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Ordini di grandezza

La capacità di stimare gli ordini di grandezza è importante al cinema e nella vita
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Esempio: quanti secondi dura la nostra vita?

Valore “preciso”:  60 x 60 x 24 x 365 x 80 = 2522880000
Valore “ approssimato”:   2,5 109   sec
Ordine di grandezza:    109   sec
Approssimazione 1: 100 x 100 x 10 x 100 x 100 = 109

Approssimazione 2:  50 x 50 x 50 x 500 x 50  ∼ 3 x 109

Approssimazione 3:  10 x 10 x 10 x 100 x 10 x 3000 ∼ 3 x 109

Per approssimazioni ragionevoli, l’ordine di grandezza rimane lo stesso

In notazione esponenziale:          
Numero preciso =  (Numero di ordine uno) x (10)(Ordine di Grandezza)

In molti problemi l’ordine di grandezza è l’informazione decisiva.        

Due numeri utili:   1 anno ∼ π x 107 sec       109 sec ∼ 32 anni
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Esempio: quanto è estesa la superficie della Terra?

Valore “preciso”:  A  =  4 π R2 =  5.1007 x 108   Km2

Valore “ approssimato”:   A  ≃ 5 x 108   Km2

Ordine di grandezza:    A  ∼ 108   / 109   Km2

Bisogna sapere qualcosa! R ≃ 6371 Km ∼ 6 x 103 Km
Non  è necessario “ricordare la formula”!

Per un cubo di lato 2R:   A  =  24 R2 ∼ 9.7 x 108   Km2

Per un tetraedro di lato 2R:   A  =  4 √3 R2 ∼ 2.8 x 108   Km2

Per un cilindro di altezza e diametro 2R:   A  =  6 π R2 ∼ 7.6 x 108   Km2

Ordini di grandezza

Per stimare un’area basta ricordare
che è il quadrato di una lunghezza
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Esercizi

• La banda di George Clooney può rubare 150 milioni di dollari a Andy Garcia?

• Quanto pesa la Piramide di Cheope?

• Quanta acqua c’è sulla Terra?

• Quanto pesa l’atmosfera terrestre?

• Quanti accordatori di pianoforte ci sono a Chicago?

• Quanto vale il patrimonio immobiliare degli italiani?

• Quanti pannolini si consumano all’anno in Europa?
• Quanto costa al Comune di Torino illuminare le 

strade della città per un anno?
• Quale frazione del bilancio del Comune di Torino viene spesa per illuminare

le strade della città?

Enrico Fermi  (1901-1954)
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Esercizio Uno
Quanti capelli abbiamo in testa?

• Definisci il problema più precisamente.
• Quanti capelli in un centimetro quadrato? 

• Quanto è grande la nostra testa? 

di grandezza rimane lo stesso

• Numero Capelli =  Densità capelli x  Area Testa   =    ?N
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Esercizio Uno

Dal sito “Bionumbers” dell’Università di Harvard
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https://bionumbers.hms.harvard.edu/bionumber.aspx%3F&id=101509&ver=6


Esercizio Due
Quanto vale il patrimonio immobiliare degli italiani?

• Definisci il problema più precisamente.
Case? Fabbriche? Edifici pubblici? Terreni?

• Quanti sono gli italiani? 
• Quante persone per unità immobiliare?

Famiglie?  Seconde case?
• Quanto vale in media una unità immobiliare?

• Cosa stiamo trascurando?         Immobili pubblici? Strutture non abitative?
• Patrimonio =  Numero Unità x  Valore Medio  x  #   =    ?N
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Esercizio Due

Dati Agenzia delle Entrate - “Gli immobili in Italia 2015”
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/pubblicazioni-cartografia_catasto_mercato_immobiliare/immobili-in-italia/gli-immobili-in-italia-2015


Esercizio Tre
Quanti pannolini per bambini si usano ogni anno in Europa?

• Definisci il problema più precisamente.
Quale definizione di Europa?

• Quanti sono gli Europei? 
• Quanti europei utilizzano pannolini per bambini?

Come sono distribuiti gli europei in fasce di età?
• Quanti pannolini utilizza un bambino in un giorno?                       

• NPannolini =  NBambini x  NPannolini/(Giorno x Bambino)  x  365   =    ?N
• I pannolini costituiscono un problema ecologico?
• Materiali: quanta plastica/polimeri/legno?
• Rifiuti: quali volumi? Quali tempi di degradabilità?

Peso un pannolino nuovo? Volume di un pannolino usato? 
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Esercizio Tre

Uno studio sull’impatto ambientale dei pannolini“Fisica per i cittadini” Lez. 1I - Prof. Lorenzo Magnea - Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Fisica



Riassumendo

• È importante saper stimare gli ordini di grandezza

• Poche informazioni bastano per ottenere una stima

• È pericoloso sovrastimare la precisione di una misura
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