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Contenuti digitali integrativi
Sul sito della Casa Editrice www.edatlas.it sono 
pubblicate schede di approfondimento, gallerie di 
immagini e di disegni e altri esercizi.

Per il Docente 
Per i Docenti che adottano il testo sono disponibili i 
Materiali didattici (programmazione didattica e test 
di verifi ca delle competenze) a stampa e in forma-
to pdf sul sito della Casa Editrice, nell’area riservata 
al Docente. Inoltre, è disponibile un DVD-Rom con 
tutte le espansioni multimediali dell’eBook+ e i con-
tenuti digitali integrativi.

Un’opera mista:    
libro cartaceo e versione digitale 
per computer, tablet e LIM
Politecnico è un libro misto in modalità di tipo B: la 
parte cartacea si completa con i contenuti digitali 
integrativi e le espansioni multimediali della versio-
ne eBook+ e con quelli proposti sul sito della Casa 
Editrice e sul sito dell’autore. In particolare, la versio-
ne digitale dell’opera propone:

Ulteriori materiali sono disponibili sul sito dell’autore 
www.annibalepinotti.it.

POLITECNICO
Metrologia, Materiali, Tecnologie di 
lavorazione
Il testo presenta le conoscenze di base per l’approc-
cio al mondo della tecnologia.
In particolare, vi sono illustrati, con abbondanza di 
esempi ed esercitazioni, gli argomenti inerenti alla 
metrologia, i materiali e le loro tecnologie di lavora-
zione, con speciale attenzione ai materiali metallici.
Le competenze da attivare sono, principalmente, le 
seguenti:
• osservare, descrivere e analizzare fenomeni appar-

tenenti alla realtà naturale e artifi ciale e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di sistema e complessità; 

• analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzio-
ni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafi che.

La progettazione didattica prevede l’acquisizione di 
apprendimenti in modo progressivo e graduale: gli 
studenti sono guidati a una prima conoscenza dei 
materiali, delle relative tecnologie di lavorazione e del 
loro impiego, in modo da acquisire anche le necessa-
rie competenze di rappresentazione, da sviluppare nel 
triennio di indirizzo.
L’uso di mezzi tradizionali e informatici, l’attivazione 
di procedure di uso e organizzazione degli strumenti 
tecnologici e di linguaggi digitali è da ritenersi fonda-
mentale per l’acquisizione delle varie abilità e compe-
tenze.
Determinante è la pratica di laboratorio, soprattut-
to per quanto riguarda la parte di metrologia (uso di 
calibro, micrometro, comparatore, ecc.) nell’appren-
dimento di teorie e metodi per il rilevamento manuale 
e strumentale.
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1. Cenni storici sui sistemi di misura
Il problema di “misurare” le quantità dei materiali utilizzati nella vita 
di tutti i giorni è sempre stato presente nella storia dell’umanità.

Dopo altri incontri e ulteriori studi, nel 1960 si arrivò alla con-
venzione “International System of Units (SI)”, che stabilì 
di utilizzare sette unità di misura fondamentali: lunghezza, 
massa, tempo, corrente elettrica, temperatura, quantità di so-
stanza, intensità luminosa. Le altre unità di misura si ricavano 
dalle fondamentali e sono dette “derivate”. In Italia, in merito,  
è stato emanato il Decreto 12 agosto 1982, n. 802 “Attuazione 
della direttiva (C……) n. 80/181 relativa alle unità di misura”.

Alla fi ne dell’800, con il grande progredire della tecnica, nuove 
macchine avrebbero cambiato le abitudini, i mezzi di comuni-
cazione ed i modelli di consumo di centinaia di milioni di per-
sone; a questo punto la necessità di impiegare delle unità di 
misura comuni divenne pressante. 
Per questo i rappresentanti di 17 nazioni si ritrovarono a Parigi, 
nel 1875, per approvare la “Convenzione sul metro” e per adot-
tarlo come unità di misura della lunghezza.

