
22 MODULO 1 • Le misure
S

. F
ab

br
i –

 M
. M

as
in

i, 
P

ho
en

om
en

a,
 ©

S
E

I
20

11

2.1 I tipi di errore
A questo punto dovresti essere ormai convinto del fatto che le operazioni di
misurazione non portano mai a trovare valori delle grandezze che abbiano
una precisione assoluta. Piuttosto, riusciamo a individuare degli intervalli di
valori, detti intervalli di indeterminazione, che possono essere più o meno
ampi a seconda dell’incertezza che caratterizza quella misura. Esaminiamo
ora un po’ più a fondo le cause di errore, oltre a quelle legate strettamente
alla sensibilità dello strumento.

Immagina di dover misurare con un righel-
lo il diametro di una pallina da tennis.

� Credi di riuscire a fare una misura molto
precisa, oppure pensi di incontrare
delle difficoltà? Se sì, quali?

.........................................................................................

� Il valore da te determinato può essere
minore o maggiore di quello reale?

.........................................................................................

� Se ripeti la misura dopo un po’ di
tempo, secondo te trovi esattamente lo
stesso valore della volta precedente? 
(Motiva la tua risposta).

.........................................................................................

.........................................................................................

� Che cosa ti aspetti nell’eventualità di
effettuare la misura del diametro di
un’altra pallina da tennis?

.........................................................................................

.........................................................................................

� E se dovessi rilevare il diametro di tante
palline da tennis, che cosa otterresti? 

.........................................................................................

.........................................................................................

� Che cosa risponderesti se ti venisse
chiesto di dire qual è in generale il dia-
metro delle palline da tennis?

.........................................................................................

.........................................................................................

Supponiamo di misurare varie volte, tramite un cronometro manuale, il periodo di un pendolo
semplice, vale a dire il tempo che esso impiega a compiere un’oscillazione completa (da A a B e
ritorno). Molto probabilmente accadrà che i valori trovati ogni volta saranno fra loro un po’
diversi, senza che cambino le caratteristiche del pendolo. È chiaro: dovendo far partire e arre-
stare a occhio il cronometro, l’operatore influenza in modo imprevedibile la misura. 

A B A B A B
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In nessun caso potremo dire in anticipo con assoluta certezza se i nuovi
valori saranno più grandi o più piccoli di quelli già disponibili: si parla
perciò di errori casuali o accidentali.

Gli errori casuali o accidentali sono quegli errori che influenzano la
misura sia per eccesso sia per difetto in maniera non prevedibile.

Se per esempio sappiamo che il periodo vero di un certo pendolo sempli-
ce è di 2,14 s, allora misurazioni affette da errori casuali possono fornire
una sequenza di questo tipo:

2,13 2,12 2,15 2,13 2,17 2,15 2,16 2,14 2,11 s

cioè valori sia maggiori sia minori di 2,14 s. 

I motivi che possono generare errori
casuali sono:
• intervento dell’operatore;
• condizioni ambientali della misura

(cambiamento della temperatura, della
pressione, dell’umidità ecc.);

• condizioni operative (legate al funzio-
namento dello strumento con cui si
effettua la misurazione).

RRiiccoorrddaa!!......

Un classico errore accidentale è quello che si commette nella lettura di
uno strumento a causa del non corretto allineamento reciproco tra gli
occhi dell’operatore, l’indice (quando c’è) e la scala riprodotta sullo stru-
mento. È il cosiddetto errore di parallasse. La sua rilevanza è tanto
maggiore quanto più è angolata la collocazione di chi effettua la misu-
razione rispetto alla posizione corretta, che è sopra il punto di lettura
perpendicolarmente al piano nel quale è riportata la scala. 

Esiste anche un’altra tipologia di errori. Ti sarà capitato di avere a che
fare con orologi di pessima marca che non funzionano bene. Di solito
accade che un orologio che tende ad “andare avanti”, andrà sempre avan-
ti, fornendo perciò un orario sempre in eccesso rispetto a quello reale. Il
contrario accade con orologi che viceversa hanno la tendenza, per motivi
costruttivi, ad “andare indietro”, a ritardare: il loro orario sarà sempre in
difetto. In questi casi abbiamo a che fare con errori sistematici.

Gli errori sistematici sono quegli errori che influenzano la misura solo in
uno dei due sensi: o sempre per eccesso oppure sempre per difetto. 

Riprendendo l’esempio precedente, se il valore vero di un intervallo di
tempo è 2,14 s, effettuando varie misure di tale grandezza condizionate
da errori sistematici, potremmo trovare:

2,16 2,18 2,15 2,16 2,17 2,15 2,16 2,17 2,19 s

cioè sempre valori più grandi di 2,14 s; oppure:

2,13 2,12 2,11 2,13 2,10 2,13 2,09 2,12 2,11 s

cioè sempre valori più piccoli di 2,14 s.
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Gli errori sistematici possono, se individuati, essere del tutto o parzialmente eli-
minati. Infatti, riprendendo l’esempio dell’orologio difettoso, se ipotizzi di sape-
re che ogni ora effettiva esso va avanti di due minuti e sai di averlo messo a
punto (tramite il segnale orario della radio) alle sette, allora quando segnerà le
tredici e dodici minuti, saprai che in realtà sono solamente le tredici.

Fra le cause di errori sistematici si
hanno:
• utilizzo degli strumenti in condi-

zioni diverse da quelle previste
dal costruttore;

• interferenza dello strumento
con la grandezza da misurare;

• difetti costruttivi dello strumento.

RRiiccoorrddaa!!...... Un classico errore sistematico è quello
legato a un non corretto azzeramento
dello strumento.
Se la bilancia, quando è scarica, segna
già 30 g, evidentemente darà valori su-
periori di tale entità a ogni lettura.

h (cm)

78,1 78,0 79,5 78,5 77,7

77,3 77,8 78,0 78,3 78,0

77,8 77,2 77,7 79,1 77,8

77,8 78,1 78,0 78,2 78,2

77,7 78,0 77,6 77,5 76,9

Tabella 1

Ipotizziamo che si voglia fare un’inda-
gine sull’altezza dei banchi della scuola
per verificare se sono adeguati alla sta-
tura degli studenti che la frequentano.
Cominciamo a raccogliere i dati nelle
singole classi. Ogni alunno misura
con il metro a nastro l’altezza del
proprio banco.

I dati, per una classe di 25 studenti,
potrebbero essere quelli contenuti
nella tabella a fianco.
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Il valore medio di una serie di misure è quel particolare valore che, se si
ripetesse costante in ogni misurazione, ci darebbe, sommando tutti i valo-
ri, lo stesso risultato ottenuto con la serie effettiva.

Lo definiamo nel seguente modo:

Il valore medio di una serie di misure si trova sommando fra loro tutti i valori
delle misure della serie e dividendo tale somma per il numero delle misure:

valore medio =

Matematicamente, scriviamo:

   
x

x x x x
NM

N= + + + +1 2 3 …

somma dei valori delle misure
numero delle misure

SERIE DI MISURE

Ciò che abbiamo ottenuto è una serie di misure.

