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ESERCIZI SULLA PROPAGAZIONE DEGLI ERRORI 

 

(In ognuno degli esercizi è sottinteso che si debbano sempre calcolare errore 

assoluto, relativo e percentuale) 
 

1) Misurando le dimensioni di una stanza si trovano i seguenti valori: altezza 3 m (E% = 2%), 

larghezza 4 m (ER = 0,01), lunghezza (5,0 ± 0,1) m. Determinare la superficie della stanza e il suo 

volume.       [S = (20,0 ± 0,6) m
2
; V = (60 ± 3) m

3 

 

2) I numeri 41,341 e 12,029 rappresentano due grandezze fisiche. L’errore sul primo valore è del 

9%, quello sul secondo del 7%. Approssimare i numeri in modo corretto, determinandone poi 

somma, differenza, prodotto e quoziente. 
 

3) La distanza Tolentino-Macerata è 19 km, misurata con un errore  di 10 m. Un’auto percorre tale 

distanza in 15 minuti, misurati con errore relativo 0,02. Supponendo che l’auto viaggi a velocità 

costante, trovarne il valore.                                   [ 76 km/h; E% = 2,05% ] 
 

4) Il prezzo di un terreno è 50000 € all’ettaro. Il terreno in questione è un rettangolo di 120 m per 

180 m, misurati con un metro a nastro da 10 m e sensibilità 2 cm. A quanto si vende il terreno? 

         [ (108000 ± 220) €; ER = 0,002 ] 
 

5) Viene acquistata una piccola botte di Chuachag Laghach, whisky molto pregiato. La botte è di 

forma cilindrica, con diametro di base (60 ± 1) cm e altezza 80 cm (ER = 0,02). Trascurando lo 

spessore della botte, quante bottiglie da un litro sono necessarie per travasare tutto il whisky?                      

                       [ 227 ± 12 ] 
 

6) Con riferimento all’esercizio precedente, se il costo del Chuachag Laghach è 40 Euro al litro, 

quanto è costata la botte?         [ (9050 ± 480)  € ] 
 

7) Sempre con riferimento all’esercizio 5, se la massa totale della botte piena è m = (190 ± 10) kg, 

l’involucro è costituito di alluminio, di densità δ = (2700 ± 54) kg/m
3
, e se il whisky ha densità 0,8 

g/cm
3
 (ER = 0,08), determinare il volume dell’alluminio. 

 

8) Un Cd-Rom è in grado di immagazzinare una quantità di dati pari a (700 ± 10) Mb. Con il vostro 

computer il tempo di duplicazione del disco è 3 minuti e 52 s, misurati con un orologio di sensibilità 

1 s. Qual è la velocità di trasferimento dati del computer usato?            [ (3,017 ± 0,050) Mb/s ] 
 

9) La stella Alfa Centauri si trova a 4,07·10
13

 km dalla Terra (ER = 0,05). Sapendo che la velocità 

della luce è 300000 km/s, con un errore dell’1%, determinare quanto tempo impiega la luce in anni 

per giungere fino a noi (si usi l’approssimazione 1 anno = 31556000 secondi) [ (4,30 ± 0,26) anni ] 
 

10) Col valore della velocità della luce dell’esercizio precedente si calcoli la distanza del Sole, 

sapendo che la luce impiega 8 m e 18 s (ER = 0,01) per raggiungere la Terra.  [(149,4 ± 3,0)·10
6
 

km] 
 

11) Il prezzo della benzina è 1,64 Euro e nel vostro portafoglio avete 65 Euro. Il serbatoio della 

vostra auto è un parallelepipedo di dimensioni 26x70x21 cm (l’errore è 1 cm su ciascun lato). 

Esiste la possibilità di riempire il serbatoio con i soldi che avete? Esiste la certezza di riempirlo? 

Spiegate la situazione. [Sì; no; volume del serbatoio = (38,220 ± 3,836) l; spesa = (62,7 ± 6,3) €] 
 

12) Per determinare la lunghezza di una piscina si utilizzano due metodi: a) si misura direttamente 

la grandezza con una riga da 0,6 m di sensibilità 10 cm, ottenendo il valore L = 30,7 m b) un 
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carrello percorre con velocità costante v = 8·10
2
 cm/s (E% = 11%) la lunghezza della piscina, 

impiegando un tempo di 4,6 s (misurato con un cronometro di sensibilità 0,2 s). 

