeri; possono quindi essere confrontati 
con altre lunghezze e altri punteggi. 

L’origine e il significato di questi numeri, però, sono diversi: 
un valore di lunghezza è misurato in modo oggettivo; un 
punteggio è assegnato a discrezione di una giuria e quasi 
mai è espresso in modo unanime da tutti i giudici.

Solo le quantità misurabili sono grandezze fisiche

La lunghezza di un salto è una grandezza fisica. Altre grandezze fisiche sono la durata 
di un viaggio, la velocità di un treno, la temperatura dell’acqua di una piscina. Se queste 
proprietà sono misurate con lo strumento adatto e con la procedura corretta, nessuno 
può sostenere che il loro valore sia diverso da quello misurato.

Una grandezza fisica è una proprietà di un corpo o di un fenomeno che può essere 
misurata.

Il punteggio dato da una giuria non è una grandezza fisica. Neanche il divertimento lo 
è, perché non può essere misurato in modo oggettivo: possiamo avere un nostro criterio 
di giudizio del divertimento («mi sono divertito meno dell’altra volta», «non mi sono 
mai divertito così tanto»), ma non possiamo stabilire il grado di divertimento in modo 
preciso e condiviso da tutti [V FERMATI A PENSARE].
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Per specificare una grandezza fisica  
servono un numero e un’unità di misura

Per misurare una grandezza fisica dobbiamo metterci d’accordo sull’unità di misura. 

L’unità di misura di una grandezza fisica è una quantità di riferimento di quella 
grandezza a cui si assegna il valore 1.

Per esempio, come unità di misura della lunghezza (una grandezza fisica) possiamo usa-
re il metro (una determinata quantità di lunghezza); come unità di misura della velocità 
(un’altra grandezza fisica) possiamo usare il kilometro all’ora (una determinata quantità 
di velocità).

Misurare una grandezza fisica significa stabilire quante volte l’unità di misura è 
contenuta nella grandezza che si sta esaminando.

Per esempio, dire che un tavolo è lungo 1,80 metri significa che:

■ la lunghezza del tavolo è maggiore 
di un metro ma minore di due;

■ la parte in eccesso rispetto al metro 
contiene otto volte un decimo di metro.

Per comunicare il risultato di una misurazione bisogna scrivere un’uguaglianza, che ha:

■ a sinistra il simbolo della grandezza misurata; 

■ a destra il numero ottenuto, seguito dall’unità di misura.

Come simbolo della lunghezza del tavolo possiamo usare l. Poiché il metro è abbreviato 
in «m», scriviamo:

l = 1,80 m

La velocità è indicata di solito con il simbolo v e il kilometro all’ora è abbreviato in 
«km/h». Se il tachimetro di un’automobile segna una velocità di 110 kilometri all’ora, 
scriviamo questa misura come

v = 110 km/h

FERMATI A PENSARE

Usa una matita come unità di misura della lunghezza:

▶ quante matite è lungo il tuo banco?
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2 La notazione scientifica

In fisica si usano numeri molto grandi e altri molto piccoli. Per esempio, il diametro 
della Galassia di Andromeda e il diametro di una particella virale dell’influenza sono:

dA = 2 000 000 000 000 000 000 000 m

dv = 0,000 000 1 m

Con le potenze di 10 possiamo scrivere queste misure in modo più compatto e leggibile:

dA = 2 000 000 000 000 000 000 000 m = 2 × 1021 m

dv = 0,000 000 1 m = 1 × 10–7 m

Nella notazione scientifica un numero è scritto come il prodotto di due fattori: un 
coefficiente compreso tra 1 e 10 e una potenza di 10.

FERMATI A PENSARE

Esprimi in notazione scientifica:

▶ la massa di una zanzara, che è circa 0,002 g, e il raggio medio della Luna, che è circa 

1 738 000 m.

L’ordine di grandezza

La distanza tra la Terra e il Sole è molto grande:

dTerra-Sole = 150 000 000 000 m =1,5 × 1011 m

La distanza tra la Terra e Proxima Centauri, che è la stella più vicina dopo il Sole, è 
enormemente più grande:

dTerra-Proxima Centauri = 40 000 000 000 000 000 m = 4 × 1016 m

Per distinguere tra i diversi gradi di «grande» (e di «piccolo»), definiamo l’ordine di 

grandezza di un numero.

L’ordine di grandezza di un numero è la potenza di 10 più vicina a quel numero. 

L’ordine di grandezza della distanza della Terra dal Sole è 1011 m, mentre quello della di-
stanza da Proxima Centauri è 1016 m. Calcoliamo il rapporto tra i due ordini di grandezza:

m

m

10

10
11

16

 = 105 = 100 000

Scopriamo, così, che Proxima Centauri è circa 100 000 volte più lontana del Sole.

La distanza tra Bologna e Milano è 210 km = 2,1 × 102 km: l’ordine di grandezza è 102 km, 
cioè 100 km. La distanza tra Bari e Milano è 880 km = 8,8 × 102 km e l’ordine di grandez-
za è 103 km, cioè 1000 km, perché 8,8 è più vicino a 10 che a 1 [V FERMATI A PENSARE].
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Si stima che il corpo di un 

uomo di 70 kg sia composto di 

7 miliardi di miliardi di miliardi 

di atomi.

▶ Qual è l’ordine di grandezza 

di questo numero?
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3 Il Sistema Internazionale  
delle unità di misura

Le unità di misura delle grandezze fisiche sono fissate per convenzione e sono defi-
nite come quantità rigorosamente costanti.

Con l’obiettivo di facilitare la circolazione dei dati tecnici e dei risultati scientifici, nel 
1960 fu stabilito il Sistema Internazionale delle unità di misura (abbreviato in SI), che:

■ fissa sette grandezze fisiche fondamentali;

■ indica le loro unità di misura;

■ definisce le unità di misura di tutte le altre grandezze in termini di queste sette.

Il SI è stato adottato ufficialmente nella maggior parte dei Paesi e si è evoluto nel tempo 
per adeguarsi alle esigenze del progresso scientifico. L’ultima modifica, entrata in vigore 
il 20 maggio 2019, è stata la ridefinizione delle unità fondamentali sulla base di alcune 
costanti fisiche, cioè grandezze di riferimento che hanno sempre e ovunque lo stesso 
valore (tabella sotto).

La ridefinizione ha cambiato il modo di ottenere le unità di misura nei laboratori spe-
cializzati, ma non ha cambiato i valori delle unità: un kilogrammo è rimasto lo stesso di 
prima, un ampere è rimasto un ampere e così via.

