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Nota per l’insegnante 

 

Gentile insegnante, 

le sarà capitato di imbattersi in esercizi con un risultato diverso da quello ottenuto da lei o dai suoi 
studenti, non per un errore, bensì a causa di arrotondamenti nei passaggi intermedi o di 
convenzioni non chiare sull’uso delle cifre significative, un tecnicismo che spesso spaventa e 
annoia gli studenti. 

Con queste note speriamo di chiarire alcune scelte che abbiamo seguito nel libro, esplicitando 
tutte le convenzioni implicite che possono portare a differenze nei risultati. Se vorrà e lo riterrà 
opportuno, potrà condividerle con i suoi studenti, per aiutarli a interpretare i risultati e a usare le 
cifre significative con più consapevolezza. 

Come trattare le cifre significative nei problemi di fisica? 

Nei problemi di fisica a livello di scuola superiore di solito non si utilizza la teoria del calcolo degli 
errori, che indica con certezza quali sono le cifre significative del risultato propagando l’errore dei 
dati di partenza. Spesso nemmeno la notazione scientifica, che indica con certezza quali sono le 
cifre significative di una misura, è usata in modo sistematico.  

Il prezzo da pagare per queste semplificazioni è il sorgere di casi ambigui, che non sempre sono 
chiariti dalle regole sulle cifre significative nei calcoli, per cui è necessario stabilire convenzioni. 

Obiettivo: chiarezza per lo studente 

Quando bisogna stabilire delle convenzioni, spesso non c’è una ragione assoluta per preferire una 
strada rispetto a un’altra: dipende dal punto di vista da cui si guardano le cose, senza che ce ne 
sia uno sbagliato e uno giusto. Il punto di vista che abbiamo cercato di adottare è quello dello 
studente, in questo modo: 

● i risultati forniti dal libro devono essere riproducibili. Quando lo studente confronta il 
risultato che ha ottenuto in un esercizio con quello riportato sul libro, deve essere in grado 
di sapere se ha capito la fisica del problema; non deve pensare di avere fatto un errore 
concettuale se ha ottenuto un risultato diverso semplicemente perché ha seguito una 
convenzione diversa sulle cifre significative. 

● Le convenzioni devono seguire il buon senso, cioè devono essere semplici da applicare da 
parte dello studente. 

● Le convenzioni non devono trasmettere l’idea che la fisica sia fatta di dogmi, ma devono 
rendere l’idea che ogni risultato abbia un significato fisico che va al di là dell’arbitrarietà 
formale. 
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Regole sulle cifre significative nei calcoli 
Le cifre significative di una misura sono tutte quelle esatte e la prima incerta. 

Quando si eseguono operazioni con misure di grandezze, occorre tenere conto delle cifre 
significative che compaiono nei dati iniziali. Per stabilire quali sono le cifre significative del risultato 
si seguono queste regole. 

● Addizione o sottrazione di misure 
Nel risultato sono significative soltanto le cifre che si ottengono come somma o differenza 
di cifre significative:	

2,32    m +  
1,156 m =  

__________ 
3,476 m   

Le cifre 3, 4 e 7 del risultato sono significative perché sono somma di cifre significative. 
Invece la cifra 6 è non significativa perché il numero 2,32 non ha una cifra significativa al 
terzo posto dopo la virgola. Quindi il risultato va arrotondato a 3 cifre significative: 

(2,32 m) + (1,156 m) = 3,476 m ≅ 3,48 m 

● Moltiplicazione o divisione di misure 
Il risultato ha lo stesso numero di cifre significative del dato che ne ha meno:	

(2,32 m)・(1,156 m) = 2,68192 m² ≅ 2,68 m² 

Queste sono regole, e rimangono vere sempre. Pur rispettando queste regole, negli esercizi di 
fisica possono presentarsi casi ambigui, in cui è necessario mettersi d’accordo su alcune 
convenzioni. 
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Convenzioni sulle cifre significative nei calcoli - FAQ 
Esaminiamo i casi in cui si presentano ambiguità attraverso le domande più frequenti (FAQ): nelle 
risposte trovi le convenzioni che abbiamo seguito in questo libro, e se vuoi approfondire puoi 
leggere anche il perché di queste scelte. 

In altri libri o in altri contesti potresti trovare convenzioni diverse, altrettanto legittime. Ovviamente 
puoi scegliere di seguire convenzioni diverse: in questo caso ti potrebbe capitare di ottenere un 
risultato leggermente diverso da quello del libro, anche se i passaggi che hai seguito per risolvere 
l’esercizio sono tutti corretti. 

