
 
  

Unità didattica 1  
 

Le grandezze fondamentali e le grandezze derivate 
 

Competenze 

1. Esprimere le grandezze fisiche usando le unità di misura del Sistema 
Internazionale.   

2. Distinguere le unità di misura fondamentali dalle unità di misura derivate.  
3. Distinguere le grandezze estensive dalle grandezze intensive.  
4. Esprimere i numeri nella notazione scientifica. 
5. Scrivere i risultati col corretto numero di cifre significative.  

 
Siccome alla base dello studio della Chimica e della Fisica c’è l’esperimento, è importante 
sapere come condurre l’esperimento e come presentare i risultati nella maniera corretta. 
Effettuare e riportare correttamente le misure è una delle applicazioni più interessanti e utili 
della matematica. Le attività di misurazione richiedono la padronanza di un certo numero di 
concetti di geometria piana e solida e delle principali operazioni numeriche, come vedremo nei 
paragrafi finali di questa unità didattica. 
Partendo dalla idea intuitiva di misura, già posseduta dagli allievi, si può aiutarli a 
comprendere le proprietà dei sistemi e dei corpi che si devono misurare. Le basi concettuali 
della misura, che consentiranno agli studenti di usare i sistemi di misura, gli strumenti e le 
tecniche, si conquistano attraverso la diretta esperienza, comparando gli oggetti, contando le 
unità e facendo i collegamenti giusti fra i concetti spaziali e il numero. 
Un altro principio base della scienza è il presupposto che ogni esperimento possa essere 
verificato da altri ricercatori, prima di essere accettato dalla comunità scientifica 
internazionale. Per convalidare gli esperimenti fatti dai ricercatori è necessario che si raggiunga 
un accordo sulle unità di misura delle grandezze, come  vedremo subito.  
 
1. Il metodo sperimentale 
 
Durante lo studio di questa disciplina sperimentale esamineremo parti limitate di materia. La 
parte più piccola di materia, sottoposta a indagine sperimentale, si denomina corpo, sistema 
oppure oggetto. Le tre parole sono intercambiabili e noi useremo ora l’una ora l’altra, a 
seconda del contesto sperimentale. 
I corpi e gli oggetti che possiamo vedere e toccare sono chiamati macroscopici. Ma esistono 
altri oggetti e corpi, infinitamente più piccoli, che denominiamo microscopici. Gli esperimenti 
hanno dimostrato che tutti gli oggetti macroscopici che ci circondano, compresi i pianeti e le 
stelle, sono fatti di oggetti microscopici che chiamiamo atomi e molecole. Perché gli atomi si 
mettono insieme per formare le molecole ? Perché le molecole si aggregano per formare i corpi 
macroscopici ?  Secondo Aristotele (300 avanti Cristo) ‘’Essi (gli atomi) si muovono nel vuoto 
e, urtandosi a vicenda, si respingono; alcuni rinculano in tutte le possibili direzioni, altri si 
agganciano l’un l’altro in vari modi,……….. e restano attaccati; così si giunge alla creazione di 
cose complesse ‘’. 
L’intuizione di Aristotele, corretta e chiarita da Boyle, Lavoisier, Dalton e Avogadro, rimane 
ancora valida ed oggi chiamiamo interazioni tutti i processi che hanno condotto alla formazione 
dei corpi e di tutto l’Universo. Ci sono le interazioni gravitazionali, cioè le attrazioni che 
riguardano in modo particolare gli oggetti macroscopici, specialmente i corpi molto grandi 
come stelle e pianeti; ci sono le interazioni elettromagnetiche, che hanno consentito la 
formazione di tutti i corpi, compreso i corpi degli esseri viventi; ci sono le interazioni nucleari, 
che interessano la parte più interna dell’atomo ossia il nucleo. 
  



Il grande sviluppo delle scienze sperimentali deriva, essenzialmente, dalla capacità di 
effettuare misure sempre più accurate e di interpretare i fatti accertati sperimentalmente. 
Misurare significa conoscere, sostengono gli scienziati. L’affermazione, tuttavia, ha senso 
soltanto se si stabiliscono regole precise, cioè si stabiliscono le unità di misura e le relative 
metodologie per raccogliere e analizzare i dati sperimentali. 
 