I simboli delle unità di misura possono essere preceduti dai prefissi descritti nella tabel-
la a fianco. 

Ciascun prefisso rappresenta un multiplo o un sottomultiplo dell’unità di misura. 

Prefisso Simbolo
Fattore 

moltipli-
cativo

exa E 1018

peta P 1015

tera T 1012

giga G 109

mega M 106

kilo k 103

etto h 102

deca da 101

deci d 10−1

centi c 10−2

milli m 10−3

micro μ 10−6

nano n 10−9

pico p 10−12

femto f 10−15

atto a 10−18

GRANDEZZE FISICHE FONDAMENTALI DEL SI

Grandezza Unità di misura Simbolo Definizione dell’unità

tempo secondo s È il tempo impiegato da una particolare onda elettromagnetica emessa da-
gli atomi di cesio per compiere 9 192 631 770 oscillazioni. 

lunghezza metro m È la distanza percorsa dalla luce nel vuoto nella frazione 
299792458

1  di un 

secondo. La costante c = 299 792 458 m/s è la velocità della luce nel vuoto.

massa kilogrammo kg L’unità di 1 kg è definita a partire dalla costante di Planck h, il cui valore è: 

h = 6,626 070 15 · 10–34

s
kg m2
$

dove il metro e il secondo sono definiti come specificato sopra.

temperatura kelvin K L’unità di 1 K è definita a partire dalla costante di Boltzmann 

kB = 1,380 649 · 10–23

s K
kg m

2

2

$

$

.

intensità di  
corrente elettrica

ampere A L’unità di 1 A è definita a partire dalla carica elementare 
e = 1,602 176 634 · 10–19 A · s (valore assoluto della carica dell’elettrone).

quantità  
di sostanza

mole mol È la quantità di sostanza che contiene 6,022 140 76 · 1023 entità elementari 
(molecole o atomi). Questo numero è il valore della costante di Avogadro 
NA, espressa in mol–1:

NA = 6,022 140 76 · 1023 mol–1

intensità luminosa candela cd È l’intensità luminosa di una sorgente che emette luce della frequenza di 
540 · 1012 Hz e la cui potenza, in una determinata porzione dell’angolo so-
lido, è la frazione 1/683 di un watt.
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4 L’intervallo di tempo

Alcune unità di misura del tempo che usiamo spesso sono:

■ il giorno, cioè il tempo che separa due successive culminazioni del Sole a uno stesso 
meridiano;

■ la settimana, cioè il tempo che separa due fasi lunari (per esempio la luna nuova e il 
primo quarto);

■ l’anno, cioè il tempo che impiega la Terra a percorrere un’orbita completa attorno al 
Sole.

La rotazione della Terra, il moto della Luna attorno alla Terra e il moto della Terra at-
torno al Sole sono esempi di moti periodici, cioè moti che si ripetono sempre uguali. La 
misurazione del tempo richiede sempre il confronto con un moto periodico: 

per misurare un intervallo di tempo si conta quante volte la durata di un fenomeno 
periodico si ripete tra l’inizio e la fine dell’intervallo.

In passato, il tempo era misurato tramite il moto 
periodico del pendolo o della molla a bilanciere.

Nelle tecnologie moderne serve però confrontare 
gli intervalli di tempo con la durata di oscillazio-
ni più rapide e più regolari. La maggior parte degli 
orologi da polso, per esempio, conta le oscillazioni 
di un piccolo cristallo di quarzo collegato a una pila.

Tra gli orologi usati nei laboratori di fisica, il più 
preciso è l’orologio atomico, che può misurare in-
tervalli di tempo di milioni di anni con un erro-
re inferiore al secondo. Questo orologio sfrutta il 
comportamento degli atomi di cesio ed è adoperato 
per definire il secondo, l’unità di misura dell’inter-
vallo di tempo nel SI.

Altre unità di tempo, usate in alternativa al secondo, sono elencate nella tabella seguente. 

ALCUNE UNITÀ DI TEMPO

Nome Simbolo Valore in secondi

anno a 3,156 × 107

giorno d 86 400

ora h 3600

minuto min 60

millisecondo ms
1000

1
10 3
=

-

microsecondo μs
1000000

1
10 6
=

-
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PER ESEMPIO

▶ Qual è la durata di una settimana in anni?

Risoluzione

■ Prima esprimiamo la settimana in secondi:

1 settimana 7 d 7 86400 s 604800 s#= = =

■ Dalla relazione 1 a 3,16 10 s7
#=  ricaviamo:

1 s
3,16 10

1
a7

#
=

■ Quindi:

604800 1 s 604800
3,16 10

1
a

3,16 10

604800
a1 settimana 0,019 a7 7# #

# #
= = = =

5 La lunghezza

Uno strumento che spesso utilizziamo per misurare delle lunghezze è il righello:

■ sovrapponiamo la prima tacca del 
righello a un’estremità del segmento 
che vogliamo misurare;

■ prendiamo come misura il valore 
rappresentato dalla tacca che corri-
sponde alla seconda estremità.

L’unità di misura della lunghezza nel SI è il metro, definito come la distanza percorsa 

dalla luce nel vuoto in un intervallo di tempo di 
299792458

1
s . Con questa definizione il 

metro è un’unità di misura stabile, non soggetta ad alcuna variazione. Vediamo perché.

Gli esperimenti, in accordo con la teoria della relatività di Einstein, mostrano che la ve-

locità della luce nel vuoto, indicata con il simbolo c, non cambia nel tempo ed è uguale 
dappertutto. La misura di questa velocità è fissata dal SI al valore

c = 299 792 458 m/s 

La velocità è una grandezza unitaria, data dal rapporto tra la distanza percorsa e l’inter-
vallo di tempo impiegato. Il suo valore indica quanti metri sono percorsi in un secondo.

Poiché, dunque, la quantità c è un rapporto tra una distanza e un tempo, ed è costante, 
dalla [1] deduciamo che:

■ in 1 s la luce percorre sempre la stessa distanza di 299 792 458 m;

■ in 
2

1  s la luce percorre sempre la stessa distanza di 
2

299792458  m;

■ in 
3

1  s percorre sempre la stessa distanza di 
3

299792458  m e così via.

[1]
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Quindi, nell’intervallo di tempo specificato nella definizione del metro, 
299792458

1  s, 

la luce percorre sempre 
299792458

299792458  m = 1 m.

