
PH Lab

Misure di densità

11 novembre 2021

1 Scopo dell’esperienza

• Misura della densità di un certo materiale.

• Verifica che campioni differenti siano fatti o meno dello stesso materiale.

2 Obiettivi didattici

1. Caratterizzazione ed utilizzo degli strumenti per misure di lunghezza e di massa.

2. Organizzazione delle misure in tabelle.

3. Realizzazione di un istogramma di misure ripetute, scelta della scala e del bin.

4. Valutazione dell’incertezza di tipo A e di tipo B.

5. Incertezze in misure dirette ed indirette

6. Propagazione delle incertezze in forme monomie.

7. Confronto tra misure di grandezze omologhe.

8. Realizzazione di un grafico per andamenti lineari: scelta degli assi e della scala.
Estrazione qualitativa del coefficiente angolare e dell’intercetta con relativa incertezza.

3 Apparato sperimentale

3.1 Strumenti

• Bilancia di precisione: incertezza di tipo B: digit meno signi

cativo.

• Calibro ventesimale: divisione pari a 0.05 mm, si consideri come incertezza 0.05 mm.

• Metro o righello: 1 mm.

• Provetta graduata: se la divisione è pari a 1ml, si consideri come incertezza 0.5 ml
(possibile interpolare tra le tacche).
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3.2 Campioni

• Pesetti vari. Cilindretti e anelli.

4 Sequenza Operazioni Sperimentali

Per ciascuna delle seguenti esperienze organizzare i dati in tabelle che riportino misure ed
incertezze per tutti i campioni misurati.

4.1 Misura della densità di un singolo campione

In questa prima parte si sceglie un oggetto molto regolare (es un cubo, prisma, cilidretto) di
cui si vuole conoscere la densità. Obiettivo: valutazione dell’incertezza di tipo A e di tipo B
associata al metodo di misura e al misurando in esame (lunghezza cilindretto) in condizioni
di ripetitività. Effettuare la scelta dello strumento più adatto in relazione alla misura finale
da fare (densità).

1. Scegliere una dimensione e fare 10 misure ripetute con nonio o metro/righello. Fare
l’istogramma delle misure di lunghezza e dare la migliore stima con incertezza.

2. Con lo strumento scelto misurare 10 volte l’altra dimensione

3. Misurare 10 volte la massa del campione

4. Riportare le misure di lunghezza e di massa in una tabella.

5. Calcolare il volume per ogni misura.

6. Per ogni misura calcolare la densità del campione.

7. Dare la migliore stima della densità con relativa incertezza.

8. Qualificare le sorgenti di errore: strumento, misurando, metodo di misura.

4.2 Misura della densità dei campioni X con metodo grafico

In questa seconda parte si vuole misurare la densità con metodo grafico. Per farlo si ha
bisogno di un contenitore graduato capace di contenere acqua e almeno 5 ”pesetti” che
siano dello stesso materiale. Non è importante nè la forma nè la massa. L’importante è che
si riescano ad inserirli tutti nel contenitore graduato con acqua. Obiettivo: Fare un grafico,
fare la stima per via grafica della densità e confrontare le incertezze cos̀ı ottenute con quelle
delle misure precedenti. Capire la differenza nelle incertezze delle misure dirette ed indirette
del volume.

1. Prendere i pesetti e numerarli (I, II, III, IV, V, etc).

2. Misurare la massa dei campioni divisi nei seguenti gruppi: I,I+II,I+II+III, I+II+III+IV,
I+II+III+IV+V.

3. Riempire la provetta graduata fino a metà circa.
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4. Inserire progressivamente, nello stesso ordine di prima, un sottogruppo alla volta e
misurare il livello dell’acqua con la scala graduata. (attenzione a non rompere la
provetta!, inclinatela quando fate questa operazione).

5. Riportare su un grafico (massa in funzione del volume) i punti corrispondenti alle
misure effettuate con relative incertezze. Per volume va preso il valore letto sul conte-
nitore graduato che indica a che livello è arrivata l’acqua mano a mano che insierisco
pesetti.

6. Estrarre la retta migliore che passa per i punti e fare una stima dell’incertezza (tutto
fatto graficamente senza computer).

7. Stimare un intervallo per la densità dal coefficiente angolare. si disegna la miglior retta
passante per questi punti, si calcola la pendenza α della retta. Per fare ciò si scelgono
due punti comodi della retta e si calcola ∆y

∆x . Capire cosa rappresenta la pendenza e
che relazione ha con volume, massa e densità. Essendo il grafico massa in funzione del
volume, la densità sarà proprio la pendenza della retta.

5 Grandezze Fisiche in gioco ed equazioni utili

La densità del cilindro è
ρ =

m

πD2h/4
(1)

La propagazione delle incertezze in questo caso vale:
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√
(
dρ
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)2σ2

m + (
dρ
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D (2)

L’incertezza relativa in questo caso la si ottine enel seguente modo:
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ρ

=
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D

)2 (3)

L’incertezza di misura è nel caso più generale data dalla somma in quadratura dell’incertezza
di tipo A e l’incertezza di tipo B:

σT =
√
σ2
A + σ2

B (4)

6 Considerazioni finali

Commentare sulla qualità delle misure e sulle diverse strategie di misura sperimentate.
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