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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

Effettuare una misura è senza dubbio un’operazione molto familiare e quotidiana: ogni compravendita ha alla base 

la misura dell’oggetto di cui si vuole stabilire il prezzo, sia esso la lunghezza di un pezzo di stoffa, oppure il peso di 

una certa quantità di mele. Le misure sono anche necessarie per la costruzione di una casa o di un mobile. Anche 

nello sport si misurano i tempi degli atleti nelle varie specialità, mentre per rispondere alla semplice domanda: “che 

ora è?” diamo un’occhiata a uno dei più diffusi strumenti di misura su cui si basa l’organizzazione della nostra vita 

sociale: l’orologio. Misurare è quindi un concetto molto intuitivo, sia perché connesso alle necessità pratiche di 

chiunque, sia perché i vari dispositivi di misura rendono l’operazione tecnicamente semplice: quando vogliamo 

vedere l’ora basta che diamo un’occhiata alla posizione delle lancette dell’orologio, se vogliamo pesarci basta che 

saliamo sopra una bilancia e valutiamo dove va a cadere l’indice e così via. La scelta dello strumento adatto e la 

conseguente semplicità d’uso mascherano in realtà agli occhi dei più il difficile e lungo processo culturale e 

tecnologico che l’uomo ha seguito nel corso dei secoli prima di giungere a quella che oggi è la semplice misura di 



un oggetto. Dietro a qualsiasi strumento che noi usiamo tutti i giorni c’è dietro una lunga storia di scienziati, 

ingegneri o uomini comuni, di teorie scientifiche accettate e teorie scientifiche abbandonate. Se nella vita 

quotidiana la misura è di estrema importanza, nella fisica assume proprio un ruolo chiave nel progresso delle 

conoscenze. Quando viene proposta una nuova teoria, essa deve essere verificata per mezzo di esperimenti per i 

quali la nuova teoria prevede risultati diversi da quelle più vecchie, cioè i risultati sperimentali devono essere in 

linea con ciò che prevede la nuova teoria e essere in disaccordo con ciò che prevede la vecchia. 

Dopo aver descritto le principali caratteristiche degli strumenti di misura, parleremo approfonditamente di che cosa 

si intende per “errore” o “incertezza” di una misura e di come si valuta. 

Il termine “errore” non deve trarre in inganno. Nella scienza la parola “errore” non implica il comune significato di 

“sbaglio” o “svista”. Come vedremo più avanti, “errore” in una misura scientifica significa l’inevitabile incertezza 

che è presente in tutte le misure. Il meglio che si possa fare è di assicurarsi che gli errori siano il più 

ragionevolmente piccoli possibile, e di avere qualche stima realistica di quanto possano essere grandi. Per questo 

motivo, nonostante la maggior parte dei testi usi la parola “errore”, di qui in poi si preferirà usare la parola 

“incertezza”. 

MMIISSUURRAAZZIIOONNII  DDIIRREETTTTEE  EE  IINNDDIIRREETTTTEE  

L’insieme delle operazioni tramite le quali viene eseguito il confronto tra la grandezza da misurare e l’unità di 

misura viene denominata misurazione. 

Il numero che si ottiene dalla misurazione viene detto misura della grandezza. 

La misurazione di una grandezza fisica si può effettuare in due modi: 

Misurazione diretta: si misura direttamente la grandezza confrontandola con la relativa unità di misura attraverso 

uno strumento, il quale ci fornisce immediatamente il risultato. 

Misurazione indiretta: non sempre le grandezze vengono misurate direttamente. Spesso, per misurare una 

grandezza, se ne misurano altre direttamente, e da queste poi, con un calcolo, si ricava il valore della grandezza 

cercata. In questo caso si dice che si è effettuata una misurazione indiretta della grandezza. I motivi per cui una 

misurazione viene eseguita indirettamente possono essere diversi: perché una misurazione diretta sarebbe più 

difficile, meno precisa, o semplicemente impossibile. Un esempio molto comune è costituito dalla misurazione del 

raggio di un oggetto di forma circolare (un tubo, una moneta, ecc.): è molto difficile farne una misurazione diretta; 

è molto più semplice misurare in modo diretto il diametro e calcolare il raggio usando la formula r = d/2. Un altro 

esempio è costituito dalle misurazioni di aree o di volumi. Misurarli direttamente è molto difficile; se la superficie 

di cui dobbiamo misurare l’area ha una forma regolare, è molto meglio fare una misurazione diretta di qualche 

lunghezza e poi calcolare l’area con un’opportuna formula di geometria. Un terzo esempio si ha nel caso in cui si 

debba misurare la distanza tra due punti inaccessibili, come capita sempre in astronomia. Facciamo notare che una 

stessa grandezza può essere misurata sia direttamente che indirettamente; un esempio è la densità di un liquido che 

può essere determinata o attraverso un densimetro (misurazione diretta) oppure misurando massa e volume del 

liquido e utilizzando quindi la relazione d = m/V 

In tecnologia si usa il termine “misurazione indiretta” anche per esprimere un altro procedimento di misura che 

però, lo diciamo per evitare confusione, non ha niente a che vedere con il concetto espresso in precedenza; in tale 

disciplina si dice che si effettua una misurazione indiretta anche quando si rileva la grandezza da misurare tramite 

uno strumento intermediario (o ausiliario) e si riporta poi tale misura in un secondo momento sullo strumento 

misuratore. Per esempio, se vogliamo misurare una certa lunghezza prima si può rilevare tale lunghezza con un 

compasso allargandolo in maniera tale che le due aste sia il più possibile uguale alla lunghezza da misurare, e in un 

secondo momento si appoggerà il compasso su, per esempio, una riga per misurare il valore di tale lunghezza. 

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  DDEEGGLLII  SSTTRRUUMMEENNTTII  DDII  MMIISSUURRAA  

Un apparecchio o strumento di misura è un dispositivo che consente di operare il confronto tra la grandezza fisica e 

una sua unità di misura e di fornire il risultato di tale confronto. Per esempio, una bilancia elettronica trasforma la 

misura di massa in un impulso elettrico che può essere trasformato in un numero letto sul display numerico. Uno 

strumento di misura si dice tarato o a lettura diretta quando i valori riportati sulla scala graduata o sul display 

numerico corrispondono direttamente al valore della grandezza in esame. Per avere un’idea di uno strumento non 

tarato, potete pensare a una bilancia a piatti in cui non sia presente alcuna scala graduata: mediante essa è possibile 

stabilire se un oggetto ha una massa maggiore di un altro, ma non si può misurare la sua massa. La taratura di uno 

strumento è quindi quell’insieme di operazioni che devono essere compiute per collocare una scala graduata su uno 

strumento in modo da rendere possibile la valutazione quantitativa di una grandezza fisica tramite la posizione di 

un indice o tramite la visualizzazione su un display. 

 

Gli strumenti di misura si dividono in due categorie: 



Analogici: sono quegli strumenti nei quali il risultato della misura si legge su una scala graduata. Sulla scala 

graduata può scorrere un indice mobile che può essere di vario genere: vi sono indici costituiti da una lancetta 

mobile, altri da un sottile fascio luminoso, altri ancora dal bordo estremo di un liquido, ecc.. oppure può scorrere un 

nonio come per esempio nel calibro. Su un comune righello millimetrato lungo la scala non scorre nulla perché 

siamo noi a vedere il punto lungo la scala dove va a finire l’oggetto da misurare. I segni posti lungo la scala si 

chiamano incisioni o tacche, mentre le spaziature tra una incisione e l’altra si chiamano divisioni. 

Digitali: (dall’inglese digit = cifra) hanno un display sul quale viene visualizzato il risultato della misura 

direttamente in cifre. Gli strumenti  digitali sono più facili da leggere ma non bisogna pensare che siano in assoluto 

migliori di quelli analogici. 

 

Le caratteristiche principali di uno strumento di misura sono: 

a) Portata: è il massimo valore della grandezza che può essere misurato dallo strumento. Se lo strumento è dotato 

di una scala, la portata è indicata dall’ultimo numero presente sulla scala stessa in corrispondenza dell’ultima 

tacca, ed è perciò spesso, seppur impropriamente, chiamata fondo scala. La portata ha come unità di misura 

quella della grandezza che lo strumento può misurare. L’utilizzo dello strumento al di sopra della sua portata 

può rischiare di danneggiarlo seriamente; in ogni caso i valori che si leggono possono non essere più collegati 

alla misura della grandezza in esame. Quindi è importante, prima di utilizzare un dato strumento, assicurarsi se è 

in grado di sopportare il valore più elevato che prevediamo possa raggiungere la grandezza fisica da misurare. 

Osserviamo che alcuni strumenti possono avere più portate intercambiabili (esempio i tester), consentendo la 

misura ad un campo abbastanza esteso. 

b) Risoluzione: è la più piccola variazione della grandezza che lo strumento può rilevare. 

Negli strumenti che hanno una scala graduata, la risoluzione è data dalla differenza tra i valori rappresentati da 

due tacche consecutive della scala, cioè il valore di una divisione della scala. Osserviamo che in un certo senso 

portata e risoluzione sono caratteristiche contrastanti; se abbiamo bisogno di una portata molto grande, sarà 

difficile che riusciamo ad avere una piccola risoluzione. Viceversa, se abbiamo bisogno di una piccola 

risoluzione, in generale avremo una portata piuttosto bassa. 

Se abbiamo a che fare con uno strumento analogico, la formula per calcolare la risoluzione (ma non è l’unica, 

come si vedrà in seguito) è: 

 

Risoluzione: 
divisoni di totaleN

Portata



                            L’unità di misura sarà: 
Divisione

grandezza della misura di Unità  

 

c) Sensibilità: numericamente la sensibilità è l’inverso della risoluzione. Quindi si calcolerà con la formula: 

Sensibilità: 
Portata

totaleN divisoni di                                L’unità di misura sarà: 
grandezza della misura di 

Divisioni

Unità

 

La sensibilità indica di quante divisioni si sposta l’indice quando lo strumento misura l’unità della grandezza in 

esame. Per esempio, per una bilancia con una risoluzione di 0,5 kg/divisione la sensibilità sarà 1/0,5 = 2 

divisioni/kg che sta a significare che quando lo strumento deve misurare 1 kg l’indice si sposta di 2 divisioni. 

Invece, una bilancia con risoluzione di 100 g, cioè di 0,1 kg, avrà una sensibilità di 1/0,1 = 10 divisioni/kg che 

sta a significare che quando lo strumento deve misurare 1 kg l’indice si sposta di 10 divisioni. Capite che la 

seconda bilancia è più sensibile perché a parità di valore misurato il suo indice si sposta di più. 

d) Valore di soglia: corrisponde al valore minimo che lo strumento può misurare. Bisogna fare attenzione a non 

confondere il valore di soglia con la risoluzione: quest’ultima fa riferimento alla variazione minima che lo 

strumento può rilevare, mentre il valore di soglia indica il valore minimo misurabile dallo strumento. 

e) Intervallo di funzionamento (o campo di misura): è l’intervallo compreso tra il valore di soglia e la portata. Per 

esempio, la riga da disegno ha un intervallo di funzionamento da 1 mm a 60 cm. 

f) Prontezza o tempo di risposta: è il tempo che lo strumento impiega a posizionarsi sul valore della misura, una 

volta messo in contatto con la grandezza in esame. Esso può anche venire definito come il tempo che lo 

strumento impiega ad assestarsi su un valore stabile in seguito a una rapida variazione della grandezza in esame. 

La prontezza dipende dai fenomeni fisici che stanno alla base del funzionamento dello strumento. Tutti 

sappiamo che, per esempio, un termometro clinico impiega qualche minuto per misurare la temperatura 

corporea: si tratta di uno strumento di prontezza piuttosto bassa, e sarebbe ben poco affidabile se dovessimo 

impiegarlo per misurare una temperatura che varia in modo rapido. Invece una bilancia digitale risponde in 

maniera veloce a variazioni della massa che deve misurare: si tratta di uno strumento dotato di una buona 

prontezza. 

g) Ripetibilità: corrisponde alla capacità dello strumento di fornire misure uguali della stessa grandezza entro la 

sua precisione, anche in condizioni di lavoro difficili o variabili (vibrazioni, sbalzi di temperatura, ecc.) 



Esempio: 

Consideriamo lo strumento riportato nella figura seguente chiamato “amperometro”, che misura la grandezza fisica 

chiamata “intensità di corrente elettrica” (l’unità di misura è l’Ampere che ha come simbolo: A) 

 
 

La sua portata è ovviamente 12 A. Per calcolare la risoluzione osserviamo che nella scala ci sono in totale 60 

divisioni; attenzione a non confondere le divisioni con le incisioni (o tacche)! Le divisioni sono le spaziature tra 

una incisione e l’altra! In questo strumento le divisioni sono 60 mentre le incisioni sono 61. Quindi la risoluzione 

sarà: 

 

risoluzione = portata / n° totale divisioni = 12 / 60 = 0,2 A/divisione. 

Che sta a significare che una divisione vale 0,2 A 

Spieghiamo meglio il concetto: supponiamo che l’indice non sia nella posizione indicata nella figura ma in 

corrispondenza del numero 4; lo strumento sta misurando un valore di 4 A di corrente. Supponiamo ora che la 

corrente aumenti di 0,2 A: lo strumento si porterà nel segno successivo a quello corrispondente il numero 4 e 

leggeremo pertanto 4,2 A. Ma se la corrente fosse aumentata di meno di 0,2 A, per esempio di 0,05 A (quindi di un 

quarto del valore di una divisione), l’indice si sarebbe spostato ma di poco restando vicino al segno corrispondente 

al valore 4 A e pertanto lo strumento non sarebbe stato in grado di rilevare la differenza tra il valore 4 A di prima e 

il nuovo valore 4,05 A. Ecco perché si dice che la risoluzione (in questo caso di 0,2 A) è la variazione minima della 

grandezza che lo strumento è in grado di rilevare; nel nostro caso dallo strumento non riusciamo a rilevare una 

differenza nel valore letto se la grandezza varia di meno di 0,2 A. 

 

La sensibilità, invece, poiché corrisponde all’inverso della risoluzione, varrà: 

 

1/0,2 = 5 divisioni/A 

che sta a significare che quando lo strumento misura 1 A l’indice si sposta di 5 divisioni (come si può facilmente 

capire anche dalla figura) 

 

Notiamo una cosa importante: per calcolare la risoluzione non è necessario sempre usare tutte le divisioni della 

scala; a volte contarle tutte può essere lungo e può portare a errori nel conteggio. Basta infatti prendere solo una 

porzione dell’intera scala e dividere il valore corrispondente all’ultima incisione con il numero di divisioni di 

questa porzione di scala. Nel nostro esempio, avremmo potuto prendere metà scala; essa è divisa in 30 parti e va a 

finire nel valore 6 A, facendo il rapporto 6 / 30 si ottiene sempre il valore di 0,2 A/divisioni. 

Poiché allora ogni divisione della scala corrisponde a 0,2 A, il valore letto dallo strumento in figura risulta di 4,6 A. 

  

Esercizio per casa: osservate gli strumenti che avete in casa, ad esempio metro, righello, termometro, barometro, 

cronometro, bilancia da cucina, bilancia pesapersone, contatore dell’energia elettrica, contatore del gas, contatore 

dell’acqua, contachilometri dell’auto, tachimetro dell’auto (cioè quello che misura la velocità) . Di ognuno leggete 

la sensibilità, la risoluzione e il fondo scala. 

VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’IINNCCEERRTTEEZZZZAA  IINN  UUNNAA  SSIINNGGOOLLAA  MMIISSUURRAA  DDIIRREETTTTAA  

Valutazione dell’incertezza nella lettura di scale 

Supponiamo di voler misurare la lunghezza L di una penna utilizzando una riga che ha le incisioni separate le une 

dalle altre di 1 centimetro. A questo scopo cercheremo di far coincidere lo zero del metro con l’inizio della penna e 

dovremo valutare in quale posizione della scala va a finire la sua punta. Supponiamo di ottenere la situazione 

rappresentata in figura: 

0 

2 
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6 

8 

10 
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Quale valore ritieni si debba riportare come valore della grandezza L? La punta della penna appare essere un po’ 

dopo la metà tra 6 cm e 7 cm quindi si potrebbe essere tentati ti azzardare a occhio i valori 6,6 cm o 6,7 cm o anche 

6,8 cm. Riportare però tali valori non è corretto perché lo strumento adoperato, per come è stato costruito, non 

consente di effettuare letture intermedie tra 6 cm e 7 cm. Nessuno, valutando a occhio, può stabilire con certezza se 

la lunghezza L della penna vale effettivamente 6,6 cm o 6,7 o, tanto meno, 6,55 cm o 6,723 cm o 6,675 cm…Non 

possiamo dire dei numeri a caso! Non dimentichiamo infatti che il risultato di una misura deve essere oggettivo, 

cioè deve essere lo stesso indipendentemente da chi effettua la misura. 

