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“Incontro con la Chimica” nasce dall’esigenza di
proporre un testo per la scuola secondaria superiore
che si presenti piacevole alla lettura e, nello stesso
tempo, sia uno strumento funzionale per insegnare e
apprendere la chimica.
Il linguaggio utilizzato risulta chiaro ed efficace, e

risponde all’esigenza di adeguarsi alle capacità di ap-
prendimento dei giovani, senza per questo rinunciare
al rigore scientifico e alla terminologia specifica.
Per stimolare l’interesse verso questa disciplina

particolare attenzione è stata dedicata all’apparato
iconografico che, con le sue numerose e accurate il-
lustrazioni, aiuta gli studenti nella comprensione dei
concetti sviluppati, oltre a testimoniare la presenza
della chimica in ogni attività o prodotto della vita
quotidiana. Inoltre, le numerose fotografie di esperi-
menti di laboratorio conferiscono alle reazioni chimi-
che una realtà che un’equazione chimica da sola non
può mai dare.
Nel testo, per fornire un modello interpretativo dei

fenomeni chimici, si è fatto costantemente riferimento
al modello particellare della materia. Gli studenti de-
vono saper correlare una reazione chimica (aspetto
macroscopico) alle formule chimiche dei componenti
(aspetto simbolico) e alla rappresentazione mediante
particelle, atomi e molecole (aspetto microscopico).
Solo chi riesce a padroneggiare questi tre aspetti di
un fenomeno ha acquisito la mentalità corretta per
comprendere i processi chimici.

� STRUTTURA DEL TESTO
IlVOLUME1 è strutturato in 4 Parti contenenti com-

plessivamente 15 Unità.
Ogni parte si apre con l’Indice delle Unità che la

compongono, i Prerequisiti richiesti per affrontare in
modo proficuo lo studio dei contenuti, le Conoscenze
e le Competenze da acquisire.
Per ampliare le conoscenze linguistiche dei termini

chimici in inglese e, quindi, avviare gli studenti alla
comprensione di testi scientifici, vengono proposti,
alla fine di ogni parte, due rubriche:
Glossary ed Applying concepts.
L’apparato didattico di ogni parte si chiude con una

batteria di test e problemi di autovalutazione per
rafforzare le conoscenze acquisite e per verificare i
progressi.

Ogni Unità presenta gli obiettivi di conoscenza e di
competenza, procede con lo sviluppo dei contenuti e
termina con una verificadi apprendimento, test a scel-
ta multipla e problemi (suddivisi per ogni paragrafo),
che permette di controllare le conoscenze e le compe-
tenze conseguite, prima del passaggio all’unità suc-
cessiva.
I problemi svolti sono posti subito dopo la trattazio-

ne teorica dei diversi argomenti, in modo che siano di
facile collegamento con i concetti precedentemente
esposti. La soluzione di ogni problema è preceduta da
una strategia. Questa si pone l’obiettivo di guidare gli
studenti a raccogliere tutte le informazioni necessarie
per la risoluzione del problema e ad acquisire un me-
todo di ragionamento dal punto di vista chimico.
Per mettere alla prova la capacità degli studenti di

eseguire un calcolo simile a quello del problema
svolto e di consolidare i concetti, vengono proposti
esercizi di autovalutazione.
Il testo è inoltre arricchito da:
• mappe concettuali, funzionali alla sintesi dei con-
cetti affrontati;
• inserti, per approfondire aspetti della chimica nel-
la realtà di ogni giorno;

• tabelle, grafici, diagrammi, per acquisire gli stru-
menti propri della ricerca scientifica;

• glossario, dove vengono riportati i termini chiave.
Le Schede di approfondimento seguono lo sviluppo

della trattazione di alcuni argomenti fondamentali
come un’opzione didattica ulteriore, secondo la pro-
grammazione di ogni Docente.

� MATERIALI ON LINE
L’opera si completa con il volume “Laboratorio di

chimica”, disponibile anche on line, nel sito della
Casa Editrice www.edatlas.it
dove si possono, poi, trovare ulteriori ma-
teriali legati a particolari argomenti proposti
nel testo.

La Guida per l’insegnante offre indicazioni su me-
todologie e strumenti didattici, verifiche ulteriori di
apprendimento, verifiche di fine parte, soluzione di
tutti i test e dei problemi proposti.
L’autore sarà grato agli insegnanti che vorranno se-

gnalare eventuali imprecisioni, ma anche dare sug-
gerimenti per migliorare l’opera.

Paolo Pistarà
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Prerequisiti

• Saper analizzare e comprendere un semplice brano
scientifico.

• Possedere le abilità matematiche di base.

Obiettivi

CONOSCENZE

• Riconoscere l’importanza della chimica nella vita quoti-
diana.

• Spiegare gli stati solido, liquido e gassoso.
• Distinguere tra proprietà fisiche e chimiche della materia.
• Distinguere le proprietà estensive della materia da quelle

intensive.
• Classificare le trasformazioni della materia come fisiche

o chimiche.
• Distinguere tra accuratezza e precisione.

COMPETENZE

• Utilizzare le unità di misura del Sistema Internazionale
(SI) nella risoluzione dei problemi.

• Esprimere l’incertezza di una misura con le cifre signifi-
cative.

• Esprimere il risultato di calcoli con il corretto numero di ci-
fre significative.

• Separare le sostanze di una miscela e identificarle me-
diante le proprietà intensive.

• Spiegare le trasformazioni fisiche e chimiche con il mo-
dello particellare della materia.
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AA
PARTEPARTE

Le misure
e i calcoli sono
fondamentali

in chimica

1Misure e calcoliMisure e calcoli
Unità

Conoscenze
• Spiegare che cosa s’intende per notazione scien-

tifica.
• Conoscere le unità di base del SI e le unità de-

rivate.
• Distinguere la massa dal peso.
• Definire il concetto di volume.
• Spiegare il concetto di incertezza di misura e di

cifre significative.
• Definire il concetto di densità.
• Identificare le forme in cui l’energia si presenta.
• Distinguere la temperatura dal calore.
• Definire il calore specifico.
• Distinguere tra accuratezza e precisione di una

misura.

Competenze
• Trasformare un numero decimale in notazione

scientifica.
• Saper utilizzare una calcolatrice scientifica.
• Applicare la convenzione delle cifre significative

per esprimere l’incertezza di una misura.
• Eseguire calcoli di valori sperimentali con il

corretto numero di cifre significative.
• Eseguire calcoli sulla densità.
• Rappresentare graficamente il rapporto tra la

massa e il volume di un corpo.
• Eseguire calcoli utilizzando il concetto di ener-

gia e di calore specifico.
• Saper calcolare l’errore percentuale di una mi-

sura sperimentale.
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PARTE A - UNITÀ 1. MISURE E CALCOLI
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1. La chimica oggi

La chimica è la scienza che studia le proprietà della materia e
le trasformazioni chimiche che essa subisce. Ne sono un esempio
le complesse reazioni chimiche che si verificano nella fotosintesi
clorofilliana e nei processi di digestione degli alimenti.

� La chimica e l’industria
La chimica, oltre a soddisfare il desiderio di conoscenza, si mo-
stra attenta alle esigenze quotidiane dell’uomo; la prima di queste
è quella di nutrirsi.
Per tale scopo fornisce all’agricoltura i prodotti che permettono
di aumentare la produzione agricola e di proteggerla da insetti e
piante infestanti.
La chimica contribuisce anche a soddisfare altri bisogni. Infatti
rende possibile l’alta tecnologia dei nostri giorni, con la produ-
zione dei chip e dei cristalli liquidi per i computer, delle fibre ot-
tiche per la telefonia e la trasmissione di dati a distanza. Fornisce
i pannelli solari, le pellicole fotografiche, le fibre di sintesi per la
produzione di tessuti. Anche l’industria automobilistica si basa
fortemente sulla chimica.
La chimica è una scienza che detta le leggi e insegna i modi cor-
retti e sicuri per produrre e trattare i materiali. Pertanto non ha al-
cuna responsabilità per i casi di inosservanza o di ignoranza di que-
ste leggi e per gli eventi che ne conseguono.

1.
I metalli, le vernici, le materie plastiche, le fibre,
i combustibili dell’industria automobilistica richiedono
ricerca e controllo da parte dei chimici.
2.
Fascio di fibre ottiche.

