
1

Dipartimento di Fisica
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[leggere in basso]

Nota: l’immagine in copertina è di un quadro di Escher; l’ho voluta allegare
non tanto per il suo valore prettamente cromatico ed estetico, quanto invece perchè
mi sembrava rappresentare curiosamente il cosiddetto “effetto Butterfly”, che credo
abbia una certa importanza, se non fondamentale, riguardo all’“errore intrinseco” di
una misura. Di cui forse esso (il concetto di effetto Butterfly) può essere considerato
una definizione se non sostitutiva, almeno complementare (si veda poi magari la
parte finale dell’esperimento del primo capitolo, quello sulla distribuzione gaussiana
di misure. . . nun se sa’ mai. . . ). Forse questa è un’interpretazione un po’ troppo
originale (nonché personale) di questo quadro di Escher. . . però, boh, a me ha dato
quest’impressione. . . nel caso mi sbagliassi, mi rendo disponibile a una fustigazione
pubblica.



Prefazione

Eh, non c’è niente da fare. . . “errare humanum est” — dicevano i latini — e
anche i fisici sono uomini.

Purtroppo infatti, contrariamente a quanto forse un fisico teorico verace
vorrebbe, il fisico non puo’ evitare di compiere errori di misura, nè può
disfarsene a posteriori.

Essi fanno parte intrinsecamente del processo di misura, “stanno” sem-
pre tra l’osservatore e l’osservato, e sono anzi indice, in qualche “misura”,
della “distanza” tra osservatore e osservato.1 Se l’osservatore riuscisse nel
suo esperimento a percepire ogni sua minima infinitesima interazione con
l’osservato, fondendosi totalmente con questo, divenendo un tutt’uno con
esso, allora forse non commetterebbe piu’ errori di misura. Sarebbe certo
una gran cosa, non perche’ noi adesso non ci troveremmo qui a scrivere que-
sta relazione — ci mancherebbe —, quanto perche’ magari la vita del fisico
(sperimentale o teorico) potrebbe essere piu’ semplice. Ma il fisico sa bene
di non poter raggiungere questa condizione (o perlomeno sa quanto gli sia
difficile raggiungerla), e quindi deve in qualche modo rassegnarsi alla sua
condizione esistenziale, di essere imperfetto.

Puo’ pero’ sicuramente, e anzi deve farlo (rientra nella sua deontologia
professionale), tendere a questa “perfetta” condizione, cercando di essere
sempre più preciso nelle sue misure, man mano che aumenta la sua esperienza
sperimentale, e magari anche sviluppando metodi sperimentali sempre più
efficaci.

Mmm. . . però ripensandoci il fisico potrebbe avere anche una reazione
opposta. . . conscio di non poter risolvere alla radice il problema, costretto
all’imprecisione, non potendo fare altro che cercare di ridurre il piu’ possibile
questi errori di misura. . . insomma, preso da un certo pessimismo, il fisico
portrebbe anche lasciarsi andare a se stesso, alla sua frustrazione, e potrebbe
non volere più misurare alcunchè. . . Ma prontamente si renderebbe conto che
cos̀ı facendo arrecherebbe un danno gravissimo, togliendo alla fisica il suo
carattere sperimentale, declassandola quindi a “non-scienza”.

Dunque, stavamo dicendo. . . non possiamo quindi non misurare, e in
1è curioso tra l’altro come si sia certi dell’incertezza. . .
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questo non possiamo trascurare gli errori (di misura). Volenti o nolenti,
dobbiamo considerarli, che ci piaccia o no.

In fondo comunque, non è poi una seccatura, diciamocelo, studiare questi
errori di misura. Affatto! D’accordo, forse qualche assai verace fisico teori-
co li considererà un mero dettaglio implementativo, questi benedetti errori
di misura. . .ma per dei comuni (mortali) studenti – cui noi ci ascriviamo
volentieri – il loro studio è sicuramente un’esperienza quantomeno curiosa.

Per esempio, infatti, è “curioso” come spesso, pur sembrando ad una
prima approssimazione cos̀ı secondari rispetto alla teoria fisica, a volte invece
“tornino” — se cos̀ı si può dire — al centro della scena: nel studiare un
fenomeno, è assai curioso come di solito prima si tolgano gli errori e tutto
ciò che sia “accidentale” (attrito, condizioni al contorno varie, etc.) per
concentrarsi sull’“essenziale”. . . e poi, dopo, gli si aggiungano man mano
tutti i vari “accidenti” di cui era stato privato: attrito, condizioni al contorno
varie, e. . . dulcis in fundo, gli errori di misura.

Non vogliamo con questo criticare il metodo scientifico attualmente in
vigore, ci mancherebbe. Ma solo, diciamo cos̀ı, porvi sopra l’accento, evi-
denziarlo un momento, perchè ci pare alquanto curioso. . . in fondo l’analisi
degli errori può aiutarci a capire anche quest’aspetto (formale) dell’indagine
fisica, e pensiamo sia quindi buona idea tenerlo bene a mente fin dall’inizio.

Può sembrar strano, ma l’analisi degli errori può addirittura “decidere”
quali tra due teorie rivali sia la più adatta a spiegare un fenomeno. Non
staremo qui a riportare l’esempio che il Taylor fa nel primo capitolo2, ma solo
a ricalcarne brevemente, assai brevemente, le linee generali: se ogni misura e’
affetta da errore, allora per decidere se una misura di una grandezza sia più
vicina al valore previsto da una legge piuttosto che quello previsto dall’altra
legge, ovviamente non ci si potrà certo esimere dallo studio dell’analisi degli
errori! Sempre che non ci si sia corrotti preventivamente per una delle due
teorie rivali, e si voglia parteggiare a tutti i costi per questa. . . ma in questo
caso saremmo forse più dei politici che dei fisici, e quindi il problema (di
corruzione intellettuale) non si pone, e l’analisi degli errori la dobbiamo
fare.

Non lasciamoci però trasportare troppo dalla fantasia che tali parole
possono suscitare: noi con tutta probabilità non saremo in grado, nella
discussione dei nostri esperimenti di questo corso, di giungere a simili livelli
euristici. D’altronde, si tratta appunto del primo corso di laboratorio, e
sarebbe piuttosto ardito, se non presuntuoso, pensare di poterlo fare.

Se ci può essere di (ulteriore) consolazione, dopotutto non è poi necessa-
riamente una buona cosa lavorare per bocciare una legge o una teoria fisica
vigente a favore di un’altra, o anche solo volerlo fare: non studiamo certo

2quello dell’esperimento che doveva comprovare una previsione di Einstein circa la
deviazione della luce quando passa vicino al sole. . .
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Fisica solo per trovare a tutti i costi l’incompletezza o la non validita’ delle
teorie vigenti! Sarebbe assai pedante e noioso, come minimo, se cos̀ı fosse!

Con ciò non abbiamo però motivo di stare con le mani in mano: anche
se non possiamo adoperarci adesso per decretare la fine di una teoria vigente
a favore di una nuova, abbiamo comunque di che pensare (e preoccuparci).
Basta accorgersi per esempio anche solo a quanto sia difficile comprendere
come mai una distribuzione di misure abbia necessariamente una propria (e
unica) distribuzione limite, e come mai per esempio sia proprio quella gaus-
siana nel caso gli errori casuali dominino quelli sistematici, per appassionarci
allo studio dell’analisi degli errori.

Potremmo infatti pensare alla distribuzione limite gaussiana come assai
misterioso — per noi — punto di contatto tra fisica sperimentale (valori
misurati) e teorica (curva attesa di distribuzione degli stessi), o anche solo
restare per minuti a pensare alla sua forma cos̀ı armoniosa. . . come fece forse
anche Francis Galton, che affascinato probabilmente da essa, scrisse:

�Io non conosco quasi nulla che mi abbia tanto colpito quanto la me-
ravigliosa forma dell’ordine cosmico espressa dalla legge di frequenza degli
errori. . . Essa regna con serenità e discrezione in mezzo alla confusione più
folle.�

Bene, adesso cominciamo.

Ah, un’ultima cosa, prima di cominciare: essendo l’autore di questa relazione
un’unica persona — il sottoscritto —, potrebbe sembrare “singolare” l’uso della
prima persona plurale, al posto di quella singolare: a scanso di equivoci, l’autore
ci tiene a precisare che non intende affatto ciò come un “pluralis maiestatis”, ci
mancherebbe. Ha scelto questa forma semplicemente perchè intende questa rela-
zione un dialogo tra lui e i suoi due compagni di laboratorio (sotto il costante, vigile
sguardo del professore, naturalmente).

Ehm. . . dicevamo. . . cominciamo.



