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2. LA MISURA 

Per poter effettuare la misurazione di una grandezza, occorre disporre di 

un’apparecchiatura adeguata, cioè di uno strumento di misura. 

Per misurare una lunghezza, per esempio, può servire un righello; per misurare un 

tempo, un orologio; per misurare una massa, una bilancia; per misurare una 

temperatura, un termometro; ecc… 

Le caratteristiche principali di uno strumento di misura sono: portata, sensibilità, 

prontezza. 

• La portata è il massimo valore che lo strumento può misurare. Per esempio la 

portata di un righello lungo 20 cm è 20 cm. 

• La sensibilità è la variazione minima che lo strumento è in grado di fornire. In 

uno strumento graduato la sensibilità è data dalla differenza tra due tacche 

successive della scala. Per esempio la sensibilità di un righello è 1 mm. 

• La prontezza è il tempo che lo strumento impiega per fornire la misura. Per 

esempio il tempo che un termometro impiega a fornire la temperatura. 

Le misure possono essere dirette o indirette. 

• Una misura è diretta quando il confronto viene fatto esplicitamente con l’unità 

di misura. 

• Una misura è indiretta quando il valore della grandezza è determinato 

misurando altre quantità, legate a quella in esame tramite relazioni 

matematiche. 

 

ESEMPIO 

Si vuole misurare la superficie di una stanza rettangolare.  

La misura può essere fatta in modo diretto, utilizzando come unità di misura una 

piastrella quadrata di area 1 dm2. Il numero di piastrelle che ricoprono la superficie 

della stanza fornisce la misura dell’area della stanza stessa in dm2.  

La misura può essere fatta in modo indiretto. Con un metro si misurano le 

dimensione dei lati della stanza (in dm, per esempio). Utilizzando la formula 

matematica per il calcolo dell’area di un rettangolo (base per altezza), si ricava 

indirettamente la superficie della stanza. 
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2.1 – Gli errori nelle misure 

Ogni scienziato sperimentale ha come obiettivo quello di ottenere misure il più 

possibile precise delle grandezze fisiche oggetto del suo studio.  

La precisione è sicuramente influenzata dalla sensibilità dello strumento. Se si 

utilizza, per esempio, un righello con sensibilità di 1 mm per misurare la lunghezza di 

una matita, la misura sarà affetta da un incertezza di ± 0,5 mm. Se la misura della 

matita è 83 mm, significherà, perciò, che la lunghezza reale è compresa tra 82,5 mm 

e 83,5 mm. 

La sensibilità è solo uno dei fattori che influenzano la precisione di una misura. Se 

infatti, usando uno strumento sufficientemente sensibile, si ripete più volte la 

misurazione di una grandezza fisica, si ottengono, in generale, risultati diversi. 

Una serie di fattori, legati a difetti di funzionamento, a errate approssimazioni o del 

tutto casuali, possono influire sullo strumento di misura e sullo sperimentatore e 

causare diverse letture del valore della misura. 

Possiamo quindi affermare che ogni misura è affetta da errore. 

Gli errori possono essere di due tipi:  

• errori sistematici, 

• errori casuali. 

Gli errori sistematici sono dovuti, in genere, ad uno strumento di misura non tarato o 

difettoso, oppure ad uno strumento lento nella sua risposta. Gli errori sistematici 

determinano una lettura che è sempre per difetto, o sempre per eccesso, rispetto a 

quella che ci si aspetterebbe.  

 

ESEMPIO: 

Si utilizza un righello non tarato correttamente: la distanza tra due tacche non è 1 

mm, come dovrebbe, ma qualcosa di più. Le misure di lunghezze effettuate con 

questo righello saranno approssimate sempre per difetto (più piccole di quanto sono 

realmente). L’errore è sistematico. 

 

Gli errori casuali sono invece associati a cause imprevedibili, a disturbi che 

influiscono sulla grandezza da misurare, sullo sperimentatore o sullo strumento di 

misura. 
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Per quanto sia difficile tecnicamente, è in genere possibile minimizzare o eliminare le 

cause che provocano gli errori sistematici (ad esempio eliminando i difetti dello 

strumento o utilizzandone uno più efficiente). Non è invece in alcun modo possibile 

eliminare gli errori casuali. 

Ci si domanda, quindi, come riuscire ad ottenere una misura che meglio approssima 

il valor vero della grandezza fisica presa in esame, La risposta è fornita dalla teoria 

degli errori. 

2.2 – La teoria degli errori 

Ripetendo più volte una misura (serie di misure) e applicando la statistica, si può 

tener conto degli errori casuali e trattarli. 

Prendiamo come esempio la seguente situazione: 

 

ESERCIZIO 

Misurando la lunghezza dell’aula abbiamo ottenuto i seguenti valori: 

L1=8,00 m L2=8,04 m L3=8,10 m L4=7,94 m 

Scriviamo il risultato della misura. 

 

OSSERVAZIONI: Osservando le quattro misure, si nota che l’ultima cifra scritta è la 

seconda cifra decimale. Ciò significa che la sensibilità dello strumento utilizzato è di 

0,01 m (1 cm). Le misure, però, differiscono tra di loro per più di 1 cm. Questo 

significa che sono affette da errori casuali. 

Il valore che più si avvicinerà al valore reale della lunghezza dell’aula è il valore 

medio L  che si ricava facendo la media aritmetica delle misure: 
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L’incertezza sulla misura è espressa dall’errore assoluto, così definito: 
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dove Lmax e Lmin, sono rispettivamente il valore più grande e quello più piccole della 

serie di misure. 
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La misura si scrive nel seguente modo: 

=∆±= LLL 8,02 m ±0,08 m 

E’ possibile esprimere l’incertezza anche attraverso l’errore relativo e l’errore 

percentuale: 

errore relativo  01,0
02,8
08,0

_
_

==
∆

==
m
m

L
L

mediovalore
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errore percentuale  %110001,0100100_% =×=×=×= relErelativoerroreE  

Si dirà che la misura è affetta da un errore dell’1%. 

2.3 – Esercizio proposto 

Misurando cinque volte il tempo impiegato da un atleta a percorrere 100 m, si 

ottiene:10,24 s; 10,20 s; 10,22 s; 10,26 s; 10,23 s.  

Qual è la sensibilità dello strumento utilizzato?  

Determina: 

• il valor medio, 

• l’errore assoluto, 

• l’errore relativo, 

• l’errore percentuale. 

 

 

Soluzioni: 
• Sensibilità  0,01 s ;  

• Valor medio: 10,23 s 

• Errore assoluto: 0,03 s 

• Errore relativo: 0,003  

• Errore percentuale: 0,3 % 

 


