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• Capitolo 1 

 In questo capitolo 
tratteremo:

Grandezze fi siche
•   Misure dirette e indirette
•   Grandezze fondamentali e

 derivate
•   Sistemi di misura (S.I.)
•   Grandezze intensive ed

 estensive

Misurazione e strumenti di misura 
•   Strumenti analogici e digitali
•   Caratteristiche degli strumenti di

 misura

Errori di misura
•   Errori sistematici e casuali
•   Incertezza di misura

 Al termine di questo capitolo sarai in grado di…

Misurare grandezze fi siche con strumenti opportuni e fornire il 
risultato associando l’errore alla misura.

1
Misurare e lavorare

con le grandezze fi siche

Fin dall’antichità l’uomo ha avuto bisogno di descrivere in modo 
quantitativo, attraverso misurazioni, i fenomeni o gli oggetti.
Cosa signifi ca misurare? Quali operazioni comporta?

?
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1 Grandezze fisiche

Ipotizza, progetta, esplora…

Cosa accomuna le seguenti situazioni che capitano quotidianamente nei giorni di scuola?

 Controllare la temperatura esterna 

per decidere quali indumenti indossare.

 Valutare il tempo che rimane per 

non perdere l’autobus.

 Decidere se la massa del panino 

preparato per merenda è adeguata al 

nostro appetito.

La temperatura, il tempo e la massa sono proprietà quantificabili di 
fenomeni e oggetti che possono essere confrontate ed espresse mediante un 
numero. Tali proprietà sono definite grandezze fisiche.

Una grandezza fisica è una proprietà della materia che può essere misurata, 
cioè quantificata.

Questo risulta utile, per esempio, per decidere se il tempo che rimane prima 
di perdere l’autobus può essere maggiore o minore di quello impiegato per 
finire di prepararsi. Quindi, si può stabilire una relazione d’ordine tra i due 
e comportarsi di conseguenza.

Al contrario della grandezza fisica, invece, la bellezza degli occhi della 
compagna o del compagno di banco non può essere misurata, perché non 
è confrontabile da un punto di vista oggettivo: quegli occhi che a noi sem-
brano bellissimi, ad altri potrebbero invece non dire nulla.

Oltre alla semplice relazione d’ordine (maggiore o minore) spesso è ne-
cessario anche attribuire un valore numerico alle grandezze, soprattutto 
quando non è possibile confrontarle in modo diretto. Il problema si risolve 
attribuendo, in maniera arbitraria, il valore unitario (“1”) a un campione 
noto della grandezza in esame: tale campione rappresenta quindi l’unità di 

misura.

L’unità di misura è un campione della grandezza fisica da misurare cui viene 
attribuito, per scelta, il valore unitario.Unità di misura

Grandezza fisica

Scarica

la app 

GUARDA!
e inquadrami 

Audio

• ... in English

... in English

Grandezza fisica - Physical 
quantity

Misura - Measure
Unità di misura - Unit of 

measure
Valore numerico - Numerical 

value
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Confrontando la grandezza fisica con l’unità di misura scelta, si può così 
stabilire una relazione numerica tra le due, ossia si può ricavare quante volte 
l’unità è contenuta nella grandezza. Per esempio, si può decidere di misurare 
la lunghezza del banco scegliendo come unità di misura la lunghezza di un 
righello, trovando che il banco è lungo “5 righelli” e quantificando nume-
ricamente la grandezza in esame. Il valore numerico “5” esprime in questo 
caso il rapporto tra la grandezza (lunghezza del banco) e l’unità di mi-

sura (lunghezza del righello), mentre l’espressione “5 righelli” rappresenta la 
misura della grandezza considerata.

  La misura di una grandezza indica quante volte l’unità di misura è contenuta 
nella grandezza. 

La misura è rappresentata da un numero seguito dal nome o dal simbolo 
dell’unità di misura, mentre il valore numerico è il rapporto tra la grandezza 
e l’unità scelta.