Si parla di serie di misure in due casi:
• quando si ha un certo numero di valori riguardanti la stessa grandezza, relativa però a

misurazioni effettuate su tanti oggetti o in fenomeni ripetuti, ma teoricamente uguali;
• quando i valori della grandezza riguardano sempre un unico oggetto o un unico feno-

meno, ma la misurazione viene ripetuta molte volte.

Il primo caso è quello che stiamo trattando noi; il secondo lo avremmo avuto se, per esem-
pio, ognuno dei 25 alunni avesse eseguito la misurazione dell’altezza di un unico banco.
Se la persona incaricata di raccogliere i dati delle varie classi ti venisse a chiedere qual
è il risultato sintetico da noi ottenuto, che cosa gli risponderesti? Scegli il dato dell’alun-
no che secondo te ha eseguito meglio la misurazione (che ha fornito magari 78,2 cm)?
Oppure prendi per sicurezza il valore massimo della serie (79,5 cm)? O ancora, opti per
quello che si ripete più spesso (78,0 cm, che compare cinque volte)?
In realtà, nessuna delle tre scelte è corretta. Infatti, per tenere conto con equità di tutti i
contributi, occorre calcolare il valore medio. 

Cerchiamo di capire il significato di
valore medio. Immaginiamo che tre
amici dispongano rispettivamente di
10, 9 e 5 euro. Insieme hanno dunque: 

10 + 9 + 5 = 24 euro

Che cosa accadrebbe se, invece, avessero 8 euro ciascuno? In
questo caso avrebbero tutti e tre assieme ugualmente la stessa
cifra complessiva di prima (8 + 8 + 8 = 24 euro), con la diffe-
renza che ognuno possiederebbe la stessa quantità di denaro
degli altri due; 8 euro è appunto il valore medio di 10, 9 e 5 euro.
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Nel caso della tabella 1, con pazienza puoi trovare:

Il problema che si pone adesso è: che cosa prendiamo come incertezza?
La soluzione più semplice sembrerebbe quella di considerare la stessa
incertezza delle singole misure, cioè 0,1 cm. La conseguenza è che l’inter-
vallo di indeterminazione andrebbe quindi (dovendo arrotondare il valore
della misura a 78,0 cm) da 77,9 cm a 78,1 cm. 
Tuttavia, puoi facilmente verificare che la maggior parte delle misure
cade al di fuori di tale intervallo nel quale, invece, il valore della misura
dovrebbe rientrare con probabilità... elevata! Dunque, questa scelta non
è opportuna.
Esistono in realtà molti metodi per determinare l’incertezza in una serie
di misure. Talvolta si ricorre persino alla statistica, che fa uso di parti-
colari funzioni matematiche. Il procedimento più semplice che viene
applicato quando le misure non sono molte e sono affette soltanto da
errori casuali, consiste nel calcolare l’errore massimo (o semidisper-
sione).

L’errore massimo ci dà l’ampiezza dell’intervallo, centrato sul valore
medio, nel quale cadono tutti i valori delle varie misure della serie.

L’errore massimo è dato dalla differenza, divisa per due, fra il valore
massimo e il valore minimo della serie di misure.
Quindi possiamo scrivere:

errore massimo =

cioè:

Con i dati a disposizione, avremo:

(il simbolo ≅ si legge «uguale circa»).

Per cui la scrittura della misura diventa:

x = (78 ± 2) cm

  
Δ x = − = ≅79 5 76 9

2
1 3 2

, ,
, cm

   
Δ x

x x= max min−
2

valore maggiore – valore minore
2

   
xM = + + + + =78 1 77 3 77 8 76 9

25
77 952

, , , ,
,

…
cm

L’intervallo di indeterminazione del-
la misura, che va da 78 − 2 = 76 cm a
78 + 2 = 80 cm, comprende tutti i
valori delle singole misure della
serie.

76 76,9 78 79,5 80
valore

minimo
valore

massimo
valore
medio

intervallo di indeterminazione
errore massimo errore massimo



UNITÀ 2 • Propagazione degli errori 6

S
. F

ab
br

i –
 M

. M
as

in
i, 

P
ho

en
om

en
a,

 ©
S

E
I
20

11

2.3 Le misure indirette

Vogliamo ricoprire il pavimento di una
stanza con uno strato di linoleum. Quanti
metri quadrati di linoleum dobbiamo acqui-
stare? Non esiste uno strumento che con-
senta di effettuare la misura in modo diretto
dell’area che devi ricoprire. Però, grazie agli
studi di geometria, trattandosi della super-
ficie di un rettangolo, sappiamo che basta
misurare la base b, quindi l’altezza h e poi
eseguire la moltiplicazione: A = b ⋅ h.

h

b

Misuriamo allora h. Abbiamo a disposizione un metro a
nastro che arriva a 200 cm e che ha un errore di sensibilità di
0,5 cm. Dato che la lunghezza di h è maggiore del metro a
nastro completamente disteso, mettiamo con cura lo zero a
un’estremità della stanza, quindi là dove arriva lo strumento,
cioè 200 cm, facciamo un segno con un gessetto.
Dopodiché, portiamo lo zero sul segno e rileviamo quanto
manca all’altra estremità della stanza (ad esempio 152 cm).
Alla fine abbiamo:

h = h1 + h2 ⇒ hM = 200,0 + 152,0 = 352,0 cm

h2

b

152 cm

200 cmh1

MISURA INDIRETTA

GRANDEZZE DERIVATE

Quello che abbiamo fatto in questo caso è una misura indiretta, vale a
dire la misurazione di una grandezza fisica tramite un calcolo matematico.

La misura indiretta di una grandezza è quella misura ottenuta effettuan-
do dei calcoli a partire dalla conoscenza delle misure di altre grandezze.

Le grandezze misurate indirettamente prendono il nome di grandezze
derivate.

Nasce a questo punto il problema di che cosa dobbiamo prendere come
incertezza di h. Ancora 0,5 cm? 
In realtà, quello stesso tipo di errore è stato commesso tanto nella misura
del primo tratto quanto del secondo:

h1 = (200,0 ± 0,5) cm

h2 = (152,0 ± 0,5) cm

L’incertezza di 0,5 cm è presente due volte, quindi possiamo ritenere che
per l’incertezza dell’altezza totale si debbano sommare le incertezze di h1

e h2:

Δ x(h) = Δx(h1) + Δx(h2) ⇒ Δx(h) = 0,5 + 0,5 = 1 cm
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�

INCERTEZZA 
NELLA SOMMA 

E NELLA DIFFERENZA

Il risultato finale dell’altezza è perciò:

h = (352 ± 1) cm

Che cosa proponi se si presenta la necessità di ottenere la differenza tra

due grandezze e determinare, per esempio, h = h1 − h2? .....................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

È meno intuitivo rispetto al caso visto prima della somma, tuttavia anche
ora l’incertezza di h è data dalla somma delle incertezze di h1 e h2, per cui
si ha: h = (48 ± 1) cm.

L’incertezza di una grandezza fisica ottenuta come somma oppure come
differenza fra altre grandezze è data dalla somma delle incertezze di tali
grandezze.