1. Quante cifre significative ha il dato 500 m? 

Se trovi il valore 500 m scritto tra i dati del problema, ha 3 cifre significative. Ovvero gli zeri 
non decimali a destra sono significativi. 

Perché? 

La definizione di cifre significative non specifica se gli zeri non decimali a destra siano 
significativi. Per capire il perché di questa scelta sui dati, bisogna partire dal fatto che 
l’unica vera regola per scrivere senza ambiguità le cifre significative di una misura è 
utilizzare la notazione scientifica.  

Per esempio: 

A) 5,00・10² m  ha sicuramente 3 cifre significative; 
B) 5・10² m  ha sicuramente 1 cifra significativa. 

Se non usiamo la notazione scientifica, siamo costretti a scrivere in entrambi i casi 500 m. 
Quindi, trovando scritto 500 m in un esercizio, rimane il dubbio se gli zeri indichino che la 
misura è stata ottenuta con uno strumento che ha la sensibilità di 1 metro (caso A) o se, 
invece, sia soltanto un’indicazione dell’ordine di grandezza, come conseguenza della scelta 
di scrivere 5・10² m senza la notazione scientifica (caso B). 

Abbiamo scelto di non utilizzare la notazione scientifica in modo sistematico, anche se 
eviterebbe l’ambiguità, per non perdere la percezione intuitiva di “quanto è grande” un dato 
come 500 m. 

Poiché quando svolgi un esercizio hai bisogno di sapere quante cifre significative hanno i 
dati, per convenzione in questo libro tutte le cifre che vengono scritte nei dati sono 
significative. 

2. Quante cifre significative ha il risultato 500 m? 

Dipende. 
Se trovi la misura 500 m scritta come risultato dell’esercizio, non sappiamo dire a priori 
quante cifre significative ha. Puoi capirlo a partire dal numero di cifre significative dei dati e 
dalle operazioni che hai svolto per ottenere questo risultato, seguendo le regole per le cifre 
significative nei calcoli. 
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Perché? 

Anche in questo caso abbiamo scelto di non usare in modo sistematico la notazione 
scientifica per privilegiare la percezione del dato numerico.  

Può darsi che nella pratica questo a volte generi risultati ambigui. Per esempio, se 
otteniamo come risultato di un esercizio 498 m, ma dai dati e dalle operazioni svolte 
sappiamo che anche il risultato deve avere 2 cifre significative, allora scriviamo 

 498 ≅ 500 m 
→  in questo caso 500 m ha 2 cifre significative! 

Quindi, se ottieni come risultato 498 m e sul libro c’è scritto 500 m, non è detto che tu abbia 
sbagliato l’impostazione del problema: controlla quante cifre significative hanno i dati e 
quante deve averne il risultato in base alle operazioni che hai fatto. Questo ti farà capire 
come arrotondare per ottenere lo stesso risultato del libro. 

3. Come si trattano i numeri esatti come 2 o 3? 

I numeri esatti hanno infinite cifre significative, quindi di norma nella moltiplicazione o 
divisione di una misura per un numero esatto il risultato ha lo stesso numero di cifre 
significative della misura. Tuttavia per convenzione in questo libro il numero di cifre 
significative della misura può in alcuni casi aumentare o diminuire quando si moltiplica o si 
divide per un numero esatto.  

Per esempio: 

A) se un percorso è lungo 7 m, percorrendolo 2 volte la distanza totale è: 

(7 m)・2 = 14 m  
→ le cifre significative sono aumentate rispetto alla misura 

e non 

(7 m)・2 = 10 m 

B) In modo analogo, la metà di un percorso lungo 14 m è: 

(14 m) / 2 = 7 m  
→ le cifre significative sono diminuite rispetto alla misura 

e non: 

(14 m) / 2 = 7,0 m 

Perché? 

In casi come questo la regola secondo cui il risultato della moltiplicazione di una misura per 
un numero ha lo stesso numero di cifre significative della misura porterebbe ad arrotondare 
troppo. Poiché una moltiplicazione può essere vista anche come una somma, abbiamo 
scelto di attenerci alle regole per le somme. 
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Infatti: 

A) Possiamo vedere la moltiplicazione come somma:  

     7 m + 
     7 m = 
_______ 

14 m 

La cifra 4 è somme di cifre significative, quindi è significativa. 

B) Il caso della divisione si può verificare al contrario: se il risultato fosse 7,0 m, l’intero 
percorso sarebbe lungo  

    7,0 m + 
    7,0 m = 
_______ 
14,0 m 

e non 14 m. 

