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TECNICHE DI CONTROLLO

Apparecchi di misurazione

Tra i vari apparecchi di misura ce ne sono 

alcuni che permettono di ottenere delle 

misure dirette ed altri dei paragoni, come 

per esempio il calibro a corsoio, il 

micrometro, il comparatore a quadrante e il 

rapportatore di angoli.

Campo di misura
Valore di graduazione

VALORE CIFRATO



CPFP - IVAN ROSSI CIVITA CASTELLANA (VT)  

DOCENTE  ING. CARLONI FABRIZIO     
3

TECNICHE DI CONTROLLO

MATERIALIZZAZIONE DELLA MISURA

righe graduate I blocchetti 

Le righe graduate (fig. 1) sono le più utilizzate per la

materializzazione delle misure. A questo scopo possiedono

una scala unitaria graduata sulla quale viene letto

direttamente il valore durante la misurazione. Vengono

utilizzate righe in acciaio, righelli (righe di lavoro), metri a

nastro avvolgibili e metri pieghevoli.

I blocchetti (fig. 2) materializzano esattamente un'unità di 

lunghezza fra due superfici di misura parallele. Sono di 

solito di sezione rettangolare, a volte circolare. Le loro 

superfici di misura sono di alta qualità, in acciaio o in 

metallo duro. Si utilizzano per controllare e tarare dei 

calibri o degli strumenti di misurazione. Per ottenere 

diverse dimensioni di controllo, è possibile combinare 

diversi blocchetti paralleli.   
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TECNICHE DI CONTROLLO

Calibro a corsoio

Il calibro a corsoio è lo strumento di misurazione a 

nonio più utilizzato date le sue molteplici funzioni 

(misurazioni esterne, interne e in profondità). 
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1.  I blocchetti di misura sono utilizzati per tarare e controllare gli strumenti di misura. (3 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

2.  Le righe graduate sono gli strumenti più utilizzati per la materializzazione delle 

misure. 

(3 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

3.  Per valore cifrato si intende la distanza tra due tratti della scala graduata. (2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

4.  Il campo di misura contiene di solito il campo di indicazione dell'apparecchio di 

misurazione. Esso corrisponde alla differenza tra il valore finale e quello iniziale. 

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 
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