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Corso ponte di scienze  
Unità  P4 – Introduzione àlle 
àpplicàzioni di scienze nàturàli 

 



In questo capitolo scoprirai: 

 Misurazione della quantità

 Sistema di unità internazionali

 Calcoli approssimativi

 Identificazione delle variabili



 

 

Introduzione al lavoro pratico di scienze naturali 
 

 I lavori sperimentali pratici sono una parte molto importante degli studi di scienze 

naturali. Nei laboratori viene fornita allo studente la possibilità di misurare autonomamente 

tutte le unità, risolvere compiti sperimentali. Impara sperimentalmente a ricercare e analizzare 

i fenomeni naturali, acquisisce abilità di laboratorio. 

 Eseguendo il lavoro pratico, si comprende più a fondo il ruolo dell'esperimento nelle 

scienze naturali, si impara a trarre conclusioni vere, confrontando la teoria con l'esperimento, 

si impara a separare ciò che è più importante, significativo da ciò che non è essenziale, di 

second'ordine. 

 Si possono distribuire opere pratiche di scienze naturali in due gruppi. 

  

Un gruppo è costituito da lavori il cui scopo è presentare agli studenti i principali metodi di 

misurazione precisa e la valutazione del risultato ottenuto. Parte di questi lavori contengono 

misurazioni dirette, ad esempio pesatura, misurazione della lunghezza al micrometro, 

misurazione dell'angolo mediante goniometro e così via. L'attenzione principale in questi 

lavori è dedicata al calcolo della distorsione del risultato ottenuto. Le misurazioni indirette 

fanno l'altra parte dei lavori in questo gruppo. Qui non viene misurata un'unità ricercata, ma le 

altre unità, che sono correlate ad essa da determinate dipendenze e leggi. L'unità di ricerca 

viene calcolata da una formula, utilizzando risultati di misurazione diretta, ad esempio, 

accelerazione del movimento del corpo, coefficiente di resistività termica, distanza focale 

dell'obiettivo, impostazione della lunghezza d'onda della luce. Poiché il numero di 

misurazioni è piuttosto elevato in questi lavori, viene prestata maggiore attenzione alla 

discussione dei risultati ottenuti rispetto alla valutazione del bias. 

 L'altro gruppo è costituito da opere, il cui scopo è: conoscere in modo più esaustivo un 

fenomeno naturale o una legge. Per fare questo, svolgendo un esperimento dimostrativo 

durante le lezioni, di solito non c'è abbastanza tempo, o non ci sono possibilità. Sebbene le 

misurazioni vengano eseguite anche in questi lavori, tuttavia, non sono quelle più importanti, 

ma l'esplorazione e la comprensione del fenomeno stesso. Ad esempio, nel lavoro di 

laboratorio "Intensità della luce di una lampada elettrica e impostazione 

dell'autoalimentazione" è importante esplorare come l'intensità della luce dipenda dalla 

potenza della corrente elettrica e l'autoalimentazione dall'intensità della corrente elettrica e, 

dopo aver determinato queste dipendenze, fare generalizzazioni sul trasferimento di energia. 

In questi lavori si presta meno attenzione al calcolo del bias o non sono affatto richiesti. 

 

 

Misurazione della quantità 
 

Concetti principali 

 

 Nella vita di tutti i giorni, nella scienza, nella tecnologia si incontrano varie 

caratteristiche dei corpi che ci circondano. Queste caratteristiche riflettono i processi di 

interazione tra i corpi, influenzano gli organi di senso umani. Pertanto, per descrivere queste 

caratteristiche, vengono introdotte le unità fisiche. La quantità fisica è una caratteristica 

dell'oggetto fisico qualitativamente comune, ma quantitativamente individuale. Di solito, la 

quantità fisica definisce una delle caratteristiche della sostanza. Ad esempio, il lavoro 

descrive la caratteristica dei corpi interagenti di trasferirsi l'un l'altro una certa quantità di 

energia; indicatore di rifrazione descrive la caratteristica della luce per cambiare la sua 

velocità di diffusione, passando da un ambiente all'altro e così via. 



 

 

 Le stesse caratteristiche di diversi oggetti materiali quantitativamente sono definite da 

valori numerici di quantità fisiche. 

 Secondo le unità di misura e il significato fisico, le quantità fisiche possono essere 

distribuite in tre gruppi: un tipo, un nome e senza misura. 

 Le quantità di un tipo sono dette grandezze, aventi la stessa unità di misura e lo stesso 

significato fisico, cioè differiscono solo per valore numerico. Ad esempio, la massa del fotone 

e la massa terrestre, la velocità della luce e la velocità del suono, ecc. 

 Le quantità di un nome sono chiamate quantità, aventi la stessa unità di misura, ma 

differenti nel loro significato fisico. Ad esempio, forza lavoro e momento della forza, 

luminosità e illuminazione, numero marginale di interferenza di diffrazione nell'unità di 

lunghezza e capacità di frenatura dell'obiettivo. 

 Le grandezze non misurabili sono dette grandezze i cui valori numerici non dipendono 

dalla scelta del sistema di unità di misura. Ad esempio, coefficiente di attrito, permittività 

relativa del materiale dielettrico, indicatore di rifrazione della luce. 

   Si possono confrontare solo valori numerici della stessa dimensione tra loro. In questo 

modo, qualitativamente la stessa grandezza fisica può avere valori quantitativi differenti. Ad 

esempio, la velocità della luce nel vuoto è approssimativamente pari a 300000 km/s, la 

velocità del suono nell'aria – a 330 m/s. 

 Tra le valutazioni delle quantità fisiche effettuate dai test, le misurazioni occupano un 

posto importante. 

 La misurazione è chiamata processo cognitivo, durante il quale la quantità fisica 

misurata viene confrontata con il suo valore standard. 

 Secondo la definizione possiamo scrivere: 

   A = n B,       

qui A – grandezza misurata, n – valore numerico della grandezza misurata, B – unità di 

misura 

 Questa è la principale equazione di misura. 

 Le grandezze fisiche sono contrassegnate da lettere ABC greche e latine. Nella tabella 

1 è presentato il greco e il latino ABC. 