Procediamo con il nostro problema, supponendo che la misura della base
sia: b = (390 ± 1) cm. 
Per trovare la superficie basterà calcolare:

AM = bM ⋅ hM = 390 ⋅ 352 = 137 280 cm2

Purtroppo le complicazioni non sono terminate. Infatti, dopo quanto
abbiamo detto, non possiamo pensare che il valore dell’area in questione
sia privo di incertezza. 

L’area può variare tra un valore minimo ottenuto moltiplicando i valori
minimi di b e h:

Amin = bmin ⋅ hmin = 389 ⋅ 351 = 136 539 cm2

e un valore massimo, ottenuto moltiplicando i valori massimi di b e h:

Amax = bmax ⋅ hmax = 391 ⋅ 353 = 138 023 cm2

351 cm

389 cm

A min

353 cm

391 cm

A max

È evidente che anche per l’area dobbiamo trovare un modo per individua-
re l’incertezza. 
La via non è semplice. Ti daremo qui le regole da seguire, facendoti
notare che adesso entrano in gioco gli errori relativi e non direttamen-
te le incertezze, come nei casi visti in precedenza per la somma e la dif-
ferenza.
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ERRORE RELATIVO 
NEL PRODOTTO 
E NEL QUOZIENTE

LEGGI DI PROPAGAZIONE 
DEGLI ERRORI

Vediamo come devi procedere, una volta calcolato il valore della grandez-
za (nel nostro caso l’area A) definita dal prodotto fra altre due grandezze
(b e h), per trovare la sua incertezza.

a) Calcoli gli errori relativi di b e di h: 

b) Fai la somma degli errori relativi di b e h, trovando così l’errore relati-
vo dell’area A:

εr(A) = εr(b) + εr(h) = 0,00256 + 0,00284 = 0,00540

c) Moltiplichi l’errore relativo di A per il valore della grandezza stessa, in
modo da determinare la sua incertezza:

Δx(A) = εr(A) ⋅ AM = 0,00540 ⋅ 137 280 = 741,312 cm2

Si potrebbe dimostrare che in maniera del tutto analoga, per quanto
riguarda la determinazione dell’incertezza, si deve procedere nella even-
tualità che una grandezza sia il quoziente di altre grandezze.

L’errore relativo di una grandezza fisica ottenuta come prodotto oppure
come quoziente fra altre grandezze è dato dalla somma degli errori rela-
tivi di tali grandezze.

Riepiloghiamo sinteticamente le leggi di propagazione degli errori per
mezzo di una tabella.

  
εr h( ) ,= =1

352
0 00284

  
εr b( ) ,= =1

390
0 00256

operazione legge di propagazione

somma: S = A + B Δx(S) = Δx(A) + Δx(B)

differenza: D = A − B Δx(D) = Δx(A) + Δx(B)

prodotto: P = A ⋅ B εr(P) = εr(A) + εr(B)

quoziente: Q = A/B εr(Q) = εr(A) + εr(B)

Cifre significative
In una misura l’incertezza impone che si esprima il valore della grandez-
za non oltre la cifra che rappresenta l’incertezza stessa. Se facciamo una
misurazione in cui 0,5 cm è l’errore di sensibilità dello strumento, non è
possibile riportare il valore oltre la prima cifra decimale, corrispondente
appunto a 0,5. 

Potremo avere, per esempio, L = (12,5 ± 0,5) cm:

incertezza 0,5 cm ⇒ valore della grandezza 12,5 cm

In effetti non avrebbe senso scrivere 12,52 cm (anche se dovessimo vede-
re che il valore è in realtà un po’ più di 12,5 cm), in quanto la sensibilità
dello strumento non ci consente di andare oltre, e nessuno può assicurar-
ci che non si tratti invece di 12,5197 cm!
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Gli zeri compresi tra cifre signifi-
cative sono anch’essi significativi.

RRiiccoorrddaa!!......

Si dice allora che il valore 12,5 cm è espresso con tre cifre significative,
vale a dire due cifre certe (l’1 e il 2) e la prima cifra incerta (il 5). 

Si intendono come cifre significative del valore di una grandezza tutte le
cifre certe fino alla prima incerta compresa.

una cifra decimale cinque cifre decimali

› ›
3 4 , 2 →→ prima cifra incerta 0 , 0 0 8 0 4 →→ prima cifra incerta

fl fl
tre cifre significative tre cifre significative

Le cifre significative di un numero non coincidono necessariamente con
le cifre dopo la virgola, cioè i decimali. Può succedere, ma si tratta di casi
particolari. 

Che cosa succede quando si fanno delle operazioni tra misure i cui valori
sono riportati con le rispettive cifre significative?

Nel risultato di una somma o di una differenza si conservano soltanto
quelle cifre che sono state ottenute sommando o sottraendo cifre signifi-
cative.

Facciamo la somma tra 34,2 cm e 5,64 cm:

3 4 , 2 +
5 , 6 4 =

3 9 , 8 4 cm

Il 4 non è stato ottenuto come somma di cifre significative (perché sopra
di esso c’è uno non significativo che quindi non è stato riportato), per
cui la somma è 39,8 cm.

Il risultato di un prodotto o di un quoziente viene riportato scrivendolo
con un numero di cifre significative pari a quello della misura che ne ha di
meno.

Facciamo il prodotto tra 22,3 cm e 7,4 cm.

2 2 , 3 ·
7 , 4  =

1 6 5 , 0 2 cm2

Il 7,4 cm ha due cifre significative, mentre 22,3 cm ne ha tre; dunque il
risultato va riportato analogamente a 7,4 cm con due sole cifre significa-
tive: il 5 non può comparire e viene sostituito dallo 0, mentre il 6 arroton-
dato diventa 7. Il valore finale è perciò 1 7 0  cm.

0
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Criteri di arrotondamento
Il discorso svolto sulle cifre significative riguarda un aspetto puramente
matematico del problema. 
Vediamo allora quali sono i criteri di arrotondamento che si possono
seguire da un punto di vista fisico quando è necessario arrotondare sia
l’incertezza sia il valore di una grandezza derivata e che noi adotteremo.
È doveroso precisare che questi criteri costituiscono un primo semplificato
approccio, per il loro carattere per così dire “prudenziale”. Tuttavia, essi tro-
vano delle ben precise motivazioni fisiche, che analizziamo una alla volta.

1. Una sola cifra significativa per l’incertezza

L’incertezza deve essere arrotondata alla prima cifra significativa, vale a
dire alla prima cifra diversa da zero che si incontra leggendo l’incertezza
da sinistra verso destra.

Se facciamo l’ipotesi che l’incertezza relativa a una misura indiretta valga
0,04275 m, per cui siamo informati che il 4 dei centesimi (0,04275 m)
costituisce l’incertezza di maggiore rilevanza nella misura, a che cosa può
servire tenersi le cifre che vengono dopo? In ogni caso l’incertezza sui mil-
lesimi data dal 2 (0,04275 m) e sulle cifre restanti viene inglobata da quel-
la maggiore, rappresentata ovviamente dalla prima cifra significativa.

