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Presentazione

“Chimica di base”:
una proposta editoriale mista, multimediale e digitale
Questo nuovo corso di Chimica per la Scuola Secondaria di secondo grado è una proposta editoriale 
mista, multimediale e digitale. L’edizione cartacea, infatti, si integra con la versione eBook+, 
arricchita di contenuti digitali integrativi e di espansioni multimediali, oltre che di ulteriori contenuti
integrativi disponibili sul sito della Casa Editrice.

■ ebook+ per computer, tablet e Lim
La versione eBook+ propone numerosi contenuti digitali integrativi ed espansioni multimediali
così contrassegnati nel volume:

• Video esperimenti di laboratorio

• Videoanimazioni

• materiali interattivi multimediali

• schede di approfondimento

■ contenuti digitali sul sito della casa editrice
Ai contenuti digitali integrativi dell’eBook+ si affiancano ulteriori contenuti integrativi disponibili 
sul sito della Casa Editrice, in particolare:
• Laboratorio di chimica
• Lezioni in PowerPoint
• Ulteriori approfondimenti
• Test riassuntivi per il potenziamento
• Materiali multimediali interattivi (Chimica on line)
• Tavola delle principali applicazioni degli elementi

■ materiali multimediali e didattici per l’insegnante
Per l’Insegnante sono disponibili i Materiali Didattici, che comprendono il commento didattico 
al testo, capitolo per capitolo, i Test di verifica con relative soluzioni, oltre che le soluzioni di tutte 
le verifiche presenti nel testo base e quelle delle esperienze contenute nel Laboratorio di chimica
nella sua versione digitale.
Tale Guida didattica è proposta in edizione a stampa e in formato pdf nell’area riservata sul sito della Casa
Editrice.
È disponibile, inoltre, per i Docenti che adottano l’opera, DVD-Rom che ripropone, per comodità 
dell’Insegnante, tutti i contenuti dell’eBook+ oltre a quelli disponibili sul sito della Casa Editrice. 

III

• audio in lingua inglese di Glossary

• Verifiche interattive 

PAOLO PISTARà, chimica di base © ISTITUTO ITALIANO EdIzIONI ATLAS-2014



IV PAOLO PISTARà, chimica di base © ISTITUTO ITALIANO EdIzIONI ATLAS-2014

■ materiali a stampa: caratteristiche didattiche
In “Chimica di base” il primo obiettivo è stato quello di rivedere ogni argomento, in modo 
da migliorare la logica della sua presentazione, la comprensibilità del suo sviluppo e la facilità 
con cui può essere assimilato.
I concetti fondamentali della chimica costituiscono ancora l’essenza del corso senza però trala-
sciare 
di applicare le conoscenze e le abilità ad esperienze della vita quotidiana. 
I contenuti sviluppati fanno sempre riferimento all’aspetto macroscopico dei fenomeni.  
Per fornire un modello interpretativo dei fenomeni chimici, si è fatto costante ricorso al modello
particellare della materia. Gli studenti devono saper correlare una reazione chimica (aspetto 
macroscopico) alle formule chimiche dei componenti (aspetto simbolico) e alla rappresentazione
mediante particelle, atomi molecole e ioni (aspetto microscopico).  
Particolare attenzione è stata dedicata alla scelta del linguaggio che si presenta semplice e chiaro,
per facilitare la lettura del testo e l’apprendimento dei concetti sviluppati. 
Le illustrazioni (figure, grafici e tabelle) servono a migliorare la comprensione degli argomenti e,
nello stesso tempo, risultano importanti per motivare l’attenzione degli studenti sempre 
più orientati ad un apprendimento visivo. 

■ struttura dell’opera
Ogni capitolo presenta le conoscenze e le abilità che si devono acquisire per giungere 
allo sviluppo delle competenze. 
Le strategie suggerite negli esempi svolti vogliono aiutare gli studenti ad individuare 
il procedimento logico per giungere alla soluzione del problema, prima di passare 
al calcolo quantitativo. 

