
Le relazioni 
pericolose

OVVERO 

COME SCRIVERE UN REPORT SC IENTIF ICO SENZA FARS I  MALE



Il report scientifico
come comunicare la scienza

Comunicare una scoperta è importante tanto quanto la scoperta stessa 

Imparare il modo più efficace per trasmettere informazione scientifica 
è di vitale importanza nel lavoro di uno scienziato

Articolo di rivista
Report per conferenza

Poster Progetto di ricerca

Relazione di laboratorio

Seminario
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Relazione di laboratorio
norme generali

◦ Lessico:
◦ Formale → state parlando a uno scienziato

◦ Essenziale → non perdetevi in chiacchere inutili

◦ Corretto → non fate errori di grammatica

Una affermazione non supportata da prove non è scientifica

→ tutto quello che dite, se non è ovvio, va giustificato 

◦ Curate i dettagli:
◦ Una relazione ben presentata aiuta nella comunicazione

◦ Tutto ciò che aiuta la trasmissione delle informazioni è benvenuto

Impaginazione, struttura, figure, grafici, tabelle, ecc.
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Relazione di laboratorio
norme generali

◦ Progettate in anticipo, fate uno schema, cosa volete dire?
→ Relazione si scrive quando si ha il 98-100% dei dati

◦ Avete dei limiti? (lunghezza, scadenze)
→ Troppo lungo o troppo tardi può costarvi caro (penalizzazioni, esclusioni)

◦ Per chi state scrivendo?
→ richiesti approcci diversi

- Formale/informale

- Tecnico/divulgativo

- Specifico/generico

Report

Articolo

Presentazione

Relazione
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◦ Sommario (Abstract)
◦ Introduzione
◦ Set up sperimentale 
◦ Dati sperimentali
◦ Analisi dei dati
◦ Conclusioni

Struttura di una relazione 
(o articolo)

spesso uniti insieme
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Sommario o Abstract

Non strettamente necessario in una relazione, 
Assolutamente necessario per un articolo di rivista

È la «vetrina» del report
↓

state «vendendo» il vostro lavoro

◦ Un riassunto stringato di tutto il lavoro che segue
◦ Non contiene nessuna informazione in più 
◦ Lo scopo è fornire rapidamente il «succo» del lavoro

In un articolo un buon abstract può fare la differenza 
tra un articolo letto e uno ignorato
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Introduzione
Articolo
Fornisce gli strumenti per poter comprendere in maniera efficace: 

◦ WHAT →l’argomento trattato (panoramica, stato dell’arte) 
◦ WHY → il motivo del lavoro (innovatività, interesse scientifico, applicazioni)
◦ HOW → tecnica sperimentale, algoritmo, modello teorico 

Relazione

◦ Guida il lettore ai dettagli dell’esperimento/simulazione effettuata
◦ Descrive brevemente l’esperimento/simulazione

spesso introduzione e conclusioni sono le uniche
cose che saranno lette da chi ha fretta e deve 
valutare il vostro lavoro
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Introduzione 
(esempio schematico)

◦ Integrata una equazione differenziale (inserire equazione)

◦ Breve descrizione della fisica del sistema

◦ Metodo di integrazione utilizzato (breve descrizione)

◦ Controllo ordine

◦ Nella prima parte: variazione condizioni iniziali, punti critici A e T

◦ Nella seconda parte: introduzione attrito, valori asintotici

Qui non serve scendere nei dettagli, 
per quello c’è il resto della relazione
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Setup sperimentale
I dettagli tecnici interessanti del vostro esperimento 

Non dovete raccontare tutto:

→ solo ciò che può essere utile per replicare l’esperimento

-p.es. Dettagli sull’integratore numerico utilizzato, porzioni di codice 
interessanti, dettagli interessanti sul flusso del programma

Qui scatenate le vostre abilità artistiche: 
vale la pena investire tempo per creare 

immagini «fancy» che rimangano impresse

NON nascondete niente MA non chiaccherate troppo!