 

 

Tabella 2. ABC greco e latino 

 

ABC greco ABC latino 

UN alfa Aa un 

B beta B b essere 

   gama c c cì 

   delta D d dì 

   epsilon E e ì 

  dzeta Ff es 

   eta Gg gì 

   teta Hh ah 

   jota io io io 

     kapa Jj jot 

   lambda K k ca 

   mi (miu) Ll el 

   ni (niu) Mm em 

   ksi Nn it 



 

 

   omikron oh o o 

   pi p pag pì 

   ro Qq ku 

   sigma Rr ehm 

   tau S s es 

   ipsilon T t t 

   fi tu ū 

   chi Vv vë 

   psi Ww dabl-vë 

   omega Xx iksa 

  Sì igreka 

  Zz ze 

 

 

Classificazione delle misure 

 

 Esistono due tipi principali di misurazione: misurazione diretta e misurazione 

indiretta. 

 La misurazione diretta è un processo durante il quale il valore numerico della 

quantità misurata viene ottenuto mediante osservazione o scansione una tantum dalla bilancia 

del dispositivo. A questo gruppo sono attribuite le misurazioni, effettuate dal misuratore 

graduato in determinate unità, e confrontando una grandezza fisica misurata con le sue 

misure: misurazione della lunghezza con il righello, calibro scorrevole, micrometro; timer, 

cronometro; massa – tramite bilancia a leva con pesi; temperatura – tramite termometro, ecc. I 

risultati della misurazione sono sempre imprecisi a causa dell'imperfezione del dispositivo di 

misurazione, delle condizioni esterne mutevoli, delle possibilità limitate dei nostri organi di 

senso e altro. 

Misure indirette. È ovvio che non tutte le grandezze possono essere misurate 

direttamente. Molto spesso il risultato si ottiene misurando direttamente alcune grandezze 

diverse, legate al misurato per dipendenza funzionale basata su regolarità fisiche. Tali 

misurazioni sono dette indirette. 

Ad esempio, l'energia cinetica del corpo, che non può essere misurata direttamente, si trova 

facilmente dalla formula 

 

𝐸𝑘 =  
𝑚𝑣2

2
, 

 

 

dopo aver misurato la massa corporea m e la sua velocità v. 

 Alcuni significati di quantità fisiche possono essere trovati in entrambi i modi. Ad 

esempio, il volume di una pallina può essere misurato direttamente, immergendolo in un 

cilindro di misurazione con acqua, o indirettamente – secondo la formula d 3 / 6, avendo 

misurato il diametro d. 

 

Unità di misura 

 

 Devono esserci tante unità di misura quante sono le grandezze fisiche. Un numero così 

grande di quantità fisiche può essere ridotto, perché molte di esse sono interconnesse da varie 



 

 

dipendenze. Pertanto, esprimendo alcune quantità in termini di altre quantità, ci si limita a un 

numero minore di grandezze fisiche. 

 Dalla varietà di tutte le grandezze fisiche, alcune di esse possono essere distinte come 

quantità di base. Le unità di misura delle grandezze di base sono anche dette unità di base. Le 

grandezze fisiche, le cui unità sono determinate dalla dipendenza funzionale delle grandezze 

di base, sono dette grandezze fisiche derivate. Le unità di misura della quantità derivata sono 

determinate definendo equazioni. Ad esempio, la definizione di equazioni può riguardare: 

   velocità   v = / t ; 

   lavoro    A = F s ; 

   Momento di inerzia I = m r 2. 

 La totalità delle unità di misura di base e derivate rende il sistema di unità di misura 

delle grandezze fisiche. 

 

 

Sistema di unità internazionali (SI) 

 

 Nel 1956, il comitato internazionale di misure e pesi decise di introdurre il sistema di 

unità internazionali (SI). Questa decisione è stata ulteriormente discussa nel 1960, nell'11a 

conferenza generale sulla misurazione e il peso. Il sistema internazionale di unità è stato 

introdotto in SSRS, Check Republic, Norvegia e altri paesi. In Ungheria e Francia, il sistema 

SI è stato legalizzato con decreto governativo. In Germania, le unità di misura stabilite dal 

consiglio di amministrazione della misurazione e del peso regolano anche il sistema di unità 

internazionale. In Lituania, il sistema internazionale di misurazione della quantità fisica è 

diventato obbligatorio nel 1980. 

 Le unità base di questo sistema sono: metro, chilogrammo, secondo, ampere, kelvin e 

candela. Supplementare - radiante, steradiante. Abbreviato, il sistema è contrassegnato in 

lettere latine SI (il sistema è internazionale). Nella tabella 2 sono presentate le unità SI di base 

e supplementari. 

 

Tabella 3. Unità SI di base e supplementari. 

 

Nome dell'unità Simbolo Unità 

  Nome Marcatura 

 Unità di base  

Lunghezza  metro m 

Messa m chilogrammo kg 

Volta t secondo S 

Intensità della corrente elettrica io ampere UN 

Temperatura termodinamica T Kelvin K 

Quantità di sostanza n Talpa mol 

Intensità luminosa io candela CD 

 Unità supplementari  

Angolo piatto  radiante rad 

Angolo spaziale  steradiano sr 

 

 Definizioni di unità SI di base e supplementari: 

Metro – è uguale alla distanza che la luce si diffonde nel vuoto in 1/299792455 secondi. 

Chilogrammo: è uguale alla massa standard del chilogrammo internazionale. 



 

 

Il chilogrammo standard è - 39 mm di diametro e della stessa altezza rullo di fusione di 

platino e iridio. 

Secondo – è uguale alla transizione che avviene tra i due livelli iperfini dello stato 

fondamentale dell'in cesio 133 ( 133 Cs) durante 9 192 631 770 periodi di irraggiamento. 

Ampere – è uguale a quella corrente costante, che se mantenuta in due conduttori rettilinei 

paralleli di lunghezza infinita, di sezione circolare trascurabile, e posta a un metro di distanza 

l'una dall'altra nel vuoto, produrrebbe tra questi conduttori una forza pari a 2×10 −7 newton per 

metro di lunghezza. 

Kelvi n – è uguale a 1/273,13 parte del punto triplo della temperatura termodinamica 

dell'acqua. 

