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Scienze e Tecnologia dei materiali dentali

Per distinguere le grandezze fisiche, un altro e importante criterio è rap-
presentato dalla loro dipendenza dalla quantità di campione considerato.

  Si dicono grandezze estensive le grandezze il cui valore cresce all’aumentare 
dell’estensione del campione misurato.

 Si dicono grandezze intensive le grandezze che non dipendono dalla quantità 
di campione considerato.

Tra le grandezze estensive, quindi, troviamo la lunghezza, la massa, il 
tempo, che aumentano man mano che cresce il campione da misurare.
Al contrario, sono grandezze intensive – per esempio – temperatu-
ra e densità, che rimangono invariate indipendentemente dalla quantità 
di campione in esame. Generalmente, le grandezze intensive rappresentano 
proprietà caratteristiche dei materiali, in quanto svincolate dalle dimensioni 
dell’oggetto misurato, mentre dipendono principalmente dal tipo di mate-
riale considerato. L’oro, per esempio, fonde a 1064,43 °C e ha una densità 
di 19,32 g/cm³ (a 20 °C): questi valori non cambiano sia che si consideri 
una piccola quantità di materiale (per esempio un anellino), sia un intero 
lingotto.
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Densità (19,32 g/cm³) – Temperatura di fusione (1064,43 °C)

Grandezze intensive: dipendono dal tipo di materiale e 
rimangono invariate indipendentemente dalla quantità del 
campione considerato.
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Lunghezza – Larghezza – Massa

Grandezze estensive: aumentano 
all’aumentare della quantità del campione 
considerato.

... in English
Densità - Density
Larghezza - Width
Lunghezza - Length
Massa - Mass
Temperatura - Temperature

A  Esponi

Dopo aver completato la mappa precedente, esponi ad alta voce i concetti e i collegamenti presenti.

B  Applica ciò che hai imparato. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false:

 1 Il tempo è una grandezza fisica fondamentale. V  F

 2 Nel sistema internazionale l’unità di misura della temperatura è il grado centigrado (°C). V  F

 3 La massa di un corpo è una proprietà intensiva. V  F

 4 1,5 mm = 1500 nm. V  F

C  Approfondisci e collega

Puoi approfondire il tema della misura della massa guardando il video:

Quadrati e quadratini.
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Audio

• ... in English

Video

• Quadrati e quadratini

grandezze fondamentali
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