
Cifre significative

Per indicare la precisione con la quale una misura è stata eseguita, gli scienziati sono molto attenti al numero 
di cifre significative con cui trascrivono i loro risultati. 

Le cifre significative  contenute in un numero consistono di tutte  le cifre  presenti  nel numero i cui  valori 
sono conosciuti  con completa certezza, più una cifra finale  che è la migliore stima della lettura eseguita 
sulla scala di divisione dello strumento usato per la misura.

Ad esempio, il termometro impiegato da uno studente di chimica ha una scala di divisione compresa tra 
-20°C e 110 °C. Supponiamo che il livello di mercurio nel termometro raggiunge un’altezza compresa 
tra 35 e 36 gradi. La temperatura indicata dal termometro è più vicina a 35°C. Se lo studente impiega un 
termometro che possiede una scala di misura con intervallo di 0.1 °C e si può stimare un’altezza del 
livello di mercurio di 0.4 nel tratto compreso tra 35C° e 36°C, allora la temperatura registrata dallo 
studente dovrà essere di 35.4°C, con la cifra del primo decimale che indica la migliore stima della lettura 
fatta del più piccolo intervallo di divisione del termometro. La temperatura dovrà essere riportata 
correttamente con tre cifre significative. Ogni scienziato che legge  una temperatura di  35.4° 
interpreterà che durante la misura è  stato impiegato un termometro con  una scala graduata di  un 
decimo di grado.

Più complesso è il significato dello zero in un numero. Alcune volte lo zero è una cifra significativa ed altre 
volte non lo è. 

Se uno zero è contenuto  nel numero lo zero è sempre  significativo ed indica che la lettura della scala dello 
strumento usato per la misurazione era uno zero.

Esempi: 1.203 g 10.01 mL

Quando gli zeri  capitano all’inizio di un numero, questi non sono mai significativi. Gli zeri all’inizio di un 
numero indicano solo la posizione del punto decimale relativo alla prima cifra significativa.

Esempi: 0.253 g 0.001 L

Un modo per mostrare che gli zeri iniziali non sono significativi è quello di scrivere i numeri in notazione 
scientifica. Per esempio, i numeri precedenti possono essere scritti come   2.53⋅10-1 g 1⋅10-3 L 
Quando i numeri con gli zeri iniziali sono scritti in questo modo, gli zeri non vengono nemmeno indicati.

Gli zeri alla fine di un numero possono o non possono essere significativi, in dipendenza dalla misura 
indicata. Quando gli zeri finali sono scritti nella notazione scientifica, gli zeri sono assunti come significativi 
e rappresentano la lettura della scala dello strumento di misura.



Calcoli e Cifre Significative
Non tutte le cifre nella risposta indicate dalla calcolatrice sono significative.

A. Addizione e Sottrazione

Quando sommi e sottrai numeri che sono conosciuti con differenti livelli  di precisione, il risultato dovrà 
contenere solo il numero di cifre significative indicate dal numero conosciuto con il minor numero di 
posizioni decimali. 

Consideriamo l’addizione:     20.2354 +
                    1.02     +
                337.114   +

Sebbene 20.2354 è significativo alla quarta decimale, il numero 1.02 è espresso solo alla seconda cifra 
decimale. La somma di questi numeri potrà essere riportata solo con due cifre decimali. Eseguire il 
calcolo, ma arrotondare il risultato in modo tale da ottenere solo due cifre decimali:

          20.2354 + 
            1.02     +
        337.114   =
        358.3694
Che sarà trascritto, arrotondato, come 358.37.

B. Moltiplicazione e Divisione
Quando moltiplichi o dividi numeri con precisione differente, il prodotto o il quoziente dovrà avere solo un 
numero di cifre significative pari al numero meno preciso coinvolto nel calcolo. 

Per esempio, consideriamo questa moltiplicazione:

(3.2795)*(4.3302)*(2.1)

Entrambi 3.2795 e 4.3302 sono espressi con cinque cifre significative, mentre 2.1 è espresso con una 
precisione considerevolmente inferiore (solo due cifre). Il prodotto di questa moltiplicazione può essere 
espresso con solo due cifre significative:

(3.2795)*(4.3302)*(2.1) = 29.821871 (calcolatrice) = 30.

Anche se la calcolatrice visualizzerà un risultato di 29.821871 come prodotto, questo risultato dovrà 
essere arrotondato a due cifre significative per indicare il fatto che uno dei numeri impiegati nel calcolo 
era conosciuto con un basso livello di precisione.