 
   2. Il Sistema Internazionale di misura 
 
I numeri che si usano in fisica e in chimica derivano spesso da un esperimento di misura. Per 
questo motivo si usano le quantità dimensionate cioè i numeri che moltiplicano un’unità di 
misura: 
 
35 m                   rappresenta una lunghezza 
35 kg                  rappresenta una massa 
35 m3                  rappresenta un volume 
35                       è un numero puro 
 
Lo stesso numero, moltiplicato per unità diverse di misura, ha un significato differente. 
Allorquando si misura una grandezza si determina il rapporto della grandezza esaminata 
rispetto a una specificata unità di misura. Per esempio, nel misurare la lunghezza di un tavolo 
troviamo il numero di metri che, messi accanto l’uno all’altro, coprono la distanza fra le due 
estremità del tavolo. In effetti, confrontiamo l’unità di misura con l’oggetto da misurare e 
contiamo quante volte l’unità di misura è contenuta nell’oggetto sottoposto a misura. L’unità di 
misura scelta ci consente pure di confrontare i risultati di misure fatte da altre persone con i 
nostri dati sperimentali. Ma che cos’è una grandezza fisica ? 
 
Si chiamano grandezze fisiche le grandezze che si possono misurare. 
 
I fisici e i chimici hanno stabilito un Sistema Internazionale (SI) di misure che è costituito da 7 
grandezze fondamentali indipendenti: la lunghezza, la massa, il tempo, la intensità di corrente 
elettrica, la temperatura, l’intensità luminosa, la quantità di sostanza. Tutte le altre grandezze 
usate in fisica e chimica, con poche eccezioni, possono essere ricavate da queste 7 grandezze 
mediante relazioni matematiche opportune. Descriviamo brevemente le principali grandezze 
principali e le relative unità di misura.  
 
Lunghezza 
 
L'unità di misura della lunghezza è il metro, m, il cui campione, una barra in lega di 
platino-iridio, è conservato a Sèvres, vicino Parigi. Il campione del metro, oggi 
riconosciuto in campo internazionale, è ottenuto misurando lo spazio percorso dalla luce 
in una frazione di secondo (1/299.792.458 secondi). 
 
Massa 
 
La massa è la grandezza che si misura con la bilancia e, quindi, la si confronta con l’unità di 
misura il chilogrammo. L’unità di misura il chilogrammo  è un campione di platino-iridio 
conservato a Sèvres. Le bilance in circolazione e i ‘’pesi ‘’, che accompagnano le bilance, sono 
stati costruiti per confronto con il campione di Sèvres.  
I fisici dicono che la massa misura la resistenza del corpo a essere posto in moto o 
fermato, se in moto. Tale grandezza, che ci informa della quantità di materia di un corpo, 
non dipende dalla presenza della gravità e dal luogo ove si effettua la misura; non ha, 
cioè, nessuna relazione diretta col peso, che è una forza e si misura in newton N.  
 



 
 

Figura 1  Il chilogrammo campione del Museo Pesi e Misure di Sèvres. 
 
 
Tempo 
 

Per il Sistema Internazionale, l’unità di misura del tempo è il secondo, il cui simbolo è s. Sino 
al 1956 il secondo veniva definito con riferimento al giorno solare medio, il fenomeno periodico 
che si ripete quotidianamente. Sapendo che un giorno solare medio è formato da 24 ore e 
ciascuna ora da 3600 secondi (60 min ⋅ 60 s), un giorno è formato da 86400 secondi. Pertanto, 
il secondo rappresenta la 1/86400 parte di un giorno solare medio. 

Tale intervallo di tempo subisce però delle minime variazioni sul lungo periodo. Gli atomi 
forniscono oscillazioni naturali più esattamente riproducibili, su cui si basano gli "orologi 
atomici". Tra questi, l'atomo di Cesio - 133, è usato per definire il secondo:  
9.192.631.770 cicli di vibrazione della radiazione emessa da tale atomo durano un 
secondo esatto. 