2

1



� La chimica salvaguardia la salute e l’ambiente
I chimici sono impegnati nella ricerca di molecole che possano
essere impiegate in campo farmaceutico per la salvaguardia della
salute dell’uomo. Questi studi hanno portato alla sintesi di anti-
biotici, antistaminici, anestetici ed altri prodotti che hanno mi-
gliorato la qualità della vita e prolungato la vita media.
Oggi, i chimici, grazie a programmi di modellistica molecolare
al computer, possono progettare molecole complesse di farmaci
innovativi e prevederne le proprietà, prima di passare alla loro sin-
tesi in laboratorio.

Un’altra attività svolta dai chimici è quella di controllo della
qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo, degli alimenti, utilizzando
sofisticati strumenti elettronici. È solo con la ricerca chimica che si
possono migliorare i problemi legati alla qualità dell’ambiente e dei
prodotti alimentari.

4
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� La chimica, scienza centrale
La chimica è spesso chiamata “scienza centrale” per le sue in-
terazioni con le altre discipline scientifiche. Infatti conoscenze di
base di chimica sono necessarie per lo studio della biologia, della
medicina, della fisica, della geologia, dell’ecologia e delle altre
scienze in genere.

5.
Gas cromatografo per rilevare
quantità molto ridotte di sostanze.

6.
Forno di grafite della spettroscopia
di assorbimento atomico
per determinare la quantità
di metalli pesanti (piombo,
rame, ecc.) nelle acque.

3.
Prodotti farmaceutici.

4.
Applicazione dell’informatica
alla chimica. Il computer aiuta
i ricercatori a “costruire”
nuove molecole.

5

6

3

4
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2. Il metodo scientifico

Prima di iniziare lo studio della chimica, è opportuno avere
un’idea di come si procede nella ricerca scientifica.
È importante rilevare che non esiste un metodo scientifico tipico
né un singolo metodo. Il metodo scientifico, inoltre, non si riduce
ad una sequenza schematica di operazioni da eseguire, ma è un
processo eminentemente creativo.
In linea generale, questo metodo include diversi passaggi.
Il ricercatore identifica il problema da studiare. Essendosi posta
una ragionevole domanda, esamina il lavoro che è stato svolto in
precedenza da altri ricercatori (è il momento della documenta-
zione). Quindi progetta ed esegue test.
Il ricercatore raccoglie le informazioni ottenute e le rende intel-
ligibili con la proposta di un modello teorico: questo descrive co-
me si verifica il fenomeno. Ora progetta ed esegue ulteriori test.
Se i risultati sono come aveva previsto, il suo modello teorico
viene confermato, altrimenti viene modificato per spiegare i nuovi
risultati.
Il ricercatore, oltre alle competenze, deve possedere uno straor-
dinario intuito che lo guidi nella direzione giusta.
L’intuizione, l’immaginazione, la creatività e la capacità di ana-
lisi e di sintesi risultano elementi fondamentali nella ricerca
scientifica.

•Quali doti deve possedere
un ricercatore? E quali ca-
pacità logiche?

•Quali sono le tappe del me-
todo scientifico?

Guida allo studio

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE TEST

IDENTIFICAZIONE DEL PROBLEMA DA STUDIARE

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI ULTERIORI TEST

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI ULTERIORI TESTCAMBIO DEL MODELLO
TEORICO PER SPIEGARE

I NUOVI RISULTATI

PROPOSTA DI UN MODELLO TEORICO

DOCUMENTAZIONE

NO

�

�

�

�

�

I risultati
sono quelli
previsti?

LE FASI DEL METODO SCIENTIFICO

�

SÌ

IL MODELLO TEORICO
VIENE CONFERMATO

�

�
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3. La notazione scientifica o esponenziale

I numeri ricavati con misure sperimentali sono spesso molto
grandi o molto piccoli. Ad esempio, la distanza tra la Terra e la
Luna è circa 385000000 m, mentre il diametro di un virus è circa
0,000001 m.
Questi numeri sono scomodi da scrivere e poco pratici da leg-
gere e, nello stesso tempo, è facile commettere errori quando si
eseguono operazioni matematiche con numeri con molti zeri. Per-
tanto è stata introdotta un’altra forma più sofisticata per scrivere i
numeri: la notazione scientifica.
In notazione scientifica i due numeri sono 3,85 x 108 m e
1,0 x 10–6 m.
Un numero scritto in notazione scientifica è il prodotto di due
fattori:

A x 10n

Il fattore A è un numero decimale maggiore o uguale a 1 ma in-
feriore a 10, ed n è un numero intero.
Quando si converte un numero in notazione scientifica, l’espo-
nente n corrisponde al numero di posti di cui è stata spostata la vir-
gola per avere il numero in notazione scientifica.

1 Converti in notazione scientifica i seguenti dati:

a. 15560 m b. 0,0036 km

Strategia

• Si sposta la virgola nel numero originale verso destra o verso sinistra.

• Si conta il numero di posti (n) di cui la virgola è stata spostata.

• Se la virgola è stata spostata verso sinistra, n è positivo. Se è stata spostata verso destra, n è negativo.

Soluzione

a. 1 5 5 6 0

La virgola è stata spostata di 4 posti verso sinistra
Pertanto n è positivo e uguale
a 4.

RISULTATO

a. 15560 = 1,556 x 104 m

Soluzione

b. 0, 0 0 3 6

La virgola è stata spostata di 3 posti verso destra.
Pertanto n è negativo e uguale
a – 3

RISULTATO

b. 0,0036 = 3,6 x 10–3 km

� �

•Come si esprime una misu-
ra sperimentale in notazio-
ne scientifica?

•Quali passaggi si devono
seguire per convertire un nu-
mero decimale in notazione
scientifica?

Guida allo studio

P roblema svolto



UNITÀ

NUMERO

20,93 g

7
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4. Il sistema internazionale (SI) di misura

Quando si esegue una misura si confronta la grandezza fisica da
misurare (lunghezza, massa, volume, temperatura) con un’altra
grandezza della stessa specie assunta come unità di misura di base.
Dire che la lunghezza di una stanza è 5 metri sta a significare che
è cinque volte il metro, l’unità di misura di base della lunghezza.
In chimica tutte le misure sperimentali consistono di un numero
e di una unità di misura; ad esempio, in figura 8 la massa della
capsula di porcellana è 20,93 g.

� Le calcolatrici
Le calcolatrici ci permettono di risolvere calcoli con numeri in
notazione scientifica. Per tale scopo, volendo ad esempio inserire
nella calcolatrice un numero come 2,35 x 10–5 si opera nel se-
guente modo:
• si inserisce la cifra 2,35
• si preme il tasto EXP o EE (o altro tasto simile) che inserisce
“ x 10” della notazione scientifica

• si batte la cifra 5
• battendo il tasto ± si inserisce il segno –

7.
Calcolatrice scientifica.

7

Autoverifica

1. Scrivi i seguenti numeri in notazione scientifica:

a. 0,015 b. 230000 c. 359 d. 4500 e. 0,0000021 f. 136000 g. 0,00035

� �

L’unità di misura indica quale scala (o standard) è usata per
rappresentare un risultato sperimentale.

8

8.
Bilancia tecnica monopiatto
a 2 decimali con capsula
di porcellana.

•Che cosa significa eseguire
la misura di una grandezza
fisica?

•Qual è il significato di SI?
•Indica alcuni prefissi usati per
grandezze superiori o inferio-
ri a quelle di base.

Guida allo studio
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Nel 1960 è stato adottato in campo scientifico il Sistema Inter-
nazionale di Unità di misura. Le unità di questo sistema sono
chiamate unità SI.
In Tabella 1 sono riportate le sette unità di misura di base del SI.

GRANDEZZA FISICA NOME DELL’UNITÀ DI MISURA SIMBOLO DELL’UNITÀ DI MISURA

Massa kilogrammo kg
Lunghezza Metro m
Tempo Secondo s
Temperatura Kelvin K
Quantità di sostanza Mole mol
Corrente elettrica Ampère A
Intensità luminosa Candela cd

TABELLA 1. LE SETTE UNITÀ DI MISURA DI BASE DEL SI

GRANDEZZE DERIVATE UNITÀ DI MISURA SIMBOLO E DEFINIZIONE

Forza newton N; kg . m/s2

Pressione pascal Pa; N/m2

Energia joule J; kg . m2 . s2

Volume metro cubo m3

Densità kilogrammo al metro cubo kg/m3

TABELLA 1BIS. ESEMPI DI GRANDEZZE DERIVATE DEL SI

� Unità derivate
Non tutte le grandezze fisiche possono essere misurate con le
sette unità di base. Per esempio, l’unità SI della velocità è metri
al secondo (simbolo m/s). Quindi l’unità di velocità include due
unità SI, il metro e il secondo.
Le unità che sono definite dalla combinazione delle unità di base
prendono il nome di unità derivate.

