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Grandezze fisiche 
Una grandezza è la proprietà di un fenomeno, di un corpo o di una sostanza, che può 
essere espressa mediante un numero, cioè che può essere misurata, esprimendo una 
quantità. Ad esempio, una grandezza fisica è la lunghezza di un corpo (la lunghezza di un 
tavolo). 
Ad ogni grandezza fisica è associata una unità di misura: esistono quindi moltissime unità 
di misura, una per ogni fenomeno, corpo o sostanza che può essere misurata (cioè 
rappresentata attraverso un numero). 
Le principali unità di misura, dette unità di misura fondamentali, sono raccolte nel Sistema 
Internazionale delle Misure (S.I.), di seguito rappresentato: 
 

 
Dalle unità di misura fondamentali derivano quelle “derivate”: ad esempio, se l’unità di 
misura fondamentale della lunghezza è il metro, una sua misura derivata è il centimetro, 
oppure il kilometro. 
Ma se desidero misurare la lunghezza di un oggetto, devo confrontarla con quella di un 
altro oggetto: in questo caso confronterò la lunghezza di un metro campione (inteso come 
strumento di misura). 
Misurare una grandezza fisica significa, quindi, stabilire la proporzione, ovvero il rapporto 
tra la dimensione tra ciò che si vuole misurare e lo strumento che serve a misurare: ad 
esempio il tavolo ed il metro campione che usiamo per misurare il tavolo. 
 



Gli strumenti di misura 
Gli strumenti di misura hanno alcune caratteristiche che possono influire positivamente o 
negativamente sulla misura che vogliamo effettuare: 

● La portata: cioè il valore più grande che lo strumento può misurare (ad esempio, se 
ho un metro estensibile di 300 cm, potrò misurare solo corpi che abbiamo una 
lunghezza massima di 300 cm); 

● La sensibilità: cioè il valore più piccolo che lo strumento può distinguere (ad 
esempio, una bilancia da cucina può avere una sensibilità di 20 gr, ciò  significa che 
pesando la pasta, la bilancia leggerà valori di 200-220-240 gr e così via); 

● Il campo di misura: cioè l’intervallo tra il valore minimo e il valore massimo 
misurabile da una strumento di misura; 

● La prontezza: indica il tempo che dobbiamo attendere per ottenere la misura. 
Inoltre, gli strumenti di misura possono essere di due tipi: 

● Analogici, se sono dotati di una scala graduata che consente la lettura della misura 
(ad esempio, le tue squadre e la tua riga sono strumenti di misura analogici); 

● Digitali, se consentono la lettura diretta del valore della misura attraverso un display. 
 
Le misure 
Nessuna misurazione è veramente esatta. Ciò dipende da molti fattori che possono agire 
anche contemporaneamente: 

● Errori dovuti alla sensibilità dello strumento: se, per esempio, la mia bilancia da 
cucina ha una sensibilità di 20 grammi, non mi sarà possibile con certezza misurare 
50 gr di pasta; 

● Errori dovuti alla tolleranza dello strumento: quasi tutti gli strumenti di misura 
hanno una tolleranza (dichiarata dal costruttore dello strumento) di qualche punto 
percentuale (per esempio: +/- 5%); 

● Errori dovuti alle condizioni di funzionamento dello strumento di misura: tipica di 
molti strumenti di misura digitali che possono essere sensibili alle condizioni 
climatiche in cui avviene la misura; 

● Errore di parallasse: sono errori dovuti all’errore umano. Se, ad esempio, ho uno 
strumento analogico e non leggo correttamente la misura che sto effettuando. 