Misura di una grandezza

lunghezza banco (grandezza)

lunghezza righello (unità di misura)
= 5 (valore numerico)

Misura di una grandezza = valore numerico • unità di misura

Ovviamente, se si devono confrontare misure ottenute da diverse persone, è 
necessario che tutte scelgano la stessa unità di misura, in modo che il con-
fronto si riduca ad un confronto numerico. Stabilendo di utilizzare una ben 
determinata unità, si può così confrontare la grandezza di un oggetto con la 
grandezza omogenea (cioè dello stesso tipo) di un altro anche misuran-
doli indipendentemente. 

In pratica, le unità di misura sono degli intermediari tra grandezze dello 
stesso tipo. Inoltre, il confronto è possibile solo tra grandezze omogenee: 
non avrebbe infatti nessun senso stabilire se la massa di un corpo sia mag-
giore o minore della lunghezza di un altro, mentre un confronto tra le due 
masse o le due lunghezze spesso può risultare indispensabile.

Quindi, rispondendo al quesito posto all’inizio del capitolo, appare chiaro 
che misurare significa confrontare due grandezze tra loro omogenee.

Nel linguaggio comune, molto spesso si utilizzano indifferentemente i ter-
mini misura e misurazione, anche se in realtà i due termini indichereb-
bero due cose distinte. 

 La misurazione è l’operazione grazie alla quale si determina la misura di una 
grandezza e consiste nel confrontare la grandezza con un’altra omogenea, 
scelta come unità di misura.

Per definire una grandezza, si deve sapere come misurarla, cioè quali sono 
le operazioni necessarie per ottenere la sua misura (definizione operativa di 
una grandezza). 

Misurazione
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Iniziamo col distinguere tra due tipi di grandezze: le fondamentali e le 
derivate.

Le grandezze fondamentali sono quelle la cui misura è ricavata per confronto 

diretto con un campione omogeneo, scelto come unità di misura.
Le grandezze derivate sono quelle la cui misura si ottiene mediante relazioni 

matematiche tra le misure di altre grandezze. 

Secondo lo stesso principio si distinguono unità di misura fondamentali

e derivate: per esempio, lo spazio (grandezza fondamentale) percorso 
da un’auto si misura in metri, mentre la velocità (grandezza derivata) 
dell’auto si ricava attraverso la relazione matematica tra spazio e tempo, 
esprimendola in metri al secondo (m/s).

Grandezze fondamentali

e derivate

spazio

tempo
v = 

m

s

Lunghezza

Massa

Quantità di sostanza

Temperatura termodinamica

Tempo

Intensità di corrente

Intensità luminosa

metro

chilogrammo

mole

kelvin

secondo

ampère

candela

Grandezza fisica Unità

l

m

n

T

t

i

I

m

kg

mol

K

s

A

cd

Le grandezze fondamentali del S.I. e le relative unità di misura

Frequenza

Forza

Pressione

Lavoro, energia

Potenza

Temperatura Celsius

Carica elettrica

Differenza di potenziale elettrico

Capacità elettrica

Resistenza elettrica

Conduttanza elettrica

hertz

newton

pascal

joule

watt

grado Celsius

coulomb

volt

farad

ohm

siemens

Grandezza Unità

Hz

N

Pa

J

W

°C

C

V

F

Ω

S

 Alcune grandezze derivate del S.I. e le relative unità di misura

 1 Hz = 1 s-1

 1 N = 1 kg m s-2

 1 Pa = 1 N m-2

 1 J = 1 N m

 1 W = 1 J s-1

 T(°C) = T(K) - 273,15

 1 C = 1 A s

 1 V = J C-1

 1 F = 1 C V -1

 1 = 1 V A -1

 1 S = A V -1

Equivalenze di unità
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Per alcune misure è spesso necessario utilizzare multipli e sottomultipli delle 
unità di misura: in questi casi è sufficiente anteporre il simbolo del prefisso 
a quello dell’unità stessa. Per esempio, 10−6 m corrispondono a un micro-
metro (1 μm).

Una scelta opportuna delle grandezze fisiche e delle loro unità di misura 
diventa necessaria quando i risultati delle misurazioni vanno condivisi all’in-
terno di una comunità come, per esempio, quella scientifica: in questo caso 
le grandezze scelte devono risultare intuitive e facilmente associabili a un 
campione. Per far fronte a questa esigenza sono nati i sistemi di misura.