� Prefissi usati con le unità SI
Le unità di base si presentano troppo grandi o troppo piccole
per alcune misure, per cui possono essere modificate mediante
dei prefissi, come in Tabella 2.
In questa tabella sono riportati i più comuni prefissi usati per il
sistema metrico. Gli stessi prefissi sono utilizzati con tutte le
unità di misura.
Ad esempio, l’unità di base il metro (m) è conveniente per espri-
mere l’altezza di una persona. Per misurare notevoli distanze è in-
vece più comodo un multiplo del metro come il kilometro (km)
che corrisponde a 1000 m, cioè 1 x 103 m.
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PREFISSO SIMBOLO SIGNIFICATO ESEMPIO

Tera- T 1012 1 terametro (Tm) = 1 X 1012 m

Giga- G 109 1 gigametro (Gm) = 1 X 109 m

Mega- M 106 1 megametro (Mm) = 1 X 106 m

Kilo- k 103 1 kilometro (km) = 1 X 103 m

Deci- d 10–1 1 decimetro (dm) = 1 X 10–1 m

Centi- c 10–2 1 centimetro (cm) = 1 X 10–2 m

Milli- mm 10–3 1 millimetro (mm) = 1 X 10–3 m

Micro- µ 10–6 1 micrometro (µm) = 1 X 10–6 m

Nano- n 10–9 1 nanometro (nm) = 1 X 10–9 m

Pico- p 10–12 1 picometro (pm) = 1 X 10–12 m

TABELLA 2. PREFISSI USATI CON LE UNITÀ SI E NEL SISTEMA METRICO

Le dimensioni di piccoli insetti possono essere espresse in mil-
limetri (1mm = un millesimo di metro, cioè 1 x 10–3 m).
Per le dimensioni di virus e di batteri si usa il micrometro (µm)
(1µm = 1 x 10–6 m); per le molecole è usato il nanometro (nm)
(1nm = 1 x 10–9 m), mentre per gli atomi, che sono molto piccoli,
il picometro (1 pm = 1 x 10–12 m).

9.
Le misure in figura dal metro
al nanometro rappresentano
potenze di dieci.
(Da ChemMatters).

Centimetro
1 x 10–2 m

Metro

Millimetro
1 x 10–3 m

Micrometro
1 x 10–6 m

Nanometro
1 x 10–9 m

9



P roblema svolto

La massa di un corpo è una misura della quantità di materia di
cui è costituito e viene determinata con una bilancia (figura 10).
Nel sistema SI l’unità di misura della massa è il kilogrammo (kg).
Masse più piccole sono espresse in grammi (g) o milligrammi
(mg).

1 kg = 1000 g
1 g = 1000 mg

5. La massa

� La massa non è il peso
La massa è in relazione con il peso, ma
non sono la stessa cosa. La massa di un
oggetto non varia, cioè rimane sempre la
stessa, ovunque l’oggetto viene portato.
Il peso dell’oggetto, invece, risulta in-
fluenzato dal posto in cui si trova. Infatti, il
peso è in relazione con l’accelerazione di
gravità, per cui assume a livello del mare
un valore maggiore che in alta montagna.
Nelle navicelle spaziali gli astronauti
o gli oggetti “galleggiano” perché, trovandosi in un ambiente
con una accelerazione di gravità inferiore rispetto a quella terrestre,
hanno un peso inferiore, anche se la massa si mantiene costante
(figura 11). Il peso è una forza (F) e nel SI si misura in Newton.
Se l’accelerazione di gravità (g) è di 9,8 m/s2, ad un oggetto che ha
la massa (m) di 1 kg corrisponde un peso di 9,8 newton (F = m x g).

10
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10.
Bilancia elettronica
che misura la massa
di un oggetto.

10

11

•Esprimi la differenza tra mas-
sa e peso di un corpo.

•Nel SI qual è l’unità di mas-
sa? Qual è l’unità di peso?

Guida allo studio

2 Un oggetto ha una massa di 4,28 g.
Esprimi questa massa in:

a. kilogrammi
b. milligrammi.

Strategia

a. L’espressione che lega grammi a kilogrammi è:

1 kg = 1000 g

La quantità data dal problema deve essere
moltiplicata per un fattore di conversione.
I possibili fattori di conversione sono:

1 kg 1000 g

1000 g
o

1 kg

Soluzione

Per avere la risposta in kg, si esegue la seguente
moltiplicazione:

1 kg
4,28 g x = 4,28 x 10–3 kg

1000 g

Strategia

b. L’espressione che lega grammi a milligrammi è:

1 g = 1000 mg

I possibili fattori di conversione sono:

1000 mg 1 g

1 g
o

1000 mg

Soluzione

Per avere la risposta in mg, si esegue la seguente
moltiplicazione:

1000 mg
4,28 g x = 4,28 x 103 mg

1 g



6. Il volume

Il volume di un corpo è lo spazio che esso occupa. In laboratorio
vengono adoperati diversi recipienti di misura di volume: il ma-
traccio, la buretta, il cilindro, la pipetta, e altri recipienti meno
precisi come il becher e la beuta, che risultano tarati in unità di vo-
lume (figura 12).

L’unità di misura di volume nel SI è il metro cubo (simbolo m3),
cioè il volume di un cubo di 1 m di lato, che risulta troppo gran-
de per gli usi ordinari di laboratorio.
In chimica le unità di misura più adoperate sono il litro (L), una
unità che non appartiene al sistema SI, e il millilitro (mL).
Il litro è esattamente il volume di un cubo di 10 cm di lato
(figura 13)
1 L = 10 cm x 10 cm x 10 cm = 1000 cm3 (centimetri cubi)

Un millilitro (1 mL) corrisponde a 1/1000 di litro, per cui
1 mL = 1 cm3

Poiché un cubo da 10 cm di lato (1 dm) definisce il volume di 1 L,
si ha che 1 L è equivalente a un decimetro cubo:

1 L = 1 dm3

Un’altra conveniente unità di volume è il decilitro (dL) che è
esattamente equivalente a 0,100 L o 100 mL.

11
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12

13

matraccio

picnometro

buretta

cilindro

beuta

becher

pipette

propipetta

12.
Vetreria. In primo piano: pipetta con rigonfiamento centrale

a cui è stata applicata la “propipetta”, e pipetta graduata.

1 L = 1000 cm3

1 mL = 1 cm3

1 dL = 100 mL

•Come viene definito il volume
di un corpo?

•Quali sono le unità di volume
adoperate nell’uso comune
e nel SI?

Guida allo studio



2. Il volume di liquido contenuto in un cilindro è 12,7 mL. Qual è il suo volume in litri?
[ R. 0,0127 L = 1,27 x 10–2 L ]

Autoverifica

7. Incertezza di una misura e cifre significative

Ogni misura sperimentale comporta un qualche grado di incertezza
che dipende dallo strumento adoperato e dall’abilità dell’operatore.
Ad esempio, l’incertezza nella misura della lunghezza di un me-
tallo dipende dal dispositivo utilizzato.
Supponiamo di eseguire la misura della lunghezza di un metallo
utilizzando una scala graduata in centimetri (figura 14).

La lunghezza del metallo è compresa tra 6 e 7 cm: il valore sti-
mato è 6,8 cm.
La prima cifra è nota con certezza, mentre la seconda cifra si pre-
senta incerta perché occorre giudicare “ad occhio” la frazione del
centimetro. In campo scientifico, i valori misurati sono riportati in
termini di cifre significative.
Le cifre significative in una misura sperimentale corrispondono

a tutte le cifre note con certezza più la cifra incerta.
La misura della lunghezza del metallo in esame, eseguita con
una scala graduata in centimetri, deve essere data con due cifre si-
gnificative (6,8 cm).
In figura 15 eseguiamo la misura della lunghezza dello stesso
metallo con una scala graduata in decimi di centimetro.

12
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14

15

•A che cosa si deve l’incertezza
di unamisura?

•Come si esprime l’incertezza
di una misura?

•A cosa corrispondono le ci-
fre significative in una misu-
ra sperimentale?

Guida allo studio

P roblema svolto
3 Il volume di un liquido contenuto in un cilin-

dro è 0,7 L. Qual è il suo volume:

a. in centimetri cubi (cm3)
b. in millilitri (mL)
c. in decilitri (dL).

Strategia

Utilizza i fattori di conversione sui volumi.

