
1.5 Errori nella differenza di lunghezze misurate 

 

Attività: Avete a disposizione un elastico sul quale sono stati evidenziati con del cotone due punti 

di riferimento. Come a voi noto è possibile allungare l’elastico tendendolo fra le due dita della 

mano sinistra e destra e tirando leggermente. 

 

Domanda: Come è possibile valutare l’allungamento subito dall’elastico per effetto dello sforzo 

fatto dalle vostre mani? 

Discutetene con i vostri compagni e con l’insegnante 

 

Misurate la distanza fra i due punti di riferimento con l’elastico a “riposo” 

 

Tirate un po’ l’elastico e misurate nuovamente la distanza fra i due punti di riferimento 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Sopra elastico “a riposo” allineato con il righello. Sotto elastico allungato. . 

 

Domanda: Di quanto si è allungato l’elastico? Quanto vale l’errore nella vostra stima 

dell’allungamento? 

Discutetene con i vostri compagni e con l’insegnante 

 

 

L’allungamento può essere valutato come differenza fra la lunghezza del tratto compreso fra i due 

punti di riferimento quando l’elastico è “tirato” e la lunghezza dello stesso tratto quando 

l’elastico è “a riposo” (non tirato). 

Tendendo presente che la lunghezza finale lfinale dell’elastico (quando è tirato) è affetta da un 

errore massimo ∆l (uguale nel nostro caso a 0,1 cm) e che analogamente la lunghezza iniziale 

liniziale dell’elastico (quando è a riposo) ha anch’essa un errore massimo ∆l il valore massimo 

(tendo conto degli errori di misura) della differenza, che rappresenta l’allungamento della molla, 

sarà dato da: 



 

Allungamento massimo = lfinale massima – liniziale minima = 

lfinale + ∆l – (liniziale - ∆l) = lfinale  –liniziale  + 2 ∆l 

 

Analogamente per il valore minimo dell’allungamento si ha: 

 

Allungamento minimo = lfinale minima – liniziale masima = 

lfinale - ∆l – (liniziale + ∆l) = lfinale  –liniziale  - 2 ∆l 

 

Il risultato della misura è dunque 

 

Allungamento minimo < Allungamento < Allungamento massimo 

 

Cioè: 

Allungamento = (lfinale  –liniziale ) +/- 2 ∆l 

 

In definitiva l’errore nella differenza delle due lunghezze è il doppio dell’errore nella singola 

lunghezza (finale e iniziale): anche in questo caso gli errori massimi si sommano 

 

 

Usando un righello di portata 30 cm e incertezza 0,1 cm, avete misurato la lunghezza a riposo di 

una molla: 

lriposo= 12,3 +/-0,1 cm 

 

Quando avete tirato la molla, usando lo stesso righello, avete ottenuto: 

lallungta= 18,5 */- 0,1 cm 

 

Domanda: Quanto vale l’allungamento subito dalla molla? 

Discutetene con i vostri compagni e con l’insegnante. 
 


