
1.4 Errori nella somma di lunghezze misurate 

 

Vi ricordiamo che per linea spezzata s’intende un insieme ordinato di segmenti consecutivi (tali 

cioè che il secondo estremo del primo segmento coincide con il primo estremo del segmento 

successivo). 

 

Attività: Usando il righello di portata 30 cm e precisione 0,1 misurate la lunghezza della linea 

spezzata sotto disegnata. 

 

 

 

 

 

 

Nel caso proposto la spezzata è costituita da due segmenti. 

 

Riportate i risultati in tabella: 

 

Misura del Lunghezza Errore massimo 

Primo segmento   

Secondo segmento   

Spezzata   

  

Confrontate i vostri risultati della misura della spezzata con quelli dei vostri compagni e risolvete 

eventuali discrepanze. 

Domanda: Come avete ragionato per valutare l’errore? 

Discutetene con i vostri compagni e con l’insegnante. 

Considerate la linea spezzata chiusa (in cui il primo estremo coincide con l’ultimo) costituita dai 5 

segmenti sotto riportati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attività: Misurate la lunghezza della spezzata e riportate i valori in tabella 

Misura del Lunghezza Errore massimo 

Primo segmento   

Secondo segmento   

Terzo segmento   

Quarto segmento   

Quinto segmento   

Spezzata   

Confrontate i vostri risultati della misura della spezzata con quelli dei vostri compagni e risolvete 

eventuali discrepanze. 

Domanda: Come avete ragionato per valutare l’errore? 

Discutetene con i vostri compagni e con l’insegnante. 

Domanda: Cosa potete concludere circa la stima degli errori in queste misure che sono in effetti la 

somma di misure di più segmenti? 

Discutetetene con i vostri compagni e con l’insegnante. 

 

 

In una misura che è somma di misure di lunghezza l’errore massimo è la somma degli errori 

massimi. 

Per la spiegazione di quanto affermato considerate il caso semplice di una spezzata costituita da 3 

segmenti aventi lunghezze misurate con gli errori riportati in tabella 

Lunghezza Misura +/- errore 

massimo 

Valore minimo 

possibile 

Valore massimo 

possibile 

Primo segmento L1+/- 0,1 cm   L1 - 0,1 cm   L1 + 0,1 cm   

Secondo segmento L2+/- 0,1 cm   L2 - 0,1 cm   L2 + 0,1 cm   

Terzo segmento L3+/- 0,1 cm   L3 - 0,1 cm   L3 +- 0,1 cm   

Spezzata (L1+ L2 + L3) +/- 3*0,1  (L1+ L2 + L3) - 3*0,1 (L1+ L2 + L3) + 3*0,1 

Poiché il valore minimo per la lunghezza della spezzata è (L1+ L2 + L3) - 3*0,1, mentre il valore 

massimo è dato da (L1+ L2 + L3) + 3*0,1 si può scrivere per la misura della lunghezza in modo 

compatto che 

Lunghezza della spezzata = (L1+ L2+ L3) +/-  3*0,1 cm 

Ciò è in accordo con l’affermazione che: 

In una misura che è somma di misure di lunghezza l’errore massimo è la somma degli errori 

massimi. 

 

 

 



Attività: Usando il righello di portata 30 cm e precisione 0,1 cm valutate ora la larghezza del vostro 

banco. 

 

Domanda: Quanto vale la larghezza del vostro banco? Stimate l’errore massimo, relativo e 

percentuale della vostra misura. 

Discutetene con i vostri compagni e con l’insegnante 

 

 

Se riflettete un momento la misura della larghezza del vostro banco, utilizzando il righello di 

portata 30 cm, può essere ottenuta come segue: 

 appoggiate il righello al bordo del banco con lo 0 (zero) allineato con l’estremo del banco; 

 annottate sul banco, con un puntino fatto con una matita o penna, la posizione in cui viene 

a cadere la tacca corrispondente a 30 cm. Questo primo tratto individuato misura 30 cm ed 

ha ovviamente un errore massimo di 0,1 cm; 

 a partire dal puntino tracciato misurate il resto della larghezza del tavolo ripetendo se 

necessario la marcatura della posizione in cui viene a cadere la tacca corrispondente a 30 

cm. Anche in questo caso l’errore massimo commesso è pari a 0,1 cm; 

 la larghezza del banco sarà pari alla somma di tratti lunghi ognuno 30 cm più un parte 

finale che va ovviamente valutata con il righello; 

 l’errore massimo sarà la somma del numero di misure fatte (quante volte avete dovuto 

allineare il righello per valutare l’intera larghezza) ognuna delle quali è affetta da errore 

massimo pari a 0,1 cm. 

