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In un libro si legge: “Ogni misura di grandezza implica una nozione approssimativa di 
numero reale”. Si chiede di spiegare, eventualmente con qualche esempio, il significato di 

tale frase. 

 

L’attività del misurare  nasce dall’esigenza  di esplorare la realtà in termini quantitativi . 

Ad essa è legata la nozione intuitiva del sistema dei numeri reali,  la cui fondazione logico-formale si 

avrà solo nella seconda metà del sceolo XIX. 

Il primo passo da compiere, osservando un oggetto , è quello di individuarne una proprietà misurabile, 

ovvero un attributo che sia possibile confrontare con altri dello stesso genere,  in modo da definire anche  

un rapporto . Il rapporto con una grandezza omogenea, scelta come campione, fornisce un numero che 

rappresenta la misura della proprietà considerata. 

Sappiamo che  questo numero può essere intero (  grandezze una multipla dell’altra) ,razionale 

(grandezze commensurabili) o irrazionale (grandezze incommensurabili) 

Euclide nel libro X dei suoi Elementi espone un metodo, quello delle divisioni successive, per stabilire 

se due grandezze sono commensurabili o incommensurabili. Nel caso di incommensurabilità il processo 

non avrà mai termine. 

Se  ,  per esempio scegliamo come unità di misura il raggio di una circonferenza, il diametro avrà misura 

2 mentre  la lunghezza della  circonferenza sarà espressa da un numero irrazionale,e così anche  la 

lunghezza del lato del quadrato inscritto. 

 Di questi ultimi due numeri non possiamo dare una rappresentazione completa, poiché l’allineamento 

decimale è infinito  . Possiamo scegliere 

 una rappresentazione simbolica, rispettivamente 2   e    . 

 un’approssimazione con un numero finito di cifre   ,per esempio  6,28  e 1,41 

L’approccio simbolico è utile nei calcoli, onde evitare la propagazione degli errori, l’approssimazione è 

indispensabile ai fini pratici. 

In realtà qualsiasi  strumento di misura ci darà   in ogni caso un valore approssimato, poiché nessuna 

misura  è esente da errori e il valore stimato sarà considerato valido nei limiti di un intervallo di 

incertezza .  

Al concetto di misura pertanto  è associato un valore numerico  suscettibile di un’ approssimazione 

sempre più raffinata, in accordo, appunto, con un concetto approssimativo di numero reale, fondato 

sull’intuizione della continuità della retta. 

 

 

 

 