Fino al Settecento vi era una totale confusione sulle unità di misura. 
Ogni città utilizzava sistemi di misure diverse, con grandi complicazioni 
nelle comunicazioni e nelle operazioni commerciali.
Il momento più propizio per realizzare un sistema di misura unico e far 
accettare un’idea destinata a cambiare le abitudini di tutti arrivò alla fi ne 
del Settecento, dopo l’Illuminismo e nel clima della Rivoluzione francese, 
quando tutti parevano disponibili ad accettare grandi cambiamenti.
In Francia, dopo un lungo dibattito, l’Accademia delle Scienze di Parigi de-
cise di assumere come unità di misura lineare il metro, pari alla decimilio-
nesima parte dell’arco del “meridiano di Parigi”, il meridiano terrestre che 
collega il Polo Nord con l’Equatore e che passa vicino a Parigi.

Nell’antichità, in mancanza di strumenti adeguati, le misure per gli scambi 
commerciali erano solitamente basate su confronti di grandezze unitarie 
“antropomorfe”, come il piede e il cubito (misura dell’avambraccio) per le 
lunghezze, o “portate al seguito”, come l’anfora per le misure di volume o 
la libbra per i pesi. 
Questo però comportava notevoli diffi coltà, perché le misure cambiavano 
da zona a zona: ad esempio il “piede” (misura di lunghezza) per Assiri e 
Babilonesi aveva una misura di 32 cm, mentre per gli Egizi era più lungo 
(34,9 cm).

“Io credo che sieno vane e piene 
di errori quelle scienze che non 
passano attraverso i cinque sensi”.
Leonardo da Vinci

“Contiamo ciò che è contabile, mi-
suriamo ciò che è misurabile e ren-
diamo misurabile ciò che non lo è”.
Galileo Galilei

“Quando puoi misurare ciò di cui 
stai parlando e lo puoi esprimere 
in numeri, tu conosci qualcosa di 
ciò, ma quando non puoi espri-
merlo in numeri, la tua conoscen-
za è povera e insoddisfacente”.
Lord Kelvin
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2. Sistema di unità di misura
Le diverse esigenze di misurazione vennero soddisfatte con l’adozione di sistemi di unità di misura, cioè con 
un insieme di unità mediante le quali è possibile misurare tutte le grandezze fi siche.
Per semplicità e precisione sono state defi nite delle grandezze fondamentali, da cui vengono fatte discen-
dere tutte le altre, dette grandezze derivate.
Il Sistema Internazionale di unità di misura, abbreviato in SI (Système International d’Unités), venne intro-
dotto nel 1960 dalla XI Conferenza Generale dei Pesi e Misure; perfezionato dalle Conferenze successive, oggi 
è il più diff uso tra i sistemi di unità di misura.
Esso prevede sette unità di misura fondamentali:

Il Sistema Internazionale è un sistema coerente, in quanto le sue unità derivate si ricavano come prodotto di 
unità fondamentali. Ogni altra grandezza fi sica (e la relativa unità di misura) è una combinazione di due o più 
grandezze fi siche (unità) di base. Per esempio, l’unità di misura della forza, il newton, è defi nito dalla legge 
fondamentale della dinamica F = ma.

Il SI, inoltre, defi nisce una sequenza di prefi ssi da premettere alle unità di misura per identifi care i loro multipli 
e sottomultipli. I più utilizzati sono i seguenti:

Grandezza
fi sica

Simbolo della
grandezza fi sica

Nome dell’unità
di misura

Simbolo dell’unità
di misura

Lunghezza l metro m

Massa m chilogrammo kg

Tempo t secondo s

Corrente elettrica i ampere A

Temperatura T kelvin K

Quantità di sostanza n mole mol

Intensità luminosa Iv candela cd

Fattore per il quale l’unità va moltiplicata Prefi sso Simbolo

1 000 000 000 000 = 1012 tera T

1 000 000 000 = 109 giga G

1 000 000 = 106 mega M

1 000 = 103 kilo k

100 = 102 etto h

10 = 101 deca da

0,1= 10-1 deci d

0,001= 10-3 milli m

0,000 001= 10-6 micro µ

0,000 000 001= 10-9 nano n

0,000 000 000 001= 10-12 pico p

0,000 000 000 000 001= 10-15 femto f

0,000 000 000 000 000 001= 10-18 atto a
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Misurazione delle grandezze
Con l’espressione “misurare una grandezza” si intende l’operazione di confronto della grandezza da misurare 
con un’altra omogenea, detta unità di misura. Con questa operazione si ottiene un numero, intero o decimale, 
che esprime il rapporto fra la grandezza in esame e quella di confronto. 
Nel caso in cui l’indice dello strumento o la lettura diretta dello strumento non coincidano esattamente con un 
tratto della graduazione, eventualità che si verifi ca nella quasi totalità dei casi, la misura che ne consegue è 
detta approssimata, perché il valore più basso porta ad una misura per difet-
to, mentre il valore più alto porta ad una misura per eccesso. 
Questa approssimazione può essere diminuita 
utilizzando strumenti di misura con sottomul-
tipli dell’unità di misura più piccoli, come ad 
esempio una riga graduata con mezzi millime-
tri anziché con millimetri.
Nella pratica, l’approssimazione viene 
fatta per difetto se l’indicatore 
rappresenta un valore 
inferiore alla metà 
dell’unità di 
misura.

3. Grandezze e misure
Con il termine grandezza si indica ogni entità che sia passibile di misurazione.
Possono pertanto essere defi nite grandezze, ad esempio, la pressione di un gas in un recipiente, il tempo che 
impiega un albero motore a compiere un giro completo, il peso di un autocarro, ecc.
La misurazione delle grandezze viene eseguita, fi n dall’antichità, confrontando la grandezza da misurare 

con un’altra omogenea a questa e presa come riferimento: tale grandezza di 
riferimento è detta unità di misura. 

Per esempio, per misurare la lunghezza di una corda questa viene con-
frontata con l’unità di misura prestabilita: la misurazione consiste nello 
stabilire quante volte la lunghezza campione è contenuta nella lunghez-
za della corda. La misura pertanto esprime il rapporto fra la grandez-

za da misurare e quella di confronto, cioè l’unità di misura; 
tale rapporto può essere un numero intero o decimale.

Da quanto detto, si comprende l’importanza della scelta 
di campioni di unità di misura invariabili nel tempo e 
nello spazio, ma anche facilmente riproducibili, che 

permettano l’eff ettuazione di misure accurate. 
Esistono elementi che infl uenzano la misurazio-

ne, creando fenomeni di disturbo. 
Alcuni di essi sono identifi cabili: la tempera-
tura, l’umidità, lo stato di sollecitazione; altri 
sono non identifi cabili, in quanto non tutti 

i fenomeni sono noti. In alcuni casi lo scopo 
della misurazione è proprio l’identifi cazione 
dell’eff etto di elementi di disturbo. Rimane 
sempre e comunque una approssimazio-
ne legata al modello che si adotta e che 
resterà intrinseca della misura.
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Defi nizioni metrologiche - UNI 4546
• Metrologia (dal greco metron+logos, scienza della misura): disciplina che riguarda la 

qualità delle misure; un conto è eseguire una misura, un altro è eseguire una misura 
corretta o valutare la qualità della misura.

• Misurazione: atto del misurare, uso di uno o più strumenti, la eventuale elaborazione 
matematica e la necessaria valutazione della qualità del risultato. 

 È il procedimento attraverso il quale si assegnano valori numerici a rappresentazione 
di grandezze fi siche.

• Misura: è il risultato di una misurazione.
• Misurando: parametro sottoposto a misurazione.
• Parametro: è ogni grandezza, pertinente a un sistema fi sico, alla quale è necessario 

assegnare valori per descrivere:
  - il sistema stesso e il suo stato,
  - la sua evoluzione,
  - le sue interazioni con altri sistemi e con l’ambiente.
• Misurazione estensiva: vale la somma; il confronto può essere eseguito in termini di 

rapporti: avviene, per esempio, con le lunghezze, la corrente elettrica, la portata.
• Misurazione intensiva: esprime un ordine, non vale la somma perché defi nisce un 

modo di essere della materia. Solitamente ci si appoggia ad una misura indiretta: av-
viene, per esempio, con la pressione, il potenziale elettrico, la temperatura.