  Un sistema di misura raccoglie e definisce un insieme di grandezze fisiche fon-
damentali e derivate con le relative unità, che devono essere riproducibili per-
fettamente e non soggette a variazioni.

Il sistema di misura più utilizzato in campo scientifico – e non solo – è il 
Sistema Internazionale (S.I.) che comprende le grandezze fondamentali 
e le relative unità di misura che semplificano maggiormente l’espressione 
delle grandezze derivate. 

Il Sistema Internazionale è un sistema:
 assoluto, perché le unità di misura sono costanti nel luogo e nel tempo 

e sono definite a livello teorico;
 completo, perché tutte le grandezze fisiche presenti possono essere rica-

vate dalle grandezze fondamentali tramite relazioni matematiche;
 decimale (fatta eccezione per la misura degli intervalli di tempo), perché 

multipli e sottomultipli delle unità di misura sono tutti potenze di 10.

Sistema di misura 

10-1

10-2

10-3

10-6

10-9

10-12

10-15

10-18

10-21

10-24

deci

centi

milli

micro

nano

pico

femto

atto

zepto

yocto

10n Prefisso

Decimo

Centesimo

Millesimo

Milionesimo

Miliardesimo

Bilionesimo

Biliardesimo

Trilionesimo

Triliardesimo

Quadrilionesimo

Nome

d

c

m

µ

n

p

f

a

z

y

Simbolo

1024

1021

1018

1015

1012

109

106

103

102

10

yotta

zetta

exa

peta

tera

giga

mega

kilo o chilo

etto

deca

10n Prefisso

Quadrilione

Triliardo

Trilione

Biliardo

Bilione

Miliardo

Milione

Mille

Cento

Dieci

Nome

Y

Z

E

P

T

G

M

k

h

da

Simbolo

 Principali prefissi dei multipli e sottomultipli delle unità di misura del S.I.

multipli sottomultipli
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Per distinguere le grandezze fisiche, un altro e importante criterio è rap-
presentato dalla loro dipendenza dalla quantità di campione considerato.

  Si dicono grandezze estensive le grandezze il cui valore cresce all’aumentare 
dell’estensione del campione misurato.

 Si dicono grandezze intensive le grandezze che non dipendono dalla quantità 
di campione considerato.

Tra le grandezze estensive, quindi, troviamo la lunghezza, la massa, il 
tempo, che aumentano man mano che cresce il campione da misurare.
Al contrario, sono grandezze intensive – per esempio – temperatu-

ra e densità, che rimangono invariate indipendentemente dalla quantità 
di campione in esame. Generalmente, le grandezze intensive rappresentano 
proprietà caratteristiche dei materiali, in quanto svincolate dalle dimensioni 
dell’oggetto misurato, mentre dipendono principalmente dal tipo di mate-

riale considerato. L’oro, per esempio, fonde a 1064,43 °C e ha una densità 
di 19,32 g/cm3 (a 20 °C): questi valori non cambiano sia che si consideri 
una piccola quantità di materiale (per esempio un anellino), sia un intero 
lingotto.

Grandezze estensive

e intensive

non dipendono da dipendono da

proprietà intensive proprietà estensive

sistema internazionale SI

valore numerico strumento di misura

campione di riferimento

misure

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

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

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

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

espresse tramite

il prodotto tra
ottenute 

direttamente con

Grandezze fisiche

godono di soggette a riunite in un

esegue il

confronto con il
definita con un

quello scelto

dalla comunità

scientifica è il

produce

ottenute 

indirettamente

tramite

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

la MAPPA
Completa
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Densità (19,32 g/cm³) – Temperatura di fusione (1064,43 °C)

Grandezze intensive: dipendono dal tipo di materiale e 

rimangono invariate indipendentemente dalla quantità del 

campione considerato.

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

raccoglie e

definisce sette

si dividono in

espresse 

tramite le

grandezze derivate

Lunghezza – Larghezza – Massa

Grandezze estensive: aumentano

all’aumentare della quantità del campione 

considerato.