2. L’incertezza arrotondata sempre per eccesso

Se l’incertezza, avendo più di una cifra significativa, deve essere arroton-
data, allora è opportuno farlo sempre per eccesso, anche se la cifra subi-
to a destra della prima cifra significativa è minore di 5 (solo se è 0 allora è
il caso di arrotondare per difetto).

Arrotondando 0,04275 m alla prima cifra significativa, si dovrebbe scri-
vere 0,04 m, dal momento che la cifra a destra del 4 è un 2 (0,04275 m) e
quindi l’arrotondamento andrebbe fatto per difetto. Perché scrivere inve-
ce 0,05 m? In pratica non facciamo altro che allargare l’intervallo di inde-
terminazione, per cui, se anche perdiamo in precisione della misura (dal
momento che l’errore relativo risulta incrementato), abbiamo però una
certezza maggiore che il valore sia effettivamente dentro quell’intervallo
così allargato. L’incertezza è dunque 0,05 m.

Le cifre significative di un numero
non sono le cifre scritte dopo la
virgola, cioè i decimali. È solo un
caso particolare quello nel quale
vi è coincidenza fra di esse. Il
numero 34,572 ha tre cifre deci-
mali e cinque cifre significative.
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3. Valore della grandezza espresso fino alla cifra dell’incertezza

Il valore della grandezza va arrotondato per eccesso o per difetto a seconda
dei casi (arrotondamento matematico, NonsoloMatematica), in corri-
spondenza della posizione dell’unica cifra diversa da zero dell’incertezza
già arrotondata.

Il ragionamento è analogo a quello svolto nel punto 1. Supponiamo che il
valore calcolato sia risultato 6,83196 m. L’incertezza vale 0,05 m e impo-
ne, perciò, che siano i centesimi a essere instabili: la prima cifra incerta è
il 3 (6,83196 m). È ragionevole supporre, di conseguenza, che le cifre suc-
cessive, vale a dire 196 (6,83196 m), siano ancora più incerte del 3, cioè
fondamentalmente… di pura fantasia! Viceversa, arrotondare addirittura
a 6,8 m comporterebbe una evidente perdita di informazione. Il valore
deve essere riportato come 6,83 m.
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esempio
Supponiamo che il valore di una grandezza sia 7,84216 kg, mentre la corrispondente incertezza
risulti essere di 0,05429 kg. Come dobbiamo esprimere il risultato?

Incertezza:

Δx = 0 , 0 5 4 2 9 kg

la prima cifra significativa è il 5

Δx = 0 , 0 5 4 2 9 kg

anche se a destra del 5 c’è 4, si arrotonda per eccesso

Δx = 0 , 0 6 kg

Valore della grandezza:

xM = 7 , 8 4 2 1 6 kg

dato che l’incertezza è di 6 centesimi, non scriviamo il valore oltre il 4
dei centesimi e lo arrotondiamo per difetto perché a destra del 4 c’è 2

xM = 7 , 8 4 kg

Risultato della misura: x = (7,84 ± 0,06) kg

Vediamo un altro esempio, in cui il valore della grandezza è 375,047 dm3 con un’incertezza pari a
20,741 dm3.

Incertezza:

Δx = 2 0 , 7 4 1 dm3

la prima cifra significativa è il 2

Δx = 2 0 , 7 4 5 1 dm3

a destra del 2 c’è 0: è l’unico caso in cui arrotondiamo l’incertezza
per difetto (altrimenti, avremmo dovuto portarlo a 30)

Δx = 2 0 dm3

Valore della grandezza:

xM = 3 7 5 , 0 4 7 dm3

poiché l’incertezza è di 2 decine, non esplicitiamo il valore oltre il 7
delle decine, e lo arrotondiamo per eccesso perché a destra del 7 c’è 5

xM = 3 8 0 dm3

Risultato della misura: x = (380 ± 20) dm3

Vediamo di chiarire quanto esposto con qualche esempio.

Finalmente, siamo in grado di scrivere la misura della quantità di linoleum che ci serve per
ricoprire il pavimento della stanza proposta nelle pagine precedenti. Riassumendo, aveva-
mo trovato:

AM = 137 280 cm2 Δ x(A) = 741,312 cm2

Applicando i criteri di arrotondamento visti, si ha:

Δ x = 741,312 cm2 ⇒ 800 cm2

xM = 137 280 cm2 ⇒ 137 300 cm2
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Quando ti trovi di fronte alla scrittura di una misura relativa a una deter-
minata grandezza fisica, per esempio v = (58 ± 3) km/h, ciò che in genera-
le chiamiamo valore della grandezza ed incertezza, possono avere ori-
gini differenti. 
A seconda dei casi, le varie “scatole” che costituiscono la misura vengo-
no riempite con contenuti che dipendono dal tipo di misurazione effet-
tuata.

=

=

=

=

±

±

±

±

x

misura diretta

valore della
grandezza

valore misurato

incertezza

errore di
sensibilità

serie di misure valore medio errore massimo

misura indiretta valore calcolato errore di
propagazione

Quindi:

A = (137 300 ± 800) cm2

Se cambiamo scala, dividendo per 10 000 in modo da riportarci ai m2,
abbiamo una scrittura più appropriata:

A = (13,73 ± 0,08) m2

I vari tipi di scrittura
Riassumiamo con un disegno le differenti situazioni che possono portare
a ottenere una misura.

Anche se la scrittura deve rispettare, qualunque sia la sua origine, le stes-
se regole formali nell’aspetto finale, tuttavia è possibile notare delle diffe-
renze. Per esempio: la velocità scritta sopra può essere frutto della lettura
eseguita direttamente su un tachimetro?

No. Infatti, se il valore letto è corretto,
cioè 58 km/h, l’incertezza (nella fattispe-
cie l’errore di sensibilità dello strumen-
to) non può essere 3 km/h. Non c’è coe-
renza. 
Poteva essere 2 km/h, nel qual caso il
valore letto sarebbe potuto essere 56,
58 o 60 km/h (e mai 57, 59 o 61 km/h).

Se però quella è proprio la scrittura corretta di una velocità, v = (58 ± 3) km/h,
non può trattarsi di una lettura diretta, bensì del frutto di un calcolo (una
serie di misure o la velocità determinata tramite la sua formula, vale a dire
spazio percorso diviso intervallo di tempo).



PRECISIONE

Ti ricordiamo che l’errore di sensibilità corrisponde, perciò, al valore di una
divisione nella scala dello strumento. 
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ERRORE
DI SENSIBILITÀ

L’errore di sensibilità è la più piccola
variazione della grandezza fisica che
lo strumento è in grado di misurare.

In certi casi, se lo strumento viene impiegato in modo tale che i valori della
grandezza ne oltrepassano la portata, il suo funzionamento può venire com-
promesso. Quindi è importante, prima di utilizzare un dato strumento, assi-
curarsi se è in grado di sopportare il valore più elevato che prevediamo possa
raggiungere la grandezza fisica da misurare.