Allora, che cosa potrebbero sicuramente dire tutti gli sperimentatori di fronte alla situazione rappresentata in 

figura? Senza dubbio tutti concorderanno sul fatto che la lunghezza L della penna è un valore compreso tra 6 cm e 

7 cm, cioè: 

6 cm < L < 7 cm 

Ma qual è la miglior stima di L sulla quale tutti possono essere d’accordo? Cioè, qual è quel valore che approssima 

meglio il valore di L e che direbbero tutti senza azzardare valori a caso tipo 6,6 o 6,7 o 6,68 ecc.. i quali 

inevitabilmente sarebbero diversi da operatore a operatore? Dalla figura tutti gli sperimentatori saranno d’accordo 

sul fatto che la punta della penna finisce più vicina alla metà tra 6 cm e 7 cm (quindi a 6,5 cm) piuttosto che a 6 cm 

o a 7 cm. In questo caso, infatti, non siamo in grado di dividere a occhio una divisione di 1 cm in dieci parti (ed è 

per questo che non possiamo dare valori tipo 6,6 cm o 6,7 cm), ma siamo certamente in grado di valutare se 

l’estremità di un certo oggetto cade più vicina al primo estremo della divisione o al secondo estremo o al punto di 

mezzo (si dice in questo caso che siamo in grado di apprezzare la mezza divisione). Per cui prenderemo come 

valore più attendibile di L il valore 6,5 cm. 

Allora, per concludere, se vogliamo comunicare il risultato della nostra misurazione, dovremo fornire due elementi: 

1. Il valore della grandezza che ci sembra più attendibile, cioè quello che riteniamo essere il valore più vicino a 

quello esatto, vero, effettivo, senza però sparare a caso misure sulle quali diversi osservatori potrebbero essere 

in disaccordo. Tale valore in questo caso sarà 6,5 cm. 

2. Ma comunicare solamente il valore 6,5 cm non basta. Infatti il valore esatto di L non sarà esattamente 6,5 cioè 

6,50000000…. con infiniti zeri dopo il 5. Potrà essere 6,5582 cm oppure 6,61342 o altri infiniti possibili valori, 

nessuno lo potrà mai sapere utilizzando tale strumento. Dovremo fornire pertanto un intervallo di valori 

all’interno del quale siamo ragionevolmente certi che stia il valore esatto di L: in questo caso prenderemo tale 

intervallo quello che va da 6 cm a 7 cm. 

 

Per comunicare questi due concetti, il risultato di una misura si scrive con la seguente notazione: 

 
 

Che sta a indicare proprio che il valore che riteniamo sia più attendibile per L è 6,5 cm e riteniamo che il valore 

esatto (detto anche valore vero) di L, che non conosciamo e che non si potrà mai conoscere, sia compreso 

nell’intervallo tra 6,5 – 0,5 = 6 cm 6,5 + 0,5 = 7 cm. Tale intervallo viene chiamato intervallo di 

indeterminazione o di confidenza (appunto per indicare che si è ragionevolmente confidenti che il valore esatto 

della grandezza sia uno di quegli infiniti valori che stanno dentro questo intervallo), 

 

Il tutto è schematizzato nella seguente figura: 

Simbolo della 
grandezza fisica 

Valore della 

grandezza fisica 
Incertezza assoluta Unità di misura = ( ± ) 

La lettera che precede il segno di 

uguaglianza costituisce una sorta 

di iniziale del nome della 

grandezza stessa: è il simbolo 

della grandezza 

Il primo numero entro parentesi è 

il numero ottenuto dal processo 

di misura confrontando la 

grandezza con l’unità di misura 

ed è chiamato valore della 

grandezza 

Il secondo numero entro 

parentesi è l’incertezza assoluta 

e stabilisce l’intervallo di valori 

entro il quale riteniamo che sia 

compreso il valore esatto della 

grandezza 

Il simbolo che completa la 

scrittura è l’unità di misura, 

cioè il campione di riferimento 

rispetto al quale valutiamo la 

grandezza fisica 

L = ( ± ) 6,5 0,5 cm 

Nel nostro caso: Nel nostro caso: Nel nostro caso: Nel nostro caso: 
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Come vi sarete accorti, la nostra misura è molto rozza, nel senso che l’intervallo di indeterminazione tra 6 cm e 7 

cm è molto ampio per il valore della lunghezza di una penna. Possiamo ovviamente fare molto meglio, basterà 

usare una riga con una risoluzione minore, per esempio di 1 mm. Il tutto è mostrato in figura. 

 
Come scriveremo in questo caso il risultato della misura? Se più sperimentatori osservano attentamente la 

situazione, alcuni potranno dire che la punta della penna si trova un po’ prima di 6,7 cm e altri un po’ dopo 6,7 cm, 

ma nessuno riuscirà a quantificare questo scarto da 6,7 cm. Il massimo su cui tutti possono essere d’accordo è il 

fatto che l’incisione più vicina alla punta della penna è quella corrispondente al valore 6,7 cm e che il valore L della 

penna sarà compreso tra 6,6 cm e 6,8 cm. 

Notiamo che in questo caso, a differenza di quello precedente, essendo le divisioni molto vicine tra loro, risulta 

molto difficile apprezzare la mezza divisione, ossia il mezzo millimetro. Cioè, se l’estremità di un certo oggetto 

cade tra due tacche spaziate tra loro di 1 mm, è difficile stabilire se tale estremità è più vicina alla prima tacca, alla 

seconda o alla metà tra le due; si riesce solamente a distinguere se è più vicina alla prima tacca o alla seconda. 

Quindi, in questi casi, anche se l’oggetto cade approssimativamente a metà tra due incisioni, si preferisce attribuire 

alla misura il valore corrispondente alla prima tacca o quello corrispondente alla seconda tacca, in base a quale di 

esse è ritenuta più vicina. Per quanto riguarda l’incertezza assoluta, in questi casi si conviene prenderla uguale al 

valore di una divisione, ossia alla risoluzione dello strumento. 

Quindi il risultato della nostra misurazione sarà: 

 

L = (6,7 ± 0,1) cm 

 

Consideriamo ora il caso in cui si voglia misurare con una riga millimetrata la lunghezza di un oggetto di forma 

rettangolare e senza “sbavature” all’estremità. Supponiamo ora che, a differenza dei casi precedenti in cui 

l’estremità finale dell’oggetto cadeva tra due incisioni, qui l’estremità dell’oggetto cada esattamente su una 

incisione della riga. Il tutto è mostrato in figura. 

 
In questo caso si potrebbe erroneamente pensare di scrivere come risultato della misura: L = 4,2 cm senza nessun 

margine di incertezza, visto che non abbiamo dubbi sul fatto che l’estremità finale dell’oggetto cade “esattamente” 

sulla seconda incisione dopo 4 cm. Ma pensiamoci un attimo, possiamo essere sicuri che il valore esatto di L sia 

esattamente 4,2000000…..con infiniti zeri dopo il 2? Ovviamente no, lo strumento non riesce a fornirci ulteriori 

cifre dopo il 2 ed è impensabile poter affermare che la lunghezza effettiva dell’oggetto sia 4,21 piuttosto che 4,19 o 

4,2203 o 4,195. Lo strumento non riesce a distinguere lunghezze che differiscono tra loro meno del millimetro; a 
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riprova di ciò basta pensare di applicare sull’estremo dell’oggetto uno strato di scotch e di ripetere la misurazione: è 

chiaro che vedremo sempre l’estremità dell’oggetto finire sulla stessa incisione di prima anche se la lunghezza 

dell’oggetto è cambiata! Per fare un altro esempio di questo tipo pensiamo di pesarci su una bilancia avente una 

risoluzione di 0,5 kg e di leggere 62,0 kg: non possiamo sapere se il valore effettivo della nostra massa sia 62,1 o 

61,9 perché la bilancia non è in grado di apprezzare i decimi di kg; a riprova di ciò se si prende una mela in mano e 

ci si rimette sopra vedremo che l’indice praticamente non si è spostato. 

Non scordiamoci inoltre che la tacca stessa ha un certo spessore (vedi ingrandimento nella stessa figura), per cui, se 

per esempio fosse di 0,05 mm, per oggetti di lunghezze diverse ma che differiscono tra loro meno di 0,05 mm, il 

nostro occhio vedrebbe la loro estremità coincidere sempre sulla stessa tacca. 

Un’ulteriore causa che rende incerta la nostra misura è il fatto che non possiamo essere sicuri di aver allineato 

esattamente la prima estremità dell’oggetto (quella di sinistra in figura) con lo zero della riga. 

Infine, un’altra fonte di incertezza sul valore misurato riguarda il fatto che non siamo sicuri che tutte le divisioni 

della riga siano spaziate esattamente di quella quantità che universalmente viene accettata come millimetro, cioè 

esattamente come la milionesima parte dell’unità di misura campione di lunghezza che è il metro. Per capire meglio 

questo discorso, supponiamo di disporre idealmente di una riga “perfetta” in cui l’ampiezza di tutte le divisioni sia 

esattamente 1 mm. L’ampiezza delle divisioni di questa riga non sarà identica a quella della riga usata da noi e 

quindi l’estremità dell’oggetto da misurare cadrà stavolta in una posizione differente rispetto alla tacca 4,2 cm. Se 

facciamo un ingrandimento della zona in cui l’oggetto finisce, la situazione potrebbe essere per esempio quella 

mostrata in figura: 

 
Se fosse quella di figura la situazione, capiamo che la misura esatta della lunghezza L dell’oggetto è un po’ meno 

di 4,2 cm, anche se non possiamo valutare quanto. 

Concludiamo quindi che anche nel caso in cui l’estremità di un oggetto va a finire esattamente su un’incisione della 

scala, la misura sarà sempre affetta da una certa incertezza, perché: 

1. ogni strumento concretamente fabbricabile avrà una scala che, per quanto fine, non si può legger con precisione 

infinita (chi ce lo dice che la lunghezza L del nostro oggetto non possa avere una lunghezza L pari a 4,200001 

cm?). A causa di ciò qualunque valore più piccolo della risoluzione dello strumento non può essere letto, e 

quindi non può essere dato con certezza. Questa incertezza è detta incertezza di risoluzione dello strumento 

2. L’allineamento dell’oggetto con lo zero della scala non sarà mai perfetto, cioè noi non avremo allineato con 

esattezza assoluta lo zero della scala con l’inizio dell’oggetto. E questo vale anche per gli strumenti dove si 

muove un indice su una scala. Questi strumenti hanno un dispositivo per portare l’indice sullo zero della scala 

quando lo strumento non misura niente (in questo caso si tratta sempre di un allineamento perché si allinea lo 

zero della scala con il valore zero della grandezza) ma tale azzeramento a mano non sarà mai perfetto. Questa 

incertezza è detta incertezza di allineamento tra la grandezza e lo strumento 

3. Lo strumento non riuscirà a riprodurre l’unità di misura, i suoi multipli o sottomultipli in maniera assolutamente 

perfetta (nella nostra riga le divisioni non possono essere spaziate esattamente di 1 mm l’una dall’altra). Cioè lo 

strumento potrà fornire un’unità di misura che sarà molto simile, ma non potrà essere assolutamente uguale a 

quella campione accettata a livello internazionale. Questa incertezza è detta incertezza di calibrazione o di 

taratura dello strumento. 

 

Un’ultima considerazione che dobbiamo fare riguarda la scrittura di misure un po’ particolari. In figura sono 

mostrati due oggetti che chiamiamo oggetto 1 e oggetto 2 le cui lunghezze rispettivamente L1 e L2 vengono 

misurate utilizzando due righe con risoluzioni differenti.  

Tacca corrispondente a 4 cm 

Riga “perfetta” 

Riga “normale” 

Tacca corrispondente a 4 cm 



 
Come scriveremmo i risultati di ciascuna misura? 

Non si scrive 

L1 = (3 ± 0,5) cm e L2 = (5 ±  0,1) cm 

Bensì: 

L1 = (3,0 ± 0,5) cm e L2 = (5,0 ±  0,1) cm 

Cioè va riportato anche lo zero finale. Infatti, anche se 5 è equivalente numericamente a 5,0 quando si ha a che fare 

con misurazioni i due valori forniscono informazioni differenti: scrivendo 5,0 si vuole affermare una conoscenza 

anche della cifra dopo il 5, cioè che lo strumento riesce a misurare anche la cifra dopo il 5.                      

Valutazione dell’incertezza nella lettura di strumenti digitali 

Un discorso analogo a quello che abbiamo fatto vale nel caso in cui effettuiamo una misurazione con uno strumento 

digitale. Supponiamo per esempio di avere un timer digitale che misura, mediante un sistema elettronico, il tempo 

impiegato da un atleta a percorrere 100 m. L’orologio parte quando avviene lo sparo e si ferma quando l’atleta 

sorpassa una fotocellula posta sul traguardo. Supponiamo che il display fornisca il seguente risultato in secondi. 

 
Ci chiediamo: avrà un’incertezza questo risultato? Certo che l’avrà. Ci sarà un’incertezza di risoluzione dovuta al 

fatto che lo strumento non è in grado di misurare i millesimi di secondo; la misura esatta del tempo potrebbe essere 

10,031 oppure 10,029 oppure altri infiniti possibili valori, e lo strumento non è in grado di dirmelo. Poi ci sarà 

un’incertezza di calibrazione, in quanto la durata del millisecondo dello strumento sarà molto simile ma non sarà 

esattamente uguale alla durata del millisecondo battuta da un orologio atomico. 

Nel caso degli strumenti digitali, per tener conto quindi di tutte queste cause di incertezza, si è soliti prendere come 

incertezza assoluta da associare al risultato il valore corrispondente alla risoluzione dello strumento. Quindi, nel 

nostro caso particolare, scriveremo il risultato della misurazione come: 

t = (10,03 ± 0,01) s 

È possibile effettuare una misura “esatta”? 

Dalle considerazioni fatte fino a questo momento dovrebbe essere chiaro che con nessuno strumento, neanche il più 

preciso e sofisticato esistente, si riuscirà mai a sapere il valore esatto di una qualsiasi grandezza fisica. Quindi ci si 

deve abituare all’idea che il risultato di un’operazione di misurazione non può mai produrre un valore numerico 

infinitamente preciso (cioè con infinite cifre, come lo sono i numeri trattati in matematica), bensì un intervallo di 

valori. Tale considerazione non è legata ad azioni sbagliate effettuate da parte dell’operatore, ma è dovuta al fatto 

che la misurazione, essendo eseguita con dispositivi reali, non può per sua natura portare a un risultato, per così 

dire, perfetto. Operando con cura, possiamo essere capaci di ridurre le incertezza finché sono estremamente 

piccole, ma eliminarle del tutto è impossibile. 

Facciamo un esempio che illustra questo concetto. Se misuriamo la lunghezza di un certo oggetto con strumenti via 

via più sensibili, possiamo ottenere per esempio la situazione rappresentata in figura (per i primi 3 strumenti, 

essendo le tacche molto distanziate tra loro, abbiamo preso come incertezza assoluta il valore di mezza divisione, 
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mentre per l’ultimo strumento abbiamo preso come incertezza assoluta il valore di un’intera divisione): 

 
Con il disegno non si può andare oltre al quarto strumento perché non è più possibile disegnare uno strumento con 

una risoluzione minore: gli intervalli fra due tacche successive avrebbero praticamente le stesse dimensioni delle 

tacche e non si distinguerebbero più. Possiamo, però, fare un esperimento ideale, cioè un esperimento che possiamo 

pensare, ma che nella realtà non può essere eseguito. Possiamo pensare di costruire altri strumenti con una 

risoluzione sempre più piccola, e di leggere la misura con un’incertezza sempre più piccola (per ora il metodo più 

preciso per la misura di lunghezze utilizza un interferometro laser, il quale ha una risoluzione di circa 0,5 · 10
–6

 m) 

. È chiaro che questo esperimento ideale può proseguire all’infinito, senza che si riesca ad arrivare a un valore 

esatto della misura. Perciò, anche gli scienziati, usando strumenti molto sofisticati e costosi, fanno misure sempre e 

soltanto approssimate. Certo, le fanno molto più precise di quanto possiamo farle noi, cioè riescono a misurare 

molte più cifre di quanto possiamo misurarne noi, ma comunque non possono assolutamente raggiungere 

l’esattezza assoluta. 

 

Nelle misure di ogni giorno in genere non ci preoccupiamo di discutere delle incertezze semplicemente perché non 

ci interessano. Se diciamo che la distanza Urbino – Pesaro è 36 km, non importa (nella maggior parte dei casi) se 

questo significa “compresa tra 35,5 e 36,5 km” oppure “compresa tra 35,9 e 36,1 km”. Eppure, anche nella vita 

quotidiana, se ci pensiamo, l’incertezza associata a una misura ha la sua importanza. Se il negoziante ci dà venti 

grammi in più di prosciutto in più rispetto a quanto gli avevamo chiesto non ci scandalizziamo, ma certo non 

tollereremo che in una pillola ci fossero venti grammi di antibiotico più del dovuto! Ci sono però delle situazioni in 

cui una maggiore o minore incertezza della misura può fare la differenza. Se ad esempio su una strada rettilinea c’è 

il limite di velocità di 90 km/h, un’auto che viaggia esattamente a 90 km/h non commette infrazione. Supponiamo 

ora che una pattuglia della polizia stradale riveli con l’autovelox che una macchina sta andando di poco sopra i 90 

km/h: quell’automobilista deve essere multato oppure no? La misura avrà la sua incertezza, quindi potremo avere 

una lettura dell’autovelox superiore a 90 km/h e tuttavia compatibile con una velocità inferiore al limite. Per questo 

motivo la legge ammette una tolleranza del 5% sulla velocità rivelata, con un minimo di 5 km/h per velocità 

rilevate fino a 100 km/h prima di far scattare la sanzione. Vediamo allora che in questo caso una maggiore o 

minore incertezza può fare la differenza…di qualche centinaio di euro di multa! 