• Misura statica: misura di grandezze le cui variazioni nel tempo sono lente (schiaccia-
mento delle sospensioni di un’automobile durante il caricamento), e quindi stabili nel 
tempo di osservazione.

• Misura dinamica: richiede di valutare l’effetto del tempo sulla grandezza, e quindi 
le misure dovranno essere pensate come dinamiche (schiacciamento sospensione 
quando l’auto entra in una buca).

• Metodo di misurazione diretto: il valore del misurando è ottenuto leggendo diretta-
mente la grandezza di interesse, confrontandola con un’altra della stessa specie, scel-
ta come campione e rappresentante l’unità di misura (o un multiplo di essa). Avviene, 
per esempio, con la lettura di una lunghezza con il metro del sarto o del falegname.

• Metodo di misurazione indiretto: in questo caso il misurando non viene messo a con-
fronto con campione omogeneo, ma ottenuto elaborando risultati di una o più misura-
zioni dirette su grandezze collegate a quella di interesse. 

 Per esempio, quando devo misurare una forza, osservo l’allungamento provocato su 
una molla. Per poter utilizzare questo metodo è quindi necessario conoscere preven-
tivamente le relazioni che legano tra loro queste grandezze.

4. Norme UNI per la metrologia
Il delicato settore della metrologia è regolato da numerose norme internazionali. In questa sede è opportuno 
ricordare le principali.
a. UNI 4546-1984: Misure e misurazioni - Termini e defi nizioni fondamentali

Nella norma si stabiliscono i termini fondamentali da usare per varie categorie di dispositivi per misurazione 
e/o regolazione. I termini fondamentali considerati dalla norma riguardano le grandezze, le misure, le misu-
razione e regolazioni, i dispositivi per misurazione e/o regolazione, le letture, le caratteristiche metrologiche 
dei dispositivi utilizzati, le caratteristiche metrologiche e le classi di precisione. 
La norma prende in esame anche situazioni operative, importanti per la pratica industriale, trattate ricorren-
do a metodi statistici. 

b. UNI 10012-2004: Sistemi di gestione della misurazione - Requisiti per i processi e le apparecchiature     
di misurazione 
La norma specifi ca i requisiti generali e fornisce la guida per la gestione dei processi di misurazione e 
per la conferma metrologica delle apparecchiature per misurazione utilizzate per supportare e dimostrare la 
conformità ai requisiti metrologici. 

c. UNI CEI 70099: Vocabolario Internazionale di Metrologia - Concetti fondamentali e termini correlati 
Il vocabolario fornisce un insieme di defi nizioni utili come riferimento per ingegneri e scienziati dei vari am-
biti, così come per insegnanti e studenti. È inoltre da intendersi quale riferimento per gli organismi gover-
nativi, le associazioni del commercio, gli organismi di accreditamento, le autorità di regolamentazione e le 
associazioni professionali.
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Quando si eff ettua una misurazione esiste sempre 
un margine di errore. L’eccezione a questa regola 
generale si ha quando la misura da eff ettuare con-
siste nel conteggio di grandezze discrete, come ad 
esempio il numero di studenti in un’aula. In metro-
logia quando si parla di errore non si intende uno 
sbaglio, bensì una situazione meglio descritta dal 
termine incertezza.
Per esempio, in ogni misura di tempo o di lunghezza 
è inevitabile che ci sia incertezza nella determinazio-
ne del valore esatto, la cui migliore approssimazione 
viene perciò raggiunta con il valore della misura xp, 
detto valore più probabile, tale che il valore “vero” 
della stessa sia quel valore più o meno una certa 
quantità, chiamata errore assoluto Δx.
La misura sarà quindi data dall’espressione:

x =  xp ±  Δx

Tipi di errore
Possiamo distinguere tre tipi di errori: 
a. Errori grossolani 
 Sono dovuti a sviste, distrazioni dell’operatore 

addetto alla misura; si riconoscono perché ese-
guendo una serie di misure quella aff etta da un er-
rore grossolano è notevolmente diversa dalle altre.

b. Errori sistematici 
 Sono dovuti quasi sempre alla non perfetta tara-

tura dello strumento o ad un suo difetto; portano 
a misure errate sempre nello stesso senso, cioè 
errate per difetto o per eccesso.

c. Errori accidentali 
 Sono casuali ed imprevedibili. Possono esse-

re controllati eff ettuando più misure della stessa 
grandezza e calcolando poi il valore medio.