... in English

Densità - Density
Larghezza - Width
Lunghezza - Length
Massa - Mass
Temperatura - Temperature

A  Esponi

Dopo aver completato la mappa precedente, esponi ad alta voce i concetti e i collegamenti presenti.

B  Applica ciò che hai imparato. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false:

 1 Il tempo è una grandezza fi sica fondamentale. V F

 2 Nel sistema internazionale l’unità di misura della temperatura è il grado centigrado (°C). V F

 3 La massa di un corpo è una proprietà intensiva. V F

 4 1,5 mm = 1500 nm. V F

C  Approfondisci e collega

Puoi approfondire il tema della misura della massa guardando il video:

Quadrati e quadratini.

Guida per lo studio
risposte 
nel sito

Scarica

la app 

GUARDA!
e inquadrami 

Audio

• ... in English

Video

• Quadrati e quadratini
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2 Caratteristiche degli strumenti di misura

Ipotizza, progetta, esplora…

Qual è lo strumento di misura più adatto da utilizzare per misurare la massa dei tre oggetti rappresentati nelle 
immagini? Che caratteristiche deve avere?

 Granelli di sabbia.  Una pesca.  Un camion.

  Uno strumento di misura è ciò che permette di operare il confronto tra la 
grandezza in esame e l’unità di riferimento scelta.

Una misurazione può essere realizzata attraverso il confronto diretto con 
l’unità  di misura, oppure in modo indiretto tramite un apposito sistema 
opportunamente tarato. 

Lo strumento deve comunque fornire, in modo veloce e chiaro, la misura 
della grandezza rispondendo ad una sollecitazione apportata dalla grandezza 
da misurare.

Sulla base del tipo di risposta, gli strumenti di misura vengono suddivisi 
in analogici e digitali.

Negli strumenti analogici il risultato della misura si legge su una scala gra-
duata.

La lettura del valore misurato avviene grazie alla presenza di un indice 

mobile. Gli indici possono essere di vario tipo, come lancette mobili o 
sottili fasci luminosi, oppure può essere presente un nonio scorrevole, 
come accade, per esempio, nei calibri.

  Gli strumenti digitali hanno un display sul quale il risultato della misura viene 
visualizzato direttamente in cifre.

Il grande vantaggio degli strumenti digitali è indubbiamente la loro facilità 
di lettura, anche se questo non è sufficiente a rendere uno strumento digi-
tale preferibile a uno analogico. 

La scelta di uno strumento, infatti, deve tenere conto di tutte le sue 
proprietà e caratteristiche, rappresentando il giusto compromesso tra le qua-
lità dello strumento, le caratteristiche del campione da misurare e le condi-
zioni in cui si trova l’operatore.

Strumenti analogici

Strumenti digitali

©
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 Calibro con nonio. Il nonio è 

un piccolo regolo scorrevole la 

cui scala ha estensione pari a 9 

divisioni della scala principale ed 

è divisa in 10 parti uguali che 

servono per apprezzare i decimi 

di divisione, numerate da 0 a 10 

nello stesso verso in cui procede 

la graduazione principale.

Ecco perché, per misurare la massa dei tre oggetti segnalati in precedenza 
(granello di sabbia, pesca e camion) sarà sicuramente necessario optare per 
tre bilance di differenti caratteristiche.

Le principali caratteristiche di uno strumento di misura da valutare nella 
scelta dello strumento, oltre al costo e alle dimensioni, sono: 
 portata (o fondo scala). Rappresenta il valore massimo che lo strumen-

to è in grado di misurare in una sola operazione. L’unità di misura della 
portata corrisponde a quella della grandezza che lo strumento può misu-
rare. Se uno strumento viene utilizzato al di sopra della sua portata, può 
danneggiarsi anche in modo grave e in ogni caso, inoltre, i valori rilevati 
non sono significativi. È quindi molto importante controllare la portata 
di uno strumento prima di utilizzarlo, considerando che il suo valore 
ottimale dovrebbe essere circa il doppio del valore della misura in esame. 
Da notare che alcuni strumenti, come per esempio i tester, possono avere 
portate variabili, in modo da permettere la misura in un campo abba-
stanza esteso di valori;

 In questo termometro 

la temperatura massima 

che può essere letta 

è 50 °C. Tale valore 

rappresenta la portata

dello strumento.

