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< 50 cm

< 150.000 km

Il nostro Sole è 11,6 volte più grande della 
più piccola stella conosciuta (vedi sotto).

La sonda spaziale Mercury 
è stata usata in sei missioni 
con equipaggio della NASA 
tra il 1961 e il 1963. Poteva 
trasportare un solo astronauta 
all’interno di una capsula 
conica alta 3,34 m e con 
un diametro di 1,89 m. 

Sonda spaziale con 

equipaggio pressurizzata 

3,34 x 1,89 m

Chandra Bahadur Dangi (NPL) 
era alto 54,6 cm alla misurazione 
presso il CIWEC Clinic Travel 

Medicine Center di Lainchaur, 
Kathmandu, Nepal, il 

26 febbraio 2012.

Uomo (di sempre)

54,6 cm

Donna (di sempre)

61 cm

Pauline Musters, chiamata 
Principessa Pauline, 
misurava 30 cm alla 
nascita, il 26 febbraio 
1876 a Ossendrecht, 
Paesi Bassi. Morì di 
polmonite e meningite 
il 1º marzo 1895, a 
New York City, USA, 
quando aveva 19 anni. 
Un esame post mortem 
rivelò che raggiungeva 
esattamente i 61 cm.

Mimas, uno dei satelliti di Saturno, ha un 
diametro di soli 396,6 km. È il corpo conosciuto 
più piccolo la cui forma si sia arrotondata a 
causa della sua stessa forza di gravità. Mimas è 
il 20° satellite per grandezza nel sistema solare.

Corpo celeste sferico

396,6 km

Automobile in grado di circolare

63,5 x 65,4 x 126,3 cm

Costruita da Austin Coulson 
(USA), l’automobile più 
minuscola in grado di circolare 
è alta 63,5 cm, larga 65,4 cm 
e lunga 126,3 cm. È stata 
misurata a Carrollton, 
Texas, USA, il 
7 settembre 2012.

Aereo

2,69 m

Progettato e costruito da Robert H. Starr 
(USA), il biplano Bumble Bee II era lungo 
2,69 m, con un’apertura alare di 1,68 m e un 
peso a vuoto di 179,6 kg. Poteva trasportare 
una sola persona.

Stella

119.660 km

La più piccola stella conosciuta è 2MASS 
J05233822-1403022, osservata a 40 anni 
luce dalla Terra. Ha un diametro di circa 
119.660 km, ovvero 0,086 volte quello 
del Sole (in alto).

Nazione 

0,44 km2

Lo stato indipendente più piccolo è la Città 
del Vaticano ovvero la Santa Sede, un’enclave 
racchiusa all’interno della città di Roma, Italia. 
.½�r�æ¬��ÄË�©��êÄ��Þê×�ÚĈ�¬���¬�Ƨǲƫƫ�ºÃ2 ed 
è più piccolo del Pentagono, che è l’��¬Ĉ�¬Ë�
×�Ú�êĆ�¬�×¬ï�¤Ú�Ä���del mondo.

Pianeta extrasolare

1930 km

Un pianeta extrasolare (o esopianeta) è un 
pianeta esterno al sistema solare. Kepler 37b 
orbita intorno alla stella Kepler 37, a 210 
anni luce dalla Terra nella costellazione della 
Lira. La sua scoperta da parte del telescopio 
della NASA Kepler è stata annunciata il 
20 febbraio 2013. Kepler 37b ha un diametro 
di 1930 km, più piccolo di Mercurio.

Alcuni indicano l’Oceania, o Oceania/
Australasia, come il continente più piccolo, ma 
½����ĈÄ¬ā¬ËÄ¬���¬�æ�ÚÚ¬æËÚ¬�¬Ä�½êÞ¬�ÞËÄË�ÃË½æË�
variabili. Secondo la maggior parte delle fonti, 
incluso GWR, il record spetta all’Australia, con 
un’ampiezza da ovest a est di 4000 km e una 
Þê×�ÚĈ�¬���¬�Ʈǲƭư�Ã¬½¬ËÄ¬��¬�ºÃ2. L’Australia è 
anche la sesta nazione più grande.

Continente

4000 km



Tinker Toy, un maschio 
himalayano-persiano blu, 
da adulto (quando aveva 2,5 

anni) era alto 7 cm e lungo 
19 cm. Il minuscolo 

micio apparteneva 
a Katrina e Scott 
Forbes di Taylorville, 
Illinois, USA.

Gatto
7 cm

< 5,5 cm

< 1 mm

Scarica questo poster: ÅĖÏêê¹ĈĈģóĄá²Ą¹¬óĄ²ĈŤ¬óèŪŅŃńŋ

Macchina da sala giochi
12,4 x 5,2 x 6 cm

Nel 2009, l’ingegnere 
informatico Mark Slevinsky 
(CAN) ha costruito 
una macchina arcade 
funzionante di 12,4 x 5,2 x 6 
cm. Ha scritto un apposito 

sistema operativo, 
FunkOS, per far girare 
cloni di Tetris, Space 
Invaders e Breakout.

Dinosauro
39 cm

Il dinosauro Microraptor 
zhaoianus era coperto 
da piume ed era lungo 
39 cm, di cui 24 cm 

costituiti dalla coda. 
Un esemplare fossile 
scoperto in Cina nel 1999 
risale a 110-120 milioni 
di anni fa.

Con un microscopio ionico a emissione 
di campo, le punte di microscopi a 
�ą�ææË�æêÄÄ�½�ÞËÄË�Þæ�æ��×½�ÞÃ�æ��×�Ú�
terminare in un singolo atomo. Gli ultimi 
tre strati, costituiti rispettivamente da 
sette, tre e un atomo, sono la piramide 
più piccola creata dall’uomo.

