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1. LE GRANDEZZE FISICHE  

La fisica (dal greco physis, “natura”) è una scienza che ha come scopo guardare, 

descrivere e tentare di comprendere il mondo che ci circonda. 

La fisica si propone di descrivere i fenomeni naturali in modo oggettivo, individuando 

relazioni tra i loro aspetti che possono essere espressi quantitativamente, attraverso 

delle misure. Le relazioni tra le misure sono espresse matematicamente e sono dette 

leggi fisiche. Un insieme di leggi fisiche è detta teoria fisica. La teoria fisica è valida, 

finché è sperimentalmente verificata. 

Qualsiasi aspetto di un fenomeno naturale che possa essere misurato è detto 

grandezza fisica. Misurare una grandezza fisica vuol dire confrontarla con un’altra ad 

essa omogenea, ciò dello stesso tipo, detta unità di misura, scelta come campione di 

riferimento. Scopo della misura è determinare il rapporto tra la grandezza da 

misurare e l’unità di misura. 

ESEMPIO: 

Se diciamo che una persona è alta 1,80 m, vuol dire che abbiamo scelto come unità 

di misura il metro. L’altezza della persona è 1,80 volte la lunghezza del metro. 

La misura di una grandezza risulta perciò costituita da un valore numerico (1,80 nel 

nostro caso), seguito dall’unità di misura, rappresentata da un simbolo (nel nostro 

esempio la lettera m, simbolo del metro).  
 

1.1 - Il Sistema Internazionale 

L’unità di misura è arbitraria, ma deve essere scelta secondo alcuni criteri di praticità: 

deve essere facilmente riproducibile; 

non deve cambiare con il tempo; 

deve essere identica per tutti in modo da poter comunicare e capire il risultato delle 

misure. 

Non è necessario fissare l’unità di misura per ogni grandezza fisica; è sufficiente farlo 

solo per alcune di esse, dette grandezze fondamentali. Le altre grandezze fisiche, 

dette grandezze derivate , sono ricavate da quelle fondamentali mediante relazioni 

matematiche. 
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Per uniformare tutte le unità di misura è stato creato il Sistema Internazionale di 

Misura (S.I.) entrato in vigore il primo gennaio 1978, inizialmente solo in alcuni paesi 

europei. 

Il S.I. è formato da sette grandezze fondamentali (vedi tabella 1.1) 

 

Tabella 1.1 Grandezze fisiche fondamentali del Sistema Internazionale 

Nome Unità di misura Simbolo 

Lunghezza metro m 

Massa kilogrammo kg 

Tempo secondo s 

Temperatura kelvin K 

Intensità di corrente 

elettrica 

ampere A 

Intensità luminosa candela cd 

Quantità di sostanza mole mol 

 

La seguente tabella fornisce degli esempi di grandezze derivate: 

 

Tabella 1.2  Alcune grandezze derivate 

Nome Unità di misura Simbolo Derivata da: 

volume Metro cubo m3 (Lunghezza)3 

velocità metro/secondi m/s Lunghezza/Tempo 

forza Newton N 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
=

21
11

1
s

mkg
N  

Massa*Lunghezza/ Tempo2 

densità chilogrammo su 

metro cubo 

kg/m3 Massa/volume 

 

1.2 - Multipli e sottomultipli delle unità di misura del SI 

Come il comune sistema di numerazione, anche il S.I. è un sistema decimale. Ciò 

significa che i vari multipli e sottomultipli di ogni unità di misura si ottengono 

rispettivamente moltiplicando o dividendo l’unità di misura per opportune potenze di 
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10.  Ad esempio, il chilometro è un multiplo del metro che si ottiene moltiplicando per 

1000 (ossia per 103) questa unità di misura; lo si indica con il simbolo km, dove k sta 

a indicare il prefisso kilo-; pertanto 1km=103 m. 

Analogamente, un millimetro è un sottomultiplo del metro che si ottiene dividendo per  

1000 (o, il che è la stessa cosa, moltiplicando per 10-3) questa unità di misura; lo si 

indica con il simbolo mm, dove la prima m sta ad indicare il prefisso milli-; pertanto 

1mm=10-3 m. 

La tabella 1.3 porta un elenco di alcuni multipli e sottomultipli delle unità di misura e 

dei corrispondenti prefissi. 

 

Tabella 1.3  Prefissi dei multipli e sottomultipli delle unità di misura del S.I. 

Multiplo Prefisso e simbolo 

109 (1.000.000.000) giga– (G) 

106 (1.000.000) mega- (M) 

103 (1.000) kilo- (k) 

102 (100) etto- (h) 

101(10) deca- (da) 

10-1 (0,1) deci- (d) 

10-2 (0,01) centi- ( c ) 

10-3 (0,001) milli- (m) 

10-6 (0,000001) micro- (µ) 

10-9 (0,000000001) nano- (n) 

 

1.3 – Notazione scientifica e ordine di grandezza 

Un numero è scritto in notazione scientifica quando è scritto nella forma 

101con   10 <≤⋅ aa n   

con n un numero intero relativo (...;-6;-5;-4;-3; -2;-1;0; 1; 2;3;4;5;6;…). 

