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Esperienza n1
Titolo: Misura del volume di un oggetto solido

Oggetto prova:-Sfera in metallo
    -Sfera in plastica

Obbiettivi prova: -misura volume della sfera col metodo variazione del livello del liquido
-misura volume della sfera col metodo del travaso del liquido
-misura  volume  della  sfera  mediante  la  determinazione  del  suo 
diametro con un calibro

Materiale utilizzato:-Becker a foma alta, graduato, in plastica
   -Becker a foma alta, graduato, in plastica, minore del primo
…-Siringa graduata
   -Filo di spago
   -Calibro ventesimale

Schema della prova: 

Pallina in metallo.            Pallina in plastica.
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Becker a forma alta graduati. Calibro ventesimale. Siringa graduata.



Descrizione della prova:
per misurare il volume di due palline (una di metallo e una di plastica) quattro 

operatori hanno eseguito tre diversi tipi di prova:

prova 1: misura del volume della sfera mediante variazione del livello di un liquido
Si riempie con acqua un becker a forma alta graduato in centilitri  fino ad una 

certa  misura  (per comodità  sempre  uguale)  che viene riportata  in  una tabella  e  poi, 
legando le due palline con uno spago all’apposito anello di sostegno, si immergono (una 
per  volta)  nel  becker  fino  all’anello  di  sostegno  riportando  in  tabella  il  nuovo  livello 
raggiunto dal liquido. Il volume in cm3 della pallina è pari alla differenza del livello finale 
meno quello iniziale.

Prova 2: misura del volume della sfera mediante travaso del liquido
Si riempie con acqua un becker a forma alta fino all’orlo e poi, legando le due 

palline con uno spago all’apposito anello di sostegno, si immergono (una per volta) nel 
becker fino all’anello di sostegno: il liquido che fuoriesce viene raccolto direttamente o 
indirettamente, mediante una siringa aspirante, in un becker più piccolo graduato in 
millilitri. Il volume in cm3 della pallina è pari al livello finale del becker più piccolo.

Prova 3: misura del volume della sfera mediante determinazione del diametro col 
calibro

Si misurano i diametri delle due sfere con un calibro ventesimale e poi si calcola il  
volume delle due sfere (V= 4/3 ∗ π ∗ R3)

Tabelle e grafici:
Si compilano due tabelle:

tabella  PROVE: in  questa  tabella  si  riportano  i  dati  registrati  dai  quattro  operatori 
durante le tre prove.
tabella ERRORI ASSOLUTI E RELATIVI: in questa tabella si riportano, per ciascuna 
pallina e per ciacsuna delle tre prove, i valori medi dei volumi misurati, l’errore massimo 
assoluto Eamax e l’errore relativo percentuale Er% calcolato mediante la formula:

Eamax

Er% = ------- ∗ 100
   Xm

Tabella PROVE

PROVA 1 PROVA 2 PROVA 3

OGGETTO
Volume
iniziale
[cm3]

Volume
finale
[cm3]

Volume
sfera
[cm3]

Volume
sfere
[cm3]

Diametro
[cm]

Volume
sfera
[cm3]

Operatore

Sfera
metallo 176 181 5 3,7 2,00 4,189 Bullano

AndreaSfera
plastica 176 179 3 4,0 2,01 4,252

Sfera
metallo 176 180 4 3,8 1,99 4,126 Gerbaudo

LuciaSfera
plastica 176 180 4 3,9 2,00 4,189

Sfera
metallo 176 180 4 4,0 2,02 4,316 Mixha

SilvanaSfera
plastica 176 179 3 3,6 2,00 4,189

Sfera
metallo 176 181 5 3,8 1,98 4,064

Serra
ElisaSfera

plastica 176 180 4 3,9 2,01 4,252
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Tabella ERRORI ASSOLUTI E RELATIVI

PROVA 1 PROVA 2 PROVA 3

OGGETTO
Volume
Medio 

Xm

[cm3]

Eamax
[cm3]

Er%
[%]

Volume
Medio 

Xm

[cm3]

Eamax
[cm3]

Er%
[%]

Volume
Medio 

Xm

[cm3]

Eamax
[cm3]

Er%
[%]

Sfera
metallo 4,5 ±1 22,2 3,625 ±0,1 2,7 4,174 Diffic.

Valutab.
Diffic.

Valutab.

Sfera
plastica 3,5 ±1 28,6 3,850 ±0,1 2,6 4,220 Diffic.

Valutab.
Diffic.

Valutab.

Analisi dei risultati:
delle tre prove, la prova 1 è la più facile da eseguire essendo una misura diretta 

ma, essendo lo strumento tarato in centilitri,  è quella affetta da un errore assoluto e 
relativo maggiore.

La  prova  3,  pur  basandosi  su  di  una  misura  indiretta,  grazie  alla  notevole 
precisione del calibro, permette, a meno di errori accidentali dell’operatore, di ottenere 
una misura molto precisa del volume. L’errore della misura, per quanto detto prima, è 
difficilmente valutabile ma comunque molto piccolo.

La prova due è una via di mezzo tra le altre due ma presenta alcune difficoltà di 
esecuzione  (raccolta  completa  dell’acqua  fuoriuscita)  che  potrebbero  causare  errori 
accidentali anche notevoli pur essendo la precisione dello strumento maggiore del primo 
caso.

3