Gli esercizi di autoverifica servono per un controllo immediato della comprensione dei concetti
sviluppati.
Ogni capitolo termina con una prova di verifica, test a scelta multipla e problemi, che permette di
controllare le conoscenze e le abilità.

Gli esercizi di competenza, che completano le prove di verifica, valutano la capacità di utilizzare
in modo funzionale le conoscenze e le abilità per risolvere nuove proposte. 

Il testo è inoltre arricchito da:  
• due rubriche: glossary e review, che permettono di avviare gli studenti alla comprensione 
di brevi testi scientifici in lingua inglese e alla applicazione dei concetti appresi; 
• mappe concettuali funzionali alla sintesi dei concetti sviluppati; 
• tabelle, grafici e diagrammi per acquisire gli strumenti propri della ricerca scientifica.

Viene proposto, come sussidio didattico e in formato digitale il manuale “Laboratorio di Chimica”
Tutte le esperienze vanno realizzate con le dovute precauzioni e alla presenza dell’Insegnante.

L’autore sarà grato agli Insegnanti che vorranno segnalare eventuali imprecisioni ma anche dare
suggerimenti per migliorare l’opera. 

Paolo Pistarà
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COMPETENZE
articolate per ogni Capitolo

Le MAPPE CONCETTUALI
costituiscono un utile 

strumento didattico 
per la comprensione 

delle relazioni 
tra i concetti chiave 

di uno o più Capitoli

ESEMPI
con STRATEGIA
per acquisire 

un metodo 
di risoluzione 
dei problemi

I PROTAGONISTI
DELLA CHIMICA

permettono 
di ripercorrere

la storia 
della chimica

ESERCIZI
per un controllo 
immediato 
della comprensione
dei concetti acquisiti

Le numerose 
FOTOGRAFIE
conferiscono 
alle reazioni 
chimiche 
una realtà visiva

GLOSSARY presenta brevi 
testi scientifici in lingua inglese

ESERCIZI per accertare 
le conoscenze

e le abilità acquisite

La rubrica REVIEW
propone alcuni esercizi 
in lingua inglese

I MODELLI MOLECOLARI visualizzano 
la disposizione nello spazio 
degli atomi di una molecola
e le interazioni tra gli atomi

Struttura del corso
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La chimica è la scienza che studia le proprietà della materia e le
trasformazioni chimiche che essa subisce. 
Molti dei fenomeni che si verificano attorno a noi sono di natura
chimica, in quanto si ha trasformazione di una o più sostanze in
nuove sostanze. 
Ne sono esempi:   
– la preparazione di un dolce con farina, uova, lievito e la cottura
dell’impasto in un forno ben caldo (figura 1a);
– la formazione della ruggine (figura 1b);
– il processo della fotosintesi clorofilliana con formazione di glu-
cosio.
– la fermentazione del mosto d’uva nella produzione del vino (fi-
gura 1c).

1 Perché studiare chimica

Competenze

• Utilizzare le unità di base del si 
e le unità derivate.

• saper usare la notazione scientifica
nella risoluzione dei problemi.

• eseguire calcoli utilizzando 
il concetto di densità, di energia 

e di calore specifico.

• eseguire calcoli di valori sperimentali
con il corretto numero 

di cifre significative.

1 CAPITOLO

misure 
e calcoli

2 Paolo Pistarà, chimicA di bAse © istituto italiano Edizioni atlas-2014

1a 1b 1c

■ 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 pian-
te infestanti (figura 2).
La chimica contribuisce anche a soddisfare altri bisogni. Infatti ren-
de possibile l’alta tecnologia dei nostri giorni, con la produzione dei
chip e dei cristalli liquidi per i computer, delle fibre ottiche per la
telefonia e la trasmissione di dati a distanza. Fornisce i pannelli so-
lari, le vernici, le materie plastiche, le fibre di sintesi per la produ-
zione di tessuti. 