Cause di errore
Alcuni errori dipendono dallo strumento utilizzato, 
altri dall’operatore, altri ancora dalle condizioni am-
bientali. 

a. Errori dipendenti dallo strumento
 Sono dovuti alla non perfetta taratura o al non perfetto 

funzionamento della strumentazione utilizzata: infl uisco-
no sul risultato di una misura sempre nello stesso senso, 
e portano quindi a misure sempre in difetto o sempre in 
eccesso.  Per esempio, se un cronometro va troppo velo-
ce, l’intervallo di tempo che misura risulterà più lungo di 
quanto non sia in realtà: tutte le misure effettuate con 
questo strumento saranno errate per eccesso.

 Un’altra possibile causa di errore, abbastanza frequente, è 
dovuta all’usura dello strumento.

 Una volta individuata la causa, gli errori possono essere 
eliminati, effettuando una nuova e corretta taratura oppu-
re sostituendo la parte difettosa.

Precisione e accuratezza delle misurazioni

Valore medio = Xm per n misurazioni

Xm = X1 + X2 + Xn 
N 

Valore medio = Xm per n misurazioni

Xm = X1 + X2 + Xn 
N 

Ipotizziamo un esercizio di tiro al 
bersaglio in un poligono di tiro o 
al Luna Park: possiamo afferma-
re di essere precisi quando i colpi 
sono tutti vicini tra loro e di esse-
re accurati quanto più siamo vici-
ni al bersaglio. Defi niamo quindi:

Precisione 
la concordanza di una serie 
di risultati tra loro

Accuratezza 
la vicinanza del risultato 
al valore atteso

Valore medio = Xm per n misurazioni

Xm = X1 + X2 + Xn 
N 

5. Errori e incertezza della misurazione

1 metro >30 <40
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c. Errori dipendenti dall’ambiente
 Gli errori dovuti alle condizioni ambientali sono di tipo acci-

dentale e si verifi cano a causa del mutare delle condizioni 
ambientali.

 Questi errori sono signifi cativi soprattutto quando viene 
richiesta una misura ad elevata precisione: per esempio, 
le misure di lunghezza di un oggetto risentono fortemente 
della temperatura del corpo stesso, a causa della naturale 
variazione di volume dei corpi in funzione della variazione 
di temperatura.

 Ricordiamo che una variazione di temperatura di ± 10 ºC 
modifi ca la lunghezza di una barra di acciaio lunga un me-
tro (1000 mm) di ± 0,12 mm. Con la tendenza attuale della 
meccanica di diminuire sempre di più le tolleranze dimen-
sionali degli oggetti, tali variazioni devono essere ben con-
siderate in fase di effettuazione delle misure. 

 Sugli strumenti di precisione è riportata la temperatura a 
cui devono essere effettuate le misure, in genere 20 ºC: 
questa deve essere la temperatura a cui si trovano sia lo 
strumento sia il pezzo da misurare. 

 L’oggetto da misurare dovrà quindi stazionare in un am-
biente a temperatura controllata per un tempo suffi ciente 
affi nché raggiunga l’equilibrio termico con l’ambiente circo-
stante.

b. Errori dipendenti dall’operatore
 Questi errori dipendono dal livello di abilità dell’operatore 

nell’uso dello strumento e dalla maggiore o minore cura e 
attenzione prestate durante l’esecuzione della misurazio-
ne. Un altro caso di errore dipendente dall’operatore è il co-
siddetto “errore di parallasse”: se la lettura dell’operatore 
non è perpendicolare alla scala graduata dello strumento il 
valore letto non è corretto. 

 Questi errori sono variabili e si possono ridurre ripetendo la 
stessa misura con lo stesso strumento e facendo la media.

