
ESERCIZI DI FISICA – 1AOd 
 

 
1. La misura della massa di un oggetto ha prodotto i seguenti risultati: 

 
Misura Valore (g)  

1 0,213 a) Qual'è la sensibilità della bilancia utilizzata? 

2 0,216 b) Calcola il valor medio delle misure ottenute. 

3 0,214 c) Calcola l'errore assoluto sulla misura. 

4 0,218 d) Scrivi il risultato completo della misura 

5 0,220 e) Calcola l'errore relativo 

6 0,219  

7 0,215  
 
 

2. Due gruppi di ricerca hanno ottenuto i seguenti risultati relativi alla lunghezza di un campione: 
 

L1 = (55,07 ± 0,03) m 
L2 = (56,35 ± 0,05) m 

 
(a) Quale è l'errore assoluto commesso da ciascun gruppo? 
(b) Calcola l'errore relativo per le due misure. 
(c) Quale dei due gruppi ha ottenuto la misura più precisa e perchè? 

 

3. Quale tra le seguenti misure è affetta da maggiore errore assoluto (solo una risposta è corretta, 
segnala con una X)? 
a) L1 = (50 ± 1) cm 
b) L2 = (16 ± 2) cm 
c) L3 = (150 ± 5) cm 
d) L4 = (28 ± 4) cm 

 
 

4. E' stata misurata 4 volte la lunghezza di una strada, ottenendo i seguenti valori: 125.0 m, 125.6 
m, 125.5 m, 125.1 m. 

Quale valore conviene prendere per la misura(solo una risposta è corretta, segnala con una X)? 
a) 125.3 m 
b) 125.0 m 
c) 125.4 m 
d) Nessuno, perchè sono misure diverse. 

 

5. La lunghezza di un tratto di strada è stata misurata più volte con un conta-metri ottenendo i 
seguenti valori: 

 
Misura Valore 

(m) 
 

1 78,34 a. Qual'è la sensibilità del conta-metri utilizzato? 
2 78,29 b. Calcola il valor medio delle misure ottenute. 
3 78,40 c. Calcola l'errore assoluto sulla misura. 
4 78,27 d. Esprimi in modo completo il risultato della misura. 
5 78,33 e. Calcola l'errore relativo e l'errore relativo percentuale. 
6 78,31  



7 78,36  
8 78,31  
9 78,35  
10 78,32  

 

 
6. Le masse m1 ed m2 di due oggetti sono state misurate con due bilance diverse. 
I risultati ottenuti sono: m1 = (239 ± 1) g e m2 = (68,34 ± 0,02) kg. 

a) Calcola l'errore relativo sulla misura di m1 e quello sulla misura di m2. 
b) Quale delle due misurazioni è più precisa e perchè? 

 

 


