
I lezione del corso di recupero di CHIMICA (prime) 
Ricapitolazione dei concetti base. 
 

 Misure e grandezze 
 

Se per esempio diciamo che la lunghezza di un corridoio è di 4,35 m, stiamo affermando che  
la dimensione misurata è 4,35 volte più grande di una certa lunghezza fissa e riproducibile (un 
campione  di riferimento ) alla quale è stato attribuito il valore di un metro. 

Le grandezze e le corrispondenti unità di misura sono state determinate dal Sistema 
internazionale (SI) che è riconosciuto ed adottato nella maggior parte di paesi del mondo. 

Le grandezze si possono dividere in due grandi categorie, le grandezze fondamentali e le 
grandezze derivate: le grandezze fondamentali sono quelle che possono essere misurate 
direttamente, per confronto tra la quantità che vogliamo misurare e la quantità di riferimento cioè 
l’unità di misura. 
 Per esempio la temperatura si può misurare in Kelvin  o in gradi centigradi. 
o Ritieni di conoscere altre grandezze misurabili direttamente? 
o Ritieni di saper attribuire loro la corretta unità di misura? 

Spesso le grandezze non possono essere misurate se non eseguendo più di una misurazione e 
poi combinando i valori ottenuti tra loro, ad esempio per misurare la superficie di un rettangolo si 
devono misurare i suoi lati per poi moltiplicare tra loro i due valori. 

In questo caso, cioè ogni volta che deve essere eseguito un calcolo, la grandezza che se ne 
ottiene è una grandezza derivata. 
o Ritieni di conoscere qualche grandezza derivata? 
o Ritieni di conoscerne anche le opportune unità di misura? 
 
Una delle più importanti grandezze derivate: la densità. 
 

 Se poniamo su di una bilancia volumi uguali di sostanze diverse riscontriamo che le masse 
non sono uguali praticamente mai. 
 Ciò dipende essenzialmente da due fattori: le particelle di cui sono fatti materiali diversi 
sono diverse a loro volta, inoltre la "vicinanza" delle particelle in materiali diversi può essere molto 
differente e quindi si possono avere materiali in cui gli spazi vuoti tra una particella e l'altra sono 
piccoli o materiali in cui questi spazi sono ampi. 
 In linea di massima i solidi sono formati da particelle molto vicine tra loro, nei liquidi le 
particelle sono più distanti, nei gas le particelle sono tutte a grande distanza le une dalle altre. 
 Quindi, in linea di principio, un certo volume di solido ha massa maggiore dello stesso 
volume di liquido, il quale, a sua volta, ha massa più grande dello stesso volume di gas. 
 Questa regola però non si può considerare fissa per tutti i materiali. 
 Risulta comunque importante a questo punto definire la grandezza densità:  d = m / v  

Essa esprime il rapporto tra la massa di un corpo ed il suo volume, le unità di misura di 
questa grandezza, che derivano dalla formula appena scritta sono kg/m3 oppure g/cm3 . 
 Vale la pena ricordare che, nel linguaggio comune, il termine densità si usa talvolta in 
modo improprio, quando, ad esempio, un fluido stenta a scorrere o a passare attraverso un 
foro, si dice che è denso, ma sarebbe più corretto definirlo viscoso. 
 Si definisce, infatti, viscosità la resistenza di un fluido allo scorrimento, questa grandezza 
non è necessariamente analoga alla densità poiché, ad esempio, l'olio, notoriamente viscoso, non 
può definirsi denso, in quanto la sua densità è comunque minore di quella dell'acqua. 
 Proprio la densità dell'acqua costituisce un termine di confronto praticamente universale con 
ogni altro materiale, la densità dell'acqua si definisce unitaria (1 dm3 di acqua ha la massa un kg). 
 L'acqua ha anche un comportamento particolare, che la differenzia dalla maggior parte 
delle altre sostanze, infatti quando solidifica la sua densità diminuisce, invece di aumentare, le 
sue particelle, infatti, si distanziano le une rispetto alle altre al  momento della solidificazione. 