Il nuovo standard del tempo 

 

I multipli del secondo si distinguono da quelli delle altre grandezze. Essi sono: 

1. il minuto, il cui simbolo è min e corrisponde a 60 s; 
2. l’ora, il cui simbolo è h e corrisponde a 60 min e quindi a 60 × 60 s = 3600 s; 
3. il giorno, il cui simbolo è d (da day, giorno in inglese) e corrisponde a 24 h, 1440 min 

e a 86400 s. 



Per leggere il tempo, il cui simbolo è t, abbiamo bisogno di un orologio. Gli orologi moderni non 
sempre sono formati da un quadrante numerato e due o tre lancette. Molti orologi danno il 
tempo direttamente in cifre, perciò sono chiamati orologi digitali. 

Esempio   

A quanti secondi corrispondono 4 h,  5 min e 20 s ? 

Soluzione 

Per rispondere trasformiamo le ore in minuti e i minuti in secondi: 

4 h 5 min  20 s =  (4 × 3600) s  +  (5 × 60) s  + 20 s = 14400 s + 300 s + 20 s = 14720 s 

Più complicata è l’operazione inversa, per trasformare i secondi in ore e minuti. Si procede 
così: 

• Per trasformare i secondi in ore, si divide l’ammontare dei secondi per 3 600: 

14720/3600  = 4,0889 

la parte intera della divisione corrisponde alle ore. In questo caso sono trascorse 4 h. 

• Per trasformare in minuti la parte decimale, la si moltiplica per 60: 

0,0889 × 60 = 5,334 

la parte intera sono i minuti, cioè 5 min. 

• Infine, per ottenere i secondi si moltiplica questa seconda parte decimale per 60: 

0,334 × 60 = 20,04  

si arrotonda questo ultimo dato e si ottengono 20 s.  

Quindi il risultato finale è: 14720 s = 4 h  5 min  20 s 

Prova tu 

A quanti secondi corrispondono 2 h, 10 min, 20 s ? 

Prova tu    

     Quante ore, minuti e secondi corrispondono 3800 secondi ?          
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella 1.1. Le principali grandezze fondamentali e le 
unità di misura del Sistema Internazionale 

Grandezza fisica Simbolo Unità di misura  Simbolo 
Lunghezza l metro m 
Massa m chilogrammo kg 
Tempo t secondo s 
Temperatura T kelvin K 
Quantità di sostanza n mole mol  
Corrente elettrica 
Intensità luminosa 

I 
        iv 

Ampère 
candela 

A 
cd 
 

 
Dalla combinazione algebrica, principalmente mediante moltiplicazioni e divisioni, delle sette 
unità fondamentali si possono ottenere le unità di misura delle grandezze derivate della tabella 
1.2. Per esempio, la grandezza fisica velocità si ottiene dalla divisione fra due grandezze 
fondamentali, la lunghezza e il tempo: velocità = lunghezza/tempo = l/t. L’unità di misura 
corrispondente della velocità è data dal rapporto fra l’unità di misura della lunghezza ossia il 
metro, m, e l’unità di misura del tempo cioè il secondo, s; quindi l’unità di misura della velocità 
è v = m/s.  
 
Prova tu 
La grandezza fisica accelerazione è una grandezza derivata. Quali sono le grandezze 
fondamentali dalle quali si ricava l’accelerazione ? Qual è l’unità di misura 
dell’accelerazione ? 
 
Prova tu 
La grandezza fisica densità è una grandezza derivata. Quali sono le grandezze 
fondamentali dalle quali si ricava la densità ? Qual è l’unità di misura della densità ? 
 
Tabella 1.2. Alcune grandezze derivate con le rispettive 
unità di misura 

Grandezza fisica Simbolo Dimensioni Unità di misura  Simbolo 

Area A l 2 m2            - 

Volume V l 3 m3; dm3  o litro - 

Densità d m/V g/cm3  -       

Frequenza f 1/t hertz = 1/s Hz 
Velocità v l/t m/s - 
Accelerazione a l/t2 m/s2 - 

Forza F m ⋅ l/t2 newton = kg ⋅ 
m/s2 

N 

 
 
Spesso in fisica e chimica si usano multipli e sottomultipli dell’unità di misura.  A ogni multiplo 
o sottomultiplo corrispondono un prefisso, che deve precedere, senza spazi, il nome dell’unità 
di misura, e il simbolo, da anteporre alle lettere dell’unità di misura tabella 1.3. 
Per esempio, se scriviamo 10 km vogliamo dire che la lunghezza corrisponde a 10 × 1000 m 
ossia è uguale a 10.000 m. A quanti metri corrispondono dieci millimetri, 10 mm ? Sappiamo 
che il sottomultiplo del metro, il millimetro, è uguale a 0,001 m perciò il risultato finale è 10 × 
0,001 m = 0,01 m. Ritorneremo sulla modalità di calcolo di multipli e sottomultipli dopo aver 
spiegato l’uso della notazione esponenziale. 



