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La fisica è quella scienza che studia …  

 

 

 

 

Non ve lo dico. Sarete voi stessi a dirlo quando avrete cominciato 

a capirla. 

Una definizione rigorosa significherebbe stabilire dei confini che 

inevitabilmente escludono aspetti importanti e necessariamente 

includono cose superflue. Lasciamo stare le classificazioni. 

 

 

 

Una notizia: per studiare fisica è necessaria tanta 

matematica.   

E’ una notizia bella o brutta?  

Qualcuno di voi si è iscritto al liceo classico perché 

“odiava” la matematica. Poi se l’è ritrovata già dal primo 

anno.  

In terza addirittura vi si dice che anche la fisica richiede questa benedetta matematica, uffà.  

 

 

Non vi preoccupate, piano piano sarete in grado di fare fisica utilizzando opportunamente gli strumenti 

matematici necessari. Dovete solo avere fiducia nelle vostre possibilità e non essere troppo sfaticati. 

 

 

Che ne dite? Partiamo con questa nuova scienza.  
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1 COSA E COME MISURARE 

 

 

 

Pesa di più una bicicletta o una matita?  

Che domanda: è evidente che la bicicletta è più pesante. 

 

 

Quanto pesa un coniglio? 

Lo mettiamo sulla bilancia e vediamo.  

 

 

Sono più belle le canzoni di Vasco Rossi o quelle di Ligabue? 

Non si può dire perché c’è chi preferisce uno e chi preferisce l’altro.  

 

Quanto è facile una versione di latino?  

Dipende da quanto piace il latino. 

 

Quanto è bella una certa persona?  

Infinitamente se è quella di cui siete innamorati, per niente se non vi interessa. 

 

Quanto è lontana la luna dalla terra?  

Si misura in qualche modo e si può sapere. 

 

Potremmo continuare con esempi interessanti o con esempi scemi, la sostanza è che ci sono cose che si 

possono misurare e cose che non si possono misurare. Più precisamente: ci sono cose che si possono 

esprimere con un numero, certo ed incontestabile, e cose la cui valutazione è soggettiva. Le prime sono 

grandezze misurabili. 

 

Misurare una grandezza significa 

paragonarla con un’unità di misura presa 

come riferimento. In concreto, se 

vogliamo misurare la lunghezza di una 
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matita, possiamo confrontarla con un righello e vedere a quanti centimetri corrisponde. Questa misura, se 

eseguita correttamente, è incontestabile, non dipende da chi la effettua. Anche ripetiamo più volte la 

misura, il risultato sarà sempre lo stesso. 

 

Se invece vogliamo misurare la bontà di una fetta di pancarrè con un 

grosso strato di nutella, non atteniamo un risultato univoco e non 

possiamo mai avere un risultato numerico. 

 

La fisica si occupa di grandezze misurabili e delle relazioni tra esse. Lasciamo ad altre materie le 

argomentazioni su cose non misurabili. 

Siete ora in grado di inserire qualche riga alle tabelle seguenti. E’ consentito consultare la rete, ne trovate 

un lungo elenco.  

 

 

Cose misurabili 

caratteristica grandezza Unità di misura 

età tempo anni 

spigolo della scrivania lunghezza metri 

spessore di un foglio di quaderno lunghezza metri 

   

   

   

   

   

  

 

Cose non misurabili 

sapore 

bravura a scuola 

scemenza 

 

 

 

 

 



III liceo meccanica - 4 

 

2 IL SISTEMA INTERNAZIONALE DELLE UNITA’ DI MISURA 

 

Perché 1 metro è lungo 1 metro?  

E’ una domanda che sembra strana ma non lo è.  

Riflettiamo meglio: dobbiamo misurare una lunghezza e quindi dobbiamo paragonarla ad un’altra 

lunghezza di riferimento. 

Supponiamo di voler misurare la lunghezza della scrivania. Possiamo utilizzare una matita e contare 

quante volte è contenuta nello lo spigolo della scrivania: ad esempio 5 volte e resta un poco. Per valutare 

quel “poco” possiamo tracciare 10 lineette lungo la matita e verificare che il “poco” è lungo 3 lineette. 

Diciamo allora che la scrivania è lunga 5,3 matite. 

Fino a che la misura serve solo come curiosità, questo metodo può anche andare bene. Se invece la 

scrivania deve essere sistemata in un altro posto dove non c’è molto spazio e, prima di spostarla, 

vogliamo verificare se ci va, allora non possiamo misurarla a matite. 

