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COME FARE PER COME FARE PER

  1

Se n è un numero intero positivo, si indica con 10n il prodotto

10 × 10 × 10 … n volte

Con 10−n si indica invece il reciproco di 10n, cioè

10 10
1n

n=-

Quando si moltiplica un numero per 10n, la virgola viene 
spostata a destra (se n è positivo) o a sinistra (se n è negativo) 
di un numero di posti uguale all’esponente del 10.

123,456 × 102 = 12 345,6

123,456 × 10−2 = 1,234 56

ESEMPIO

ESERCIZIO

▶ Risolvi le seguenti operazioni:

1,12 × 102 = ...................................

0,634 × 103 = ...................................

161,4 × 10−1 = ...................................

78,39 × 10−2 = ...................................

Una proporzione è l’uguaglianza di due rapporti:

a : b = c : d

estremi

medi

Se non conosciamo uno dei valori possiamo sfruttare il fat-
to che il prodotto dei medi (b × c) è uguale al prodotto degli 
estremi (a × d).

10 : x = 30 : 3

x ∙ 30 = 10 ∙ 3

30x = 30

x = 1

ESEMPIO

ESERCIZIO

▶ Risolvi le seguenti proporzioni:

x : 15 = 8 : 5

3 : y = 9 : 21

4 : 7 = z : 35

5 : 11 = 20 : x

PRIMA DI COMINCIARE, TE LO RICORDI?

moltiplicare o dividere un numero per 

una potenza di 10.

risolvere una proporzione.COME FARE PER COME FARE PER

1 LA MISURA DELLE 
GRANDEZZE FISICHE
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2 Unità 1 La misura delle grandezze fisiche

IN TEORIA

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

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

Fino al XIX secolo ciò che oggi chiamiamo scienza prendeva il nome di filo-
sofia naturale [FIGURA 1] e comprendeva le moderne fisica, chimica e biologia.

Galileo e il metodo sperimentale
Il padre della moderna scienza è lo scienziato pisano Galileo Galilei (1564-
1642). Prima di lui altri studiosi, come Copernico e Keplero, avevano fatto sco-
perte importanti, ma fu Galileo il primo ad accompagnare alle scoperte l’enun-
ciazione dei princìpi del metodo scientifico, detto anche metodo sperimentale. 

In base a questo metodo le leggi della natura devono essere indagate per mez-
zo di esperimenti e verifiche, e non dedotte dalle Sacre Scritture o dai testi dei 
grandi filosofi del passato. Se un’affermazione non può essere verificata con un 
esperimento, essa non può essere accettata [FIGURA 2].

Il metodo sperimentale prevede quattro fasi:

1. osservazione del fenomeno;

2. formulazione di un’ipotesi;

3. verifica sperimentale dell’ipotesi;

4. conclusioni: se l’ipotesi è confermata dagli esperimenti, diventa una legge.

I limiti della fisica: le grandezze fisiche
Compiere un esperimento vuol dire anzitutto effettuare delle misure. 

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

Misurare significa confrontare l’unità di misura scelta con la grandezza 
da misurare e contare quante volte l’unità è contenuta nella grandezza.

Tutto ciò che non può essere misurato in questo modo non è una grandezza fi-
sica: le grandezze fisiche sono grandezze oggettive. Se ci chiedono di misurare 
quanto è bello un quadro, quanto è simpatica una persona o quanto è romanti-
co un tramonto, dobbiamo rinunciare perché non possediamo l’unità di misura 
della bellezza, della simpatia o del romanticismo. 

LA FISICA E IL MONDO1

3FIGURA 2

Galileo mostra il cannocchiale al doge di 

Venezia.

3FIGURA 1 

L’opera più importante della storia della 

fisica: i Principi matematici della filosofia 

naturale di Isaac Newton (1642-1727).
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Fisica e matematica
Ciò che rende la fisica, e in generale la scienza, così potente è il fatto che, una vol-
ta che abbiamo compiuto un numero sufficientemente grande di esperimenti e 
misure, siamo in grado di enunciare delle leggi; le leggi ci consentono di preve-
dere come si comportano anche oggetti che non possiamo osservare o non ab-
biamo ancora osservato. Possiamo prevedere con quale velocità una mela arri-
verà a terra anche prima che si stacchi dall’albero, o quando passerà la prossima 
volta la cometa di Halley anche se al 2061 mancano ancora molti anni [FIGU-

RA 3]. Queste leggi sono espresse con equazioni matematiche: per dirla con le 
parole di Galileo, il grande libro dell’Universo è scritto in lingua matematica. 

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

1FIGURA 3

La cometa di Halley fotografata durante il 

suo passaggio nel 1986.

3FIGURA 4

Le pile dei nostri PC e cellulari derivano 

da quella ideata dal fisico lombardo 

Alessandro Volta (1745-1827).

IN PRATICA

Vero o falso?

a. Nell’antichità la fisica faceva parte della 
filosofia.

b. Il metodo scientifico è basato 
sull’esperimento.

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

d. Le leggi della fisica sono scritte in forma 
matematica.

Quale delle seguenti non è una grandezza fisica?

Massa.

Velocità.

Simpatia.

Altezza.

Perché la fisica è importante per la tecnologia?

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

1
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IN TEORIA

LE UNITÀ DI MISURA 
E IL SISTEMA INTERNAZIONALE2

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

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

Purtroppo queste unità erano tutte diverse, e il braccio fiorentino, per esem-
pio, non coincideva con il braccio veneziano [FIGURA 1]. Queste differenze crea- 
vano una grande confusione nei commerci e anche nelle comunicazioni tra 
scienziati di diversi paesi. 

Il Sistema Internazionale
Al tempo della Rivoluzione francese (fine del XVIII secolo) si decise di supera-
re queste differenze e di creare un sistema di unità di misura che avesse fonda-
menti razionali, come suggerivano le nuove idee dell’epoca, e che fosse univer-
sale. Alla base del sistema vennero poste un’unità di lunghezza, il metro, e una 
di massa, il kilogrammo. 

Nel tempo questo sistema si è perfezionato e arricchito di nuove unità, in 
particolare con l’introduzione del secondo come unità di misura del tempo; nel 
1978 è definitivamente entrato in vigore con il nome di Sistema Internaziona-
le di unità di misura (SI). Esso è utilizzato da quasi tutti i Paesi del mondo, e da 
tutti gli scienziati [TABELLA 1].

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

Metro, kilogrammo, secondo
Come sono definite le unità di misura fondamentali? Il metro (simbolo m) fu 
definito inizialmente come la quarantamilionesima parte della lunghezza del 
meridiano terrestre. Il campione del metro fu costruito tracciando due incisio-
ni su una sbarra di platino e iridio [FIGURA 2 a pagina seguente]; attualmente tale 
campione è conservato all’Ufficio internazionale dei pesi e delle misure di Sèvres 
(vicino a Parigi).

Nel 1983 il metro è stato ridefinito come la distanza percorsa dalla luce nel 
vuoto in un trecentomilionesimo di secondo; più precisamente in 1/299 792 458 
secondi.

m cmmmmmmm8 3333333555 c8556868,68,68,68,  c3 c3 cc3 cmm68,3 cm 58,3 cm

FirenzeVenezia

3FIGURA 1

Fino al XVIII secolo non esistevano 

unità di misura internazionali valide in 

tutto il mondo: per esempio al braccio 

corrispondevano lunghezze diverse in città 

diverse.

TABELLA 1

Grandezze fisiche fondamentali 
del Sistema Internazionale

Nome
Unità di 
misura

Simbolo

lunghezza metro m

massa kilogrammo kg

tempo secondo s

temperatura kelvin K

intensità 
corrente 
elettrica

ampere A

intensità 
luminosa

candela cd

quantità di 
sostanza

mole mol

FAI ATTENZIONE

Tra le grandezze fondamentali, solo due 

hanno un’unità di misura che possiede 

come simbolo una lettera maiuscola; 

sono le iniziali dei nomi di due 

scienziati di cui parleremo in seguito, 

Ampère e Kelvin.
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4FIGURA 2

Metro campione in uso fino al 1960.

4FIGURA 3

Il kilogrammo campione.

Il kilogrammo (simbolo kg) è definito semplicemente come la massa del cilin-
dro campione di platino e iridio conservato anch’esso a Sèvres. Il cilindro ha un 
diametro di base di 39 mm e un’altezza di 39 mm [FIGURA 3].

Il secondo (simbolo s) è stato definito nel corso dei secoli in vari modi basati 
sulle oscillazioni di un pendolo o come frazione del giorno o dell’anno. Attual-
mente lo si definisce in modo molto complesso in base alle transizioni dello sta-
to fondamentale dell’atomo di cesio.

Le operazioni tra grandezze fisiche
Due grandezze fisiche si dicono omogenee se sono dello stesso tipo; per esem-
pio, sono omogenee due distanze, due temperature, due tempi e così via, men-
tre non sono omogenee tra loro una distanza e una temperatura, un tempo e una 
massa. Quali operazioni fra grandezze fisiche possono essere fatte?