Soluzione

1000 cm3

a. 0,7 L x = 700 cm3

1 L

b. Poiché 1 mL = 1 cm3

700 cm3 = 700 mL

1 dL
c. 700 mL x = 7 dL

100 mL



3. Assegna il numero di cifre significative a ciascuna delle seguenti misure sperimentali:

a. 0,0200 m b. 2,05 x 102 L c. 34 g

Autoverifica

P roblema svolto
4 Assegna il numero di cifre significative a cia-

scuna delle seguenti misure sperimentali.

a. Un campione di 0,0104 g di vitamina C.

b. La distanza di 4,040 x 105 m tra due centri
abitati.

c. Il volume di un campione di acqua è 0,500 L.

Strategia

Applica le regole per determinare le cifre signifi-
cative.

Soluzione

a. Il numero contiene tre cifre significative. Lo zero
a sinistra di 1 e lo zero a sinistra della virgola
non sono significativi. Invece lo zero rimanente,
compreso tra l’1 e il 4, è significativo.

b. Il numero contiene quattro cifre significative. En-
trambi gli zeri in 4,040 sono significativi. Uno ze-
ro è significativo solo se è preceduto da una cifra
diversa da zero.

c. Il numero contiene tre cifre significative. Lo zero
a sinistra di 5 non è significativo, mentre i due
zeri dopo il cinque sono significativi.

La lunghezza del metallo è compresa tra 6,8 e 6,9 cm. In questo
caso possiamo essere certi di due cifre, cioè 6 e 8. L’incertezza ri-
guarda la terza cifra perché occorre giudicare “ad occhio” la frazio-
ne di dieci della graduazione più piccola. La lunghezza del metallo
può essere registrata come 6,85 cm, cioè con tre cifre significative.
La misura della lunghezza del metallo eseguita con una scala
graduata in decimi di centimetro presenta un maggior numero di
cifre significative rispetto a quella eseguita con una scala gradua-
ta in centimetri e, quindi, una minore incertezza.
I valori delle grandezze misurate sono riportati in modo da la-
sciare incerta solo l’ultima cifra.

a. Le cifre diverse da zero sono sempre significative
2,54 cm tre cifre significative

b. Gli zeri a sinistra di cifre significative non sono significativi
0,0254 m tre cifre significative

c. Gli zeri tra cifre diverse da zero sono significativi
4,06 g tre cifre significative

d. Tutti gli zeri alla fine di un numero e a destra della virgola
sono significativi
35,00 g quattro cifre significative

e. Se un numero è scritto in notazione scientifica, il numero
decimale ci indica il numero di cifre significative
2,4 x 102 m due cifre significative

REGOLE PER DETERMINARE LE CIFRE SIGNIFICATIVE

13
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� Arrotondamento
Quando i risultati di calcoli che utilizzano numeri ricavati speri-
mentalmente possiedono più cifre di quelle significative si opera
un arrotondamento. In questi casi si eliminano tutte le cifre che
non hanno significato sperimentale e si arrotonda l’ultima cifra
significativa rispettando queste regole:
Se la prima cifra che deve essere eliminata è cinque o un numero

maggiore di cinque, si aumenta di uno l’ultima cifra trattenuta.

Ad esempio, il numero 1,863 arrotondato a due cifre significative
è 1,9, poiché la prima cifra che deve essere scartata è 6.

Se la prima cifra che deve essere eliminata è, invece, inferiore a
cinque, l’ultima cifra trattenuta non subisce variazioni.

Ad esempio, il numero 1,8498 arrotondato a due cifre significa-
tive è 1,8, poiché la prima cifra che deve essere scartata è 4.

14
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� Calcoli
Nella moltiplicazione e nella divisione, il risultato deve avere lo
stesso numero di cifre significative del termine che ne ha di meno
tra quelle utilizzate nel calcolo.

Eseguiamo il seguente prodotto:
1,5 x 4,52 = 6,78 si arrotonda a 6,8
due cifre tre cifre due cifre

significative significative significative
(limitante)

La calcolatrice dà come risultato 6,78, cioè un numero con tre
cifre significative. Poiché 1,5 ha solo due cifre significative, esso
limita il risultato della moltiplicazione a due cifre significative.
Così il prodotto è scritto in modo corretto come 6,8.

Eseguiamo il seguente rapporto:
tre cifre

significative (limitante)

10,5 = 0,160183066 si arrotonda a 0,16065,55 risultato tre cifre
quattro cifre mostrato significative
significative dalla calcolatrice

La calcolatrice dà come risultato 0,160183066, cioè un numero
con nove cifre significative. Ma 10,5 (con tre cifre significative)
limita il risultato finale.
Il risultato arrotondato deve avere tre cifre significative e, per-
tanto, il rapporto è 0,160.

Nelle operazioni di addizione e di sottrazione, il risultato deve
essere riportato con un numero di cifre decimali uguale al termine
che ne ha di meno.
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Eseguiamo l’addizione dei seguenti valori sperimentali:
4,56 limitante (ha due cifre decimali)
2,4182
1,368
8,3462 si arrotonda a 8,35

Il risultato deve essere riportato come 8,35, cioè un numero con
due cifre decimali, in quanto il primo termine 4,56 ha due cifre de-
cimali.
Il risultato finale è stato arrotondato.

Eseguiamo l’addizione dei seguenti valori sperimentali:
35
21,4

152,35
208,75 si arrotonda a 209

In questo caso 35 è limitante (non vi sono cifre decimali). Così il
risultato non deve avere cifre decimali. Il risultato finale è stato
arrotondato.

Una calcolatrice non dà il ri-
sultato con il corretto numero
di cifre significative.

Autoverifica

4. Esegui le seguenti operazioni matematiche e riporta il risultato con il corretto numero di cifre signi-
ficative.

a. 2,15 x 0,0104 b.1,5 x 2,74 c. 27 + 12,6 + 124,86 d. 89,5 ÷ 2,41

[R. a. 0,02236 = 2,24 x 10–2 b. 4,1 c. 164 d. 37,1]

8. La densità

I tre campioni di figura 16, costituiti da metalli differenti, pos-
siedono lo stesso volume, ma non hanno la stessa massa.

Alluminio Ferro Oro

15,8 g 45,9 g 112,5 g

16.
Tre campioni che presentano volumi uguali ma massa diversa.
Quale campione ha il più alto rapporto tra la massa ed il volume?

16

•Come viene definita la den-
sità di un oggetto e in quale
unità viene espressa?

•La densità dipende dalle di-
mensioni di un campione?

•Spiega come varia la den-
sità passando da un solido
a un liquido a un gas.

Guida allo studio



Per spiegare, a parità di volume, la differenza di massa si deve
fare riferimento al concetto di densità.

Si definisce densità (simbolo d) il rapporto tra la massa di un
oggetto ed il suo volume.

In forma matematica si può scrivere:

massa m
densità = oppure d =

volume V

Dei tre campioni (figura 16), l’oro è il metallo che presenta la
densità maggiore.
Se la massa è data in grammi (g) ed il volume in centimetri cubi
(cm3), la densità è espressa in grammi al centimetro cubo (g/cm3)
o, in modo equivalente, in grammi al millilitro (g/mL).
Le densità dei gas sono riportate in grammi per litro (g/L).
Nel sistema SI, invece, la densità è data in kilogrammi al metro
cubo (kg/m3).
In Tabella 3 sono riportati i valori di massa e di volume di tre
campioni di silicio, mentre nel diagramma è riportata la loro rap-
presentazione grafica.
Il grafico (figura 17) evidenzia che la massa di un campione di
silicio dipende dal suo volume, cioè se il volume raddoppia, la
sua massa raddoppia; se il volume triplica, la sua massa triplica.
Quindi massa e volume risultano direttamente proporzionali.
La densità, che corrisponde al rapporto tra la massa ed il volume,
si mantiene invece sempre costante, cioè risulta indipendente dalle
dimensioni del campione.

16
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VOLUME (cm3) MASSA (g)

12,4 28,9

24,8 57,8

37,2 86,7

TABELLA 3. CAMPIONI DI SILICIO
DI DIVERSE DIMENSIONI

17.
Rappresentazione grafica
della variazione della massa
in funzione del volume
di tre campioni di silicio.

17
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In Tabella 4 è riportata la densità di alcune comuni sostanze alla
temperatura di 20 °C. Si può notare che le densità dei gas sono molto
più basse di quelle dei liquidi e dei solidi.
La densità dei solidi, dei liquidi e dei gas decresce se la temperatura
aumenta.