Mole - è uguale alla quantità di sostanza di un sistema, che contiene tante entità elemento 

quanti sono gli atomi in 0,012 chilogrammi di isotopo di carbonio 12. 

Candela – è uguale all'intensità luminosa della sorgente che emette radiazione 

monocromatica di frequenza 5,40 10 14 Hz, e che ha un'intensità radiante in quella direzione 

di 1/ 683 Watt per steradiante. 

Radiante: è uguale all'angolo tra i due raggi del cerchio, quando la lunghezza dell'arco tra di 

loro è uguale alla lunghezza del raggio del cerchio. 

Steradiano – è uguale all'angolo spaziale, il cui vertice è al centro della sfera e taglia una 

superficie sferica uguale al quadrato del raggio del quadrato. 

 Oltre alle unità SI di base e supplementari, vengono utilizzate anche unità derivate. 

Sono presentati nella tabella 3. 

 

Tabella 4. Unità SI derivate 

 

Nome dell'unità Simbolo Unità 

  Nome Marcatura 

Unità di spazio e tempo 

La zona S Metro quadrato m2 _ 

Volume V Metro cubo m 3 

Velocità v Metro al secondo SM 

Accelerazione un Metro al secondo 2 m/s 2 

Frequenza (del processo periodico)  hertz Hz 

Frequenza di rotazione  Secondo -1 s -1 

Velocità angolare  Radiante al secondo rad/s 

Accelerazione angolare  Radianti al secondo 2  rad/i 2 

Unità di meccanica 

Densità  Chilogrammo per metro cubo kg/ m3 

Polso (numero di movimento) p Chilogrammo metro al secondo kgm /s 

Forza, peso F, p Newton N 

Momento di forza M metro di Newton N m 

Pressione, tensione meccanica ,  Pasquale papà 

Lavoro, energia A, E Joule J 

Potenza P Watt w 

Momento d'inerzia io chilogrammo metro 2  kgm2 _ _ 

Tensione superficiale  Newton al metro N/m 

Momento di quantità di moto l chilogrammo metro 2 al secondo kg m 2 / s 

Unità acustiche 

Potenza sonora P Watt w 



 

 

Intensità del suono io Watt al metro 2  con m 2 

Pressione sonora p Pasquale papà 

Unità di riscaldamento 

Quantità di calore Q Joule J 

Calore specifico c Joule per chilogrammo kelvin J/(kg K) 

Fusione, evaporazione, calore 

bruciante 
L, , q Joule per chilogrammo J/kg 

 

Coefficiente di temperatura  Kelvin -1 K -1 

Unità di elettricità e magnetismo 

Densità di corrente elettrica j ampere 2 A/ m2 

Carica elettrica q Coulomb C 

Densità di carica elettrica  Coulomb al metro 3  C/m 3 

Densità superficiale della carica 

elettrica 
 Coulomb al metro 2 C/ m2 

Tensione elettrica, potenziale, 

differenza di potenziale, 

elettromotrice 

Tu, , , Volt V 

 

Intensità del campo elettrico e Volt al metro V/m 

Capacità elettrica C Farad F 

Costante elettrica 0 Farad al metro F/m 

Resistività elettrica R, R Ohm  

Resistività specifica  ohmmetro m 

Conduttività elettrica  Siemens S 

Conducibilità specifica  Siemens al metro S/m 

Flusso magnetico  weber Wb 

Induzione magnetica B Tesla T 

Induzione l Enrico H 

Costante magnetica 0 Enrico al metro H/m 

Energia elettromagnetica w Joule J 

Potenza attiva P watt w 

Piena potenza SU Volt ampere V A 

Unità ottiche 

Flusso luminoso  Lumen m 

Illuminazione e Lux X 

Luminosità B Nit nt 

Luminanza S Lumen per metro 2 m/ m2 

Capacità di frenata D diottrie D 

Unità di radiazioni ionizzanti 

Dose assorbita D Grigio Gy 

Potenza di dose assorbita N Grigio al secondo Gy/s 

L'attività di Nuclide un Becquerel Bq 

 

 

 

 

 



 

 

Decimali ripetuti e unità parziali 

 

 Insieme alle unità SI di base, vengono utilizzate unità ripetute e parziali, che si 

ottengono unità SI moltiplicando per 10 n. Qui n è un numero intero. In alcuni casi, un 

moltiplicatore 10 n viene modificato in un'unità di misura con un prefisso particolare (Tabella 

4). 

 

Tabella 5. Prefissi e moltiplicatori per la formazione delle unità 

 

Formazione di unità ripetitive Formare unità parziali 

Moltiplicatore Marcatura Prefisso Moltiplicatore Marcatura Prefisso 

10 1 da deca 10 -1 d deci 

10 2 h etto 10 -2 c centesimi 

10 3 K chilo 10 -3 m mil 

10 6 M mega 10 -6  micro 

10 9 G giga 10 -9 n nano 

10 12 T tera 10 -12 p pico 

10 15 P peta 10 -15 f femto 

10 18 e es 10 -18 un ato 

 

 Le unità ripetute e parziali non sono unità SI. 

 hecto, deca, deci, centi sono usati solo per formare unità ampiamente diffuse e in 

pratica usate. Ad esempio, ettaro, decalitre, centimetro. 

 Non è possibile utilizzare due prefissi contemporaneamente. Ad esempio, 10 9 m=1 

Gm, ma non 10 9 m =10 6 10 3 m = 1 Mkm. 

  Se viene utilizzata un'unità derivata complessa, il prefisso viene aggiunto alla prima 

unità di moltiplicazione, essendo nel numeratore della frazione. Ad esempio, kPa s/m, ma 

non Pa ks/m. In questi casi, quando le unità sono in pratica ampiamente diffuse, si può 

aggiungere il prefisso all'unità, essendo il denominatore della frazione. Ad esempio, kV/cm, 

A/mm 2. 

 Le unità ripetute e parziali sono scelte in modo che i valori numerici della quantità 

fisica siano compresi nell'intervallo da 0,1 a 1000. È consigliabile scrivere unità ripetute e 

parziali solo nel risultato finale e utilizzare unità SI nei calcoli, prefissi che cambiano per 

moltiplicatori 10 n. 