Sapete bene che le lunghezze si misurano in metri utilizzando, se necessario, anche i suoi multipli e 

sottomultipli. 

 

Vi ripeto la domanda di prima: 

perché 1 metro è lungo 1 metro? 

Risposta: 

perché in qualche modo ci si è messi d’accordo che 

1 m è esattamente la distanza tra due lineette 

tracciate su una certa barra conservata nel museo di 

Sevres. Ogni strumento per misurare lunghezze è 

graduato in riferimento a quello. Quando diciamo 

che la scrivania è lunga 87 cm abbiamo un 

riferimento ben preciso, uguale per tutti ed 

immutabile nel tempo. 

 

E’ chiaro che questa è una convenzione. Anzi non è nemmeno accettata in tutte le nazioni. Negli stati 

Uniti utilizzano piedi, pollici e miglia, in Inghilterra utilizzano spanne, braccia, yarde, nei paesi orientali 

utilizzano altre unità per noi strane. 

Vediamo inoltre che alcune grandezze si mettono in corrispondenza con altre e quindi la loro unità di 

misura è legata a queste. L’area di un rettangolo si calcola moltiplicando la base per l’altezza, entrambe 

misurate in m perciò l’unità di misura delle aree è il m2. La velocità, che esprime il rapporto tra la 

lunghezza di un tratto di strada ed il tempo impiegato a percorrerlo, siamo abituati a misurarla in km/h. 

Queste sono dette “grandezze derivate” e si possono esprimere con un a formula che contiene solo 

“grandezze fondamentali”. 

Veniamo ora finalmente al nostro “Sistema Internazionale delle unità di misura” (SI), in vigore in tutti i 

Paesi che aderiscono alla Convenzione del Metro.  

Il sistema si basa su 7 grandezze fondamentali per ognuna delle quali è stabilita l’unità di misura.  
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Unità di misura di base  Grandezze fisiche di base 

metro (m) lunghezza 

kilogrammo (kg) massa (non è il peso!) 

secondo (s) tempo 

ampere (A) intensità di corrente 

kelvin (K) temperatura termodinamica 

mole (mol) quantità di sostanza 

candela (cd) intensità luminosa 

 

 

Per quest’anno utilizzeremo solo le prime tre. Le altre le ritroveremo in quarta e 

quinta, la mole (o grammomolecola) l’avete incontrata in chimica. 

Chi ha curiosità e voglia di saperne di più può cercare in rete la definizione di 

ognuna di queste unità di misura. 

Spesso il metro, il chilogrammo ed il secondo non sono adatte ad esprimere la 

misura di una certa grandezza per cui è più comodo utilizzare multipli o 

sottomultipli. Pensate se dovreste esprimere la vostra età in secondi piuttosto 

che in anni e mesi, oppure la massa di un braccialetto in chilogrammi piuttosto che in grammi o ancora la 

lunghezza di una formica in metri e non in millimetri.  

Ecco allora una tabella di multipli e sottomultipli con i relativi prefissi e i fattori di conversione, che si 

utilizzano sia con le grandezze fondamentali che con quelle derivate 

Avremo modo di prendere confidenza con le potenze di 10, sia positive che 

negative, perciò non lasciatevi impressionare da queste cose strane. E non è 

neanche necessario imparare a memoria questi prefissi. 
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prefisso 
fattore moltiplicativo 

esempi 

nome simbolo nome simbolo 

tera T 1 000 000 000 000 10
12 

teraByte TBy 

giga G 1 000 000 000 10
9 

gigaHertz GHz 

mega M 1 000 000 10
6 

megaHertz MHz 

chilo k 1 000 10
3 

kilometro km 

=  1 10
0 

metro m 

milli m 0.001 10
-3 

millimetro mm 

micro µ 0.000001 10
-6 

micrometro µm 

nano n 0.000000001 10
-9 

nanosecondo ns 

pico p 0.000000000001 10
-12 

  

 

Altri multipli e sottomultipli dal nome strano ed esotico si usano raramente in fisica, non perché non 

esistano grandezze molto piccole o molto grandi ma perché, fuori di questi limiti, si preferisce utilizzare solo 

le potenze di 10. 

Notate che si va di 1000 in 1000, perciò non useremo decimetri, ettogrammi, ecc. ma useremo millimetri, 

kilometri 

Notate inoltre che il secondo, unità di misura del tempo, utilizza solo i sottomultipli decimali. Per i multipli 

si utilizzano le unità non decimali: minuto, ora, giorno, anno, secolo. 

 

  