18.
La benzina (d= 0,68 g/cm3)
ha una densità inferiore
all’acqua e al ferro.

Sostanza Densità Sostanza Densità Sostanza Densità
(g/cm3) (g/cm3) (g/L)

TABELLA 4. DENSITÀ DI ALCUNE SOSTANZE COMUNI A 20 °C (la pressione è 1 atm)

Alluminio 2,71

Argento 10,53

Carbonio 2,26

Mercurio(l ) 13,6

Ferro 7,87

Litio 0,53

Oro 19,30

Piombo 11,35

Potassio 0,86

Rame 8,93

Silicio 2,33

Sodio 0,97

Stagno 7,29

Zinco 7,14

Acetone(l ) 0,791

Alcool etilico(l ) 0,789

Acqua(l ) (4°C) 1,000

Cloroformio(l ) 1,492

Etere dietilico(l ) 0,714

Benzina(l ) 0,68

Anidride carbonica 1,83

Aria 1,20

Azoto 1,17

Idrogeno 0,084

Metano 0,665

Ossigeno 1,33

Cloro 2,95

Argon 1,66

Elio 0,166

Neon 0,84

benzina

acqua

limatura di ferro

SOLIDI E LIQUIDI GAS
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5 Qual è la densità di un oggetto che ha una
massa di 52,50 g ed un volume di 5,9 mL?

Strategia

Per calcolare la densità si applica la relazione:

massa m
d = =

volume V

Soluzione

Sostituendo con i dati del problema si ha:

52,50 g g
d = = 8,9

5,9 mL mL

Quattro cifre significative sono usate per la massa,
ma solo due per il volume. Il risultato è un valore
arrotondato a due cifre significative.

6 La densità dell’alcool etilico nelle condizioni

ambientali è 0,789
g

.
cm3

Calcola il volume di un campione di alcool
etilico che ha una massa di 6,35 g.

Strategia

Dall’espressione della densità si può ricavare la
relazione derivata per il volume:

massa
V =

densità

Soluzione

Sostituendo con i dati del problema si ottiene:

6,35 g
V = = 8,05 cm3

0,789
g

cm3

I grammi al numeratore e al denominatore della li-
nea di frazione possono essere cancellati, per cui
rimane cm3.
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7 La densità dell’alcool isopropilico

è 0,786
g

. Calcola la massa di 750 cm3

cm3

di alcool isopropilico.

Strategia

Dall’espressione della densità si può ricavare la
relazione derivata per la massa: m = d x v

Soluzione

Sostituendo con i dati del problema si ottiene:

massa = 0,786
g

x 750 cm3 =
cm3

= 589,5 g = 590 g
(valore arrotondato
a tre cifre significative)

5. Il nichel ha una densità d = 8,91 g/mL. Calcola il volume di un campione di nichel che ha la massa di
35,69 g. [ R. 4,01 mL ]

6. Un chiodo di ferro ha un volume di 0,750 mL. Se la densità del ferro è 7,87 g/mL, qual è la massa
del chiodo? [ R. 5,90 g ]

7. Un pezzo di legno ha unamassa di 74,5 g ed un volume di 86,4 mL. Qual è la densità del pezzo di legno?
[ R. d = 0,862 g/mL ]

Autoverifica
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9. L’energia
Il termine energia ci è familiare. Si sente
spesso parlare di energia solare, di energia
nucleare, di energia di un combustibile.
Come possiamo definire l’energia?
L’energia (simbolo E) è la capacità di

compiere un lavoro o di produrre calore: un
combustibile possiede energia perché, quando
brucia, può compiere il lavoro di muovere
un’automobile o liberare calore che scalda
l’ambiente. L’energia nell’uso pratico viene
distinta in termica, elettrica, luminosa, chi-
mica, che corrispondono a forme diverse
di energia cinetica o potenziale.
L’energia cinetica (simbolo Ec) è quella
posseduta da un corpo in movimento.
Questa forma di energia dipende dalla
massa (m) e dalla velocità (v) del corpo in movimento (figura 19a).

Ec = 1/2 m x v2

L’energia potenziale (simbolo Ep) è quella posseduta da un corpo in
virtù della sua posizione (h), della massa (m) e dell’accelerazione di
gravità (g).

Ep = m x g x h

L’acqua di una diga contiene immagazzinata energia potenziale (figura
19b). Questa può essere convertita in energia cinetica quando si lascia de-
fluire e, poi, in energia elettrica. In tutti i processi fisici, ma anche in quel-
li chimici o biologici, l’energia può trasformarsi da una forma ad un’altra,
ma, in ogni caso, la quantità complessiva di energia resta costante.

•Come viene definita l’energia?
•Qual è la differenza tra ener-
gia cinetica ed energia po-
tenziale?

•Qual è l’unità SI di misura
dell’energia?

•Qual è l’unità di energia an-
cora in uso in campo ali-
mentare?

•Quale relazione esiste tra le
due unità?

Guida allo studio
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8 L’etichetta di una torta riporta che 100 g del
prodotto forniscono 1600 kJ.

a. Calcola l’energia fornita da 120 g del prodotto.

b. Trasforma il valore trovato in kcal.

Strategia

a. Imposta una proporzione per calcolare l’energia
fornita in kJ da 120 g del prodotto.

Soluzione

100 g : 1600 kJ = 120 g : x

da cui
1600 kJ x 120 g

x = = 1920 kJ
100 g

Strategia

b. Trasforma i kJ in kcal dividendo per 4,18.

Soluzione

1920 kJ
= 459 kcal

4,18 kJ/kcal

8. L’etichetta di una confezione di pasta riporta che 100 g del prodotto forniscono 1538 kJ.

a. Calcola l’energia fornita da 70 g del prodotto alimentare.

b. Trasforma il valore trovato in kcal. [ R. a. 1077 kJ b. 258 kcal ]

Autoverifica
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Questo concetto costituisce la legge di conservazione dell’energia
che può essere così espressa:
l’energia può essere convertita da una forma ad un’altra, ma

non può essere né creata né distrutta.

Anche l’energia potenziale chimica
immagazzinata nei cibi è convertita
in altre forme che permettono di
mantenere la temperatura corpo-
rea, di svolgere diverse attività
fisiologiche, di eseguire dei mo-
vimenti (figura 19c).

� Unità di misura dell’energia
L’unità di misura dell’energia nel SI è il joule (simbolo J). Poiché
il joule è un’unità molto piccola, più comunemente come unità di
misura viene usato il kilojoule, kJ, che corrisponde a 1000 joule.
Un’altra unità che viene utilizzata è la caloria (simbolo cal).
Un multiplo della caloria è la kilocaloria (kcal) che corrisponde a
1000 cal.
Le calorie possono essere trasformate in joule moltiplicando il
loro valore per il fattore di trasformazione che è 4,18 J/cal.

1 cal = 4,18 J

•100 calorie corrispondono a

100 cal x
4,18 J

= 418 J
cal

Viceversa

•100 J corrispondono a:

100 J
= 23,9 cal

4,18
J

cal

P roblema svolto

19b 19c
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10. La temperatura

Per definire la temperatura possiamo eseguire un semplice saggio.
Immergendo le mani in due bacinelle contenenti acqua, con il tatto
percepiamo se un campione è più caldo o più freddo. In tal modo
assegniamo ai due campioni una proprietà detta temperatura.
In particolare, il liquido più caldo possiede una temperatura mag-

giore di quello più freddo.
La temperatura è unamisura di quanto è caldo o freddo un oggetto.
Una scala delle temperature fondata semplicemente su sensazioni

soggettive di caldo, tiepido, freddo non è utile in campo scientifico.
Per eseguire misure oggettive occorre fare riferimento alle proprietà
fisiche dei corpi che dipendono dalla temperatura: ad esempio la di-
latazione termica nei termometri a mercurio (figura 20).
Un’altra proprietà fisica dei corpi che viene sfruttata è la varia-

zione di resistenza elettrica di un filo metallico con la temperatura
(figura 21).

20.
Termometri a mercurio.

21.
Un termometro digitale
al Nichelcromo-Nichel
come sensore.

� Unità di misura della temperatura
Per assegnare un valore numerico di temperatura è necessario de-

finire una scala di temperatura. Le scale adoperate sono la Celsius,
la Kelvin e la Fahrenheit.
Nella scala Celsius l’unità di misura della temperatura è il grado

centigrado o grado Celsius (°C).
Lo stato termico di una miscela di acqua e ghiaccio, alla pres-

sione di 1 atmosfera, corrisponde ad una temperatura di 0 °C,
mentre lo stato termico dell’acqua in ebollizione, in presenza del
suo vapore e alla pressione di 1 atmosfera, corrisponde ad una
temperatura di 100 °C.
In campo scientifico viene adoperata la scala di temperatura as-

soluta o scala Kelvin in cui l’unità di misura è il kelvin (K).
A 0 °C della scala Celsius corrispondono 273,15 K nella scala

Kelvin, a 100 °C corrispondono 373,15 K. Lo zero della scala
Kelvin corrisponde a – 273,15 °C.

kelvin (K)

grado centigrado
o grado Celsius

(°C)

UNITÀ DI TEMPERATURA

20 21

•Che cosa misura la tempe-
ratura?

