GLI STRUMENTI DI MISURA
Come possono essere
classificati?
 STRUMENTI ANALOGICI: in cui il valore
della misura si legge su una scala graduata

 STRUMENTI DIGITALI: in cui il valore della
misura appare come una sequenza di cifre

Quali sono le caratteristiche di uno
strumento?
• PORTATA: è il più grande valore della
grandezza che lo strumento può
misurare

• SENSIBILITA’: è il più piccolo valore
della grandezza che lo strumento riesce
ad apprezzare
• PRONTEZZA: indica la rapidità con cui
esso risponde ad una variazione della
quantità da misurare

GLI STRUMENTI DI MISURA: la portata
definizione di PORTATA:
è il più grande valore della grandezza che
lo strumento può misurare

Negli strumenti analogici: la portata è uguale al
numero più grande scritto sulla scala
Negli strumenti digitali: il massimo valore che
potremmo leggere sullo strumento prima che si azzeri

Facciamo degli esempi:
 il righello in figura ha portata 30cm
 il calibro ventesimale in figura ha portata 19 cm

 il tachimetro d’auto in figura ha portata 200km/h
il tachimetro da bici in figura ha portata di 99km/h

GLI STRUMENTI DI MISURA: la sensibilità
definizione di SENSIBILITA’:
è il più piccolo valore della grandezza che
lo strumento riesce ad apprezzare

Negli strumenti analogici: la sensibilità è uguale alla
differenza tra i valori rappresentati da due tacche
consecutive

Facciamo degli esempi:
 il righello in figura ha sensibilità di
1 mm
 il calibro ventesimale in figura ha sensibilità di
0,05 mm

 il tachimetro d’auto in figura ha sensibilità di
2km/h
il tachimetro da bici in figura ha sensibilità di
1km/h

GLI STRUMENTI DI MISURA: la prontezza
definizione di PRONTEZZA:
indica la rapidità con cui esso risponde ad
una variazione della quantità da misurare

Facciamo degli esempi:
 La bilancia pesa persone è uno strumento molto pronto: risponde subito ad una
variazione della massa da misurare

 il termometro a mercurio è uno strumento con una prontezza bassa: per misurare la
temperatura corporea occorrono alcuni minuti

GLI STRUMENTI DI MISURA: il calibro ventesimale
Il calibro è costituito da due scale graduate:
una fissa e l’altra mobile (detta NONIO)

Scala fissa

nonio

GLI STRUMENTI DI MISURA: il calibro ventesimale
Come si effettua una misura con il calibro?
1. Prima leggiamo sulla scala fissa e determiniamo la
parte intera del nostro numero

Il valore è per il momento incognito
perché la parte decimale del numero
ce la dice il nonio

GLI STRUMENTI DI MISURA: il calibro ventesimale
2. In un secondo momento si effettua la lettura sul nonio per
la determinazione della parte decimale del numero

GLI STRUMENTI DI MISURA: il calibro ventesimale
Nel caso particolare rappresentato in figura:

L’INCERTEZZA DELLE MISURE
L’incertezza della misura può essere
causata da due tipi di errori:
E’ possibile effettuare una misura in modo
esatto?
No, non è possibile. Ad ogni misura è associata
un’INCERTEZZA, che può essere più o meno grande.
Perché NON è POSSIBILE misurare in modo esatto?
1. perché gli strumenti hanno una sensibilità
limitata, per cui non sono in grado di
distinguere grandezze che differiscono di meno
di una certa quantità. Pensa al righello: non
riesce a misurare un oggetto di lunghezza
inferiore a mezzo millimetro.
1. Perché nel fare una misura si compiono
imprevedibili errori umani nell’uso degli
strumenti o nella procedura sperimentale

1.

ERRORI SISTEMATICI: sono dovuti a
imperfezioni degli strumenti utilizzati o a
imprecisioni della procedura di misura.
Avvengono sempre nello stesso senso: o
sempre per eccesso o sempre per
difetto.
Esempio: un cronometro che ritarda di 1
secondo
1. ERRORI CASUALI: variano in modo
imprevedibile da una misura all’altra e
influenzano il risultato a volte per
eccesso e a volte per difetto
Possono
essere causati sia
da
imprecisioni dello sperimentatore sia
dello strumento
Esempio: scarso allineamento in una misura
di lunghezza

