
•  Il volume è lo spazio occupato da un corpo oppure la 
capacità di un contenitore. 

•  E’ una grandezza derivata estensiva, simbolo V, 
equazione dimensionale [V] = [l3]. 

•  L’unità di misura SI è il m3 (metro cubo)  
–  Lunghezza = 1 dimensione 
–  Superficie = 2 dimensioni  
–  Volume = 3 dimensioni 

•  Unità accettata dal SI è il L (litro) 
–  N.B. il Litro è una unità di misura che si riferisce  

intrinsecamente a spazio a 3 dimensioni 

Volume 



Volume 

•  Per misurare il volume di figure solide irregolari si usa un metodo 
indiretto, ovvero si valuta l’aumento di un determinato volume di 
un liquido una volta immerso il campione: esso sarà il volume del 
solido irregolare 

 



Volume 

•  Conversione fra unità SI e unità tradizionali 

              mm3                cm3                dm3                  m3                         dam3                       hm3 

             10-6  10-5  10-4  10-3  10-2 10-1   1     101   102    103  104   105  106   107  108    109 

              μL                 mL   cL   dL     L   daL   hL   kL                            ML                GL 



Strumenti di misurazione del volume 
•  Cilindro 

•  Buretta 

•  Matraccio Tarato 

•  Pipette 

•  Il becker NON è uno  
strumento di misurazione 
 del volume 

Volume 



Massa 

  La massa è la grandezza fisica che indica la quantità di materia 
contenuta in un corpo; dipende dunque, dalla quantità e dalla 
dimensione delle particelle di cui il corpo è composto. 

•  E’ una grandezza fondamentale, estensiva, si indica con il simbolo 
m e si misura nel SI in kg (è l’unica ad avere come u.d.m. una 
unità composita con un prefisso) 

•  Il kilogrammo campione è un cilindro di platino – iridio 
conservato nel museo dei pesi e delle misure di Sevres. 

•  Altre unità di uso corrente sono la tonnellata (1000 kg  1 Mg), il 
quintale (100 kg  0,1 Mg) ed il grammo (g). 



Massa vs Peso 
E’ dunque corretto usare indifferentemente i termini massa e 

peso??? 

NO!!! 
La confusione nasce dall’utilizzo non corretto del linguaggio di 

uso corrente; l’affermazione “oddio, devo assolutamente 
dimagrire, peso x kg!!!” è sicuramente molto comune ma è 

SBAGLIATA!!! 



Massa vs Peso 
Infatti i kg sono l’u.d.m. della massa e non del peso. 
 



Peso 
Il Peso è infatti  la grandezza che indica la FORZA con cui un corpo 

è attirato dalla gravità; dipende dunque, dalla massa del corpo ma 
anche dalla capacità del “pianeta” di attirare quel corpo, che 
dipende dalla dimensione del pianeta stesso. Questa capacità viene 
rappresentata dal valore di ag che è una costante caratteristica per 
ogni corpo celeste. 

•  E’ una grandezza derivata, estensiva, si indica con il simbolo Fp e 
si misura nel SI in N. 

•  La relazione fra Peso e Massa di un corpo è data da Fp = m·∙ag 

 



Peso su diversi corpi celesti 
Corpo celeste  ag (m/s²) Rispetto alla Terra  
Sole  274,1 27,90  
Mercurio  3,703 0,3770  
Venere  8,872 0,9032  
Terra  9,8226 1 (per definizione)  
Luna  1,625 0,1655  
Marte  3,728 0,3895  
Giove  25,93 2,640  
Saturno  11,19 1,139  
Urano  9,01 0,917  
Nettuno  11,28 1,148  

Divertitevi a calcolare il vostro peso su 4 corpi celesti a scelta!!! 



Densità 

La densità è la grandezza fisica che indica la massa di un 
determinato volume di un corpo; non dipende dunque, dalla massa 
e dal volume scelti in quanto all’aumento del primo corrisponde 
l’aumento del secondo 
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Densità 

E’ una grandezza derivata, intensiva, si indica con il 
simbolo δ. 

•  Deriva da massa e volume secondo la relazione δ = m/V 
•  Dunque [δ]SI = [m]/[V] = kg/m3 

•  Altre unità di uso corrente sono g/cm3 o g/mL e kg/dm3 
o kg/L 

•  non dipende dalle dimensioni del campione ma solo dal 
tipo di materiale  può essere utilizzata per riconoscere 
un materiale. 



Densità 

La densità di diversi materiali: 
Materiale Densità (kg/m3) a C.N. 
Sughero 
Legno di cedro 
Ghiaccio 
Legno d'ebano 
Alluminio 
Zinco 
Ferro 
Ottone 
Nichel 
Rame 
Argento 
Piombo  
Oro 
Platino 
Osmio 

220 – 260 
310 – 490 
920 
980 – 1020 
2700 
7140 
7874 
8440 – 8700 
8908 
8920 
10490 
11340 
19300 
21450 
22610 

Quindi: 

•  Quando noi diciamo “…
Pesa più il ferro del 
legno…” stiamo in realtà 
parlando della DENSITA’ 

•  SOLO ALCUNI 
CAMPIONI possiedono 
una densità precisa. Per 
altri la δ è compresa in un 
intervallo. 



Densità vs Peso Specifico 

•  Il peso specifico (γ) è una grandezza estensiva che si 
ricava da peso e volume: γ = Fp/V. 

•  Dimensionalmente è dunque una forza/volume e nel SI 
si misura in N/m3 

•  Fra γ a δ esiste la stessa relazione che lega Fp e m. 
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Densità vs Peso Specifico 

•  Es. Calcolare, sulla terra, il peso specifico (γ) in unità di 
misura SI di un solido che abbia densità δ = 0,107 hg/cm3. 

•  Usiamo la relazione: γ = ag·∙	  δ = 9,81 m/s2 · 0,107 hg/cm3 

•  Come possiamo vedere le u.d.m. non sono omogenee fra loro  
  dobbiamo convertire le u.d.m. della densità. 
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Densità 

•  Un campione di forma cubica misura 3,34 cm di 
lato; la sua massa è 0,2934 kg. 
 determinare di quale metallo, fra i seguenti, è 
costituito il campione:  
–  Ag: δ = 10490 kg/m3 

–  Al: δ = 2700 kg/m3 

–  Fe: δ = 7874 kg/m3 
 


