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Misure macro e micro
La misura di due diametri: Andromeda e un virus influenzale



Notazione scientifica: forma chiara e concisa



Problema
Un rotolone asciugamani per uso industriale è lungo 5,4 km. 

Esprimi la lunghezza in cm e rappresenta il valore con la notazione scientifica

Determina il numero di strappi sapendo che ognuno è lungo 45 cm

12.000 strappi



Applica i concetti
Lorenzo deve comprare una chiavetta USB per salvare le sue foto (820 MB in totale), le sue e-

mail (135 MB), un video (2,9 GB) e altri documenti vari (650 kB).

▶ Sarà sufficiente una chiavetta da 4 GB?



La misura del secondo
L’unità di misura dell’intervallo di tempo è il secondo (s), definito come l’intervallo di tempo

impiegato da una particolare onda elettromagnetica, emessa da atomi di cesio, per compiere

9 192 631 770 oscillazioni.

𝑛 = 108

𝑛 = 109

n = 1010

Qual è l’ordine di grandezza delle oscillazioni?

𝑛 = 10−10



Misura della massa

Il kg è definito come la massa di un cilindro di altezza e diametro pari a 0,039 m di una lega di

platino-iridio depositato presso l'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure a Sèvres, in

Francia, chiamato anche prototipo internazionale.



Quanto misura un metro?
il metro è la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in un intervallo di tempo pari a 1/299792458

di secondo.

Quale valore approssima meglio la misura del tempo?

∆𝑡 = 3 ∙ 10−8 𝑠

∆𝑡 = 299 ∙ 106 𝑠

∆𝑡 = 2,99792 ∙ 108 𝑠

∆𝑡 = 299,792 ∙ 10−3 𝑠



Misura delle aree



Misura dei volumi



Problema elementare sulla densità
Un secchio, che contiene un volume 𝑉 = 5,35 𝑙, è pieno di polvere di gesso. La massa del gesso 

contenuto nel secchio risulta essere 𝑚 = 12,4 𝑘𝑔.

Calcola la densità d del gesso

Compara il risultato con la tabella delle densità che trovi nel web.



Tabella delle densità di alcuni materiali



Problema elaborato sulla densità
Un cilindro graduato del diametro di 5 cm contiene un certo volume di acqua colorata. In esso

viene immerso un sasso di massa 106 g, che fa aumentare l’altezza dell’acqua di 2 cm.

 Calcola il volume del sasso

 Calcola la densità del sasso

sasso

acqua

Risposta:  d=2701 kg/m3


