
ESERCIZI FISICA 1AOd 
 

1. Considera un cilindro di altezza 20 cm e diametro 300 mm. 
a) Calcola il volume del cilindro in unità del sistema S.I. 
b) Se il cilindro è costituito di argento con densità dargento=10500 Kg/m3, calcola la massa 

del cilindro. 
 

2. Un cubo di ottone (densità 8700 kg/m3) ha lo spigolo lungo 4 cm: 
a) esprimi il volume del cubo in cm3  
b) esprimi il volume del cubo in unità del S.I. 
c) calcola la massa del cubo in unità del S.I. 

 
3. Le dimensioni di una lastra di marmo sono 30 cm, 1 dm, 40 mm. La densità del marmo è 2800 

kg/m3. 
a) Calcola il volume della lastra in unità del S.I. 
b) Calcola la massa della lastra di marmo. 
 

4. Una vasca rettangolare ha le seguenti dimensioni: lunghezza 180 cm, larghezza 500 mm, altezza 
7 dm. La vasca viene riempita di acqua. 
a) Calcola il volume di acqua in unità del S.I.. 
b) Calcola la massa di acqua presente all’interno della vasca. 

 
5. Un corpo ha un volume di 35000 cm3 e una massa di 84000 g. 

a) Quanto vale la densità del corpo nel S.I. e di quale materiale è costituito? 
b) Quale massa avrebbe un cubo di lato 1 m realizzato con lo stesso materiale?. 

 
6. Un cilindro ha il raggio di 200 mm e l’altezza di 4 dm. 

a) Calcola il volume del cilindro nel S.I. 
b) Calcola il volume del cilindro in litri. 
c) Calcola quanti litri di olio di semi sono necessari per riempire il cilindro. 
d) Calcola la massa di olio di semi che si può introdurre nel cilindro. 
 

7. Osserva il termometro in figura e rispondi alle domande che seguono. 

 
a) E' uno strumento analogico o digitale? 
b) Quale è la portata di tale strumento? 
c) Quale è la sua sensibilità? 
d) Indica l'intervallo di misura dello strumento. 

 
 
 
 
 
 
 

 



8. Osserva il termometro nella figura e rispondi alle domande che seguono: 

 
a) E’ uno strumento analogico o digitale? 
b) Qual è la sensibilità dello strumento? 
c) Qual è la portata dello strumento? 
d) Indica l’intervallo di funzionamento dello strumento. 
e) Indica quale misura riporta lo strumento 
 
 

9. Completa la seguente tabella: 
 

 Valore Notazione scientifica 

  1,1 x 1012 

 0,000000000667  

  5,25 x 10-11 

 5050000000  

  7,35 x 102 

 44400  

  3,5 x 107 

 0,0000001234  

  2,29 x 10-4 

 6678000  
 

 