 
Tabella 1.3   Principali prefissi delle unità di misure 
 

Multiplo Prefisso Simbolo Nome comune 
1018 exa E quintilione 
1015 peta P quadrilione 
1012 tera T trilione 
109 giga G miliardo 
106 mega M milione 
103 kilo k mille 
102 etto h cento 
101 deca da dieci 
10-1 deci d decimo 
10-2 centi c centesimo 
10-3 milli m millesimo 
10-6 micro µ (greca mu) milionesimo 
10-9 nano n miliardesimo 
10-12 pico p trilionesimo 
10-15 femto f quadrilionesimo 
10-18 atto a quintilionesimo 

 
 
 
     3. Misure dirette e indirette 
 
Le misure vengono fatte per raggiungere uno o più obiettivi: ottenere informazioni su un 
fenomeno fisico, trovare il valore di una costante universale, controllare i processi in atto e così 
via. Si conoscono due tipi di misure: le misure dirette e le misure indirette. 
Le misure dirette si effettuano con strumenti di misura convenientemente calibrati. Per 
esempio, le lunghezze si misurano col metro. Le masse si misurano con la bilancia. Il volume 
di un liquido si misura con recipienti che sono stati opportunamente tarati e/o calibrati. 
Ci sono poi le misure indirette. Per esempio, l’area di un rettangolo si ottiene misurando la 
base e l’altezza del rettangolo e moltiplicando fra loro le due lunghezze. Come si può notare 
l’area, che viene espressa in m2, si ottiene da una relazione matematica ossia in maniera 
indiretta.  
 

 
 
Area del rettangolo = a × b     Perimetro = 2 a + 2 b 
Prova tu 
Qual è l’area di un rettangolo i cui lati sono di 0,1 m e 0,2 m ? 



 
Area del triangolo = ½ b × h    ; Perimetro = a + b + c 
 
Prova tu 
Qual è l’area di un triangolo che ha un’altezza di 35 cm e una base di 20 cm ? 
Esprimi il risultato nell’unità di misura del Sistema Internazionale. 

 
 
Area del cerchio = π × r2        Circonferenza = 2π × r 
 
Prova tu 
Qual è l’area del cerchio di 60 cm di lato ? Qual è la sua circonferenza ? Esprimi i risultati 
usando le unità di misura del Sistema Internazionale. 
 
Anche il volume di un solido lo si determina in maniera indiretta. Qui di seguito, per esempio,  
ci sono le formule risolutive per trovare la superficie totale (A) e il volume (V) di alcuni solidi. 
 
                                       Cubo             Parallelepipedo       Cilindro           Sfera 
Grandezza 
Fisica 
 

 A = 6 l2 
V = l3 

A = 2(ab+bc+ca) 
V = a b c 

At = 2 π r (h+r) 
V = π r2 h 

A = 4 π r2 

V = 
4
3 π r3 

Unità di 
Misura 
 

 A = m2 
V = m3 

A = m2 
V = m3 

At = m2 
V = m3 

A = m2 
V = m3 

 
                       
Prova tu 
Qual è il volume di una sfera con raggio di 3 cm ? 
 

Prova tu 
Raddoppiando il raggio di quale fattore cresce il volume ? 
 
Prova tu 
Qual è il volume di un cilindro con raggio di 3 cm e altezza 5 cm ? 
 

Prova tu 
Raddoppiando il raggio e l’altezza del cilindro di quale fattore cresce il volume ? 
 