■ Possiamo confrontare due grandezze omogenee e stabilire se sono uguali o se 
una è maggiore dell’altra:

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

■ Possiamo sommare o sottrarre due grandezze omogenee; otteniamo una ter-
za grandezza omogenea alle prime due:

8 m + 5 m = 13 m (somma di due lunghezze, espresse in metri)
7,5 s − 4,1 s = 3,4 s (differenza di due tempi, espressi in secondi)

■ Possiamo anche moltiplicare o dividere due grandezze omogenee; otteniamo 
una nuova grandezza non omogenea alle prime due:

3 m × 4 m = 12 m2 (prodotto di due grandezze omogenee)
3 m : 4 m = 0,75 (rapporto tra due grandezze omogenee)

 Osserviamo che il prodotto ha come unità di misura il quadrato dell’unità di 
misura di ogni singola grandezza, mentre il rapporto non ha unità di misura.

■ Non ha senso confrontare due grandezze non omogenee. Inoltre, non ha 
significato fare la somma o la differenza fra grandezze non omogenee; per 
esempio, non hanno senso le seguenti operazioni:

15 m + 5 kg   12 s − 4 m

■ Si possono fare sia la moltiplicazione sia la divisione fra due grandezze non 
omogenee; il risultato è una nuova grandezza che non è omogenea a nessu-
na di quelle di partenza:
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IN PRATICA

Vero o falso?

a. Il barile era un’unità di misura della massa.

b. Nell’antichità ogni Paese aveva le proprie 
unità di misura.

c. Il kilogrammo è un’unità di misura derivata.

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

Quale delle seguenti operazioni non ha senso?

3 m/2 s

4 kg + 6 kg

2 m × 3 m

3 s − 4 kg

Le grandezze fisiche fondamentali sono tra di loro 
omogenee? 

Il braccio veneziano è pari a 0,683 m, mentre il braccio 
fiorentino è lungo 0,583 m.

▶ Calcola il rapporto tra il braccio veneziano e il braccio 
fiorentino.

[1,17]

Quanto tempo impiega la luce a percorrere 2 m?
[2/299 792 458 s]
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IN TEORIA

LA MISURA DI SPAZI 
E TEMPI3

Il metro, i suoi multipli e sottomultipli
Il metro (m) è un’unità di misura adatta a misurare molti degli oggetti che ci 
circondano, però non è pratico per misurare lunghezze molto piccole o mol-
to grandi. Per queste utilizziamo rispettivamente i suoi sottomultipli e multipli.

Alcuni di questi ci sono familiari: per esempio, per misurare la distanza fra 
due città utilizziamo i kilometri, per la lunghezza delle viti i millimetri. 

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

La misura di aree 
L’area di una superficie è il prodotto di due lunghezze. Nel SI la lunghezza si 
esprime in metri, perciò l’unità di misura delle aree è (metro) × (metro), cioè 
metro quadrato (simbolo m2). 

Poiché 1 metro equivale a 100 centimetri, in 1 metro quadrato ci sono 10 000 
centimetri quadrati [FIGURA 1]. Infatti:

(1 m)2 = (100 cm)2 = (100 cm) × (100 cm) = 10 000 cm2

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

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

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

A = 1,2850 m2

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

b

h h

l b

h

a

b

r

rettangolo

A = b · h A = l2
A = 

b · h

2
A = 

(a + b) · h

2
A = π · r2

quadrato triangolo trapezio cerchio

La misura di volumi
L’unità di misura del volume è il metro cubo (simbolo m3), cioè un cubo che 
ha lo spigolo lungo 1 metro. Un metro cubo equivale a 1000 decimetri cubi 
[FIGURA 3].

1 m = 10 dm

(1 m)3 = (10 dm)3

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

3FIGURA 1

Nella prima riga e nella prima colonna 

ci sono 100 quadratini, quindi l’area del 

quadrato è di 100 × 100 quadratini,  

cioè 10 000 cm2.

1FIGURA 2

Aree di alcune figure geometriche.

1 m = 100 cm

1
 m

 =
 1

0
0

 c
m

1 cm 1
 cm

TABELLA 1

Multipli e sottomultipli del metro

Nome Simbolo Valore in metri

kilometro km 1000 m

metro m 1 m

decimetro dm 0,1 m

centimetro cm 0,01 m

millimetro mm 0,001 m

micrometro µm 0,000 001 m

nanometro nm 0,000 000 001 m

3FIGURA 3

Ogni spigolo del cubo contiene 10 cubetti 

di lato 1 dm.

1 m = 10 dm

1 m
 =

 1
0 d

m

1
 m

 =
 1

0
 d

m

1 dm
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Un metro cubo equivale anche a un milione di centimetri cubi. Infatti:

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

Vale anche l’uguaglianza:

(1 cm)3 = (0,01 m)3 = (0,01 m) × (0,01 m) × (0,01 m) = 0,000 001 m3 

ESEMPIO 2 Se il volume di un barile è V = 0,2 m3, per esprimerlo in de-
cimetri cubi moltiplichiamo il risultato per 1000 (cioè spostiamo la vir-
gola a destra di tre posti):

V = 200 dm3

La FIGURA 4 riporta alcune formule per il calcolo dei volumi di solidi regolari.

r

r

hl b

a

c

V = l3
V = 

4

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

cubo
parallelepipedo

rettangolo
cilindro sfera

Con un cilindro graduato contenente dell’acqua, possiamo anche calcolare il vo-
lume di un solido irregolare. Leggiamo il volume iniziale dell’acqua (Vi), leggia-
mo il volume finale (Vf) dopo che vi abbiamo immerso l’oggetto [FIGURA 5] e cal-
coliamo il volume V del solido per differenza: 

V = Vf − Vi 

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

I multipli del secondo sono:

1 minuto = 1 min = 60 s

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

1 giorno = 24 h = 24 × (3600 s) = 86 400 s

V
i

V
f

3FIGURA 5

Misura del volume di un solido per 

immersione in un liquido.

1FIGURA 4

Volumi di alcuni solidi regolari.

FAI ATTENZIONE

Un’unità di misura di volume di uso 

comune è il litro (L): 1 L = 1 dm3

Per esempio
L’espressione «1 litro» su una bottiglia di 

latte indica che la bottiglia contiene 1 dm3

di latte.

Video  Misure del volume di un 

oggetto

IN PRATICA

Vero o falso?

a. Il metro è adatto per misurare qualsiasi 
lunghezza o distanza.

b. In 1 m2 ci sono 100 cm2.

c. Nel SI il tempo si misura in minuti.

d. Il m2 è una grandezza derivata.

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

millimetro

micrometro

 kilometro

 nanomètro

In mezzo a un lago c’è un’isoletta di forma rettangolare di 
lati 20,5 m e 30 m. L’area totale del lago misura 5,42 km2. 

▶ Esprimi l’area del lago in m2.

▶ Calcola l’area netta occupata dall’acqua.
[5 420 000 m2; 5 419 385 m2]

Una scatola a forma di parallelepipedo rettangolo ha 
dimensioni (10 cm) × (20 cm) × (30 cm).

▶ Calcola il volume in cm3, poi esprimilo in m3.
[6000 cm3, 0,006 m3]
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IN TEORIA

LA MISURA DELLA MASSA4
La massa e l’inerzia
La massa ci dà la misura di quanta materia è contenuta in un corpo. La massa 
di un corpo esprime la sua inerzia, cioè la sua tendenza a rimanere nello stato di 
quiete o di moto in cui si trova. A una inerzia maggiore corrisponde una massa 
maggiore: più è grande la massa dell’oggetto, più è difficile muoverlo [FIGURA 1].

TABELLA 1

Multipli e sottomultipli del kilogrammo

Nome Simbolo
Valore in 

kilogrammi

tonnellata t 1000 kg

quintale q 100 kg

kilogrammo kg

ettogrammo hg 0,1 kg

grammo g 0,001 kg

milligrammo mg 0,000 001 kg

microgrammo µg 0,000 000 001 kg

FAI ATTENZIONE

La tonnellata e il quintale non fanno 

parte del SI; la tonnellata è tuttavia 

ammessa.

1FIGURA 1

Il furgone di massa 3500 kg è difficile da 

muovere. L’utilitaria di massa 800 kg può 

essere mossa con più facilità.

1FIGURA 2

Nell’immagine di sinistra, la bilancia è in 

equilibrio: sui due piattelli non c’è niente.

Nell’immagine di destra, la bilancia è in 

equilibrio con 1,5 kg sul piatto di sinistra: 

possiamo concludere che le mele hanno 

una massa di 1,5 kg.

La massa è una proprietˆ intrinseca dei corpi, non dipende cioè dalle particolari 
condizioni in cui essi possono trovarsi. Per esempio, una mela ha la stessa massa 
sia che si trovi su un albero sia che si trovi nel frigorifero di casa. La sua massa è 
la stessa anche sulla Luna o su Marte o nello spazio fra le stelle. 