4. Quante cifre significative ha “un litro”? 

Dati scritti a parole come “un litro” sono considerati dati esatti, ovvero non si tiene conto 
delle loro cifre significative per decidere come scrivere il risultato. 

Perché? 

Nel linguaggio comune, quando parliamo di un cartone di latte da un litro intendiamo una 
quantità familiare di riferimento e non ci interessa considerare la precisione con la quale si 
conosce il dato. 

5. Con quante cifre devo scrivere un risultato intermedio? 

Nei passaggi intermedi è meglio tenere sempre almeno una cifra in più rispetto al numero 
di cifre significative previste dalle regole, arrotondando al numero di cifre previsto solo il 
risultato finale. 

Perché? 

Se arrotondi troppo i passaggi intermedi, gli arrotondamenti potrebbero far cambiare il 
risultato finale.  
Infatti nella risoluzione a più passaggi si può: 

A) fare i passaggi letterali e inserire i numeri nella formula finale, arrotondando solo il 
risultato finale; 

B) sostituire i numeri in ciascun passaggio intermedio, usando i risultati dei passaggi 
precedenti.  

 
Se si arrotondano troppo i passaggi intermedi, i due risultati possono essere differenti. Nel 
caso B ci possono essere ulteriori differenze in base all’ordine dei passaggi.  
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Per esempio: 
	

(A) passaggi letterali (B) passaggi intermedi, 
mantenendo una cifra in più 

(B) passaggi intermedi, 
arrotondando sempre al numero 

di cifre significative dei dati 
𝑦! = 𝑣!𝑡	
	

𝑦! =
(𝑣! + 𝑣!)!

2𝑔
	

∆𝑦 = 𝑦! − 𝑦! = 𝑣!𝑡 −
𝑣! + 𝑣! !

2𝑔
 	

= 3,7
m
s

1,2 s

−
9,81ms! ∙ 0,6 s + 3,7ms

!

2 ∙ 9,81ms!
= −0,24 m

≈ −𝟎,𝟐 𝐦	

𝑦! = 𝑣!𝑡 = 3,7
m
s

1,2 s
= 4,44 m	

𝑦! =
(𝑣! + 𝑣!)!

2𝑔

=
(9,81ms! ∙ 0,6 s + 3,7 m/s)!

2 ∙ 9,81 m/s!
= 4,68 m	
	
	
∆𝑦 = 4,44 m − 4,68 m = −0,24 m

≈ −𝟎,𝟐 𝐦	

𝑦! = 𝑣!𝑡 = 3,7
m
s

1,2 s
= 4,4 m	

𝑦! =
(𝑣! + 𝑣!)!

2𝑔

=
(9,81ms! ∙ 0,6 s + 3,7 m/s)!

2 ∙ 9,81 m/s!
= 4,7 m	
	
	
∆𝑦 = 4,4 m − 4,7 m = −𝟎,𝟑 𝐦	
	

	
Quindi nel caso B, per evitare risultati diversi dal caso A, conviene scrivere i risultati 
intermedi con almeno una cifra in più. 

 
6. Se devo usare un risultato in una domanda successiva del problema, devo tenere 

cifre in eccesso? 

Nei problemi con più domande, i risultati delle singole richieste vengono arrotondati e usati 
arrotondati anche nelle domande successive. 

Perché? 

Per ragioni di semplicità. 

7. Io e il mio compagno di banco abbiamo risolto un problema seguendo due strade 
diverse: in base ai miei passaggi il risultato finale deve essere scritto con 1 cifra 
significativa ed è 0,4 m; in base ai passaggi che ha seguito il mio amico deve essere 
scritto con 2 cifre significative ed è 0,44 m. Chi ha ragione? 

Nessuno dei due ha ragione o torto, perché un problema può sempre essere risolto in modi 
diversi. In questi casi nel libro abbiamo scelto di indicare il risultato che si ottiene seguendo 
la strada che porta al maggior numero di cifre significative, cioè 0,44 m in questo caso. 

Perché? 

Abbiamo scelto di scrivere il risultato come 0,44 m perché in questo modo sia tu che il tuo 
amico potete essere sicuri di aver fatto passaggi concettualmente giusti (se controlli qual 
era la prima cifra che hai tagliato nell’arrotondamento, ritrovi il risultato del libro).  

