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PARTE I: Trattamento dei dati sperimentali 
1. Definizione operativa delle grandezze fisiche. Grandezze fisiche fondamentali e derivate. 

Misura di una grandezza fisica. Unità di misura. Strumenti di misura: prontezza, portata, 
sensibilità di lettura e sensibilità di misura (classe di precisione). Misure dirette e indirette. Il 
calibro. 

2. Errori sperimentali. Errore totale assoluto e relativo. Errori sistematici e casuali. Stima degli 
errori in una misura diretta. Propagazione degli errori nelle misure indirette. Regola della 
somma in quadratura per misure indirette. 

3. Rappresentazione dei dati sperimentali. Tabelle.  Cifre significative, arrotondamento dei valori.  
Grafici con coordinate cartesiane.  Istogramma. Cenni sul concetto di probabilità. 

4. Tecniche statistiche per l’analisi dei dati sperimentali. Indici statistici: valore centrale e 
dispersione. Media aritmetica, media pesata. Scarto quadratico medio (deviazione standard). 
Varianza. Distribuzione di Gauss (Legge normale). 

5. Metodo dei minimi quadrati: applicazione al Best-Fit lineare. Coefficiente di correlazione 
lineare. Criterio di Chauvenet per il rigetto dei dati. Compatibilità della misure. 

 
 
PARTE II: Esperienze in Laboratorio 

1. Misura dell’accelerazione di gravità mediante il pendolo semplice. 
2. Misura della costante elastica di una molla. 
3. Misura del coefficiente di viscosità di un liquido. 
4. Misura del potere rotatorio e legge di Malus. 
5. Misura di resistenze con il metodo Volt-Amperometrico. 
6. Misura di resistenze elevate tramite la scarica di un condensatore. 
7. Misura della distanza focale di una lente convergente con il metodo di Bessel. 
8. Misura di lunghezze d’onda mediante lo spettroscopio a reticolo. 

 
LIBRI DI TESTO 
 
PARTE I: Trattamento dei dati sperimentali 
Testo consigliato: 
A. Foti, C.Giannino: Elementi di analisi dei dati sperimentali (Ed. Liguori, Napoli) 
Testi per consultazione: 
J.R. Taylor: Introduzione all'analisi degli errori (Ed. Zanichelli, Bologna) 
A. Worthing, J. Geffner: Elaborazione dei dati sperimentali (Ed. Ambrosiana, Milano) 
 
PARTE II: Esperienze in Laboratorio 
Testo consigliato: 
A. Insolia, F. Riggi: Laboratorio di Fisica (Ed. CULC, Catania) 
Testi per consultazione: 
M.Severi: Introduzione alla Esperimentazione Fisica (Ed. Zanichelli) 
R. Ricamo: Guida alle esperimentazioni di fisica (I e II) (Ed. Ambrosiana, Milano) 
G.Cortini, S.Sciuti: Misure ed apparecchi di Fisica (Ed. Veschi, Roma) 
 