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

La bilancia a bracci uguali
Lo strumento che permette di misurare le masse è la bilancia a bracci uguali. 
Essa è costituita da un’asta rigida che può oscillare attorno al suo punto centra-
le. Agli estremi dell’asta sono appesi due piattelli. Quando sui piattelli non c’è 
niente, l’asta è ferma in posizione orizzontale: il sistema è in equilibrio. Questo 
strumento permette di misurare la massa di un oggetto per confronto con una o 
più masse campione [FIGURA 2]. 

800 kg
3500 kg

1,5 kg
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Se si mette un corpo su uno dei due piattelli, per ripristinare l’equilibrio bisogna 
mettere un corpo anche sull’altro. Si dice che i due corpi hanno la stessa massa 
quando l’equilibrio del sistema è ristabilito.

La massa è costante?
Se cambiamo la posizione di un corpo, la sua massa non cambia.

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

La massa si conserva anche nelle reazioni chimiche, dove hanno luogo tra-
sformazioni di sostanze.  

Alcuni esperimenti hanno mostrato che quando un oggetto si muove a velo-
cità molto elevate, prossime a quella della luce (circa 300 000 km/s), la sua mas-
sa aumenta. Nella vita quotidiana, però, le velocità dei corpi non sono confron-
tabili con quella della luce e quindi possiamo ritenere che la loro massa rimanga 
la stessa anche quando essi si muovono.

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

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

Il peso è la forza con cui ogni corpo viene attratto verso il centro di un 
pianeta e può variare con la posizione nello spazio. La massa è la quan-
tità di materia che costituisce un corpo ed è una caratteristica intrinseca 
del corpo stesso.

Per esempio, un astronauta sulla Luna ha la stessa massa che ha sulla Terra 
ma un peso circa 6 volte minore. Questo gli consente di compiere grandi bal-
zi [FIGURA 3].

3FIGURA 3

L’astronauta John Young salta sulla 

superficie lunare durante la missione  

Apollo 16 (1972).

NASA

FAI ATTENZIONE

La conservazione della massa è un 

principio fondamentale della chimica ed 

è stato formulato dal chimico francese 

Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794). 

IN PRATICA

Vero o falso?

a. Il peso è una proprietà intrinseca 
dei corpi.

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

c. La massa di un corpo si conserva.

Un milligrammo vale:

mille grammi.

un millesimo di kilogrammo.

un milionesimo di kilogrammo.

mille kilogrammi.

La Terra ha un raggio medio di 6370 km.

▶ Calcola il volume (in m3) supponendo che la Terra sia 
una sfera.

[1,082 × 1021 m3]

Prepariamo una torta con questi 3 ingredienti: 125 g di 
burro, 500 g di farina e un litro di latte.

▶ Possiamo dire che massa avrà la torta? 

▶ Perché?

1

FV

FV

FV

2

A

B

C

D

3
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IN TEORIA

LA DENSITÀ DI UNA SOSTANZA5
La concentrazione della massa
Consideriamo 5 cubi di volume uguale (1 m3) ma costituiti da sostanze diverse  
[FIGURA 1]. Se confrontiamo le loro masse, troviamo valori molto differenti. Per 
esempio, un metro cubo di ferro ha una massa di 7800 kg, che è quasi tripla di 
quella dell’alluminio e circa 8 volte quella dell’acqua. Ciò significa che la materia 
è più concentrata in certe sostanze che in altre. 

1 m

7800 kg
1,29 kg720 kg1000 kg2700 kg

ferro alluminio acqua benzina gas butano

1
 m

1 m 

Per questo motivo è utile introdurre una grandezza fisica che dipende sia dalla 
massa sia dal volume che occupa una sostanza: questa nuova grandezza si chia-
ma densitˆ. Definiamo la densità in questo modo.

La densità di una sostanza è il rapporto tra la sua massa e il volume che occupa:

densità volume
massa

=

Quando viene definita una grandezza fisica derivata, risulta definita anche la sua 
unità di misura. Poiché la densità è un rapporto, anche la sua unità di misura 
sarà un rapporto: 

unità di misura della densità unità di misura del volume
unità di misura della massa

=

Nel SI la densità si misura in kg/m3 (si legge «kilogrammo al metro cubo»). In-
dichiamo la densità con la lettera d.

d V
m

=

ESEMPIO 1 Se un oggetto ha una massa di 54 kg e occupa un volume di 
0,02 m3, la sua densità vale:

, ,m
kg

m
kg

kg/md 0 02
54

0 02
54 27003 3

3
#= = =

massa (kg)

volume (m3)

densità 
m

kg
3c m

FAI ATTENZIONE

Nel rapporto fra due grandezze si fa il 

rapporto tra i valori numerici e quello 

fra le unità di misura.

Per esempio
Un oggetto che ha una massa di 10 g  

e un volume di 40 cm3 avrà densità 

40
10 × ,

cm
g

g/cm0 253
3

=

4FIGURA 1

Le sostanze che contengono più massa 

sono più dense.

FAI ATTENZIONE

La definizione assegna un significato 

a una nuova parola (in questo caso 

densitˆ) utilizzando altre parole di cui si 

conosce il significato.



11Unità 1 La misura delle grandezze fisiche

La densità è una caratteristica intrinseca delle sostanze omogenee, cioè una ca-
ratteristica che dipende dalla particolare sostanza di cui è fatto un oggetto. Un 
filo di rame ha la stessa densità di una grondaia di rame: il filo ha una piccola 
massa e un piccolo volume, la grondaia ha una massa più grande e occupa un 
volume più grande; però il rapporto fra massa e volume è lo stesso per il filo e 
per la grondaia ed è lo stesso per tutti gli oggetti di rame.

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

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

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

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

Densità del rame: 8900 kg/m3

1000 000 cm
8900 1000 g

cm
g

1 000 000
8 900 000

3 3

#

= = = 8,9 g/cm3

Come si misura la densità di un corpo solido?
Se si conosce la formula per il calcolo del volume del solido: 

■ si misurano le dimensioni e si calcola il volume V; 

■ si misura la massa m con una bilancia;

■ si calcola la densità con la formula d V
m

= .

Se non si conosce la formula del volume:

■ si misura il volume come descritto a pagina 7;

■ si misura la massa m con una bilancia;

■ si calcola la densità con la formula d V
m

= .

TABELLA 1

Densità di alcune sostanze

Solidi Densità (kg/m3)

oro 19 300

piombo 11 400

argento 10 500

rame 8900

ferro 7800

alluminio 2700

Liquidi

mercurio 13 600

glicerina 1260

acqua 1000

olio d’oliva 920

petrolio 790

benzina 720

Gas

ozono 2,22

ossigeno 1,43

aria 1,29 

metano 0,72

elio 0,178

idrogeno 0,09

Video  Determinazione 

della densitˆ di un materiale

IN PRATICA

Vero o falso?

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

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

c. Comprimendo una spugna, il volume 
diminuisce e la densità aumenta.

 La densità di un corpo dipende:

dalla sua forma.

dalle sue dimensioni.

dalla sostanza di cui è fatto.

Un cubo di lato 12 cm ha una massa di 3 kg.

▶ Calcola la sua densità.
[1736 kg/m3]

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

4 m

2 m

1 m0,5 m

▶ Quale dei due ha densità maggiore?

1

FV

FV

FV

2

A

B

C

3

4
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IN TEORIA

LA NOTAZIONE SCIENTIFICA6
La notazione scientifica
In fisica si incontrano spesso numeri molto grandi o molto piccoli. Per esempio, 
la distanza Terra-Sole è circa 149 miliardi di metri (149 000 000 000 m), il diametro 
dell’atomo di idrogeno è circa un decimiliardesimo di metro (0,000 000 000 1 m). 
Questi numeri sono scomodi da leggere e ancora più scomodi se dobbiamo fare 
dei calcoli. 

Per questo possiamo utilizzare la notazione scientifica. In notazione scienti-
fica, ogni numero viene scritto nella forma:

a × 10n

dove n è un numero intero positivo o negativo e a è tale che:

1 ≤ a < 10

ESEMPIO 1 I numeri 5,97 × 1024 e 1,0 × 10−14 sono scritti in notazione 
scientifica. Non lo è il numero 66,7 × 1010, perché 66,7 è maggiore di 1 
ma non è minore di 10. Neanche il numero 3,5 × 43 è scritto in notazio-
ne scientifica, perché 43 non è una potenza di 10.

Consideriamo ora per esempio il diametro dell’atomo di idrogeno (0,000 000 000 1 
m) e scriviamolo in notazione scientifica.

In notazione scientifica il numero deve essere scritto nella forma a × 10n,  
quindi bisogna trovare il valore di a e quello di n. 

Per trovare a, mettiamo la virgola dopo la prima cifra diversa da zero e scri-
viamo 1,0. Abbiamo spostato la virgola di 10 posti a destra, cioè abbiamo mol-
tiplicato per 1010.