Le misure sono compatibili? Qual è la più precisa? Che valore dareste alla lunghezza della piscina?  

[(30,7 ± 2,6) m; (36,8 ± 4,8) m; sono compatibili, la prima è più precisa; L = (32,7 ± 0,7) m) 

 

13) Un recipiente di forma cubica ha lato (0,24 ± 0,01) m. Ci si mette dentro un certo numero di 

pallini di piombo, ciascuno dei quali ha raggio (20 ± 1) mm. Dopo questa operazione si calcoli il 

volume dell’aria rimasta nel recipiente (i pallini si considerano perfettamente sferici). 
 

14) Dato un quadrato circoscritto a un cerchio, la superficie del secondo è S = (318 ± 32) m
2
. Si 

calcoli la superficie S’ del quadrato.                                                     [ S’ = (405 ± 28) m
2
 ] 

 

15) Dato il numero π = 3,1415926535897926433832384632795…, dire a quante cifre decimali 

deve essere arrotondato perché a) sia corretto all’1% b) π
2
 sia corretto all’1%. 

 

16) Date le grandezze fisiche a = (12,4 ± 0,4) , b = (35,5 ± 0,71), c = 18 (ER = 0,04) determinare le 

seguenti grandezze:     a + b − 2c;         (a·c):b ;          a·(2c + 3b);           a·b·c ;         1/a  + 1/b. 
 

17) Una scacchiera è composta di 64 quadrati di lato l = 4 cm, misurati con un righello di sensibilità  

2 mm. Trovare l’area della scacchiera, con l’errore assoluto.   [(1024 ± 51) cm
2
] 

 

18) La durata t di un certo fenomeno fisico, misurata con un orologio di sensibilità 1 s, risulta di 8 s. 

Determinare l’errore su t, t
2
, t

3
, 1/t, 1/t

2
.            [ 6,25%; 12,5%; 6,25%; 18,75% ] 

 

19) Un pentolino ha capacità V = (0,60 ± 0,10) dm
3
 e vi si vuol versare il tè contenuto in un 

thermos di forma cilindrica, pieno fino all’orlo. Se l’altezza del thermos è (30 ± 1) cm e il diametro 

di base (6,0 ± 0,2) cm, è possibile vuotare il thermos nel pentolino senza che il tè trabocchi? 

Trascurare lo spessore delle pareti del thermos.    [Volume thermos = (848 ± 35) cm
3
. Il tè trabocca] 

 

20) Un segmento ha lunghezza l = (37,00 ± 0,74) cm. Si calcolino a) l’area del quadrato di lato l b) 

l’area del cerchio di raggio l c) il volume del cubo di spigolo l. Quale delle tre grandezze è più 

precisa e quale meno? 
 

21) Un’auto viaggia alla velocità di 72 km/h (la sensibilità del tachimetro è 6 km/h) e passa davanti 

alla palizzata di un giardino. Il tempo impiegato a percorrerla in tutta la sua lunghezza è 2,40 s, 

misurato con un cronometro di sensibilità 0,1 s. Determinare la lunghezza della palizzata. 
 

22) Il lato di un cubo è dato, in metri, dalla seguente espressione: 
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, con errore relativo 0,03. Il cubo viene diviso 

in 10 cubi più piccoli, tutti uguali fra loro. Calcolare il volume di uno di essi. 
 

23) Una stanza è un parallelepipedo di lunghezza 60 dm (E% = 3%), larghezza 400 cm (ER = 0,02) e 

altezza (2,70 ± 0,09) m. La stanza possiede tre finestre uguali, di dimensioni 120x80 cm (gli errori 

assoluti sono, rispettivamente, 3 cm e 1,6 cm). Si vuole tappezzare l’ambiente con una carta da 

parati. Quanti m
2
 ne servono? 

 

24) Un cerchio ha raggio r = (50 ± 4) cm. Determinarne il diametro, la circonferenza e l'area con 

errori assoluti, relativi e percentuali.            [ (100 ± 8) cm; (310 ± 30) cm; (8000 ± 1000) cm² ] 
 

25) Una stanza rettangolare ha lunghezza 60 dm (E% = 3%) e larghezza (400 ± 8) cm. La si vuol 

pavimentare con del parquet che costa 42 Euro al m² (questo dato è senza errore). Determinare il 

costo totale della pavimentazione, con errore assoluto, relativo e percentuale.     [(43200 ± 2100) €] 

                                          