TIPI DI ERRORE PROBABILI CAUSE POSSIBILI RIMEDI

Errori sistematici
• Difetti strumentali.
• Strumenti starati o tarati in modo improprio.

Tarare lo strumento.

Errori accidentali • Cause diverse e non prevedibili. Eseguire misurazioni ripetute.

Errori grossolani
• Errori di lettura.
• Errori di trascrizione.
• Scarsa esperienza/attenzione dell’operatore.

Ripetere le letture.
Migliorare l’attenzione e la formazio-
ne dell’operatore.

Errori dovuti a
fattori ambientali

• Temperatura, pressione, vibrazioni meccaniche, 
disturbi elettromagnetici.

Registrare le condizioni ambientali
e apportare le opportune correzioni.
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d. Strumenti comparatori-misuratori
Per controllare la forma e le dimensioni dei pezzi mediante 
confronto con campioni si utilizzano gli strumenti comparato-
ri-misuratori. 
Questi strumenti non forniscono la misura di una quota, ma 
permettono di apprezzare il valore della differenza fra una 
quota campione e la quota in esame. 
Sono strumenti comparatori-misuratori l’alesametro per il 
controllo di fori, il rugosimetro per la misura della rugosità di 
una superfi cie, il comparatore per misure e controlli di esterni. 

c. Strumenti di controllo
Gli strumenti di controllo sono strumenti campione, di elevata 
o elevatissima precisione, che servono per il controllo, me-
diante confronto, dei pezzi da misurare.
Tali strumenti non forniscono le misure del pezzo, ma verifi ca-
no se le dimensioni o certe grandezze del pezzo (come angoli 
o fori) rientrano nelle tolleranze stabilite dal disegno.
Sono strumenti di questo tipo la livella, i calibri fi ssi (detti 
anche passa – non passa) per il controllo di alberi e fori, le 
squadre fi sse per il controllo di angoli, i piani di riscontro per 
la verifi ca della planarità della superfi ci. 

b. Strumenti riportatori
Sono strumenti riportatori gli strumenti che riportano il valore 
di una grandezza del pezzo da misurare ad uno strumento di 
misura dotato di graduazione.
Sono usati quando la misura da effettuare è particolarmente 
diffi coltosa sia per la forma che per la posizione del pezzo.
Esempi di strumenti riportatori sono il truschino (per il riporto 
di altezze), il compasso (per il riporto di quote esterne), la fal-
sa squadra (per il riporto di angoli).

a. Strumenti misuratori
Sono strumenti misuratori gli strumenti dotati di una scala gra-
duata, sulla quale è possibile leggere il valore della grandezza 
misurata.
Tali strumenti differiscono fra di loro per il grado di precisione e 
per la tipologia di misura che permettono di effettuare.
Sono strumenti di questo tipo il calibro, il micrometro, il ter-
mometro, il cronometro, ecc.

6. Strumenti di misura e di controllo
Nell’ambito della metrologia sono presenti numerosi strumenti e diverse apparecchiature, per le più svariate 
esigenze. Limitiamo, per ora, la nostra attenzione alla conoscenza dei più comuni fra essi, facilmente disponi-
bili e utilizzabili anche nei laboratori e nelle aule scolastiche.

Falsa squadra.Cronometro.

Calibro fi sso.

Rugosimetro.
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Comparatore.

Rugosimetro.

Alesametro.

Caratteristiche fondamentali di uno strumento di misura
Tutti gli strumenti di misura hanno in comune alcune parti fondamentali:
a. Indice
 Elemento che registra il valore della grandezza misurata sulla scala. 
b. Scala
 Formata dal valore numerico delle suddivisioni della graduazione.
c. Graduazione
  Formata dalle suddivisioni della scala.

Si stanno sempre più diff ondendo gli strumenti dotati di un visualizzatore 
della lettura a cristalli liquidi o a led (digital display), caratterizzati da una 
più immediata facilità di lettura.
Gli strumenti misuratori sono contraddistinti dalle seguenti caratteristi-
che: precisione, sensibilità, portata, campo di misura, approssimazione.