PER ESEMPIO

L’anno-luce (a.l.) è un’unità di lunghezza usata in astronomia, definita come la di-
stanza percorsa dalla luce nel vuoto in un anno.

▶ A quanti metri equivale 1 a.l.?

Risoluzione

■ Nel vuoto la luce percorre 299 792 458 m in 1 s, 2 299792458 m#  in 2 s, 
3 299792458 m#  in 3 s e così via. 

■ La distanza percorsa in un anno, cioè in 3,156 10 s7
# , è quindi:

3,156 10 299792458 m1 a.l. 9,461 10 m7 15
# # #.=

6 La massa

Il principale interesse della fisica è descrivere gli oggetti e i fenomeni mediante le loro 
proprietà misurabili. La fisica determina le relazioni tra queste proprietà, prevede i loro 
valori nelle diverse condizioni che possono verificarsi e controlla la correttezza delle 
previsioni.

A questo scopo non è indispensabile dare di ogni grandezza fisica una definizione con-
cettuale che spieghi «che cos’è»: è sufficiente una definizione operativa che dica «come 
si fa a misurarla».

Abbiamo visto che gli intervalli di tempo si misurano con gli orologi (con gli orologi 
atomici per ottenere le misure più precise) e le lunghezze, in certi casi, si misurano con 
il righello. Uno strumento per la misurazione delle masse è la bilancia a bracci uguali: 

due corpi hanno la stessa massa se, messi sui due piatti della bilancia, li lasciano in 
equilibrio, cioè non fanno scendere un piatto e salire l’altro. 

Nel SI l’unità di misura della massa è il kilogrammo. Prima del 20 maggio 2019 era 
posta uguale a 1 kg la massa di un campione di platino-iridio conservato a Sèvres, in 
Francia. Oggi l’unità di massa è definita in relazione a una costante fisica. In questo 
modo il kilogrammo sarà sempre rigorosamente lo stesso, non più soggetto alle piccole 
variazioni dovute al deteriorarsi del campione su cui si basava la vecchia definizione.

7 L’area

Nel SI l’intervallo di tempo, la lunghezza e la massa sono tre grandezze fisiche fonda-
mentali; invece l’area è una grandezza derivata.

Si chiamano grandezze derivate le grandezze fisiche che sono definite a partire dal-
le grandezze fisiche fondamentali. Le loro unità si deducono da quelle delle gran-
dezze fondamentali. 
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L’unità di misura dell’area è definita in relazione al metro.

L’unità di misura dell’area è il metro quadrato (m2), cioè l’area di un quadrato di 
lato 1 m:

1 m2 = (1 m) × (1 m)

L’area totale di due quadrati di area 1 m2 è pari a 2 m2. L’area di un quadrato di lato 2 m 
è invece 4 m2.

1 m

1 m1 m2

Un rotolo di carta da cucina è lungo 1,11 hm e la striscia di carta è larga 380 mm.

▶ Di quanti strappi lunghi 3 dm è fatto il rotolo?

▶ Qual è l’area di ogni singolo strappo?

analisi

rappresentiamo la situazione

1,11 hm 3 dm3 dm

380 mm380 mm

risoluzione

■ ESPRIMIAMO LA LUNGHEZZA DEL ROTOLO IN DM Per passare da hm a dm il numero va moltiplicato per 103:

, ,l 1 11 1 11 10hm dm3
#= =

■ CALCOLIAMO IL NUMERO DI STRAPPI N è il numero di volte che la lunghezza a di uno strappo è contenuta 
nella lunghezza l del rotolo:

,
N a

l
3

1 11 10
370

dm

dm3
#

= = =

dm

dm

■ CALCOLIAMO L’AREA DI UNO STRAPPO A è l’area di un rettangolo di dimensioni a e b:

A ab=

Se scegliamo, per esempio, di esprimere l’area in cm2, dobbiamo esprimere sia a che b in cm:

a = 3 dm = 30 cm e b = 380 mm = 38 cm

Sostituendo questi valori otteniamo:

A 30 cm 38 cm 1140 cm2
= =^ ^h h

per non sbagliare

■ Quando inseriamo i dati in una formula, dobbiamo sempre scrivere anche le unità di misura. Nelle 
operazioni, le unità di misura seguono le regole dell’algebra; per esempio, le unità di misura si semplificano.

Unità di lunghezza e unità di areaPROBLEMA MODELLO 1

dati
- Lunghezza del rotolo: l = 1,11 hm 
- Lunghezza di uno strappo: a = 3 dm 
- Larghezza dello strappo: b = 380 mm 

incognite
- Numero di strappi: N = ? 
- Area di uno strappo: A = ?
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8 Il volume

Nel SI anche il volume, come l’area, è una grandezza derivata la cui unità di misura è 
costruita a partire dal metro.

L’unità di misura del volume è il metro cubo (m3), definito come il volume di un 
cubo di lato 1 m:

1 m3 = (1m) × (1 m) × (1 m)

Vale 3 m3 il volume totale di tre cubi con volume di 1 m3 ciascuno; non vale 3 m3 (ma 
vale 27 m3) il volume di un cubo di lato 3 m.

Per esprimere il volume di liquidi e gas si usa spesso il litro (L), un’unità di misura che 
non fa parte del SI, ma che è equivalente a un sottomultiplo del metro cubo.

Un litro è uguale a un decimetro cubo: 1 L = 1 dm3.

Un litro contiene 1000 millilitri (mL). D’altra parte 1 dm3, che equivale a 1 L, contiene 
1000 cm3. Quindi:

un millilitro è uguale a un centimetro cubo: 1 mL = 1 cm3.

PER ESEMPIO

Il volume di una lattina di bibita gassata è 330 mL.

▶ Esprimiamo questo volume in mm3 e in m3.

Risoluzione

■ 330 mL sono 330 cm3 e ogni centimetro cubo equivale a 1000 mm3:

330 mL = 330 cm3 = 330 × 103 mm3 = 3,30 × 105 mm3

■ D’altra parte, ogni centimetro cubo equivale a un milionesimo di metro cubo:

330 mL = 330 cm3 = 330 × 10–6 m3 = 3,30 × 10–4 m3

9 La densità 

Riempiamo due bottiglie identiche da 1 L, una di latte e l’altra di olio, e poniamole sui 
due piatti di una bilancia. Osserviamo che la bottiglia di latte ha massa maggiore rispetto 
alla bottiglia di olio: lo stesso volume contiene una massa maggiore di latte che di olio. 

