
Valutazione dell’Incertezza di Misura 

 

Esempio 1 

Al fine di misurare il modulo di elasticità tangenziale G di un materiale metallico, viene eseguita una prova di 

torsione su un provino cilindrico, secondo la configurazione rappresentata in figura: grazie al mozzo viene 

applicata una coppia torcente, mentre l’estremo che dista L dal mozzo è vincolato realizzando un incastro. 

 

Grazie alla forza F, misurata, può essere calcolato il momento torcenteimposto T, infatti T = F·a; viene inoltre 

misurato lo spostamento angolare ϑ. 

Sapendo che 𝜃 =
2∙𝐿∙𝑇

𝜋∙𝑅4∙𝐺
 ricavare la stima del modulo di elasticità tangenziale G. 

Sono state raccolte le seguenti informazioni circa le grandezze coinvolte: 

 2R = 16 mm  calibro ventesimale 

 L = 1 m  tolleranza di produzione ± 10 mm 

 2a = 240 mm  metro con tacche da 1 mm 

 ϑ = 0.81 rad  encoder suddiviso in 360 unità 

della forza F sono state eseguite le seguenti prove ripetute, per mezzo di un dinamometro digitale: 

30.29    30.17    31.22    31.00    30.90    30.94    30.87    29.90    30.35    30.05 

 

Esempio 2 

La valutazione del carico di rottura di un materiale viene eseguita utilizzando provini a sezione circolare 

sottoposti a carico di trazione. Si è osservato che la rottura avviene per una forza pari a 2290 newton. 

Considerare incertezza standard della valutazione della forza pari a 20 N. 

Il diametro del provino è stato invece valutato con un calibro ventesimale (considerare distribuzione 

rettangolare con semiampiezza di 1/20 mm) ed è risultato pari a 7.85 mm. 

Se il carico di rottura è pari a 47.3 MPa, valutare l'incertezza estesa al 99% (coef. di copertura k=3) associata 

al carico di rottura del materiale. 

A) Incertezza estesa 99% = 2.17 MPa  B) Incertezza estesa 99% = 1.41 MPa 

C) Incertezza estesa 99% = 0.54 MPa D) Incertezza estesa 99% = 1.62 MPa 

 

 



Esempio 3 

Per studiare il modo di un oggetto nel vuoto viene messa a punto una procedura che consente di valutare in 

diverse posizioni lo spazio percorso dall’oggetto e il tempo impiegato. I dati raccolti sono riassunti in tabella. 

S 0.323 0.327 0.319 0.316 0.326 0.327 

t 0.0133 0.0135 0.0138 0.0132 0.0137 0.0137 
 

 

Si chiede di valutare la velocità dell’oggetto e di stimare l'incertezza estesa al 95% (coef. di copertura k=2) 

associata a tale stima. 

 

Esempio 4 

Per la valutazione dell’impedenza di uscita di un dispositivo elettrico si sono valutate congiuntamente 

tensione e corrente in uscita da esso ottenendo i risultati sotto riportati 

 

Valutare l’impedenza di uscita 𝑅 =
𝑉

𝐼
 

V 12.65 12.48 12.66 12.83 12.29 

I 0.0063 0.0068 0.0059 0.0061 0.0067 
 

Con V espresso in volt e I in ampere. 

 