Capitolo 1

Distribuzioni di misure

1.1 Misura con il pendolo semplice

Scopo di questo esperimento era:

• (imparare a) costruire una distribuzione limite di Gauss su misure di-
rette di una certa grandezza, soggette significativamente solo ad errori
casuali (e non anche cioè [significativamente] ad errori sistematici);

• utilizzando due diversi strumenti di misura, studiare l’influenza della
qualità dello strumento sull’errore di misura.

Come grandezza è stato scelto il periodo di oscillazione di un pendolo
semplice, costituito da una massa appesa ad un filo che si doveva far oscillare
lungo un piano.

E’ forse inopportuno chiedercelo, poichè cos̀ı facendo rischiamo di scon-
finare un po’ dalla nostra condizione di studenti. . . mmm. . . ma chissà come
mai è stata scelta proprio questa grandezza. . . Ohibò, in un primo momento
ci viene da pensare sia stata scelta per caso. . .

Forse inve è stato fatto per via della sua relativa — relativamente cioè
agli obiettivi prefissati — semplicità rispetto ad altre grandezze. Oppure,
invece,chissà. . .mmm. . .ma no, vabe’, non divaghiamo su cose che non ci è
dato sapere. . .

1.1.1 “Distribuiamo”. . .

Dunque, ci era stato chiesto di misurare un certo numero di volte, più di 50,
questo periodo con un cronometro a fotocellula automatico (nel senso cioè
che una volta azionato, misurava il periodo di ogni oscillazione automati-
camente, senza che lo studente dovesse ogni volta farlo partire e fermare),
cronometro dotato della notevole — almeno per noi, abituati all’unità di
misura del secondo o del minuto — sensibilita’ di 0.1 ms (poffabbacco!).
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CAPITOLO 1. DISTRIBUZIONI DI MISURE 7

Ehi, ma. . . un momento! Perchè “almeno” 50 misurazioni?

Be’, la domanda sorge spontanea: come mai ci è stato chiesto di eseguire
proprio più di “50” misure, e non per esempio più di 30, o 70?

In linea di principio siamo convinti, beninteso, che sia necessario, o quan-
tomeno preferibile, misurare più di una volta la grandezza d’interesse in un
esperimento. In questo modo possiamo infatti toglierci la preoccupazione di
aver proprio sbagliato in toto la prima misura (per distrazione o altro), e al
tempo stesso cominciare a renderci conto della consistenza dello strumento
che stiamo usando1.

Sappiamo anche (senza però accurata dimostrazione) che, nell’ipotesi
(in cui siamo) che le nostre misure siano governate da una distribuzione di
Gauss, per un eventuale test del χ2 siano necessarie almeno 20 misure (per
una questione teorica intrinseca alla definizione di test χ2).

Ma tutto ciò ovviamente non basta per rispondere alla nostra domanda.
Se infatti “dovevamo” eseguire più di 20 misurazioni, come mai invece ci è
stato chiesto di prenderne almeno 50?

S̀ı, be’, avremmo dovuto chiederlo al professore in laboratorio, invece che
chiedercelo adesso. Ma purtroppo l̀ı in laboratorio non ce n’eravamo accorti.
E vabbe’, meglio tardi che mai, comunque, no? Vediamo quindi di darci una
qualche spiegazione, magari più appropriata di quelle date finora qualoche
riga fa.

Dunque, dunque. . . forse il professore avrebbe potuto sottintendere che,
seppure appunto il numero — come dire — “minimo minimo” di misure
era certamente 20, per sua esperienza sapeva però che per ottenere effet-
tivamente una buona stima di questa grandezza, e non ultimo un buon
accordo tra distribuzione di valori ottenuta/ottenibile e gaussiana relativa,
bisognasse superare la soglia delle 50 misure, in base alla strumentazione e
al metodo sperimentale fornitoci. . . E che quindi era meglio che noi agissimo
di conseguenza. . .

Mmm. . . no, oltre a questa ulteriore spiegazione, non ce ne vengono altre,
quantomeno di più sensate. Be’, in mancanza d’altro, l’assumeremo per
vera. D’accordo, può sembrare un po’ bizzarro assurgere a spiegazione una
breve intuizione come questa, senza averla prima dimostrata, o cercato di
dimostrare. Ma noi non possiamo fare altrimenti. D’altro canto, mejo che
niente, non ci pare?

E poi, se il professore fosse inorridito da tutto ciò, potrebbe sempre
insultarci violentemente. Ne avrebbe facoltà.

1sempre ovviamente che la grandezza sia sempre “la stessa” in ogni misurazione. Per un
controesempio, si pensi a quello che fa il Taylor: se vogliamo misurare la forza di rottura
di due spire supposte identiche rompendole, il fatto di ottenere due risultati diversi può
significare che questi siano in realtà affetti da errore, come pure che le due spire non erano
realmente uguali. . .
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Mmm. . . però, prima di chiudere questa parentesi, ci sorge un dubbio: in
fondo, ci saremmo potuti accorgere da soli della necessità di questo 50, già in
laboratorio? Avrebbe cioè il professore potuto sottintendere che noi, volendo
(e tempo permettendo), man mano che avessimo misurato la grandezza, a
un certo punto avremmo potuto trovare, istogrammando man mano i dati
ottenuti (e svolgendo man mano il test del χ2). . . che oltre le 50 misure
non avremmo riscontrato un disaccordo significativo tra le due distribuzioni
(sempre quella ottenuta e quella relativa di Gauss)? A patto naturalmente
che noi fossimo stati abbastanza accurati nello svolgere l’esperimento?

Be’, con tutta franchezza, a noi non sembra poi cos̀ı inverosimile que-
st’ipotesi. . . resta il fatto però, che comunque, anche se ci avessimo pensato
in laboratorio, non avremmo fatto in tempo a verificarla. . . senza contare
poi che comunque cos̀ı non avremmo potuto rispondere pienamente alla
nostra domanda: cos̀ı avremmo potuto trovare il “50” solo in funzione del-
la bontà dell’accordo tra distribuzione ottenuta e distribuzione attesa, non
anche della bontà della nostra stima della grandezza.

Insomma, in definitiva, è abbastanza improbabile (anche se non inverosi-
mile) che avessimo potuto darci da soli la risposta a questo misterioso “50”
in laboratorio. Ne’ crediamo di poterlo fare adesso, a laboratorio chiuso (ov-
vero a posteriori), perchè purtroppo non conosciamo alcun criterio teorico in
base al quale poterlo fare. Ne’ a maggior ragione crediamo di avere adesso
la capacità, oltre che il tempo, per tentare di svilupparne uno.

Per quanto sia forse poco “sperimentale”, non ci resta quindi che “spe-
rare” che la nostra intuizione di prima sia vera, se vogliamo andare avanti.

Bene — si fa per dire — ancora una puntualizzazione prima di iniziare ad
analizzare i nostri dati: anche la garanzia che gli errori sistematici sarebbero
stati trascurabili nelle nostre misurazioni (garanzia necessaria — ma non
anche sufficiente — per poter considerare il valor medio come miglior stima
del valor vero) ci è stata data integralmente dal professore.

Anche qui, infatti, non l’avremmo potuta dar noi, questa garanzia. Per
poterlo fare, dopo aver rilevato tutte, ma proprio tutte, le sorgenti di errore
sistematico in gioco, avremmo dovuto ridurle al di sotto della “precisione”
richiesta. Ma ovviamente per far questo avremmo dovuto sapere (a priori)
quale fosse la “precisione richiesta”, e noi non lo sapevamo, nè ci sarebbe
stato facile saperlo.

Se infatti per precisione si intende la capacità di “centrare” il valor vero
della grandezza, esprimibile in funzione della sensibilità, della consistenza, e
della taratura dello strumento. . . be’, noi conoscevamo in anticipo la sensi-
bilità. . .ma non anche la consistenza, e men che meno la taratura del nostro
cronometro.
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Per conoscere la consistenza del nostro strumento, avremmo dovuto pri-
ma eseguire un certo numero di misure (il più elevato possibile, magari), per
poi calcolarne la deviazione standard (buona indicatrice della consistenza,
o quantomeno l’unica indicatrice della consistenza a nostra disposizione).
Ma, come è facile immaginare, sarebbe stata un po’ dura, se non poco pra-
tico2, poichè cos̀ı prim’ancora di svolgere l’esperimento avremmo già dovu-
to compiere una volta una (lunga) serie di misurazioni, e quindi in fondo
l’esperimento stesso!

Ma. . . vabe’, supponiamo pure di averlo fatto. Di conoscere la consisten-
za del nostro strumento. Non sarebbe comunque bastato come risposta al
nostro problema, per sapere cioè se la componente sistematica in gioco fosse
trascurabile. Anzi, il motivo per cui avremmo potuto eseguire una prima
serie di misure, oltre che per poter valutare ad occhio la consistenza del no-
stro strumento, sarebbe stato proprio per ottenere un x±σx, da confrontare
con qualche valore noto3. Se la discrepanza tra il nostro valore cos̀ı ottenuto
e quello noto non fosse stata significativa, o almeno non l’avessimo ritenu-
ta significativa, allora avremmo potuto stimare se effettivamente gli errori
sistematici non giocavano con noi una partita importante.