Per riottenere il numero di partenza dobbiamo moltiplicare per 10−10; quindi 
l’esponente n è uguale a 10-  [FIGURA 1]. 

Possiamo scrivere:

0,000 000 000 1 = 1,0 × 10−10

Scriviamo ora la distanza Terra-Sole (149 000 000 000 m).
Anche in questo caso il numero deve essere del tipo a × 10n. Per trovare a, 

mettiamo la virgola dopo la prima cifra e scriviamo 1,490 000 000 00. Abbiamo 
spostato la virgola di 11 posti a sinistra: in pratica abbiamo moltiplicato il nu-
mero per 10−11. Per riottenere il numero di partenza dobbiamo moltiplicare per 
1011; quindi l’esponente n è uguale a 11 [FIGURA 2]. 

149 000 000 000 = 1,49 × 1011

Operazioni con la notazione scientifica
Vediamo ora come si eseguono le operazioni di moltiplicazione, addizione, sot-
trazione, elevamento a potenza e radice quadrata con la notazione scientifica.

10
–10

0,000 000 000 1

1,0

10 posti a destra

4FIGURA 1

Spostare la virgola a destra di 10 posti 

significa moltiplicare per 1010. Moltiplicando 

1,0 per 10−10 si ottiene il numero 

0,000 000 000 1.

4FIGURA 2

Spostare la virgola a sinistra di 11 

posti significa moltiplicare per 10−11. 

Moltiplicando 1,49 per 1011 si ottiene il 

numero 149 000 000 000.

10
11

149 000 000 000

1,49 000 000 000

11 posti a sinistra
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Moltiplicazione e divisione
Bisogna moltiplicare fra loro i numeri, le potenze e le unità di misura: 

(4,2 × 105 m) × (2,5 × 103 m) = (4,2 × 2,5) × (105 × 103) × (m × m) = 1,05 × 109 m2

Si segue lo stesso procedimento per la divisione:

, ,m
m

m
m

1 8 10
9 10

1 8
9

10
10 5 103

5

3

5
2

#

#
# # #= =b b al l k

Addizione e sottrazione
Se le potenze di 10 sono uguali, si mette in evidenza la potenza: 

7 × 104 m + 2 × 104 m = (7 + 2) × 104 m = 9 × 104 m
Lo stesso metodo si utilizza per la sottrazione:

6,5 × 104 m − 4,3 × 104 m = (6,5 − 4,3) × 104 m = 2,2 × 104 m
Se le potenze non sono uguali, bisogna trasformare una delle due grandezze in 
modo che le potenze abbiano lo stesso esponente, come nell’esempio seguente.

5 × 103 m + 2 × 104 m = 5 × 103 m + 20 × 103 m = 25 × 103 m = 2,5 × 104 m

Elevamento a potenza
Per elevare a potenza il valore di una grandezza, si elevano allo stesso esponente 
il numero, la potenza di 10 e l’unità di misura. Per esempio:

(5,0 × 103 s)2 = (5,0)2 × (103)2 × (s)2 = 25 × 106 s2 = 2,5 × 107 s2

Radice quadrata
Per estrarre la radice quadrata di una grandezza, si estrae la radice quadrata di 
ogni elemento della grandezza. Estraiamo la radice quadrata di 9,0 × 104 m2: 

( , ) , ,m m m9 0 10 9 0 10 3 0 1024 2 4 2
# # # #= =^ ^ ^h h h

L’ordine di grandezza

L’ordine di grandezza di un numero è la potenza di 10 più vicina al nu-
mero stesso.

Per esempio, la distanza Milano-Napoli è circa 800 km. Questa distanza è mag-
giore di 102 km e minore di 103 km, ma è più vicina a 103 km: perciò l’ordine di 
grandezza è 103 km (cioè 106 m). Nella TABELLA 1 sono illustrati alcuni ordini di 
grandezza di varie lunghezze, in metri.

FAI ATTENZIONE 

Radice quadrata ed elevamento al 
quadrato sono operazioni inverse.

Per esempio

m m

3 3

2

2

=

=

FAI ATTENZIONE

Se stiamo considerando una misura, 

dobbiamo riportare accanto alla potenza 

di 10 anche l’unità di misura della 

grandezza fisica.

TABELLA 1

Ordine di grandezza (m)

diametro della Via Lattea 1021

distanza di Proxima Centauri 1017

diametro del Sistema Solare 1013

diametro terrestre 107

monte Everest 104

sequoia 102

uomo 1

topo 10−2

batterio 10−6

atomo 10−10

IN PRATICA

Vero o falso? 

a. Il numero 18,2 × 10−2 è scritto correttamente 
in notazione scientifica.

b. Il numero 0,6 × 104 è scritto correttamente in 
notazione scientifica.

c. Una massa di 3,0 × 103 kg ha ordine di 
grandezza 103 kg.

Quale dei seguenti numeri ha ordine di grandezza 10−3?

2,11

0,0028

0,218

0,008 11

Scrivi i seguenti numeri in notazione scientifica:  
235 000; 300 000 000; 30,5 × 102; 0,054; 0,000 003 7.

[2,35 × 105, 3,0 × 108, 3,05 × 103, 5,4 ×10−2, 3,7 × 10−6]

Considera i seguenti numeri: 
1200; 0,5 × 105; 54,9 × 10−1; 1,6 × 68.

▶ Ricopiali sul quaderno e spiega, accanto a ognuno, 
perché non è scritto in notazione scientifica.

▶ Esprimili in notazione scientifica corretta.

1

FV

FV

FV

2

A

B

C

D

3

4



14 Unità 1 La misura delle grandezze fisiche

IN TEORIA

L’INCERTEZZA DI UNA MISURA7
Errori nelle misure
Un pendolo oscilla fra due punti A e B [FIGURA 1]. Vogliamo misurare con un 
cronometro il tempo che impiega per fare un’oscillazione completa (andata e ri-
torno). Facciamo partire il cronometro quando il pendolo è nel punto A e lo fer-
miamo quando ritorna in A. La misura fatta in questo modo è piuttosto grosso-
lana, perché è difficile avviare il cronometro nell’istante preciso in cui il pendolo 
inizia la sua oscillazione ed è difficile fermarlo quando il pendolo ritorna esatta-
mente nel punto A. Inoltre, non siamo sicuri che le oscillazioni sia no tutte iden-
tiche e che il nostro cronometro funzioni correttamente.

Ogni volta che si effettua una misura si introducono errori e quindi il valo-
re che otteniamo è da considerarsi incerto. Gli errori possono essere di due tipi.

■ Gli errori accidentali, o casuali, sono dovuti al caso. Nell’esempio del pen-
dolo, la misura potrebbe essere falsata da un colpo di vento. Questo tipo di 
errore è imprevedibile e può essere per eccesso o per difetto.

■ Gli errori sistematici si ripetono sempre allo stesso modo, sempre per difet-
to o sempre per eccesso. Per esempio, un cronometro che «ritarda» fornisce 
sempre una misura sbagliata per difetto. 

Il risultato di una misura e l’errore assoluto
Poiché nel misurare una grandezza si possono commettere diversi errori, nel co-
municare il risultato della misura è necessario associarle anche un errore.

Nei casi più semplici, si può assumere come errore l’incertezza dello stru-
mento, cioè il valore più piccolo che lo strumento permette di leggere. Per esem-
pio, se misuriamo un intervallo di tempo con un cronometro al centesimo di se-
condo, l’incertezza è 0,01 s [FIGURA 2A]. Una lunghezza misurata con un righello 
su cui si leggono i millimetri ha un’incertezza di 1 mm [FIGURA 2B].

Per esprimere la misura, mettendo in evidenza anche l’errore, scriviamo il 
valore trovato seguito dal simbolo ± e dall’incertezza. Nel caso del righello:

lunghezza = 1,7 cm ± 0,1 cm
Il numero che sta dopo il simbolo ± rappresenta l’incertezza sulla misura. In 
questo caso il valore della grandezza misurata è compreso fra 1,7 cm − 0,1 cm e 
1,7 cm + 0,1 cm, cioè fra 1,6 cm e 1,8 cm. 

Il risultato della misura può essere scritto in uno dei seguenti modi:

l = 1,7 cm ± 0,1 cm l = (1,7 ± 0,1) cm 1,6 cm l# # 1,8 cm 

L’incertezza associata a una singola misura è detta anche errore assoluto (ea).

Il valore medio
Spesso, quando si ripete la misura di una grandezza, si ottiene una serie di mi-
sure con valori diversi. Si assume allora come risultato il valore medio delle va-

FAI ATTENZIONE

Poiché l’errore assoluto si può 

sommare o sottrarre alla grandezza, 

deve avere la stessa unità di misura.

Per esempio
580 g ± 1 g

A B

stop watch

MODE

START/STO

PSP
LI
T/
RE
SE
T

MO A

4 53 6

3FIGURA 1

Un pendolo.