Ipotizziamo invece che un altro amico abbia commesso un errore concettuale 
nell’esercizio, ottenendo il risultato 0,36 m: arrotondando a una sola cifra significativa 
otterrebbe anche lui 0,4 m; se scrivessimo 0,4 m come risultato nel libro, non avrebbe 
modo di accorgersi che ha sbagliato. Preferiamo quindi seguire la strada che porta al 
risultato con più cifre significative, per dare la possibilità di un controllo più accurato.   

Non deve stupire troppo il fatto che seguendo strade diverse si ottenga un numero diverso 
di cifre significative: è una conseguenza del fatto che le regole per le cifre significative nelle 
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addizioni e sottrazioni sono diverse da quelle per le moltiplicazioni e divisioni.  In base al 
filo logico che si segue, le combinazioni di queste operazioni possono essere fatte in ordine 
diverso (grazie alla proprietà distributiva). L’ordine con cui facciamo le operazioni influisce 
sull’ordine con cui applichiamo le regole sulle cifre significative, e può portare a una 
conclusione diversa. 

Per esempio, consideriamo questa operazione, in cui i dati hanno tutti 2 cifre significative: 

3,0・(19 – 11) = ? 

A) se eseguiamo prima la sottrazione:  
3,0・(19 – 11) = 3,0・8 = 20       (1 cifra significativa) 

B) se applichiamo la proprietà distributiva: 
3,0・(19 – 11) = 57 – 33 = 24     (2 cifre significative) 

8. La conversione di unità di misura cambia il numero di cifre significative? 

No.  
Per esempio, se scriviamo  

15 kg = 15000 g 

stiamo svolgendo un’operazione su un dato che ha 2 cifre significative, e nei calcoli 
successivi dobbiamo ricordarci che questa misura ha 2 cifre significative. 

In modo analogo scriviamo: 

(196 km/h) / 3,6 = 54,4 m/s 
→ le cifre significative rimangono 3 come nel dato 

e non 

(196 km/h) / 3,6 = 54 m/s 

Perché? 

Il primo caso è una conseguenza della scelta di non usare la notazione scientifica. 

Nel secondo caso consideriamo 3,6 come un numero esatto con infinite cifre significative, 
perché è un fattore di conversione e non il risultato di una misura. 

9. Quante cifre significative ha 50%? 

Se 50% è un dato, lo consideriamo un numero esatto, ovvero come se avesse infinite cifre 
significative. 
Se 50% è un risultato, lo scriviamo tenendo conto del numero di cifre significative previste 
dalle regole. Quindi in base alle cifre significative dei dati e alle operazioni che hai svolto 
puoi capire se il risultato 50% ha 1 o 2 cifre significative; se ne avesse 3, scriveremmo 
50,0%. 
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Perché? 

Nei dati di un problema le percentuali solitamente non sono il risultato di una misura: 50% è 
analogo a ½, che va considerato come numero esatto. 

Può capitare che venga richiesto di esprimere il risultato di un problema come percentuale: 
in questo caso si tratta di un numero ottenuto svolgendo operazioni su dati che hanno un 
certo numero di cifre significative, dunque bisogna tenerne conto applicando le regole per 
le cifre significative nei calcoli. 

10. Quante cifre significative ha il seno o il coseno di un angolo? 

Scriviamo il seno o il coseno di un angolo con lo stesso numero di cifre significative 
dell’angolo. 

Perché? 

Per semplicità, in quanto non è possibile stabilire una convenzione univoca per tutti gli 
angoli. 

11. Se ci sono così tante convenzioni, significa che in fondo il risultato di un problema è 
arbitrario? 

No. 
Quando si effettuano vere e proprie misure sperimentali e calcoli su di esse, si usano 
sempre la notazione scientifica e le regole per la propagazione degli errori, che non 
lasciano ambiguità. 

Nel libro trovi la propagazione degli errori usata solo negli esercizi con l’etichetta “occhio 
all’incertezza”. In tutti gli altri esercizi, per non appesantirli troppo e permetterti di 
concentrare tutte le energie sui concetti fisici che stai imparando, non si usano in modo 
pervasivo la notazione scientifica e la propagazione degli errori.  

Così come le cifre significative di una misura tengono conto in modo indiretto 
dell’incertezza associata alla misura, allo stesso modo le regole per le cifre significative nei 
calcoli tengono conto in modo indiretto della propagazione degli errori. 

I casi ambigui per cui abbiamo cercato di chiarire con le convenzioni nascono dalla scelta 
di semplificare l’approccio senza usare in modo sistematico la notazione scientifica e la 
propagazione degli errori, ma non significano che il risultato sia arbitrario. 

 