Come valore noto avremmo potuto prendere, per esempio, il valore at-
teso T = 2π

√
d/g, una volta misurata la lunghezza d del filo di sospen-

sione del pendolo. Ma purtroppo — ahinoi — non avevamo misurato d,
e quindi ovviamente non possiamo adesso inventarcene un valore a caso,
acciderbolicchio4!

In alternativa, avremmo allora ripiegare su un valore campione, di riferi-
mento, ottenuto in altro modo: se avessimo ripetuto la serie di misurazioni
con uno strumento più preciso, avremmo avuto in cambio un bell’ x2± σx2 ,
da confrontare col nostro x ± σx ottenuto la prima volta. Ma, a parte la
difficoltà pratica di trovarne uno più preciso (a questo punto avremmo fatto
prima a misurare d), e il fatto che cos̀ı in fondo ancor prima di svolgere
l’esperimento avremmo già dovuto farlo prima due volte (una per sapere
la consistenza dello strumento in dotazione — σx —, e l’altra per ottenere
un valore di riferimento x2 ± σx2), non avremmo comunqu ancora trovato il
bandolo della matassa: a meno che il nostro secondo strumento fosse stato il
più preciso al mondo, non avrebbe forse avuto molto senso assurgere questo
secondo valore, costruitoci cos̀ı “artigianalmente”, a “campione tarato”.

Senza contare poi che se avessimo potuto avere tra le mani lo strumento
— in questo caso un cronometro — più preciso al mondo, probabilmente a

2termine assai caro ad uno sperimentatore, se non erriamo. . .
3per sapere, appunto, non disponendo noi del manuale dello strumento, se era stato

questo tarato (sufficientemente) bene
4tra l’altro, il non aver misurato d è cosa ancor più grave se pensiamo che per que-

sto non potremo poi nemmeno confrontare il nostro valore finale di T con quello atteso
teoricamente dalla suddetta legge. . .
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quel punto, già che c’eravamo, l’avremmo usato per svolgere tutto l’esperi-
mento! Per poi dopo magari rivenderlo a qualche collezionista, per poterne
vivere di rendita per i successivi 50 anni, o più!
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Ecco alfine i dati. . .

Comunque sia, ecco i nostri dati:

I II III IV V VI VII
1 1.3247 1.3362 1.3368 1.3390 1.3378 1.3391 1.3390
2 1.3264 1.3324 1.3364 1.3383 1.3388 1.3389 1.3389
3 1.3366 1.3360 1.3390 1.3379 1.3364 1.3368 1.3392
4 1.3325 1.3354 1.3367 1.3385 1.3405 1.3377 1.3389
5 1.3316 1.3411 1.3359 1.3341 1.3395 1.3361 1.3393
6 1.3360 1.3355 1.3389 1.3387 1.3389 1.3373 1.3299
7 1.3316 1.3372 1.3345 1.3387 1.3366 1.3365 1.3388
8 1.3362 1.3388 1.3351 1.3388 1.3391 1.3387 1.3388
9 1.3382 1.3351 1.3368 1.3391 1.3390 1.3389 1.3393
10 1.3370 1.3368 1.3354 1.3380 1.3357 1.3392 1.3388
11 1.2936 1.3367 1.3394 1.3391 1.3387 1.3387 1.3384
12 1.3390 1.3391 1.3398 1.3386 1.3390 1.3385 1.3393
13 1.3338 1.3341 1.3387 1.3388 1.3372 1.3394 1.3382
14 1.3338 1.3391 1.3397 1.3366 1.3368 1.3394 1.3373
15 1.3397 1.3367 1.3405 1.3374 1.3385 1.3392 1.3390

Tabella 1.1: sono 105 in totale

Sono stati acquisiti in quest’ordine cronologico: da (I, 1) a (I, 15), per
poi andare da (II, 1) a (II, 15), e cos̀ı via.

Sono in totale 105. Ora, come abbiamo detto prima, non eravamo consci
in laboratorio del perchè avremmo dovuto misurare quel periodo anche solo
50 volte. . . quindi, figuriamoci adesso se potevamo esser consci del perchè
noi alla fine l’abbiamo fatto proprio per 105 volte!

A dire il vero una motivazione l’avevamo, se non ci ricordiamo male,
ma non ci sembra molto plausibile. . .mmm. . . be’, però, è l’unica motiva-
zione che abbiamo, e quindi forse è meglio dirla subito, senza farla trop-
po lunga: in base al tempo a disposizione, 105 dati, cioè quasi il doppio
del numero minimo richiesto, ci era sembrato in qualche modo un risultato
“ragguardevole”. . .

Ehm. . . vabe’, confidando ancora una volta nella misericordia del pro-
fessore, e tornando alla tabella 1.1. . . se da un lato questo modo di pre-
sentare/organizzare i dati fa fede all’ordine cronologico con cui li abbiamo
registrati, dall’altro non ci aiuta molto a “vederne” la distribuzione.
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Provvediamo subito allora: un bell’istogramma a intervalli, in cui orga-
nizzare i nostri dati, è proprio quello che fa al caso nostro! Et voilà, detto
fatto:

t (sec.)
1.28 1.29 1.3 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35

fr
eq
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so
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ta

)
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10

20

30

40

50

60

70
Misura del periodo del pendolo (autom., sens. 0.1 ms)

Figura 1.1: distribuzione dei valori ottenuti, confrontata con quella limite
di Gauss, da essa ricavata (tracciata in rosso)

Be’, inzomma, c’è da dire che forse sarebbe stato più corretto, per una
questione di principio, rappresentare sull’asse verticale delle frequenze rela-
tive, invece che assolute. Ma per questioni di tempo, e non ultime anche
tecniche (non conosciamo cos̀ı bene il programma che abbiamo usato), non
potevamo suddividere opportunamente gli intervalli di tempo, in modo tale
che l’ampiezza ∆k di ciascun k-esimo intervallo, e il valore sulle ordinate fk,
soddisfassero la fondamentale condizione fk∆k = frazione di misure nell’in-
tervallo k-esimo. E cos̀ı ora ce dobbiamo accontenta’ di frequenze assolute,
ce dobbia’. . .

Il professore a questo punto, oltre che inasprirsi per le nostre inflessioni
dialettali, però potrebbe obiettare che allora, cos̀ı facendo, potrebbe non
avere molto senso (o quantomeno avere qualche senso in meno) riportare la
curva gaussiana in un siffatto pseudo-istogramma!

Ma noi di contro potremmo rispondergli che siccome la scelta dell’am-
piezza degli intervalli, e il fit della guassiana, sono stati gestiti automatica-
mente dal programma che abbiamo usato, crediamo di poter essere (quasi)
certi circa l’attendibilità della curva guassiana tracciata in figura 1.1.
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L’importanza dell’ordine cronologico, del fattore “tempo”. . .

Mmm. . . però, con questo bell’istogramma a intervalli, sebbene si renda più
“visibile” la distribuzione dei valori attorno al valor medio, si perde una
qualità, a nostro modesto parere: il considerare la distribuzione delle no-
stre misure nell’ordine cronologico proprio con cui le abbiamo prese. Forse
non è molto importante tenere a mente l’ordine cronologico nella trattazione
statistica degli errori di misura, almeno da un punto di vista preminente-
mente pratico, però secondo noi comunque una certa importanza la ricopre
lo stesso: noi non siamo macchine, robot(s), che ripetono le misure di una
grandezza “esattamente” nello stesso modo anche dopo diversi minuti, se
non ore, di rilevamenti, delegando tutto, ma proprio tutto, al “caso”.

Dopo infatti un bel po’ minuti che prendiamo le (stesse) misure, possiamo
cominciare a sentirci stanchi, per esempio, e quindi magari contribuire un
po’ più attivamente (anche se meno consapevolemente) all’errore nelle nostre
misure. Oppure potrebbe essere che dopo diversi minuti che prendiamo
sempre la stessa misura, cominciamo al contrario a prenderci la mano, e
diventare sempre più accurati. . .

Il tutto dovrebbe comunque riflettersi nella distribuzione “cronologica”
finale — se cos̀ı possiamo chiamarla —. . . bene, come fare per dar forma (e
vita) a questo tipo di distribuzione?

Be’, inizialmente, con tutta sincerità, avevamo pensato ad una cosa di
questo tipo:

Ehm. . . a parte il fatto che lo schizzo qui sopra è proprio ’na schifezzuola,
e che di conseguenza non sappiamo purtroppo cosa ne si possa capire. . . dopo
averla disegnata ci siamo accorti — poffabbacco — che in realtà non è mol-
to adatto ai nostri scopi, un’istogramma del genere. Potrebbe essere utile
semmai allo studio di diverse distribuzioni (temporali), magari per studiare
la distribuzione dei x, ma non per quello che volevamo vedere.
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Volendo potremmo tentare di sviluppare anche quest’idea, ma il tempo
ci è tiranno.