L'uso della notazione scientifica diventa praticamente indispensabile tutte le volte che 

si vuole operare con numeri molto piccoli o molto grandi tipo grandezze di tipo 

atomiche (esempio la carica dell'elettrone) od astronomiche (esempio la massa della 

terra) inoltre consente di poter leggere a colpo d'occhio l'ordine di grandezza del 

numero. 
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Si definisce inoltre ordine di grandezza (O.D.) di un numero la potenze del 10 più 

vicina al numero dato. 

La trasformazione di un numero da scrittura decimale normale a notazione scientifica 

(NS) si effettua nel seguente modo: 

si sposta la virgola (a destra o a sinistra) delle cifre necessarie in modo da lasciarne 

solo una come parte intera, si moltiplica per 10n dove n rappresenta, in numero di 

cifre, lo spostamento della virgola, e sarà positivo se lo spostamento avviene a 

sinistra, negativo se lo spostamento è a destra. 

 

ESEMPIO 

23456=2,3456 105 La virgola è stata spostata di 5 cifre a sinistra _O.D.: 105 

0,00000675=6,75 10-6 La virgola è stata spostata di 6 cifre a destra_ O.D.: 10-5 

0,00012=1,2  10-4 La virgola è stata spostata di 4 cifre a destra_ O.D.: 10-4 

8578=8,578 103 La virgola è stata spostata di 5 cifre a sinistra _O.D.: 104 

 

1.4 – Per approfondire: le equivalenze 

EQUIVALENZE MEDIANTE LA NOTAZIONE SCIENTIFICA 

Partiamo da due esempi e cerchiamo su questi di ricavare una procedura.  

 

ESEMPIO 1: l’unità d’arrivo è di ordine superiore (si sale nella scala dei multipli e 

sottomultipli, ossia da unità di misura più piccole ad unità di misura più grandi) 

4575 dm  =  …………….. km (da decimetri a chilometri) 

 

1)  trasformare la misura data (quella di partenza) in notazione scientifica: 

4,575·103 dm = ……………km 

 

2)  il coefficiente trovato sarà anche il coefficiente della notazione scientifica della 

misura cercata (quella d’arrivo):  

4,575·103 dm = 4,575·10? km 

occorre cioè, da qui in poi, determinare l’esponente della potenza di 10 della misura 

cercata (quella d’arrivo) 
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3)  determinare il salto(s) di esponente che c’è tra l’unità di partenza e l’unità d’arrivo: 

si fa la differenza tra l’esponente della potenza di 10 associata all’unità d’arrivo e 

l’esponente della potenza di 10 associata all’unità di partenza (vedi tabella 1.3); nel 

nostro caso è: 

dm = 10-1m e km = 103 m,  quindi sarà   |s| = | 3 – (–1) |= | 4 | = 4 (valore assoluto) 

[fare molta attenzione ai segni dei due esponenti di arrivo e partenza!!!] 

Possiamo fissare due punti: 

• lo stesso risultato si ottiene contando gli scalini che separano le due unità 

nella scala che rappresenta i multipli e i sottomultipli 

• se l’equivalenza viene fatta a scendere il salto risulterebbe negativo, come 

vedremo nel secondo esempio, ma noi lo prenderemo sempre in valore 

assoluto, cioè senza segno  

 

4)   a questo punto dobbiamo anche qui ragionare per “compensazione”: dato che 

nell’equivalenza l’unità d’arrivo è di ordine superiore rispetto a quella di partenza (si 

sale nella scala), allora la potenza di 10 da cui partiamo deve essere diminuita e 

quindi al suo esponente va sottratto il salto calcolato: 

103 – 4 = 10–1 

da cui 

4575 dm = 4,575·10–1 km 

 

ESEMPIO 2: l’unità d’arrivo è di ordine inferiore (si scende nella scala dei multipli e 

sottomultipli, ossia da unità di misura più grandi ad unità di misura più piccole) 

0,00035 Mg = ................ dg  (da Megagrammi a decigrammi) 

 

1)  trasformare la misura data (quella di partenza) in notazione scientifica: 

3,5·10–4 Mg = ……………dg 

 

2)  il coefficiente trovato sarà anche il coefficiente della notazione scientifica della 

misura cercata (quella d’arrivo):  

3,5·10–4 Mg = 3,5·10? dg 

occorre cioè, da qui in poi, determinare l’esponente della potenza di 10 della misura 

cercata (quella d’arrivo) 
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3)  determinare il salto(s) di esponente che c’è tra l’unità di partenza e l’unità d’arrivo: 

si fa la differenza tra l’esponente della potenza di 10 associata all’unità d’arrivo e 

l’esponente della potenza di 10 associata all’unità di partenza (vedi tabella 1.3); nel 

nostro caso è: 

Mg = 106g     e   dg = 10–1g             quindi sarà        |s| = |–1 – 6| = |–7| = 7 

[fare molta attenzione ai segni dei due esponenti di arrivo e partenza!!!] 

