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A Un cassone per l�acqua a forma di parallelepipedo è alto 70 cm, largo
1; 4m, e lungo 15 dm. In un giorno in cui il cassone è colmo, l�urto di un oggetto
vi apre una falla sul fondo da cui fuoriesce acqua alla velocità di 16 l l�ora. In
quanti giorni, ore, minuti, secondi la vasca si svuota?

B Supponiamo di poter schematizzare un certo tipo di cellule sotto forma di
cubetti con lato di 700 nm. Quante cellule di quel tipo son contenute (stipate)
in un cubo avente facce di 196 (�m)2?

C Calcola il valore numerico dell�espressione

W =
2; 75 (a� b) r2

m� n

sapendo che a = 0; 021, b = 0; 01, m = 7; 6, n = 0; 56, r = 1; 6.

D 1 picogrammo del composto fantachimico �KK�contiene 900.000 miliardi
di molecole. Sapendo che un grammo di qualsiasi composto chimico è formato
da N

Pm
molecole, dove N = 6; 022 � 1023 è il numero di Avogadro e Pm è il peso

molecolare del composto, qual è il peso molecolare del composto KK?

E Una lumaca si muove a velocità costante per un intero anno (bisestile).
Al termine dell�anno essa ha percorso 7 chilometri, 27 metri, e 20 centimetri. A
quanti decimetri all�ora essa ha viaggiato?

F In un periodo nel quale la distanza tra la terra e Saturno viene calcolata
in circa 1191 milioni di km (distanza minima), e ricordando che la velocità della
luce è stabilita pari a 300:000 km= sec, esprimi in ore, minuti, e secondi il tempo
che la luce del sole ri�essa da Saturno impiega a raggiungere la terra.

G Ricordando che la distanza media tra la terra e la luna viene calcolata in
circa 384:400 km, e assumendo un punto di vista tolemaico-aristotelico-dantesco,
qual è approssimativamente la velocità di rivoluzione della luna intorno alla terra
(in km=h)?

H Quanti radianti misura l�angolo di 1 �?

I Due valori numerici a e b risultanti da opportune misure sono conosciuti
soltanto in modo approssimato, così come indicato dalle seguenti formule:

h0 � a � h00 k0 � b � k00

(dove h0, h00, k0, k00 sono quantità note). Se h0 è strettamente positivo e k00

è strettamente negativo, come puoi approssimare in forma analoga i valori di
a+ b, a� b, ab, e a

b ? Quali sono gli errori relativi di questi 4 valori se h
0 = 2; 5,

h00 = 3; 7, k0 = �5; 00, k00 = �4; 75?
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J Quattro grandezze sono legate tra loro dalla relazione

(1� a)
�
1� 1

b

�
=

�
1� 1

c

�
(1� d)

Sapendo che 1
2 < a <

2
3 ,

5
4 < b <

4
3 ,

1
10 < d <

1
5 , cosa puoi dire del valore di c?

K Supponi che nell�esercizio A le tre dimensioni della vasca fossero note
solo approssimativamente, con errori relativi uguali, rispettivamente, al 10%,
7%, 9%. Come devi esprimere in tal caso in modo adeguato la capienza della
vasca in litri?

L Riconsidera tutte le risposte che hai dato nei precedenti esercizi, ripor-
tandole in un primo momento così come le hai scritte; successivamente, quando
rilevante, riscrivile accanto in forma più corretta, cioè riportando tutte le cifre
signi�cative e soltanto quelle. Quando invece la questione non rileva, scrivi
perché.

M Ti sei comprata la settimana scorsa una bilancia di precisione un po�
particolare, che tra le tacche grandi corrispondenti ai kg presenta regolarmente
3 tacche piccole. Queste ultime non sono denominate, probabilmente il produt-
tore presume che puoi arrivare da solo a stabilire il valore numerico di ciascuna
(quindi chiarisci a te stessa questo aspetto prima di andare avanti: qual è la
precisione di questa bilancia? come devi rappresentare l�incertezza associata
alla lettura delle tue pesate?). A questo punto ti sei pesato, e l�ago si è posato
- almeno così ti sembra - sulla prima tacca piccola successiva a quella grande
marcata 51 kg. Come rappresenti questa misura? Ne hai concluso comunque di
volerti irrobustire, ed hai iniziato un programma da vera palestrata, coadiuvan-
dolo con una dieta nutritivamente ricca. Domani non resisterai alla tentazione
di pesarti di nuovo. Che lettura minima devi fare per poter concludere di essere
certamente ingrassato almeno un po�?

N Da due soluzioni del medesimo soluto nel medesimo solvente, una al 15%
e l�altra al 65%, vuoi ottenere una miscela di 1 l avente concentrazione del 39%.
Quali sono le quantità delle due soluzioni che impieghi?

O Con l�I.V.A. al 22% vuoi esporre un prodotto al prezzo �nale di 150e.
Qual è il prezzo al netto dell�I.V.A. che devi inserire nei tuoi registri?

P Rintraccia i dati relativi alla super�cie delle varie regioni italiane e rap-
presentali in un istogramma (disponendo le regioni in ordine alfabetico), Succes-
sivamente, esprimi per ciascuna regione l�ampiezza in radianti dell�angolo che
la rappresenta in un aerogramma. In�ne, riprendi l�istogramma e sostituisci
sull�asse orizzontale ai nomi delle regioni la loro distanza dal punto d�incontro
degli assi misurata in centimetri (o in quadratini se preferisci), identi�cando
ciascuna regione con un punto caratterizzato dalla coppia di coordinate (ascissa
corrispondente alla regione, popolazione della regione). Scrivi adesso l�equazione
della retta che passa per il punto �Calabria�e per il punto �Piemonte�.
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