IL RISULTATO E LA SCRITTURA DI UNA MISURA
Come si supera il problema degli errori di misura e qual è, tra tutte le
misure che facciamo, la PIU’ ATTENDIBILE ?
La MISURA più attendibile è LA MEDIA ARITMETICA delle misure effettuate e
cioè:

N.B. Il valore medio esprime il risultato di una misura ripetuta più volte

Come determino l’errore commesso su una serie di misure?
Calcolo l’ERRORE ASSOLUTO cioè :

N.B. esprime l’incertezza sul risultato di una misura ripetuta più volte

IL RISULTATO E LA SCRITTURA DI UNA MISURA
Una volta determinato valore medio e l’ errore assoluto di una serie di misure, come
scrivo il RISULTATO DELLA MISURA?
Valore medio della grandezza

Il più grande valore tra l’errore
assoluto e la sensibilità dello
strumento

N.B. Se l’errore assoluto risulta zero , si prende come incertezza la sensibilità dello strumento

Esempio: se si misura la lunghezza di un foglio di carta (28,2 cm) con un righello che ha la
sensibilità di 1mm, è molto probabile che le misure vengano tutte uguali: quindi l’errore
assoluto sarà zero. Questo non significa che la sua misura sia esatta.
Si assume che l’incertezza sulla misura sia uguale a 1mm = 0,1cm e quindi il risultato della
misura si scriverà: (28,2± 0,1)cm

LA PRECISIONE DI UNA MISURA:
incertezza relativa
Se dobbiamo dire quale tra due misure è la più
precisa, su che cosa dobbiamo basarci?
Esempio:
I risultati ottenuti da due tiratori al piattello sono i
seguenti:
TIRATORE 1 :
TIRATORE 2:

100 tiri
200 tiri

10 errori
16 errori

ERRORE RELATIVO:
Ci dà informazioni sulla precisione di una misura

DEFINIZIONE:
è definito come il rapporto tra l’incertezza
della misura e il valore medio della misura

Chi pensi sia stato più bravo?
Apparentemente il tiratore 1 ha fatto meno errori!
Tuttavia il tiratore2, pur avendo eseguito il doppio dei tiri,
ha commesso meno del doppio di errori:
10 errori su 100 tiri
16 errori su 200 tiri

cioè
cioè

5 errori su 50 tiri
4 errori su 50 tiri

Essendoci ricondotti allo stesso numero di tiri appare più
bravo il tiratore 2!
In quale operazione matematica possiamo tradurre
questo risultato?
Tiratore1: 10/100= 0,1

Tiratore2: 16/200=0,08

Nota che nel caso 2, quello più preciso, il risultato della
divisione ha dato un risultato minore!

ERRORE RELATIVO PERCENTUALE:
Ci dà informazioni sulla percentuale d’errore

L’INCERTEZZA DELLE MISURE INDIRETTE
Che cosa succede se devo misurare il perimetro di una stanza,
o il suo volume , o ancora la sua area?
Area, volume, perimetro sono grandezze derivate
La misura più attendibile di una grandezza derivata è
determinata a partire dalla misura diretta di altre grandezze
(i lati di una stanza) e si ottiene facendo le operazioni
necessarie sui dati sperimentali ottenuti.

Come calcolo l’incertezza di una grandezza
derivata?
1.

INCERTEZZA SULLA SOMMA E/O
DIFFERENZA
è uguale alla somma delle corrispondenti
incertezze
2. INCERTEZZA SUL PRODOTTO E/O
QUOZIENTE
è uguale alla somma delle corrispondenti
incertezze relative

VALORI DELLE GRANDEZZE DERIVATE E CORRISPONDENTI INCERTEZZE
GRANDEZZA

MISURA PIU’ ATTENDIBILE

INCERTEZZA

APPROSSIMAZIONE DI UN NUMERO DECIMALE
Cosa vuol dire approssimare un numero
decimale?
Vuol dire sostituirlo con un numero che abbia meno cifre
dopo la virgola

APPROSSIMAZIONE PER DIFETTO:
Se la prima cifra che si cancella è 0,1,2,3,4
si lascia uguale la cifra che la precede

Come si approssima
un numero decimale?

Esempio: 1,243 ≈ 1,24 ≈ 1,2 ≈ 1

APPROSSIMAZIONE PER ECCESSO:
Se la prima cifra che si cancella è 5,6,7,8,9,
si aumenta di una unità la cifra che la
precede
Esempio: 1,567 ≈ 1,57 ≈ 1,6 ≈ 2