 
Il volume di un bullone di acciaio lo si determina indirettamente, per immersione in un 
recipiente tarato contenente acqua. Si prende, per esempio, un cilindro graduato contenente 
acqua e si legge sulla scala graduata il volume dell’acqua. Quindi si immerge il bullone nel 
cilindro. Il livello dell’acqua nel cilindro aumenta. Pertanto, il volume del bullone si calcola dalla  
 
differenza fra il volume finale e quello iniziale dell’acqua contenuta nel cilindro graduato.  



Le misure indirette hanno una indiscussa utilità. Volendo conoscere il numero approssimato di 
fagioli, contenuto in una confezione da un chilogrammo, è sufficiente determinare la massa di 
30 oppure 20 fagioli e ricavare la massa di un singolo fagiolo, dividendo per 30 o per 20 la 
massa complessiva. Il numero totale di fagioli (seppure approssimato) si ottiene, infine, con 
un’altra divisione: si divide 1 kg per la massa del singolo fagiolo.  
       

   4  Notazione scientifica  

I numeri molto grandi o molto piccoli si usano con difficoltà nei calcoli. Per questo motivo gli 
scienziati preferiscono scrivere tali numeri ricorrendo alla notazione scientifica o notazione 
esponenziale ossia si trasformano i numeri grandi e i numeri piccoli in un prodotto costituito 
da due parti: da un numero semplice (in genere a una, due o tre cifre dopo la virgola), 
chiamato mantissa, per il numero dieci elevato a una potenza negativa o positiva: 
 
 
                                                                                  esponente positivo o negativo 
 

M × 10x 
                                           mantissa                        base 10 

 
 
in cui M è la mantissa, cioè un numero maggiore o uguale a 1 e minore di 10 (1 ≤ M ≥ 10). 
Per esempio: 

1000 = 1,000 × 103 
1500 = 1,500 × 103 

0,00018 = 1,8/10000 = 1,8/104 = 1,8 × 10-4 

 
Le regole generali per trasformare i numeri grandi e piccoli in esponenziali sono spiegate nella 
tabella seguente. 
 
 

Tabella 1  Regole generali per i numeri esponenziali 
 

 Regola Esempio 
1 an = a × a × a × … (n volte) 105 = 10 × 10 × 10 × 10 × 10 = 100 000 
2 a-n = 1/an 10-5 =1/105 = 0,00001 
3 a0 = 1 100 = 1 
4 an × am = an+m  103 × 105 = 103+5 = 108 

5 an/am  = an-m 104/109 = 104-9 = 10-5 

6 (an)m = an 
×
 m (104)5 = 104 

×
 5 = 1020 

7 (a × b)n = an × bn (10 × 7)2 = 102 × 72 = 100 × 49 = 4900 
8 a1/n = n√a (64)1/3 = 3√64 = 4 

 
Esempio 1 
La distanza Terra Sole è di circa 150.000.000 km. Scrivi la distanza usando la 
notazione esponenziale. 
 
Per mutare il numero nella notazione esponenziale, si muove la virgola nell’appropriata 
direzione: 

1. si pone la virgola a destra della prima cifra diversa da zero e compresa fra 1 e 10; 
2. se la virgola si sposta da destra verso sinistra, si moltiplica la cifra iniziale per 10 

elevato a una potenza positiva, uguale al numero di cifre decimali superate durante il 
movimento; 

3.  se la virgola si sposta da sinistra verso destra, si moltiplica la cifra iniziale per 10 
elevato a una potenza negativa, uguale al numero di cifre decimali superate durante il 
movimento. 



Per quanto concerne la distanza dal Sole si applicano le prime due regole:  150.000.000 = 
1,5 × 108  
 

Esempio 2 
La massa di un atomo di idrogeno è 0,000 000 000 000 000 000 000 00166 g . Qual è 
la massa espressa con la notazione esponenziale ? 
 
Per quanto concerne la massa di un atomo di idrogeno si applicano la regola 1. e la regola 3.: 
0,000 000 000 000 000 000 000 000 00166 g = 1,66 × 10-27 kg 

   
 
Addizione e sottrazione. Prima di addizionare o sottrarre due numeri esponenziali si devono 
trasformare in numeri esponenziali aventi la stessa potenza. Di solito si trasforma uno degli 
addendi aumentando o diminuendo opportunamente il suo esponente, ma variando in modo 
opposto la parte numerica. Per esempio: 

2,5 × 10–3 + 25,8 × 10–4 = 2,5 × 10–3 + 2,58 × 10–3 =  
dopo arrotondamento 
 

                     = (2,5 + 2,6) × 10–3 = 5,1 × 10–3.  