 

In definitiva l’errore in una misura di lunghezza che è somma di più misure è la somma degli 

errori nelle singole misure: gli errori massimi in questo caso si sommano 

 

 

Domanda: Se scrivete che la larghezza del vostro tavolo è 78,3 +/- 0,3 cm quali sono le cifre di cui 

siete sicuri e quali quelle che certamente son affette da errore? 

Discutetene con i vostri compagni. 

 

 

Siete sicuri di 7 e di 8, ma sapete che il 3 dopo la virgola è incerto. 

Avete scritto il risultato con un numero di cifre di cui l’ultima non è certa, ma affetta da 

indeterminazione. 

Il numero di cifre significative in questo caso è pari a 3. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Attività: Misurate la lunghezza del perimetro della figura geometrica piana che avete a 

disposizione. 

 

 

 
 

Fig. 9: Esempio di figura geometrica piana per la misura del perimetro  

  

Domanda: Quanto valgono la lunghezza del perimetro, l’errore massimo, relativo e percentuale? 

Discutetene con i vostri compagni e con l’insegnante  

 

Attività: Supponete di avere misurato con il righello, con precisione 0,1 cm, il perimetro di una 

figura piana di 5 lati.  I valori ottenuti, espressi in cm, per i 5 lati sono: 

7,3 ; 4,8 ; 9,0; 12,5; 14,3 

Domanda: Quanto valgono la lunghezza del perimetro, l’errore massimo, relativo e percentuale? 

Discutetene con i vostri compagni e con l’insegnante. 

 

Attività: Avete a disposizione un filo metallico che può essere facilmente piegato in modo da 

assumere una forma piana curvilinea del tipo di quella sotto riportata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domanda: Como potreste stimare la misura della lunghezza di questo segmento curvilineo usando 

il righello? 

Discutetene con i vostri compagni e con l’insegnante. 

 

 

Per stimare la lunghezza del segmento curvilineo si può procedere come segue: 

1) individuare sulla curva una serie di tratti (di cui disegnate sulla curva i punti estremi) 

approssimabili ragionevolmente mediante segmenti rettilinei da misurare separatamente 

2) sommare le misure ottenute per i tratti rettilinei che approssimano la curva 

   

 

Per esempio immaginate di approssimare il segmento curvilineo con 8 tratti rettilinei. Riportate i 

valori in tabella: 

Segmento rettilineo che approssima 

la un tratto curvilineo 

Risultato della 

misura (cm) 

Primo segmento  

Secondo segmento  

Terzo segmento  

Quarto segmento  

Quinto segmento  

Sesto segmento  

Settimo segmento  

Ottavo segmento  

Valore approssimato della lunghezza 

del segmento curvilineo 

 

 

Domanda: Il valore misurato con il procedimento approssimato sopra descritto secondo voi è una 

stima in eccesso (cioè maggiore) o in difetto (cioè minore) del valore vero della lunghezza del 

segmento curvilineo? 

Discutetene con i vostri compagni e con l’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domanda: Come potreste procedere per avere una stima che approssimi meglio il valore vero della 

lunghezza curvilinea (che sia cioè più vicina al valore vero)? 

Discutetetene con i vostri compagni e con l’insegnante. 

 

 

Se riflettete sulla procedura seguita è evidente che le approssimazioni fatte di tratti curvilinei con 

tratti rettilinei sono sempre in difetto e le differenze sono in generale più piccole se il numero di 

segmenti rettilinei con cui approssimate il segmento curvilineo è molto grande. 

 

 

Attività: Avete un filo metallico facilmente deformabile. Piegatelo bene in modo che esso sia 

assimilabile ad un segmento rettilineo. 

Misuratene con il righello la lunghezza e prendete nota del valore.  

Incurvate ora il filo in una forma piana ad S del tipo di quella sotto riportata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tenendo il filo metallico premuto su un foglio di carta disegnate con la matita la forma che esso ha 

assunto. 

Usando la procedura precedente dividete l’immagine del filo disegnata sul foglio in 8 tratti 

approssimabili con segmenti rettilinei e misuratene le lunghezze. 

 

 

 

 



Riportate i dati in tabella e valutate il valore della lunghezza del segmento curvilineo 

Segmento rettilineo che approssima 

la un tratto curvilineo 

Risultato della 

misura (cm) 

Primo segmento  

Secondo segmento  

Terzo segmento  

Quarto segmento  

Quinto segmento  

Sesto segmento  

Settimo segmento  

Ottavo segmento  

Valore approssimato della lunghezza 

del segmento curvilineo 

 

 

Confrontate il valore ottenuto con quanto rilevato all’inizio per la misura del filo rettilineo. 

Domanda: Ritenete che la differenze rilevata sia attribuibili alla procedura (approssimata) utilizzata 

per misurare la lunghezza del segmento curvilineo? 

Discutetene con i compagni e con l’insegnante.   
 