 

Inoltre nella vita quotidiana vengono presentate spesso misure senza esplicitare l’incertezza assoluta; questo 

succede per i prodotti commerciali e per molti dati tecnici, come le caratteristiche degli elettrodomestici e dei 

veicoli. Questo non perché tali valori siano esatti, ma perché l’indicazione dell’incertezza non ha una rilevante 

importanza pratica. Per esempio, a noi non importa molto se una lampadina consuma 100 W oppure 101 W. 

 

Infine, osserviamo che nell’insegnamento di laboratorio nella scuola, a volte si misurano grandezze (come per 

esempio c, la velocità della luce, o e, la carica dell’elettrone) che sono state accuratamente misurate molte altre 

volte in precedenza, e per le quali vi è un “valore accettato” molto accurato che è noto e pubblicato sui libri. Questo 

valore accettato, naturalmente, non è esatto, anche se qualche lettore potrebbe essere ingannato dal fatto che nel suo 

libro non è riportata l’incertezza. Esso è il risultato di misure e, come i risultati di qualsiasi misura, è affetto da una 

certa incertezza. Nondimeno, esso è molto più accurato di quello che lo studente può raggiungere da solo e la sua 

incertezza è estremamente piccola rispetto a quella che si può ottenere nella maggior parte dei laboratori didattici. 

Per esempio, il valore correntemente accettato di c, la velocità della luce è caccettato = (299792458 ± 1) m/s. 

 

Concludiamo dicendo che se finora pensavate che la Fisica e le altre scienze sperimentali fossero delle scienze 

esatte, dovete cambiare idea. Tutte le scienze sperimentali sono approssimate! Una parte del progresso scientifico 

consiste proprio nel riuscire a effettuare misure sempre più precise, Talvolta passano parecchi decenni prima che si 
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riesca ad aggiungere una sola cifra a una certa misura. E talvolta questo miglioramento della precisione fornisce 

risultati che mettono in crisi teorie scientifiche che sono state accettate per secoli! 

Misure scritte in notazione esponenziale 

Le misure possono essere scritte anche in forma esponenziale, forma che risulta più comoda quando si ha a che fare 

con numeri molto grandi o molto piccoli. Per comodità di scrittura poi, l’esponente si può scrivere dopo la 

parentesi. Facciamo alcuni esempi per chiarire meglio. 

Se con un esperimento abbiamo misurato al carica di un elettrone e abbiamo ottenuto il risultato 1,61 · 10
–19

 C con 

un’incertezza di 5 · 10
–21

 C, invece di scrivere: (1,61 · 10
-19

 ± 5 · 10
-21

) C è più comodo portare il risultato e 

l’incertezza con la stessa potenza di 10 e scrivere: (1,61 ± 0,05) · 10
-19

 C. A differenza della prima scrittura, da 

quest’ultima è immediato contare il numero di cifre significative (vedi paragrafo: Cifre significative di una 

misura”), in questo caso tre, e calcolare l’incertezza relativa (vedi paragrafo: incertezza assoluta, relativa, 

percentuale) perché basta fare il rapporto tra 0,05 e 1,61 non considerando gli esponenti poiché essi risultano uguali 

sia per il risultato che per l’incertezza relativa e quindi nel rapporto si semplificano. 

Per fare un altro esempio, supponiamo di aver misurato una massa di 3,156 · 10
34 

kg con un’incertezza di 10
31

 kg; 

invece di scrivere (3,156 · 10
34

 ± 10
31

) kg è meglio scrivere (3156 ± 1) · 10
31

 kg. 

Riassunto 

• Quando effettuiamo una singola misura diretta di una determinata grandezza fisica con uno strumento di misura 

non possiamo mai ottenere il valore esatto della grandezza perché: 

a) Ogni strumento avrà una risoluzione che, per quanto piccola, non potrà mai essere zero (cioè lo strumento 

non ci potrà mai fornire infinite cifre) 

b) L’allineamento tra la grandezza e lo zero dello strumento non potrà mai essere perfetto 

c) Lo strumento non riuscirà a riprodurre l’unità di misura, i suoi multipli o sottomultipli in maniera 

assolutamente perfetta 

• Quindi quando effettuiamo una misura, oltre al valore misurato dovremo fornire un intervallo di valori. Con 

l’indicazione di tale intervallo noi vogliamo dire che siamo ragionevolmente certi che il valore esatto della 

grandezza (che sarà sempre un valore sconosciuto) sia uno di quegli infiniti valori compresi nell’intervallo 

stesso. 

Il risultato di una singola misura diretta lo scriveremo quindi come: 

simbolo della grandezza misurata = (valore misurato ±  incertezza assoluta) unità di misura 

L’intervallo che va da (valore misurato –  incertezza assoluta) a (valore misurato +  incertezza assoluta) si 

chiama intervallo di indeterminazione 

• Quando si effettua una singola misura diretta con uno strumento analogico, se le tacche sono molto distanziate 

tra loro l’incertezza assoluta si prende uguale a metà del valore della risoluzione dello strumento, mentre se le 

tacche sono molto ravvicinate si prende uguale al valore della sensibilità. Per gli strumenti digitali si è soliti 

prendere come incertezza assoluta il valore della risoluzione dello strumento.  

In questi casi l’incertezza assoluta dipende da come è fatto lo strumento ed è per questo che si dice che 

l’incertezza assoluta è di tipo strumentale. È chiaro quindi che l’intervallo di indeterminazione sarà tanto più 

piccolo quanto più lo strumento è preciso, cioè quanto più la sua risoluzione è piccola. 

Esercizi 

 Dopo aver esaminato i due strumenti sotto riportati con l’indicazione in ciascuno di due diverse letture attraverso l’indice: 

Strumento 1:  

  
Strumento 2: 

 
a) Per ogni strumento determinare portata e risoluzione 

b) Scrivere correttamente il risultato delle misure indicate dai due strumenti (associando cioè al valore che si legge 

l’incertezza) e spiega a parole il significato di tali scritture 

0 1,5 V 

Lettura A Lettura B 

45 A 0 

Lettura A Lettura B 



SSEERRIIEE  DDII  MMIISSUURREE  

Media e semidispersione massima 

Finora abbiamo considerato il caso in cui effettuiamo una sola misura diretta di una grandezza fisica e abbiamo 

detto che in questi casi si prende come incertezza assoluta quella dello strumento. Tuttavia, l’incertezza di una 

misura non deriva solo dallo strumento, ma può dipendere anche dal metodo con cui viene fatta la misura e dalle 

condizioni ambientali in cui si svolge. 

Esaminiamo quindi ora il caso in cui di una stessa grandezza si effettuano più misure; in questo caso si parla di 

serie di misure o di misure dirette ripetute. Può essere che più sperimentatori misurano contemporaneamente la 

stessa grandezza o che uno o più sperimentatori effettuano una misura dopo l’altra, in questo secondo caso è bene 

tenere presente che la grandezza deve rimanere la stessa ad ogni misura. Per rendere chiaro maggiormente questo 

concetto, supponiamo che un motociclista percorra diversi giri attorno a una pista. Se misuriamo inizialmente il 

tempo del primo giro, poi il tempo del secondo giro e così via, non abbiamo eseguito una serie di misure perché la 

grandezza fisica non è la stessa ogni volta, in ogni giro il motociclista si comporta diversamente dagli altri giri. Se 

invece più sperimentatori contemporaneamente, ognuno munito di un suo cronometro, misurano il tempo per 

esempio del primo giro, allora l’insieme dei dati ottenuti rappresenterebbe una serie di misure. 

Prendiamo ora in considerazione questa situazione. Uno studente trattiene con un dito una pallina alla sommità di 

un piano inclinato. Poco più avanti rispetto al punto in cui la pallina è trattenuta, il piano reca un segno. Ad un certo 

punto la pallina viene lasciata. Diversi studenti, ciascuno munito di un cronometro centesimale, fanno partire il 

tempo quando la pallina sta sorpassando il segno e lo fanno fermare quando la pallina tocca il suolo. Il tutto è 

rappresentato in figura. 

 
Se si prova a eseguire l’esperimento, si troverà che ogni studente registra un tempo t differente dagli altri. 

Supponiamo che gli studenti siano 10 e che i tempi registrati siano i seguenti: 

t1 = (3,68 ± 0,01) s 

t2 = (3,56 ± 0,01) s 

t3 = (3,63 ± 0,01) s 

t4 = (3,63 ± 0,01) s 

t5 = (3,73 ± 0,01) s 

t6 = (3,70 ± 0,01) s 

t7 = (3,71 ± 0,01) s 

t8 = (3,63 ± 0,01) s 

t9 = (3,80 ± 0,01) s 

t10 = (3,73 ± 0,01) s 

Di fronte a questi risultati poniamoci ora le seguenti domande alle quali daremo la risposta: 

a) Domanda: perché i risultati vengono diversi fra loro? 

Risposta: perché, anche se ad ogni sperimentatore è sembrato di far partire il cronometro esattamente quando 

la pallina raggiungeva il segno e di fermarlo esattamente quando la pallina toccava il pavimento, in realtà egli 

ha azionato i pulsanti di start e di stop con un certo ritardo o con un certo anticipo, dovuto al suo tempo di 

reazione. Se questi due tempi di reazione (per lo start e per lo stop) fossero esattamente gli stessi per ciascuno 

sperimentatore, i risultati sarebbero tutti uguali. Cioè, se per esempio tutti spingessero il pulsante di start con 

0,12 secondi di ritardo e quello di stop con 0,09 secondi di anticipo, il tempo sarebbe ovviamente lo stesso per 

tutti. Ma ciò capite che è impossibile, ognuno avrà avuto un tempo di reazione differente da un altro sia nello 

start che nello stop e ciò ha portato a misure di tempi differenti. Inoltre bisogna considerare il fatto che ogni 

sperimentatore ha osservato il fenomeno da una prospettiva diversa e pertanto ci sarà stato presumibilmente 

qualcuno non era nella posizione più idonea a capire quando la pallina stava attraversando il segno; avrà 

quindi spinto lo start quando ancora era un po’ prima del segno o un po’ dopo il segno. 

b) Domanda: possiamo individuare una misura migliore o più attendibile delle altre? 

No, ogni misura ha la stessa “dignità” perché ogni studente ha cercato di operare nel miglior modo possibile, 

ma soprattutto perché, dato che non conosciamo il valore esatto del tempo di caduta della biglia, non possiamo 

neanche dire quale misura è più vicina a tale valore. 

Segno 

Start 

Stop 



c) Quale valore prendiamo come miglior stima del valore esatto? 

Cioè, immaginate che qualche entità superiore onnisciente sapesse qual è il valore esatto del tempo di caduta e 

ti dicesse: “io conosco qual è esattamente il tempo di caduta della biglia. Tu, dalla serie di misure che hai 

ottenuto, ricavami il valore su cui scommettere perché io ti darò tanti più soldi quanto più il valore che mi dici 

si avvicinerà al valore esatto”. Su quale valore scommetteresti? Ci sono diverse scelte possibili e tutte 

ragionevoli. Si potrebbe prendere il valore più frequente (nel nostro caso 3,63 che è venuto tre volte), il valore 

mediano (in questo caso 3,68), oppure la media aritmetica (in questo caso 3,68; coincide con la mediana ma 

non è detto che debbano sempre coincidere). Ebbene, la teoria delle probabilità ci insegna che è bene prendere 

il valore medio. In questo caso la media dei valori risulta 3,68 s. La dimostrazione rigorosa del perché si debba 

prendere il valore medio è complessa e la farete all’università. A questo stadio però, possiamo dare una 

giustificazione qualitativa: se i tempi di reazione da individuo a individuo variano a caso, allora, se abbiamo 

molte misure, il loro effetto dovrebbe bilanciarsi, nel senso che mediamente tante misure vengono spinte al di 

sopra del risultato corretto quante al di sotto. Per essere più chiari, se abbiamo tantissimi sperimentatori, per 

uno che sovrastima il valore corretto di, supponiamo 0,08 s, ce ne sarà un altro che lo sottostima della stessa 

quantità; per uno che sovrastima il valore corretto di, supponiamo 0,07 s, ce ne sarà un altro che lo sottostima 

sempre di 0,07 s, ecc. Ma facendo la media lo scarto dal valore esatto del primo si compensa con lo scarto del 

secondo e analogamente lo scarto dal valore esatto del terzo si compensa con lo scarto del quarto. Da quanto 

detto risulta chiaro che la media è una stima del valore esatto tanto più buona quanto più le misure sono tante e 

quindi nella pratica di laboratorio è buona norma, tutte le volte che è possibile, ripetere più volte una misura. 

d) Come incertezza che valore prendiamo? 

La soluzione più semplice sembrerebbe quella di considerare lo stessa incertezza delle singole misure, cioè 

0,01 s. Però, attenzione, con questa scelta l’intervallo di indeterminazione andrebbe quindi da  3,67 s a 3,69 s. 

Tuttavia, puoi facilmente verificare che la maggior parte delle misure cade al di fuori di tale intervallo nel 

quale, invece, il valore esatto della grandezza dovrebbe rientrare con probabilità …elevata! Dunque, questa 

scelta non è opportuna. Esistono in realtà molti metodi per determinare l‘incertezza assoluta in una serie di 

misure. Talvolta si fa persino riscorso alla statistica che fa uso di sofisticatissime funzioni matematiche. Il 

procedimento più semplice che viene applicato quando le misure non sono molte e sono affette soltanto da 

incertezze casuali, consiste nell’associare come incertezza al valore medio la semidispersione massima, che si 

calcola nel seguente modo: 
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Il prefisso “semi” viene dal fatto che l’intervallo tra la misura più piccola e la misura più grande ottenute viene 

detto dispersione dei dati. La scelta di prendere come incertezza assoluta la semidispersione massima è 

ragionevole, in quanto con essa si prende come intervallo di indeterminazione l’intero campo dei valori 

misurati, visto che la media, se le misure sono tante, sarà all’incirca a metà di questo intervallo (nel nostro 

caso particolare è esattamente a metà ma non è detto che sia sempre così). Il tutto è schematizzato nella 

seguente situazione riferita al nostro caso: 

 
In questo caso notiamo che l’incertezza che abbiamo associato al risultato finale (pari alla media delle misure) non 

è, come nel caso di una singola misura diretta, l’incertezza strumentale, ma è un’incertezza di tipo diverso, perché 

ottenuta mediante una elaborazione statistica dei dati. In questo caso si parla quindi di incertezza statistica.  
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Come si approssimano la media e l’incertezza assoluta 

Nell’esempio precedente abbiamo detto che la media è la stima più attendibile per il valore esatto mentre come 

incertezza assoluta prendiamo la semidispersione massima. Quindi si potrebbe pensare di scrivere il risultato come 

t = (3,68 ± 0,12) s. Invece il risultato non si scrive in questa maniera perché occorre approssimare sia l’incertezza 

assoluta sia la media, procedendo in questo modo: 

1. L’incertezza assoluta deve essere approssimata alla prima cifra diversa da zero che si incontra leggendo il 

numero da sinistra verso destra. L’approssimazione deve essere eseguita in questo modo: se la cifra successiva è 

compresa fra 0 e 4 si arrotonda per difetto, se è compresa fra 5 e 9 si arrotonda per eccesso. 

Nel nostro caso tale cifra è l’1 e dopo l’1 abbiamo la cifra 2, per cui l’incertezza assoluta la scriveremo 0,1 (se 

invece avessimo avuto per esempio 0,16 allora avremmo dovuto approssimare a 0,2). 

2. La media deve essere arrotondata allo stesso livello dell’incertezza già arrotondata. cioè in corrispondenza della 

posizione dell’unica cifra diversa da zero dell’incertezza assoluta già arrotondata. In altre parole, se abbiamo 

approssimato l’incertezza ai centesimi, anche il valore della grandezza va approssimato ai centesimi, e così via. 

In questo modo, l’ultima cifra in qualunque risultato approssimato deve essere nella stessa posizione decimale 

dell’incertezza già approssimata. 

Nel nostro caso, visto che l’incertezza assoluta cade sui decimi di secondo, dovremmo approssimare la media 

dalla cifra che corrisponde ai decimi di secondo, quindi dal 6 in poi. Poiché dopo il 6 c’è la cifra 8, il valore 

diventerà 3,7. 