La precisione è una caratteristica che consente di valutare l’affidabilità dello
strumento nella rilevazione delle misure.

Quest’ultima è una definizione puramente qualitativa, collegata a quella che
viene indicata come classe di uno strumento e che studierai nell’ambito delle
discipline specialistiche. 

PORTATA O VALORE 
DI FONDO SCALA

La portata o valore di fondo scala è
il valore massimo della grandezza che
lo strumento è in grado di rilevare.

Gli strumenti sono principalmente caratterizzati da:
• sensibilità

• portata o fondo scala

• precisione

TARATURA

2.4 Gli strumenti
Soffermiamoci ora su alcune sintetiche informazioni riguardanti gli stru-
menti di misura. 
Il procedimento che rende idonei gli strumenti per l’effettuazione di una
misurazione viene chiamato taratura.

La taratura è quell’insieme di operazioni che devono essere compiute per
collocare una scala graduata su uno strumento, tramite il confronto tra il
valore di una grandezza misurata con tale strumento e il valore ottenuto
con uno strumento campione.

La sensibilità non va confusa con
la precisione dello strumento.
Infatti, non è detto che uno stru-
mento molto sensibile sia neces-
sariamente anche molto preciso,
cioè affidabile: certi orologi, pur
potendo rilevare anche i millesi-
mi di secondo, possono essere
dei veri e propri... “cipolloni”!
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Studiando la teoria...

Costruisci il tuo riepilogo
Completa a matita le parti con i puntini. Concluso il riepilogo, verifica la correttezza dei tuoi interventi, consultando le
pagine di questa Unità.

1 L’errore casuale è un errore dovuto a .............................................................................................................................................................................................

e può essere sia per eccesso sia per ..............................................................................................................................................................................................

2 L’errore sistematico è un errore dovuto a ....................................................................................................................................................................................

e può essere solo per ........................................................................................................................................................................................ oppure solo per

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 In relazione a una serie di misure:

• il valore medio è ............................................................................................................................................................................................................................................

• l’errore massimo è .......................................................................................................................................................................................................................................

4 La misura si dice indiretta quando .....................................................................................................................................................................................................

5 Le grandezze si dicono derivate quando ......................................................................................................................................................................................

6 L’incertezza di una grandezza ottenuta come somma o differenza fra altre grandezze è data da ............................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

7 L’errore relativo di una grandezza ottenuta come prodotto o quoziente fra altre grandezze è dato da ................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

8 L’incertezza ottenuta tramite le leggi di propagazione degli errori segue questi criteri di arrotondamento:

• deve essere arrotondata alla .................................................................................................................................................................... cifra significativa; 

• l’arrotondamento viene fatto in genere per .........................................................................................................................................................................; 

il valore della grandezza, di conseguenza, viene scritto con un numero di cifre significative fino alla cifra .....................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

9 La taratura è un insieme di operazioni che serve per disporre sullo strumento una .............................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

10 Le caratteristiche principali degli strumenti di misura sono:

• .................................................................................. che è ......................................................................................................................................................................................

• .................................................................................. che è ......................................................................................................................................................................................

• .................................................................................. che è ......................................................................................................................................................................................

STRUMENTI 
DI CONSOLIDAMENTO E VERIFICA

UNITÀ 2 • Propagazione degli errori 14
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Relazioni fondamentali
Associa a ogni elemento dell’insieme A uno o più elementi di
B che siano a esso logicamente collegati.

Vero-falso

1 Gli errori casuali influenzano una misura solo 
per eccesso.

2 Un cronometro che fornisce valori in eccesso a
causa di un cattivo azzeramento darà luogo a 
errori di tipo sistematico.

3 L’errore di parallasse è un errore di lettura
dovuto al fatto che l’indice dello strumento 
oscilla continuamente.

4 Il risultato di una serie di misure viene rappre-
sentato dal valore medio.

5 Il risultato di una serie di misure non presenta 
alcuna incertezza.

6 La misura di una lunghezza è un esempio di 
misura indiretta.

7 L’incertezza di una grandezza ottenuta come
differenza tra altre due grandezze è data dalla 
somma delle incertezze di queste ultime.

8 L’errore relativo di una grandezza ottenuta
come prodotto tra altre due grandezze è
dato dal prodotto degli errori relativi di que-
ste ultime.

9 Dopo averla determinata, è bene arrotondare
l’incertezza di una grandezza derivata sempre
per eccesso.

10 La precisione di uno strumento corrisponde
alla sua sensibilità. FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

serie di misure ■
■ errore di

propagazione

■ errore massimo

■ taratura

A B

■ portata

 r (A ⋅ B) ■

strumento ■

misura indiretta ■

 Δx (A + B) ■

■ valore medio

■   r (A) +      r (B)

■  Δx (A) +  Δx (B)

Test a scelta multipla

1 Gli errori sistematici possono essere dovuti a:

intervento accidentale dell’operatore durante l’esecu-
zione della misurazione

mutazione imprevedibile delle condizioni ambientali
durante la misurazione

difetto di funzionamento tecnico dello strumento (per
esempio, cattivo azzeramento)

instabilità del valore della grandezza in fase di misu-
razione

2 Se una grandezza C è ottenuta come differenza fra due gran-
dezze A e B, allora possiamo dire che l’incertezza di C è:

la differenza fra le incertezze di A e di B

il prodotto fra le incertezze di A e di B

la somma delle incertezze di A e di B

la somma degli errori relativi di A e di B moltiplicata
per il valore di C

3 Come valore di una grandezza ricavata da una serie di misure
si prende:

il valore che ha una maggiore frequenza, cioè che si
ripete più spesso

il valore medio, vale a dire la somma di tutti i valori
divisa per il numero delle misure

il valore minore della serie, per motivi di sicurezza

il valore rilevato al centro fra la prima misurazione e
l’ultima

4 L’errore massimo di una serie di misure (detto anche semidi-
spersione):

è la somma di tutti i valori delle misure divisa per il
numero di misure

è il valore maggiore meno il valore minore della serie
diviso due

è il valore maggiore più il valore minore della serie
diviso per il numero delle misure

coincide con l’incertezza di ognuna delle misure che
compone la serie

5 Data la serie di misure:
4,25      4,20      4,19      4,26      4,21      4,27
in metri, il risultato si scrive come:

(4,19 ± 0,01) m

(25,38 ± 0,06) m

(4,23 ± 0,08) m

(4,23 ± 0,04) mD

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A



6 Data la serie di misure:
6,20      6,35      6,30      6,25      6,40
in volt, possiamo dire che l’errore di sensibilità dello strumento 
(voltmetro) è:

0,1 volt 0,01 volt

0,02 volt 0,05 volt

7 Se una grandezza C è ottenuta come prodotto fra due gran-
dezze A e B, allora possiamo dire che l’errore relativo di C è:

la somma delle incertezze di A e di B divisa per il
valore di C

il valore medio fra gli errori relativi di A e di B

la differenza fra gli errori relativi di A e di B

la somma degli errori relativi di A e di B

8 Se una grandezza C è ottenuta come rapporto fra due gran-
dezze A e B, allora possiamo dire che l’incertezza di C è:

la somma degli errori relativi di A e di B moltiplicata
per il valore di C

il rapporto fra le incertezze di A e di B

la somma delle incertezze di A e di B

il rapporto fra gli errori relativi di A e di B moltiplicato
per il valore di C

D

C

B

A

D

C

B

A

DB

CA

9 Che cosa si intende con portata o valore di fondo scala di uno
strumento?

Il valore della prima divisione indicata sulla scala gra-
duata

Il valore oltre il quale lo strumento non funziona cor-
rettamente e può danneggiarsi

Il primo valore numerico indicato esplicitamente sulla
scala graduata

Lo scostamento medio tra valore reale e valore rile-
vato dallo strumento

10 Che cos’è la precisione di uno strumento?

Un sinonimo dell’errore di sensibilità, la più piccola
variazione della grandezza che lo strumento è in
grado di rilevare

Il valore più grande che lo strumento può misurare

La velocità con cui lo strumento arriva a stabilizzarsi
su un valore della misura

Una caratteristica che valuta la corrispondenza tra il
valore reale della grandezza e quello rilevato dallo
strumento

D

C

B

A

D

C

B

A
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3 Un orologio, che ha un errore di sensibilità di 1 minuto,
va indietro di 2 minuti ogni ora effettivamente trascorsa. Subi-
to dopo avere sincronizzato l’orario da esso segnato con un
orologio più preciso, hai rilevato un evento della durata di 87
minuti. Scrivi in modo completo la misura in minuti relativa a
tale intervallo di tempo, eliminando l’errore sistematico.

[(90 ± 1) min]

4 Un commerciante, con una bilancia che ha un errore di
sensibilità di 1 g, pesa 212 g di prosciutto. La carta sulla quale
ha riposto la merce determina una tara di 8 g.

a) A causa della tara, viene commesso un errore casuale o

sistematico? ........................................................................................................

b) L’errore nel peso è commesso per difetto o per eccesso? 

.....................................................................................................................................

c) Si può eliminare l’errore dovuto alla presenza della tara? ...........

d) Qual è la quantità effettiva di prosciutto pesata? ........................

e) Quanto vale l’incertezza determinata dalla bilancia? .................

f ) Come si scriverebbe la misura, in kg, una volta eliminata la

tara? m = (.......... ± ..........) kg S
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Applichiamo le conoscenze

Esercizi

2.1 I tipi di errore

1 A causa di un azzeramento non corretto, l’indice di un cro-
nometro si ferma sempre su 0,02 s. Se una lettura su tale stru-
mento fornisce il valore 1,18 s, sapendo che l’errore di sensi-
bilità è di un centesimo di secondo, riporta il risultato della
misura, eliminando l’errore sistematico.

[(1,16 ± 0,01) s]

Per lo svolgimento dell’esercizio, completa il percorso guidato, inse-
rendo gli elementi mancanti dove compaiono i puntini.

1 L’errore sistematico è in questo caso per eccesso, per cui il

valore effettivo è: tM = 1,18 − 0,02 = .................................................

2 L’errore di sensibilità dello strumento è: Δx(t) = .........................

3 Il risultato della misura finale è perciò: t = .......................................

2 Misurando il diametro di un CD con un righello che ha un
errore di sensibilità di 0,5 mm, uno studente allinea il bordo del
piccolo disco con l’estremità dello strumento, dal quale lo zero
della scala dista però 3,5 mm. Se la lettura fornisce un valore di
11,70 cm, scrivi la misura eliminando l’errore sistematico.

[(12,05 ± 0,05) cm]



8 Data la serie di misure:

19,4 20,4 21,0 20,8 19,6 20,0

in °C, determina il suo valore medio.
[20,2 °C]

9 Data la serie di misure:

0,724 0,721 0,728 0,729 0,725

in metri, calcola l’errore massimo o semidispersione.
[0,004 m]

10 Data la serie di misure:

9,95 9,80 9,65 9,70 9,55 9,75 9,90

in secondi, individua l’errore di sensibilità dello strumento con
cui sono state effettuate le misurazioni e l’errore massimo o
semidispersione.

[0,05 s; 0,2 s]

11 Data la serie di misure:

4,15        4,10        4,20        4,20        4,30
4,10        4,25     4,05        4,25

in millimetri: 
a) trova il valore medio; 
b) trova l’errore massimo o semidispersione;
c) arrotonda l’errore massimo e il valore alla prima cifra deci-

male.
[(4,2 ± 0,2) mm]

12 Hai acquistato tre confezioni di cioccolatini: una da 40,
una da 20 e una da 15. 

a) Quanti cioccolatini hai comprato complessivamente? 

.....................................................................................................................................

b) Se vuoi fare tre confezioni uguali con tutti i cioccolatini
acquistati, quanti ne metti in ognuna delle tre confezioni

uguali? ....................................................................................................................

c) C’è una confezione che contiene già il numero medio di

cioccolatini? ........................................................................................................

d) Che cosa trovi, se moltiplichi il numero medio di cioccolati-

ni per il numero di confezioni? ...............................................................

13 Un giocatore di pallacanestro in cinque partite giocate ha
realizzato i seguenti punteggi:

25           12           18           32           23        

a) Quanti punti ha realizzato complessivamente?

.....................................................................................................................................

b) Quanti punti ha realizzato in media a partita? 

.....................................................................................................................................

c) Il punteggio medio trovato, è minore di 12? .................................

È maggiore di 32? ..........................................................................................

d) Il punteggio medio corrisponde a uno dei punteggi ottenuti

effettivamente? .................................................................................................

17 MODULO 1 • Le misure

5 Una fabbrica produce una certa quantità di cuscinetti a sfere
che devono avere un diametro interno di 35,00 mm. Immagina
di controllare, misurandolo sei volte, il diametro di un cuscinet-
to campione tramite un calibro ventesimale, che ha un errore di
sensibilità pari a 1/20 di millimetro (cioè 0,05 mm).

a) Indica a piacere sei valori del diametro, ipotizzando che siano
incorsi degli errori casuali rispetto al valore vero, tenendo
conto dell’errore di sensibilità dello strumento usato:

.....................................................................................................................................

b) Gli errori hanno determinato solo valori più grandi di 35,00 mm? 

.....................................................................................................................................

c) Gli errori hanno determinato solo valori più piccoli di 35,00 mm?

.....................................................................................................................................

d) Gli errori casuali che hanno condizionato i valori da te
immaginati, possono essere eliminati? 

.....................................................................................................................................

e) Se adoperi al posto del calibro uno strumento meno sensi-
bile (per esempio il tuo righello), gli errori causali sarebbero

più o meno evidenti? ...................................................................................

Perché? .................................................................................................................

.....................................................................................................................................

f ) Scrivi la misura del primo valore del diametro da te riportato, consi-

derando l’errore di sensibilità del calibro: d = (35,.......... ± ..........) mm.

6 Per un’imperfetta taratura, un righello dà come valore di
una grandezza 15,6 cm. Con uno strumento più preciso, si
ottiene invece il valore di 15,2 cm. Sulla base di questa infor-
mazione, scrivi il risultato corretto e completo della misura nel
caso in cui il righello abbia fornito il valore di 11,7 cm.