Oggetto creato dall’uomo
1 atomo

L’unità di lunghezza 
più piccola nell’universo 
è la lunghezza di Planck, 
pari a 1,6 x 10-35 m. Equivale 
a circa un milionesimo di 
miliardesimo di miliardesimo 
di miliardesimo di centimetro 
(una serie di 34 zeri dopo la virgola 
e un uno). È l’ordine di grandezza 
in cui potrebbe esistere la schiuma 
quantistica. Secondo la teoria dei 
quanti, lo spaziotempo è composto 
���Ú�¤¬ËÄ¬�¬ÄĈÄ¬æ�Ã�Äæ��×¬��Ë½��¬Ä�
cui nascono e svaniscono nuove 
dimensioni a incredibile velocità, 
in una struttura a bolle simile a 
schiuma. Le bolle della schiuma 
Ùê�Äæ¬Þæ¬���ÞËÄË�Ã¬ÄêÞ�Ë½��×�ÚĈÄË�
rispetto al nucleo di un atomo.

Unità di lunghezza
1,6 x 10-35 m

Cheryl Moss (ZAF) fabbrica 
a mano orsacchiotti 
che misurano 9 mm 
d’altezza. Produce i 
piccoli “Microbears” da 

molti anni e li vende in 
negozi di orsacchiotti 

specializzati.

Orsacchiotto disponibile 
in commercio
9 mm

Il più piccolo trapano 
Þ�Äā��Ĉ½¬�£êÄā¬ËÄ�Äæ��

misura 17 x 
7 x 13,5 mm e 

ha una punta elicoidale 
lunga 11,75 mm. L’utensile 
stampato in 3D è stato 
progettato e realizzato 
da Lance Abernethy (NZ) 
il 21 marzo 2015.

Trapano funzionante 
17 x 7 x 13,5 mm

Midge, un incrocio tra 
chihuahua e rat terrier, è 

alta 28 cm e lunga 58 cm. 
Lavorava come cane 
poliziotto (“Police K9”) con 
¬½�×��ÚËÄ�ǲ�½Ë�Þ��Ú¬ąË���Ä�
McClelland (USA), presso 
½ȣêĆ�¬Ë���½½Ë�Þ��Ú¬ąË���½½��
contea di Geauga, Chardon, 
Ohio, USA. Midge aveva 
superato la prova come cane 
antidroga il 7 novembre 2006 
ed è andata in pensione, con 

½Ë�Þ��Ú¬ąË�C��½�½½�Ä�ǲ�
il 1º gennaio 2017.

Cane poliziotto
28 cm

Una chitarra modello Fender Stratocaster, scolpita 
in un blocco di silicio, misurava 10 micrometri di 
lunghezza, un ventesimo del diametro di un capello 
umano. Fu realizzata nel 1997 in 20 minuti da 
scienziati della Cornell University, New York, USA. 
Le corde avevano uno spessore di 0,05 micrometri, 
×�Ú¬���êÄ��Ĉ½���¬�ƨƧƧ��æËÃ¬Ƿ

Nel 2005, scienziati della Rice University, 
USA, guidati da James Tour, hanno presentato 
un’“automobile” costituita da una molecola, 
soprattutto di atomi di carbonio, con telaio, assi e 
quattro ruote di buckminsterfullerene. Ha dimensioni 
�¬�ƪȗƫ�Ä�ÄËÃ�æÚ¬ǲ�×Ë�Ë�×¬ï��¬�êÄ�Ĉ½�Ã�ÄæË��¬��D�Ƿ

Nanoauto 
3-4 nanometri

=��Þæ�ą�ǲ�
chiamata così 

per la sua forma, è 
uno dei tre ossicini 
dell’udito nell’orecchio. 
Ha una lunghezza di 
2,6-3,4 mm e pesa 
2-4,3 mg.

Osso umano
2,6-3,4 mm

100% 100%

Uccello
5,7 cm

I maschi di colibrì ape 
(Mellisuga helenae) di Cuba e 
Isla de la Juventud misurano 
5,7 cm di lunghezza, di cui la 
metà è costituita da becco e 
coda, e pesano 1,6 g. Le femmine 
sono leggermente più grandi. 

Riproduzione di una chitarra
10 micrometri

100%

Scritta da Martin 
Lodewijk (NLD) e 
pubblicata in giugno 
del 1999, un’edizione 
speciale di Agent 327 
intitolata “Dossier 
Minimum Bug” 
misurava 2,58 x 
3,7 cm. Stampato a 
colori in 2000 copie, 
il fumetto di 16 
pagine era venduto 
completo di lente 
di ingrandimento.

Fumetto
2,58 x 3,7 cm

Scultura di un essere umano 
80 x 100 x 30 micrometri

La scultura più piccola modellata su 
una persona reale è Trust di Jonty 
Hurwitz (UK), opera stampata in 3D 
�©��Ú�Ć¤êÚ��êÄ���ËÄÄ��¤Ú�Ä���ƯƧ�û�

100 x 30 micrometri. Ispirata al 
primo amore dell’artista, 27 anni 

dopo il loro incontro, è stata 
õ�Ú¬Ĉ��æ��¬½�ƨƪ�£���Ú�¬Ë�

2015 alla Karlsruhe Nano 
Micro Facility, in Germania.

Il C1ST è un revolver 
funzionante lungo 5,5 cm, 
alto 3,5 cm, largo 1 cm e 
pesante 19,8 g. È prodotto 
da SwissMiniGun (CHE).

Revolver
5,5 cm

100% 100%