Dopo averci pensato un po’, casualmente, abbiamo trovato in un pro-
gramma una funzione con cui automaticamente abbiamo potuto creare que-
sto grafico, dai nostri valori in tabella 1.1:

Be’, anche questo non è molto carino da un punto di vista estetico, ma
non siamo riusciti a manipolarlo più di tanto. . . comunque, è proprio quello
che volevamo: ci permette di “visualizzare” l’andamento — se cos̀ı possiamo
dire — delle nostre misure, nel tempo.

E riusciamo a intravvedere proprio una delle cose che avevamo previsto,
o più semplicemente intuito: col passare delle misure, a parte qualche raro
caso (che potrebbe rientrare nel “casuale”), pare che la deviazione reciproca
dei vari valori misurati vada via via diminuendo. . . be’, forse dovremmo aver
compiuto un numero maggiore di misurazioni, come anche ripetere l’intera
serie di misurazioni più volte. . . però noi comunque abbiamo solo questi dati
, e ci pare comunque un risultato curioso quello appena descritto. A quanto
pare le intuizioni a volte portano a qualche risultato, o almeno a qualche
abbozzo di risultato!
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Ma ora torniamo ai nostri affari. . .

Ma. . . ohibo’. . . forse senza istogrammare non ce ne saremmo mai accorti
(potenza dell’istogrammazione!), ma c’è una misura che si discosta parecchio
(almeno ad occhio) da tutte le altre! Quella compresa nell’intervallo (1.29
s, 1.30 s): la (I, 11) di tabella 1.1.

Per la precisione, dista dal valor medio (che, l’anticipiamo, è 1.3369
s)5 per più di 8 deviazioni standard. Be’, se noi non fossimo sicuri che le
nostre misure fossero governate da una distribuzione gaussiana, adesso come
adesso, senza aver neanche svolto il test del χ2, in fondo potremmo essere
piuttosto indifferenti a questo fatto: potrebbe non essere affatto strano!

Ma poichè invece — se non ci ricordiamo male — il professore ci ha
garantito a priori (prima cioè che iniziassimo l’esperimento) che le nostre
misure sarebbero state gaussiane6. . . allora in effetti, invocando il criterio di
Chauvenet per il rigetto di valori misurati sospetti, può avere senso dire che
la probabilità che una misura disti cos̀ı tanto dal valor medio è talmente
piccola, che sul testo7 non è nemmeno considerata. . . be’, come dire. . . qui
gatta ci cova, o almeno potrebbe covarci!

Be’, e’ anche vero che secondo noi il criterio di Chauvenet andrebbe
rivisto, o usato, in funzione del test χ2. Ovvero, secondo noi, se si vuole
trattare il dato sospetto in maniera prettamente statistica. . . be’, supposto
che non ci sia disaccordo significativo con la gaussiana attesa, e cioè che le
nostre misure siano fondamentalmente gaussiane, come il professore ci ha
(forse) garantito, se P (χ̃2 ≥ χ̃o

2) = 90 %, per esempio, allora il criterio di
Chauvenet avrà diciamo un “peso” diverso, pensiamo, che se P (χ̃2 ≥ χ̃o

2) =
6 %, ovvero appena sopra il convenzionale 5 %. . .

Fatto sta comunque che, accidenti a noi, se ci fossimo accorti di questo
dato in laboratorio, adesso non avremmo questa (pur bella) gatta da pelare:
mo’ che facciamo, lo gettiamo subito nel mare dell’oblio, senza pensarci due
volte, e magari togliendolo anche dalla tabella 1.1 e ri-istogrammando, facen-
do finta di niente. . . oppure magari vogliamo cercare di trovare, in qualche
modo, una possibile giustificazione?

Mmm. . . mass̀ı, perchè no, facciamoci del male: scegliamo la seconda
opzione. Evvai con la viulenza. . . truculenta. . .

1. Ordunque, la prima cosa che ci passa per la testa è di aver letto male
lo strumento. Però, per quanto fossimo (e siamo tuttora) miopi e
occhialuti, scambiare cos̀ı tanto le prime due cifre decimali, da 1.32
o 1.33 o 1.34 (che hanno tutti gli altri 104 dati), ad un 1.29, sarebbe
stato proprio strano, non ci pare?

5includendo nel (suo) calcolo la (I, 11)
6a patto naturalmente che noi fossimo stati abbastanza diligenti
7John R. Taylor, “Introduzione all’analisi degli errori”, I edizione, Zanichelli editore
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2. Scartata quindi quest’ipotesi. . . be’, forse magari nel far ripartire il
pendolo — ogni tanto il pendolo, durante le 105 misure, si fermava
quasi del tutto [per attrito dell’aria, almeno], e dovevamo farlo ripar-
tire — l’abbiamo spinto male, generando in questo modo questo dato
strano. Però sarebbe forse ancor più strano aver cos̀ı generato un sol
dato cos̀ı distante dagli altri, e non invece anche qualcun’altro a lui
vicino, giusto a fargli “compagnia”. . .

3. Mmm. . . a questo punto, potremmo fermarci un momento, e dire: ma
poffabbacco, forse questo valore non è cos̀ı strano come sembra! Vuoi
vedere che l’apparenza (o forse l’evidenza) ci sta ingannando? Maga-
ri infatti, chissà, potrebbe riflettere qualche effetto fisico sfuggitoci di
mano, o forse addirittura un “nuovo” effetto fisico, più o meno legato
ad un più o meno recondito “effetto butterfly”. . . Il Taylor ci dice infat-
ti che diverse scoperte scientifiche sono apparse all’inizio sotto forma di
misure anomale, che in un primo momento sembravano semplici erro-
rucoli. . . siamo allora alle porte di una rivolzione scientifica? Possiamo
già ritenerci candidati al Nobel, per questo?

Be’, se avessimo le chiavi del laboratorio, o qualche grimaldello, e po-
tessimo tornarvi di nascosto per ripetere l’esperimento, e ritrovassimo
la stessa anomalia. . . allora forse potrebbe essere più credibile questa
ipotesi (non la nostra candidatura al Nobel, ma il fatto che ci sia
qualche effettiva perturbazione nell’esperimento). Ma siccome la car-
riera di scassinatori di serrature non l’abbiamo ancora intrapresa (per
il momento, almeno), non può che sembrarci piuttosto improbabile
quest’eventualità.

Al massimo, potrebbe essere il professore a dare corpo e peso a questa
possibilità, andando per esempio a controllare su tutte le relazioni
precedenti a questa, se “storicamente” si sia già verificato un caso del
genere.

Ma invero non pensiamo che al professore possa essere sfuggito un
effetto fisico cos̀ı viulento, cos̀ı perturbante l’esperimento. Se l’avesse
rilevato, ce ne avrebbe almeno accennato, eccheddiamine!

D’altra parte, non potendo garantire a noi stessi, e quindi figuriamoci
al professore, che la nostra cura sperimentale durante l’intero l’esperi-
mento sia stata impeccabile, è meglio per noi che accantoniamo subito
questa ipotesi (ne va della nostra incolumità “fisica”8).

4. Mmm. . . ci viene allora da dubitare della bontà del cronometro in dota-
zione: magari quel dato potrebbe essere stato dovuto ad un momenta-
neo malfunzionamento dello strumento, per esempio per un’improvvisa

8ah, ah, ah! (battutona)
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mancanza di alimentazione. Ma non conosciamo abbastanza bene la
tecnica costruttiva di codesto strumento per poter convalidare quest’i-
potesi. Strumento che tra l’altro, a dire il vero, non ci ricordiamo quasi
per niente come fosse fatto. Non sarebbe quindi molto corretto da par-
te nostra dubitare cos̀ı infondatamente delle capacità del costruttore
del cronometro (poffabbacco). . .

5. Ah, ecco! Che stupidi! Perchè non ci abbiamo pensato prima? Forse
abbiamo inavvertitamente mosso un attimo il cronometro, o addirit-
tura provocato noi in qualche modo una momentanea mancanza di
alimentazione nel cronometro, toccando magari il filo di alimentazio-
ne! Se non ci ricordiamo male, infatti, era alimentato alla rete elettrica
tramite un filo, era alimentato!

Be’, in effetti ci pare la spiegazione più plausibile, altro che “effetto
butterfly” recondito e misterioso!

Bene, dopo un lungo e faticoso turpiloquio, di cui è meglio non riportare
qui di seguiti i dettagli implementativi, abbiamo deciso di adottare l’ipotesi
n. 5. Non però definitivamente. In mancanza di prove evidenti infatti, e/o di
conoscenze più approfondite, non possiamo dare un giudizio definitivo sulla
vicenda. Al contrario, preferiamo, e di gran lunga, lasciar l’ultima parola al
professore.

