
Alune appliazioni dei logaritmi
I logaritmi ompaiono nella misura della luminosità delle stelle detta anhe magnitudine di una stella e in modo similenella misura dell'intensità di un terremoto.Esiste infatti una sala di misura quella nota ome sala Meralli he non fornise un dato sull'intensità del terremoto,ma una misura della gravità dei danni prodotti.La sala he i interessa è quella Rihter he permette di misurare l'energia he si libera al momento del sisma.L'apparehio utilizzato per la misura è il sismografo, al momento dell'evento sismio tale apparehio registra, tramite unpennino, delle osillazioni su un foglio di arta. Come riferimento Rihter selse un terremoto he produe su un partiolaretipo di sismografo , posto a 100 km dall'epientro (il punto della super�ie terrestre posto sulla vertiale dell'ipoentro),una osillazione massima di un millesimo di millimetro (0,001 mm).Supponiamo ora di voler determinare l'intensità di un terremoto il ui epientro si trovi proprio a 100 km di distanzadalla stazione di registrazione e he l'ampiezza massima delle osillazioni he esso produe sul sismogramma sia di 0,1 mm.Il rapporto fra l'ampiezza massima del terremoto di ui si vuol onosere l'intensità (0,1 mm) e quello standard (0,001mm) è 100. Diremo allora he il terremoto registrato è 100 volte più "forte" di quello standard.Poihé l'ampiezza massima registrata di un forte sisma può essere anhe milioni di volte maggiore di quella di unterremoto debole, al �ne di evitare numeri molto grandi, Rihter propose di riorrere ai logaritmi di base 10. La magnitudodi un terremoto, ome viene detta questa misura, può essere quindi de�nita ome la misura logaritmia dell'energia liberata.Il logaritmo di base 10 del rapporto fra l'ampiezza massima del terremoto misurata e l'ampiezza he verrebbe prodottadal terremoto standard alla stessa distanza rappresenta il valore della magnitudo di quel determinato evento sismio.Nell'esempio fatto in preedenza in ui il rapporto fra le ampiezze era 100, la magnitudo sarebbe stata 2. Infatti, omeben sappiamo, il logaritmo di base 10 di 100 è 2.La magnitudo M di un terremoto può essere riavata dalla seguente formula:
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) = log10(A)− log10(A0)dove A rappresenta l'ampiezza massima delle onde sismihe relative al terremoto onsiderato e A0 india il valoremassimo dell'ampiezza delle onde sismihe del terremoto ampione.Una altra situazione in ui si appliano i logaritmi è quella della misura della intensità sonora. L'intensità sonora è laquantità di energia he si propaga nel'unità di tempo attaverso una sezione di area unitaria. Poihè la minima intensitàsonora Imin , detta soglia di udibilità, he l'orehio umano è in grado di perepire è mille miliardi di volte più pioladella intensità sonora detta soglia del dolore, si usa ome nel aso preedente una sala logaritmia.Si de�nise L livello di intensità sonora misurato in deibel (abbreviati in dB) il seguente logaritmo:
L = 10log10(
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)Lo stormire delle foglie produe una intensità di 10 dB.Una onversazione tra due persone distanti ira 1 metro produe un livello sonoro di 60-70 dB.Un onerto rok ira 110 dB.Un martello pneumatio 120 dB.La soglia del dolore è a ira 130 dB.Un razzo al deollo 180 dB.
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