Nel secondo addendo la parte esponenziale, passando da 10–4 a 10–3 è stata moltiplicata per 
10; perciò il numero a sinistra è stato diviso per 10, da 25,8 a 2,58 per far rimanere costante il 
numero. Vale sempre la regola che gli addendi devono essere arrotondati in modo da avere lo 
stesso numero di cifre dopo la virgola. 
 
Moltiplicazione e divisione. Con la calcolatrice si moltiplicano e si dividono le parti numeriche 
quindi si riuniscono tutti gli esponenti delle potenze di dieci, avendo l'accortezza di cambiare 
segno a quelli che stanno al denominatore, se vengono trasportati al numeratore. Per esempio: 

2,15 × 10–12 × (4,5 × 1030)/(3,0 × 1018) = 2,15 × (4,5/3,0) × 10–12+30 – 18  =  

 = 3,2 × 100 = 3,2 × 1 = 3,2  perché 10 0 = 1   

L'esponente +18 della potenza al denominatore è diventato – 18,  perché la stessa potenza è 
stata portata al numeratore. Si applica sempre la regola di ridurre il numero di cifre 
significative del risultato al numero di cifre del fattore o del dividendo che ne ha di 
meno, in questo caso le cifre significative sono due. 
 
Potenze e radici L'operazione di elevamento a potenza di un numero in notazione 
esponenziale si effettua elevando a potenza la parte numerica e moltiplicando l'esponente di 
dieci per la stessa potenza: 

(3,5 × 10–6)3 = 3,5 3 × 10–6·3 = 43 × 10–18. 

Per la radice quadrata occorre prima trasformare il numero in modo che l'esponente sia pari, 
per la radice cubica l'esponente deve essere multiplo di tre e così via. Poi vale la stessa regola 
della potenza, soltanto che in questo caso si divide per il grado della radice. Per esempio: 

3,6 × 10–11 = 36 × 10–12 = 36 · 10–12 = 6,0 10–12/2 = 

6,0·10–6. 

3
270·10–10 = 

3
27·10–9 = 

3
27 · 

3
10–9 = 3,0·10–9/3 = 3,0·10–3. 

 

     5.  Grandezze estensive e grandezze intensive 

Tutte le grandezze possono essere suddivise in due categorie: le grandezze intensive e le 
grandezze estensive.  



Sono estensive quelle grandezze il cui valore aumenta al crescere dell'estensione 
del campione misurato.  

Per esempio, la massa è una grandezza estensiva che dipende dalla estensione dei corpi. 
Anche il volume, il tempo e la lunghezza sono grandezze estensive. Si può quindi passare 
alla definizione. 

Si dicono intensive le grandezze che non dipendono dall'estensione o quantità del 
campione. 

Le principali grandezze intensive che incontreremo sono la temperatura e la densità. Le 
grandezze intensive di due distinti campioni non si possono sommare, come si usa fare per 
le proprietà estensive come la massa e il volume dei corpi esaminati. Per esempio, se 
abbiamo due recipienti con 200 g d’acqua ciascuno a due diverse temperature 
(rispettivamente a 10 °C e 40 °C) e li mescoliamo, quali saranno la massa e la 
temperatura finali ? Il calcolo della massa (grandezza estensiva) è semplice perché sarà 
uguale alla somma delle due masse e cioè 400 g. Le due temperature, invece, non si 
possono sommare e quindi la temperatura finale (grandezza intensiva) non sarà 50 °C ma  
sempre una temperatura intermedia fra 10 °C e 40 °C. La temperatura del miscuglio, nel 
caso esaminato, sarà 25 °C. 
 