 Oltre alle unità ripetute e parziali, vengono utilizzate unità di tempo ripetute e parziali 

e di angolo piatto, che non sono decimali. Ad esempio, unità di tempo: minuti, ore, 24 ore; 

unità angolari piatte: gradi, minuti, secondi. Allo stesso modo vengono utilizzate anche le 

unità, avendo acquisito un'ampia applicazione, ad esempio una settimana, un mese, un anno, 

l'età. Le unità non sistemiche come tempo (minuti, ore, 24 ore), angolo piatto (gradi, minuti, 

secondi), lunghezza (anno luce), massa (unità di massa atomica) e altro non vengono 

utilizzate con i prefissi. Le unità non sistemiche e la loro relazione con le unità SI sono 

presentate nella Tabella 5. 

 

Tabella 6. Unità non sistemiche e loro relazione con le unità SI 

 

Nome quantità Unità di misura 

 Nome Marcatura Relazione con le 

unità SI 

Messa tonnellata, t 10 3 kg 



 

 

centesimo, 

unità di massa atomica 

cnt 

tu (amv) 

100 kg 

1,66 10 -27 kg 

Volta minuto 

ora 

24 ore 

min. 

h 

parà 

60 sec 

3600 sec 

86400 sec 

Angolo piatto livello 

minuto 

secondo 

 

 

 

1,74 10 -2 rad 

2,91 10 -4 rad 

4,85 10 -6 rad 

Volume litro  10 -3 m 3 

Lunghezza Unità astronomica 

anno luce 

parsec 

angstrom 

ua 

ly 

pc 

 

1,50 10 11 m 

9,46 10 15 m 

3,09 10 16 m 

10 -10 m 

La zona ettaro 

sono 

ah 

un 

10 4 m 2 
100 mq 

Energia Elettrovolt eV 1,6 10 -19 J 

Opera wattora Wh 3,6 10 3 J 

Pressione atmosfera ATM 10 5 pa 

Potere reattivo var var  

Forza Forza chilogrammo kg 9,8 N 

Temperatura gradi Celsius C  

  

 

Nel 2019, le unità di base SI sono state ridefinite in accordo con il , in vigore dal 144° 

anniversario della , 20 maggio 2019. Nella ridefinizione, quattro delle sette unità di base SI – 

il , , , e mole – sono stati ridefiniti impostando valori numerici esatti rispettivamente per la 

costante di Planck ( h ), la carica elettrica elementare ( e ), la costante di Boltzmann ( k B ) e la 

costante di Avogadro ( NA ). Il , metro e candela erano già definiti da costanti fisiche e non 

erano soggetti a correzioni alle loro definizioni. Le nuove definizioni miravano a migliorare il 

SI senza modificare il valore di alcuna unità, garantendo continuità con le misurazioni 

esistenti. Nel novembre 2018, la 26a Conferenza generale sui pesi e le misure (CGPM) ha 

approvato all'unanimità queste modifiche, che il Comitato internazionale per i pesi e le misure 

(CIPM) aveva proposto all'inizio di quell'anno dopo aver stabilito che le condizioni 

precedentemente concordate per la modifica erano state soddisfatte. Queste condizioni sono 

state soddisfatte da una serie di esperimenti che hanno misurato le costanti con un'elevata 

precisione rispetto alle vecchie definizioni SI e sono state il culmine di decenni di ricerca. 

 

Ulteriori letture: 

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_redefinition_of_the_SI_base_units 

https://www.bipm.org/utils/en/pdf/CIPM/CIPM2017-EN.pdf?page=23 

 

 

Calcoli approssimativi 
 

 Dare un calcolo più preciso di quello consentito dal tipo di attività è insensato. 

 Eseguendo vari compiti, i valori numerici delle grandezze analizzate sono 

generalmente approssimativi. Anche molte delle costanti sono approssimative. Ad esempio, il 

valore di accelerazione dell'oggetto in caduta libera praticamente utilizzato è 9,81 m/s 2, il 

rapporto tra la circonferenza del cerchio e il suo diametro - 3,14, massa dell'elettrone - 9,11 

https://en.wikipedia.org/wiki/SI_base_unit
https://en.wikipedia.org/wiki/Mole_(unit)
https://en.wikipedia.org/wiki/Planck_constant
https://en.wikipedia.org/wiki/Elementary_electric_charge
https://en.wikipedia.org/wiki/Boltzmann_constant
https://en.wikipedia.org/wiki/Avogadro_constant
https://en.wikipedia.org/wiki/Metre
https://en.wikipedia.org/wiki/Candela
https://en.wikipedia.org/wiki/Definition
https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_constant
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Conference_on_Weights_and_Measures
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Committee_for_Weights_and_Measures
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Committee_for_Weights_and_Measures
https://en.wikipedia.org/wiki/2019_redefinition_of_the_SI_base_units
https://www.bipm.org/utils/en/pdf/CIPM/CIPM2017-EN.pdf?page=23


 

 

10 -31 kg. Calcolando per precisione, i valori ottenuti di queste grandezze sono tali: g = 

9,80665 m/s 2, = 3,1416, m e =9,106 10 -31 kg. E questi valori sono approssimativi. Pertanto, 

per il calcolo, si devono assumere tali quantità e valori costanti, conformi alla precisione di 

lavoro richiesta. 

 Nei calcoli approssimativi la notazione 15,8 differisce da 15,80. Una nota 15,8 

significa che i reali sono solo numeri di parte interi e decimali, cioè un valore di un numero 

reale può avere divergenza da 15,75 a 15,84. Una nota 15,80 significa che, real sono decimali 

e parti centesimali, cioè un numero reale può cambiare da 15.795 a 15.804. 

 Le cifre significative di un numero sono chiamate tutte le cifre, tranne tutti gli zeri 

iniziali. Ad esempio, nel numero 0,0708 – ci sono tre cifre significative. I primi due zeri a 

sinistra del numero – non sono significativi, zero tra sette e otto – è significativo. Nel numero 

6100 – ci sono quattro cifre significative. Una nota 6,1 10 3 significa che ci sono solo due 

cifre significative (sei e una). Gli zeri, scritti alla fine di un numero intero invece di cifre 

sconosciute ed esprimono solo una riga numerica, non sono significativi. In questi casi meglio 

non scrivere zeri alla fine di un numero ma cambiarli di 10 n. 

