
La Parenty Reitmeier è impegnata a creare un ambiente di lavoro più sicuro  

favorendo e diffondendo standard per la traduzione di espressioni riguardanti il lavoro.

Quando la precisione è d’obbligo, la Parenty Reitmeier  
è la fonte più affidabile.

Per ulteriori informazioni sull’uso di unità di misura 
metrico-decimali, su termini tecnici, traduzione  
e preparazione dei documenti, rivolgersi a:

Telefono: +1 204-237-3737

Fax: +1 204-237-9997 

Numero verde: 1-877-445-3737 (Canada e USA)

contact@prtranslation.com

www.parentyreitmeier.com

Creiamo un lessico standardizzato più sicuro per gli operatori delle macchine

Unità di misura  
del Sistema Internazionale



Creiamo un lessico standardizzato più sicuro per gli operatori delle macchine

SI è l’acronimo per Sistema Internazionale di unità di misura, il sistema di unità di misura metrico decimale 
adottato in tutto il mondo. Per garantire un corretto uso e presentazione, osservare le seguenti indicazioni:

• Non porre mai un punto dopo il simbolo dell’unità di misura, a meno che non si trovi alla fine  
 di una frase.

•  Il valore numerico deve precedere sempre il simbolo dell’unità di misura, e ci deve essere uno spazio  
tra l’ultima cifra e il simbolo.

• Il simbolo dell’unità di misura deve essere sempre indicato al singolare. 

NOME UNITÀ SIMBOLO GRANDEZZA MISURATA

ampere A Corrente elettrica

bar bar Pressione/sollecitazione
candela cd Intensità luminosa
candela per metro quadrato cd/m2 Luminanza
centimetro cm Lunghezza, larghezza, distanza, spessore, ecc.
centimetro cubo cm3 Volume
chilogrammi per metro cubo kg/m3 Densità volumetrica
chilogrammi per metro quadrato kg/m2 Densità superficiale
chilogrammo kg Massa o peso
chilohertz kHz Frequenza
chilojoule kJ Energia
chilometro km Distanza
coulomb C Carica elettrica, quantità di elettricità
coulomb per metro cubo C/m3 Densità di carica elettrica
coulomb per metro quadrato C/m2 Induzione elettrica, vettore di polarizzazione
ettaro ha Superficie di terreno
farad F Capacità elettrica
farad per metro F/m Permittività elettrica
gradi Celsius oC Temperatura
grammo g Massa
hectopascal hPa Pressione/sollecitazione
henry H Induttanza
henry per metro H/m Permeabilità magnetica
hertz Hz Frequenza
joule J Energia, lavoro, quantità di calore
joule per chilogrammo J/kg Energia specifica
joule per chilogrammo kelvin J/(kg·K) Capacità termica specifica, entropia specifica
joule per metro cubo J/m3 Densità di energia
Joule per mole kelvin J/(mol·K) Entropia molare, capacità termica molare
kelvin K Temperatura assoluta
kilopascal kPa Pressione/sollecitazione
kilowatt kW Potenza
litro L Volume
lumen lm Flusso luminoso
lumen per secondo lm·s Energia luminosa
lux lx Luminanza
metri cubi per chilogrammo m3/kg Volume specifico
metri per secondo al quadrato m/s2 Accelerazione
metri per secondo m/s Velocità
metro cubo  m3 Volume
metro m Lunghezza, larghezza, distanza, spessore, ecc.
metro quadrato m2  Superficie
millilitro mL Volume
millimetro mm Lunghezza, larghezza, distanza, spessore, ecc. 
mole mol Quantità di sostanza
moli per metro cubo mol/m3 Concentrazione di quantità di sostanza
newton metro N·m Momento di una forza
newton N Forza, peso
ohm Ω Resistenza elettrica
pascal Pa Pressione/sollecitazione
pascal per secondo Pa·s Viscosità dinamica
radiante per secondo al quadrato rad/s2 Accelerazione angolare
radiante per secondo rad/s Velocità angolare
radiante rad Angolo piano
secondo s Tempo
siemens per metro S/m Conduttività
siemens S Conduttanza elettrica
tesla T Induzione magnetica
tonnellata t Massa
volt per metro V/m Intensità di campo elettrico
volt V Differenza di potenziale elettrico
watt per metro kelvin W/(m·K) Conduttanza termica
watt per metro quadrato W/m2 Densità di flusso termico, irradianza
watt W Potenza, flusso radiante
weber Wb Flusso magnetico
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