1 m

1 m

1 m
1 m3

Calcolare  
un’equivalenza

1

Le dieci cose che devi 
sapere di matematica
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è minore
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Per descrivere questa proprietà definiamo una nuova grandezza, la densità.

La densità d di una sostanza è il rapporto tra la massa m e il volume V di un cam-
pione di quella sostanza:

d
V

m
=

La densità d è una grandezza unitaria, che indica quanti kilogrammi di massa sono con-
tenuti nell’unità di volume (in 1 m3).

■ Fissata la massa, la densità è inversamente proporzionale al volume.

■ Fissato il volume, la densità è direttamente proporzionale alla massa.

Nel SI l’unità di misura della densità è il kilogrammo al metro cubo (kg/m3), rapporto 
tra l’unità di massa e l’unità di volume. 

Se conosciamo la densità d di un materiale e il volume V di un corpo fatto di quel mate-
riale, dalla formula [2] possiamo ricavare la massa m del corpo. Moltiplicando entrambi 
i membri della [2] per V, otteniamo:

m dV=

Se invece conosciamo la densità d e la massa m, possiamo ricavare il volume V. Dividen-
do i due membri della (3) per d, otteniamo:

V
d

m
=

PER ESEMPIO

La densità dell’oro è dAu = 19 300 kg/m3. 

▶ Qual è il volume di una pepita d’oro di massa mAu = 3,86 kg? 

Risoluzione

Per la [4], il volume della pepita è:

V
d
m

19300 kg/m
3,86 kg

2 10 m 200 cm
Au

Au
3

4 3 3
#= = = =

-

FERMATI A PENSARE

La densità del rame è minore di quella dell’oro. 

▶ Rispetto alla pepita d’oro considerata, un pezzo di rame con la stessa massa ha vo-

lume maggiore o minore?

volume (m3)

massa (kg)densità (kg/m3)

[2] DENSITÀ DI  
UNA SOSTANZA

CHE COSA DICE  
LA FORMULA 

  V Vd
V
m

&= V
V [3]

  
d d

m d V
&=

d

d [4]

Calcolare un’equivalenza

Leggere una formula

Riconoscere una 
proporzionalità diretta

Riconoscere una 
proporzionalità inversa

1

4

6

7

Le dieci cose che devi 
sapere di matematica
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La densità dei liquidi e dei solidi è una proprietà che dipende soprattutto dal materiale. 
Tuttavia, per un dato materiale, essa può subire qualche piccola variazione al variare 
della temperatura. 

Per esempio, se la temperatura aumenta, il volume dell’olio di oliva aumenta: poiché la 
massa non cambia, la densità diminuisce.

SOSTANZA 
 (O MISCUGLIO)

DENSITÀ  
(kg/m3)

SOSTANZA  
(O MISCUGLIO)

DENSITÀ  
(kg/m3)

Platino 21 450 Glicerina 1260

Oro 19 300 Il corpo umano 1070

Mercurio 13 550 Acqua distillata (a 4 °C) 1000

Argento 10 500 Olio di oliva 920

Rame 8960 Ghiaccio 917

Ferro 7860 Biossido di carbonio 1,98

La Terra 5515 Aria (al livello del mare) 1,29

Alluminio 2700 Aria (a 20 km di altitudine) 0,09

Il Sole 1410 Idrogeno 0,0899

Conversioni tra unità di densità

A volte la densità è espressa in g/cm3. Il valore della densità del ghiaccio, per esempio, 
può essere indicato come 0,917 g/cm3.

Come si fa a passare da questo valore al valore corrispondente in kg/m3?

Si considerano i simboli «g» e «cm3» del grammo e del centimetro cubo come delle 
quantità algebriche e si sostituiscono a essi i loro valori, espressi rispettivamente in ki-
logrammi e in metri cubi. 

Si ottiene:

0,917 
cm
g

3  = 0,917 
10 m
10 kg

6 3

3

-

-

 = 0,917 × 103

m
kg

3  = 917 
m
kg

3

In pratica:

per passare da g/cm3 a kg/m3 si moltiplica per 1000; per passare da kg/m3 a g/cm3

si divide per 1000.

FERMATI A PENSARE

La densità dell’acqua distillata (precisamente alla temperatura di 4 °C) è 1000 kg/m3.

▶ Esprimi questa densità in g/cm3 e in kg/L.

▶ Qual è la massa di 1 L di acqua distillata?
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Al livello del mare l’aria ha una densità di circa 1,3 kg/m3. Considera la massa di 1,0 g di aria al livello del mare.

▶ Quale volume occupa?

Lo stesso volume di aria sulla cima del monte Everest ha una massa di 0,23 g.

▶ Calcola la densità dell’aria a quella quota.

analisi

dati
- Densità dell’aria al livello del mare: d0 = 1,3 kg/m3

- Massa di un volume d’aria al livello del mare: m0 = 1,0 g
- Massa dello stesso volume d’aria sull’Everest: mE = 0,23 g

risoluzione

■ CALCOLIAMO IL VOLUME D’ARIA Convertiamo m0 da grammi a kilogrammi:

m 1,0 g 1,0 10 kg0
3

#= =
-

Poniamo m = m0 e d = d0 nella formula V
d
m

=  e otteniamo il volume V in metri cubi:

7,7 10 mV
d
m

1,3 kg/m
1,0 10 kg

4 3

0

0
3

3
#

#= = =

-

-

■ CALCOLIAMO LA DENSITÀ DELL’ARIA SULL’EVEREST Anche in questo caso esprimiamo mE in kilogrammi: 

m 0,23 g 2,3 10 kg4
E #= =

-

La densità cercata è: 

0,30
m
kg

d V
m

7,7 10 m
2,3 10 kg

4 3

4
E

E 3
#

#

.= =
-

-

La densità dell’aria sull’Everest è meno di 1/4 della densità a livello del mare.

Relazione tra densità, massa e volumePROBLEMA MODELLO 2

incognite
- Volume d’aria considerato: V = ?
- Densità dell’aria sull’Everest: dE = ?

10 Le dimensioni fisiche delle grandezze 

La distanza tra due punti, l’altezza di un palo e lo spessore di un mobile sono delle lun-
ghezze. Ciò si esprime con la notazione

[distanza] = [altezza] = [spessore] = [l]

che si legge: «distanza, altezza e spessore hanno le dimensioni fisiche di una lunghezza». 
La scrittura […] significa «dimensioni fisiche di…». 

Si indicano con:

■ [t] le dimensioni fisiche di un intervallo di tempo;

■ [l] le dimensioni fisiche di una lunghezza;

■ [m] le dimensioni fisiche di una massa.