Vi segnalo due cose: 

• lo stesso risultato si ottiene contando gli scalini che separano le due unità, 

nella scala che rappresenta i multipli e i sottomultipli 

• come già detto, se l’equivalenza viene fatta a scendere il salto risulta negativo, 

ma noi lo prendiamo sempre in valore assoluto, cioè senza segno. 

 

4)  a questo punto si ragiona sempre per “compensazione”: dato che nell’equivalenza 

l’unità d’arrivo è di ordine inferiore rispetto a quella di partenza (si scende nella 

scala), allora la potenza di 10 da cui partiamo deve essere aumentata e quindi al suo 

esponente va aggiunto il salto calcolato (attenzione ai segni!!!): 

10 – 4 + 7  = 103 

da cui 

  0,00035 Mg = 3,5·103 dg 

 

ALTRI ESERCIZI SVOLTI: 

 

Esempio 3:     data l’equivalenza                             265 Mm = …..   cm  

1) 265 Mm = 2,65·102 Mm (trasformazione della misura di partenza in notazione 

scientifica) 

2) cioè         2,65·102 Mm = 2,65·10? cm 

3) dato che:  

10 6  è la potenza di 10 associata a Mm        

10 –2  è la potenza di 10 associata a cm        

 il salto di esponente sarà: 

| s | =  | –2 – 6 | = | –8 | = 8 

4) per compensazione dato che si scende la potenza di 10 di partenza dovrà essere 

aumentata (il salto va aggiunto all’esponente):  

102 + 8 = 1010 
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da cui 

2,65·102 Mm = 2,65·1010 cm 

e quindi il risultato che cerchiamo è: 

265 Mm = 2,65·1010 cm 

 

Esempio 4:     data l’equivalenza                            3870 mg = ….. Mg  

1) 3870 mg= 3,87·103 mg (trasformazione della misura di partenza in notazione 

scientifica) 

2)  cioè  3,87·103 mg = 3,87·10? Mg 

3) dato che:  

10 –3  è la potenza di 10 associata a mg        

10 6  è la potenza di 10 associata a Mg        

il salto di esponente sarà: 

| s | =  | 6 – (–3) | = | 9 | = 9 

4) per compensazione ,dato che si sale, la potenza di 10 di partenza dovrà essere 

diminuita (il salto va sottratto all’esponente):  

103 – 9 = 10–6 

da cui 

3,87·103 mg = 3,87·10–6 Mg 

e quindi il risultato che cerchiamo è: 

3870 mg = 3,87·10–6  Mg 
 

Esempio 5:                                                         85750000 nm = ….. dam 

85750000 nm = 8,575·107 nm = 8,575·10–4 dam 

[il salto è |2 – (–9)| = 11 a salire e quindi per compensare si sottrae → 7 – 11 = –4] 
 

Esempio 6:                                              0,00364·102 hL = ….. mL (L sta per litri) 

0,00364·102 hL = 3,64·10–1  hL = 3,64·104 mL 

[il salto è |–3 – 2)| = |–5| = 5 a scendere e quindi per compensare si aggiunge → –1 + 

5 = 4] 
 

Esempio 7:                                                         48˙240˙000˙000 µm = ….. cm 

48˙240˙000˙000 µm = 4,824·1010 µm = 4,824·106 cm 

[il salto è |–2 – (–6)| = 4 a salire e quindi per compensare si sottrae 
 

Esempio 8:                                                         3 cm3 = ….. mm3 
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3 cm⋅cm⋅cm=3⋅10 mm⋅10 mm⋅10 mm= 3 103 mm3 

 

Esempio 9:                                                         1 g/cm3 = ….. Kg/m3 

1 g/cm3= 1 10-3Kg/10-6 m3 

1 g/cm3 = 103 Kg/m3 
 

Esempio 10:                                                         120 Km/h = ….. m/s 

120Km/h= 120 103m/3600s 

120 Km/h = 33,3. m/s 

1.5 – Equivalenze proposte 

1) 250 mg = ....... kg 

2) 0,0087 GL = ....... daL 

3) 0,027 mm = ....... dam 

4) 935 ng = ....... g 

5) 2 m3=.........cm3 

6) 13500 Kg/m3 =             g/cm3 

7) 36 km/h= …….m/s 

 

Soluzioni: 
1) 250 mg = .2,5 10-4. kg 

2) 0,0087 GL = 8,7 105 daL 

3) 0,027 mm = .2,7 10-6 dam 

4) 935 ng = 9,35 10-7 g 

5) 2 m3=2 106.cm3 

6) 1350 Kg/m3 = 1,35  g/cm3 

7) 36 km/h= 10 m/s 

 