 Ad esempio, se il valore di una quantità è 4200 100, allora questo numero deve 

essere scritto come segue: 42 10 2 o 4,2 10 3. Tale nota sottolinea che ci sono due cifre 

significative in questo numero. 

 

 

Regole di arrotondamento dei numeri 

 

 Quando si arrotondano solo i significati reali del numero, tutto il resto viene eliminato. 

 La prima regola: 

 arrotondate, decrescenti, se la prima delle cifre decrescenti è minore di 5 

(l'arrotondamento è sul lato più piccolo). 

 Ad esempio,  73,42 73; 

   806,03 806; 

   442 440. 

 La seconda regola: 

 Se il primo dei numeri in calo è maggiore di 5, l'ultima cifra aumenta di 1. 

 L'ultima cifra viene incrementata di1 anche quando il primo dei numeri decrescenti è 

uguale a 5, e dopo di essa vi sono una o più cifre diverse da zero. 

 Ad esempio,  35.852 35,85, 

   35.852 35,9, 

   35.852 36. 

 La terza regola: 

 Se il numero decrescente è uguale a 5, e dopo non ci sono cifre significative, viene 

arrotondato al numero pari, cioè l'ultima cifra rimane invariata, se è pari, e viene aumentata di 

1, se è quella dispari. 

 Ad esempio,  0,435 0,44; 

   0,465 0,46. 

 Arrotondando in questo modo molte volte, i numeri aumentati verranno raggiunti con 

la stessa frequenza di quelli diminuiti. 

 La quarta regola: 

 Se l'arrotondamento di alcuni numeri deve essere eliminato, viene arrotondato non in 

più fasi, un numero a sua volta, ma tutti i numeri non necessari vengono eliminati 

contemporaneamente. In caso contrario, l'arrotondamento può essere errato. 

 Per esempio, 



 

 

   Il numero 565,46 deve essere arrotondato a tre numeri significativi: 

   destra:  565,46 565; 

   sbagliato:  questo è il primo stadio 565,46 565,5; 

          il secondo stadio 565,5 566. 

 

Regole di arrotondamento per calcoli matematici 

 

 Se non tutti i numeri finiscono nello stesso segmento, per facilitare il calcolo, vengono 

arrotondati. Lo facciamo secondo le regole 1, 2, 3, 4, dopo che la virgola lascia un numero in 

più di quello che c'è nel numero meno preciso. 

 Per esempio,  

    
   23 2 0 442 7 247 18364

2 412

23 2 0 44 7 25 184

2 41
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,
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 Sommando o sottraendo numeri approssimativi, nel risultato dopo la virgola vengono 

lasciati tanti numeri quanti sono nella somma con il numero decimale minimo. 

 Per esempio, 

   23,2 + 0,442 + 7,247 23,2 + 0,44 + 7,25 30,89 30,9. 

 Moltiplicando e dividendo, nel risultato rimangono tanti numeri significativi quanti 

ce ne sono nella somma con il numero di cifra significativa più piccolo. 

Ad esempio, 

   30,9 1,8364 30,9 1,84 = 56,856 56,9. 

   56,9 2.412 56,9 2,41 = 23.609 23,6. 

 Nel caso di moltiplicazione e divisione, si applica una regola eccezionale: 

 Se uno dei moltiplicatori inizia con uno e un altro, con il minor numero di cifre 

significative, con un'altra cifra, nel risultato viene lasciata una cifra in più rispetto a loro nel 

numero con il minor numero di cifre significative. 

 Per esempio, 

   13,27 0,84 13,3 0,84 11,2 (ma non 11). 

 Alzando il grado, nel risultato rimangono tante cifre significative quante sono sulla 

base di un grado. 

 Per esempio, 

   (11,38) 2 = 129,5044 129,5; 

   216 3 101 10 5. 

 Estraendo una radice, nel risultato rimangono tante cifre significative quante ce ne 

sono sotto una radice. 

 Per esempio, 

   5,12 = 1,724 1,72. 

 Calcolando il numero del logaritmo, bisogna prendere tanti segni quanti ce ne sono in 

un dato numero. 

 Per esempio, 

   lg 77,23 2,8878 2,888. 

 Effettuando calcoli intermedi, si deve lasciare una cifra in più di quella indicata nelle 

regole di arrotondamento dei calcoli matematici. Questa cifra di riserva nel risultato finale 

viene rifiutata. 

 Per esempio, 
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Distorsioni di misurazione 
 

Classificazione dei biases 

 

 I bias sono generalmente divisi in tre gruppi: bias su larga scala, bias sistemici e bias 

inconsci. 

  Distorsioni su larga scala sono dovute a guasti alle apparecchiature, condizioni di 

misurazione modificate istantaneamente, scarsa qualificazione dello sperimentatore, 

mancanza di attenzione. Ad esempio, avendo calcolato erroneamente il valore di un elemento 

della scala dello strumento, si ottengono dati errati; essendo distratto, scrive 64 invece di 54 e 

così via. Le distorsioni su larga scala non sono valutate. Vengono eliminati, effettuando con 

attenzione misurazioni e calcoli ripetuti con l'aiuto di uno sperimentatore di qualificazione 

superiore. 

 La ragione dei bias sistemici è l'imperfezione del dispositivo di misurazione e le 

carenze del metodo di misurazione. Questi bias appaiono a causa della costruzione imperfetta 

del dispositivo di misurazione e dell'imprecisione della loro fabbricazione, ad esempio una 

piccola differenza di spalla della scala della leva. In caso di distorsioni sistemiche, effettuando 

misurazioni ripetute, i dati si discostano dal valore esatto in una sola e stessa parte. I bias 

sistemici vengono ridotti, controllando gli strumenti, migliorando la teoria e i metodi 

sperimentali e confrontando le stesse misurazioni di quantità con metodi diversi.  