[(11,4 ± 0,1) cm]

2.2 Le serie di misure

7 Data la serie di misure:
320        310        290        330        340        300
280        310        330        320        280        340
in kilogrammi, trova: 
a) il valore medio; 
b) l’errore massimo o semidispersione.

[312,5 kg; 30 kg]

Per lo svolgimento dell’esercizio, completa il percorso guidato, inse-
rendo gli elementi mancanti dove compaiono i puntini.

1 Calcola il valore medio, facendo la somma di tutti i valori e
dividendo per il numero di misure: 

xM = ..........................................................................................................................

2 Calcola l’errore massimo, sottraendo il valore minore da
quello massimo e dividendo per due: 

Δx = ..........................................................................................................................

Suggerimenti Per trovare la misura senza l’errore sistematico, devi fare ricorso
a una proporzione. Invece, l’errore di sensibilità del righello è...
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e) Che cosa trovi, se moltiplichi il punteggio medio per il nu-

mero di partite giocate? 

f ) Qual è la differenza tra il punteggio maggiore e quello

minore? .................................................................................................................

g) Qual è la differenza tra il punteggio maggiore e quello

medio? ..................................................................................................................

h) Qual è la differenza tra il punteggio medio e quello minore? 

.....................................................................................................................................

i) Vedi una relazione tra il risultato del punto f e quelli dei

punti g e h? ........................................................................................................

l) Se dovessi riassumere con un’unica scrittura tutti i risultati,

scriveresti: (.......... ± ..........) punti.

14 Data la serie di misure:

12,5   12,4   11,9   11,8   12,4   12,6   12,1   12,0   11,7

in secondi, trova:
a) il valore medio;
b) l’errore massimo o semidispersione;
c) la scrittura della misura.

[(12,2 ± 0,5) s]

2.3 Le misure indirette

15 La misurazione relativa a due masse ha fornito i seguen-
ti risultati: m1 = (46,0 ± 0,2) kg;  m2 = (19,6 ± 0,2) kg. Deter-
mina la somma M = m1 + m2, riportando la scrittura completa
della misura: M = (… ± …) kg.

[(65,6 ± 0,4) kg]

Per lo svolgimento dell’esercizio, completa il percorso guidato, inse-
rendo gli elementi mancanti dove compaiono i puntini.

1 La somma dei valori delle due masse dà: MM = ..........................

2 Per trovare l’incertezza di M si sommano quelle di m1 ed 

m2: Δx(M) = .......................................................................................................

3 C’è bisogno di eseguire degli arrotondamenti? .............................

.....................................................................................................................................

4 La misura finale è perciò: M = .................................................................

16 Determina la somma T = t1 + t2, riportando la scrittura com-
pleta della misura T = (… ± …) s, sapendo che t1 = (6,23 ± 0,01) s
e  t2 = (3,05 ± 0,01) s.

[(9,28 ± 0,02) s]

17 È stata effettuata la misurazione relativa a due masse e si
è ottenuto M = (24,7 ± 0,1) hg  e  m = (8,5 ± 0,1) hg; determi-
na la scrittura della differenza tra M ed m:  M − m = (… ± …) hg.

[(16,2 ± 0,2) hg]

18 È stata effettuata la misurazione relativa a due intervalli di
tempo e si è ottenuto: T = (1,28 ± 0,02) s,  t = (0,43 ± 0,01) s;
determina la scrittura sia della somma sia della differenza fra le
due grandezze: T + t = (… ± …) s  e  T − t = (… ± …) s.

[(1,71 ± 0,03) s; (0,85 ± 0,03) s]

19 Nella seguente tabella, in cui le colonne sono state già
completate del tutto o in parte, inserisci in luogo dei punti i
valori o le incertezze debitamente arrotondati. (Con la scrittura
u.d.m. si intende una generica unità di misura.)

20 Date le grandezze A = (12,5 ± 0,5) m, B = (35,5 ± 0,5) m
e C = (18,0 ± 0,5) m, calcola l’errore relativo del prodotto 
V = A ⋅ B ⋅ C.

[0,08186]

Per lo svolgimento dell’esercizio, completa il percorso guidato, inse-
rendo gli elementi mancanti dove compaiono i puntini.

1 Calcola l’errore relativo di A con almeno tre cifre significative:

...............................................................................................

2 Fai la stessa cosa per le altre due grandezze: 

εr(B) = ...................................................; εr(C) = ..............................................

3 Effettua la somma fra i tre errori relativi:

εr(V) = εr(A) + εr(B) + εr(C) = .......................................................................

21 Date le seguenti tre grandezze B = (3,79 ± 0,01) dm, 
L = (5,20 ± 0,02) dm e H = (9,45 ± 0,05) dm, calcola l’errore
relativo del prodotto P = B ⋅ L ⋅ H.

[0,01178]

22 Date le due grandezze S = (400 ± 10) m2 e b = (25 ± 1) m,

calcola l’errore relativo del rapporto h fra S e b: .

[0,065]

 
h S

b
=

  
ε r

M

A
x A
A

( )
( )= =Δ

xM (u.d.m.) Dx (u.d.m.) (xM ± Dx) (u.d.m.)

0,27147 0,005408 … ± 0,006

13,4971 0,08274 13,50 ± …

87,6542 4,74474 88 ± …

290,925 8,3329 … ± 9

525,083 14,625 … ± 20

743,425 47,386 740 ± …

3196,37 242,61 … ± 300

6732,00 165,93 … ± …
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Suggerimenti Tieni conto che si arrotonda prima l’incertezza e poi il valore della
grandezza.

Suggerimenti Ricorda che nel quoziente, così come nel prodotto, gli errori rela-
tivi devono essere fra loro...
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23 Date le grandezze A = (85,0 ± 0,1) cm, B = (42,6 ± 0,1) cm
e C = (22,0 ± 0,1) m, calcola il volume V = A ⋅ B ⋅ C, determi-
nane l’errore relativo e l’incertezza, arrotonda i risultati e scrivi la
misura.

[(79 700 ± 700) cm3]

24 Il lato di un quadrato misura L = (4,85 ± 0,05) mm. Cal-
cola la sua area S, pervenendo alla scrittura completa.

[(23,5 ± 0,5) mm2]

Per lo svolgimento dell’esercizio, completa il percorso guidato, inse-
rendo gli elementi mancanti dove compaiono i puntini.

1 Calcola il valore della superficie: 

SM = LM
2 = (4,85)2 mm2 = ...........................................................................

2 Calcola l’errore relativo di L con almeno tre cifre significative:

.................................................................................................

3 Essendo S = L2 = L ⋅ L, applica la regola della propagazione
degli errori valida per il prodotto: 

εr(S) = εr(L) + εr(L) = 2 ⋅ εr(L) = ............................................................

4 Utilizza la formula inversa per trovare l’incertezza: 

Δx(S) = εr(S) ⋅ SM = ........................................................................................

