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METROLOGIA
UNITÀ DI MISURA: è la misura campione
della grandezza, cioè il termine di
riferimento convenzionalmente
adottato per confrontare tra loro
grandezze della stessa specie.
S.I.: Sistema Internazionale delle unità
di misura - è un insieme di definizioni
di unità di misura tra loro
collegate; alcune unità sono
fondamentali, mentre tutte le altre
sono derivate da esse.
Le fondamentali sono nove.

METROLOGIA D’OFFICINA
STRUMENTI MISURATORI: sono gli strumenti
che portano una graduazione mediante la
quale è possibile leggere il valore della
grandezza misurata.
STRUMENTI RIPORTATORI: sono strumenti che
servono a riportare dal pezzo a uno
strumento misuratore il valore di una
grandezza.
STRUMENTI DI CONTROLLO FISSI: sono
strumenti campione coi quali vengono
controllati per confronto i pezzi, cioè
verificano se le dimensioni rientrano nelle
tolleranze stabilite, ma non danno la differenza
tra la misura in esame e la misura campione.
FALSA SQUADRA

MICROMETRO

STRUMENTI COMPARATORI MISURATORI: sono
strumenti che servono ad eseguire controlli
per confronto con pezzi campione e poiché
sono forniti di graduazione, danno il valore
della differenza tra la misura campione e la
misura in esame.

CALIBRO A CORSOIO
Il calibro a nonio è costituito da un'asta graduata (asta fissa) e da un cursore mobile con una scala graduata (nonio).
L'asta presenta una scala millimetrata lunga, di solito, 20 cm; il cursore mobile porta una scala graduata che può essere di tre
tipi: nonio decimale, nonio ventesimale, nonio cinquantesimale. •
nonio decimale: il cursore è diviso in 10 parti; quando il calibro è chiuso, lo zero del nonio coincide con lo zero della scala fis
sa e la tacca del nonio corrispondente al 10 coincide con la nona tacca nel calibro decimale (9mm); ci sono dunque 10 divisio
ni in un intervallo di 9 mm, per cui ogni divisione corrisponde a 0,9 mm. La sensibilità è di 0,1 mm •
nonio ventesimale: il cursore è diviso in 20 parti; quando il calibro è chiuso, lo zero del nonio coincide con lo zero della
scala fissa; la tacca del nonio corrispondente al 10 coincide con la diciannovesima tacca; ci sono dunque 20 divisioni in un int
ervallo di 19 mm, per cui ogni divisione corrisponde a 19/20 mm. La sensibilità è 0,05 mm cioè 1/20 di mm. •
nonio cinquantesimale: il cursore è diviso in 50 parti; quando il calibro è chiuso, lo zero del nonio coincide con lo zero della
scala fissa; la tacca del nonio corrispondente al 10 coincide con la qurantanovesima tacca; ci sono dunque 50 divisioni in un i
ntervallo di 49 mm.

ESEMPI DI MISURAZIONE CON
CALIBRO

ESEMPI DI LETTURA - CALIBRO VENTESIMALE
La tacca della scala fissa subito prima dello zero del nonio è la
15. La misura in mm è quindi 15 mm.
Per le frazioni decimali di millimetro: si trovano cercando la prima tacca
del nonio che coincide esattamente con una tacca della scala fissa. In
questo caso la tacca la dodicesima, corrispondente al
numero 6 sulla scala del nonio.
La lunghezza rilevata è dunque L = 15,60 mm. (Ricordiamo che ogni divis
ione corrisponde a 0,05 mm; dodici divisioni corrispondono a 0,60 mm).
Poiché la risoluzione (sensibilità) dello strumento è di 0,05 mm, il risulta
to della misura è 15,60 mm ± 0,05 mm
In altre parole la nostra procedura ci dice che la misura x dell'oggetto è
compresa tra 15,55 mm e 15,65 mm:
15,55 mm ≤ x ≤ 15,65 mm

