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Grandezza Dimensioni Unità SI  Unità tecnica Equivalenze 
Lunghezza L metro (m)  metro (m)    

Massa M chilogrammo (kg)  kgf·m-l·s2   1 unità tecnica di massa = 

       = 9,81 kg 
Tempo T secondo (s)  secondo (s)    
Velocità LT-1 m·s-l  m·s-l    
Accelerazione LT-2 m·s-2  m·s-2    

Velocità angolare T-l rad·s-l 
 

rad·s-l 
   

   1 giro·mm-l = 
60
2π

 rad·s-l 

  giri·min-l      
Accelerazione angolare T-2 rad·s-2  rad·s-2    

Forza MLT-2 newton (N)  chilopeso (kgf)  1 kgf= 9,81 N 

Momento di una forza ML2T-2 newton per metro (N·m)  chilopeso per metro l kgf·m = 9,81 N·m 

    (kgf·m)    
Momento d'inerzia di una ML2 chilogrammo per metro al kgf·m·s2   l kgf·m·s2 = 9,81 kg·m2 

massa  quadrato (kg·m2)      
Lavoro ML2T-2 joule (J)  chilogrammetro (kgf·m) l kWh = 3,6·106 J 

  wattora (Wh) cavallo-ora (CVh)  1 CVh = 2,65·106 J 
  chilowattore (kWh)      

Potenza ML2T-3 watt (W)  chilogrammetro al secondo l kgf·m·s-l = 9,81 W 

  chilowatt (kW)  (kgf·m·s-l)   1 CV = 75 kgf·m·s-l= 
    cavallo vapore (CV)  = 736 W 

Pressione ML-1T-2 pascal (pa) l Pa = 1 N / m2 kgf / m2   l kgf / m2 = 9,81 Pa 

Esercitazione n° 1 
Grandezze meccaniche e relative unità di misura 



SI – Grandezze fondamentali 
 
Grandezza Unità SI Simbolo 
Lunghezza metro m 
Massa chilogrammo kg 
Tempo secondo s 
Corrente elettrica ampere A 
Temperatura kelvin K 
Quantità di sostanza mole mol 
Intensità luminosa candela cd 
 
SI - grandezze derivate di più comune impiego 
 
Grandezza Unità SI Simbolo 
Area metro quadro m2 
Volume metro cubo m3 
Velocità metro al secondo m/s 
Accelerazione metro al secondo quadrato m/s2 
Numero d’onda reciproco del metro m-1 
Massa volumica chilogrammi al metro cubo kg/m3 
Volume specifico metro cubo al  chilogrammo m3/kg 
Densità di corrente ampere al metro quadro A/m2 
Forza di campo magnetico ampere al metro A/m 
Concentrazione mole al metro cubo mol/m3 
Luminanza candela al metro quadro cd/m2 
 
Grandezze derivate che hanno un nome e un simbolo speciali 
 
Grandezza Unità SI Simbolo Espresse  

in unità SI 
Espresse in unità SI 

fondamentali 
Angolo piano radiante rad  m⋅m-1=1 
Angolo solido steradiante sr  m2⋅m-2=1 
Frequenza  hertz Hz  s-1 
Forza newton N  m⋅kg⋅s-2 
Pressione – Tensione pascal Pa N/m2 m-1⋅kg⋅s-2 
Energia – Lavoro joule J N⋅m m2⋅kg⋅s-2 
Potenza  watt W J/s m2⋅kg⋅s-3 
Carica elettrica coulomb C  s⋅A 
Differenza di potenziale 
elettrico 

volt V W/A m2⋅kg⋅s-3⋅A-1 

Capacità elettrica farad F C/V m-2⋅kg-1⋅s4⋅A2 
Resistenza elettrica ohm Ω V/A m2⋅kg⋅s-3⋅A-2 
Conduttanza elettrica siemens S A/V m-2kg-1s3 A2 
Flusso magnetico weber Wb V⋅s m2⋅kg⋅s-2⋅A-1 
Densità di flusso 
magnetico 

tesla T Wb/m2 kg⋅s-2⋅A-1 

Induttanza henry H Wb/A m2⋅kg⋅s-2⋅A-2 

Temperatura Celsius grado Celsius °C  K 
Flusso luminoso lumen lm cd⋅sr m2⋅m-2⋅cd = cd 
Illuminamento lux lx lm/m2 m2⋅m-4⋅cd = m-2⋅cd 
Attività (di radionuclide) becquerel Bq  s-1 
Dose assorbita gray Gy J/kg m2⋅s-2 
Dose equivalente sievert Sv J/kg m2⋅s-2 
 
 
Grandezze derivate che contengono unità con un nome e un simbolo speciali 
 
Grandezza Unità SI Simbolo Espresse in unità SI 

fondamentali 
Viscosità dinamica pascal al secondo Pa⋅s m-1⋅kg⋅s-1 
Momento di una forza newton metro N⋅m m2⋅kg⋅s-2 
Tensione superficiale newton al metro N/m kg⋅s-2 
Velocità angolare radiante al secondo rad/s m⋅m-1⋅s-1 = s-1 
Accelerazione angolare radiante al secondo 

quadrato 
rad/s2 m⋅m-1⋅s-2 = s-2 

Densità di flusso di 
calore 

watt al metro 
quadrato 

W/m2 kg⋅s-3 

Capacità termica joule al kelvin J/K m2⋅kg⋅s-2⋅K-1 
Calore specifico joule al 

chilogrammo per 
kelvin 

J/(kg⋅K) m2⋅s-2⋅K-1 

Energia specifica joule al 
chilogrammo 

J/kg m2⋅s-2 

Conduttività termica watt al metro per 
kelvin 

W/(m⋅K) m⋅kg⋅s-3⋅K-1 

Densità di energia joule al metro cubo J/m3 m-1⋅kg⋅s-2 
Forza del campo elettrico volt al metro V/m m⋅kg⋅s-3⋅A-1 
Densità di carica elettrica coulomb al metro 

cubo 
C/m3 m-3⋅s⋅A 

Densità di flusso elettrico coulomb al metro 
quadro 

C/m2 m-2⋅s⋅A 

Permittività farad al metro F/m m-3⋅kg-1⋅s4⋅A2 
Permeabilità henry al metro H/m m⋅kg⋅s-2⋅A-2 
Energia molare joule alla mole J/mol m2⋅kg⋅s-2⋅mol-1 
Entropia molare joule alla mole per 

kelvin 
J/(mol⋅K) m2⋅kg⋅s-2⋅K-1⋅mol-1 

Esposizione (raggi x e γ) coulomb al 
chilogrammo 

C/kg kg-1⋅s⋅A 

Dose assorbita al secondo gray al secondo Gy/s m2⋅s-3 
Intensità di radiazione watt allo 

steradiante 
W/sr m4⋅m-2⋅kg⋅s-3 = m2⋅kg⋅s-3 

Radianza watt al metro 
quadrato per 
steradiante 

W/(m2⋅sr) m2⋅m-2⋅kg⋅s-3 = kg⋅s-3 



Prefissi  SI  
 

 
 
Unità non SI ammesse  
 

 
 
Unità non SI temporaneamente tollerate 
 

 
 

Unità non SI ammesse  il cui valore nel SI è stato ottenuto sperimentalmente 
 

  
 
Unità derivate dal sistema CGS 
 

 
 
Altre unità non SI 
 

 