3FIGURA 2A

Il cronometro ha un’incertezza di 1/100 s.

4FIGURA 2B

Il righello ha un’incertezza di 1 mm.
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rie misure, cioè il rapporto fra la somma delle misure e il numero delle misure:

valore medio = numero delle misure
somma delle misure

Se la grandezza è stata misurata più volte, si assume come errore assoluto la se-
midifferenza fra il valore massimo e il valore minimo ottenuti: 

errore assoluto 2
valore massimo valore minimo

=
-

L’errore relativo e l’errore percentuale
La conoscenza dell’errore assoluto su una misura non dà informazioni sul grado 
di precisione con cui è stata effettuata. Per esempio, l’errore assoluto di 1 metro è 
grande se è stato commesso nel misurare l’altezza di un edificio a due piani, ma 
è piccolo nella misura della distanza tra Roma e Bologna.

Per stabilire se una misura è più o meno precisa si calcolano altri due tipi di 
errore: l’errore relativo (er) e l’errore percentuale (ep). 

L’errore relativo è il rapporto fra l’errore assoluto e il valore medio:

errore relativo valore medio
errore assoluto

er =^ h

L’errore percentuale è uguale all’errore relativo moltiplicato per 100 ed 
espresso in %:

errore percentuale (ep) = (errore relativo × 100)%

ESEMPIO 1 Misurando quattro volte la massa di un monitor abbiamo 
ottenuto: m1 = 4,00 kg;   m2 = 4,02 kg;   m3 = 4,05 kg;   m4 = 3,97 kg

La massa media è: 
, , , ,

,
kg

kgm 4
4 00 4 02 4 05 3 97

4 01media =

+ + +

=

^ h

L’errore assoluto è: 
, ,

,
kg kg

kge 2
4 05 3 97

0 04a =

-

=

^ h
L’errore relativo sulla massa del monitor è:

,
,

,kg
kg

e 4 01
0 04

0 01r = =

L’errore percentuale è: ep = (0,01 × 100)% = 1%.

FAI ATTENZIONE

L’errore relativo non ha unità di misura, 

perché è il rapporto fra due grandezze 

omogenee.

Per esempio

g
g

e 580
1

580
1

r = =

IN PRATICA

Vero o falso? 

a. Tutte le misure sono affette da errori.

b. Un cronometro che ritarda introduce nella 
misura un errore casuale. 

c. L’errore percentuale si ottiene moltiplicando 
per 100 l’errore assoluto.

d. L’errore relativo ci dice quanto è precisa la 
misura.

Quale delle seguenti misure di massa non è scritta 
correttamente?

m = 2,4 ± 0,1 kg

2,3 kg ≤ m ≤ 2,5 kg

m = (2,4 ± 0,1) kg 

m = 2400 g ± 100 g

Misurando un intervallo di tempo con un cronometro al 
ventesimo di secondo, troviamo il valore 1,15 s. 

▶ Come dobbiamo scrivere il risultato della misura?

1
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FV

FV

2

A

B

C

D
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ARROTONDAMENTO 
E CIFRE SIGNIFICATIVE 8

L’arrotondamento delle cifre decimali
Immaginiamo di pesare il nostro nuovo PC portatile con una bilancia da labo-
ratorio precisissima [FIGURA 1].

Otteniamo una misura di 1,275 34 kg. Ci serve davvero un numero così lun-
go? Una differenza di pochi grammi, o addirittura di qualche centesimo di 
grammo, non ha importanza in questo caso e rende il numero scomodo da ma-
neggiare. Conviene arrotondare il numero. Come si fa? Vediamo degli esempi.

■ Arrotondiamo il numero 3,746 21 a tre cifre decimali. 

 Per arrotondare a tre decimali, si guarda la quarta cifra decimale, in questo 
caso il 2. Poiché 2 è minore di 5 si scrive il numero eliminando le cifre che se-
guono la terza. Il numero arrotondato è 3,746.

■ Arrotondiamo il numero 2,4187 a due cifre decimali.

 Si guarda sempre la cifra successiva a quella da arrotondare, in questo caso 
8. Poiché 8 è maggiore di 5, la cifra 8 viene eliminata assieme a quelle che la 
seguono e quella che la precede viene aumentata di 1. Il numero arrotonda-
to a due decimali è 2,42.

■ Arrotondiamo il numero 6,35 a una cifra decimale.

 Si guarda la seconda cifra decimale, cioè il 5. Per arrotondare, si elimina il 5 au-
mentando di 1 la cifra che lo precede: in tal caso il numero arrotondato è 6,4.

Per arrotondare un numero a n decimali si guarda la cifra decimale suc-
cessiva alla n-esima: se è minore di 5, si elimina la cifra assieme a quelle 
che la seguono e la precedente rimane identica; se è maggiore o uguale a 
5, si elimina la cifra assieme a quelle che la seguono e si aumenta la pre-
cedente di 1.

Le cifre significative
Quando si scrive il risultato di una misura, in genere si forniscono anche informa-
zioni sul grado di incertezza con cui è stata effettuata. Per esempio, se scriviamo:

l = 20,8 cm ± 0,1 cm

intendiamo dire che il valore della lunghezza è compreso fra 20,7 e 20,9, cioè la 
terza cifra è incerta. Se invece scriviamo: 

l = 20,80 cm ± 0,01 cm

il valore della lunghezza è compreso fra 20,79 e 20,81; la cifra incerta è la quarta. 

Si chiamano cifre significative di una misura le cifre certe e la prima 
incerta.

Qual è la differenza tra 20,8 cm e 20,80 cm? Dal punto di vista matematico, i nu-
meri 20,8 e 20,80 hanno lo stesso valore. Dal punto di vista fisico 20,8 cm ha tre 

3FIGURA 1

Una bilancia da laboratorio.

FAI ATTENZIONE

Quando trasformiamo una misura da 

notazione scientifica a ordinaria, il 

numero di cifre significative resta lo 

stesso. 

Per esempio 
La densità 1,84 × 104 kg/m3 ha 3 cifre 

significative anche se la scriviamo 

18 400 kg/m3: infatti sui 2 zeri che 

abbiamo aggiunto non possediamo 

informazioni.
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cifre significative, mentre 20,80 cm ha quattro cifre significative. 
Il numero delle cifre significative si trova contando la cifra incerta e le cifre che 
stanno alla sua sinistra fino all’ultima cifra diversa da zero [TABELLA 1]. 

Errori su misure indirette
Il calcolo degli errori che abbiamo visto nella lezione precedente riguarda il caso 
della misura diretta di una grandezza fisica. Come abbiamo già visto, alcune 
grandezze vengono misurate indirettamente, cioè misurando altre grandezze e 
poi effettuando un calcolo. Per esempio, la densità si ottiene misurando la mas-
sa e il volume e poi effettuando una divisione.

Esponiamo le regole che si applicano per il calcolo degli errori, distinguendo 
fra grandezze che si calcolano mediante somme o differenze e grandezze che si 
calcolano mediante quozienti o prodotti. 

Somma e differenza di grandezze
Se indichiamo con G la grandezza da misurare indirettamente, con a e b le due 
grandezze da cui essa deriva, possiamo avere:

G = a + b   oppure   G = a − b
In entrambi i casi i singoli errori assoluti si sommano:

errore assoluto su G = errore assoluto su a + errore assoluto su b

ESEMPIO 1 Se la base di un rettangolo è stata misurata con l’errore asso-
luto di 0,2 cm e l’altezza con l’errore assoluto di 0,1 cm, il semiperimetro 
ha l’errore assoluto di 0,3 cm. Infatti, il semiperimetro è la somma della 
base e dell’altezza, quindi gli errori assoluti si sommano.

Quoziente e prodotto di grandezze
La grandezza G è data da un quoziente o da un prodotto:

G b
a

=     oppure   G a b·=

In questo caso si sommano gli errori percentuali e non quelli assoluti:

errore percentuale su G = errore percentuale su a + errore percentuale su b

TABELLA 1

Numero Cifre significative

12,45 4

47,3 3

0,34 2 (non si conta lo zero iniziale)

0,012 2 (non si contano gli zeri iniziali)

0,340 3 (si conta lo zero finale)

120 3 (si conta lo zero finale)

23,073 5

IN PRATICA

Vero o falso? 

a. Il numero 3,72 ha tre cifre significative.

b. L’errore assoluto su una somma è la somma 
degli errori sugli addendi.

c. L’errore assoluto su un prodotto è la somma 
degli errori sui fattori.

d. Il numero 9,3 può essere arrotondato a 10.

Quale dei seguenti numeri ha meno cifre significative?

418,0

4,180

0,418

41,80

Un pallone cade dall’altezza di 5,02 m e rimbalza fino 
all’altezza di 3,98 m. Entrambe le altezze sono state 
misurate con un errore di 0,02 m. 