Ne segue che non ce la sentiamo di scartare (I, 11) dalla tabella 1.1,
e nemmeno di toglierlo dalla figura 1.1. Forse siamo troppo coraggiosi
in questo, o troppo scemi, ma. . . udite udite. . . anzi meglio, udiamo udia-
mo. . . proveremo anzi qui di seguito in un primo momento a considerarlo al
pari degli altri dati nella nostra analisi degli errori, per poi vedere che diffe-
renza comporti la sua esclusione: prima nella determinazione della miglior
stima della grandezza, e poi nel test del χ2.
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Allora, includendo (I, 11) risulta:

miglior stima del periodo p = p± σp

= 1.3369± 0.0005 s (1.1)
= 1.3369 s± 0.037 %

dove la deviazione standard della media σp è stata calcolata sulla cosid-
detta deviazione standard “del campione” (non quella di Rocky Balboa o di

qualcun altro, ma questa: σp =
√

1
N−1

∑
(pi − p)2 ). 9

Escludendo invece la (I, 11):

p± δp = 1.3373± 0.0003 s (1.2)
= 1.3373 s± 0.019 %

La discrepanza tra la (1.1) e la (1.2) non è significativa (la differenza tra
i due pbest è minore del maggiore tra i due δp). Ciò nonostante, è sensibile,
considerato che la sensibilità dello strumento era di 0.1 ms.

Ora, se non variasse significativamente il valore di x e il suo errore,
includendo il dato sospetto o meno, allora questo si scarterebbe da solo, in
un certo senso. . . ingoiato dalla casualità statistica. . .Ma siccome cos̀ı non è,
o almeno se non vi è una variazione significaiva, ci pare comunque sensibile,
apprezzabile. E quindi dovremmo a questo punto cominciare a decidere
se scartarlo o meno. Potrebbe infatti compromettere il nostro test χ2, oltre
che essere sbagliato, statisticamente parlando, continuare a considerarlo alla
stregua degli altri dati.

Be’, a questo punto, se potessimo ripetere le misurazioni per qualche
altro centinaio di volte, allora, per un principio fondamentale della scienza
sperimentale, ovvero quello della riproducibilità. . . se quell’(I, 11) riflettesse
qualche importante effetto fisico, magari nuovo, dovrebbe ripresentarsi al-
meno un altro valore distante dagli altri quanto (o più) (I, 11); se ciò non

9è stato curioso notare come siano bastate 105 misure perchè sia nella (1.1) che nella
(1.2) non ci fosse differenza significativa tra la deviazione standard della popolazione e
quella del campione (risultano entrambe uguali a 0.0050s nella (1.1), e entrambe uguali
a 0.0026 nella (1.2)): forse ne sarebbero bastate meno di misure, ma ci pare interessante
lo stesso questo fatto; tra l’altro ci ha incuriosito anche notare come, mentre nella (1.1)
la differenza tra le due deviazioni standard salti fuori comunque nel calcolo della σp per-
centuale (0.037 % basandosi su quella del campione, e 0.036 % basandosi invece su quella
della popolazione), nella (1.2) invece no. . .
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avvenisse, non significherebbe necessariamente che (I, 11) sia ’na schifezzuo-
la, perchè potrebbero volerci altre cento o mille misure in più! Ma a patto
che le condizioni sperimentali rimangano sostanzialmente invariate, per una
questione probabilistica, o forse meglio di “ragionevolezza probabilistica”, il
fatto di non ritrovarlo più dopo una (ragionevole) ulteriore ripetizione delle
misure, dovrebbe indurci a pensare che sia più probabile che (I, 11) sia, ap-
punto, ’na schifezzuoncella piuttosto che non lo sia... e d’altronde, mettere
in discussione questa questione probabilistica, potrebbe significare mettere
in discussione l’intero tipo di trattazione degli errori di misura che stiamo
e faremo nel corso di tutta questa relazione, e la cosa potrebbe essere ri-
schiosa... be’, noi a dire il vero saremmo tentati dal tentarlo. . .ma è meglio
pensarci ancora un po’ su, prima di provarci davvero, ci sa. . .

Dunque, tornando a noi. . . come prima avevamo accennato, purtroppo
non possiamo confrontare questi due valori di p con un valore di riferimento
comune, quello P previsto dalla legge P = 2π

√
d/g (per vedere magari

quale dei due vi si avvicini di più, e quindi se in fondo (I, 11) ci possa
addirittura dare una mano o meno), poichè — ahinoi — come abbiamo già
detto, ci siamo dimenticati in laboratorio di misurare la lunghezza d del filo
di sospensione che avevamo stabilito.

E vabe’, passiamo al test del χ2, che è meglio. . .



CAPITOLO 1. DISTRIBUZIONI DI MISURE 20

1.1.2 Quanto buono sarà l’accordo con la gaussiana attesa?
Si accettano scommesse. . .

Ordunque, includendo la (I, 11). . .

Non possiamo suddividere l’escursione dei nostri valori nei “consueti” —
se cos̀ı possiamo dire — quattro intervalli (−∞, p − σ], [p − σ, p], [p, p + σ]
e [p + σ,+∞), poichè in quest’ultimo intervallo non compare alcun dato10.

Potremmo allora fin da subito tentare di considerare intervalli asimme-
trici rispetto a p, e la cosa potrebbe non destare scandalo alcuno (si pensi
all’applicazione per distribuzioni di Poisson) Ma ma un po’ per comodità
(il poter quasi dimezzare i calcoli), un po’ per il fatto che la distribuzione
di Gauss è per definizione simmetrica rispetto al valor medio, e quindi per
una questione “estetica” ci dispiacerebbe un po’, in fondo, andar contro que-
sta simmetria. . . insomma, per il momento vogliamo evitare di considerare
intervalli asimmetrici.

Procediamo comunque per tentativi11:

[l’avventura continua alla pagina seguente]

10in realtà questo dipende proprio dall’aver considerato la (I,11) alla stregua degli altri
dati, perchè cos̀ı facendo, ci si ritrova poi con una deviazione standard del campione σx

quasi raddoppiata rispetto a quella che si avrebbe altrimenti. . .
11non è forse molto astuto procedere a tentoni, ma è l’unico metodo che conosciamo per

questo test
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−∞← −−−(p− σ/2)−−−−−−(p)−−−−−−(p + σ/2)−−− → +∞
Ok 12 : 27 : 57.5 : 8.5
Pk 30.85% : 19.15% : 19.15% : 30.85%

Ek 32.3 : 20.1 : 20.1 : 32.3
(Ok−Ek)2

Ek
12.8 2.4 69.6 17.5

Tabella 1.2: χ2 = 102. . . be’, forse si può fare di più (senza essere eroi)

−∞← −−−−−− (p− σ/3)−−− (p)−−− (p + σ/3)−−−−−− → +∞
Ok 15 : 24 : 17.5 : 48.5
Pk 37.07% : 12.93% : 12.93% : 37.07%

Ek 38.9 : 13.6 : 13.6 : 38.9
(Ok−Ek)2

Ek
14.7 8.0 1.1 2.4

Tabella 1.3: χ2 = 26: be’, va già meglio. . . anche se non molto. . .

−∞← −−−−−−−− (p− σ/4)− (p)− (p + σ/4)−−−−−−−− → +∞
Ok 18.5 : 20.5 : 11 : 55
Pk 40.13% : 9.87% : 9.87% : 40.13%

Ek 42.1 : 10.4 : 10.4 : 42.1
(Ok−Ek)2

Ek
13.2 9.8 0.03 4.0

Tabella 1.4: χ2 = 27: mmm, no, andava meglio prima. . .

Mmm. . . ohibò, a questo punto non ci pare molto conveniente continua-
re a restringere i due intervalli centrali, nella speranza di far risultare un
migliore accordo. . .

Presumibilmente, ad occhio, per quanto in fondo preferiremmo non con-
siderare degli intervalli asimmetrici rispetto al valor medio, per quanto
abbiamo detto prima, ci vediamo costretti adesso a farlo.

Dunque, se ricominciassimo da tabella 1.2, lasciassimo l̀ı dove sono i
due intervalli a sinistra di p, e usassimo i due intervalli alla destra di p nella
tabella 1.3. . . forse di questo passo potrebbe saltar fuori un accordo migliore.
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. . .Mmm... ma ripensandoci, non ci pare comunque possibile portarlo
a dei buoni livelli, e cioè12 nè sollevarlo dal livello di disaccordo significa-
tivo (fissato convenzionalmente al 5 %), nè tantomeno da quello altamente
significativo (fissato [altrettanto?] convenzionalmente all’1 %).

D’altronde, come avevamo scritto in nota due pagine fa (nota 10), inclu-
dendo (I, 11) nel test, il valore della deviazione standard (del campione)13 e
quello del valor medio14 vengono deviati sensibilmente che invece escludendo
(I, 11) dagli altri dati. E soprattutto quello della deviazione standard, che
viene quasi duplicato.