•Quali sono i termometri più co-
muni? Quali proprietà sfrut-
tano?

•Quali sono le due unità più
usate per esprimere la tempe-
ratura?

•Quale relazione esiste tra le
due unità?

Guida allo studio
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La relazione tra le due scale è:
T (in kelvin) = t (in Celsius) + 273,15

Per comodità di calcolo, si approssima 273,15 con 273.
T (K) = t (°C) + 273 (a)

22.
Le tre scale termometriche
Celsius, Kelvin e Fahrenheit.
La scala Fahrenheit è usata
nei Paesi anglosassoni,
e fa corrispondere 32 °F a 0 °C
e 212 °F a 100 °C.

9. Un campione di ghiaccio ha una temperatura di 269 K. Qual è la sua temperatura in °C?
[ R. – 4 °C ]

Autoverifica

11. Il calore

Il calore è una grandezza che deve essere tenuta distinta dalla
temperatura.
Per comprendere il concetto di calore eseguiamo questo semplice

esperimento. Versiamo in un becher un po’ d’acqua e prendiamo
nota della sua temperatura.
Se immergiamo nell’acqua un cilindro di metallo molto caldo, reso

rovente alla fiamma di un bunsen, si può notare che la temperatura
dell’acqua aumenta e quella del solido diminuisce fino a quando i
due corpi assumono la stessa temperatura (figura23 nella pagina se-
guente).

22

•Che cosa è il calore?
•Che cosa è il calore specifico?
• In quale unità si esprime nel
SI il calore specifico?

• Perché l’acqua dei grandi ba-
cini influenza il clima dell’am-
biente circostante?

Guida allo studio
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9 Un campione di acqua ha una temperatura di

60 °C. Qual è la sua temperatura in kelvin?

Strategia

Applica l’equazione (a).

Soluzione

T = 60 + 273 = 333 K
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Questo esperimento ci fa pensare che “qualcosa” si trasferisce
dal metallo all’acqua come conseguenza della loro differente tem-
peratura. Questo qualcosa viene definito calore.
Il calore è energia trasferita in seguito ad una differenza di tem-

peratura.

Il trasferimento di calore avviene sempre secondo una direzione
precisa: dal corpo a temperatura maggiore (più caldo) a quello a
temperatura minore (più freddo).

23.
Il calore è energia trasferita dal cilindro metallico

caldo all’acqua fredda.

23

� Il calore specifico
Per portare alla stessa temperatura due campioni differenti, ad

esempio acqua e alcool etilico, che presentano la stessa massa, oc-
corrono quantità differenti di calore. Infatti, per scaldare 100 g di
acqua da 0 °C a 50 °C occorre una quantità di calore maggiore di
quanto ne serva per una equivalente massa di alcool etilico, per lo
stesso intervallo di temperatura.
Questa proprietà prende il nome di calore specifico (C) che viene

così definito:

il calore specifico è la quantità di energia termica necessaria
per alzare (o diminuire) la temperatura di 1 grammo di sostanza
di un grado Celsius (1 °C) o di un kelvin (1 K).

Il calore specifico si misura in J/g • K oppure in J/g • °C perché
1 K è equivalente a 1 °C.
Dalla Tabella 5 si può notare che l’acqua presenta un calore

specifico superiore a quello delle più comuni sostanze.
Per questa sua proprietà, l’acqua dei grandi bacini, laghi e mari,

si comporta come un “grande serbatoio termico”, per cui influenza
il clima delle zone limitrofe.

SOSTANZA

acqua(l )

alcool etilico(l )

glicol etilenico(l )

glicerina(l )

aria(g)

alluminio(s)

rame(s)

ferro(s)

piombo(s)

CALORE SPECIFICO
(J/g °C)

4,184

2,46

2,42

2,24

1,00

0,902

0,387

0,451

0,129

TABELLA 5.

CALORE SPECIFICO DI ALCUNE SOSTANZE



10 Calcola l’energia in joule necessaria per scal-
dare un campione di 20,0 g di alluminio da
293 K (20 °C) a 353 K (80 °C).
Il calore specifico dell’alluminio è 0,902 J/g • K

Strategia

Si applica la relazione: q = C x m x ∆T

Soluzione

J
q = 0,902 x 20,0 g x (353 K – 293 K) =

g • K
= 1082 J = 1,08 x 103 J

P roblema svolto

10. Determina l’incremento di temperatura quando si forniscono 356 J a 5,00 g di acqua.
[ R. 17,0 K ]

11. Per scaldare 50,0 g di acqua da 20,0 °C a 60,0 °C quanta energia in kJ deve essere trasferita all’acqua?

[ R. 8,37 kJ ]

Autoverifica
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La quantità di energia termica fornita o sottratta ad una data
massa di sostanza con il riscaldamento o il raffreddamento è cal-
colata con la seguente equazione:

q = C x m x ∆T
q = energia trasferita (J)
C = calore specifico (J/g • K)
m = massa (g)
∆T = variazione della temperatura (K)

La lettera greca delta, ∆, significa “variazione di”. La variazio-
ne di temperatura è data dalla differenza tra la temperatura finale
e quella iniziale:

∆T = Tfinale – Tiniziale

12. Precisione, accuratezza
ed errore sperimentale

In una misura sperimentale è possibile valutare la precisione,
l’accuratezza e l’errore sperimentale.
Una distinzione chiara deve essere fatta tra precisione e accura-

tezza.
La precisione (o riproducibilità) indica se una serie ripetuta di

misure di una grandezza dà valori che concordano tra di loro.
Se, ad esempio, una persona sale due o tre volte su una bilancia

pesapersone con graduazione di 100 g, i valori forniti dalla bilan-
cia hanno una buona precisione se essi concordano.
L’accuratezza invece indica se i valori forniti dalla misura di

una grandezza ed il valore vero sono in accordo tra di loro.

•Qual è la differenza tra pre-
cisione e accuratezza di una
misura?

• Che cosa s’intende per errore
sperimentale di una misura?

Guida allo studio
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Se la bilancia pesapersone non è stata tarata bene, i valori che
essa fornisce non sono accurati, cioè non corrispondono al valore
vero.
Le misure sono accurate e precise quando i valori forniti dalla

bilancia sono vicini tra loro e corrispondono al valore vero.

� Errore percentuale
Nella misura di una quantità in laboratorio, se si vuole conoscere

l’errore nel risultato si esegue la differenza tra il risultato speri-
mentale e il valore vero:

errore =valore determinato sperimentalmente – valore vero

Il risultato più accurato è quello con l’errore più piccolo, indi-
pendentemente dal segno.
Per conoscere l’errore percentuale si esegue:

errore
Errore percentuale = x 100

valore vero

12. Uno studente esegue la misura della massa di un oggetto e trova un valore di 25,6 g. Qual è
l’errore percentuale della misura, se il valore corretto è 26,4 g?

[ R. – 3,03% ]

Autoverifica

24.
Bilancia pesapersona.
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11 Uno studente misura la massa ed il volume di un oggetto e trova come densità il valore 2,33 g/mL.
Il valore vero della densità è 2,30 g/mL. Qual è l’errore percentuale della misura di quello stu-
dente?

Strategia

Applica la relazione:

valore sperimentale – valore vero
Errore percentuale = x 100 =

valore vero

Soluzione

2,33 g/mL – 2,30 g/mL
Errore percentuale = x 100 = 1,30 %

2,30 g/mL



Obiettivo dell’esperimento è determinare la densità di un solido. La den-
sità è una grandezza derivata per cui si misura la massa di un solido ed il
corrispondente volume, e quindi si esegue il loro rapporto. In questa
esperienza vengono forniti campioni di dimensioni diverse dello stesso me-
tallo.
Per identificare, invece, la densità di un campione incognito, una volta

eseguita la misura, si confronta il valore ottenuto con una tabella di valori
di densità.

� MATERIALE

– Diversi campioni della stessa sostanza (ad esempio alluminio).
– Una bilancia la cui sensibilità è di 0,01 g.
– Un cilindro graduato di vetro da 50,0 cm3.
– Acqua.

� PROCEDIMENTO

1. Misuriamo alla bilancia tecnica la massa, di cui prendiamo nota, di
quattro campioni di alluminio.
I valori trovati sono:

m1 = 9,44 g m2 = 7,84 g m3 = 5,47 g m4 = 3,79 g

2. Riempiamo il cilindro con acqua fino a circa metà del suo volume.
Il volume letto è: V0 = 25,0 cm

3.