 Le ragioni dei bias inconsci sono disturbi inconsci e incontrollati, la cui influenza sui 

risultati di misurazione è impossibile da valutare direttamente. Esistono diversi tipi di disturbi, 

la loro natura e l'influenza sul risultato della misurazione è diversa. Ad esempio, il conteggio 

degli elementi in scala dipende da dove si trova l'occhio dell'osservatore (fig.1). Nel caso B il 

valore della misura viene diminuito, nel caso C – viene aumentato. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Scala il conteggio degli oggetti in base alla posizione di un occhio 

 

 Per indicazioni della scala della leva molto sensibili, le macchie possono influenzare la 

sedimentazione sul piatto durante la pesatura, l'allungamento di una spalla della leva a causa 

della mano dello sperimentatore vicino e così via. 

 Per i bias inconsci sono valide le leggi della probabilità e vi è la stessa probabilità di 

sbagliare da entrambe le parti rispetto al valore reale della quantità misurata. 
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 In questo caso, la principale differenza dei bias inconsci confrontandoli con quelli 

sistemici è che eseguendo misurazioni ripetute, il risultato devia su entrambi i lati dal valore 

reale. L'influenza del bias inconscio viene valutata in un certo modo elaborando i dati di 

misurazione della quantità fisica. Si può tentare di eliminare i disturbi agendo in maniera più 

forte, ma è impossibile eliminarli completamente. 

 I bias inconsci possono essere ridotti ripetendo le misurazioni molte volte. 

 Ricordiamo che i bias in base alla forma espressiva si dividono in assoluti e relativi. 

 Diciamo che dopo alcune misurazioni di lunghezza si è ottenuto: 

= (2.000 0.001) m. 

 In questo caso, una deviazione di 1 mm è soddisfacente, ma se misurassimo un 

diametro della sfera di 3 mm con la stessa deviazione, il risultato ottenuto sarebbe 

insoddisfacente. Da questo esempio, si può vedere che la distorsione assoluta non descrive 

completamente la qualità della misurazione. La deviazione relativa definisce l'accuratezza 

della misurazione e mostra quale parte della quantità misurata produce una deviazione 

assoluta. 

 Nell'esempio fornito, nel primo caso, la distorsione relativa della misurazione della 

lunghezza 

1 = 0,001: 2 100% = 0,05%, 

nel secondo caso 

2 = 1: 3 100% = 33%, 

sebbene i bias assoluti fossero gli stessi. 

 

 

Distorsioni di misurazione diretta 

 

Il valore della quantità fisica misurata x deviazione dal suo valore reale x 0 definisce la 

deviazione della misurazione, che è espressa dalle unità della quantità misurata: 

 x = x - x 0 .    

 Questo è un bias assoluto. 

 Poiché non conosciamo il vero valore x 0, non conosciamo nemmeno il bias di misura 

x, tuttavia, tenendo in considerazione le ragioni del suo aspetto, possiamo valutarlo. I bias 

vengono valutati in due modi: indicando il valore assoluto più grande possibile di bias x, per 

cui 

X X,    

o valore di distorsione x p e probabilità P, quello 

    X x p.    

La quantità P è chiamata probabilità di confidenza e x p - intervallo di confidenza. 

 In questo caso si scrive il valore X della grandezza misurata, definendo intervallo di 

confidenza e coefficiente di confidenza: 

X = x xp,    p. 

In questo modo, per la misurazione fisica, vengono sollevati due requisiti principali: 

1) per determinare l'intervallo di valori x p, in cui è il valore vero della grandezza misurata. 

2) per indicare un intervallo di confidenza, cioè la probabilità P che il vero valore della 

grandezza misurata sia in quell'intervallo. 

 Bias relativo di misurazione 

 =
 x

x0


 

esprime la distorsione della misurazione in base alle parti della quantità misurata o in una 

percentuale. 



 

 

Il dispositivo per misurazioni dirette caratterizza il bias ridotto , che esprime il maggiore bias 

di misura x (di solito valore dell'elemento 1 dell'attrezzatura) 

dal limite superiore di misura N m parti: 

= x/ Nm.       

La distorsione ridotta, espressa in percentuale, è chiamata accuratezza elevata. Ad esempio, 

alta precisione 0,5 significa che avendo il puntatore di uno strumento non piegato su tutta la 

scala, la deviazione relativa della misurazione è 0,5%. 

 L'altra caratteristica dello strumento è la sensibilità S, per il suo valore numerico è 

uguale a un numero di elementi, attraverso i quali il puntatore si distende, la quantità misurata 

essendo cambiata di uno: 

S = N/a ,      

qui y – variazione della quantità misurata, N – puntatore inflessibile, misurato da un numero 

di elementi. 

 La quantità opposta alla sensibilità è chiamata scala dei valori dell'elemento dello 

strumento Mostra quanto cambia la quantità misurata, il puntatore dello strumento si è 

spostato su un elemento. 

y 0 = 
1

S

 y

N



. 

 

Distorsioni di misurazione indirette 

 

 In questi casi, quando la grandezza fisica non può essere misurata direttamente, 

vengono utilizzate misure indirette. 

 Diciamo che la quantità fisica z è la quantità misurata direttamente a, b.... funzione: 

  z = f ( un, b,...).     

La distorsione z della quantità misurata indirettamente dipende dalla distorsione della quantità 

misurata direttamente ( a, b,...). Ogni influenza della quantità misurata direttamente 

sull'accuratezza di z dipende dalla loro relazione funzionale. 

Ad esempio, se nella formula del volume del cilindro V = R 2 H quantità R al quadrato e H 

grado uno, quindi, a parità di precisione della misurazione, l' influenza della quantità H sulla 

polarizzazione del volume V sarà inferiore alla quantità R. 

I bias assoluti della misurazione indiretta si ottengono come segue: 

 l'espressione data z = f(a,b,... ) è differenziata ( variabili- grandezze misurate direttamente 

a, b,... ); 

 il segno differenziale viene cambiato in segno di polarizzazione ; 

 gli elementi con a, b,... vengono raggruppati in modo corrispondente e vengono scritti i 

loro valori assoluti. 

  

     z
  f(a, b,  ...)

 a
  a  +  

  f(a,  b,  ...)

  b
  b  +  ...  .max 








 

 Esempi. 