Un numero puro (come 2 o 2 , o anche π) non ha dimensioni fisiche, perché non si 
misura con uno strumento.
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Per ricavare le dimensioni fisiche dell’area possiamo partire dalla formula che dà l’area 
di una figura geometrica qualunque, per esempio di un triangolo:

area
2

1
 base altezza#=

Otteniamo:

area
2

1
base altezza l l l2= = =6 9 6 6 6 6 6@ C @ @ @ @ @

In questo calcolo abbiamo tenuto conto del fatto che la base e l’altezza hanno entrambe 

le dimensioni fisiche di una lunghezza. Inoltre, abbiamo posto 
2

1
1=9 C , perché moltipli-

care un’espressione per un numero puro non cambia le dimensioni fisiche dell’espres-

sione. Quindi, in termini dimensionali, è come moltiplicarla per 1. Il risultato ottenuto 

mostra che l’area ha le dimensioni fisiche di una lunghezza al quadrato. 

Facciamo un altro esempio. La velocità è il rapporto tra la distanza percorsa e il tempo 
impiegato a percorrerla:

velocità tempo
distanza

=

Da questa formula ricaviamo:

velocità
t

distanza

t

l
l t 1

= = =
-6 6

6
6
6 6 6@ @

@ @
@ @ @

Quindi la velocità ha le dimensioni fisiche di una distanza divisa per un tempo (o di una 
distanza moltiplicata per un tempo elevato alla meno uno).

Le formule che legano le grandezze fisiche devono essere corrette dal punto di vista 
dimensionale:

■ si possono sommare o sottrarre solo quantità con le stesse dimensioni fisiche;

■ i due membri di un’uguaglianza devono avere le stesse dimensioni fisiche. 

Quando risolviamo un problema di fisica, dobbiamo sempre controllare le dimensioni 
fisiche o, in modo equivalente, le unità di misura del risultato.

Per esempio, se il problema chiede di determinare una lunghezza e il risultato non è 
esprimibile in metri, allora siamo sicuri che nel procedimento abbiamo commesso qual-
che errore [V FERMATI A PENSARE].

Dimensioni fisiche e unità di misura

Dalle dimensioni fisiche di una grandezza derivata si ricava la sua unità di misura 
in funzione delle unità fondamentali.

Per esempio, le dimensioni fisiche della velocità sono il rapporto tra quelle di una lun-
ghezza e quelle di un intervallo di tempo. Perciò si ottiene un’unità di misura della velo-
cità dividendo qualunque unità di lunghezza per qualunque unità di tempo: l’unità del 
SI è il metro al secondo (m/s); un’altra unità molto usata, che però non appartiene al SI, 
è il kilometro all’ora (km/h).

La formula che esprime le 

dimensioni fisiche del volume 

è [volume] = [l3].

▶ Scrivi la formula per le 

dimensioni fisiche della 

densità.

FERMATI A PENSARE
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C O N  L E  MAN I

1

GUARDA!

Video  
dell’esperimento

CHE COSA
TI SERVE

PREPARA  
L’ESPERIMENTO

FAI 
L’ESPERIMENTO

Scopri che relazione esiste tra la massa e il volume di un oggetto di metallo.

La densità di un metallo

Un bicchiere in vetro  

alto e stretto

Una vite di 8-10 cm 
(diametro circa 1 cm) e una de-

cina di dadi dello stesso metal-

lo (si comprano in ferramenta)

Una siringa da almeno 5 mL

Una bilancia digitale  

da cucina (sensibilità 1 g)

Un marker nero a punta fine

Acqua

1. Versa nel bicchiere una quantità d’acqua sufficiente a raggiungere 

un’altezza almeno pari a quella della vite che hai a disposizione. 

2. Con il pennarello, segna sul bicchiere il livello del liquido.

■ Con la bilancia, misura la massa della vite senza 

dadi e annota il valore in una tabella.

■ Inserisci la vite nel bicchiere con l’acqua.

■ Immergi la siringa nell’acqua e aspira la quantità 

necessaria a riportare il livello del liquido a quello 

di riferimento. Fai attenzione a non aspirare aria! 

(Questa è la fase più delicata dell’esperimento; è 

importante riportare il livello dell’acqua quanto più 

vicino possibile a quello di riferimento.)

■ Il volume d’acqua estratto coincide con il volume 

dell’oggetto di metallo immerso in acqua, cioè il 

volume della vite. Riporta questo dato nella tabella.

■ Ora togli la vite dal bicchiere e aggiungi l’acqua 

fino al livello di riferimento.

■ Avvita due, quattro, … dieci dadi alla vite e misura 

ogni volta la massa complessiva.

■ Ripeti ogni volta il procedimento di misura del 

volume fino ad avere almeno cinque misure di 

massa e volume.

DURATA: 40 minuti  DIFFICOLTÀ: 
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ANALIZZA 
I DATI

CHE COSA  
SUCCEDE SE 

CHE COSA 
 HAI CAPITO

■ Costruisci il grafico della massa M (sull’asse y) in funzione del volume V 

(sull’asse x). 

▶ Che cosa succede se utilizzi un materiale diverso?

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

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

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

▶ Che tipo di curva ottieni?

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

▶ Che relazione di proporzionalità esiste fra la massa e il volume? 

Che cosa rappresenta la costante di proporzionalità?

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

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

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

V (mL)

M (g)

O 5,0 10,0 15,0 20,0

180

150

120

90

60

30

N
oggetti

V (mL) M (g)

0

1 vite

1 vite + 2 dadi

1 vite + 4 dadi

1 vite + 7 dadi

1 vite+ 10 dadi
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c 299792458
s

m
=

La velocità della luce nel vuoto c è una costante, cioè assume sempre  

e ovunque lo stesso valore. Il Sistema Internazionale delle unità di misura  

definisce il metro, unità di misura della lunghezza, in relazione al valore  

fissato di c: vale 1 m la distanza percorsa dalla luce nel vuoto nella frazione  

299792458

1
 di un secondo. V pag. 29

d V
m

=

La densità d di una sostanza è il rapporto tra la massa m e il volume V  

di un campione di quella sostanza. V pag. 33

m dV=

La massa m di un corpo è data (per definizione di densità) dal prodotto  

della densità d per il volume V del corpo. V pag. 33

V
d
m

=

Il volume V di un corpo è dato (per definizione di densità) dal rapporto  

tra la massa m e la densità d del corpo. V pag. 33

Le formule Mappa  

interattiva
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Test

Qual è il valore approssimativo della massa di una nor-
male matita di legno nuova?
A 1 × 10−5 kg