3. Facciamo scorrere sulle pareti del cilindro, tenuto leggermente inclina-
to per evitare che si rompa, il primo campione, e leggiamo poi il volu-
me assunto dal liquido che risulta: V’ = 28,5 cm3.
Poiché un metallo immerso in un liquido sposta un volume pari al suo,
il volume del primo campione è dato da:

V1 = V’ – V0 = 28,5 cm
3 – 25,0 cm3 = 3,5 cm3

4. Nello stesso cilindro, che contiene il primo campione, introduciamo il
secondo campione di alluminio.
Poiché il volume del liquido ha assunto il valore V” = 31,3 cm3, il volu-
me del secondo campione è:

V2 = V” – V’ = 31,3 cm
3 – 28,5 cm3 = 2,8 cm3

5. Ripetendo lo stesso procedimento con gli altri campioni, si ottengono i
seguenti volumi: V3 = 2,1 cm

3 e V4 = 1,4 cm
3.

6. I valori della massa e del volume di ciascun campione sono riportati
nella tabella seguente. Nell’ultima colonna figura il rapporto m/V,
cioè la densità.
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ESPERIENZA 1. DENSITÀ DEI SOLIDILaboratorio

CAMPIONE MASSA (g) VOLUME (cm3) DENSITÀ m/V (g/cm3)

1 9,44 3,5 2,7

2 7,84 2,8 2,8

3 5,47 2,1 2,6

4 3,79 1,4 2,7

9,44

3,5
= 2,6971429 = 2,7

(2 cifre
significative)



7. I rapporti m/V, nell’ambito degli errori sperimentali, sono molto vicini
tra loro ed hanno come valore medio 2,7 g/cm3.

8. Riportiamo ora i valori della tabella in un grafico cartesiano, come in
figura 1. Ad ogni coppia massa-volume di ciascun campione corri-
sponde un punto. Tutti i punti ottenuti si trovano all’incirca su una linea
retta che passa per l’origine degli assi cartesiani.

9. Operando in modo analogo all’esperienza proposta, è possibile de-
terminare la densità di un qualsiasi corpo solido.

2.
Acqua colorata con blu di metilene
in un cilindro.

3.
Un campione di alluminio
è immerso nell’acqua del cilindro.

1 2 3

1. Che tipo di relazione esiste tra la massa ed il volume di cam-
pioni della stessa sostanza?

2. Se riportiamo in un sistema di assi cartesiani sull’asse delle
ascisse i volumi di diversi campioni di alluminio e sull’asse
delle ordinate i corrispondenti valori di massa, quale grafico si
ottiene?

Domande di verifica
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Parte A Unità 1

CONOSCENZE COMPETENZE

LLAA NNOOTTAAZZIIOONNEE SSCCIIEENNTTIIFFIICCAA

Un numero in notazione scientifica si presenta
nella forma A  x 10n.

a. Che cosa indica il fattore A?
b. Che cosa indica n?

Trasforma ciascuno dei seguenti numeri de-
cimali in notazione scientifica.

a. 3254     ……………......................................................… 

b. 0,01    ……………......................................................…

c. 253      ……………......................................................…

d. 0,0018  ……………......................................................…

Scrivi in notazione scientifica i seguenti nu-
meri decimali.

a. 405  ……………......................................................… 

b. 3706 ……………......................................................…

c. 0,0489 ……………......................................................…

d. 0,012  ……………......................................................…

Converti nella notazione scientifica:

a. La massa di un atomo di ferro =

= 0,000.000.000.000.000.000.000.093 g

= …………..................................... g           

b. La massa di un protone = 

= 0,000.000.000.000.000.000.000.001.672 g

= …………...................................... g        

c. La distanza tra la Terra e il Sole = 

= 150.000.000 km

= ….....…...................................….. km          

d. Il diametro della Terra = 

= 12.760.000 m

= …...................…....................….… m             

Converti dalla notazione scientifica in quella
decimale i seguenti numeri.

a. 7,45 x 102 …..........................................................…

b. 7,5 x 10–1 …..........................................................…

c. 5,834 x 102 …..........................................................…

d. 2,76 x 10–2 …..........................................................…

e. 3,56 x 10–3 …..........................................................…

UUNNIITTÀÀ SSII  EE PPRREEFFIISSSSII

Il sistema internazionale SI delle unità di misura
si basa su:

a. sette grandezze fisiche fondamentali e le loro
unità di misura

b. cinque grandezze fisiche fondamentali

c. sei grandezza fisiche fondamentali e una deri-
vata

d. cinque grandezze fisiche fondamentali e due
grandezze derivate

L’unità di misura della lunghezza nel SI è:

a. il kilometro
b. il decimetro
c. il metro
d. il millimetro

L’unità di misura della massa nel SI è:

a. il kilogrammo
b. il grammo
c. la mole
d. il milligrammo

Classifica le seguenti grandezza in fondamen-
tali e derivate.

a. massa ……......................................................…

b. densità ……......................................................…

c. energia ……......................................................…

d. temperatura  ……......................................................…

e. volume ……......................................................…

f. lunghezza ……......................................................…

Il joule è l’unità di misura:

a. dell’intensità di corrente
b. dell’energia
c. della massa 
d. della quantità di sostanza

Quale grandezza NON è una unità derivata
del SI? 

a. l’energia (joule)
b. la pressione (pascal)
c. la massa (kilogrammo)
d. la forza (newton)

Il prefisso nano, il cui simbolo è n (per esempio,
nm) quale potenza di 10 indica? 

a. 10–12 b. 10–9 c. 103 d. 10–6

1122

1111

1100

99

88

77

66

55

44

33

22

11



Qual è il significato dei seguenti prefissi usati
dal SI? 

a. k ……......................................……..

b. c ……......................................……..

c. µ ……......................................……..

d. m ……......................................……..

Effettua le seguenti conversioni con la corretta
notazione scientifica.

a. 2,45   mm  = ……........................................ m

b. 2,93 km   = …............................................ m

c. 17,4   mg  = ................................................ g

d. 3,72   ng   = ................................................ g

Effettua le seguenti conversioni.

a. 279    mg      ……........................................ g

b. 0,500 L      ……........................................ mL

c. 250    mL      ……........................................ L    

d. 21,1 cm3 ……........................................ L

Effettua le seguenti conversioni con la corretta
notazione scientifica.

a. 4,25 km  = .................................………… m

b. 3,97 mg  = .................................………… g

c. 6,5     nm  = .................................………… m

d. 1,15 pm   = .................................………… m 

LLAA MMAASSSSAA

La massa di un corpo è:

a. la forza con cui cade al suolo 

b. la forza che lo attrae verso il centro della Terra 

c. la quantità di materia in esso contenuta 

d. una forma di energia  

Qual è l’unità di massa nel SI? 

a. g/cm3 b. kg       

c. mg           d. g

Il peso di un corpo:

a. è una forza

b. è la pressione che esercita sulla superficie terre-
stre 

c. è la quantità di particelle che lo formano 

d. si misura con una bilancia

Un oggetto conserva lo stesso peso se viene
trasportato dalla Terra sulla Luna?

a. Sì, perché la massa è la stessa 

b. No, perché l’accelerazione di gravità è diversa
sui due pianeti 

c. Sì, perché la quantità di materia non cambia 

d. No, perché il suo volume non varia

Converti 2450 mg in kg.

a. 2,450 x 10–6 kg

b. 2,450 kg 

c. 2,450 x 10–3 kg 

d. 2,450 x 103 kg

IILL VVOOLLUUMMEE

Il volume di un corpo è:

a. la massa posseduta

b. lo spazio reale occupato

c. la quantità di materia per unità superficie

d. il prodotto della massa per la densità

Un millilitro equivale a: 

a. 1000 L

b. 100 L 

c. 1/100 L 

d. 1/1000 L

Il volume di un cilindro di rame è 245 cm3.
Qual è il volume in m3.

a. 2,45 x 10–2 m3

b. 0,000245 m3

c. 2,45 x 10–4 m3

d. 2,45 m3

IINNCCEERRTTEEZZZZAA DDII UUNNAA MMIISSUURRAA EE CCIIFFRREE SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIVVEE

Per cifre significative di una misura sperimen-
tale s’intendono: 

a. quelle che corrispondono al valore vero;             

b. le cifre decimali della grandezza misurata;       

c. quelle cifre i cui valori sono noti con certezze
più la prima il cui valore risulta incerto;  

d. tutte le cifre sperimentali compreso lo zero se-
guito dalla virgola.

