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TECNICHE DI CONTROLLO:    I MICROMETRI

I micrometri 

utilizzano il 

passo 

elicoidale di 

una filettatura

per 

determinare il 

valore 

misurato. 
Lettura del micrometro

I millimetri pieni e i mezzi millimetri 

si leggono sul manicotto graduato 

Se il tamburo graduato scopre un mezzo 

millimetro  sul manicotto graduato , questo

dovrà essere contato con i centesimi.

Il principio di funzionamento è basato sull'avanzamento di 

una vite che spinge un cilindro mobile contro uno fisso, tra cui 

viene posto l'oggetto da misurare. Una scala graduata solidale 

alla vite è suddivisa in tacche, in modo che si possano 

apprezzare le frazioni di passo della vite stessa. Se per 

esempio la vite avanza di un millimetro ad ogni giro e la scala è 

suddivisa in cento parti, la sensibilità dello strumento sarà di un 

centesimo di millimetro. Una seconda scala solidale all'albero 

fisso rispetto alla vite consente di determinare i multipli di passo 

e quindi la misura macroscopica.

https://it.wikipedia.org/wiki/Vite_(meccanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Filettatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Millimetro
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MICROMETRO

ELETTRONICO NUMERICO

Esso possiede un indicatore elettronico per indicare il valore

misurato oltre alla graduazione convenzionale di 1/100mm. Il

sistema elettronico dell’apparecchio di misura permette di

effettuare delle misure differenziali , di mettere l’indicatore a

zero e di memorizzare valori misurati per poi trasmetterli ad

un computer.

Il passo della vite usato più comunemente è di 0.5 mm; sul

tamburo graduato sono iscritte 50 tacche.

Il tamburo graduato è collegato con la vite micrometrica.

Essa è avvitata all’interno da un filetto inserito nel manicotto

graduato.

MICROMETRI PER ESTERNI



4

MICROMETRO

PER INTERNI

Questo strumento permette di

misurare diametri e distanze

interne. Le superfici di misura

sono sferiche per permettere una

corretta adesione dell’interno dei

diametri . Per la misura di

diametri molto grandi è possibile

avvitare delle prolunghe al

micrometro.
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1.  Nella lettura di una misura effettuata con il micrometro, se il tamburo graduato scopre 

un mezzo millimetro  sul manicotto graduato , questo dovrà essere contato con i 

centesimi. 

(3 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

2.  Nella lettura di una misura effettuata con il micrometro, i millimetri pieni e i mezzi 

millimetri si leggono sul tamburo graduato. 

(3 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

3.  Il valore o precisione di un micrometro è normalmente del decimo di millimetro. (2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

4.  I micrometri utilizzano il passo elicoidale di una filettatura per determinare il valore 

misurato.  

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 
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