B 1 × 10−3 kg

C 1 × 10−2 kg

D 1 × 10−1 kg

E 1 × 100 kg

Tratto dalle Olimpiadi della Fisica, anno 2013

 In the International System of Units, the unit of mass 
is:
A the pound

B the gram

C the kilogram

D the ton

Quale tra queste è la migliore stima della distanza 
fra le pupille dei tuoi occhi?
A 65 mm

B 1,0 cm

C 150 mm

D 1,5 × 102 m
Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2014

Quale tra queste è la migliore stima della capienza di un 
cucchiaio da minestra? 
A 1,2 × 10−3 m3

B 120 mL

C 12 × 10−3 L

D 1,2 cm3

E 0,12 × 10−3 dm3

Tratto dalle Olimpiadi della Fisica, anno 2012

Nelle seguenti equazioni i simboli a, b, c, d rappresenta-
no grandezze fisiche: a è misurato in m, b in s, c in m/s e 
d in m/s2. Una sola delle equazioni è dimensionalmente 
corretta, quale?
A a = b2 c / 2

B b = a2 / c 

C c2 = da

D a = dc

Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2011

1

2

3

4

5

La figura mostra la fase iniziale e quella finale di un espe-
rimento fatto per misurare la densità di un liquido.

50

40

30

20

10

cm3

50

40

30

20

10

cm3cilindro
graduato

bilancia

liquido

▶ Qual è la densità del liquido?
A 0,5 g/cm3

B 2,0 g/cm3

C 8,0 g/cm3

D 10,0 g/cm3

Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2018

Viene pesata una cassa X piena di frammenti di roccia di 
granito. Viene quindi pesata una cassa identica Y piena 
di ghiaino ottenuto dallo stesso granito ma con granelli 
assai più piccoli.
Ora, una delle due casse pesa di più. 

X Y

A Y , perché la densità dei pezzi più grossi è in media 
minore di quella dei pezzi di ghiaino

B X , perché la densità dei pezzi più grossi è in media 
maggiore di quella dei pezzi di ghiaino

C Y , perché in Y  c’è meno aria

D X , perché in X  c’è più aria

Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2019

Dieci palline di acciaio identiche, ciascuna con massa di 
27g, vengono immerse in un cilindro graduato contenen-
te 20 cm3 di acqua. Dopo l’immersione il livello dell’ac-
qua sale a 50 cm3.

▶ Qual è la densità dell’acciaio?
A 8,1 g/cm3

B 0,90 g/cm3

C 9,0 g/cm3

D 13,5 g/cm3

Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2019

6

7

8
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Problemi

Tra i seguenti termini distingui le grandezze fisiche dalle 
unità di misura.
Lunghezza, centimetro quadrato, massa, temperatura, litro, 
tempo, ora, ettogrammo, grado Celsius, secondo, superficie, 
volume, millimetro, metro cubo, velocità.

Una pentola piena d’acqua viene posta sul fuoco finché 
l’acqua comincia a bollire.

▶ Indica cinque grandezze fisiche legate a questo feno-
meno.

Suggerimento: volume dell’acqua, …

LEGGI IL GRAFICO  Il seguente grafico riguarda i cam-
biamenti di stato dell’acqua.

? (°C)

tempo (s)

fusione

evaporazione

O

a b

c d

▶ Quale grandezza fisica è rappresentata nel grafico in 
funzione del tempo?

▶ Quali sono le unità di misura utilizzate?

FERMATI A  PENSARE  «Un ciclista ha percorso 100 km 
in 2 ore, perciò ha viaggiato con una velocità media di 
50». 

▶ Perché questa frase non è corretta?

Paolo misura la lunghezza L di un tavolo utilizzando 
come unità di misura la lunghezza di un foglio A4. Trova 
L = 5,6 A, dove A indica l’unità di misura.

▶ Come ha fatto per ottenere la cifra decimale 6?

▶ Cosa dovrebbe fare se volesse ottenere un’altra cifra 
decimale (per esempio 5,62)?

Nei paesi anglosassoni si usano come unità di misu-
ra di lunghezza sia il piede (1 ft = 0,3048 m) sia la iarda 
(1 yd = 0,9144 m).

▶ Quanti piedi vale una iarda?

▶ In generale come si fa a convertire in piedi una lun-
ghezza data in iarde?

▶ E a convertire in iarde una lunghezza data in piedi?

1
◆ ◆ ◆

2
◆ ◆ ◆

3
◆ ◆ ◆

4
◆ ◆ ◆

5
◆ ◆ ◆

6
◆ ◆ ◆

PER COMINCIARE
Due muratori, Mario e Luigi, misurano il lato di una 
mattonella usando come unità di misura la loro span-
na. Mario ottiene tre spanne, Luigi due spanne e mezza.

▶ Chi dei due ha la spanna più lunga? Perché?

..................................... ha la spanna più lunga poiché 
per coprire la stessa lunghezza usa un numero di 
spanne .................................... .

▶ La spanna di Mario è lunga 15  cm. Quanto è lunga 
quella di Luigi?

Spanna 
(in cm)

Lunghezza 
del lato  

(in spanne)

Lunghezza  
del lato  
(in cm)

Mario 15 cm 3 spanne ..................

Luigi .................. 2,5 spanne ..................

ORA PROVA TU  Anna e Maria decidono di misurare 
la larghezza della strada in cui abitano utilizzando i pro-
pri piedi. Per Anna la strada risulta larga 38,5 piedi, per 
Maria 39,5 piedi.

▶ Chi delle due porta scarpe numero 37 e chi 38?

▶ Il numero 38 corrisponde a una lunghezza di piede di 
circa 26 cm; quanti metri è larga la strada?

[circa 10 m]

Hai a disposizione una scatola di fiammiferi lunghi cia-
scuno 40 mm, alcune matite lunghe 18 cm e un metro da 
sarta lungo 1,5 m. Per misurare l’altezza di una porta uti-
lizzi il metro da sarta una volta, 2 matite e 2 fiammiferi.

▶ Esprimi l’altezza della porta in centimetri.
[194 cm]

PROBLEMA GUIDATO
Il periodo di rivoluzione del pianeta Marte intorno al 
Sole è più lungo di quello della Terra. Un anno marziano 
(am) corrisponde a 1,88 anni terrestri (a). 

▶ Esprimi la tua età usando come unità di misura l’anno 
marziano (am). 