Il mancato accordo tra la nostra distribuzione e quella di Gauss potrebbe
indurci nella tentazione di pensare che comunque, in fondo, le nostre misure
potevano non essere gaussiane, e di conseguenza (anche) (I, 11) può non
essere affatto strano. Ma, come abbiamo già detto, la garanzia di gaussianità
non dovevamo conquistarcela noi, col sudore della fronte (e la puzza delle
ascelle), ma ci veniva data dal professore in anticipo. Senza contare poi che
non possiamo garantire — anche qui, come abbiamo già detto — di aver
svolto l’esperimento a regola d’arte. . .

Perciò, se finora non abbiamo trovato accordo, è colpa nostra, non della
grandezza osservata, e la cosa può farci stare tranquilli, in un certo senso:
aumenta il nostro sospetto nei confronti di (I, 11), e si rafforza in noi l’ipotesi
n. 5 (→ pag. 15).

Vabe’, vediamo allura se siamo più fortunati escludendo un attimo
(I, 11). . .

12essendo i gradi di libertà in gioco d = n− 3 = 4− 3 = 1, e quindi χ̃2 = χ2

13d’ora in poi, quando parleremo di “deviazione standard”, ci riferiremo implicitamente
sempre alla seconda, quella cioè detta “del campione”, che è più “politically — anzi
“scientifically” — correct”

14→ tra l’altro, includendo la (I, 11), il rapporto tra i dati a destra di p (calcolato
includendo (I, 11)) e quelli alla sua sinistra è 1.7, mentre escludendo la (I, 11) (e quindi
tenendo conto del p della (1.2)) è di 1.5. Quindi, siccome la curva gaussiana è per defini-
zione simmetrica al valor medio, incluendo (I, 11) si mina forse anche per questo alla bontà
dell’accordo; senza contare il fatto poi che questa minore equiripartizione dei dati attorno
a p può anche andare a scontrarsi con la definizione di errore casuale, può andare. . .
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Escludendo la (I, 11). . .

Anche stavolta non possiamo suddividere l’escursione dei nostri valori nei
consueti (quattro) intervalli (−∞, p− σ], [p− σ, p], [p, p + σ] e [p + σ,+∞),
non ancora perchè in quest’ultimo non figuri alcun dato, ma perchè in questo
ne compaiono solo 3 di dati15.

Procediamo anche qui, di nuovo, per tentativi. Speriamo bene (S. An-
tonio proteggici):

−∞← −− (p− 0.75σ)−−−−− (p)−−−−− (p + 0.75σ)−− → +∞
Ok 15 : 27 : 50.5 : 11.5
Pk 27.34% : 22.66% : 22.66% : 27.34%

Ek 23.6 : 28.4 : 28.4 : 23.6
(Ok−Ek)2

Ek
3.1 0.07 17.2 6.2

Tabella 1.5: χ2 = 26.6: mmm, no, non ci siamo. . .

−∞← (p− 0.88σ)−−−−−−−−(p)−−−−−−−−(p + 0.88σ)→ +∞
Ok 12 : 30 : 56 : 6
Pk 18.94% : 31.06% : 31.06% : 18.94%

Ek 19.7 : 32.3 : 32.3 : 19.7
(Ok−Ek)2

Ek
3.0 0.2 17.4 9.5

Tabella 1.6: χ2 = 30.1: no, è meglio che non “c’allarghiamo”. . .

−∞← −− (p− σ/2)−−−−−−(p)−−−−−−(p + σ/2)−− → +∞
Ok 20 : 22 : 13.5 : 48.5
Pk 30.85% : 19.15% : 19.15% : 30.85%

Ek 32.1 : 19.9 : 19.9 : 32.1
(Ok−Ek)2

Ek
4.6 0.2 2.1 8.4

Tabella 1.7: χ2 = 15: be’, s̀ı, cos̀ı va meglio. . .

15e sappiamo che per una questione di principio è preferibile, se non necessario, scegliere
intervalli in cui figurino almeno 5 dati
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−∞← −−−− (p− σ/3)−−−−(p)−−−−(p + σ/3)−−−− → +∞
Ok 25 : 17 : 7 : 55
Pk 37.07% : 12.93% : 12.93% : 37.07%

Ek 38.6 : 13.4 : 13.4 : 38.6
(Ok−Ek)2

Ek
4.8 1.0 3.1 7.0

Tabella 1.8: χ2 = 15.9: mmm, no, forse è meglio non stringerci troppo. . .

−∞← −(p− 0.63σ)−−−−−−− (p)−−−−−−− (p + 0.63σ)− → +∞
Ok 17.5 : 24.5 : 30 : 32
Pk 26.43% : 23.57% : 23.57% : 26.43%

Ek 27.5 : 24.5 : 24.5 : 27.5
(Ok−Ek)2

Ek
3.6 0 1.2 0.7

Tabella 1.9: χ2 = 5.5: molto meglio, però comunque → P1(χ̃2 ≥ 5.5) =
1.9%: pur non essendo più ad un disaccordo altamente significativo (al livello
dell’1%), restiamo comunque ad un disaccordo significativo (al livello del
5%). . .

Be’, a questo punto riteniamo di poterci considerare soddisfatti del-
l’accordo risultante negli ultimi tre intervalli (partendo da sinistra), ma
non altrettanto di quello nel primo, che pensiamo, o speriamo, di poter
migliorare.

Lasciamo quindi gli ultimi tre intervalli cos̀ı come sono, e suddividiamo
il primo in altri due intervalli. Vediamo se alla fine riusciamo a far risultare
un miglior accordo complessivo:

−∞← (p− 0.88σ)−−(p− 0.63σ)−−−−(p)−−−−(p + 0.63σ)− → +∞
Ok 12 : 5.5 : 24.5 : 30 : 32
Pk 18.94% : 7.49% : 23.57% : 23.57% : 26.43%

Ek 19.7 : 7.8 : 24.5 : 24.5 : 27.5
(Ok−Ek)2

Ek
3.0 0.7 0 1.2 0.7

Tabella 1.10: χ2 = 5.6 → χ̃2 = 2.8 → P2(χ̃2 ≥ 2.8) = 6.1%: bingo! siamo
fuori dal disaccordo!

Potremmo adesso lasciarci prendere la mano e tentare di migliorare ul-
teriormente il nostro test, cercando per esempio di spostare un pochetto
il limite destro del primo intervallo (p − 0.88σ). Ma dopo aver fatto un
paio di prove (abbiamo provato a cambiarlo in (p − 3/2σ), e poi anche in
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(p − 1.25σ))16, e avuto esito negativo, pensiamo di poter assumere come
definitivo (almeno per l’anno stellare corrente) l’accordo indicato in tabella
1.10. D’altronde, “chi si contenta (a volte, e per certe cose) gode”, non è
vero? S̀ı, appunto, forse non è vero in generale, ma in questo caso particolare
(ci) sembra che lo sia.

Bene, finito questo test del χ2, ci pare opportuno allegare qualche riga
di osservazioni di carattere generale.

Ci pare assai incredibile, e siamo tuttora stupiti, come, a seconda di come
noi scegliamo gli intervalli, possiamo passare da un disaccordo altamente
significativo, come quello di tabella 1.5, ad uno sufficientemente buono, come
quello di tabella 1.10!

Forse perchè finora eravamo abituati a svolgere test del χ2 (per esempio
gli esercizi del Taylor, o i temi d’esame) risolvibili al primo colpo consi-
derando i quattro consueti intervalli (−∞, p − σ], [p − σ, p], [p, p + σ] e
[p + σ,+∞). . .ma tuttavia in linea di principio ci saremmo aspettati che
comunque avessimo scelto i nostri intervalli17 il valore del χ2 non sarebbe
variato significativamente.

E invece abbiamo scoperto, seppure un po’ in ritardo (forse potevamo
rendercene conto infatti già mentre studiavamo il capitolo 12 del Taylor) che
cos̀ı non è (se non ci pare). E la cosa ci fa sollevare lo sguardo all’infinito,
pensierosi. . .

Ah, un’ultima particolarità, prima di dichiarare chiuso questo test: il
numero di misure “a sinistra” del valor medio è 41, mentre quello “a destra”
è 61. Be’, d’altro canto, questo sembrerebbe essere in “accordo” con gli
ultimi risultati elettorali (nazionali), però. . . no, a parte gli scherzi, ci pare
“sfizioso” notare come mai, pur essendoci stata garantita dal professore la
gaussianità delle nostre misure, e quindi anche l’equiprobabilità di sovra-
stimare e sotto-stimare pvero, noi puntualmente abbiamo disatteso questa
previsione (te pareva).

