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Scienze e Tecnologia dei materiali dentali

  Gli errori casuali sono causati da piccole variazioni delle condizioni di misura-
zione.

Tali errori sono imprevedibili, non facilmente individuabili e spesso tem-
poranei, quindi non possono essere eliminati cambiando lo strumento o il 
metodo di misurazione. Gli errori casuali possono essere causati dalla varia-
zione del tempo di reazione (per esempio, lo stesso operatore – o opera-
tori diversi – possono far scattare lo start di un cronometro con lieve anti-
cipo o ritardo al verificarsi del fenomeno osservato), da errori di lettura 
degli indici causati da un imperfetto allineamento tra l’osservatore e la scala 
graduata (errori di parallasse), o da semplici variazioni del sistema in 
esame dovute, ad esempio, a sbalzi di temperatura.

L’unico modo per ridurre l’effetto degli errori casuali e avvicinarsi con 
maggiore probabilità al valore reale della misura è aumentare il numero di 
misurazioni eseguite, in modo che le fluttuazioni delle misure si bilancino, 
poiché avvengono con la stessa probabilità sia in eccesso che in difetto.
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Al variare della posizione dell’osservatore, si verifica un cambiamen-
to apparente della posizione di un oggetto fermo che viene osser-
vato, chiamato parallasse. L’effetto della parallasse può influenzare 
negativamente la lettura di tutti i vasi volumetrici come, ad esempio, 
i cilindri graduati.

Lettura dei contenitori graduati – errore di parallasse

 Nella figura la misura corretta coincide con 42,0 ml, le altre due indicate in rosso sono 
letture errate dovute all’errore di parallasse (posizionamento dell’osservatore non in linea 

con il menisco del liquido).
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Misurare e lavorare con le grandezze fisiche • Capitolo 1 

A  Esponi

Dopo aver completato la mappa sotto, esponi ad alta voce i concetti e i collegamenti presenti.

B  Applica ciò che hai imparato

Un cubetto di marmo ha una massa pari a 15 g. Qual è il modo più corretto di esprimere 
questa misura, che ha l’incertezza di 1 dg? 

 a.  m = 15,0 g ± 0,1 dg

 b.  m = (15,0 g ± 0,1) g

 c.  m = g 15 ± 0,1

 d.  m = 15 g ± 1 dg

C  Approfondisci e collega

Puoi approfondire il tema degli errori di misura guardando il video Misure ed errori.
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Per leggere correttamente il valore della misura sullo strumento graduato, la posizione dell’oc-
chio deve essere allo stesso livello del menisco. Il menisco è la conca che forma il liquido 
all’interno di un contenitore a causa dell’adesione alle pareti dello stesso; può essere concavo 
(come per l’acqua) o convesso (come per il mercurio). In entrambi i casi, la lettura si effettua 
considerando la tacca della scala graduata che coincide con la parte inferiore di un menisco 
concavo e la superiore di un menisco convesso.
Inoltre, l’occhio dell’osservatore deve necessariamente essere all’altezza del menisco: in caso 
contrario, la parallasse causerà un errore di lettura della posizione del menisco del liquido. 
Sarà un errore negativo se l’occhio è più basso, positivo se l’occhio è più alto del piano del 
menisco.

risposte 
nel sito

... in English
Sources of errors in measurement 
 Errors lead to results that are inaccurate or misleading and don’t represent nature correctly. Errors in measurements can be conside-

red simple mistakes only when they are due to carelessness or to the limitations of human ability. Otherwise, scientists call errors the 
differences between observed values and the real values in nature.  

 Error can’t be completely removed, but it can be reduced by being aware of common sources of error and by using proper methods.
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