7
◆ ◆ ◆

8
◆ ◆ ◆

9
◆ ◆ ◆

10
◆ ◆ ◆

1 Proprietà misurabili e unità di misura
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▶ La sonda Curiosity è atterrata su Marte nel 2012. Dopo 
5 am sul pianeta, che anno sarà sulla Terra? 

[2021]

Trova le formule

• 1a domanda: poiché 1 am = 1,88 a, allora 1 a = 
,1 88
1  am.

• 2a domanda: quando su Marte sono trascorsi 5 anni 
marziani (5 am), sulla Terra è passato, in anni terrestri, 
un tempo pari a t = 5 am =..................................

ORA PROVA TU  Giovanni vince 43 200 durante un quiz 
televisivo, ma il premio sarà pagato con un quantitati-
vo in gettoni d’oro di massa 9 g ciascuno. La quotazione 
dell’oro in quel giorno è di 24,0 € /g.

▶ Quanto vale un gettone d’oro in euro?

▶ Esprimi la vincita di Giovanni in gettoni d’oro.
[216 €; 200 gettoni d’oro]

11
◆ ◆ ◆

Chiara ha bisogno di acquistare 500 tessere per realizzare 
un mosaico all’interno di una cornice quadrata. La corni-
ce è occupata da 4 mattonelle grandi.

▶ Quanto vale il rapporto tra la superficie di una matto-
nella e quella di una tessera del mosaico?

▶ Una tessera ha una superficie di 1,2 cm2: quanto misura 
un piano di area A = 720 cm2 usando come unità di mi-
sura la mattonella (mat) o la tessera (t)?

[125; 4,8 mat; 600 t]

In un laboratorio oftalmico, un ricercatore B confron-
ta tre colliri misurandone la concentrazione (in per-
centuale) di fenilefrina, una sostanza che causa l’effetto 
di dilatazione della pupilla e ottiene i valori: %f 121 = , 

,f f1 52 1= , f f33 1= . 

▶ Sai individuare l’unità di misura utilizzata dal ricerca-
tore per esprimere f2  e f3  ?

▶ Calcola i valori delle concentrazioni di fenilefrina mi-
surate nei colliri 2 e 3.

[ f1; 18%; 36%]

12
◆ ◆ ◆

13
◆ ◆ ◆

2 La notazione scientifica

Esprimi l’ordine di grandezza della popolazione italiana 
e di quella mondiale. Calcolane il rapporto per stabilire 
di quanto la popolazione del pianeta supera quella dell’I-
talia.

CHE COSA SUCCEDE SE  Un materasso di gommapiuma 
si assottiglia di 0,5 mm per ogni 10 kg di massa che deve 
sostenere. Una cassa di massa ,3 0 10 kg3

#  è poggiata sul 
materasso.

▶ Di quanti millimetri diminuisce lo spessore del mate-
rasso? Valuta l’ordine di grandezza.

14
◆ ◆ ◆

15
◆ ◆ ◆

FERMATI A  PENSARE  Trova l’errore nella frase «Per 
trovare l’ordine di grandezza si scrive il numero in nota-
zione scientifica e si prende la potenza di 10.».

 Estimate the order of magnitude of the mass in kilo-
grams of each of the following:
a. an apple;
b. English dictionary;

c. a car.

16
◆ ◆ ◆

17
◆ ◆ ◆

PER COMINCIARE
Completa la tabella utilizzando la notazione scientifica.

Grandezza Valore Notazione scientifica

Superficie Stati Uniti 9 857 000 km2 ........................................

Superficie Italia 301 300 km2 ........................................

Rapporto  
fra le superfici ................................... .......

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

km

 km
2

2

#

#
=

18
◆ ◆ ◆

ORA PROVA TU  In astronomia, le distanze si esprimo-
no spesso in parsec (1 pc = 3,0857 × 1016 m). La stella Si-
rio si trova a una distanza di 2,690 pc dal Sistema Solare.

▶ Qual è il valore in metri di questa lunghezza?

[8,301 × 1016 m]

19
◆ ◆ ◆

L’anno-luce è un’unità di misura molto usata da-
gli astronomi per indicare le distanze fra i corpi ce-
lesti. Un anno-luce corrisponde alla distanza di circa 
9 460 500 000 000 km. 

▶ Come si scrive in notazione scientifica?

20
◆ ◆ ◆

RICORDA! Per scrivere in notazione 

scientifica un numero intero fai così:

▶ Esempio: considera il numero 346 000 

▶ Metti la virgola dopo la prima cifra  

"3,46000

▶ Conta quante cifre ci sono dopo la virgola, 

compresi gli zeri " 5

▶ Il numero ottenuto è l’esponente del 10  

" 346 000 = 3,46000 105
#
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Scrivi in notazione scientifica i numeri nella tabella e indicane l’ordine di grandezza.

Grandezza Valore Notazione scientifica Ordine di grandezza

Raggio equatoriale della Terra 6370 km 6,37 × 10 3 km 10 4 km

Altezza del monte Everest 8848 m

Velocità di una tartaruga 0,076 m/s

Massa di una balena 178 000 kg

Diametro di una molecola di DNA 0,000 000 002 m

Numero di secondi in un anno (365 giorni) 31 536 000 s

Numero di vocaboli conosciuti  
da un bambino di 5 anni

2000

Numero di alveoli nei polmoni 300 milioni

La tabella riporta una stima di quanta CO2 produci in un’ora usando alcuni dispositivi o facendo  
delle attività. 

▶ Calcola l’ordine di grandezza in kg di CO2 prodotta.

▶ Ordina i valori ottenuti sull’asse orizzontale.

CO2 che produci in 1 h di attività Ordine di grandezza (kg)

Guardi un video in streaming 400 g

Viaggi in treno* *il consumo è inteso per passeggero. 3 kg

Tieni il PC acceso 1 hg

Tieni accesa la lampadina 2 g

Viaggi in aereo* 80 kg 10 2 kg

Viaggi su un’auto a benzina 10 kg

Usi l’altoparlante portatile 10 g

Respiri 4 dag

Usi l’asciugacapelli 6 hg

21
◆ ◆ ◆

22
◆ ◆ ◆

CO
2
 prodotta (kg) prodotta (kg)

aereoaereo

1010–3–3 1010–2–2 1010–1–1 10100 101 102

La quantità totale di acqua contenuta negli oceani è sti-
mata essere circa 1,3 × 1021 kg. Il calcio disciolto nell’ac-
qua di mare corrisponde allo 0,040% della massa di ac-
qua.