Quindi, in conclusione, scriveremo il nostro risultato come: 

 t = (3,7 ± 0,1) s 

 
Il lettore potrebbe a questo punto chiedersi perché si debba approssimare in questo modo. Per quanto riguarda l’incertezza, la 

ragione è che quello che in generale ci interessa è semplicemente una valutazione del limite superiore dell’incertezza, per cui 

una sola cifra è sufficiente a fornire questa informazione. D’altra parte, la nostra conoscenza dell’incertezza è sempre 

grossolana, perché molto approssimativa è la nostra conoscenza delle varie cause che la determinano e della loro entità. 

Mettere molte cifre nell’incertezza vorrebbe dire di conoscerla con grande precisione, cosa non vera. L’intervallo di valori 

determinato dall’incertezza assoluta va inteso, l’abbiamo detto molte volte, come il campo di escursione entro il quale abbiamo 

fiducia che il valore esatto sia compreso. Come tale non dobbiamo immaginare che esso abbia dei limiti netti, definiti 

esattamente, entro i quali siamo assolutamente certi che cada il valore esatto; piuttosto dobbiamo pensare che esso fornisce 

semplicemente una stima dell’ordine di grandezza dell’incertezza sperimentale. Questo è il motivo per cui comunemente la si 

esprime con una sola cifra significativa. A livello professionale, gli scienziati, quando pubblicano su riviste scientifiche i 

risultati dei loro esperimenti, fanno un’analisi molto accurata delle varie fonti di incertezza e alla fine la approssimano con due 

cifre. Per i nostri scopi, però, un’approssimazione a una sola cifra è più che adeguata. 

Per quanto riguarda il valore della grandezza, dobbiamo approssimare anche questo perché, una volta che abbiamo 

approssimato l’incertezza potremmo trovarci a scritture del tipo: (2,5642 ± 0,02) che è ovviamente ridicola; infatti, l’incertezza 

di 0,02 significa che la cifra 6 nel secondo posto dopo la virgola potrebbe essere realmente al minimo 4 o al massimo 8, e 

chiaramente le cifre seguenti, il 4 e il 2, non hanno significato (se sono incerto sul 6, cioè sui centesimi, capirai sulle cifre che 

vengono dopo!) e devono essere arrotondate; cioè se l’incertezza è una questione di centesimi, il valore più probabile potrà 

ragionevolmente contenere informazioni al più sui centesimi, ma non sui millesimi. 

 

Facciamo due esempi per chiarire la regola con cui si deve approssimare un risultato: 

 

Esempio 1: 

Supponiamo che la media di più misure della massa di un oggetto sia venuta 7,84216 kg, mentre l’incertezza risulti 

essere 0,05429 e procediamo ad approssimare questi due valori: 

a) Considerando l’incertezza, si individua la prima cifra diversa da zero leggendo il valore da sinistra a destra: 

0,05429 (in questo caso è il 5) 

b) Si approssima il valore dell’incertezza dalla cifra individuata in poi: 0,05 

c) Si considera il valore della grandezza e si individua la cifra che corrisponde all’unica cifra diversa da zero 

dell’incertezza già approssimata: 7,84216 (in questo caso è il 4) 

d) Si approssima il valore del risultato dalla cifra individuata in poi: 7,84 

e) Si scrive il risultato: M = (7,84 ± 0,05) kg 

 

Esempio 2: 

Supponiamo che la media di più misure del volume V di un oggetto sia 375,047 dm
3
, mentre l’incertezza risulti 

essere 26,741 dm
3
 e procediamo ad approssimare questi due valori: 

a) Considerando l’incertezza, si individua la prima cifra diversa da zero leggendo il valore da sinistra a destra: 

26,741 (in questo caso è il 2) 

b) Si approssima il valore dell’incertezza dalla cifra individuata in poi: 30 



c) Si considera il valore della grandezza e si individua la cifra che corrisponde all’unica cifra diversa da zero 

dell’incertezza già approssimata: 375,047 (in questo caso è il 7) 

d) Si approssima il valore del risultato dalla cifra individuata in poi: 380 

e) Si scrive il risultato: M = (380 ± 30) kg 

Incertezze casuali 

Nell’esempio della misura del tempo di caduta della biglia abbiamo visto che l’imprevedibile diversità nei tempi di 

reazione da sperimentatore a sperimentatore costituisce una causa di incertezza sul valore del tempo di caduta e 

rappresenta il primo esempio di quelle che vengono definite incertezze casuali. In generale, le incertezze casuali 

sono quelle incertezze sperimentali che possono essere rivelate ripetendo più volte la misura. Esse risultano 

inevitabili per quanto buoni siano gli strumenti usati ed abili gli sperimentatori nell’usarli. Se ripetiamo più volte 

una misura ed è presente un’incertezza casuale, otterremo a volte un valore più piccolo del valore esatto e a volte 

un valore più grande e l’entità dello scarto tra il valore esatto e il valore misurato è casuale ed imprevedibile. 

Infatti, riprendendo l’esempio della biglia, nessuno può prevedere se un determinato alunno farà partire il 

cronometro con anticipo o con ritardo e tanto meno di quanto tempo. 

Le incertezze casuali sono quindi dei fattori di disturbo alcuni dei quali spesso sconosciuti che intervengono nel 

processo di misura e la cui influenza sul risultato della misura non è controllabile dall’operatore. Le incertezze 

casuali possono essere di diversi tipi: 

1. Il diverso comportamento degli operatori nell’eseguire la stessa misura o di un singolo operatore che esegue la 

stessa misura più volte. 

Un esempio è la misura del tempo di caduta della biglia descritto sopra. Un altro esempio è quello che avviene 

se misuriamo la lunghezza di un tavolo con un righello di 10 cm riportandolo consecutivamente più volte e 

facendo ogni volta un segno in corrispondenza della sua estremità. Se misuriamo più volte il tavolo usando 

ogni volta questo procedimento, otterremo risultati leggermente diversi tra loro. Questo perché le operazioni di 

segnare il punto in cui finisce il righello e di far coincidere con il segno la tacca iniziale del righello saranno 

leggermente diverse ogni volta. Un altro esempio di errore casuale dovuto all’intervento dell’operatore può 

accadere quando una persona, leggendo la posizione di un indice su una scala, cambia spesso posizione; allora 

il suo sguardo cade a destra o a sinistra della direzione perpendicolare alla scala dello strumento in cui la lettura 

della scala risulta corretta; egli vede a volte la divisione che viene prima, e a volte quella che segue, valutando 

così le misure per eccesso e per difetto; questo errore, molto comune, viene detto di errore di parallasse. È 

importante osservare che questo errore è casuale se l’osservatore continua a spostarsi, ma diventa un errore 

sistematico se egli permane sempre in una posizione sbagliata. Un latro esempio di incertezze casuali di questo 

tipo è quello di allineamento quando si fa una misura di lunghezza. Lo zero del righello può venire posto 

qualche volta un po’ a destra e qualche volta un po’ a sinistra del punto dove inizia la lunghezza da misurare. 

2. Variazioni delle condizioni ambientali della misura (temperatura, umidità, pressione, ecc.) che possono variare 

sia l’oggetto da misurare che lo strumento di misura. In questo e nel caso 3) seguente le incertezze casuali non 

nascono da fattori “umani”, legati cioè all’intervento dell’operatore.  

Un esempio di incertezze casuali di questo tipo è la misura della massa di un oggetto con una bilancia molto 

sensibile in un ambiente con delle correnti d’aria (a proposito, se questo esperimento non è stato fatto ricorda al 

prof. di eseguirlo in classe) o sopra un tavolo traballante. Un altro esempio è la misura delle dimensioni di un 

oggetto molto sensibile alle variazioni di temperatura in un luogo in cui la temperatura non è stabile. 

3. La scarsa stabilità intrinseca dello strumento di misura. Se ad esempio, per migliorare la precisione con la quale 

cronometriamo una gara, facciamo uso di strumenti elettronici al posto di operatori umani, le incertezze casuali 

vengono ridotte ma non eliminate del tutto. Nei circuiti elettrici, infatti, sono presenti piccole correnti 

estremamente deboli dovute a fenomeni atomici non controllabili.  Quando si cerca di aumentare la sensibilità 

della misura così ottenuta, queste correnti influenzano il comportamento dello strumento in modo 

imprevedibile, facendo sorgere nuove incertezze casuali. 

 

Ma ora poniamoci questa domanda, perché in alcuni casi, se affettiamo più misure di una stessa grandezza, 

otteniamo risultati tutti uguali nonostante siano presenti incertezze casuali? Per esempio, se diverse persone 

misurano la larghezza di un tavolo con un metro esse troveranno sempre lo stesso valore. Perché? Perché non 

ottengono valori differenti come nel caso della caduta della biglia? Eppure, dopotutto, ogni persona esegue una 

misura differente: ogni persona cercherà di far coincidere il più possibile lo zero del metro con l’inizio del tavolo, 

ma ognuno lo posizionerà leggermente prima o leggermente dopo rispetto un altro; ognuno appoggerà il metro con 

un’inclinazione leggermente differente e infine, ognuno effettuerà la lettura posizionando il volto in maniera 

differente rispetto un altro. Queste costituiscono delle incertezze casuali che intervengono nella misura della 

larghezza del tavolo. Ma allora, perché tutte queste incertezze casuali nell’operazione di misura non portano a 



valori differenti, come è accaduto nel caso della biglia? Prima di continuare a leggere prova tu con parole tue a dare 

una spiegazione. 

La ragione è questa: è vero che nella misura del tavolo tali incertezze casuali fanno sì che la fine del tavolo 

corrisponde ad un punto differente del metro, ma tale differenza è molto più piccola del millimetro (che è la 

risoluzione dello strumento) e quindi non è rivelabile dallo strumento e tanto meno dall’occhio dello 

sperimentatore. Cioè, se uno esegue la misura e vede che la fine del tavolo corrisponde esattamente alla tacca 57.8 

cm, un altro leggerà lo stesso valore perché, anche se la tacca 57.8 non sarà esattamente nella stessa posizione di 

prima, tale differenza di posizione non si riuscirà mai a misurare con uno strumento che come minimo riesce ad 

apprezzare differenze di un millimetro. 

Invece, nel caso dell’esperimento della biglia, le incertezze casuali, cioè i tempi di reazione di ogni persona, 

spostano il valore della misura di quantità molto più grandi della risoluzione dello strumento e pertanto tali 

differenze saranno rivelabili; infatti abbiamo differenze nei tempi misurati dell’ordine del decimo di secondo 

mentre gli strumenti riuscivano ad apprezzare fino al centesimo di secondo. 

Se avessimo misurato i tempi di caduta della biglia con orologi aventi una risoluzione di 1 secondo, probabilmente 

avremmo ottenuto tutti o quasi valori uguali, perché la differenza nel tempo di reazione da individuo a individuo è 

sicuramente minore di 1 secondo. 

Viceversa, se misurassimo la larghezza del tavolo con una riga avente ogni divisione di 1 mm a sua volta divisa in 

dieci parti (supponendo che uno strumento siffatto sia possibile da costruire e supponendo di avere una vista 

talmente buona da riuscire a distinguere una incisione dall’altra), allora probabilmente tutte quelle incertezze 

casuali che abbiamo elencato precedentemente (differenza nel posizionamento dello zero della riga, differenza 

nell’inclinazione della riga, differenza nella posizione da cui si guarda) avrebbero potuto produrre risultati diversi 

fra loro.  

Allo stesso modo, se misurassimo la larghezza del tavolo con un altro strumento molto sofisticato avente una 

risoluzione piccolissima (come potrebbe essere un interferometro laser), probabilmente troveremmo valori tutti 

diversi fra loro, perché in questo caso le incertezze casuali (che potrebbero essere le più svariate, come per esempio 

le impercettibili vibrazioni nel pavimento su cui poggia il tavolo, la variazione della temperatura nella stanza che fa 

dilatare o accorciare di una quantità minima la dimensione del tavolo....e poi prova tu a pensare quali altre...) 

sposterebbero la misura di quantità che, seppur piccolissime, potrebbero essere più grandi della risoluzione 

dell’apparecchiatura di misura e quindi rilevabili 

 

Un’ultima considerazione riguarda quei casi in cui effettuando più misure si ottengono valori diversi fra loro ma 

che però devono essere visti come situazioni concettualmente diverse da quelle che abbiamo esaminato finora e 

perciò per esse non si può parlare di incertezze casuali vere e proprie. Facciamo un esempio. Se misuriamo con un 

micrometro il diametro di un tondino di ferro troveremo, a seconda delle posizioni in cui facciamo la misura, valori 

diversi di qualche centesimo di millimetro perché lo strumento, essendo molto sensibile, avverte le piccole 

imperfezioni di lavorazione della superficie del tondino. Questo caso non è però lo stesso di quelli visti finora, in 

quanto qui i valori ottenuti sono diversi perché la grandezza misurata non è la stessa ogni volta. 

Quando usare l’incertezza statistica e quando usare quella strumentale 

Una volta compresi i concetti di incertezza strumentale e incertezza statistica, occorre fare questa precisazione: non 

sempre quando si eseguono più misure dobbiamo associare al risultato finale la semidispersione massima 

come incertezza. Elenchiamo a questo proposito tutti i casi che si possono presentare. 

1° caso: Si effettuano, per una stessa grandezza, più misure che risultano tutte uguali fra loro: 

Per esempio, misuriamo 5 volte la misura della larghezza del tavolo ottenendo sempre lo stesso valore, 

supponiamo (45,7±0,1) cm. La media delle misure ottenute è ovviamente 45,7 mentre la semidispersione 

massima è 0, in quanto il valore massimo ottenuto è uguale al valore minimo, cioè sempre 45,7. Allora, 

scriveremo il risultato finale come (45,7±0)? Questa scrittura significherebbe che noi siamo assolutamente certi 

che il valore esatto della grandezza è 45,7, senza nessun margine di incertezza. Ovviamente capite che è 

impossibile dopo 5 misure con un metro determinare esattamente il valore esatto della larghezza di un tavolo. E 

questo perché ogni singola misura è affetta da un’incertezza di 1 mm dovuta allo strumento (cioè l’incertezza 

strumentale) e questa incertezza non si può eliminare. Quindi, siccome tutte le misure sono venute uguali e in 

ogni misura si ottiene (45,7±0,1) cm, è logico che il risultato finale sia sempre (45,7±0,1) cm 

2° caso:  Si effettuano, per una stessa grandezza, più misure che risultano diverse fra loro e la semidispersione 

massima è più piccola dell’incertezza strumentale 

Supponiamo che 9 studenti abbiano misurato il tempo di caduta della biglia con degli orologi aventi una 

risoluzione di 1 secondo. Dal discorso fatto nel paragrafo precedente ci aspettiamo che i risultati siano tutti 

uguali o quasi, cioè che ci sia una minore dispersione dei dati rispetto le misure eseguite con cronometri aventi 



una risoluzione di un centesimo di secondo. E questo perché le fluttuazioni casuali dovute ai tempi di reazione 

non saranno ora maggiori dell’incertezza strumentale. Supponiamo allora  di aver ottenuto i seguenti risultati: 

(5±1) s, (5±1) s, (6±1) s, (5±1) s, (5±1) s, (6±1) s, (5±1) s, (5±1) s, (5±1) s. 

 

In questo caso la media è: 

s 2,5
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mentre la semidispersione massima è: 

s 5,0
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Quindi sembra che il risultato finale debba essere scritto come: 

(5,2 ± 0,5) s 

Ma pensiamoci un po’, ogni singola misura ha un’incertezza di 1 secondo ed è ineliminabile, allora, anche se si 

fanno più misure, come si può pensare di ottenere un’incertezza finale minore di 1 secondo? In generale, se ogni 

singola misura è incerta entro un valore Δx (incertezza strumentale), anche il risultato finale sarà incerto almeno 

entro questo valore. Abbiamo usato la parola “almeno” perché in alcuni casi l’incertezza da associare al risultato 

finale risulta più grande di quella strumentale (vedi il terzo caso riportato di seguito). 

Quindi, ritornando al nostro esempio, l’incertezza da associare al risultato finale sarà quella strumentale, e la 

media dovrà essere approssimata al valore 5, cioè: 

(5±1) s 

3° caso: Si effettuano, per una stessa grandezza, più misure che sono risultano diverse fra loro e la semidispersione 

massima è più grande dell’incertezza strumentale 

Rientra in questo caso l’esempio della misura del tempo di caduta della biglia. 

In questo caso abbiamo detto che come risultato finale si prende la media e come incertezza da associare alla 

media si prende la semidispersione massima dei valori. 

Riassunto 

1. Per serie di misure si intendono quei casi in cui si effettuano più misure di una stessa grandezza 

2. Quando si effettua una serie di misure, possono intervenire variazioni casuali nel comportamento 

dell’operatore, nell’oggetto da misurare o nello strumento di misura di cui non è possibile valutare l’influenza 

sulle singole misure, in quanto assolutamente casuali. Molto spesso, nei casi più complessi, non si è neppure 

sicuri di sapere quali e quanti sorgenti di incertezza casuali sono presenti. Tali variazioni casuali vengono 

definite incertezze casuali appunto perché rendono incerto il risultato di ogni misura.  