1133

2255

2244

2233

2222

2211

2200

1199

1188

1177

1166

1155
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Indica quante cifre significative sono presenti
nei seguenti valori sperimentali.    

a. 0,82               …............................................................. 

b. 8,032    ….............................................................

c. 7,15            ….............................................................

d. 45,00     ….............................................................

e. 4,5 x 102 ….............................................................

f. 2,30 x 103 ….............................................................

g. 4,105 x 102 ….............................................................

Una volta stabilito il numero delle cifre signifi-
cative, esegui l’arrotondamento dei seguenti nu-
meri.

NUMERO CIFRE SIGNIFICATIVE NUMERO ARROTONDATO

a. 55,847         quattro           .......................................

b. 0,1785         tre                ........................................

c. 92,9         due              ........................................

d. 0,154          due                .......................................

Nei seguenti esercizi esegui le operazioni e indi-
vidua il risultato con il corretto numero di cifre
significative.

51,5 x 4,783  a. 24,63        b. 24,6    
c. 24,632     d. 24,63245

7,5  
= a. 1,76     b. 1,77     c. 1,8    d. 1,7

4,24  

0,745 + 0,22 + 7,5 =      a. 8,5      b. 8,4    
c. 8,46     d. 8,465

6,55 x 76  
= a. 32,261     b. 32

15,43            c. 32,2        d. 32,26

LLAA DDEENNSSIITTÀÀ

La densità è:

a. il prodotto della massa di un oggetto per il suo
volume
b. il rapporto tra la massa di un oggetto ed il suo
volume
c. il rapporto del volume di un oggetto e la sua
massa
d. il prodotto del peso di un oggetto per il suo vo-
lume

Quale delle seguenti relazioni rappresenta la
densità di un corpo?

a. d = V               b. d =
m

m              V

c. d = m x V          d. d = k x m

La densità di un gas tipico è:

a. 0,01 g/L

b. 1 g/L

c. 1 g/mL

d. 100 g/L

Con il seguente grafico ricava la massa ed il
volume corrispondenti al punto.

Se 21,31 g di zinco occupano un volume di
2,98 cm3, qual è la densità dello zinco?       

[R. 7,15 g/cm3]

La densità dell'oro è 19,3 g/cm3. Se un og-
getto di oro possiede un volume di 1,15 cm3, qua-
le sarà la sua massa?                                                 

[R. 22,2 g]

Se la densità dell’alluminio è 2,82 g/cm3, qual
è il volume corrispondente a 10,45 g di campione?  

[R. 3,71 cm3]

Calcola la densità di un oggetto di rame la cui
massa è 19,35 g e che immerso in un cilindro fa
aumentare il volume dell’acqua in esso contenu-
ta di 2,16 cm3.

AIUTO: il volume del metallo è uguale al volume di
liquido spostato.

[R. 8,96 g/cm3]

2266

3399

3388

3377

3366

3355

3344

3333

3322

3311

3300

2299

2288

2277
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CONOSCENZE COMPETENZE 

Un cilindro graduato vuoto ha una massa di
55,14 g. Quando 10,35 mL di un liquido vengono
aggiunti, la massa del cilindro e del liquido diven-
ta 63,42 g. Qual è la densità del liquido?    

AIUTO: la massa del liquido si calcola per differenza
tra la massa totale (cilindro + liquido) e la massa
del cilindro.

[R. 0,80 g/cm3]

Se la densità di un olio è 0,930 g/cm3, qual è
la sua densità in kg/L?

a. 930 kg/L                

b. 0,930 kg/L      
c. 0,093 kg/L             
d. 0,000930 kg/L

[R. b. Esegui i passaggi per la trasformazione]

Con i seguenti dati sperimentali costruisci il
grafico:

MASSA (g) VOLUME (cm3)

22,30                       2,50   
19,14                       2,15
12,96                       1,45

LL’’EENNEERRGGIIAA

Rispondi con VERO o FALSO alle seguenti af-
fermazioni.                    

VERO FALSO

a. L’energia è la capacità di compiere 
un lavoro o produrre calore � �

b. L’energia nel SI si misura in calorie � �

c. Moltiplicando le calorie per 4,18
si ottengono i joule    � �

d. Si ha perdita di energia nella 
conversione da una forma ad un’altra � �

In figura sono mostrati alcuni pannelli solari.
Analizza l’immagine e rispondi alla domanda. 

La luce che incide sui pannelli in quale tipo di ener-
gia si converte?

[……….....................................................................................

................................................................................................]

L’energia chimica dei costituenti una batteria
di una torcia elettrica in quale tipo di energia può
essere convertita?

L’etichetta di una confezione di pasta dà il
contenuto calorico dell’alimento (1487 kJ per
100 g). L’energia chimica dell’alimento è di tipo
potenziale o cinetico?

In figura è mostrata acqua che cade da una
cascata.

Quale energia possiede l’acqua: 

a. in alto alla cascata     ………............................……..

b. a metà altezza           ……............................………..

c. in basso alla cascata  …….................................…….

4477

4466

4455

4444

4433

4422

4411

4400



TTEEMMPPEERRAATTUURRAA EE CCAALLOORREE

Indica se le seguenti affermazioni sono VERE

o FALSE.
VERO FALSO

a. La temperatura misura                   
l’intensità di calore                   � �

b. La temperatura misura                   
la quantità di calore   � �

c. La temperatura indica la            
direzione di trasferimento
del calore  � �

d. Il calore si trasferisce                  
dal corpo a temperatura più 
bassa a quello a temperatura 
più alta   � �

e. Due corpi a temperatura                
diversa, ad esempio acqua     
ed una sfera di acciaio, messi a 
contatto raggiungono la stessa 
temperatura     � �

f. Il calore è una forma di energia  � �

Converti 29 °C in kelvin. 
[R. 302 K]

Converti 265 K in gradi Celsius. 
[R. – 8 °C]

L’azoto bolle a 77 K. Qual è la sua tempera-
tura in Celsius?

a. 196 °C         b. 350 °C
c. – 196 °C        d. – 102 °C

L’energia termica nel SI in quale unità è misu-
rata?

a. 0 °C               b. Joule      

c. caloria          d. J/g . °C

IILL CCAALLOORREE SSPPEECCIIFFIICCOO

Per calore specifico s’intende:

a. la quantità di calore necessaria per alzare 1 g
di una sostanza di 1 °C

b. la temperatura a cui si porta 1 g di sostanza se
le vengono fornite 4,18 J

c. la temperatura a cui il ghiaccio e l’acqua coesi-
stono

d. la temperatura a cui il vapore acqueo e l’acqua
liquida coesistono

Quanto calore in kJ è necessario fornire a
180 g di un campione di rame per alzare la sua
temperatura da 50 °C a 300 °C?
Il calore specifico di Cu è 0,387 J/g . K

[R. 17,4 kJ]

Quanto calore in kJ è necessario fornire a un
campione di 500 g di acqua per portarlo da 20 °C
a 100 °C?
Il calore specifico di H2O è 4,18 J/g . °C

[R. 167200 J = 167 kJ]

Calcola l’energia in Joule necessaria per scal-
dare un campione di 24,5 mL di mercurio liquido
da 18 °C a 30 °C.

PROPRIETÀ DEL MERCURIO LIQUIDO

Calore specifico 0,139 J/g . °C
Densità 13,6 g/mL 

[R. 555 Joule]

Se si forniscono 871 kJ di energia a 5,4 L di
acqua a 293 K, quale sarà la temperatura finale
dell’acqua?
C di H2O = 4,18 kJ/kg . K
Densità 1,00 g/mL 

[R. 332 K]

Se a 42 g di un campione vengono fornite
169 J, la temperatura sale da 293 K a 323 K.
Determina il calore specifico del campione.

[R. 0,134 J/g . K]

PPRREECCIISSIIOONNEE,,  AACCCCUURRAATTEEZZZZAA EEDD EERRRROORREE SSPPEERRIIMMEENNTTAALLEE

Un corpo ha una massa di 2,15 g.
a. quale delle seguenti serie di misure è precisa?
b. quale serie è più accurata?

1. 2,11 g,  2,40 g,  1,96 g,  2,08 g

2. 2,14 g,  2,15 g,  2,16 g,  2,13 g       

3. 2,10 g,  2,30 g,  2,19 g,  2,10 g

4. 2,35 g,  2,34 g,  2,35 g,  2,34 g 

Uno studente esegue la misura della massa
di un oggetto e trova il valore 14,3 g.

Qual è l’errore percentuale della misura, se il va-
lore corretto è 14,0 g?

[R. 2,14 %]
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