    6  Una grandezza intensiva: la densità 

La densità è una grandezza intensiva che si usa per identificare una particolare sostanza 
o materiale, per esempio acqua, ferro, vetro. La densità è la massa di un volume unitario 
di una data sostanza. Se prendiamo 1 dm3 di piume, 1 dm3 d'acqua, 1 dm3 di ferro, 
noteremo che le piume hanno una massa ridotta, mentre l'acqua ha la massa di 1 kg e il 
ferro di quasi otto chili. Nel linguaggio comune diciamo che ''le piume sono leggere '', ma è 
più corretto dire che le piume hanno densità bassa. Di conseguenza, il ferro non ''è più 
pesante '' ma più denso sia delle piume che dell'acqua. La confusione, circa il concetto di 
densità, deriva dalla mancanza di chiarezza fra proprietà estensive e intensive. 
Il volume e la massa sono entrambe quantità estensive. Se si raddoppia la quantità di un 
campione di ferro raddoppia la massa e raddoppia il suo volume. Ma il rapporto, fra la 
massa dell'oggetto di ferro e il suo volume, rimane costante. A questa costante, proprietà 
specifica e caratteristica di  ciascun materiale, diamo il nome di densità. 

La densità viene definita come la massa dell'unità di volume di ogni sostanza o 
materiale. 

Le sue unità di misura sono g/mL, g/cm3, kg/m3, g/L, ecc… 

 
             
                     proprietà estensive 
 
 

      Densità = 
massa
volume 

 
                          proprietà intensiva 
 
 

La maggior parte dei liquidi hanno densità comprese fra 0,5 g/cm3 e 13,6 g/cm3, che 
rappresenta la densità del mercurio. I solidi hanno densità in media più elevate e 

raggiungono il tetto di 22,48 g/cm3 con l'osmio, il metallo più denso sulla crosta terrestre. 
Siccome i gas sono molto meno densi dei liquidi, si misura la loro densità in grammi per 
litro (g/L). La tabella seguente riporta le densità di alcuni materiali. 
 
Tabella 6. Densità di alcuni materiali a 20 °C e 1 atm 



Materiale      Densità in  g/cm3 
Solidi 
Osmio, Os 22,48 
Platino, Pt 21,45 
Piombo, Pb 11,34 
Rame, Cu 8,92 
Ferro, Fe 7,86 
Diamante, C 3,52 
Sodio, Na 0,97 

Liquidi g/cm3 

Mercurio, Hg 13,6 
Acqua                                      1,00  
Olio di oliva 0,92 
Etanolo, C2H5OH 0,79 

Gas g/L 

Anidride carbonica,CO2 1,8 
Ossigeno, O2 1,3 
Aria 1,19 
Idrogeno, H2 0,089 
 

Fotografa l’esperimento 
 

1. Fotografa le modalità di misura della massa e del volume di un sasso e calcola 
la sua densità. 

 
2. Calcola le densità dell’olio di oliva e dell’olio di semi. L’acqua è più densa o 

meno densa dell’olio ? 
 

3. Quale o quali liquidi di casa tua ritieni che siano più densi dell’acqua ? 
Fotografa il o i liquidi e fornisci una prova della loro maggiore densità rispetto 
all’acqua. 

 
4. Come possiamo trasformare l’acqua di rubinetto in un liquido più denso 

dell’acqua distillata ? 
 
 
 

Verifica la tua conoscenza 
 
         3 Misure dirette e indirette 
 

1. Qual è la misura approssimata dei seguenti oggetti ? La misura è diretta oppure 
indiretta ? 

a. l’altezza della tua stanza; 
b. la massa dell’automobile di famiglia; 
c. il diametro del tuo orologio; 
d. lo spessore del vocabolario d’italiano; 
e. il volume di una tazzina di caffè, misurato con una siringa di plastica ed espresso in cm3; 
f. la massa di un bicchiere di vetro.  
2. Descrivi come puoi misurare lo spessore di un foglio di carta A 4 mediante un righello. 
3. Come puoi misurare il volume di un pallone di gomma ? 
4. Come puoi misurare il volume di una pietra ? 
5. Come puoi misurare il volume di un oggetto di legno irregolare ? Il legno galleggia 

sull’acqua, perciò quale accorgimento usi per effettuare la misura ? 