▶ Calcola l’errore assoluto sulla variazione di altezza.
[0,04 m]

Arrotonda il valore della massa del PC della pagina 
precedente a 2 e a 3 cifre decimali. [1,28 kg; 1,275 kg]

Il numero π ha infinite cifre decimali, anche se di solito 
ne usiamo solo 2:

π = 3,141 592 65…

▶ Arrotonda il numero a tre e a quattro cifre decimali.
[3,142, 3,1416]

1

FV

FV

FV

FV

2

A

B

C

D

3

4

5
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IN PRATICA

MATEMATICA Le formule inverse

Tutte le formule che abbiamo studiato possono essere inver-
tite per ricavare uno qualsiasi dei termini che vi compaiono, 
noti gli altri.

■ Formule con prodotti e quozienti

Consideriamo per esempio la formula della densità:

d V
m

=

Per ricavare m dobbiamo moltiplicare a destra e sinistra per V:

d V V
m

V d V m· · ·"= =

Poiché vale la proprietà simmetrica dell’uguaglianza (se x = y 
allora anche y = x) si ha:

m d V·=

Analogamente possiamo ricavare V dividendo a destra e a si-

nistra per V
d

 , cioè moltiplicando per 
d
V :

d d
V

V
m

d
V

V d
m

· · "= =

Data un’uguaglianza, essa non cambia se moltiplichia-
mo o dividiamo entrambi i membri per la stessa quan-
tità (diversa da zero).

Questa regola è valida quando nella formula compaiono solo 
prodotti o quozienti. 

■ Formule con somme e sottrazioni

Sappiamo che il volume V di un solido si calcola con la formula
V = Vf − Vi

dove Vi rappresenta il volume iniziale del liquido contenuto 

in un recipiente e Vf il volume dello stesso liquido dopo aver 
immerso all’interno del recipiente il solido. Ricaviamo Vf ag-
giungendo la quantità Vi a destra e a sinistra dell’uguaglianza:

V + Vi = Vf − Vi + Vi

Semplificando a destra abbiamo:
V V V V V Vi f f i"+ = = +

Data un’uguaglianza, essa non cambia se sommiamo 
o sottraiamo la stessa quantità a entrambi i membri.

■ Formule con fattori e addendi

Nelle formule con fattori e addendi dobbiamo applicare le 
due regole viste in precedenza. Per esempio ricaviamo m dal-
la formula: ·y m x q= + .

Sottraiamo q a destra e a sinistra:
· ·y q m x q q y q m x"- = + - - =

Ora dividiamo entrambi i membri per x:

x
y q

x
m x

x
y q

m m x
y q·

" "

-

=

-

= =

-

■ Formule con quadrati  

Ricaviamo il raggio r dalla formula dell’area del cerchio:

A rπ · 2
=

Dividiamo a destra e a sinistra per π:

π
A r A

rπ
π ·

π
2

2
"= =

Per ricavare r, estraiamo la radice quadrata di ambo i membri:
A

r
A

r r
A

π π π
2

""= = =

1 PROBLEMA SVOLTO Ricavare una formula inversa

L’area di un trapezio di basi B e b e altezza h si calcola con la formula A
B b

h2 ·=
+

.

▶ Ricava la formula inversa per calcolare h.

COME SI RISOLVE? 

Si tratta di una formula con prodotto e quoziente.

■ Per eliminare il quoziente 2 moltiplichiamo entrambi i 
membri per 2:

■ Per ricavare h dividiamo a destra e a sinistra per (B + b):

■ Quindi:

2 ∙ A = 2 ∙ (B + b)/2 ∙ h = (B + b) ∙ h

2 ∙ A /(B + b) = (B + b)/(B + b) ∙ h = h

h = 2 ∙ A/(B + b)

2 PROBLEMA SIMILE Considera il problema precedente.

▶ Ricava la formula inversa per calcolare B.
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MATEMATICA Le potenze di 10

■ Potenze con esponente positivo

Se n è un numero intero positivo, con la scrittura 
10n

si indica il prodotto 10 × 10 × 10… n volte; 
10 è la base della potenza, n l’esponente.

Per esempio,
103 = 10 × 10 × 10 = 1000

105 = 100 000
101 = 10

Per convenzione si ha anche:
100 = 1

■ Potenze con esponente negativo

Con la scrittura 
10−n

si indica il reciproco di 10n, cioè per definizione si pone:

10 10
1n

n=
-

Per esempio,

10 10
12

2=
-

10 10
13

3=
-

■ Proprietà delle potenze

Quando si moltiplicano due potenze di 10, gli esponenti si 
sommano algebricamente:

10 10 10 102 4 2 4 6
# = =+

10 10 10 10( )2 3 2 3 1
# = =- - -+

Dividendo due potenze gli esponenti si sottraggono:

10
10

10 103

7
7 3 4= =-

10
10

10 102

4
4 2 6

= =-

- -^ h

Elevando a potenza una potenza gli esponenti si moltiplicano:

(103)2 = 103 × 2 = 106

10 10 102 4 2 4 8
= =

#- - -^ ^h h

■ Spostamenti della virgola

Quando si moltiplica per una potenza di 10 si sposta la virgo-
la a destra (esponente positivo) o a sinistra (esponente nega-
tivo) di un numero di posti uguale all’esponente:

, , ,1 2495 10 1 2495 1000 1249 53
# #= =

1 PROBLEMA SVOLTO Espressione numerica con potenze di 10

Nell’espressione 
,

10
2 5 10 10 10 10

2 4

4 2 5 2
# # # |

-^
^

^h
h

h
 compaiono diverse potenze di 10.

▶ Calcola il valore dell’espressione applicando le proprietà delle potenze. 

COME SI RISOLVE? 

Osserviamo che al numeratore compaiono un prodotto di potenze e un quoziente di potenze, al denominatore c’è una 
potenza di potenza. Svolgiamo le operazioni separatamente.

■ Nel prodotto gli esponenti si sommano:

■ Nel quoziente gli esponenti si sottraggono:

■ Nella potenza di potenza gli esponenti si moltiplicano:

■ Indichiamo con x il valore dell’espressione:

(104 × 10−2) = 104 + (−2) = 102

10 105 2
|  = 105 − 2 = 103

(102)4 = 102 × 4 = 108

, ,
, ,x 10

2 5 10 10
10

2 5 10
2 5 10 2 5 108

2 3

8

2 3
5 8 3# # #

# #= = = =

+

- -

2 PROBLEMA SIMILE Scambia il numeratore con il denominatore dell’espressione del problema precedente.

▶ Calcola il valore dell’espressione ottenuta. [0,4 × 103]
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IN SINTESI

 Che cosa significa misurare una grandezza?

 Che cosa sono le grandezze derivate?

 Come si scrive un numero in notazione scientifica?

 Qual è la differenza tra massa e peso?

 Che cos’è la densità di una sostanza?

 Che cos’è e che cosa stabilisce il Sistema Internazionale?

Misurare una grandezza significa:

• scegliere un’unità di misura;

• confrontare l’unità di misura con la grandezza da misurare;

• contare quante volte l’unità di misura è contenuta nella grandezza.

Il Sistema Internazionale (SI) è un sistema 
di unità di misura che associa alle 7 
grandezze fondamentali le rispettive 
unità di misura.

• lunghezza → metro

• massa → kilogrammo

• tempo → secondo

• temperatura → kelvin 

• intensità di corrente elettrica → ampere

• intensità luminosa → candela

• quantità di sostanza → mole

Le grandezze derivate si ottengono 
moltiplicando o dividendo tra loro le 
grandezze fondamentali.

Numeri piccoli:

• metto la virgola dopo la prima cifra diversa da 0;

• conto tutti gli zeri (anche il primo): questo numero è 
l’esponente (con segno −) del 10.

Numeri grandi:

• metto la virgola dopo la prima cifra da sinistra;

• conto tutte le cifre (tranne la prima): questo numero è 
l’esponente del 10.

0,000 000 000 24 = 2,4 × 10-10 149 000 000 000 = 1,49 × 1011

La densità di una sostanza è il rapporto tra massa e 
volume.

Nel SI la densità si misura in kg/m3.

A PAROLE FORMULA UNITÀ DI MISURA

densit volume
massa

à = d
m
V= m

kg
3

MASSA PESO

• È una caratteristica intrinseca dei corpi. 

• Non dipende dalle condizioni esterne.

• Si misura in kilogrammi (kg).

• È una forza.

• Dipende dalle condizioni esterne (per esempio, dal 
pianeta).

• Si misura in newton (N).

4 53 6

spazio tempo

stop watch

MODE

START/STO

PS

P
LI
T/
RE
SE
T

MO A

velocit tempo
spazio

à =

G
ra

n
d

ez
ze

fo
n

d
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en
ta

li
G
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n

d
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d

er
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 ARROTONDAMENTO E Cifre significative 

 Come si calcola l’errore assoluto ea?

 È possibile conoscere il valore esatto di una misura?

 Qual è la differenza tra errore assoluto ed errore percentuale?

 Che cosa sono le cifre significative?