3. In certi casi, le incertezze casuali risultano evidenti quando spostano il valore misurato dal valore esatto di una 

quantità più grande della risoluzione dello strumento e avviene che le misure, anche se eseguite correttamente, 

siano diverse tra loro. 

4. Quando si eseguono più misure di una stessa grandezza, la miglior stima del valore esatto si calcola facendo la 

media delle misure. La media non consente ovviamente di ottenere il valore esatto della grandezza, ma solo il 

valore che possiamo assumere come quello che probabilmente è più vicino a quello esatto, sulla base delle 

misure che sono state effettuate. Mentre per quanto riguarda l’incertezza da associare al risultato si possono 

presentare tre casi: 

a. Se le singole misure sono tutte uguali fra loro, come incertezza da associare al risultato finale si prende 

quella strumentale 

b. Se le singole misure sono diverse fra loro e l’incertezza statistica (cioè quella ottenuta con la 

semidispersione massima) è più piccola dell’incertezza strumentale, come incertezza da associare al 

risultato finale si prende quella strumentale. 

c. Se le singole misure sono diverse fra loro e l’incertezza statistica (cioè quella ottenuta con la 

semidispersione massima) è più grande dell’incertezza strumentale, come incertezza da associare al 

risultato finale si prende quella statistica 

Esercizi 

1. Ciascuna scrittura riportata sotto rappresenta il risultato di una serie di misure dirette, e quindi il primo numero 

rappresenta la media di tale serie di misure e il secondo numero la semidispersione massima. Arrotondate opportunamente 

entrambi i numeri: 

a. (77,9 ± 9,44) g 



b. (2,779 ± 0,0584) g/cm
3
 

c. (994,62 ± 93,38) cm/s 

d. (4268 ± 34) cm/s 

e. (34765 ± 4679) kg 

f. (0,0956 ± 0,0099) V 

g. (196654 ± 89000) A 

1. Tre sperimentatori, A e B e C si trovano sopra una colonna di cemento. Ognuno di loro effettua 8 misure dell’altezza della 

colonna. Gli sperimentatori A e B usano entrambi un nastro che viene srotolato finché l’estremità che indica lo zero 

raggiunge la base della colonna. Il nastro di A ha una risoluzione di 0,5 m, quello di B una risoluzione di 1/10 di metro. C 

usa un misuratore che praticamente si basa sull’invio di un fascio laser verso la base della colonna che poi viene riflesso 

verso l’alto e viene ricevuto. Tale strumento ha una risoluzione di 2/100 di metro. Gli sperimentatori ottengono i seguenti 

risultati: 

 

 1
a
 misura 2

a
 misura 3

a
 misura 4

a
 misura 5

a
 misura 6

a
 misura 7

a
 misura 8

a
 misura 

sperimentatore A 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

sperimentatore B 10,3 10,3 10,2 10,3 10,3 10,2 10,3 10,3 

sperimentatore C 10,28 10,26 10,24 10,30 10,28 10,28 10,28 10,30 

a) Quali potrebbero essere i fattori che causano una diversità delle misure dello sperimentatore B? [3] 

b) Quali potrebbero essere i fattori che determinano una diversità delle misure dello sperimentatore C? [3] 

c) Ci sono dei fattori che potrebbero causare una diversità nei risultati dello sperimentatore A? Se no, perché? Se sì, perché 

pur essendo presenti questi fattori le misure ottenute da A risultano comunque tutte uguali? [3 + 2] 

d) Qual è l’incertezza da associare ad ogni singola misura di ciascuno sperimentatore? Prendi una misura a scelta di 

ciascuno sperimentatore e scrivila correttamente, associando cioè l’incertezza. [3] 

e) Scrivi il risultato della serie di misure di ciascun sperimentatore con la sua incertezza [2 + 4 + 4] 

IINNCCEERRTTEEZZZZEE  SSIISSTTEEMMAATTIICCHHEE  

Avendo a disposizione un certo strumento, notiamo che i tipi di incertezze studiate fino ad ora non sono eliminabili, 

per quanto l’operatore faccia attenzione a misurare il più possibile correttamente. Le incertezze sistematiche sono 

invece veri e propri errori, sbagli che si commettono nel processo di misura. Per questo tipo di incertezze è adatta 

perciò bene anche la parola “errore”. Si chiama “sistematico” perché fa sì che il risultato di ogni misura effettuata è 

sistematicamente sempre più basso o sempre più alto rispetto al valore esatto perché è dovuto a una causa ben 

precisa che si ripete costantemente in ogni misura. 

In generale le possibili cause di errori sistematici possono essere: 

1. Difetti costruttivi dello strumento: per esempio, se abbiamo un regolo di legno molto vecchio che con gli anni si 

è deformato diventando più corto di come era originariamente, tutte le misure effettuate con esso saranno più 

grandi di quelle che risulterebbero usando un regolo corretto. Per esempio, se anziché un metro fosse 1 cm più 

corto, per una lunghezza effettiva di 99 cm avremmo una misura di 100 cm, e quindi le nostre misure sarebbero 

sempre affette da un errore costantemente in eccesso. Oppure, se per misurare degli intervalli di tempo usiamo 

un cronometro che marcia in maniera vistosamente più lenta rispetto un orologio “corretto” (attenzione, per 

“corretto” non intendiamo “perfetto”, significa semplicemente che l’errore sistematico di cui è affetto è 

trascurabile rispetto all’incertezza strumentale che, ovviamente, sarà sempre presente), tutte le misure effettuate 

risulteranno più grandi di come dovrebbero essere. Come esempio concreto, se il valore esatto di un intervallo di 

tempo fosse, per esempio, 2,141342 s, le serie di misure effettuate con un cronometro “corretto” e con un 

cronometro che marcia più lento potrebbero essere: 

 

(2,13 ± 0,01) s 

(2,12 ± 0,01) s 

(2,15 ± 0,01) s 

(2,13 ± 0,01) s 

(2,17 ± 0,01) s 

(2,15 ± 0,01) s 

(2,16 ± 0,01) s 

(2,14 ± 0,01) s 

(2,11 ± 0,01) s 

(2,12 ± 0,01) s 

(2,12 ± 0,01) s 

(2,11 ± 0,01) s 

(2,13 ± 0,01) s 

(2,14 ± 0,01) s 

(2,13 ± 0,01) 
s 
(2,12 ± 0,01) s 

(2,12 ± 0,01) s 

(2,11 ± 0,01) s 

Misure dello stesso intervallo 
di tempo effettuate con un 

cronometro “corretto” 

Misure dello stesso intervallo 

di tempo effettuate con un 
cronometro più lento 



2. Utilizzo di uno strumento in condizioni diverse da quelle indicate. Per esempio, alcuni strumenti non riescono a 

funzionare correttamente in qualsiasi condizioni di temperatura, pressione o umidità; in questo caso di solito 

sullo strumento viene indicato l’intervallo di valori di queste o altra grandezze entro il quale lo strumento può 

operare. Un altro esempio sono le bilance che usano i commercianti per pesare, per esempio frutta o verdura. 

Esse devono lavorare perfettamente in piano, altrimenti la misura è falsata: a questo scopo è presente una bolla 

d’aria all’interno di una piccola cella riempita di liquido per controllare l’orizzontalità dello strumento. 

3. Non perfetto azzeramento dello strumento: se quando ci pesiamo con una bilancia ci dimentichiamo di 

azzerarla, cioè di portare l’indice allineato con lo zero della scala graduata, e la bilancia per esempio segna 

senza niente sopra il valore 0,5 kg, tutte le misure che leggeremo saranno più grandi di 0,5 kg di come 

dovrebbero essere. Per fare un altro esempio, nei righelli di solito lo zero della scala non coincide con l’inizio 

del righello, cioè la scala millimetrata inizia un po’ dopo lo spigolo del righello; se l’inizio dell’oggetto di cui 

vogliamo misurare la lunghezza viene fatto coincidere non con lo zero della scala del righello ma con il suo 

spigolo, il risultato della misura della lunghezza dell’oggetto verrà più piccola rispetto a quella “esatta” di una 

certa quantità.  

4. Perturbazione della grandezza da misurare da parte dello strumento di misura stesso: può accadere a volte che, 

se misuriamo una certa grandezza con uno strumento di misura, quest’ultimo, quando viene a contatto 

inevitabilmente con la grandezza, ne cambi in maniera considerevole il suo valore che non risulta quindi più 

quello di partenza. Per esempio, se vogliamo misurare le dimensioni di un pezzo facilmente deformabile con un 

calibro, se non operiamo delicatamente i rebbi del calibro potrebbero schiacciarlo e falsare quindi la misura. 

Oppure, se si usa un termometro cha ha appena misurato la temperatura di ebollizione dell’acqua per misurare la 

temperatura di una massa, molto più piccola di quella del termometro, di un liquido molto freddo: si 

misurerebbe una temperatura intermedia fra quella del liquido e quella del termometro e non l’effettiva 

temperatura del liquido. 

5. Errore nell’esecuzione della misura da parte dello sperimentatore: per esempio quando leggiamo una scala 

possiamo tenere la nostra testa in una posizione fissa e sbagliata rispetto l’indice. A questo scopo alcuni 

strumenti sono dotati di uno specchietto sistemato sul quadrante, unitamente alla scala graduata, per consentire 

di valutare la perpendicolarità dell’indice dello strumento rispetto al quadrante stesso. Oppure potremmo 

allineare vistosamente male lo zero di un regolo con l’estremità dell’oggetto da misurare. 

6. Uso di leggi o valori delle grandezze errati: supponiamo che uno sperimentatore voglia misurare la profondità di 

un pozzo. Pensa allora di cronometrare il tempo che impiega un sasso a cadere dalla sommità del pozzo fino 

all’istante in cui si sente il suono del sasso che impatta sul fondo del pozzo. Da questo tempo, usando le leggi 

del moto di caduta dei corpi, si può ricavare l’altezza del pozzo. Ma c’è un errore nel procedimento, perché il 

tempo di caduta del sasso è in realtà minore di quello cronometrato, in quanto quello cronometrato comprende 

anche il tempo che ha impiegato il suono per andare dal fondo del pozzo alle nostra orecchie. Questo errore 

sistematico dovuto a un uso errato delle leggi è però eliminabile una volta che si conosce la velocità del suono. 

Si commette un errore sistematico anche quando si usa un valore errato per una certa grandezza; per esempio si 

dà di solito per la densità dell’acqua distillata il valore 1 g/cm
3
, però la sua densità varia, anche se di poco, al 

variare della temperatura, e infatti il valore 1 g/cm
3
 si riferisce all’acqua distillata a 4 °C. Se effettuiamo un 

esperimento con dell’acqua  distillata in una stanza a 20°C e usiamo nelle formule il valore 1 g/cm
3
 effettuiamo 

un errore sistematico perché il valore esatto della densità dell’acqua usata è diverso. 

  

Per capire bene la differenza tra incertezze sistematiche e incertezza casuali possiamo fare un utile paragone. 

Immaginiamo di dover colpire un bersaglio con un fucile, e di sparare numerosi colpi. Il centro del bersaglio 

rappresenta il valore esatto, esatto della grandezza e i colpi rappresentano le misure effettuate. In questa situazione, 

le incertezze casuali sono quelle dovute alla mira del tiratore. Essi hanno l’effetto di sparpagliare i colpi: se, per 

assurdo, la mira fosse perfetta in ogni tiro, tutti i colpi cadrebbero nello stesso punto. Errori sistematici potrebbero 

essere rappresentati da qualche leggera curvatura della canna del fucile, o da un vento che sposta i proiettili. Essi 

avrebbero l’effetto di indirizzare ogni colpo sistematicamente da una stessa parte (sempre verso il basso, sempre 

verso destra, ecc.) 

 
In A i colpi sono poco sparpagliati, e questo indica che le incertezze casuali sono piccole (buona mira da parte del 

tiratore). D’altra parte, sono chiaramente indirizzati verso un punto sbagliato: evidentemente ci sono grossi errori 

sistematici (fucile scadente). In B i colpi sono, nel loro complesso, centrati sul bersaglio, dunque ci sono piccoli 

A B C D 



errori sistematici; d’altra parte, sono molto sparpagliati, e questo indica che ci sono grossi errori casuali (fucile 

buono ma scarsa mira). In C i colpi sono molto sparpagliati, e indirizzati, nel loro complesso, verso un punto 

distante dal centro del bersaglio: ci sono grossi errori casuali e grossi errori sistematici (scarsa mira e fucile 

scadente). Infine, in D i colpi sono poco sparpagliati e indirizzati verso il bersaglio: sia gli errori casuali che quelli 

sistematici sono piccoli (buona mira e buon fucile).  

Purtroppo, quando facciamo una misura, in genere non sappiamo dove si trova il “bersaglio”, cioè non sappiamo 

quale sia il valore esatto della grandezza. Questo rende impossibile distinguere tra le situazioni A e D, o tra quelle 

B e C. In altre parole, noi possiamo avere un’idea, ripetendo più volte la misura e osservando lo sparpagliamento 

dei dati, dell’entità degli errori casuali, ma è molto più difficile stimare gli effetti degli errori sistematici. Quindi gli 

errori sistematici non sono rilevabili ripetendo più volte la misura e un metodo infallibile per verificare se una 

misura è affetta da errori sistematici non esiste; l’unica possibilità è quella di misurare la stessa grandezza con uno 

o più metodi completamente indipendenti (meglio se è noto che siano più affidabili) e di confrontare i risultati così 

ottenuti. Se le misure sono incompatibili (vedi paragrafo “compatibilità e incompatibilità tra due misure”), si deve 

sospettare la presenza di qualche effetto sistematico. È quindi necessario analizzare in dettaglio i singoli metodi di 

misura per trovarne la causa. 

Discorso a parte ve fatto per quegli sbagli grossolani che può compiere lo sperimentatore per distrazione, come per 

esempio una lettura enormemente sbagliata, una trascrizione scorretta di un dato o un errore di calcolo. Questi 

errori non vanno considerati come errori sistematici e non devono essere commessi! 

Riassunto 

Gli errori sistematici sono quei fattori che spostano il risultato, di ogni misura che si effettua per una certa 

grandezza, sempre più in basso o sempre più in alto rispetto al valore esatto. Essi possono essere dovuti a difetti 

costruttivi dello strumento, utilizzo di uno strumento in condizioni diverse da quelle indicate, non perfetto 

azzeramento dello strumento, perturbazione della grandezza da misurare da parte dello strumento di misura stesso, 

errore nell’esecuzione della misura da parte dello sperimentatore, uso di leggi errate. 

IINNCCEERRTTEEZZZZAA    AASSSSOOLLUUTTAA,,  RREELLAATTIIVVAA  EE  PPEERRCCEENNTTUUAALLEE  

Potrebbe sembrare che una misura sia tanto più precisa quanto più piccolo è l’intervallo di incertezza; dunque 

potrebbe sembrare che una misura sia tanto più precisa quanto più piccolo è l’errore assoluto. Ma questo non è del 

tutto esatto. Per far capire ciò prima esaminiamo la seguente situazione riguardante i risultati ottenuti da due 

ipotetici tiratori al piattello: 

tiratore 1: 100 tiri        10 errori 

tiratore 2: 200 tiri        16 errori 

Chi pensi sia stato il più bravo? Prova tu a rispondere prima di leggere il seguito. Il tiratore 1 ha commesso 

complessivamente meno errori del tiratore 2 ma quest’ultimo, pur eseguendo il doppio dei tiri ha commesso meno 

del doppio degli errori: 

tiratore 1: 10 errori ogni 100 tiri 

tiratore 2:  8 errori  ogni 100 tiri 

Essendoci così ricondotti alo stesso numero di tiri (100), adesso appare evidente che il tiratore più bravo è in realtà 

il secondo. 

Se avessimo una situazione più complicata, del tipo: 

tiratore 1: 168 tiri        9 errori 

tiratore 2: 191 tiri        12 errori 

 

Quale operazione matematica dobbiamo eseguire per confrontare i due tiratori? Bisognerà calcolare quante volte è 

più piccolo il numero di errori rispetto ai tiri. Ma questo ce lo dice il rapporto tra i due numeri: 

tiratore 1: 9/168 = 0,0536 

tiratore 2: 12/191 = 0,0628 

il numero 0,0536 ci dice che i 9 errori del primo tiratore sono 0,0536 volte il numero totale dei suoi tiri, mentre il 

numero 0,0628 ci dice che i 12 errori del secondo tiratore sono 0,0628 volte il numero totale dei suoi tiri. Quindi 

sarà stato più bravo il primo. 

 

Anche nelle nostre misurazioni accade qualcosa di analogo. Così come il numero totale di errori non ci dà di per sé 

il grado di bravura di un tiratore perché bisogna confrontarlo con il numero totale di tiri, allo stesso modo 

l’incertezza assoluta da sola non ci dà informazioni sul grado di precisione con cui una misura è stata effettuata, 

perché occorrerà confrontarla con il valore della misura stessa. 