2
Un aeroplano specializzato irrora 
una piantagione con anticrittogamici 
in forma nebulizzata.

Approfondimenti
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Anche l’industria automobilistica si basa fortemente sulla chi-
mica.
La chimica è una scienza che detta le leggi e insegna i modi
corretti e sicuri per produrre e trattare i materiali. Pertanto non ha
alcuna responsabilità per i casi di inosservanza o di ignoranza di
queste leggi e per gli eventi che ne conseguono.

■ La chimica salvaguardia la salute e l’ambiente

I chimici sono impegnati nella ricerca di molecole che pos-
sano essere impiegate in campo farmaceutico per la salvaguar-
dia della salute dell’uomo. Questi studi hanno portato alla sin-

tesi di antibiotici, antistaminici,
anestetici ed altri prodotti che
hanno migliorato la qualità della
vita e prolungato la vita media
(figura 4).
Oggi, i chimici, grazie a pro-
grammi di modellistica moleco-
lare al computer, possono proget-
tare molecole complesse di far-
maci innovativi e prevederne le
proprietà, prima di passare alla
loro sintesi in laboratorio.  
Un’altra attività svolta dai chi-
mici è quella di controllo della
qualità dell’aria, dell’acqua (fi-
gura 5), del suolo, degli alimenti,
utilizzando sofisticati strumenti

elettronici. È solo con la ricerca chimica che si possono mi-
gliorare i problemi legati alla qualità dell’ambiente e dei pro-
dotti alimentari. 

■ 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, del-
la medicina, della fisica, della geologia, dell’ecologia e delle al-
tre scienze in genere.

3
(a) Applicazione 
dell’informatica 
alla chimica. 
Il computer aiuta 
i ricercatori a creare
modelli molecolari 
di nuovi farmaci. 
(b) Linee di cavi 
di fibre ottiche.
(c) Chip, componenti 
di processori 
per computer. 

5
Forno di grafite 
della spettroscopia 
di assorbimento 
atomico per determinare
la quantità di metalli 
pesanti (piombo, rame,
ecc.) nelle acque.

3a 3b

3c

4

5
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Quando si esegue una misura si confronta la grandezza fisica da misu-
rare (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 cin-
que 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 6 la massa
della capsula di porcellana è 20,93 g.
L’unità di misura indica quale scala (o standard) è usata
per rappresentare un risultato sperimentale.
Nel 1960 è stato adottato in campo scientifico il Sistema

Internazionale 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.

2 La misura in chimica

UNITÀ

NUMERO

20,93  g

▼ ▼

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

■ 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.
Altre grandezze derivate sono la densità, l’energia, la pressione, ecc.
Le unità che sono definite dalla combinazione delle unità di base pren-
dono 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.

6. 
Bilancia tecnica monopiatto
a 2 decimali con capsula 
di porcellana.

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

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

Multipli

Sottomultipli
7. 
Il virus HIV, in verde, all’attacco 
di un globulo bianco del sangue.
Lunghezza HIV = 1,1 x 10–7m

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.

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 la massa di un atomo di carbonio è 
0,000.000.000.000.000.000.000.02 g 
Questi numeri sono scomodi da scrivere e poco pratici da leggere e, nello stes-
so tempo, è facile commettere errori quando si eseguono operazioni matemati-
che con numeri con molti zeri. Pertanto è stata introdotta un’altra forma più so-
fisticata per scrivere i numeri: la notazione scientifica.
In notazione scientifica i due dati sono 3,85 x 108 m e 2,0 x 10–23 g.   
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 inferiore a 10,
ed n è un numero intero.
Quando si converte un numero in notazione scientifica, l’esponente n corri-
sponde al numero di posti di cui è stata spostata la virgola per avere il numero
in notazione scientifica. 