 Come si calcola l’ordine di grandezza di un numero?

CASO 1: la misura è fatta una sola volta

ea = incertezza dello strumento

  incertezza = 0,1 cm

si scrive così: ,in cm cmmisura 0 1!

CASO 2: la misura è fatta più volte

ea = semidifferenza tra il valore massimo e il valore minimo
errore assoluto

valore massimo valore minimo
2
-

=

4 53 6

No, perché ogni volta che si misura una grandezza 
fisica si commettono degli errori. Di solito si 
procede così: 

•  si misura più volte la stessa grandezza;

•  si calcola la media aritmetica di tutte le misure. 

Se abbiamo 5 misure della stessa grandezza:

misura1 misura3misura2 misura4 misura5

edia aritmetica
isura isura isura isura isura

m
m m m m m

5
1 2 3 4 5

=
+ + + +

ERRORE ASSOLUTO ERRORE PERCENTUALE

• È l’errore massimo commesso nel misurare una 
grandezza.

• Ha la stessa unità di misura della grandezza misurata.

• Dà informazioni sulla precisione con cui è stata effettuata 
la misura.

• Non ha unità di misura (è una percentuale).

Le cifre significative del risultato di una misura sono le cifre 
certe e la prima cifra incerta.

Per trovarle bisogna contare il numero di cifre della 
misura (fermandosi all’ultima cifra a sinistra diversa da 0).

3 cifre significative 3 cifre significative 2 cifre significative 2 cifre significative

51,2 0,240 0,34 0,034

Bisogna trovare la potenza del 10 più vicina al 
valore del numero: quello è l’ordine di grandezza.

10 10 1002
= 10 10003

= 10 100004
= 10 1000005

= …

Esempio

L’ordine di grandezza del numero 800 è 103:

• è compreso tra 102 e 103;

• è più vicino a 103.

 Come si calcolano gli errori su una misura indiretta?
Per trovare l’errore su una misura indiretta bisogna sommare gli errori sulle misure di partenza.

• Nella SOMMA E DIFFERENZA di grandezze 
si sommano gli errori assoluti.

• Nel QUOZIENTE E PRODOTTO di 
grandezze si sommano gli errori percentuali.

Se G a b= +  oppure G a b-=

errore assoluto su G = errore assoluto su a + errore assoluto su b

Se G b
a

=  oppure ·G a b=

errore percentuale su G = errore percentuale su a + errore percentuale su b 
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PROBLEMI

2 LE UNITÀ DI MISURA  
E IL SISTEMA INTERNAZIONALE

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

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

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

TECNOLOGIA Calcola la misura, in unità del SI, della 
diagonale di un monitor da 19 pollici (1 pollice = 
2,54 cm). [0,4826 m]

19
"

1

2

3

La distanza Rimini-Bologna è 105,8 km. 

▶ Esprimila in unità del SI.
[105 800 m]

Completa le seguenti equivalenze, mettendo al posto dei 
puntini il numero corretto:

1,2 t =                                       kg

1,2 kg =                                       g

1,2 g =                                       mg

500 mg =                                       kg

500 g =                                       kg

In una città, che occupa una superficie di area 7,50 km2, 
vi sono 30 000 abitanti. 

▶ Esprimi l’area in unità del SI.

▶ Quanti m2 sono disponibili per ogni abitante?
[7 500 000 m2; 250 m2]

4

5

6

PROBLEMA SIMILE Anche i CD-ROM hanno il diametro di 12 cm e un foro di diametro 1,5 cm; il loro spessore è 1,2 mm.

▶ Quanto è lunga la circonferenza del disco in metri?

▶ Calcola il volume del disco in cm3. [0,3768 m; 13,352 85 cm3]

12 cm

1,5 cm

7 PROBLEMA SVOLTO TECNOLOGIA LÕarea di un DVD

I DVD hanno il diametro di 12 cm, il foro centrale ha il diametro di 1,5 cm.

▶ Calcola l’area della superficie del disco, in unità del SI. 

COME SI RISOLVE? 

Indichiamo con A l’area totale del disco, con A1 l’area del 
foro centrale e con A2 l’area della superficie che ci interessa: 
Area di un cerchio di raggio r

■ Raggio del disco:

■ Raggio del foro centrale:

■ Area totale del disco in cm2:

■ Area del foro in cm2:

■ Area della superficie A2 in cm2:

■ Spostiamo la virgola di 4 posti a sinistra e otteniamo 
l’area in unità del SI, cioè in m2:

A2 = A − A1

A = π · r2

cm
cmr

d
2 2

12
6= = =

,
,

cm
cmr

d
2 2

1 5
0 751

1
= = =

A = π · r2 = 3,14 × (6 cm)2 = 113,04 cm2

A1 = π · r1
2 = 3,14 × (0,75 cm)2 = 1,766 25 cm2

A2 = A − A1 = (113,04 − 1,766 25) cm2 = 111,273 75 cm2

A2 = 0,011 127 375 m2

■ DATI
Diametro disco: d = 12 cm
Diametro foro: d1 = 1,5 cm

■ INCOGNITE

Area superficie del disco: A2 = ? 

8

3 LA MISURA DI SPAZI E TEMPI
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Mettiti alla prova  
con 20 esercizi interattivi

ONLINE

Un ragazzo ha misurato la lunghezza di un banco e ha 
trovato il valore di 1,28 m. 

▶ Esprimi la stessa lunghezza in decimetri, centimetri e 
millimetri. 

[1,28 dm, 128 cm, 1280 mm]

SPORT Un pallone da calcio ha circonferenza esterna di 
69 cm e il suo involucro esterno ha spessore 4 mm.

▶ Quale volume d’aria contiene il pallone?
[circa 5000 cm3] 

Una stanza da bagno ha dimensioni (2,0 m) × (3,0 m). 
Vogliamo ricoprire le sue pareti fino a un’altezza di 2,0 m 
con piastrelle di dimensioni (20 cm) × (20 cm).

▶ Quanti m2 di piastrelle dobbiamo comprare?

▶ Quante piastrelle sono?
[20 m2; 500]

9

10

11

4 LA MISURA DELLA MASSA

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

▶ Esprimi la massa del camion in unità del SI.

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

Su una confezione di prosciutto c’è scritto: «Due etti e 
venti grammi». Il prezzo del prosciutto è 23,0 euro/kg.

▶ Qual è il costo della confezione? [5,06 euro]

SPORT La massa di un pallone da calcio è circa 400 g.

▶ Qual è la massa nel SI?

▶ L’inerzia del pallone è minore o maggiore di quella di 
una pallina da ping-pong? Spiega.

[0,4 kg]

12

13

14

15 PROBLEMA SVOLTO Densitˆ di un liquido

Un cilindro ha il raggio di base uguale a 10 cm e contiene del liquido fino a un’altezza di 20 cm. 
La massa del liquido è 5,0 kg.

▶ Calcola la densità del liquido in unità del SI. 

COME SI RISOLVE? 

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

■ Dati in unità del SI:

■ Volume occupato dal liquido:

■ Densità del liquido in unità del SI:

V
m

d =

π · ·V r h2
=

, ; , ; ,cm m cm m kgr h m10 0 10 20 0 20 5 0= = = = =

, , , ,m m mV 3 14 0 10 0 20 0 006 282 3
# #= =^ ^h h

,
,

,m
kg

kg/mV
m

d 0 006 28
5 0

796 183
3

= = =

FAI ATTENZIONE

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

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

■ INCOGNITE
Densità del liquido: d = ?

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

▶ Quale volume occuperà l’acqua?

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

5 LA DENSITÀ DI UNA SOSTANZA
10 cm

2
0

 c
m
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PROBLEMI

Un lingotto d’oro (densità = 19 300 kg/m3) ha le seguenti 
dimensioni: 20 cm, 10 cm, 5 cm.

▶ Calcola il volume del lingotto.

▶ Qual è la massa del lingotto?
[0,001 m3; 19,3 kg]

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

▶ Quale massa ha una racchetta delle stesse dimensioni 
fatta in fibra di carbonio (densità = 1,8 g/cm3)?

[333 g]

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

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

PROBLEMA  VISUALE Considera una stanza di dimensioni 
(4 m) × (5 m) × (3 m). 

3
 m

4 m

5 m

▶ Calcola il volume della stanza in unità del SI.

▶ Calcola la massa di aria nella stanza. 
[60 m3; 77,4 kg]

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

▶ What is the density of the cube? 

▶ What metal is the cube made of?
[2.7 kg/m3; aluminium]

6 LA NOTAZIONE SCIENTIFICA

La massa della Luna è 7,35 × 1022 kg, quella della Terra è 
5,98 × 1024 kg.

▶ Quante masse lunari sono necessarie per formare una 
massa uguale a quella della Terra? [81]

La massa di una molecola d’acqua è 3,0 × 10–26 kg.  
La massa di 1 litro di acqua è 1,0 kg.

