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3. MASSA, PESO E DENSITÁ 

3.1 – Peso e massa di un corpo 

La massa è una proprietà intrinseca dei corpi, non dipende cioè dalle particolari 

condizioni in cui i corpi 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. 

Secondo il fisico inglese Isaac Newton, che introdusse il concetto di massa alla fine 

del diciassettesimo secolo, la massa di un corpo è strettamente legata alla sua 

inerzia, cioè alla sua tendenza a rimanere nello stato di quiete o di moto in cui ritrova. 

Nel S.I. (Sistema Internazionale) la massa si misura in chilogrammi (kg). Il 

chilogrammo campione è un cilindro di platino-iridio che ha un diametro di 39 mm e 

un’altezza di 39 mm. In Italia la copia numero 62 del chilogrammo campione è 

conservata a Torino, presso l’Istituto di Metrologia Gustavo Colonetti. 

Lo strumento che permette di misurare la massa di un oggetto per confronto con una 

o più masse campione, è la bilancia a bracci uguali (figure 3.1)  

 

 
Figura 3.1: Bilancia a bracci uguali 

 

Vale il principio di conservazione della massa, formulato dal chimico francese 

Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794): 

• la massa complessiva di due sostanze si conserva, cioè rimane la stessa, 

anche 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); 
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• la massa si conserva nelle reazioni chimiche, dove hanno luogo 

trasformazioni di sostanze. 

Nella vita quotidiana si confonde, spesso, la massa con il peso. Per esempio, su una 

confezione di tonno si legge “Peso 52 g”. In realtà 52 g è la massa e non il peso. 

Il peso è la forza con cui ogni corpo viene attratto verso il centro della Terra. 

La massa è una caratteristica intrinseca del corpo. 

Per esempio, una confezione di pasta ha la stessa massa al livello del mare, in 

montagna o su un’astronave. Il peso, invece, non è una caratteristica propria del 

corpo, perché dipende anche dal raggio e dalla massa della Terra. 

L’unità di misura del peso è l’unità di misura della forza, cioè il Newton (N). 

In particolare la Terra esercita una  forza attrattiva di circa 9,8 N su un corpo di 

massa 1 kg, che si trova a livello del mare e alla nostra latitudine. 

Vale la seguente legge fisica: 

gmP ⋅=  

dove P è il peso di un corpo di massa m, mentre g è una costante, detta 

accelerazione di gravità, che vale 9,8 m/s2. 

 

ESEMPIO 

La massa di una persona è 70 kg. Calcola il suo peso. 

  P= 70 kg  9,8 m/s2= 686  N 

3.2 – La densità di una sostanza 

La densità di una sostanza è una grandezza fisica derivata, definita come il rapporto 

tra la massa e il volume che occupa: 

volume
massa

densità =  

Nel Sistema Internazionale l’unità di misura è il kg/m3 (si legge  chilogrammo al metro 

cubo). 

La densità è una caratteristica intrinseca delle sostanze omogenee, cioè una 

caratteristica che dipende dalla particolare sostanza di cui è fatto un oggetto. Si dice 

che la densità è una grandezza intensiva, a differenza della massa e del volume che 

sono grandezze estensive. 
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ESEMPIO 

Un filo di rame ha la stessa densità di una grondaia di rame: il filo ha una massa e un 

volume più piccolo, la grondaia ha una massa più grande e occupa un volume più 

grande; però il rapporto fra la massa e il volume è lo stesso sia per il filo sia per la 

grondaia. Il valore della densità è lo stesso per tutti i corpi in rame, e vale 8900 

kg/m3. 

 

ESERCIZIO. 

Un blocco di metallo ha un volume di 24 dm3 e una massa di 213,6 kg. Calcola la 

densità in unità del S.I. 

24 dm3= 2,4 10-2 m3 

La densità è: 

332 m

kg
8900

m104,2

kg 6,213
=

⋅
==

−volume
massa

d  

 

 

3.3 – Esercizi proposti 

1) Accanto a ognuna delle seguenti affermazioni scrive se è vera o falsa. 

domanda V F 
a) Una massa si misura per confronto con un’altra massa   
b) Il peso e la massa di un disco sono gli stessi, dovunque vengano misurati   
c) Se la Terra avesse un raggio doppio e la stessa massa, il nostro peso 

cambierebbe  
  

d) 1 kg di pasta  pesa 1 kg   
e) Se due sostanze occupano lo stesso volume, allora hanno anche la stessa 

massa 
  

f) Se due sostanze hanno la stessa massa, allora ha densità maggiore quella 

che occupa il volume maggiore 
  

g) Se due sostanze occupano lo stesso volume, allora ha densità maggiore 

quella che ha la massa maggiore. 
  

h) Se schiacciamo un panino, il volume diminuisce e la densità aumenta   
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2) La massa di un pallone da calcio e circa 400 g. 

• Qual è la massa nel S.I.? 

• L’inerzia del pallone è minore o maggiore di quella di una pallina da ping-

pong? Spiega. 

 

3) Un pezzo di ghiaccio di massa 1200 g, posto vicino a una fonte di calore, 

fonde e diventa acqua. 

Qual è la massa dell’acqua in unità nel S.I.? 

 

4) In una reazione di sintesi, per formare cloruro di stagno reagiscono 375 g di 

stagno con 2,335 g di cloro. 

Quanti grammi di cloruro di stagno si ottengono? 

 

5) Una signora compra un ciondolo d’oro che occupa un volume di 5 cm3. Torna 

a casa, misura la massa e trova un valore di 90g.  

• Calcola la densità del ciondolo 

• Sapendo che la densità dell’oro è 19300 kg/m3 (ossia 19,3 g/cm3), il 

ciondolo è di oro puro? Spiega 

 

6) Qual è la tua massa (kg) e il tuo peso (N) 

 

Soluzioni: 
1) a)V;b)F;c)V;d)F;e)F;f)F;g)V;h)V; 

2) 0,4 kg; l’inerzia del pallone è maggiore, perché la pallina da ping-pong ha massa minore. 

3) Per il principio di conservazione della massa è 1200 g, cioè 1,2 kg. 

4) Per il principio di conservazione della massa, la massa è 375 g + 2,335 g=377,335g 

5) La densità è 90:5=18 g/cm3=18000kg/m3. Non è oro puro, perché la densità dell’oro puro è 

19,3 g/cm3 (19300 g/cm3). 

6) Per ottenere il tuo peso in N (newton), basta moltiplicare per 9,8 la tua massa in kg che misuri 

con la bilancia. 

 

 