Per esempio, supponiamo di avere due misure di lunghezza, la prima è la misura della distanza Urbino – Pesaro 

effettuata con un contachilometri mentre la seconda è la misura della distanza Terra – Luna effettuata usando un 

segnale elettromagnetico: 

 

DUrbino - Pesaro = (36 ± 1) km                    DTerra – Luna = (384657895 ± 5) km 

 

Osservando le due misure ci rendiamo conto già a prima vista che, nonostante la seconda abbia un’incertezza 

assoluta maggiore della prima, è sicuramente una misura migliore, più precisa, più difficile da ottenere (e infatti è 

stata ottenuta usando uno strumento più sofisticato), perché è molto più difficile avere un’incertezza di soli 5 km su 

un valore di quasi 400 milioni di km piuttosto che un’incertezza di 1 km su 36. 

Per capire quantitativamente quanto una misura è precisa si usa l’incertezza relativa. 

Data una misura (x ± Iass x) l’incertezza relativa si calcola: 

 

Irelativa x = Iassoluta x / x 

 

Quando abbiamo studiato il rapporto fra due grandezze aventi stessa unità di misura (e nel caso dell’incertezza 

relativa occorre eseguire proprio una divisione di questo tipo), abbiamo visto che il risultato di tale rapporto non ha 

unità di misura e indica quante volte il denominatore è contenuto nel numeratore. Quindi nel nostro caso 

l’incertezza relativa indicherà quante volte la grandezza è contenuta nell’incertezza assoluta. Nella stragrande 

maggioranza dei casi l’incertezza assoluta è minore del valore della grandezza, e quindi l’incertezza relativa verrà 

quasi sempre minore di 1 cioè la grandezza misurata sarà ovviamente contenuta meno di una volta dentro 

l’incertezza assoluta. Se per esempio l’incertezza relativa fosse 0,2 significherebbe che il valore della grandezza è 

contenuto 0,2 volte nell’incertezza assoluta, ossia che se dividessimo il valore della grandezza per 10 e di queste 

dieci parti ne prendessimo 2, otterremmo l’incertezza assoluta. In altra parole, se Irelativa fosse uguale a 0,5, vorrebbe 

dire che l’incertezza assoluta è metà del valore misurato, se fosse uguale a 0,1 vorrebbe dire che l’incertezza 

assoluta è un decimo del valore misurato, ecc..  

In generale, una misura sarà tanto più precisa quanto più piccola risulterà l’incertezza relativa. 

Nell’esempio delle distanze Urbino – Pesaro e Terra – Luna, l’incertezza relativa della prima misura è 1/36 che è 

circa 0,03, mentre per la seconda misura sarà 5/384657895 che è circa 10
–8

. 

L’incertezza relativa può essere vista anche sotto un’altra ottica: essa può essere considerata come l’incertezza 

assoluta per unità di misura: per esempio, nel nostro caso i numeri 0,03 e 10
−8

 possono essere visti entrambi come 

le incertezze da associare su 1 km rispettivamente nella misure DUrbino-Pesaro e DTerra – Luna. 

Se noi vogliamo sapere quanto è in percentuale l’incertezza assoluta rispetto il valore misurato, basterà moltiplicare 

l’incertezza relativa per 100, ottenendo in questo modo l’incertezza percentuale: 

 

    Ipercentuale = Irelativa · 100 

 

Avere un’incertezza percentuale di 50 significa che l’incertezza assoluta è il 50% del valore misurato, avere 

un’incertezza percentuale di 1 significa che l’incertezza assoluta è l’1% del valore misurato. Se consideriamo la 

due misure precedenti, abbiamo che l’incertezza percentuale della prima è del 3% mentre quella della seconda è 

dello 0,000001 % circa. L’incertezza percentuale può essere vista pertanto come l’incertezza assoluta ogni cento 

unità di misura. 

 

Osservazione 1: L’incertezza relativa (e di conseguenza anche quella percentuale), essendo un rapporto fra due 

quantità aventi la stessa unità di misura, non ha unità di misura. 

 

Osservazione 2: L’incertezza relativa (e di conseguenza anche quella percentuale) non si modifica scrivendo la 

misura con una diversa unità. Supponiamo di avere per esempio la misura (12,5 ± 0,5) km. Se la convertissimo in 

metri otterremmo (12500 ± 500) m. In entrambi i casi si ottiene sempre la stessa incertezza relativa: 

04,0
12500

500
             04,0

5,12

5,0
 RELREL II  

 

Osservazione 3: A volte si può trovare scritto: grandezza ± incertezza percentuale. Per esempio potremmo trovare 

per una misura di tempo 1,50 s ± 1%, per indicare che l’incertezza assoluta è l’1% di 1,5 e quindi vale 0,3 s. Tale 

forma non è dimensionalmente corretta, perché al valore di una grandezza fisica avente una determinata unità di 

misura si associa l’incertezza percentuale, che è invece un semplice numero adimensionale, e noi non la useremo 

quasi mai. Però questa espressione la si può trovare spesso nella pratica, ad esempio per indicare in modo conciso 

la tolleranza sul valore nominale di componenti elettrici commerciali, quali resistenze e condensatori 



Riassunto 

• L’incertezza assoluta di per sé non fornisce un’indicazione di quanto una misura è precisa perché dovremmo 

rapportarla al valore della grandezza. Quanto più l’incertezza assoluta è piccola rispetto alla grandezza tanto 

più la misura sarà precisa. È l’incertezza relativa, che si calcola: Irel = Iass / valore grandezza, non quella 

assoluta, che ci fa capire quantitativamente la precisione di una misura. Tanto più l’incertezza relativa è 

piccola, quanto più la misura è precisa. 

• Diamo qui di seguito anche le formule inverse delle due formule principali: 

 

Esercizi 

 Indicare l’incertezza assoluta e l’incertezza relativa di ognuna delle seguenti tre misure. Quale delle tre misure è più 

precisa? In base a cosa lo affermi? 

(1456 ± 7)s                 (25.23 ± 0.08)s                  (0.00464 ± 0.00002)s 

 Durante un’esercitazione tre studenti hanno misurato la lunghezza di oggetti diversi ottenendo i seguenti risultati: 

A = (3,1  0,4) × 10
2
 cm/s       B = (4,27  0,03) × 10

3
 cm     C = (7,1  0,4) × 10

–19
 coulomb. 

Quale delle tre misure è più precisa? 

CCIIFFRREE  SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIVVEE  DDII  UUNNAA  MMIISSUURRAA  

Leggendo il valore di una misura da sx a dx, sono significative tutte le cifre che seguono la prima cifra diversa da 

zero fino a quella influenzata dall’incertezza. In altre parole, sono quelle sicure più la prima cifra incerta. Esempi: 

 

(73 ± 1) le cifre significative sono il 7 e il 3 

(0,034 ± 0,008) le cifre significative sono il 3 e il 4 

(1300 ± 700) le cifre significative sono l’1 e il 3 

(1300 ± 5) le cifre significative sono tutte e quattro 

 

Da quanto detto si capisce che più sono le cifre significative di una misura e maggiore è la sua precisione. 

 

Notiamo che le cifre significative di una misura non cambiano se essa è espressa con una diversa unità di misura, 

come ovviamente deve essere, perché in qualunque modo la si scriva rappresenterà sempre la stessa misura. Per 

esempio, se abbiamo la misura (73 ± 1) mm, vediamo che essa ha due cifre significative (il 7 e il 3); se la 

convertiamo in metri otteniamo: (0,073 ± 0,001) m che ha ancora le stesse cifre significative. Come altro esempio 

consideriamo la misura (50 ± 10) kg che ha una sola cifra significativa (il 5); se la convertiamo in grammi 

otteniamo (15000 ± 1000) g, avente anch’essa il 5 come unica cifra significativa. 

 

Osserviamo infine che a volte di una misura non viene data l’incertezza, in questo caso si assume, in assenza di 

ulteriori specificazioni, che essa sia di un’unità sull’ultima cifra del valore della grandezza. Questa è anche la 

regola seguita dai libri che riportano tabelle di dati senza incertezza. Esempio: quando si scrive 321 cm senza 

specificare nient’altro, si sottintende che sia (321 ± 1) cm. Purtroppo però questa regola fallisce quando l’incertezza 

è su una cifra che si trova prima della virgola. Se, ad esempio, è riportato da qualche parte il valore 240 g, come 

facciamo a capire che l’incertezza è, per esempio, 1 g oppure 10 g? Non esiste nessun metodo: la scrittura è 

intrinsecamente ambigua e non c’è niente da fare. 

Esercizi 

 Indicate per ciascuna delle seguenti misure il numero di cifre significative: 

a) (3,2 ± 0,1) m 

b) (0,056 ± 0,009) g 

c) (7 ± 1) s 

d) (3,10 ± 0,01) s 

e) (8,953 ± 0,004) m 

grandezzavalore

I
I assoluta

relativa
 

  

grandezzavaloreII relativaassoluta    

relativaassoluta IIgrandezzavalore   

100 relativaepercentual II  
100

epercentual
relativa

I
I   



f) (12000 ± 5000) kg 

CCAALLCCOOLLOO  DDEELLLL’’IINNCCEERRTTEEZZZZAA  NNEELLLLEE  MMIISSUURREE  IINNDDIIRREETTTTEE  

Incertezza da associare alla grandezza ottenuta dalla somma tra due grandezze 

Supponiamo di avere misurato due grandezze A = (10 ± 2) e B = (5,6 ± 0,7) e di voler calcolarne la somma A + B. Ricordiamo 

che la scrittura A = (10 ± 2) significa che crediamo che il valore più vicino al valore esatto della grandezza A sia 10 e che tale 

valore esatto sarà presumibilmente compreso nell’intervallo tra 8 e 12 mentre la scrittura B = (5,6 ± 0,7) significa che crediamo 

che il valore più vicino al valore esatto della grandezza B sia 5,6 e che tale valore esatto sarà presumibilmente compreso 

nell’intervallo tra 4,9 e 6,3. 

É ovvio che la miglior stima per il valore di A + B risulta 10 + 5,6 = 15,6. Ossia crediamo che il valore più vicino al valore 

esatto della grandezza A + B sia 15,6. Poiché però abbiamo delle incertezze associate alle misure di A e B, anche la somma 

sarà affetta da una certa incertezza. Ci proponiamo ora di capire come si valuta questa incertezza, cioè dobbiamo capire qual è 

il valore minimo e il valore massimo dell’intervallo entro cui noi pensiamo si trovi il valore esatto di A + B. 

Se il valore minimo che può assumere il valore esatto di A è Amin = 10 – 2 e il valore minimo che può assumere il valore esatto 

di B è Bmin = 5,6 – 0,7, è ovvio che il valore minimo che può assumere il valore esatto di A + B sarà: 

(A + B)min = Amin + Bmin  = (10 – 2) + (15,6 – 0,7) = (10 + 5,6) – (2 + 0,7) = 15,6 – 2,7 

Analogamente, se il valore massimo che può assumere il valore esatto di A è Amax 10 + 2 e il valore massimo che può 

assumere il valore esatto di B è Bmax = 5,6 + 0,7, è ovvio che il valore massimo che può assumere il valore esatto di A + B sarà: 

(A + B)max = Amax + Bmax = (10 + 2) + (5,6 + 0,7) = (10 + 5,6) + (2 + 0,7) = 15,6 + 2,7 

Il ragionamento effettuato è schematizzato nella tabella seguente e nella figura successiva: 

 
Valore minimo che può 

assumere il valore esatto 

Miglior stima per il valore 

esatto 

Valore massimo che può 

assumere il valore esatto 

A = (10 ± 2) 10 – 2 10 10 + 2 

B = (5,6 ± 0,7) 5,6 – 0,7 5,6 5,6 + 0,7 

A + B 

(10 – 2) + (5,6 – 0,7) =  

15,6 – (2 + 0,7) = 

15,6 – 2,7 

10 + 5,6 = 15,6 

(10 + 2) + (5,6 + 0,7) =  

(10 + 5,6) + (2 + 0,7) = 

15,6 + 2,7 

 

 
Quindi in sostanza abbiamo ottenuto che l’intervallo di incertezza per il valore della grandezza A + B va da 15,6 – 2,7 a 15,6 + 

2,7 ossia che l’incertezza assoluta di A + B è data dalla somma dell’incertezza assoluta di A con l’incertezza assoluta di B. Il 

risultato che abbiamo ottenuto è generale, cioè è valido per qualsiasi misura di A e B, quindi: 

 

L’incertezza assoluta da associare alla grandezza ottenuta dalla somma tra due grandezze A e B è data dalla 

somma dell’ incertezza assoluta di A con l’incertezza assoluta di B. 

Iass. (A+B) = Iass. A + Iass. B 

 

Nel nostro esempio non abbiamo ancora finito completamente, perché dobbiamo scrivere il risultato finale in 

maniera corretta, approssimando cioè sia l’incertezza assoluta che il risultato: 

A + B = (16 ± 3) 

 

A = ± 

± B = 

A Iass A 

B Iass B 
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(A + B)max 
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Ovviamente il risultato si può generalizzare al caso in cui si debbano sommare più di due grandezze: 

L’incertezza assoluta da associare alla grandezza ottenuta dalla somma tra le grandezze A, B, C, ecc. è data 

dalla somma tra l’ incertezza assoluta di A, l’incertezza assoluta di B, l’incertezza assoluta di C, ecc. 

 

Iass. (A+B+C+ecc.) = Iass. A + Iass. B + Iass. C + ecc. 

 

Osservazione: il calcolo dell’incertezza nelle somma tra due grandezze, ci fornisce una giustificazione in più sul fatto di poter 

associare a una singola lettura di scala la risoluzione dello strumento adoperato. Infatti possiamo pensare che ci sia 

un’incertezza di mezza risoluzione nella lettura e mezza risoluzione nell’allineamento dello zero dello strumento. Poiché le due 

incertezze ei sommano, avremo un’incertezza totale pari alla risoluzione dello strumento.  

 

Osservazione: 

Se, ad esempio, misurando la lunghezza del tuo banco con un righello, devi riportare il righello più volte all’interno del lato del 

banco (perché è più lungo del righello), allora hai effettuato tante misure per quante volte hai riportato il righello e il risultato 

sarà la somma dei risultati di ogni singola misura. Ogni singola misura avrà un’incertezza pari alla risoluzione dello strumento 

e pertanto l’incertezza finale sul risultato sarà la somma delle incertezze in ogni singola misura (e quindi al prodotto tra la 

risoluzione del righello per il numero di misure effettuate). 

Incertezza da associare alla grandezza ottenuta dalla differenza tra due grandezze 

Supponiamo di avere misurato due grandezze A = (20 ± 2) e B = (15,6 ± 0,7) e di voler calcolarne la differenza A – B con la 

sua incertezza. 

Si ripete esattamente il ragionamento precedente, per cui se lo hai capito bene puoi saltare direttamente alla conclusione in 

grassetto o, ancora meglio, puoi arrivare tu stesso a tale conclusione facendo su un foglio di carta il procedimento che segue 

(che è quasi identico al precedente) controllandone poi l’esattezza. 

Ricordiamo che la scrittura A = (20 ± 2) significa che crediamo che il valore più vicino al valore esatto di A sia 20 e che tale 

valore esatto sarà presumibilmente compreso nell’intervallo tra 18 e 22, mentre la scrittura B = (15,6 ± 0,7) significa che 

crediamo che il valore più vicino al valore esatto di B sia 15,6 e che tale valore esatto sarà presumibilmente compreso 

nell’intervallo tra 14,9 e 16,3. 

É ovvio che la miglior stima per il valore di A – B risulta 20 – 15,6 = 4,4. Cioè noi crediamo che il valore più vicino al valore 

esatto della grandezza A – B sia 4,4. Poiché però abbiamo delle incertezze associate alle misure di A e B, anche la differenza 

sarà affetta da una certa incertezza. Ci proponiamo ora di capire come si valuta questa incertezza, cioè dobbiamo capire qual è 

il valore minimo e il valore massimo dell’intervallo entro cui noi pensiamo si trovi il valore esatto di A – B. 