▶ Quante molecole d’acqua ci sono in 1,2 litri di acqua?
[4,0 × 1025]

L’area di un francobollo quadrato vale 2,9 × 10–4 m2.

▶ Qual è la misura del lato del francobollo?
[1,7 × 10−2 m]

17

18

19

20

21

22

23

24

La massa di un atomo di argento è circa 1,79 × 10–25 kg. 

▶ Quanti atomi ci sono in un ciondolo di argento di 2,5 g?
[1,4 × 1022]

Una piscina olimpica è lunga 50 m, larga 25 m e 
profonda 2,5 m. 

▶ Calcola il volume ed esprimilo in notazione 
scientifica.

▶ Qual è l’ordine di grandezza del volume?
[3,125 × 103 m3; 103 m3]

ENGLISH SPORT A baseball diamond (the square area 
enclosed by the 3 bases and the home base) has a surface 
area of 7.53 × 102 m2. What is the length of one side of 
the diamond? [27.4 m]

7 L’INCERTEZZA DI UNA MISURA

Una persona misura diverse volte l’altezza di un muro, 
poi scrive il risultato in questo modo: 

h1 = 2,00 m ± 0,04 m.

▶ Calcola l’errore percentuale. [2%]

SPORT Uno sciatore percorre più volte la medesima 
discesa e cronometra i tempi ricavando:
151,3 s;    150,9 s;    151,5 s;    149,9 s;    150,3 s.

▶ Qual è l’incertezza del cronometro utilizzato?

▶ Scrivi il valore medio del tempo di discesa.
[0,1 s; 150,8 s]

Un falegname misura la lunghezza di una tavola e 
afferma che è compresa fra 298 cm e 302 cm. 

▶ Calcola l’errore assoluto e scrivi il risultato della 
misura.

▶ L’errore percentuale sulla misura è minore dell’1%. 
Perché? [2 cm, 300 cm ± 2 cm]

In laboratorio, un gruppo di studenti esegue due misure 
di lunghezze caratterizzate dalla stessa precisione.  
Si sa che la prima misura è h = 24,90 cm ± 0,05 cm  
e che il valore medio della seconda è l = 1,528 m.

▶ Calcola l’errore percentuale sulle due misure.

▶ Qual è l’errore assoluto sulla seconda misura?
[0,2%; 0,003 m]

Misurando cinque volte il tempo impiegato da un atleta 
a percorrere 100 m, si ottengono i seguenti risultati: 
10,24 s; 10,20 s; 10,22 s; 10,27 s; 10,23 s.

▶ Qual è l’incertezza dello strumento utilizzato?

▶ Calcola il valore medio e l’errore assoluto.
[0,01 s; 10,23 s, 0,04 s]
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PROBLEMA VISUALE I cateti di un triangolo rettangolo sono:  
b = 20,1 cm ± 0,1 cm; 
h = 50,2 cm ± 0,2 cm. 

b

h

▶ Calcola l’errore percentuale su ogni cateto.

▶ Qual è l’errore percentuale sull’area del triangolo?
[0,5%, 0,4%; 0,9%]

Misurando la distanza percorsa da un ciclista e il tempo 
impiegato sono stati ottenuti i seguenti risultati: 
distanza = 1000 m ± 5 m; tempo = 100 s ± 2 s.

▶ Calcola la velocità (distanza/tempo).

▶ Calcola l’errore percentuale sulla velocità.

▶ Scrivi il risultato con l’errore assoluto.
[10,0 m/s; 0,3%; 10,0 m/s ± 0,3 m/s]

ENGLISH In measuring a mass 4 times on a balance scale 
we obtain measurements of 3.20 kg, 3.25 kg, 3.35 kg and 
3.40 kg. Calculate the average value, the absolute error 
and the percentage error of the measurements. 

[3.30 kg, 0.10 kg, 3%]

ENGLISH SPORT INTERNET The female 100 m final at the 
2015 Beijing World Athletic Championships was won by 
Shelly-Ann Fraser-Pryce. Find the times of the 8 finalists 
and calculate the average time. [10.92 s]
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8 ARROTONDAMENTO  
E CIFRE SIGNIFICATIVE

SPORT La somma delle altezze degli 11 giocatori di una 
squadra di calcio è 19,31 m.

▶ Calcola l’altezza media ed esprimila prima con due 
cifre decimali, poi con una cifra.

[1,76 m, 1,8 m]

L’area della superficie dell’Italia è 301 278 000 000 m2.

▶ Scrivi l’area in notazione scientifica con tre decimali.

▶ Esprimi l’area in km2 con un solo decimale.

▶ Qual è l’ordine di grandezza nei due casi?
[3,013 × 1011 m2; 3,0 × 105 km2; 1011 m2, 105 km2]

L’area di un cerchio è 1900 × 104 m2. 

▶ Calcola il raggio del cerchio.

▶ Esprimi il raggio in notazione scientifica, 
approssimandolo a 2 cifre decimali.

[24,6 × 102 m; 2,46 × 103 m]
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Piazza Navona a Roma può essere considerata un 
rettangolo di dimensioni (240 m) × (40 m). Nella piazza 
sono poste tre fontane di forma circolare di diametro 
rispettivamente 20 m, 18 m e 18 m. 

▶ Se consideriamo che in un m2 possono stare al 
massimo 3 persone, quante persone può contenere  
al massimo la piazza? [2,6 × 104]

Un bullone di ferro ha una massa di 52,3 g. La massa 
di un atomo di ferro vale 9,271 × 10−26 kg.

▶ Calcola il numero di atomi di ferro che ci sono 
nel bullone, con due cifre decimali. [5,64 × 1023]

Completa la tabella relativa alle distanze medie di alcuni 
pianeti dal Sole, in km. 

Pianeta Distanza
Notazione 
scientifica

Ordine di 
grandezza

Mercurio 57 900 000 ........................ ........................

Venere 108 200 000 ........................ ........................

Terra 149 000 000 ........................ ........................

Marte 228 000 000 ........................ ........................

Giove 778 412 000 ........................ ........................
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PROBLEMI DI RIEPILOGO
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PROBLEMI

SEI PRONTO PER LA VERIFICA? IN 1 ORA   [Totale 100 punti]

1. [15 punti] Spiega che differenza c’è tra un errore 
casuale e un errore sistematico; fai un esempio 
dell’uno e dell’altro.

2. [15 punti] Che cos’è la densità di un corpo? Se due 
corpi hanno massa uguale, hanno anche uguale densità?

3. [20 punti] Con un righello di sensibilità 1 mm misuri 
un rettangolo, trovando che i lati hanno lunghezza 
15,0 cm e 18,0 cm. 

▶ Scrivi le misure del perimetro e dell’area del 
rettangolo con l’errore associato.

[(66,0 ± 0,4)cm, (270 ± 3) cm2]

4. [20 punti] La superficie degli Stati Uniti misura 
9 373 000 km2, quella dello stato del Delaware 6446 km2. 

▶ Scrivi questi numeri in notazione scientifica con 
3 cifre significative, poi paragona i loro ordini di 
grandezza.

5. [30 punti] Un campo da rugby regolamentare deve 
avere lunghezza compresa tra 100 m  e 110 m e 
larghezza tra 64 m e 75 m. 

▶ Se nei calcoli consideriamo per la sua area un valore 
medio, qual è l’errore massimo percentuale che 
possiamo compiere? [13%]

CHE COSA FARESTI SE Compito di realtà per la verifica delle competenze

Sei titolare di una falegnameria e devi trasportare 200 assi 
di legno di dimensioni (160 cm) × (15 cm) × (2 cm). 
Puoi affittare, dal più economico al più caro:

A. un furgone con dimensioni del vano di carico 
(1,5 m) × (1,45 m) × (1,2 m);

B. un furgone con dimensioni del vano di carico  
(1,8 m) × (1,5 m) × (1,3 m);

C. un furgone con dimensioni del vano di carico  
(2,2 m) × (1,6 m) × (1,4 m).

▶ Scegli il furgone più economico che ti permette  
di effettuare il trasporto.

INTERNET Per misurare la lunghezza di un percorso o 
l’area di una piazza o di un appezzamento di terreno non 
è necessario recarsi sul posto; esistono infatti diversi 
programmi su Internet che permettono di effettuare 
misure a partire da mappe e foto satellitari. Il più 
conosciuto di questi programmi è Google maps. Basta 
selezionare il luogo che ci interessa, per esempio lo Stadio 
dei Marmi a Roma, con il tasto destro del mouse 
selezionare «Misura distanza» e cliccare su una serie di 
punti. Le distanze tra i punti verranno visualizzate sulla 
mappa. Se alla fine clicchiamo di nuovo sul punto di 
partenza in modo da chiudere il percorso verrà 
visualizzata anche la superficie in m2 racchiusa dal 
percorso. 
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▶ Misura la superficie di base della piramide di Cheope in 
Egitto;

▶ confronta il risultato con il valore reale che puoi 
reperire su Internet;

▶ determina l’errore percentuale della tua misura.

A

B

C