Come esempi di applicazione utilizziamo i valori già considerati: 

3  8 5 0 0 0 0 0 0 m = 3,85 x 108 m

la virgola è stata spostata di 8 posti verso sinistra (n è positivo)

0,  0 0 0 0 0 1 m = 1 x 10–6 m

la virgola è stata spostata di 6 posti verso destra (n è negativo).

3 La notazione scientifica
o esponenziale

▲

▲

Esercizio

Scrivi i seguenti numeri in notazione scientifica:

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

1

distanza Terra-Luna

385 000 000 m

8. 
La massa della Luna 
è 7,349 x 1022 kg
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■ Utilizzo della calcolatrice
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 seguente 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 –

Calcolatrice 
scientifica.

La massa è la misura di quanta materia è presente in un dato corpo e
viene determinata con una bilancia (figura 9).
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

4 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 influenzato 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 ogget-
ti “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 10). 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).

9.
Bilancia elettronica, a quattro
decimali, che misura la massa 
di un oggetto.

Esempio

■ Strategia

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

10

Un oggetto ha una massa di 4,28 g. Esprimi questa massa in milligrammi.1

Conversione di unità di misura
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Il volume di un corpo è lo spazio che esso occupa. In laboratorio ven-
gono adoperati diversi recipienti di misura di volume: il matraccio, la bu-
retta, il cilindro, la pipetta, e altri recipienti meno precisi come il becher
e la beuta, che risultano tarati in unità di volume.
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 grande 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 11)

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 esatta-
mente equivalente a 0,100 L o 100 mL.

5 il volume

1 L  = 1000 cm3

1 mL = 1 cm3

1 dL = 100 mL

1 cL = 10 mL

Esercizio

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 ]

2

11

Esempio

Il volume di un liquido contenuto

in un cilindro 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

2

Alluminio Ferro Oro

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

I tre campioni di figura 12, costituiti da metalli differenti, possiedono
lo stesso volume, ma non hanno la stessa massa.

6 La densità

12.
Tre campioni che presentano 
volumi uguali ma massa diversa. 
Quale campione ha il più alto 
rapporto tra la massa ed il volume?

Unità di volume
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Per spiegare, a parità di volume, la differenza di massa si deve fare riferi-
mento 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 11), 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 equi-
valente, 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 rappresentazione grafica.

Il grafico (figura 13) evidenzia che la massa
di un campione di silicio dipende dal suo volu-
me, cioè se il volume raddoppia, la sua massa
raddoppia; se il volume triplica, la sua massa tri-
plica. Quindi massa e volume risultano diretta-
mente proporzionali.  
La densità, che corrisponde al rapporto tra la
massa ed il volume, si mantiene invece sempre
costante, cioè risulta indipendente dalle dimen-
sioni del campione.
In Tabella 4 è riportata la densità di alcune co-
muni sostanze alla temperatura di 20 °C. Si può
notare che le densità dei gas sono molto più bas-
se di quelle dei liquidi e dei solidi.
La densità dei solidi, dei liquidi e dei gas de-
cresce se la temperatura aumenta.

volUme (cm3) massa (g)

12,4                   28,9                       

24,8                   57,8                       

37,2                   86,7                                 

TABELLA 3. CAMPIONI DI SILICIO
DI DIVERSE DIMENSIONI

13.
Rappresentazione grafica della variazione della massa 
in funzione del volume di tre campioni di silicio.

TABELLA 4. DENSITÀ DI ALCUNI SOLIDI, LIQUIDI E GAS 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

Glicol etilenico(l ) 1,11      

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

14.
La benzina (d= 0,68 g/cm3)
ha una densità inferiore 
all’acqua e al ferro.

13

benzina

acqua

limatura di ferro

Solidi denSità Solidi denSità GaS denSità
(g/cm3)   e liquidi (g/cm3)                                 (g/l)                        



Densità 

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

Densità e volume

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 rela-
zione 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 linea di
frazione possono essere cancellati, per cui rimane cm3.