D’accordo, forse una totale equipartizione dei dati attorno al valor medio
sarebbe stata piuttosto idilliaca. Potremmo riscontrarla infatti solo dopo un
numero infinito di misurazioni (cioè mai), a meno che non ci chiamassimo
Gastone di nome e Fortuna di cognome.

16su un foglio a parte, che non abbiamo ritenuto opportuno allegare a queste pagine,
per ovvi motivi estetici =D

17con Ek ≥ 5 ∀k = 1, ..., n, ed n ≥ 4
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Però comunque un’indice della qualità delle nostre misure, e quindi della
nostra capacità sperimentale, pensiamo lo si possa intravvedere anche in
questo, in quanto cioè abbiamo “verificato”, o “rispettato” la definizione di
errore casuale. . . e quindi forse uno dei motivi per cui non abbiamo ottenuto
un risultato migliore dal nostro test χ2 risiede nell’aver forse disatteso un
po’, in un certo senso, questa previsione.

Anche in questo caso, ai posteri, anzi no, al professore, l’ardua sentenza.
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“Altro giro altra corsa”: distribuiamo ancora. . .

Bene, si da’ il caso — cos̀ı pare — che abbiamo misurato una seconda volta
la grandezza in questione, con un altro strumento: sempre un cronometro,
ma dotato di minore sensibilità (10 ms)18, e comandato a mano.

Ecco qui di seguito i dati cos̀ı ottenuti, freschi freschi di battitura:

I II III IV V VI VII
1 1.37 1.31 1.43 1.28 1.46 1.34 1.40
2 1.50 1.40 1.34 1.37 1.34 1.40 1.40
3 1.31 1.34 1.31 1.25 1.43 1.37 1.37
4 1.34 1.28 1.31 1.31 1.34 1.37 1.37
5 1.43 1.31 1.28 1.40 1.37 1.37 1.40
6 1.28 1.37 1.25 1.40 1.40 1.40 1.40
7 1.34 1.43 1.56 1.40 1.31 1.53 1.34
8 1.40 1.31 1.34 1.40 1.25 1.43 1.34
9 1.40 1.34 1.37 1.34 1.40 1.43 1.34
10 1.28 1.37 1.43 1.37 1.37 1.40 1.46
11 1.34 1.37 1.37 1.34 1.40 1.46 1.40
12 1.31 1.31 1.37 1.46 1.40 1.43 1.31
13 1.37 1.31 1.40 1.40 1.50 1.34 1.43
14 1.37 1.34 1.31 1.53 1.40 1.40 1.40
15 1.40 1.31 1.37 1.40 1.37 1.40 1.43

Tabella 1.11: 105 misure in totale, come prima

Valgono anche qui le stesse considerazioni fatte precedentemente sul nu-
mero di misure da noi effettuato (105), che non staremo qui a ripetere,
aggiungendo solo che stavolta il 105 è stato scelto per poter avere lo stesso
numero di misurazioni di prima. Per una banale questione di omogeneità,
insomma.

Forse però, ripensandoci, avendo usato stavolta uno strumento meno
preciso19, avremmo dovuto eseguire un numero diverso di misurazioni per
poter confrontare meglio le due misure (a parità di misurazioni, quelle ot-
tenute prima con uno strumento più preciso crediamo — in un certo senso
— “valgano di più” di queste), magari un numero più grande. Ma fatto sta
che a noi, l̀ı per l̀ı, ci era parso sufficiente 105. E poi, comunque, anche se
ci avessimo pensato in laboratorio, non crediamo invero avremmo fatto in
tempo.

18tsk!
19che fosse meno preciso, a parte la minore sensibilità, ci è stato garantito dal professore

prima di usarlo, se non ricordiamo male
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Comunque sia, chi ha avuto ha avuto, e chi ha dato ha dato, scordiamoci
il passato20. . . ecco qui il nostro bell’istogramma, tutto d’un pezzo:

t (sec.)
1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5 1.55 1.6
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Misura del periodo del pendolo (man., sens. 10 ms)

Figura 1.2: distribuzione dei valori ottenuti, confrontata sempre con quella
limite di Gauss da essa ricavata (tracciata in rosso)

Come ci aspettavamo, a parità di misurazioni, con uno strumento forse
meno preciso (per ora sappiamo solo che era meno sensibile, ma potremmo
accertarci tra qualche riga che sia anche meno preciso), le due distribuzioni
(quella reale e quella limite) hanno una forma più bassa e più larga. Que-
sto rispecchia il fatto che adesso (come vedremo) abbiamo una deviazione
standard maggiore di prima (→ maggiore larghezza della distribuzione), e di
conseguenza, per la condizione di normalizzazione, anche una minore altezza
della gaussiana stessa.

20come dice il celebre ritornello musicale
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Infatti risulta:

miglior stima del periodo p = p± σp

= 1.37± 0.01 s (1.3)
= 1.37s± 0.42 %

Qui σx = 0.06 s21 , rispetto a quella nella (1.2), che era uguale a 0.0026,
questa risulta essere una ventina di volte più grande. E’ davvero curioso
notare come la sensibilità di questo strumento era 100 volte peggiore di
prima (0.1 ms prima, 10 ms adesso), mentra la consistenza (di cui è nostro
[unico] indice la deviazione standard) risulta poco più di 20 volte peggiore
(0.0026 s prima, e 0.06 s adesso).

E’ curioso notare anche come stavolta, complice probabilmente la minore
sensibilità (e visto che anche la consistenza è inferiore, la minore precisione)
dello strumento, pur avendo seguito sempre la stessa procedura sperimentale
di prima, non ci sia un dato isolato dagli altri tanto quanto avevamo visto
prima in tabella 1.1 (l’ormai famoso (I, 11)). O forse, da un altro punto
di vista, potremmo “vedere” l’(I, 11) di figura 1.1 “inghiottito” dagli altri
dati di figura 1.2 (essendoci una maggiore escursione dei dati, che potrebbe
comprenderlo).

Questo, secondo noi, può a maggior ragione dar credito al pensare all’(I, 11)
di tabella 1.1 come un dato “serio”, o invece al contrario può indurre a pen-
sare che sia frutto di un semplice errore di gioventù? Be’, anche se appunto
in figura 1.2 potremmo vederlo “inglobato” tra gli altri, abbiamo stavolta
usato uno strumento diverso, tra l’altro meno preciso, e quindi non ci pa-
re che un’allargamento dell’escursione dei nostri valori come questa possa
avvalorare l’ipotesi 3 di pagina 14.

21ah, anche qui risulta non esserci differenza significativa tra la deviazione standard
del campione e quella della popolazione, e nemmeno nella conversione percentuale. . . ci
sembrava doveroso notarlo. . .
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Diamoci dentro adesso col test del χ2...

Bene, vediamo adesso che accordo risulti tra la nostra nuova distribuzione
e la gaussiana relativa. Ad occhio e croce sembrerebbe migliore che nella
precedente serie di misurazioni, ma — come dire, fidarsi è bene, ma non
fidarsi (a volte, e sicuramente in questo caso) — è meglio.

Cominciamo con i consueti quattro intervalli, e vediamo che succede:

−∞← −−−−−− (p− σ)−−−−(p)−−−−(p + σ)−−−−−− → +∞
Ok 15 : 34 : 42 : 14
Pk 15.87% : 34.13% : 34.13% : 15.87%

Ek 16.7 : 35.8 : 35.8 : 16.7
(Ok−Ek)2

Ek
0.2 0.1 1.1 0.4

Tabella 1.12: χ2 = χ̃2 = 1.8 =→ P1(χ̃2 ≥ 1.8) = 18%: be’, visti i trascorsi,
niente male per un primo tentativo!

Potremmo fermarci qui, in quanto l’accordo ci sembra già sufficientemen-
te provato, però già che ci siamo proviamo a vedere se possiamo migliorarlo
un po’:

−∞← −(p− 1.25σ)−−−−−−− (p)−−−−−−− (p + 1.25σ)− → +∞
Ok 8 : 41 : 47 : 9
Pk 10.56% : 39.44% : 39.44% : 10.56%

Ek 11.1 : 41.4 : 41.4 : 11.1
(Ok−Ek)2

Ek
0.9 0.004 0.8 0.4

Tabella 1.13: χ2 = 2.1: no, andava meglio prima; ancora una volta, è meglio
non “allargarsi troppo”. . .

Mmm.. non ha funzionato ad allargare. Proviamo allora a stringere:

−∞← −−−−−(p− 0.75σ)−−− (p)−−− (p + 0.75σ)−−−−− → +∞
Ok 22 : 27 : 37 : 19
Pk 22.66% : 27.34% : 27.34% : 22.66%

Ek 23.8 : 28.7 : 28.7 : 23.8
(Ok−Ek)2

Ek
0.1 0.1 2.4 1.0

Tabella 1.14: χ2 = 3.6, no stavamo meglio prima
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Mah, boh. . . anche qui. . . forse se considerassimo degli intervalli asimme-
trici potremmo far risultare un accordo migliore. Ma riteniamo di poterci
accontentare dell’accordo mostrato in tabella 1.12: ci pare sufficientemente
accettabile. Non ci pare il caso di cercare di perfezionarlo ulteriormente. Ci
vuole una “misura” in tutte le cose, d’altronde, non è vero?
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Concludiamo. . .

