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Sai dire in che modo sfruttiamo la comprimibilità e l'elasticità dell'aria per rendere 
più comodi i viaggi in bicicletta?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
l’olio è più o meno viscoso dell'acqua? Quale esperimento faresti per verificarlo?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

RIFLETTICI SU!
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Proprietà della materia 

La RIGIDITÀ, L’ELaSTICITÀ E La PLaSTICITÀ
Per cambiare la forma di molti oggetti (cioè per deformarli) è necessario romperli: 
è il caso per esempio di una pietra o di un piatto di ceramica. Questa proprietà 
degli oggetti solidi che rifiutano di deformarsi è chiamata rigidità.

Alcune sostanze solide, come la gomma, possono essere deformate in modo 
temporaneo [figura a ]. Se le lasciamo libere, però, esse ritornano alla loro forma 
originaria: questa proprietà della materia si chiama elasticità.

Altre sostanze solide, come l’argilla e la plastilina, possono essere deformate 
facilmente e in modo permanente [figura B ]. Questa proprietà della materia è 
chiamata plasticità o anche malleabilità.

La COMPRIMIBILITÀ

 Che cosa succederebbe nell’esperienza se l'aria non fosse elastica, bensì plastica?

OSSERVaZIONE Tieni ben chiuso con un 
dito il foro di una siringa senza ago.

Se spingi lo stantuffo, riuscirai a farlo avan-
zare un poco, comprimendo l’aria contenuta 
nella siringa in un volume minore di quello 
che occupava prima. 

La comprimibilità infatti è una caratteristica 
di tutte le sostanze aeriformi.

Quando lasci andare lo stantuffo, esso ritor-
nerà alla posizione iniziale: ciò dimostra che 
anche l’aria è elastica.

La VISCOSITÀ
Nel linguaggio scientifico una sostanza fluida 
è detta viscosa se scorre con difficoltà ed è 
«appiccicosa», cioè difficile da mescolare e da 
versare da un recipiente a un altro. 
Il miele, per esempio, è un liquido molto 
viscoso: ecco perché quando lo si versa non 
bisogna avere fretta!

Che 
depressione!

FLUIDI Nel linguaggio 
scientifico si usa spesso il 
sostantivo fluido per indicare 
genericamente una sostanza allo 
stato liquido oppure aeriforme. 
infatti questi due stati hanno 
alcune proprietà simili.
Per esempio le correnti nel mare 
e i venti nell’atmosfera, che per 
molti aspetti sono simili, sono 
entrambi movimenti di fluidi 
(anche se in un caso a muoversi 
è l’acqua, un liquido, mentre 
nell’altro caso è l’aria, un gas).

PaROLE NUOVE

la gomma è elastica

la plastilina è malleabile
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