Densità e massa

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 rela-
zione 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) 

3

4

5
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Esempi

Esercizi

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 ]

Un chiodo di ferro ha un volume di 0,750 mL. Se la den-
sità del ferro è 7,87 g/mL, qual è la massa del chiodo?

[ R. 5,90 g ]

Un pezzo di legno ha una massa 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 ]

3

4

5

La pressione è una proprietà fisica che, spesso, è associata ai gas. Per esempio, sap-
piamo che l’aria, costituita da una miscela di gas, esercita una pressione all’interno di
uno pneumatico mantenendolo gonfio.
Il concetto di pressione atmosferica non è molto diverso. L’aria, che costituisce l’at-
mosfera, esercita una forza su una superficie definita della  terra che è detta pressione
atmosferica. 
La pressione è la forza esercitata su una superficie unitaria e viene espressa con la
formula:

F
P =  

S
dove F è una forza ed S una superficie. 

7 La pressione
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L’unità di misura di pressione nel SI è il pascal (simbolo Pa). Una pres-
sione di 1 Pa è la pressione esercitata dalla forza di 1 newton (N) su una su-
perficie di un metro quadrato, m2.
Il pascal è una unità molto piccola, per cui l’unità più adoperata è il ki-

lopascal (simbolo kPa).
La pressione atmosferica, misurata per la prima volta nel 1643 da Evan-
gelista Torricelli (1609-1647), è spesso riportata come atmosfera stan-
dard (atm), dove

1 atmosfera standard (1 atm) = 760 mm di Hg

Una unità pratica di pressione, accettata dal Sistema Internazionale, è il bar.

1 bar = 1 x 105 Pa
1 atmosfera ha un valore molto vicino a 1 bar:

1 atm = 760 mm Hg = 1,013 bar

Per la misura della pressione di un gas in un contenitore si usano ma-
nometri metallici, che per la maggior parte sono graduati in bar. 
Esistono anche manometri elettronici, con un display numerico (manometri

digitali), più precisi ma più costosi.

15.
(a) Manometro digitale.
(b) Manometro metallico. 

a b

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 ca-

lore: 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 movi-
mento. 
Questa forma di energia dipende dalla massa (m) e dalla velocità (v) del
corpo in movimento (figura 16a).

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 16b).
Questa può essere convertita in energia cinetica quando si lascia defluire e, poi,
in energia elettrica. In tutti i processi fisici, ma anche in quelli chimici o biolo-
gici, l’energia può trasformarsi da una forma ad un’altra, ma, in ogni caso, la
quantità complessiva di energia resta costante.
Questo concetto costituisce la legge di conservazione dell’e-

nergia 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 corporea, di svolgere diverse
attività fisiologiche, di eseguire dei movimenti (figura 16c).

8 L’energia

16a

16b

16c
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■ 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

•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 x
1 cal   

= 23,9 cal
4,18 J

Esempio
Una fonte di energia 

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 mediante il fattore di conver-
sione 

1 kcal = 4,18 kJ

■ Soluzione

1 kcal
1920 kJ  x =  459 kcal

4,18 kJ 

6

Esercizio

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]

6

Per definire la temperatura possiamo eseguire un semplice saggio. Immer-
gendo 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 maggiore di
quello più freddo.

La temperatura è una misura di quanto è caldo o freddo un oggetto.

Una scala delle temperature fondata semplicemente su
sensazioni soggettive di caldo, tiepido, freddo non è uti-
le in campo scientifico. Per eseguire misure oggettive oc-
corre fare riferimento alle proprietà fisiche dei corpi che
dipendono dalla temperatura: ad esempio la dilatazione
termica nei termometri a mercurio (figura 17).
Un’altra proprietà fisica dei corpi che viene sfruttata è
la variazione di resistenza elettrica di un filo metallico
con la temperatura (figura 18). 

