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TECNICHE DI CONTROLLO

La tecnica di controllo permette di produrre pezzi su misura. Avere delle tecniche di controllo, permette di 

evitare errori, di controllare e di provvedere alla manutenzione delle macchine e degli strumenti. 

Nella tecnica dell'automobile, il controllo è spesso chiamato test: test d'accensione, test dei gas di scarico, test 

di frenatura.

Attraverso il 

Controllo
si può verificare se il pezzo 

corrisponde alle esigenze richieste.

Controllo soggettivo
Senza apparecchi di misura

Controllo oggettivo.
Con l’ausilio di strumenti di 

misura
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VALORE MISURATO

È il valore effettivo del pezzo misurato. Viene
indicato come prodotto del valore numerico
moltiplicato per l'unità, per esempio 15 mm

TECNICHE DI CONTROLLO

Nozioni di base di METROLOGIA
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TECNICHE DI CONTROLLO

Nozioni di base di METROLOGIA

calibratura

La calibratura è il confronto fra l'oggetto in
esame e il calibro. Il risultato non sarà un
valore numerico. Vi sarà solo una
constatazione : PASSA - NON PASSA

Indicazione di Verifica di un foro con calibro a tampone,

sistema PASSA – NON PASSA
Indicazione di Verifica di un albero con calibro a forcella,

sistema PASSA – NON PASSA
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TECNICHE DI CONTROLLO

STRUMENTI DI MISURA

Il controllo di un pezzo è reso possibile dagli strumenti di misura: riga, calibro, spessimetro, dima, 

o altri mezzi ausiliari. Gli strumenti di misura permettono di determinare grandezze con diversi gradi di 

Precisione (Ad esempio, decimale, ventesimale, cinquantesimale, centesimale. Tenuto conto che, l’unità di misusa in officina è 

il mm parliamo rispettivamente di precisioni dell’ordine del decimo di mm, del ventesimo…….)

STRUMENTI DI MISURA

SEMPLICI

I valori delle dimensioni

sono rappresentati da un

intervallo fisso (riga,

calibro, campione,

squadra). Durante il

processo di misura,

nessuna delle loro parti

è in movimento rispetto

alle altre.

CON NONIO

Il calibro a corsoio, il

micrometro, il comparatore

a quadrante, il rapportatore

di angoli indicano il valore

per riporto su una scala

graduata grazie a un

cursore o a un indice ad

ago. Può essere utilizzata

anche un'indicazione

numerica ("digitale"); il

valore appare sotto forma

di cifre in un indicatore a

quadrante.
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TECNICHE DI CONTROLLO

Strumenti ausiliari
Gli strumenti ausiliari (fig. 1) permettono di sorvegliare lo strumento di controllo o l'oggetto durante il test, per esempio un

supporto di misurazione, oppure trasmettono delle misure quando si misurano indirettamente, per esempio un compasso. 



carloni_1mec_Test di Apprendimento_11_online 

Rispondi correttamente al test on line url: testmoz.com/3437846 

 

1.  Che cosa è la misurazione? (1 point) 

      ◯  La misurazione è un paragone visivo tra la grandezza e la scala di uno strumento non tarato. 

      ◯  La misurazione è un paragone tra la grandezza e la scala di uno strumento tarata sulla unità 

di misura scelta. 

      ◯  La misurazione è un paragone numerico tra la grandezza e la scala di uno strumento tarata 

sulla unità di misura scelta. 

 

2.  Cosa sono gli strumenti ausiliari? (2 points) 

      ◯  Strumenti che muovono lo strumento di controllo o l'oggetto durante il test. 

      ◯  Strumenti che effettuano misure ausiliarie durante il test. 

      ◯  Strumenti che permettono di sorvegliare lo strumento di controllo o l'oggetto durante il test. 

 

3.  Una possibile classificazione del controllo è: (2 points) 

      ◯  controllo soggettivo senza l'ausilio di strumenti di misura e controllo oggettivo con l'ausilio 

di strumenti di misura. 

      ◯  controllo standard e a campione senza l'ausilio di strumenti di misura. 

      ◯  controllo standard e a campione con l'ausilio di strumenti di misura. 

 

4.  Che cosa è la calibratura? (2 points) 

      ◯  La calibratura è il confronto fra l'oggetto in esame e il calibro. Il risultato non sarà un valore 

numerico. Vi sarà solo una constatazione. 

      ◯  La calibratura è il confronto fra l'oggetto in esame e il calibro. Il risultato sarà un valore 

numerico.  

      ◯  La calibratura è un controllo effettuato sui penumatici di un veicolo. 

 

5.  Nell'ambito della tecnica dell'automobile cosa si intende per tecniche di controllo? (1 point) 

      ◯  Tecniche che permettono di produrre pezzi unici e di evitare errori nella loro fabbricazione. 

      ◯  Tecniche che permettono di provvedere esclusivamente alla manutenzione delle macchine 

utensili per la produzione di pezzi destinati alle auto. 

https://testmoz.com/q/3437846


      ◯  Tecniche che permettono di produrre pezzi su misura, di evitare errori, di controllare e di 

provvedere alla manutenzione delle macchine e degli strumenti. Nella tecnica 

dell'automobile, il controllo è spesso chiamato test (es. test d'accensione, test dei gas di 

scarico, test di frenatura). 

 

6.  Come si sudddividono gli strumenti di misura utilizzati in meccanica (2 points) 

      ◯  Strumenti semplici e con nonio. 

      ◯  Strumenti semplici e analogici. 

      ◯  Strumenti elettrici e analogici. 

 


