
PCTO E. Amaldi 2021

Laboratorio 1

APS PH Lab

14 marzo 2021

1 Scopo esperienza

In questa prima esperienza di laboratorio si effettueranno delle misure di lunghezza che
verranno utilizzate per calcolare delle aree. Si metteranno quindi in pratica i concetti appresi
su come effettuare misure ripetute, come associare l’incertezza, come propagare l’incertezza
e come realizzare un istogramma.

2 Apparato sperimentale

• Oggetto regolare (es: rettangolo, triangolo) di cui si vuole conoscere l’area:

• Strumento di misura (metro, righello, metro da sarta od altri strumenti);

Attenzione! Se si ha a disposizione un metro si seggeriscono misure di superfici anche
più estese come ad esempio porta o scrivania. Se la disponibilità è quella di una riga le
dimensioni devono rientrare nel limite massimo consentito dallo strumento di misura. (Il
massimo valore che uno strumento può misurare prende il nome di PORTATA)

3 Presa dati

Misurare 10 volte la base e 10 volte l’altezza dell’oggetto di cui si vuole stimare l’area. Ri-
portare qui in tabella (1) le misure effettuate. NELLA TABELLE VANNO RIPORTATE
LE MISURE PRESE CON LA RELATIVA INCERTEZZA STRUMENTALE ASSOCIA-
TA. VA INOLTRE INDICATA TRA LE PARENTESI QUADRE L’UNITà DI MISURA.

L’errore di misura da associare a queste misure (da mettere dopo il simbolo ±) è l’in-
certezza dello strumento. Nel casi del classico metro o riga da disegno questo errore è di 1
mm.

Nella tabella si sceglie un’opportuna unità di misura che deve essere la stessa sia per il valore
misurato che per l’errore associato. Es: x = [2.345 ± 0.001]m oppure x = [23.5 ± 0.1]cm

1



base (b) [ ] altezza (h)[ ]

± ±
± ±
± ±
± ±
± ±
± ±
± ±
± ±
± ±
± ±

Tabella 1: Nella seguente tabella vengono riportate le misure di base e altezza effettuate

4 Analisi dati

Per calcolare l’area si può procedere in due modi: calcolare 10 volte il prodotto b ∗ h e poi
farne una media, oppure trovare il valore medio della base, il valore medio dell’altezza e poi
calcolare l’area. Si procederà in questo secondo modo. L’errore strumetale (σB) associato
alle misure coincide con l’incertezza dello strumento: ossia la precisione con la quale riesco
a misurare. (La stessa che è stata associata alle misure).

σB =

4.1 calcolo delle medie

Per fare la media di una misura si devono sommare tutti i valori misurati di una data gran-
dezza e dividere per il numero di misure (n) effettuate (in questo caso 10). Valore medio
della base e dell’altezza:

b̄ =
∑

i bi
n = b1+b2+....+b10

10 =

h̄ =
∑

i hi

n = h1+h2+....+h10

10 =
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4.2 calcolo errori sul valore medio

Per l’errore sulla media c’è bisogno di calcolare la varianza. Per fare ciò dobbiamo applicare
la seguente formula:

V ar =

∑
i(xi − x̄)2

n
=

(x1 − x̄)2 + (x2 − x̄)2 + (x3 − x̄)2 + ...+ (x10 − x̄)2

10
(1)

L’errore sulla media si ottiene facendo la radice quadrata della varianza divisa per il numero
di misure:

σx̄ =

√
V ar

n
(2)

Facendo i calcoli otteniamo i seuenti valori per le varianze (usare formula 1):

V ar(base) =

V ar(altezza) =
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Per cui le incertezze associate alla media sono (usare formula 2):

σb̄ =

√
V ar(base)

10 =

σh̄ =

√
V ar(altezza)

10 =

Resta ora solo da sommare in quadratura l’errore strumentale individuato a pagina 1 OTTE-
NENDO COS̀ı L’ERRORE FINALE CHE TIENE CONTO SIA DELL’ERRORE STRU-
MENTALE CHE DEGLI ERRORI CASUALI:

errb =
√

(σb̄)
2 + (σB)2=

errh =
√

(σh̄)2 + (σB)2=

Questo permette di scrivere il valore medio di base e altezza con gli errori appena cal-
colati:

b̄ = valoremedio(base) ± errb =

h̄ = valoremedio(altezza) ± errh =
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4.3 calcolo Area

Possiamo ora calolare il valore dell’area e l’errore associato. Il calcolo del valore numerico è
banale ( A= b x h). Il calcolo dell’errore un pò meno banale, si usano le formule di propa-
gazione delle incertezze. L’errore relativo associato si ottiene sommando in quadratura gli
errori relativi di base e altezza, ossia:

σr =
√

( errb
b̄

)2 + ( errh
h̄

)2 =

Per cui l’errore sull’area si ottiene moltiplicando l’errore relativo per il valore dell’area:

errArea = A ∗ σr =

Per cui il valore dell’area (A) con il rispettivo errore (errA) vale:

Area = A± errA =
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