5 Arrotonda incertezza e valore della grandezza, ottenendo co-

sì: S = (......................... ± .........................) ........................................................

25 È stata misurata una grandezza fisica chiamata intensità
di corrente elettrica I, la cui unità di misura è l’ampere e si indi-
ca con la lettera A, trovando: I = (1,15 ± 0,05) A. Calcola I2,
scrivendone la misura.

[(1,3 ± 0,2) A2]

26 Calcola il volume di un cubo e la sua incertezza, sapen-
do che il valore della misura del lato del cubo è 19,5 cm e che
l’errore di sensibilità del metro adoperato è di mezzo centime-
tro. (Riporta la scrittura finale sia in cm3 sia in dm3.) 

[(7400 ± 600) cm3; (7,4 ± 0,6) dm3]

27 Calcola l’area di un cerchio, sapendo che il suo raggio
vale: R = (15,3 ± 0,1) cm.

[(740 ± 10) cm2]

Per lo svolgimento dell’esercizio, completa il percorso guidato, inse-
rendo gli elementi mancanti dove compaiono i puntini.

1 Calcola l’area del cerchio, prendendo π con almeno 5 cifre deci-
mali (π = 3,14159), in modo da poter trascurare l’errore com-
messo sul suo valore: 

SM = π ⋅ RM
2 = 3,14159 ⋅ (1,53)2 cm2 = ..................................................

.....................................................................................................................................

  
ε r

M

L
x L
L

( )
( )= =Δ

Suggerimenti Una volta che hai trovato l’errore relativo di V come nell’Esercizio 20,
per calcolare l’incertezza devi utilizzare la formula inversa Δx(V) = εr(V) ⋅ VM...

2 Calcola l’errore relativo di S con almeno tre cifre significative:

εr(S) = 2 ⋅ εr(R) = ............................................................................................

3 Utilizza la formula inversa per trovare l’incertezza: 

Δx(S) = εr(S) ⋅ SM = ........................................................................................

4 Arrotonda incertezza e valore della grandezza, ottenendo co-

sì: S = (......................... ± .........................) ........................................................

28 Calcola la lunghezza di una circonferenza C, sapendo
che il raggio vale: R = (32,0 ± 0,5) cm. 

[(201 ± 4) cm]

Problemi
La risoluzione dei problemi richiede la conoscenza degli argo-
menti trasversali a più paragrafi. Con l’asterisco sono contras-
segnati i problemi che presentano una maggiore complessità.
Le soluzioni degli Esercizi 2 ÷ 5 sono relative al caso di un
righello con sensibilità di 1 mm.

1 La serie di misure riguardante le lunghezze di un certo
numero di listelli di legno, teoricamente uguali, presenta un
errore massimo di 20 mm. Sapendo che ogni listello è stato
misurato tramite un’asta millimetrata con errore di sensibilità
0,5 cm e che l’errore relativo della misura di quello più corto è
di 0,2%, determina la lunghezza del listello più lungo.

[254 cm]

2 Prendi un righello, misura il lato L del
quadrato rappresentato a fianco, riportan-
do correttamente la sua misura. Quindi,
calcola il perimetro P, l’area S del quadra-
to, con le corrispondenti incertezze trami-
te le leggi di propagazione degli errori,
giungendo alle scritture finali delle misure
tramite gli opportuni arrotondamenti.

[(88 ± 4) mm; (480 ± 50) mm2]

3 Prendi un righello, misura base b e altezza h del rettango-
lo, riportando correttamente le due misure. Quindi, calcola il
perimetro P, l’area S del rettangolo, con le corrispondenti incer-
tezze tramite le leggi di propagazione degli errori, giungendo
alle scritture finali delle misure tramite gli opportuni arrotonda-
menti.

[(11,0 ± 0,4) cm; (6,2 ± 0,6) cm2]
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Suggerimenti Ricorderai che C = 2πR. Il numero 2 devi considerarlo come un
numero puro, quindi senza incertezza; mentre per π puoi rivedere i consigli dati
nell’Esercizio 27.

L

L



4 Prendi un righello, misura lunghezza a, altezza b e larghez-
za c del parallelepipedo, riportando correttamente le tre misu-
re. Quindi, calcola il volume del parallelepipedo e la corrispon-
dente incertezza tramite le leggi di propagazione degli errori,
giungendo alla scrittura finale con gli opportuni arrotondamen-
ti. (Esprimi il risultato finale in cm3.) 

[(8 ± 2) cm3]

5 Prendi un righello, misura il lato L del quadrato esterno e il
diametro d della circonferenza interna della figura sotto, ripor-
tando correttamente le due misure. Quindi, calcola l’area della
regione in rosso. 

[(380 ± 80) mm2]

6 Un rettangolo ha dimensioni: B = (45,5 ± 0,5) cm, 
H = (12,0 ± 0,5) cm; un altro rettangolo ha dimensioni: 
b = (15,2 ± 0,2) cm, h = (7,4 ± 0,2) cm. Calcola le aree dei
due rettangoli, le rispettive incertezze e riporta la scrittura del-
le due misure. Dopodiché, procedi al calcolo della somma
delle due aree e della sua incertezza, pervenendo anche in
questo caso alla scrittura della misura completa e corretta.

[(550 ± 30) cm2; (112 ± 5) cm2; (660 ± 40) cm2]

L

d

c

b

a

7 Dopo avere effettuato nei due strumenti qui sotto riportati la
misurazione rispettivamente di intensità di corrente elettrica I (unità
di misura: ampere, A) e di tensione elettrica ΔV (unità di misura:
volt, V), calcola il rapporto tra la tensione elettrica ΔV e la corrente
elettrica I, che prende il nome di resistenza elettrica R (unità di
misura: ohm, Ω), e la sua incertezza, trovando infine:

(… ± …) …

[(9,2 ± 0,8) Ω]

8 Date le grandezze M = (1280 ± 20) g e m = (860 ± 20) g,
calcola: a) l’errore relativo della loro somma; b) l’errore relativo
della loro differenza.

[0,01869; 0,09524]

9 Trova la misura dell’area di un trapezio, avendo a disposi-
zione i seguenti dati: base maggiore a = (12,1 ± 0,1) cm, base
minore b = (7,5 ± 0,1) cm, altezza h = (4,7 ± 0,1) cm.

[(46 ± 2) cm2]

0

5

10

15

20
volt (V)

0

1 2

ampere (A)
3

 
R V
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UNITÀ 2 • Propagazione degli errori 20
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Suggerimenti Devi calcolare l’area del quadrato e del cerchio e le corrispon-
denti incertezze tramite le leggi di propagazione degli errori, pervenendo alle
scritture finali con gli opportuni arrotondamenti (per il cerchio puoi rivedere il
percorso guidato dell’Esercizio 27). Quindi, a partire da queste due aree proce-
derai a...

Suggerimenti Ricorderai che l’area del trapezio è S = 1/2 (a + b) ⋅ h. Prima di
procedere al calcolo dell’errore relativo di S ti conviene risolvere la scrittura di 
a + b: a quel punto ti troverai di fronte a un semplice prodotto...

*

*

*
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