 1. V = a b c ; 

    dV = (b c)da + (a c)db + (a b)dc; 

    V = b c un + un c b + un b c. 

 2. V = R 2 H ; 

    dV = 2 UR dR + R 2 dH; 

    V = 2 UR R + R 2 H. 

 



 

 

 Stimando la distorsione di una quantità z misurata indirettamente, spesso è più 

conveniente calcolare prima una deviazione relativa di quella quantità, e poi – z assoluta. 

 Secondo la definizione, la distorsione relativa è uguale a: 

    = z/z. 

 La distorsione relativa del risultato si può determinare come segue: 

 la funzione z=f(a,b,...) è calcolata logaritmicamente su base naturale; 

 l'espressione ottenuta è differenziata (variabili – grandezze direttamente misurate a, 

b,... ); 

 il segno differenziale viene cambiato in segno di polarizzazione ; 

 gli elementi a, b,... vengono raggruppati in modo corrispondente e vengono scritti 

i loro valori assoluti. 
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max=
 z

z f(a,  b,  ...)

 f(a,b,  ...)
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   a +
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 f(a,  b,  ...)

 b
   b+...  .


 

1 1
 

  z max = max z.       

 Esempi: 

   1. Q =  
U

R
 t

2

; 

    ln Q = 2ln U + ln t - ln R; 
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   2. g =  
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    ln g = ln 4 + 2 ln + ln - 2 ln T; 

    
   g

g
 =  2  +

 
 + 2

 T

T








. 

     

 In questo modo, abbiamo ottenuto il massimo relativo massimo e il massimo assoluto 

z max bias. È il più grande bias z misurato indirettamente, che sarebbe, se tutti i bias di quantità 

misurati direttamente cambiassero il valore z sullo stesso lato. In questo modo la distorsione 

della quantità calcolata z è maggiore del reale, perché la probabilità che tutte le distorsioni 

della quantità misurata siano di tale segno, che la distorsione del risultato sia la maggiore, è 

tanto minore quanto maggiore è il numero della quantità misurata direttamente.  

Alcune formule di valutazione del bias delle misurazioni indirette sono presentate nelle 

tabelle 6 e 7. 

 

 

Tabella 7. Distorsioni di misurazione indirette. Una funzione variabile 

 

No Funzione Bias assoluto Distorsioni relative 
 

1. 

n / a n A A

A
 

 

2. 

Un n nA n-1 A n A

A


 

 

3. 
An  

1
1

n
 A An
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A


 



 

 

4. peccato A (cos A) A (ctg A) A 

5. cos A (peccato A) A (tg A) A 

 

6. 

tg A A

cos A2
 

2A

sin 2A
 

 

7. 

ctg A A

sin A2
 

2A

sin 2A
 

 

8. 

ln A A

A
 

A

A ln A
 

9. e A e A A UN 

 

Tabella 8. Distorsioni di misurazione indirette. Diverse funzioni variabili 

 

 

  Distorsioni su larga scala Errore quadratico medio 
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Identificazione delle variabili 

 
Una variabile è qualsiasi fattore che potrebbe influenzare il comportamento di una 

configurazione sperimentale. Il fattore che viene manipolato durante un'indagine è la variabile 

indipendente. Il fattore che dipende dalla variabile indipendente è la variabile dipendente. 

 

 
 

Fig. 8. Grafico 

 

 

Un grafico a linee mostra come la variabile dipendente cambia con la variabile indipendente. 

 

Passaggi per tracciare grafici a linee dalle tabelle di dati: 
1. Identifica la variabile indipendente e la variabile dipendente nei tuoi dati. 

2. Determinare l'intervallo della variabile indipendente da tracciare. 

3. Decidere se l'origine (0,0) è un punto dati valido. 

4. Diffondi i dati il più possibile. Lascia che ogni divisione sulla carta millimetrata 

rappresenti un'unità conveniente (moltiplica per 2, 5, 10). 

5. Numerare ed etichettare l'asse orizzontale. 

6. Ripetere i passaggi 2-5 per la variabile dipendente. 

7. Traccia i punti dati sul grafico. 

8. Disegna la linea retta o la curva liscia più adatta che passi attraverso il maggior 

numero possibile di punti dati (occhio). Non utilizzare una serie di segmenti rettilinei 

che collegano i punti. 

9. Assegna al grafico un titolo che indichi chiaramente cosa rappresenta il grafico. 

 

 

 



 

 

 

Task 1: 

I valori di massa dei volumi specificati di pepite d'oro puro sono riportati nella Tabella 1: 

 

Volume (cm 3 ) Messa (g) 

1.0 19.4 

2.0 38.6 

3.0 58.1 

4.0 77.4 

5.0 96.5 

 

a) Tracciare la massa rispetto al volume dai valori forniti nella tabella e tracciare la curva 

che meglio si adatta a tutti i punti 

b) Descrivi la curva risultante 

c) Secondo il grafico, che tipo di relazione esiste tra la massa delle pepite d'oro puire e il 

loro volume? 

d) Qual è il valore della pendenza di questo grafico? Includere le unità appropriate. 

e) Scrivi l'equazione che mostra la massa in funzione del volume per l'oro. 

f) Scrivi un'interpretazione di parole per la pendenza della linea. 

 

 

Task 2: 

Trascina i punti dati e le relative barre di errore e osserva l'aggiornamento istantaneo della 

curva polinomiale più adatta. Scegli il tipo di adattamento: lineare, quadratico o cubico. La 

statistica del chi quadrato ridotto mostra quando l'adattamento è buono. Oppure puoi provare 

a trovare l'adattamento migliore regolando manualmente i parametri di adattamento. 

 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/curve-fitting 

 

 
 

 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/curve-fitting


 

 

Barra di errore: utilizzata per riferirsi all'incertezza di un dato su un grafico (la mezza 

lunghezza della barra di errore è uguale a una deviazione standard 

 

Attività risolutiva 1. 

 

un)  

b) una retta, c) la relazione è lineare, d) pendenza 
∆𝑦

∆𝑥
=  

96.5  g−19.4 g

5.0 cm3−1.0 cm3
= 19 g/cm 3, e) m = (19 

g/cm 3 ) V, f) La massa per ogni centimetro cubo di oro puro è 19 g. 