 I tester sono dotati 

di una manopola 

centrale che, oltre alla 

scelta della grandezza 

fisica da misurare, 

permette di impostare 

diverse portate.

 Nella scala millimetrata rappresentata 

in figura, la più piccola suddivisione è il 

mezzo millimetro: la sensibilità di questo 

strumento e quindi 0,05 cm.

 sensibilità. Rappresenta la più piccola unità di misura apprezzabile sulla 
scala dello strumento, ovvero la più piccola grandezza che genera uno 
spostamento apprezzabile rispetto allo zero della scala dello strumento. 
Mentre quindi il limite superiore è indicato dalla portata, la sensibilità

rappresenta il limite inferiore del campo di misura dello strumento. La 
differenza tra portata e sensibilità costituisce invece l’intervallo di fun-

zionamento dello strumento;

Scarica

la app 

GUARDA!
e inquadrami 

Audio

• ... in English

... in English

Affidabilità - Reliability 
Portata - Range
Precisione - Precision
Risoluzione - Resolution
Sensibilità - Sensitivity
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 risoluzione. Rappresenta la minima variazione apprezzabile della gran-
dezza misurata in tutto il campo di misura: essa, in pratica, è indicata dal 
valore dell’ultima cifra significativa della misura. Se la scala dello stru-
mento inizia da zero ed è lineare, la risoluzione è costante lungo tutto il 
campo di misura ed è numericamente uguale alla sensibilità;

 prontezza. Rappresenta la rapidità con cui lo strumento è in grado di 
fornire il risultato di una misura, ovvero il tempo necessario allo stru-
mento per rispondere alla variazione della grandezza. Per esempio, un 
termometro clinico è uno strumento di bassa prontezza perché impiega 
qualche minuto per rilevare la temperatura corporea, mentre, al contra-
rio, un termometro elettronico digitale risponde molto più velocemente 
fornendo in pochi secondi la misura della temperatura: si tratta quindi di 
uno strumento dotato di una buona prontezza;

 precisione. Indica la capacità  dello strumento di fornire lo stesso valore 
alla stessa variazione della grandezza misurata (cioè di fornire la stessa 
misura per oggetti di dimensioni identiche). Quanto minore è  la fluttua-
zione dei valori misurati, tanto più ripetibile sarà il funzionamento dello 
strumento e tanto migliori risulteranno la qualità delle misure e la loro 
precisione;

Risoluzione, sensibilità e por-
tata. Di norma, risoluzione e 
sensibilità sono due grandezze 
distinte che coincidono solo se 
la scala dello strumento parte 
da zero: la risoluzione è con-
siderata sull’intero campo di 
misura, mentre la sensibilità si 
riferisce all’inizio del campo di 
misura dello strumento. Risolu-
zione e portata sono quindi in 
contrasto: se è necessaria una 
portata molto grande, sarà dif-
ficile ottenere una piccola risolu-
zione e viceversa. All’aumentare 
della portata, quindi, si perde in 
risoluzione dello strumento.

 Uno strumento valido deve fornire misure ripetibili anche 

in condizioni particolarmente difficili, come per esempio nel 

caso di forti sbalzi di temperatura.

Ad ogni misura è sempre associato un errore o incertezza. Minore è l’in-
certezza, migliore risulta la misura. Nell’espressione delle misure va sempre 
indicato l’errore assoluto, cioè l’intervallo in cui si confida sia compreso 
il valore reale della misura. Il rapporto tra l’errore assoluto e la misura è 
chiamato errore relativo o precisione; quindi, minore è l’errore relativo, 
più precisa sarà la misura fornita dallo strumento.