10



Setup sperimentale
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Dati sperimentali
Presentazione essenziale e schematica dei dati raccolti nell’esperimento:

ESSENZIALE → NON serve mettere tutti i dati raccolti

→ MA neanche metterne troppo pochi

Trovare equilibrio tra completezza e leggibilità

SCHEMATICA → Fornire informazioni in maniera efficace

→ evidenziate i dati importanti:

usate tabelle e grafici

12



Presentazione dei dati

Dilemma: per i miei dati è meglio tabella o grafico?

Tabella

• Confronto numerico:

- Consultazione

• Pochi dati

• Precisione 

Grafico

• Confronto visivo

- Andamento

• Molti dati

• Visione di insieme
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Confronto grafico-tabella 1

Voltage 
(V)

Current
(mA)

19 12

25 25

33 55

37 83

41 127

46 199
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Table 1. I-V characteristic
of DIODE BA128

Graph 1. I-V characteristic of DIODE BA128
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Confronto grafico-tabella 2

X0

(m)
Periodo 

(s)
Ampiezza 

(m)

1.1 1.569 0.23426

1.2 5.267 1.49206

Tabella 2. Periodo e ampiezza 
per i due set di dati iniziali
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Grafico 2. Periodo e ampiezza per due set di dati iniziali

Riferimento a tabelle 
e grafici nel testo
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Tabella

Caratteristiche:

◦ Didascalia in alto
◦ Nessuna linea divisoria (articolo)
◦ Note a piè di pagina
◦ Riferimenti 

Comprensibile:

◦ Nome colonna
◦ Raggruppare dati
◦ Più tabelle se troppo grande
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Grafico
Caratteristiche:

• Didascalia in basso (esplicativa)
• Tutte le informazioni sul grafico
• Nome assi, unità di misura
• Seguire «estetica» ed «equilibrio»
• Formati «accettabili» (pdf, eps, png, jpg)

Comprensibile:

• Scritte leggibili
• Colori distinguibili
• Né affollato né deserto
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Grafico 1
Trova gli errori
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Grafico 1
Soluzione
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Grafico 2
Trova gli errori
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Grafico 2
Soluzione
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Analisi dati
◦ Spesso accorpata con la presentazione dei dati:

→ In genere i dati presentati sono già frutto di una elaborazione

◦ Parlate brevemente di come sono stati manipolati i dati 

NON presentate tutti i dettagli a meno che non siano molto interessanti

- Dare enfasi ai risultati in linea con le previsioni

- Giustificare (se possibile) i risultati contrastanti
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Conclusioni

Servono per tirare le fila del discorso:

◦ Riassumete in una frase (o poco più) il lavoro fatto

◦ Scrivete lo scopo dell’esperimento e se è stato raggiunto

◦ Riassumete i dati e le conclusioni che derivate da essi

◦ Parlate di eventuali sviluppi futuri ed approfondimenti

Molti leggeranno solo introduzione e conclusione 
del lavoro e vorranno comunque capirci qualcosa
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Conclusione
(della presentazione)

Cosa tenere a mente nello scrivere una relazione: 

◦ Usare lessico scientifico

◦ La sostanza si fa in «laboratorio»

◦ La forma si sviluppa nella relazione

◦ Il fine del report è la comunicazione di un dato scientifico

Th. Forma sopra sostanza
relazione ben scritta + dati deboli ≥ relazione sciatta + dati forti
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Qualche strumento
Per i grafici e l’analisi dei dati:

◦ OriginPro (722 €)

◦ MatLab (2000 €) Gratis per studenti Sapienza! →

◦ Gnuplot (0 €)

Per le immagini:
◦ Adobe Illustrator (292 €/y), AutoCAD (1250 €/y), Photoshop (438 €/y)

◦ Paint, Powerpoint (0 € con Windows OS) →

◦ Inkscape (0 €)

◦ Gimp (0 €)

Editor testo:
◦ LaTeX: MiKTeX, TeXnicCenter, LiX (LaTeX for dummies) →

◦ MS Word: accettabile…
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mai sottovalutare la 
potenza della semplicità

Non obbligatorio ma 
fortemente consigliato

Sapienza Dipartimento