Be’, a questo punto, è venuto il (duro, e forse triste) momento di tirare un
po’ le somme.

Anzitutto, è curioso come con uno strumento meno preciso siamo riu-
sciti ad ottenere un miglior risultato dal test del χ2. Oltretutto, il primo
strumento era anche automatico, cioè noi non lo facevamo partire e ripartire
manualmente (nel cui caso il nostro tempo di reazione variabile e i diversi
errori di parallasse avrebbero potuto forse spiegare questo fatto).

Ma forse in fondo è sbagliato confrontare direttamente i risultati di due
test χ2, relativi a due distribuzioni di misure di diversa precisione speri-
mentale. In figura 1.1, i dati sembrano anche ad occhio meno in accordo
con la gaussiana, rispetto a quanto possiamo constatare in figura 1.2, ma
questo può non significare granché, di per sè. In figura 1.1, infatti, i dati,
pur essendo 105 come in 1.2, sono molto più stretti attorno al valor medio
(essendo più precisi, appunto), stanno quasi tutti su due intervalli (quelli
corrispondendi ai due rettangoli più alti) e quindi, insomma. . .

Forse quindi il test del χ2, soprattutto in casi come questi in cui si
vogliano confrontare due distribuzioni reali, andrebbe rivisto in funzione
anche della precisione dello strumento. . .

Ah, un momento: in figura 1.1, l’avere un rettangolo come quello destro
più alto di tutti, appunto cos̀ı più alto di tutti gli altri, può far pensare (fon-
datamente) a un qualche strano o svista sistematica? Mmm. . . francamente
non sapremmo. . . che dice il professore? Che ne pensa?

Vabe’, comunque sia, tornando un attimo a qualche riga fa, non vi è
discrepanza significativa tra la (1.3) e la (1.2). Quindi sono due risultati
compatibili, e la cosa ci rende (un po’) felici. Anzi, quasi quasi. . . trattandosi
di due risultati derivati da due serie di misurazioni separate e indipendenti
— se non ci sbagliamo —, possiamo anche usarli per tentare di calcolare
una loro media pesata, da assumere a nostro risultato finale definitivo22.

Be’, anche se il risultato (1.2) è molto più preciso dello (1.3), tuttavia
leviamoci questo sfizio, perchè no. . .

Con xa = 1.3373 s, wa = 1/0.0026 s, e xb = 1.37 s, wb = 1/0.06 s, risulta:

xbest =
waxa + wbxb

wa + wb

= 1.34 (1.4)

con
σxbest

= (wa + wb)
2 = 0.00

22a maggior ragione per l’esistenza della (I, 11)?
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In realtà, σxbest
sarebbe uguale a 0.0026 s23 (lo stesso valore della devia-

zione standard in a), ma per una regola delle cifre significative (“il risulta-
to di un calcolo non può essere più accurato del dato meno accurato nello
stesso”), dobbiamo presentarlo come sopra.

Tuttavia. . . tuttavia, seppur forse cos̀ı si potrebbe compensare il fatto
che relativamente a (1.2) si è avuto un esito peggiore del test χ2 rispetto a
quello relativo a (1.3) (pur essendo questo un risultato assai meno preciso
di 1.2), ci pare comunque quasi uno spreco d’informazione assumere (1.4)
a miglior stima: (1.2) ci pare troppo più accurato di (1.4) per poter essere
con questo combinato.

Noi quindi propendiamo per “candidare” (1.2) a xbest, e non (1.4). De-
cida comunque il professore se sia giusta e rispettosa dei fatti questa candi-
datura. . .

23cos̀ı come xbest sarebbe uguale a 1.3374 s



CAPITOLO 1. DISTRIBUZIONI DI MISURE 34

Infine, dulcis in fundo, in entrambe le due serie di misurazioni, si è sup-
posto che ciascuna deviazione standard (totale) fosse la somma quadratica
della deviazione standard dovuta alla fluttuazione intrinseca del fenome-
no, che chiameremo σintr

24 , alla fluttuazione dovuta dallo strumento, che
chiameremo σstrum, e, in generale (anche se per la prima serie di misura-
zioni sarà nulla), anche alla fluttuazione dovuta al tempo di reazione dello
sperimentatore, che chiameremo infine σman.

Abbiamo quindi:

σ2
p = σ2

intr + σ2
strum + σ2

man

Relativamente alla prima serie di misurazioni, abbiamo σman = 0, quindi
la relazione precedente si riduce a σ2

p = σ2
intr + σ2

strum

Ora, σstrum la conosciamo, poichè è data dalla sensibilità dello strumento
(σstrum = 0.1 ms)25, quindi:

σ2
p = 0.00262 s2 = σ2

intr + σ2
strum = σ2

intr + 0.00012 s2

→ σintr =
√

σ2
p − σ2

strum =
√

0.00262 − 0.00012 s = 0.0026 s

Risulta quindi che nella prima serie di misurazioni la fluttuazione intrin-
seca sia decisamente dominante, risultando praticamente σp = σintr.

Questo ci suggerisce di pensare che lo strumento datoci in laboratorio,
fosse di una qualità più che buona per la misura richiesta: se la σintr non
fosse determinata quasi esclusivamente da σp, ma vi concorresse significa-
tivamente la sensibilità dello strumento, allora questo potrebbe non essere
molto adatto per il tipo di misura richiesto, o almeno sarebbe meno adatto
che se accadesse il contrario (che poi per noi è accaduto). O almeno cos̀ı ci
pare. Ovvero, il fatto che la sensibilità del nostro strumento ci ha consen-
tito di ottenere una σp finale che è praticamente {quasi} uguale alla σintr,
ci rende più felici che se invece la sensibilità fosse stata peggiore (ovvero
σstrum maggiore del nostro 0.1 ms), e avessimo ottenuto una σp che non
fosse assumibile a “fine della storia”.

O forse meglio, il fatto che σp sia praticamente uguale a σintr, significa
che anche se avessimo eseguito più misure (essendo σp la deviazione standard
della media), di fatto non sarebbe servito a molto: la σintr è talmente più
grossa della sensibilità dello strumento che va bene cos̀ı. Questo non ci
rende felici tanto per il fenomeno in sè (il pendolo non è forse costruito a

24dove va a finire per esempio la nostra ignoranza sulla forma della massa che abbia-
mo appeso al filo per costituire il pendolo (come anche su quella del filo, che comunque
potrebbe essere trascurabile rispetto a quella della massa) → ignoranza sull’influenza
dell’aerodinamicità della stessa sulle oscillazioni del pendolo. . .

25be’, non sarebbe proprio uguale a questo, perchè cos̀ı si affermerebbe che la precisione
dello strumento coincida con la sua sensibilità; nondimeno, però, in mancanza d’altre
informazioni più dettagliate, può essere ragionevole pensare di farlo



CAPITOLO 1. DISTRIBUZIONI DI MISURE 35

regola d’arte), ma piuttosto per lo strumento, che per il pendolo costruito
si è rilevato più che buono.

Bene, chiusa questa (ultima) parentesi. . . dicevamo. . . nella seconda serie
di misurazioni, σman non è più trascurabile, σintr dovrebbe essere lo stesso
di prima, mentre σstrum è diverso:

σ2
p = 0.062 s2 = σ2

intr + σ2
strum + σ2

man = 0.00262 + 0.012 + σ2
man

→ σman =
√

σ2
p − (σ2

intr + σ2
strum) =

√
0.062 − (0.00262 + 0.012) s = 0.06 s

Contrariamente a quanto il professore ci aveva detto ci saremmo dovuti
aspettare, qui σman risulta assolutamente dominante su σintr e su σstrum,
tant’è che praticamente σp = σman.

Arrivati pressochè alla fine, ci permettiamo — spero senza peccare di
negligenza — di porre noi due piccole domande finali (e forse anche banali,
per lui — anche se non per noi —) al professore: come avviene questo
(quanto scritto poche parole fa)?

E. . . nella σintr va a finire anche il fatto che la grandezza misurata non sia
forse propriamente sempre la stessa, per ogni misurazione), in quanto piccoli
effetti come l’aria, perturbazioni dell’aria, piccole deviazioni della traiettoria
di oscillazione, etc. . . ?

Bene, siamo giunti al termine di questa prima tappa del viaggio. Cosa
ci attenderà nella prossima avventura? Ovvero nel (prossimo) rapporto
del prossimo esperimento praticato in laboratorio? Be’, lo scopriremo solo
girando pagina. . .