9 La temperatura

17.
Termometri a mercurio.

18.
Un termometro digitale al Nichelcromo-Nichel come sensore.

Misura 
temperatura
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■ Unità di misura della temperatura

Per assegnare un valore numerico di temperatura è necessario definire 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 pressione di 1 atmo-
sfera, 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, corri-
sponde ad una temperatura di 100 °C.
In campo scientifico viene adoperata la scala di temperatura assoluta 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.
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)

19.
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.

kelvin (K)

grado centigrado 
o grado Celsius

(°C)

Esempio
Conversione da ºC in kelvin 

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                     

7

Esercizio

Un campione di ghiaccio ha una temperatura 
di 269 K. 
Qual è la sua temperatura in °C?

[ R. – 4 °C ]

7

19
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20

Il calore è una grandezza che deve essere tenuta distinta dalla temperatura.    
Per comprendere il concetto di calore eseguiamo questo semplice esperi-
mento. 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 roven-
te alla fiamma di un bunsen, si può notare che la temperatura dell’acqua au-
menta e quella del solido diminuisce fino a quando i due corpi assumono la
stessa temperatura (figura 20).
Questo esperimento ci fa pensare che “qualcosa” si trasferisce dal metallo
all’acqua come conseguenza della loro differente temperatura. Questo qual-
cosa viene definito calore.

Il calore è energia trasferita in seguito ad una differenza di temperatura.

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

10 il calore

■ Il calore specifico

Per portare alla stessa temperatura due campioni differenti, ad esempio
acqua e alcool etilico, che presentano la stessa massa, occorrono quantità
differenti di calore. Infatti, per scaldare 100 g di acqua da 0 °C a 50 °C oc-
corre una quantità di calore maggiore di quanto ne serva per una equivalen-
te 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. 

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

20.
Il calore è energia trasferita 
dal cilindro metallico caldo 
all’acqua fredda.

Calore 
e temperatura



Esempio
L’importanza del calore specifico

Calcola l’energia in joule necessaria per scaldare un cam-

pione 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 ΔT

■ Soluzione

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

g • K

= 1082 J  = 1,08 x 103 J

8
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Per questa sua proprietà, l’acqua dei grandi bacini, laghi e mari, si com-
porta come un “grande serbatoio termico”.
L’acqua del mare si scalda durante il giorno grazie all’azione dei raggi so-
lari. Anche se la temperatura esterna scende durante la notte, l’acqua tende
a rimanere calda per il suo elevato calore specifico: la grande quantità di
energia che l’acqua ha immagazzinato influenza il clima delle zone limi-
trofe.
Invece, nei deserti, la temperatura della sabbia si abbassa notevolmen-
te al tramonto: in mancanza di acqua la sabbia, per il suo basso calore
specifico, cede rapidamente il calore.

La quantità di energia termica fornita o sottratta ad una data massa di
sostanza con il riscaldamento o il raffreddamento è calcolata con la se-
guente equazione:

q = C x m x ΔT

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

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

ΔT = Tfinale –  Tiniziale

21.
(a) L’acqua del mare si raffredda
lentamente. 
(b) La sabbia si raffredda
rapidamente.

a b

Esercizi 

Determina l’incremento di tempera-
tura quando si forniscono 356 J a
5,00 g di acqua.

[ R. 17,0 K ]

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 ]

8

9



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 metallo di-
pende dal dispositivo utilizzato. 
Supponiamo di eseguire la misura della lunghezza di un metallo utiliz-
zando una scala graduata in centimetri (figura 22).

La lunghezza del metallo è compresa tra 6 e 7 cm: il valore stimato è
6,8 cm.
La prima cifra è nota con certezza, mentre la seconda cifra si presenta
incerta perché occorre giudicare “ad occhio” la frazione del centimetro.
In campo scientifico, i valori misurati sono riportati in termini di cifre si-
gnificative.

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 significa-
tive (6,8 cm).
In figura 23 eseguiamo la misura della lunghezza dello stesso metallo
con una scala graduata in decimi di centimetro.

