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Errori nelle misure

Il pendolo semplice

Proviamo a misurare il 
periodo di un’oscillazione!



Errori casuali - Errori sistematici

Ogni volta che si effettua una misura si introducono diversi tipi di errori e quindi
il valore che otteniamo è da considerarsi incerto. In ogni misura ci possono
essere due tipi di errori.

- Gli errori accidentali o casuali sono dovuti al caso. Nell'esempio del pendolo,
la misura potrebbe essere falsata da una corrente d’aria che fa aumentare o
diminuire il tempo di un’oscillazione. Questo tipo di errore è imprevedibile e
può essere per eccesso o per difetto.

- Gli errori sistematici sono quelli che si ripetono sempre allo stesso modo,
sempre per difetto o sempre per eccesso. Per esempio, un righello di plastica,
che è stato esposto al calore e si è dilatato, fornisce sempre una misura
sbagliata per difetto. Invece, un cronometro che «va avanti di 1 s», misura il
tempo sbagliando per eccesso.



Il risultato di una misura. L’incertezza

Modi equivalenti di scrivere il risultato di una misura con l’errore 

Poiché l’errore assoluto si può
sommare o sottrarre alla grandezza,
deve avere la stessa unità di misura.



Il valore medio e l’errore assoluto

ESEMPIO 1

Misurando quattro volte la massa di un oggetto abbiamo ottenuto:

La massa media è

L'errore assoluto è:



L’errore relativo e l’errore percentuale

Per stabilire se una misura è più o meno precisa si calcolano altri due
tipi di errore: l’errore relativo e l'errore percentuale.
L’errore relativo è il rapporto tra l’errore assoluto e il valore medio.

errore relativo = errore assoluto / valore medio

L’errore percentuale è uguale all’errore relativo espresso in percentuale, ovvero
moltiplicato per 100.

errore percentuale = (errore relativo x 100)%

L'errore relativo non ha unità di misura, perché è il rapporto fra due grandezze
omogenee.



Esempio 2

L'errore relativo sulla massa dell’oggetto dell'esempio 1 è:

errore relativo = (0.04 kg)/(4.01 kg) = 0.01

L'errore percentuale è:

errore percentuale = (0,01 X 100)% = 1%

cioè, nel misurare la massa dell’oggetto abbiamo sbagliato di una parte 
su 100 parti.



Errore di una misura indiretta
Somma e differenza di grandezze

Se indichiamo con G la grandezza da misurare indirettamente, con a e b le due
grandezze da cui essa deriva, possiamo avere:

G = a + b oppure G = a — b

In entrambi i casi i singoli errori assoluti si sommano.

errore assoluto su G = errore assoluto su a + errore assoluto su b

ESEMPIO 3

Se la base di un rettangolo è stata misurata con l'errore assoluto di 0.2 cm e l'altezza
con l’errore di 0.1 cm, il semiperimetro ha l'errore assoluto di 0,3 cm. Infatti, il
semiperimetro è la somma della base e dell'altezza, quindi gli errori assoluti si
sommano.



Quoziente e prodotto di grandezze

La grandezza G è data da un quoziente o da un prodotto:

G = a/b oppure G = a b

In questo caso si sommano gli errori percentuali e non quelli assoluti.

ESEMPIO 4

La massa di un oggetto è stata misurata con l'errore del 3% e il volume con l'errore
del 2%. Possiamo dire che l'errore percentuale sulla densità è del 5%; infatti la
densità è il rapporto tra massa e volume, perciò si sommano gli errori percentuali.



Le cifre significative

Esempi 

Si chiamano cifre significative di una misura le cifre certe e la prima 
incerta.



Esercizi sugli errori di una misura
Esercizio 1: Nove misure diverse della larghezza della cattedra forniscono la seguente serie di 
risultati: 1.21 m, 1.23 m, 1.20 m, 1.20 m, 1.19 m, 1.24 m, 1.22 m, 1.21 m, 1.21 m. Si determinino 
la migliore stima per l’esito della misura, l’errore assoluto, l’errore relativo e si riporti il risultato 
della misura con ii corretto numero di cifre significafive.

Esercizio 2: Supponiamo di aver effettuato le misure di due lunghezze e di aver ottenuto come 
risultato a = (21.3 +/- 0.4) m e b = (19.61 +/- 0.06) m. Usando le regole di propagazione degli 
errori si calcolino a + b, a -b, a b, a : b, con il corretto numero di cifre significative.

Esercizio 3: Sei fisici dotati di un cronometro misurano il tempo di caduta di un oggetto da una 
certa altezza e trovano i seguenti risultati: 3.04 s, 2.95 s, 3.01 s, 3.02 s, 2.97 s, 3.04 s. Stabilisci la 
miglior stima nella misura dei tempo di caduta, l’errore assoluto e l’errore relativo commesso.

Esercizio 4: Scrivere in forma corretta i risultati delle seguenti misure:
a. (87.34067 +/- 0.0932) m2

b. (32.123 +/- 1.2) m/s
c. (0.00003540 +/- 0.00000275) s



Esercizi sugli errori di una misura
Esercizio 5: Determina la densità di un oggetto che ha massa m = (42.2 +/- 0.1) g e un
volume V = (400.0 +/- 0.1) cm3.

Esercizio 6: Il diametro di un dischetto di rame è (63.2 +/- 2.3) cm. Determina la misura
(con la relativa incertezza) della circonferenza e la misura del area del dischetto.

Esercizio 7: Le misure degli spigoli di un parallelepipedo sono a = (4.3 +/- 0.3) cm, b = (7.8
+/- 0.4) cm e c = (5.7 +/- 0.3) cm. Determinare la misura (con la relativa incertezza) del
volume del parallelepipedo.

Esercizio 8: Calcolare la somma dei tre lati dei parallelepipedo dell’esercizio precedente
(con la relativa incertezza).

Esercizio 9: Determina il volume di un cubo di massa m = (2.0 +/- 0.1) kg e densità d =
(2960 +/- 2) kg/m3.

Esercizio 10: Sono note le grandezze a = (55.4 +/- 0.5) km; b = (12.5 +/- 0.1) km, c = (22.7
+/- 0.2) km. Calcolare la grandezza g = a - b - c.
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