Se il valore minimo che può assumere il valore esatto di A è Amin = 20 – 2 e il valore massimo che può assumere il valore 

esatto di B è Bmax = 15,6 + 0,7, è ovvio che il valore minimo che può assumere il valore esatto di A – B sarà: 

(A – B)min = Amin – Bmax = (20 – 2) – (15,6 + 0,7) = (20 – 15,6) – (2 + 0,7) = 4,4 – 2,7 

Analogamente, se il valore massimo che può assumere il valore esatto di A è Amax = 20 + 2 e il valore minimo che può 

assumere il valore esatto di B è Bmin = 15,6 – 0,7, è ovvio che il valore massimo che può assumere il valore esatto di A – B 

sarà: 

(A – B)max = Amax – Bmin = (20 + 2) – (15,6 – 0,7) = (20 – 15,6) + (2 + 0,7) = 4,4 + 2,7 

Il ragionamento effettuato è schematizzato nella tabella seguente e nella figura successiva: 

 
Valore minimo che può 

assumere il valore esatto 

Miglior stima per il valore 

esatto 

Valore massimo che può 

assumere il valore esatto 

A = (20 ± 2) 20 – 2 20 20 + 2 

B = (15,6 ± 0,7) 15,6 – 0,7 15,6 15,6 + 0,7 

A + B 

(20 – 2) – (15,6 + 0,7) =  

(20 – 15,6) – (2 + 0,7) = 

4,4 – 2,7 

20 – 15,6 = 4,4 

(20 + 2) – (15,6 – 0,7) =  

(20 + 15,6) + (2 + 0,7) = 

4,4 + 2,7 

 



 
 
Quindi in sostanza abbiamo ottenuto che l’intervallo di incertezza per il valore di A – B va da 4,4 – 2,7 a 4,4 + 2,7 ossia che 

l’incertezza assoluta per A – B è data dalla somma dell’incertezza assoluta di A e dell’incertezza assoluta di B. Questo risultato 

è valido per qualsiasi misura di A e B, quindi: 

 

L’incertezza assoluta da associare alla grandezza ottenuta dalla differenza di due grandezze A e B è data 

dalla somma dell’ incertezza assoluta di A con l’incertezza assoluta di B. 

Iass. (A–B) = Iass. A + Iass. B 

 

Quindi si è ottenuta la stessa regola della somma 

Nel nostro esempio non abbiamo ancora finito completamente, perché dobbiamo scrivere il risultato finale in 

maniera corretta, approssimando cioè sia l’incertezza assoluta che il risultato: 

A – B = (4 ± 3) 

Incertezza da associare alla grandezza ottenuta dal prodotto o dal quoziente tra due 

grandezze 

Partiamo subito da un esempio concreto per far capire che anche nel caso si debba eseguire il prodotto tra due 

misure aventi ciascuna una certa incertezza il risultato sarà anch’esso affetto da una certa incertezza. Supponiamo 

di aver misurato direttamente i lati di un rettangolo e di aver ottenuto i valori (L1 ± ΔL1) e (L2 ± ΔL2). A causa delle 

incertezze ΔL1 e ΔL2, il valore esatto dell’area del rettangolo non è possibile conoscerlo, tutto quello che potremo 

dire è che è compreso tra un valore minimo Amin e uno massimo Amax. Il tutto è schematizzato in figura: 

 
Mentre nel caso della somma e della differenza fra due grandezze è stato piuttosto semplice ricavare la regola 

generale per determinare l’incertezza, nel caso del prodotto o del quoziente ci limitiamo a enunciare la regola, 

senza darne una dimostrazione. La regola, che è la stessa sia se si tratti di un prodotto sia se si tratti di un quoziente 

è la seguente: 
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L’incertezza relativa da associare alla grandezza ottenuta dal prodotto (o dal quoziente) fra due grandezze A 

e B è data dalla somma dell’incertezza relativa di A e dell’incertezza relativa di B. 

Irel di (A·B) = Irel di A + Irel di B   ossia: 
BABA

B di A di B)(A di assassass III





 

Irel di (A/B) = Irel di A + Irel di B   ossia: 
BAB/A

B di A di B)/(A di assassass III
  

 

É opportuno notare che, visto che l’incertezza percentuale si calcola moltiplicando l’incertezza relativa per 100, le 

relazioni precedenti si possono riscrivere anche come: 

Iperc.(A·B) = Iperc.A + Iperc.B 

Iperc.(A/B) = Iperc.A + Iperc.B 

 

Cioè, mentre nella somma e nella differenza si sommano le incertezze assolute, nel prodotto e nel quoziente si 

sommano le incertezze relative (o le incertezze percentuali). Ad esempio, se abbiamo due grandezze aventi 

incertezze relative pari rispettivamente a 0,01 (e quindi un’incertezza percentuale dell’1%) e a 0,2 (e quindi 

un’incertezza percentuale del 20%), sia il prodotto che il quoziente avranno un’incertezza relativa di 0,21 (e quindi 

un’incertezza percentuale del 21%) 

 

Facciamo ora due esempi numerici, uno per il prodotto e uno per il quoziente. 

Supponiamo di avere due grandezze A = (20,6 ± 0,4) e B = (30 ± 2). Nella parte sinistra della pagina calcoleremo il 

prodotto A · B e in quella sinistra il quoziente A/B. Ricordiamo infine che se si conosce il valore di una grandezza 

generica G e la sua incertezza relativa Irel.G , per calcolare la sua incertezza assoluta basta eseguire il prodotto: Irel.G · 

G 
A · B A / B 

• 
B

I

A

I
III

ass.(B)ass.(A)
rel(B)rel(A)B)rel(A   

 = 0,4 / 20,6 + 2 / 30 = 0,0861 
 

• Iass (A·B)  = Irel.(A·B) · (A · B) = 

 = 0,0861 · (20,6 · 30) = 
 = 53,2098 approssimato: 50 

 

• A·B = 20,7 · 30 = 618 approssimato: 620 
 

• Risultato finale: A·B = (620 ± 50) 

• 
B

I

A

I
III

ass.(B)ass.(A)
rel(B)rel(A)B)/rel(A   

 = 0,4 / 20,6 + 2 / 30 = 0,0861 
 

• Iass (A/B) = Irel.(A/B) · (A / B) = 

 = 0,0861 · (20,6 / 30) = 
 = 0,059122 approssimato: 0,06 

 

• A/B = 20,6 / 30 = 60,68  approssimato: 0,69 

 

• Risultato finale: A/B = (0,69 ± 0,06) 

Incertezza da associare alla grandezza ottenuta dal prodotto o dal quoziente fra una 

grandezza avente un’incertezza e un numero senza incertezza 

Metodo 1: applicare la stessa regola sul prodotto e quoziente tra due grandezze 

Supponiamo di avere una grandezza avente una certa incertezza, per esempio A = (76,3 ± 0,4) e di volerla 

moltiplicarla (o dividerla) per un numero senza incertezza che non proviene dal risultato di una misura, e che 

indicheremo genericamente con K. Per esempio, A potrebbe essere il diametro di un qualsiasi oggetto circolare e se 

noi volessimo ricavare da A la misura della circonferenza dovremmo moltiplicarla per π, che è un numero senza 

incertezza (perché non è stato misurato con uno strumento, è un numero che deriva da considerazioni teoriche di 

geometria ed è conosciuto con infinite cifre). Oppure A potrebbe essere la misura dello spessore di un libro e se noi 

volessimo calcolare lo spessore di una pagina dovremmo dividerlo per il numero delle pagine che risulta anch’esso 

un numero senza incertezza. Vogliamo ora trovare l’incertezza da associare al prodotto K · A o al quoziente A / K. 

Questo che vogliamo fare non è una cosa nuova perché basta applicare esattamente la regola per determinare 

l’incertezza in un prodotto o in un quoziente tra due misure enunciata nel paragrafo precedente; l’unica particolarità 

è che una delle due grandezze (in questo caso K) ha un’incertezza assoluta (e quindi anche relativa) pari a 0. 

 

Esempio 1: 

Come primo esempio supponiamo di aver misurato il diametro d = (240 ± 4) mm di un oggetto circolare e di 

volerne calcolare la circonferenza. Per ottenere il valore della circonferenza dobbiamo moltiplicare il diametro per π 

= 3,14159…. che, come detto precedentemente è un numero senza incertezza. Si procede allora nel seguente modo: 

• 
d

II
III

ass.(d))ass.(

rel(d))rel(d)rel( 




  = 0 / 3,14159 + 4 / 240 = 0 + 0,0167 = 0,0167 

• Iass (·d) = Irel.(·d) · ( · d) = 0,0167 · (3,14159 · 240) = 12,59 approssimato: 10 mm 



• Circonferenza = ·d = 3,14159 · 240 = 753,98 approssimato: 750 mm 

• Risultato finale: Circonferenza =  (750 ± 10) mm 
 

Esempio 2: 

Come secondo esempio supponiamo di avere misurato lo spessore di un libro (che chiameremo per semplicità S) 

con un calibro ventesimale e di avere ottenuto il valore: S = ( 11,45 ± 0,05) mm. Se vogliamo calcolare lo spessore 

di una pagina basterà dividere S per il numero delle pagine N che supponiamo sia 138. Ora, se escludiamo di avere 

sbagliato a contare le pagine (basterà contare un’altra volta per essere certi che il numero sia quello), il numero 138 

è un numero senza incertezza, non proviene da una misura con uno strumento, le pagine sono esattamente 138 e 

basta. Si procede allora nel seguente modo: 

• 
N

II
III

ass.(N))ass.(

rel(N))rel()/rel( 
S

S

SNS  = 0,05 / 11,45 + 0 / 138 = 0,0044 + 0 = 0,044 

• Iass (S/N) = Irel.(S/N) · (S/N) = 0,044 · (11,45/138) = 0,000365 approssimato: 0,0004 mm 

• Spessore di una pagina = S/N = 11,45 / 138 =  0,08297 approssimato: 0,0830 mm 

• Risultato finale: Spessore di una pagina =  (0,0830 ± 0,0004) mm 

 

Metodo 2 

Applicando la regola del prodotto e del quoziente tra due grandezze vedremo che si arriva a una regola generale 

molto semplice da ricordare. Chiameremo A la grandezza con l’incertezza e K il numero senza incertezza. 

Ricordiamo che Iass K = 0 e quindi di conseguenza anche Irel.K = 0. Sulla parte di sinistra eseguiremo il calcolo per A 

· K mentre nella parte di destra eseguiremo il calcolo per A / K. 
A · K A / K 

• 
K

I

A

I
III

ass.(K)ass.(A)
rel(K)rel(A)K)rel(A   

 =
A

I
0

A

I ass.(A)ass.(A)
  

 
• Iass (A·K)= Irel.(A·K) · (A · K) = 

 = 

A

I A ass  · (A · K) =  Iass A · K 

• 
K

I

A

I
III

ass.(K)ass.(A)
rel(K)rel(A)K)/rel(A   

 =
A

I
0

A

I ass.(A)ass.(A)
  

 
• Iass (A/K) = Irel.(A/K) · (A  / K) = 

 = 

A

I A ass  · (A / K ) = Iass A / K 

 

Cioè abbiamo ottenuto le seguenti regole molto semplici: 

 

Se una grandezza è ottenuta dal prodotto tra un numero K senza incertezza e una grandezza (A ± Iass A) 

avente una certa incertezza, l’incertezza assoluta da associare a tale grandezza A · K risulta Iass A · K, quindi: 

K · (A ± Iass A) = (A · K ± Iass A · K) 

 

Se una grandezza è ottenuta dal rapporto tra una grandezza (A ± Iass A) avente una certa incertezza e un 

numero K senza incertezza, l’incertezza assoluta da associare a tale grandezza A / K risulta Iass A / K, quindi: 

(A ± Iass A) / K = (A / K ± Iass A / K) 

 

 

Riprendiamo i due esempi svolti prima e applichiamo ad essi la nuova regola per verificare che si ottiene lo stesso 

risultato: 

 

Esempio 1: 
Iass circonf = Iass d  · 2π = 4 · 3,14159 = 12,57 mm    approssimato: 10 mm 

Circonferenza = d · π  = 753,98 mm     approssimato: 750 mm 

Quindi:   Circonferenza = (750 ± 10) mm 

 

Esempio 2: 
Iass(spessore pagina) = Iass(S) / 138 = 0,000362 mm   approssimato: 0,0004 mm 

Spessore pagina = S / 138 = 0,082971 mm    approssimato: 0,0830 mm 

Quindi:   Spessore pagina = (0,0830 ± 0,0004) mm 

Incertezza da associare alla grandezza ottenuta dal prodotto tra più di due grandezze 

Come generalizzazione della regola che abbiamo dato nel paragrafo precedente, supponiamo di voler determinare 

l’incertezza da associare al prodotto di più di due grandezze.  



Per esempio, supponiamo di avere le grandezze: 

A = (12 ± 1), B = (3,6 ± 0,2), C = ( 0,21 ± 0,04), D = (30 ± 2) 

e di voler calcolare l’incertezza da associare alla grandezza A · B ·  C · D 

 

Ovviamente, utilizzando la regola del paragrafo precedente, potremmo procedere per passi successivi determinando 

l’incertezza ogni volta fra due grandezze. Cioè, prima si potrebbe calcolare A·B con la sua incertezza, poi con 

quello che si ottiene e con C si potrebbe calcolare A · B · C con la sua incertezza e, infine, con quest’ultimo 

risultato e con D si troverebbe il risultato finale. Quindi abbiamo in questo modo trovato l’incertezza del prodotto 

A · B ·  C · D applicando tre volte consecutive la regola sull’incertezza da associare al prodotto di due grandezze 

spiegata nel paragrafo precedente. Questo procedimento non è sbagliato ma c’è un procedimento molto più corto. 

Infatti, poiché l’operazione contiene solo prodotti e per ogni prodotto occorre ogni volta sommare le incertezze 

relative, l’incertezza relativa di A · B ·  C · D sarà data dalla somma dell’incertezza relativa do ogni singola 

grandezza che compare nella formula, cioè: Irel.(A·B·C·D) = Irel.A + Irel.B + Irel.C + Irel.D 

 

Quindi procederemo nel seguente modo: 
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 Iass. (A·B·C·D) =  Irel. (A·B·C·D) · (A · B · C · D) = 0,36 · (12 · 3,6 · 0,21 · 30) = 98,064 approssimato: 100 

 (A · B · C · D) = 12 · 3,6 · 0,21 · 30 = 272,16 approssimato: 300 

 Risultato finale: A · B ·  C · D = (300 ± 100) 

 

Regola generale: 

L’incertezza relativa da associare alla grandezza ottenuta dal prodotto fra più di due grandezze è data dalla 

somma dell’incertezza relativa di ogni singola grandezza che compare nella formula, cioè: 

Irel. (A·B·C·D·E·…..) = Irel.A + Irel.B + Irel.C + Irel.D + Irel.E + ….. 

 

Nota: la regola vale anche nel caso in cui uno o più termini siano dei numeri senza incertezza, in tal caso per essi 

l’incertezza assoluta (e quindi anche relativa) è uguale a zero. 

Incertezza da associare alla grandezza ottenuta dalla potenza di una grandezza 

Supponiamo di avere la grandezza X = (0,018 ± 0,002) e di voler trovare X
3
 con la sua incertezza. A questo scopo 

non c’è nulla di nuovo da imparare, basta applicare la regola per il calcolo dell’incertezza sul prodotto tra più di 

due grandezze spiegata nel paragrafo precedente. Ricordiamo infatti che l’operazione X
3
 non significa nient’altro 

che X · X · X. Abbiamo quindi in questo caso semplicemente un prodotto fra tre grandezze; l’unica cosa di 

particolare è che tutte queste grandezze sono tutte uguali fra loro e pari a X, ma non cambia nulla nel procedimento 

da adottare. 

 

Quindi procederemo nel seguente modo: 
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 0,002 :toapprossima 00192,0)018,0(33,0XII 33

)(X rel.)(X ass. 33   

 X
3
 = 0,18

3
 = 0,005832 approssimato: 0,005 

 Risultato finale: X
3
 = (0,005 ± 0,002) 

 

Regola generale: 

L’incertezza relativa da associare all’operazione X
n
, dove X è una grandezza avente una certa incertezza e n 

è un numero intero positivo, è ottenuta sommando n volte l’incertezza relativa di X, cioè: 

n volte .......  I  I  II   I rel.Xrel.Xrel.X.n volte)(X·X·X·... rel.)(X rel. n   

Incertezza da associare alla grandezza ottenuta dalla radice di una grandezza 

Una volta capito come si associa l’incertezza alla grandezza ottenuta dalla potenza di una certa grandezza, è facile 

capire come si deve procedere quando si deve calcolare la radice di una certa grandezza: basta semplicemente 

rovesciare il ragionamento del paragrafo precedente. Supponiamo per esempio di dovere calcolare una certa 

grandezza G che è la radice quadrata della grandezza X, cioè G = 
2 X . Notiamo che la formula G = 

2 X  si può 

anche scrivere G
2
 = X. Vediamo quindi che il quadrato della grandezza G è uguale alla grandezza X. Per quanto 



abbiamo visto nel precedente paragrafo, allora, l’incertezza relativa della grandezza X è il doppio dell’incertezza 

relativa della grandezza G, o, che è lo stesso, l’incertezza relativa della grandezza G è la metà dell’incertezza 

relativa della grandezza X. Quindi: IREL G = IREL X / 2. 

Questo discorso si può così generalizzare per una qualunque radice n-esima: 

Regola generale: 

L’incertezza relativa da associare alla grandezza ottenuta dall’operazione 
n X , dove X è una grandezza 

avente una certa incertezza e n è un numero intero positivo, è ottenuta dividendo n volte l’incertezza relativa 

di X, cioè: 

n / I   I rel.X)X( rel. n   

Incertezza da associare alla grandezza ottenuta dalla combinazione di soli prodotti e 

quozienti fra grandezze 

Supponiamo di avere più grandezze fisiche aventi ciascuna una certa incertezza e di voler determinare l’incertezza 

da associare a una certa operazione fra esse, operazione che supponiamo contenga solamente prodotti e quozienti. 