 Termometro a espansione e termometro digitale.

 affidabilità. È la capacità dello strumento di 
funzionare nel tempo. Rappresenta in pratica la 
vita media dello strumento.
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3 Gli errori di misura

Anche se si utilizzano strumenti molto precisi e si presta molta attenzione, 
ogni volta che si esegue una misurazione si ottiene un valore che molto 
probabilmente non è quello reale della grandezza misurata: infatti, nessuna 
grandezza fisica può essere misurata con certezza assoluta, in quanto è affet-
ta da una combinazione di errori. Da notare che la parola errore, in fisica, 
non significa sbaglio, ma assume il significato di incertezza da associare alla 
misura.

Dal momento che in una misura è  impossibile eliminare tutte le fonti di 
incertezza, il valore vero di una grandezza priva di errore diventa una con-
cetto ideale non realizzabile. Quindi, bisogna accontentarsi di determinare 
la migliore stima del valore vero, accompagnandola dall’errore o incertez-
za da cui è  presumibilmente affetta. In generale, comunque, la bontà della 
misura dipende da come la grandezza viene misurata (metodo, tipo di stru-
mento ecc.).

Generalmente il valore più vicino a quello reale viene considerato il valore 

medio di più misure successive dello stesso campione. 
Indicando con x

1
, x

2
, …x

n
 i valori di un numero n di misure, il valore 

medio è quindi rappresentato dalla media aritmetica calcolata con la for-
mula:

x
1
 + x

2 
∙∙∙ + x

n

n
x

m
 = 

Ipotizza, progetta, esplora…

Quando eseguiamo nelle medesime 
condizioni più misure successive di una 
grandezza, ad esempio una massa, con 
uno strumento di elevata sensibilità otte-
niamo valori diversi tra loro. Come spie-
ghi questo fenomeno?

L’impossibilità di determinare con assoluta certezza un valore vero, costrin-
ge a considerare un intervallo di confidenza, cioè l’intervallo di valori 
tra i quali si è ragionevolmente certi di trovare il valore vero della misura. 
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Questo intervallo viene centrato sul valore medio e la sua semi-ampiezza è 
rappresentata dall’errore assoluto.

Valore medio

Intervallo di confidenza

Errore assoluto

In conseguenza di queste valutazioni, una misura (x) è correttamente espres-
sa nel seguente modo:

x = (x
m
 ± e

a
)

dove x
m

è il valore medio delle misure ed e
a

è l’errore assoluto.

L’errore assoluto (e
a
) può essere definito in tre modi diversi a seconda del 

tipo di misurazione effettuata.

1. Quando viene eseguita una sola operazione di misura, se x
i
è il valore 

misurato, si prende come errore assoluto la sensibilità dello strumento (s).

x = (x
i
 ± s)

 dove x
i 
è l’unico valore misurato ed s è la sensibilità dello strumento.

Se, per esempio, eseguendo una sola pesata con una bilancia sensibile al 
decimo di grammo si ottiene il valore 13,5 g, l’espressione della sua misura 
sarà: m = (13,5 ± 0,1) g, mentre l’intervallo di confidenza sarà 13,4-13,6 g.

2. Quando invece si raccoglie una piccola serie di dati (una decina, ad 
esempio) si prende come errore assoluto la semidispersione massima

(d), che rappresenta la metà della differenza tra valore massimo (x
max

) 
e valore minimo (x

min
) misurato:

x
max 

– x
min

2
d = 

 La misura, in questo caso, si esprimerà nel modo seguente:

x = (x
m
 ± d)

 dove x
m

è il valore medio e d è la semidispersione massima.

3. Quando i valori misurati sono in numero elevato si assume come er-
rore assoluto l’errore quadratico medio o deviazione standard (σ). 
Questo errore si calcola con la formula:

s
1
 + s

2 
+ ∙∙∙ + s

n

n
σ = 

2 2 2

Errore assoluto

√



21

Misurare e lavorare con le grandezze fisiche • Capitolo 1 

 dove s = x – x
m

è lo scarto dalla media, ovvero la differenza tra
 ciascun valore e quello medio, e n il numero delle misure.

 La misura in questo caso si esprime nel modo seguente:

x = (x
m
 ± σ)

 dove x
m

è il valore medio e σ la deviazione standard.