▶ Quanti kilogrammi di calcio sono disciolti in totale ne-
gli oceani?

▶ Quanti grammi di calcio sono contenuti in un sec-
chiello riempito con 3,0 kg di acqua di mare? 

[5,2 × 1017 kg; 1,2 g]

In media facciamo un respiro ogni 3 s.

▶ Fai una stima del numero di respiri effettuati nell’arco 
di 80 anni, il tempo medio di vita di una persona.

[8 × 108]

23
◆ ◆ ◆

24
◆ ◆ ◆

PROBLEMA GUIDATO
Il numero di atomi presenti in 12 g di carbonio è ,6 022 1023

# .

▶ Qual è l’ordine di grandezza del numero di atomi con-
tenuti in 1 kg di carbonio?

▶ Quanto vale la massa di un atomo di carbonio? Usa la 
notazione scientifica.

[1026; 2,0 × 10−23 g]

Trova le formule

• 1a domanda: il numero di atomi per grammo di car-

bonio è 
N

12 g
 di atomi in 12 g

. Moltiplicalo per 1  kg  =   

= 1  103
#  g per trovare il numero di atomi dentro 1 kg.

• 2a domanda: trova la massa di un atomo di carbonio 

come 
N di atomi in 12 g

12 g
.

25
◆ ◆ ◆
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Esercizi Le grandezze fisiche1

ORA PROVA TU  In un laboratorio sono state prodotte 
numerose colture batteriche di tipo A e di tipo B che con-
tengono in media rispettivamente 106  e 108 batteri cia-
scuna. In 1 mL di un campione vengono diluite 1800 co-
lonie di tipo A e 600 di tipo B.

▶ Quanti batteri sono contenuti in totale in 1 dL di que-
sto campione? Scrivi il risultato in notazione scientifica.

▶ Qual è l’ordine di grandezza del risultato ottenuto?

▶ Quanto vale il rapporto /N NA B  tra il numero di batteri 
provenienti dalla soluzione A e B? 

[ ,6 18 1012# ; 1013; ,3 00 10 2
#

- ]

Si stima che in un anno la Terra riceve in media dal Sole 
una quantità di energia Ea pari a circa 6 10 J/anno24

# .

26
◆ ◆ ◆

27
◆ ◆ ◆

▶ Stima la quantità di energia Es che la Terra riceve in 
media ogni secondo.

▶ Stima l’energia Et che il Sole ha fornito alla Terra dalla 
sua formazione, avvenuta circa 4,5 miliardi di anni fa.

  [2 10 J/s17
# ; 3 10 J34

# ]
La richiesta di energia elettrica in Italia nel mese di feb-
braio del 2015 è stata di 25 367 000 000 000 Wh. Nel-
lo stesso mese dell’anno successivo è stato invece di  
25 401 000 000 000 Wh.

▶ Scrivi le quantità di energia elettrica in notazione 
scientifica.

▶ Calcola la variazione percentuale di richiesta di ener-
gia fra il 2015 e il 2016.

[2,5367 10 Wh13
# ; 2,5401 10 Wh13

# ; 0,13%]

28
◆ ◆ ◆

3 Il Sistema Internazionale delle unità di misura

CHE COSA SUCCEDE SE  Hai a disposizione una bilancia 
di precisione che è stata impostata per lavorare nell’in-
tervallo (0,001 – 1) mg. Poggi sul piatto 0,025 dg di pol-
vere: la bilancia andrà fuori scala? 

Esprimi i dati in unità di misura del Sistema Internazionale.

5 cm 2 kmol 3 ms 4 hK 1 μA 33 mm 1,5 hg

0,05 m

Controlla se le misure in tabella sono espresse in modo 
corretto. Se sono sbagliate, scrivi l’espressione corretta.

km 10 7 m 8 sec 2 cm 4,47 s mt 3 4 gr.

10 km

Nel secolo scorso distanze molto piccole erano espresse 
in angstrom (Å): 1 Å = 10−10 m. Questa unità di misura è 
ancora usata in alcuni ambiti della fisica e della chimica.

▶ Esprimi questa unità di misura in nanometri e pico-
metri? [0,1 nm; 100 pm]

Quanti sacchettini da 15 g si possono confezionare con 
un sacco di 30 kg di lavanda appena raccolta?

PER COMINCIARE
La stazione radio preferita da Lisa ha una frequenza di 
102,7 MHz (megahertz).

▶ Esprimila in hertz.

RICORDA!

1 M = 1 mega = 1 × 106

• Passare da MHz a Hz equivale a moltiplicare per 106, cioè 
in questo caso spostare la virgola verso destra di 6 posti.

Quindi: 

102,7 MHz = ......................... Hz = ............. 10.....#  Hz.

29
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ORA PROVA TU  L’anno scolastico dura circa 9 mesi.

▶ A quanti megasecondi corrisponde un intervallo di 
tempo pari a un anno scolastico?

[24 Ms]

Scrivi i nomi dei prefissi e la potenza di 10 corrispondente.

Nome Prefisso Potenza

M mega 10 6

c

μ

m

h

Un tecnico vuole acquistare dei sottili film metallizzati di 
spessore 1,4 µm che vengono venduti sotto forma di fogli 
quadrati di lato 43 cm e di massa 2,3 mg ciascuno. Nel mo-
dulo di acquisto online, dove si richiede la quantità da ac-
quistare, il tecnico inserisce 25,3 Mg. Il preventivo di spe-
sa è esorbitante e il tecnico annulla l’acquisto sconsolato.

▶ Qual è lo sbaglio che ha commesso?

▶ Quanti fogli avrebbe ricevuto se avesse confermato 
l’acquisto?

▶ Esprimi le dimensioni e la massa di un foglio in unità 
del Sistema Internazionale. 

[1,1 × 1010; 1,4 × 10−6 m; 0,43 m; 2,3 × 10−6 kg]

1 kg di anidride carbonica è costituito da 273 g di carbo-
nio e 727 g di ossigeno, mentre la stessa quantità di mo-
nossido di carbonio contiene 429 g di carbonio e 571 g di 
ossigeno. Una persona respirando produce in media 40 g 
di anidride carbonica in un’ora.

▶ Quanti ng di carbonio produce in media un uomo in 
un’ora respirando? [1,09 × 1010 ng]

Un campione di 22 mg contiene 1,256 cg di ossigeno. 

▶ Si tratta di anidride carbonica o di monossido di carbonio?
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