La lunghezza del metallo è compresa tra 6,8 e 6,9 cm. In questo ca-
so possiamo essere certi di due cifre, cioè 6 e 8. L’incertezza riguarda
la terza cifra perché occorre giudicare “ad occhio” la frazione di dieci
della graduazione più piccola. La lunghezza del metallo può essere re-
gistrata 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 significati-
ve rispetto a quella eseguita con una scala graduata in centimetri e, quin-
di, una minore incertezza.  
I valori delle grandezze misurate sono riportati in modo da lasciare in-
certa solo l’ultima cifra.

11 incertezza di una misura
e cifre significative
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■ Regole per determinare le cifre significative

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 si-
gnificativi

0,0254 m         tre cifre significative

Dalle prime due regole si ricava che cambiando l’unità
di misura non varia il numero delle 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 nu-
mero decimale ci indica il numero di cifre significative

2,4 x 102 m      due cifre significative

f. A volte nei calcoli vengono utilizzati numeri che
non provengono da misure sperimentali, quali il 2
che figura nella formula per calcolare l’area di un
triangolo o il 3,14 per l’area di un cerchio.
Questi numeri vengono definiti numeri esatti. È
un numero esatto anche quello impiegato nel con-
teggio di oggetti. Ad esempio, quando si afferma
che un tavolo ha 4 piedi s’intende esattamente 4 e
non 3,9 o 4,1. 
Quando si eseguono calcoli in presenza di numeri
esatti, sono prese in considerazione solo le cifre si-
gnificative dei numeri ricavati per via sperimenta-
le: ai numeri esatti non si applica la convenzione
delle cifre significative in quanto non presentano
nessuna incertezza.

Esempio
Le cifre significative

Assegna il numero di cifre significative a ciascuna 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 significative.

■ Soluzione
a. Il numero contiene tre cifre significative.
b. Il numero contiene quattro cifre significative.
c. Il numero contiene tre cifre significative.

9

Nella foto, cristalli 
di Vitamica C osservati 
al microscopio 
elettronico a luce 
polarizzata.

Esercizio 

Assegna il numero di cifre significative a cia-
scuna delle seguenti misure sperimentali:

a. 0,0200 m      

b. 2,05 x 102 L     
c. 34 g

10

■ Arrotondamento

Quando i risultati di calcoli che utilizzano numeri ricavati sperimentalmente
possiedono più cifre di quelle significative si opera un arrotondamento. In
questi casi si eliminano tutte le cifre che non hanno significato sperimenta-
le 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, poi-
ché la prima cifra che deve essere scartata è 6.
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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 significative è 1,8,
poiché la prima cifra che deve essere scartata è 4.

■ Esempi di calcolo con le cifre significative

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)

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

Nelle operazioni di addizione e di sottrazione, il risultato deve essere ripor-
tato con un numero di cifre decimali uguale al termine che ne ha di meno.

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

Eseguiamo l’addizione dei seguenti valori sperimentali:

35 limitante (non vi sono cifre decimali)

21,4
152,35

208,75 si arrotonda a 209

Esercizio 

Esegui le seguenti operazioni matematiche e riporta il risultato con il cor-
retto numero di cifre significative. 

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]

11

Una calcolatrice non dà 
il risultato con il corretto 
numero di cifre significative.
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LA MISURA IN CHIMICA

Il sistema internazionale SI delle unità di misura si ba-
sa su:

a. sette grandezze fisiche fondamentali e le loro unità di
misura
b. cinque grandezze fisiche fondamentali
c. sei grandezze fisiche fondamentali e una derivata
d. cinque grandezze fisiche fondamentali e due gran-
dezze derivate

Classifica le seguenti grandezze fisiche in fonda-
mentali e derivate.

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

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

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

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

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

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

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

LA NOTAZIONE SCIENTIFICA

Un numero in notazione scientifica si presenta nella
forma A  x 10n.
a. Che cosa indica il fattore A?
b. Che cosa indica n?

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

Effettua le seguenti conversioni con la corretta nota-
zione scientifica.