Soprattutto per poter stabilire come le incertezze assolute pesano sulle misu-
re, molto spesso è utile ricorrere alle incertezze relative (e

r
) che si otten-

gono calcolando il rapporto tra l’incertezza assoluta e il valore della misura.

Nel caso di un’unica misura (x), l’errore relativo è espresso nel seguente 
modo:

e
a 

x
e

r
 = 

Nel caso di più misure, il rapporto che esprime l’incertezza relativa è tra 
l’errore assoluto e il valore medio:

e
a 

x
m

e
r
 = 

Conoscere il valore dell’incertezza relativa è importante perché fornisce in-
dicazioni sulla precisione dello strumento.

Gli errori di misura, a seconda della loro origine, si dividono sostanzialmen-
te in tre classi:
 errori grossolani;
 errori sistematici;
 errori casuali.

  Gli errori grossolani sono causati principalmente dalla distrazione dell’operato-
re (lettura errata dello strumento, trascrizione sbagliata dei dati ecc.).

Tali errori possono essere eliminati facendo più attenzione durante le ope-
razioni di misura.

  Gli errori sistematici sono causati da imperfezioni o difetti degli strumenti di 
misura. 

Questi errori possono essere evitati sostituendo lo strumento di misura, 
o – nel caso si riesca a quantificare esattamente l’errore – tenendone con-
to nell’espressione finale della misura. Per esempio, se dopo una serie di 
misure ci accorgiamo che lo zero della bilancia è spostato di 50 g, basterà 
sottrarre a tutte le misure tale valore. Gli errori sistematici, quindi, possono 
essere eliminati.

Errori grossolani

Errori sistematici
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  Gli errori casuali sono causati da piccole variazioni delle condizioni di misura-
zione.

Tali errori sono imprevedibili, non facilmente individuabili e spesso tem-
poranei, quindi non possono essere eliminati cambiando lo strumento o il 
metodo di misurazione. Gli errori casuali possono essere causati dalla varia-
zione del tempo di reazione (per esempio, lo stesso operatore – o opera-
tori diversi – possono far scattare lo start di un cronometro con lieve anti-
cipo o ritardo al verificarsi del fenomeno osservato), da errori di lettura

degli indici causati da un imperfetto allineamento tra l’osservatore e la scala 
graduata (errori di parallasse), o da semplici variazioni del sistema in 
esame dovute, ad esempio, a sbalzi di temperatura.

L’unico modo per ridurre l’effetto degli errori casuali e avvicinarsi con 
maggiore probabilità al valore reale della misura è aumentare il numero di 
misurazioni eseguite, in modo che le fluttuazioni delle misure si bilancino, 
poiché avvengono con la stessa probabilità sia in eccesso che in difetto.

Errori casuali

affette da

può essere

strumento di misura 

analogico

ripetibilità

precisione

risoluzione portata

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

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

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

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

ottenute 

direttamente con

caratterizzato

da

influenzano

Misure
la MAPPA
Completa

Al variare della posizione dell’osservatore, si verifica un cambiamen-
to apparente della posizione di un oggetto fermo che viene osser-
vato, chiamato parallasse. L’effetto della parallasse può influenzare 
negativamente la lettura di tutti i vasi volumetrici come, ad esempio, 
i cilindri graduati.

Lettura dei contenitori graduati – errore di parallasse

 Nella figura la misura corretta coincide con 42,0 ml, le altre due indicate in rosso sono 

letture errate dovute all’errore di parallasse (posizionamento dell’osservatore non in linea 

con il menisco del liquido).

42,0 ml

42,8 ml

41,2 ml

errore positivo

errore negativo
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A  Esponi

Dopo aver completato la mappa sotto, esponi ad alta voce i concetti e i collegamenti presenti.

B  Applica ciò che hai imparato

Un cubetto di marmo ha una massa pari a 15 g. Qual è il modo più corretto di esprimere 

questa misura, che ha l’incertezza di 1 dg? 

 a.  m = 15,0 g ± 0,1 dg

 b.  m = (15,0 g ± 0,1) g

 c.  m = g 15 ± 0,1

 d.  m = 15 g ± 1 dg

C  Approfondisci e collega

Puoi approfondire il tema degli errori di misura guardando il video Misure ed errori.

