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GLI ERRORI DI MISURA 
Quali errori si commettono nel misurare una grandezza fisica? 
Il valore vero di una grandezza non può mai essere determinato, per inevitabili errori che 
si commettono nell’atto stesso del misurare. Essi possono essere sistematici o casuali. 
Al primo gruppo appartengono gli errori che causano valori errati solo in eccesso o solo in 
difetto (in genere sono dovuti a strumenti di misura non perfettamente tarati). 
Nel secondo gruppo rientrano gli errori che, con la stessa probabilità, causano valori errati 
sia in eccesso che in difetto (sono dovuti al caso o all’errore umano). 
 
Come possiamo ridurre gli errori? 
La massima attenzione nella misurazione e l’uso di strumenti perfettamente tarati 
permettono la riduzione degli errori sistematici. 
Gli errori casuali si riducono ripetendo la misura un certo numero di volte ed eseguendo 
sui valori misurati un’analisi statistica, per la quale definiamo l’errore assoluto e l’errore 
relativo. 
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 L’errore assoluto non è sufficiente per valutare la precisione di una misura 

ed eventualmente effettuare confronti con altre misure. 

A tale scopo viene definito l’errore relativo 
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Come si procede con le misure indirette? 
Il valore medio della grandezza derivata si calcola dai valori medi delle misure dirette che 
la compongono, secondo le operazioni che la definiscono. 
Per quanto riguarda gli errori, se la grandezza è definita: 

 Come somma o sottrazione di misure dirette, l’errore assoluto della misura 
indiretta è dato dalla somma degli erori assoluti delle misure dirette; 

 Come moltiplicazione o divisione di misure dirette, l’errore relativo della misura 
indiretta è dato dalla somma degli errori relativi delle misure dirette. 

Esempio: le dimensioni di un tavolo sono (80,2 ± 0,02) cm e (120,1 ± 0,02) cm. Calcoliamo 
l’area. Calcoliamo e sommiamo i due errori relativi: 
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Calcoliamo il valore medio dell’area: 
80,2 cm * 120,1 cm = 9632,02 cm2 
Calcoliamo l’errore assoluto dell’area: 
eA = eR*Vm = 0,00042 * 9632,02 cm2 = 4,045 cm2 
Il risultato finale sarà il seguente ( se adottiamo la regola generale di due cifre significative 
all’errore assoluto): 
A = (9632,0 ± 4,0) cm2 
 
 



SCRITTURA COMPLETA DI UNA MISURA 
Con questa espressione intendiamo una scrittura che fornisce il risultato finale di una 
misura e segue un ben preciso schema. Distinguiamo due casi: 

 misura singola → è la misura ottenuta da una singola lettura di uno strumento. 
Richiede la conoscenza, oltre che del valore letto, anche della sensibilità dello 
strumento utilizzato. Individuati tutti i dati, essi vengono organizzati come segue: 

 
 
 
 

  serie di misure → è un insieme di più valori letti per una certa grandezza. In questo 
caso non ha più senso parlare di “valore letto”, poiché non sapremmo quale scegliere, 
tra i tanti. Si conviene, allora, di assumere come valore più probabile il valore medio 
(media aritmetica dei vari dati) ed esso occuperà il primo posto all’interno della 
parentesi. In questo secondo caso, poi, come incertezza della misura assumiamo 
l’errore assoluto. 
 

 
 
 

E se, eseguendo in laboratorio una serie di misurazioni, tutti i valori sono tra loro 
uguali? 
Premesso che ciò è piuttosto improbabile, se non ci sono stati condizionamenti 
reciproci, la scrittura della misura non può, in tal caso, contenere un errore assoluto 
nullo: utilizzeremo la sensibilità dello strumento usato. 

 
ESERCIZI 

1. Misurando la temperatura dell’acqua in un bicchiere si sono trovati i seguenti 
valori, espressi in °C: 20,1; 20,2; 20,0; 20,3; 20,1; 20,2; 20,3; 20,1. Scrivi in modo 
completo il risultato della misura, dopo avere calcolato valore medio ed errore 
assoluto. 

2. Misurando la massa di una pallina si trova (0,53 ± 0,01) kg. Trova l’errore relativo e 
percentuale della misura. 

3. Il lato di un libro è stato misurato con un righello millimetrato ed è stato letto il 
valore di 23,4 cm. Scrivi in modo completo il risultato della misura. 

4. Le misure dell’altezza di due persone sono (1,65 ± 0,01) m e (1,72 ± 0,02) m. Qual è 
la misura più precisa?  

5. Si vuole incorniciare un quadro i cui lati misurano (50,1 ± 0,2) cm e (24,1 ± 0,1) cm. 
Trova la lunghezza della cornice, esprimendo il risultato in modo completo. 

6. La massa di un corpo è (3,5 ± 0,3) kg e il suo volume (1000 ± 10) cm3. Qual è la 
densità del corpo? Qual è l’errore assoluto? 

 

simbolo della grandezza = (valore letto ± sensibilità) unità di misura 
                 m       = (        25        ±        1       )            kg 
 

simbolo della grandezza = (valore medio ± errore assoluto) unità di misura 
                 m       = (        25          ±        1               )            kg 
 