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

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

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

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

LA MASSA

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 terrestre 
c. è la quantità di particelle che lo formano 
d. si misura con una bilancia

Un oggetto conserva lo stesso peso se viene tra-
sportato 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 2,45 g in mg.

a. 2,45 x 10–3 mg         c. 2450 mg
b. 245 mg                     d. 2,45 x 10–6 mg

IL VOLUME

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                      c. 1/100 L
b. 100 L                        d. 1/1000 L
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Il volume di un cilindro di rame è 245 cm3. Qual è il
volume in L?

a. 2,45 x 10–2 L      
b. 0,245 L 

c. 2450 L              

d. 2,45 L

LA DENSITÀ

La densità è:

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

Quale delle seguenti relazioni rappresenta la den-
sità 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

La densità dell'oro è 19,3 g/cm3. Se un oggetto di
oro possiede un volume di 1,15 cm3, quale sarà la sua
massa?                                                 

[R. 22,2 g]

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

[R. 3,71 cm3]

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

AIUTO: il volume del metallo è uguale al volume di liquido
spostato. [R. 8,96 g/cm3]

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

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

L’ENERGIA

Rispondi con VERO o FALSO alle seguenti afferma-
zioni.                    

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 ❏ ❏

L’etichetta di una confezione di pasta dà il conte-
nuto calorico dell’alimento (1487 kJ per 100 g). L’ener-
gia 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
……......................................................…….

TEMPERATURA E CALORE

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  ❏ ❏
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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 temperatura in
Celsius?

a. 196 °C         b. 350 °C

c. – 196 °C        d. – 102 °C

L’energia termica nel SI in quale unità è misurata?

a. 0 °C              b. Joule      
c. caloria          d. J/g . °C

IL CALORE SPECIFICO

Per calore specifico s’intende:

a. la quantità di energia termica 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 coesistono
d. la temperatura a cui il vapore acqueo e l’acqua liqui-
da 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 del rame è 0,387 J/g . K

[R. 17,4 kJ]

Quanto calore in kJ è necessario fornire a un cam-
pione 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 scaldare
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]

INCERTEZZA DI UNA MISURA E CIFRE SIGNIFICATIVE

Per cifre significative di una misura sperimentale s’in-
tendono: 

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 seguito
dalla virgola. 

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 …..........................................................................

h. 0,035 …..........................................................................

Una volta stabilito il numero delle cifre significative,
esegui l’arrotondamento dei seguenti numeri.

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 individua il ri-
sultato 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

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42
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CAPITOLO 1. MISURE E CALCOLI

The joule is a unit of  measurement of   

a. the strength of  a current
b. energy
c. mass 
d. the quantity of  substance

If  21,31 g of  zinc occupies a volume 
of  2,98 cm3 what is the density of  zinc?       

[R. 7,15 g/cm3]

Into what type of  energy can the chemical 
energy of  the components of  a battery or electric 
torch be converted?

Nitrogen boils at 77 K. 
Express this temperature in degrees Celsius.

a. 196 °C       

b. 350 °C    

c. – 196 °C      
d. – 102 °C

If  169 J are applied to 42 g of  a sample, 
the temperature rises from 293K to 323K. 
What is the specific heat of  the sample?

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

1

2

3

4

5

Su carta millimetrata, con i seguenti dati speri-
mentali, costruisci il grafico.

MASSA (g) VOLUME (cm3)

22,30                        2,50   

19,14                        2,15

12,96                        1,45

Con il  seguente grafico ricava la massa ed il vo-
lume corrispondenti al punto.

Due becher contengono una differente massa di
acqua alla stessa temperatura.

L’energia termica (calore) dell’acqua è la stessa in
entrambi i becher? Motiva la tua risposta.

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

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

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

Quante cifre significative
sono presenti nella lettura della
temperatura del termometro a
fianco?

a. 1             b. 2     

c. 3             d. 4 

1

2

3

4

Review

competenze
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