6. Come misuri la diagonale del seguente rettangolo ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Determina il volume di un cubo di lati 0,25 m; 1,2 m; 2,3 m 
8. Qual è il volume di una sfera di 2,5 m di raggio ? 
9. Qual è il volume di una sfera di raggio 0,25 m ? 
10. Qual è il volume di un cilindro di raggio 34 cm e altezza 1,2 m ? 
11. Qual è il volume di un serbatoio cilindrico con raggio 3,0 m e altezza 7,5 m ? 
12. Determina la lunghezza della diagonale della pagina di questo libro. 
13. Qual è lo spessore di una pagina di questo libro ? 
14. Qual è la massa in kg e in grammi di questo libro ? 

     15. Qual è il nome della grandezza massa/V, quale la sua unità di misura ? 
     16. Illustra l’importanza della grandezza massa/V. 
     17. La grandezza m/s2 si chiama……….. ? 
     
 
         4 La notazione scientifica o esponenziale 
 
 

1. Trasforma i seguenti numeri  nella notazione esponenziale: 
A. 2.600.400 
B. 0,0045 
C. 678 
D. 261.790 

2. Trasforma i seguenti numeri nella notazione esponenziale: 
A. 600.000 
B. 4798 
C. 70.000 
D. 0.000086 

3. Trasforma I seguenti numeri nella notazione esponenziale: 
A. 0,000020 
B. 7.000.000 
C. 0,0010006 
D. 0,0003260 

4. Trasforma gli esponenziali in numeri ordinari: 
A. 3,45 × 107 
B. 3,45 × 10-3 
C. 0,78 × 10-5 
D. 5,7 × 104 

5. Trasforma gli esponenziali in numeri ordinari: 
A. 2,5 × 105 
B. 4,0 × 106 
C. 2,4 × 10-7 
D. 2,57 × 10-1 

    6. Esegui le seguenti addizioni: 
A. 4,5 + 6,3 
B. 8,76 + 54,9 
C. 56 + 224,7 
D. 234  + 56  

7. Esegui le seguenti addizioni: 
A. 2,8009 + 0,78 
B. 45,6  + 76,8   



C. 23,4  + 90,4  
D. 87,9  + 73,2  

      8. Esegui le seguenti sottrazioni: 
A. 76,4  – 54,8  
B. 32,4  – 5,7  
C. 14,8  – 12,7  
D. 102  – 65  

 9. Esegui le seguenti moltiplicazioni: 
A. 4,5 × 103 × 8,2 × 105 
B. 5,9 × 102 × 2,5 × 107 
C. 3,2 × 10-3 × 5,2 × 105 
D. 5,7 × 106 × 9,2 × 10-4 

     10. Esegui le seguenti moltiplicazioni: 
A. 3,9 × 103 × 2,5 × 107 
B. 7,1 × 108 × 2,2 × 105 
C. 5,5 × 10-5 × 8,2 × 10-6 
D. 4,9 × 10-6 × 6,2 × 105 

        11. Dividi i seguenti numeri: 
A. 6,44 × 104 ÷ 2,4 × 105 
B. 4,2 × 108 ÷ 6,7 × 103 
C. 9,5 × 106 ÷ 2,4 × 10-3 
D. 8,2 × 104 ÷ 2,8 × 10-7 

         12. Dividi i seguenti numeri: 
A. 2,0 × 108 ÷ 4,7 × 103 
B. 6,8 × 104 ÷ 3,6 × 105 
C. 5,2 × 10-8 ÷ 1,2 × 105 
D. 6,2 × 104 ÷ 8,4 × 10-7 

          13. Esegui l’elevazione a potenza: 
A. (8,6 × 1012)-2 
B. (1,9 × 10-4)-3 
C. (1,2 × 105)2 
D. (7,1 × 106)-2 

         14. Esegui l’elevazione a potenza: 
A. (3,5 × 104)7 
B. (5,1 × 109)-2 
C. (6,7 × 106)-4 
D. (9,1 × 104)12 

         15. Esegui l’estrazione di radice: 
A. (64)1/2 
B. (27)1/3 
C. (144)1/2 
D. (81)1/4 

          
    5 Grandezze estensive e grandezze intensive   
 
1. Qual è l’unità del Sistema Internazionale per misurare: 
a. il volume;  b. l’area;  c. la massa;  d. il tempo;  e. la densità. 
Quali grandezze sono estensive e quali intensive ? 
 
 