Per esempio, supponiamo di avere le grandezze: 

A = (12 ± 1), B = (3,6 ± 0,2), C = ( 0,21 ± 0,04), D = (30 ± 2) 

e di voler calcolare l’incertezza da associare alla grandezza: 
D

C

A

B
  

Ovviamente si può procedere per passi successivi determinando ogni volta l’incertezza fra due grandezze. Cioè, 

prima si potrebbero calcolare separatamente B/A · C/D con le loro incertezze e infine combinare insieme questi due 

risultati “parziali” per ottenere il risultato finale. Quindi abbiamo in questo modo trovato l’incertezza del prodotto 

B/A · C/D applicando tre volte consecutive la regola sull’incertezza da associare al prodotto o al quoziente tra due 

grandezze spiegata precedentemente. Questo procedimento non è sbagliato ma c’è un procedimento molto più 

corto. 

Infatti si può procedere in maniera identica a quanto fatto nel caso di un prodotto tra più di due grandezze, dato che 

sia nel prodotto fra due grandezze sia nel quoziente la regola è sempre la stessa, ossia sommare le incertezze 

relative. Quindi nel nostro caso l’incertezza relativa di B/A · C/D sarà data dalla somma dell’incertezza relativa di 

ogni singola grandezza che compare nella formula, cioè: Irel.(B/A·C/D) = Irel.A + Irel.B + Irel.C + Irel.D 

 

Quindi procederemo nel seguente modo: 

 36,0
30

2

21,0

07,0

6,3

3,0

12

2

D

I

C

I

B

I

A

I
 I  I  I  I  I D ass.C ass.B ass.A ass.
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 Iass. (B/A·C/D) =  Irel. (B/A·C/D) · (B/A · C/D) = 0,36 · (3,6/12 · 0,21/30) = 0,000756 approssimato: 0,0008 

 (B/A · C/D) =  3,6/12· 0,21/30 = 0,0021 

 Risultato finale: (B/A · C/D) = (0,0021 ± 0,0008) 

 

Regola generale: 

L’incertezza relativa da associare ad un’operazione che contiene solo prodotti e quozienti fra grandezze è 

data dalla somma dell’incertezza relativa di ogni singola grandezza che compare nella formula, cioè: 

Irel. (prodotti e quozienti fra  le grandezze A, B, C, D, E, …) = Irel.A + Irel.B + Irel.C + Irel.D + Irel.E + ….. 

 

Nota: la regola vale anche nel caso in cui uno o più termini siano dei numeri senza incertezza, in tal caso per essi 

l’incertezza assoluta (e quindi anche relativa) è uguale a zero. 

Calcolo dell’incertezza quando si hanno più calcoli in successione 

Quando si svolgono più calcoli in successione tipo 3·a
2
 + 4/3 b

3
 è sempre buona norma mantenere qualche cifra 

decimale in più durante tutti i calcoli intermedi, così da evitare arrotondamenti eccessivi causati 

dall’accumulazione delle incertezze, e applicare solo al risultato finale le convenzioni sull’approssimazione. 

Riassunto 

1. L’incertezza assoluta da associare alla somma o alla differenza tra due grandezze A e B è data dalla somma 

dell’incertezza assoluta di A con l’incertezza assoluta di B. 

2. L’incertezza relativa da associare al prodotto (o al quoziente) tra due grandezze A e B è data dalla somma 

dell’incertezza relativa di A e dell’incertezza relativa di B. 



o La regola vale anche nel caso in cui uno dei due termini è un numero senza incertezza, in tal caso per 

questo termina l’incertezza assoluta (e quindi anche relativa) è uguale a zero. 

o Se abbiamo una grandezza (A ± Iass A) e vogliamo moltiplicarla per un numero K senza incertezza, un 

metodo alternativo a quello detto sopra per calcolare l’incertezza assoluta da associare al prodotto A · K è 

quello di moltiplicare Iass A · K, quindi: 

K · (A ± Iass A) = (A · K ± Iass A · K) 

o Se abbiamo una grandezza (A ± Iass A) e vogliamo dividerla per un numero K senza incertezza, un metodo 

alternativo a quello detto al punto 2 per calcolare l’incertezza assoluta da associare al prodotto A · K è 

quello di calcolare il rapporto Iass A / K, quindi: 

(A ± Iass A) / K = (A/K ± Iass A/K) 

3. L’incertezza relativa da associare al prodotto di più di due grandezze è data dalla somma delle incertezze 

relative di ogni singola grandezza che compare nella formula (questa regola si applica come caso particolare 

anche quando si deve calcolare l’incertezza da associare alla potenza di una grandezza). La regola vale anche 

nel caso in cui uno o più termini siano dei numeri senza incertezza, in tal caso per essi l’incertezza assoluta (e 

quindi anche relativa) è uguale a zero. 

4. L’incertezza relativa da associare alla grandezza ottenuta dall’operazione 
n X , dove X è una grandezza avente 

una certa incertezza e n è un numero intero positivo, è ottenuta dividendo n volte l’incertezza relativa di X, 

cioè: 

n / I   I rel.X)X( rel. n   

5. L’incertezza relativa da associare alla combinazione di soli prodotti e quozienti fra grandezze è data dalla 

somma delle incertezze relative di ogni singola grandezza che compare nella formula. La regola vale anche nel 

caso in cui uno o più termini siano dei numeri senza incertezza, in tal caso per essi l’incertezza assoluta (e 

quindi anche relativa) è uguale a zero. 

Esercizi 

1. Si hanno due grandezze L = (0,36 ± 0,02) e M = (0,161 ± 0,006) 

a) Calcolare L – M 

b) Calcolare L · M 

2. Un oggetto è composto da un parallelepipedo in cui è inserito un gancio. Si sa che il gancio ha un volume di 

(2400±800) cm
3
. La misura dei lati del parallelepipedo ha dato i seguenti valori: l1 = (23±1)cm, l2 = (30±1)cm, 

l3 = (100±2) cm, calcolare:  

a) il volume del parallelepipedo con la sua incertezza 

b) Il volume totale dell’oggetto con la sua incertezza 

3. Un oggetto è composto da una sfera in cui è inserito un gancio. Si sa che il gancio ha un volume di (0,59 ± 

0,08) cm
3
. Il raggio della sfera ha il valore r = (0,23 ± 0,01)cm. 

c) Calcolare il volume della sfera (volume  = 4/3 π r
3
) 

d) Calcola il volume totale dell’oggetto 

CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTÀÀ  EE  IINNCCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTÀÀ  TTRRAA  DDUUEE  MMIISSUURREE  

Confronto tra due misure 

In molte esperienze si vuole verificare se il valore di una certa grandezza cambia o resta costante al variare di 

alcune condizioni sperimentali o tra prima e dopo il verificarsi di un certo fenomeno. Come esempio del primo caso 

possiamo pensare di verificare se il tempo di caduta di un oggetto (grandezza fisica: tempo di caduta) cambia al 

variare dell’altezza di caduta (condizione sperimentale che varia: altezza di caduta); in questo esperimento ci 

aspettiamo ovviamente che la grandezza fisica cambi! Mentre come esempio del secondo caso possiamo pensare di 

verificare se il volume di un corpo (grandezza fisica: volume) cambia tra prima e dopo il passaggio di stato del 

corpo da solido a liquido (fenomeno: passaggio di stato). 

Prendiamo ora un altro esempio riguardante il primo caso: le leggi del moto del pendolo prevedono che il suo 

periodo (cioè il tempo che impiega per andare da uno dei due punti di massima altezza e tornare nello stesso punto) 

non cambia al variare della massa appesa. Per provarlo si deve misurare pertanto il periodo con una massa e il 

periodo con un'altra massa e confrontare i due risultati. Supponete che si ottengano le due misure: 

Tcon massa 1 = (1,7 ± 0,1) s                   Tcon massa 2 = (1,67 ± 0,08) s 

Che cosa potete concludere? Da questo esempio capiamo l’importanza di definire le incertezze nelle misure perché, 

se avessimo dato solo i risultati 1,7 e 1,67, avremmo potuto pensare che, essendo tali risultati diversi fra loro, il 

periodo cambia al variare della massa. Ma con le incertezze sappiamo che ogni misura stabilisce un intervallo di 



possibili valori per il valore esatto, per cui dovremmo confrontare i due intervalli. Il confronto è schematizzato 

nella figura seguente: 

 
La figura mostra che gli intervalli si intersecano, si sovrappongono, cioè esiste un intervallo di valori comune ad 

entrambi. Quando accade ciò le due misure si dicono compatibili o consistenti fra loro. Il fatto che le due misure 

siano compatibili, anziché farci erroneamente concludere che il periodo cambia al variare della massa se le misure 

si danno senza incertezza, ci fa ipotizzare che al contrario il periodo del pendolo potrebbe non variare al variare 

della massa, in quanto potrebbe essere, per ambedue le masse, uno di quegli infiniti valori che sono in comune ai 

due intervalli. Abbiamo usato la parola “potrebbe” perché abbiamo fatto soltanto due misure con due diverse masse 

e la precisione delle nostre misure è abbastanza scarsa. Ma se facessimo molte misure con masse molto diverse fra 

loro e con una precisione molto più buona (e quindi con intervalli di incertezza molto piccoli) e se trovassimo che 

tutte queste misure sono compatibili tra loro, cioè che esiste un intervallo comune a tutte, allora la timida ipotesi 

iniziale che il periodo del pendolo non varia basata soltanto su due misure diviene un’affermazione che ci sentiamo 

di fare con maggiore sicurezza. 

Se invece le nostre due misure iniziali fossero state: 

Tcon massa 1 = (1,8 ± 0,1) s                   Tcon massa 2 = (2,20 ± 0,08) s 

I due intervalli non si sarebbero intersecati e le due misure in questo caso si dicono incompatibili o inconsistenti fra 

loro. Il fatto che i due intervalli non si sovrappongono in aggiunta al fatto che sono anche molto distanti fra loro 

rispetto le incertezze avrebbe fatto concludere che il periodo del pendolo varia con la massa. 

Confronto tra un valore misurato e un valore accettato 

Come detto sopra nel paragrafo: “È possibile effettuare una misura esatta?”, nella pratica di laboratorio si misurano 

grandezze che sono state accuratamente misurate molte altre volte in precedenza, e per le quali vi è un “valore 

accettato” molto accurato che è noto e pubblicato sui libri e che sarà perciò conosciuto con un’incertezza 

sperimentale molto più piccola rispetto a quella che si ottiene nel laboratorio della scuola. In questi casi si può 

quindi trascurare, data la sua piccolezza, l’incertezza sul valore accettato e si deve fare perciò il confronto tra tale 

valore accettato e l’intervallo di indeterminazione della nostra misura. 

 

Per esempio, se misuriamo la velocità del suono nell’aria a temperatura e pressioni standard si potrebbe giungere al 

seguente risultato: 

Vmisurata = (335 ± 5) m/s 

Che deve essere confrontata con la velocità accettata: 

Vaccettata = 331 m/s 

Si deve pertanto concludere che, dal momento che la velocità accettata giace all’interno dell’intervallo stimato della 

velocità misurata, la misure è soddisfacente. 

 

Se invece la velocità misurata fosse stata: 

Vmisurata = (345 ± 2) m/s 

Confrontata sempre con la 

Vaccettata = 331 m/s 

In questo caso il valore accettato è molto al di fuori dell’intervallo misurato e avremmo buone ragioni per pensare 

che sia stato fatto qualcosa di sbagliato. 

 

Facciamo ora invece un altro esempio che ci farà capire ulteriormente l’importanza di associare l’incertezza alle 

misure. Supponiamo di voler stabilire se una corona è fatta di oro oppure di una lega meno costosa. Sapendo che la 

densità dell’oro (valore accettato) è: 15,5 g/cm
3
, due sperimentatori A e B misurano la densità della corona e 

ottengono rispettivamente: 

ρA = (15,0 ± 1,5) g/cm
3 

ρB = (13,9 ± 0,2) g/cm
3
 

La misura di A ha un’incertezza così grande che risulta inutilizzabile per concludere alcunché. D’altra parte la 

misura di B indica chiaramente che la corona non è d’oro perché la sua misura è incompatibile con la densità 

dell’oro. Il punto più importante riguardo alle misure dei due sperimentatori è questo: come la maggior parte delle 

misure scientifiche, esse sarebbero state entrambe inutili se non avessero incluso le incertezze. Infatti se 
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conoscessimo soltanto i risultati delle misure non soltanto saremmo incapaci di trarre qualsiasi valida conclusione, 

ma potremmo proprio essere tratti in errore, dal momento che il risultato dello sperimentatore A sembrerebbe 

suggerire che la corona è d’oro! 

Riassunto 

• Nella pratica di laboratorio molto spesso si devono confrontare valori misurati di una stessa grandezza in 

diverse condizioni sperimentali (allo scopo di vedere se tale grandezza varia o no al variare di tali condizioni 

sperimentali) o un valore misurato di una grandezza con un valore accettato (cioè misurato molto 

accuratamente da altri sperimentatori prima). In questi casi se non si fornisce l’incertezza sulle misure non si 

può trarre nessuna conclusione. Inoltre, è bene che lo studente si abitui a non accontentarsi del semplice 

risultato che ha ottenuto, ma, se possibile, ripeta più volte la sua misura e confronti fra loro i risultati ottenuti; 

non solo, ma confronti i suoi dati con quelli degli altri studenti del suo corso e di altri sperimentatori. 

• Se gli intervalli di indeterminazione di due misure si intersecano cioè se c’è un intervallo di valori comune ad 

entrambi gli intervalli di indeterminazione, le due misure si dicono compatibili o consistenti fra loro, viceversa, 

se gli intervalli di indeterminazione di due misure non si intersecano le due misure si dicono incompatibili o 

inconsistenti. Se si misura una grandezza fisica in due condizioni sperimentali diverse e si ottengono due 

misure compatibili ciò suggerisce la possibilità che il valore esatto della grandezza possa essere lo stesso per 

entrambe le situazioni e quindi che la grandezza fisica non varia. Abbiamo usato la parola “suggerisce” perché 

non avremo mai la certezza al 100% che il valore esatto sia lo stesso, ma se ci spingiamo sempre di più con la 

precisione delle misure (ottenendo intervalli di indeterminazione per esse sempre più piccoli) e otteniamo 

sempre che i due intervalli sono compatibili, allora la probabilità che il valore esatto sia lo stesso e che quindi 

la grandezza non cambia aumenta sempre di più. 

Esercizi 

1. Uno sperimentatore adopera una bilancia che permette di apprezzare 1/200 g ed effettua una pesata di un corpo ottenendo 

il risultato 34,325 g. Un secondo sperimentatore esegue la stessa misura con una bilancia che permette di apprezzare 1/10 

g e trova il valore 36,9 g. 

a. Come si scrivono i risultati delle due misure? 

b. Sono compatibili tra loro le due misure? Se no, quali potrebbero essere le cause? 

SSCCHHEEMMAA  RRIIAASSSSUUNNTTIIVVOO  

Proponiamo qui sotto uno schema che riassume alcuni concetti chiave esposti nella trattazione 



 

Simbolo della 
grandezza fisica 

Valore della 
grandezza fisica 

Incertezza assoluta Unità di misura = ( ± ) 

Quando si esegue una qualunque misura, il risultato della misura deve essere scritto: 

Se si effettua una 

singola misura diretta 

 Si prende uguale alla  risoluzione dello 

strumento se le incisioni sono molto 
vicine 

 Si prende uguale a metà risoluzione dello 
strumento se le incisioni sono molto 

distanziate fra loro  

Valore letto 
sullo strumento 

Se si effettua una 

singola misura diretta 

Se si effettua una 
serie di misure 

Si possono presentare tre casi: 

1. Le misure sono tutte uguali 

Come incertezza assoluta si prende l’incertezza 
dello strumento (risoluzione o metà risoluzione) 

2. Le misure sono diverse e 

semidisperione massima < risoluzione strumento   
Come incertezza assoluta si prende l’incertezza 

dello strumento (risoluzione o metà risoluzione) 

3. Le misure sono diverse e 
semidisperione massima > risoluzione strumento 

 Come incertezza assoluta si prende la 

semidispersione massima 

Se si effettua una 
serie di misure 

Media delle 

misure 

Se si effettua una 

misura indiretta 

Se si effettua una 

misura indiretta Si calcola il valore 

della grandezza 
usando formule 

matematiche 

Si usano le varie 

regole del calcolo 
dell’incertezza nelle 

misure indirette 

IMPORTANTE: con la scrittura; 

simbolo della grandezza misurata = (valore misurato ±  incertezza assoluta) unità di misura vogliamo comunicare che 

il valore esatto della grandezza misurata (che sarà sempre un valore sconosciuto) è uno di quegli infiniti valori compresi 

nell’intervallo: 

da (valore misurato –  incertezza assoluta) a (valore misurato +  incertezza assoluta) 