 La densità, in tutti i materiali, anche se non cambiano di stato, varia un poco al variare 
della temperatura, poiché è noto che i materiali si dilatano quando T cresce e si contraggono 
quando T diminuisce, anche a questo riguardo l'acqua ha un comportamento anomalo, poiché 
al sua massima densità si ha a 4°C, al di sotto di questa temperatura la densità diminuisce ed 
altrettanto fa al di sopra di essa: ciò ha conseguenze notevoli a livello pratico, nei mari del nord, 
particolarmente freddi, le acque più profonde sono quelle che garantiscono un valore equilibrato di 
temperatura proprio intorno ai 4°C. 
 La seguente tabella riporta una serie di valori che può essere interessante analizzare:         
Materiale               
Solidi     (a 20°C) 

Densità 
(kg/dm3 )              

Materiale                
Liquidi  (a 20°C) 

Densità 
(kg/dm3) 

Materiale                 
Aeriformi (a 0°C e 1 atm) 

Densità 
(kg/dm3) 

Sughero 0,25 Esano 0,66 Idrogeno 0,000090 
Legno di abete 0,58 Benzina 0,72 Elio 0,00018 
Ghiaccio (a 0°C) 0,917 Alcol etilico 0,79 Vapor d'acqua (a 100°) 0,00060 
Legno di ebano 1,26 Petrolio 0,79 Metano 0,00072 
Avorio 1,9 Acetone 0,792 Ammoniaca 0,00077 
Vetro 2,5 Alcol denaturato 0,85 Gas naturale 0,00083 
Marmo 2,7 Benzene 0,876 Neon 0,00090 
Alluminio 2,70 Olio di oliva 0,92 Acetilene 0,00118 
Ferro 7,86 Acqua distillata 0,998 Azoto 0,00125 
Bronzo 8,9 Acqua di mare 1,02 Ossido di carbonio 0,00125 
Argento 10,5 Latte  1,03 Aria 0,00129 
Piombo 11,35 Cloroformio 1,49 Ossigeno 0,00143 
Oro 19,3 Acido solforico 1,84 Anidride carbonica 0,00198 
Platino 21,5 Mercurio 13,5 Ozono 0,00222 
 
Le sostanze chimiche. 
 

L’acqua dell’acquedotto, ma anche l’acqua così detta minerale, l’acqua dei fiumi e dei laghi 
è detta generalmente acqua dolce, per distinguerla da quella del mare, che è salata. 
 Tuttavia anche l’acqua dolce è un miscuglio poiché contiene disciolta una piccola quantità 
di sali minerali, di gas e di altre impurità. 
 Esistono apposite apparecchiature, dette deionizzatori, che possono eliminare dall’acqua 
dolce i sali disciolti, ottenendo in tal modo l’acqua demineralizzata che è però ancora un 
miscuglio perché contiene microrganismi, gas ed altre quantità di materiali disciolti. 
 Si può purificarla ulteriormente procedendo ad una distillazione: in questo modo si ottiene 
un materiale unico che viene chiamato acqua distillata: l’acqua distillata è un materiale puro 
perché non contiene tracce di altri materiali, per identificarla basta la formula H2O. 
 Solo i materiali puri   possono essere considerati individui chimici . 
 Ogni materiale chimico che presenta caratteristiche specifiche che lo rendono distinguibile 
da tutti gli altri si chiama sostanza chimica o sostanza pura, solo alle sostanze pure è possibile 
attribuire una formula . 
 Dobbiamo tenere presente che per lo più i materiali che ci circondano non sono affatto 
sostanze pure ma miscugli: tieni presente che non è sempre semplice distinguere le sostanze pure da 
quelle che non lo sono (l’uomo ha impiegato migliaia di anni per arrivare a questa conoscenza). 
  Inoltre, anche quando in Laboratorio si usano sostanze di elevata purezza  va considerato 
che  una ridottissima quantità di impurità vi sarà comunque contenuta. 
 E’ opportuno sapere che le sostanze che noi chiamiamo chimiche sono in gran parte 
sostanze naturali: pensa all’acqua o al sale da cucina, cloruro di sodio (NaCl), pensa 
all’anidride carbonica che noi stessi produciamo respirando (CO2), pensa  all’acido cloridrico 
(HCl)  contenuto nel nostro stomaco. 
 