Guida per lo studio

semidispersione massima deviazione standard

sistematici casuali relativa

incertezza

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

possono essere

qualificati

tramite

può essere

per poche misure per molte misure
per una sola misura

è rappresentata da

Per leggere correttamente il valore della misura sullo strumento graduato, la posizione dell’oc-
chio deve essere allo stesso livello del menisco. Il menisco è la conca che forma il liquido 
all’interno di un contenitore a causa dell’adesione alle pareti dello stesso; può essere concavo 
(come per l’acqua) o convesso (come per il mercurio). In entrambi i casi, la lettura si effettua 
considerando la tacca della scala graduata che coincide con la parte inferiore di un menisco 
concavo e la superiore di un menisco convesso.
Inoltre, l’occhio dell’osservatore deve necessariamente essere all’altezza del menisco: in caso 
contrario, la parallasse causerà un errore di lettura della posizione del menisco del liquido. 
Sarà un errore negativo se l’occhio è più basso, positivo se l’occhio è più alto del piano del 
menisco.

risposte 
nel sito

... in English

Sources of errors in measurement 
 Errors lead to results that are inaccurate or misleading and don’t represent nature correctly. Errors in measurements can be conside-

red simple mistakes only when they are due to carelessness or to the limitations of human ability. Otherwise, scientists call errors the 
differences between observed values and the real values in nature.  

 Error can’t be completely removed, but it can be reduced by being aware of common sources of error and by using proper methods.

Scarica la app 

GUARDA!
e inquadrami 

Video

• Misure ed errori

Audio

• ... in English
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Autoverifi ca

1. Ricostruiamo il percorso (costruire la mappa…)

Costruisci una mappa concettuale con i concetti chiave presenti nel testo

e indicati con  
Esempio

2. Applica i concetti

a. Converti le seguenti misure utilizzando le unità fondamentali del S.I.:

267 mg = ................................  36 min = ................................

8 mm = ................................  55 l = ................................

b. Sottolinea tra le seguenti le grandezze fondamentali del SI:

temperatura – quantità di sostanza – densità – volume – massa – forza 

c. Sottolinea tra le seguenti le grandezze estensive:

temperatura – colore – densità – volume – sapore – massa 

d. Considera queste misure di massa: 2,3 g; 2,9 g; 3,0 g; 2,5 g; 3,6 g

• Qual è la sensibilità dello strumento utilizzato per effettuare questa misura?
• Calcola il valore medio, l’errore assoluto e l’errore relativo.

3. Ad alta voce

Rispondi oralmente alle seguenti domande:

• Che cosa si intende per grandezza fisica e come può essere quantificata?
• Cos’è un sistema di misura e quali caratteristiche deve avere? 
• Qual è la differenza tra grandezze fondamentali e derivate del SI? Rispondi indicando almeno un esempio 

per ciascun tipo. 
• Perché nelle misurazioni è importante che l’unità di misura e la grandezza fisica siano omogenee tra loro?
• Quale differente significato assumono in fisica i termini misura e misurazione?
• Qual è la differenza tra grandezze intensive ed estensive? Indica almeno un esempio per ciascun tipo.
• Qual è la differenza tra misure dirette e indirette? Rispondi indicando almeno un esempio per ciascun tipo.
• Qual è la differenza tra strumenti digitali e analogici? Quali sono i principali vantaggi/svantaggi di ciascuno?
• Risoluzione e sensibilità sono due concetti distinti. Definiscile e spiega in quale caso coincidono.
• Come sono classificati gli errori di misura?
• Cos’è l’errore relativo e come si collega alla precisione di una misura?

4. Nero su bianco

Scrivi tre  brevi testi (almeno 60 parole) spiegando:

1. ... su quali fattori si basa la scelta dello strumento di misura.

2. ... perché è praticamente impossibile determinare il valore vero di una misura e in che modo possiamo 
avvicinarci ad esso.

3. ... che cos’è l’errore assoluto di una serie di misure e quali sono i tre modi per calcolarlo.

Misurare e lavorare con le grandezze fisiche
Capitolo 11

risposte 
nel sito