 

 

Diagrammi di moto 

 

Distanza – è l'intera lunghezza del percorso di un oggetto, anche se l'oggetto si muove in 

molte direzioni. 

Vettore: una quantità che ha una grandezza e una direzione 

Un intervallo di tempo è uno scalare (una quantità solo un numero) 

Magnitude – una misura della dimensione (quando si disegnano i vettori, la grandezza di un 

vettore è proporzionale alla lunghezza di quel vettore) 

Spostamento – cambio di posizione, ha una direzione, è un vettore 

Il movimento può essere descritto utilizzando una tabella dati, il diagramma del movimento e 

il grafico. 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

Fig. 8. Grafico che mostra come la velocità (velocità) di un oggetto cambia nel tempo 

 Se la linea è orizzontale, la velocità è costante (nessuna accelerazione) 

 Se la linea è inclinata verso l'alto, l'oggetto sta accelerando (accelerando) 

 Se la linea scende, l'oggetto sta decelerando (rallentando) 

La distanza percorsa da un oggetto può essere trovata determinando l' area sotto il grafico 

 

Fig. 9. Distanza nel grafico (Engineeringtoolbox com) 

 



 

 

 

Fig. 10. Grafico distanza percorsa 

Grafico distanza percorsa: l'area racchiusa all'interno della retta nel diagramma vt, l'asse delle 

ascisse e i tempi t corrispondono alla distanza percorsa. Questa proprietà è valida per qualsiasi 

tipo di movimento. 

L'altezza del rettangolo è la velocità media. 

Calcolo: ∆𝑥 = 𝑣𝑎 ∙ 𝑡 =  
𝑣+ 𝑣𝑜

2
t 

𝑣 =  𝑣0 + 𝑎𝑡 

∆𝑥 =  𝑣0 ∙ 𝑡 + 
1

2
𝑎𝑡 

 

 



 

 

 

Fig. 11. L' accelerazione di un oggetto è data dal gradiente del grafico 

 

Accelerazione (m/s 2 ) = variazione di velocità (m/s): tempo (s) 

 

 La pendenza delle linee è proporzionale all'accelerazione: più la pendenza è ripida, più veloce 

sarà la variazione di velocità 

 Le linee rette indicano una velocità costante 

 L' area sotto il grafico ci dice la distanza percorsa 

 Le linee che inclinano verso il basso hanno gradienti negativi e quindi si può dire che abbiano 

accelerazioni negative: questa è la stessa cosa di una decelerazione 

 Se la pendenza della linea cambia, allora l'accelerazione del corpo deve cambiare: 

o Una linea con gradiente costante rappresenta un'accelerazione costante 

(movimento lineare) 



 

 

o Una linea curva rappresenta il cambiamento dell'accelerazione: decrescente (se 

il gradiente diventa più piccolo) o crescente (se il gradiente diventa grande) 

 

 

Fig. 12. Trovare un grafico di accelerazione da un grafico di velocità 

 
 

Fig. 13. Lettura del grafico 

 

 

 

 

 



 

 

Ulteriori letture: 

 

https://sciencing.com/analyze-graphs-8482849.html 

 

Grafico velocità-tempo con geo gebra: https://www.geogebra.org/m/jsvPpNxT 

 

Task: 

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/moving-man/latest/moving-

man.html?simulation=moving-man 

 

Calcolo derivato in fisica 

Molti processi fisici sono descritti da equazioni che coinvolgono derivati, chiamate . La fisica 

è particolarmente interessata al modo in cui le quantità cambiano e si sviluppano nel tempo, e 

il concetto di " derivata temporale " — il tasso di variazione nel tempo — è essenziale per la 

definizione precisa di diversi concetti importanti. In particolare, le derivate temporali della 

posizione di un oggetto sono significative nella: 

 velocità è la derivata (rispetto al tempo) dello spostamento di un oggetto (distanza dalla 

posizione originale) 

 accelerazione è la derivata (rispetto al tempo) della velocità di un oggetto, cioè la seconda 

derivata (rispetto al tempo) della posizione di un oggetto. 

Ad esempio, se la posizione di un oggetto su una linea è data da 

x ( t ) = 16 t 2 + 16 t + 5 (m) 

allora la velocità dell'oggetto è 

v (t) = 32 t + 16 (m/s) 

e l'accelerazione dell'oggetto è 

a ( t) = 32 (è costante) (m/s 2 ) 

 

In generale 

 

https://sciencing.com/analyze-graphs-8482849.html
https://www.geogebra.org/m/jsvPpNxT
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/moving-man/latest/moving-man.html?simulation=moving-man
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/moving-man/latest/moving-man.html?simulation=moving-man
https://en.wikipedia.org/wiki/Time_derivative
https://en.wikipedia.org/wiki/Velocity
https://en.wikipedia.org/wiki/Acceleration


 

 

 

Fig. 14. Grafico cinematico 

Un'equazione differenziale è una relazione tra un insieme di funzioni e le loro derivate. 

Un'equazione differenziale ordinaria è un'equazione differenziale che mette in relazione le 

funzioni di una variabile con le loro derivate rispetto a quella variabile. Un'equazione 

differenziale parziale è un'equazione differenziale che mette in relazione funzioni di più 

variabili con le loro . Le equazioni differenziali sorgono naturalmente nelle scienze fisiche, 

nei modelli matematici e all'interno della matematica stessa. Ad esempio, , che descrive la 

relazione tra accelerazione e forza, può essere espressa come equazione differenziale 

ordinaria 

 
Per esempio: 

 

𝐹𝑥 = 𝑚 𝑎𝑥 = 𝑚 
d𝑣𝑥

d𝑡
 = 𝑚

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2  

 

 

Riferimenti: 

 

Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fondamenti di fisica, Willey, 2013. ISBN: 978-1-118-

23072-5. 

Young, HD, Freedman, RA: University Physics with Modern Physics, Global Edition, 

Pearson 2019. 

Fyzika pro gymnázia, Prometheus 2020. Libri di fisica delle scuole superiori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ordinary_differential_equation
https://en.wikipedia.org/wiki/Partial_differential_equation