1. Precisione
La precisione di uno strumento è defi nita come la differenza massima fra il valore 
della misura fornita dallo strumento e il valore reale della grandezza misurata.
La precisione dipende dallo strumento, dalla sua qualità e dalle caratteristiche co-
struttive.
Per esempio, l’indicazione di precisione ± 0,1 ºC, riferita a un termometro, signifi ca 
che il valore effettivo della temperatura misurata può essere maggiore o minore del 
valore fornito dallo strumento al massimo di 0,1 ºC.

2. Sensibilità
La sensibilità di uno strumento è defi nita come il rapporto  fra la variazione dell’in-
dice dello strumento sulla scala e la corrispondente variazione della grandezza 
misurata. Uno strumento estremamente sensibile mostra un grande spostamento 
dell’indice per una piccola variazione della grandezza da misurare, ed è questa una 
caratteristica degli strumenti che funzionano con un’amplifi cazione del segnale, che 
può essere meccanica, elettrica o anche pneumatica.
Per esempio, il meccanismo di amplifi cazione meccanica di un comparatore compor-
ta che ad 1 mm di spostamento del tastatore corrisponda un giro completo dell’indice 
su un quadrante graduato.

3. Portata
Si defi nisce portata di uno strumento il valore massimo della grandezza che lo stru-
mento stesso può misurare.
Prima dell’esecuzione di una misura è necessario accertarsi che la portata dello stru-
mento sia superiore alla misura della grandezza in esame, in caso contrario lo stru-
mento potrebbe danneggiarsi anche irrimediabilmente. Pensiamo, per esempio, all’ef-
fettuazione della misurazione di una massa con una bilancia che abbia una portata 
notevolmente inferiore al valore della massa stessa.

4. Campo di misura
Il campo di misura di uno strumento è la differenza fra la misura massima e minima 
che è in grado di rilevare. Per esempio, un normale termometro per ambienti è in grado 
di misurare temperature fra – 10 ºC e + 40  ºC: il suo campo di misura è quindi 50 ºC.

5. Approssimazione
Si defi nisce approssimazione la più piccola frazione di grandezza misurabile con un 
certo strumento. 
Una riga divisa in millimetri ha, per esempio, una approssimazione di 1 mm.
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Come si ottiene una misura
Per ottenere una misura si compiono una serie di processi logici 
e di atti pratici. 
Per esercizio, prova ad eseguire misurazioni di grandezze varie, 
seguendo le operazioni indicate dalla sequenza qui suggerita.

7. Come si esprime una misura
Una misura si compone essenzialmente di una terna di informazioni: 

• il valore numerico rilevato direttamente o calcolato;
• l’unità di misura con la quale si è eff ettuata la misurazione;
• l’incertezza calcolata.

Ad esempio, per esprimere la lunghezza di un banco, dopo aver eseguito una serie di misurazioni, aver calco-
lato la media dei risultati e l’errore assoluto, possiamo scrivere: lunghezza = (90 ± 1) cm

Defi nizione  di che cosa si vuole misurare
(il misurando) e in quali condizioni operative.

Scopo della misura, al fi ne di stabilire quale 
grado di incertezza è ammissibile.

Scelta dell’unità di misura, in relazione allo 
scopo della misurazione.

Accoppiamento tra strumento di misura e ciò 
che si intende misurare. 

Lettura dello strumento e defi nizione della 
misura e della relativa incertezza. 

Elaborazione delle misure ottenute per
ricavare il valore del misurando.

Grandezze derivate SI e altre unità di misura
Alcune grandezze sono derivate dalle unità fondamentali per 
mezzo di moltiplicazione o divisione di esse.
Per esempio, l’unità SI di volume è il metro cubo (simbolo m3); 
l’unità di accelerazione è il metro al secondo al quadrato (sim-
bolo m/s2), ecc.
Altre unità di misura (non SI ma molto usate) sono il volt (misura 
della diff erenza di potenziale o tensione), il watt (misura della 
potenza) ed il joule (per la quantità d’energia).
Alquanto complessa è la misurazione delle radiazioni ionizzan-
ti: sono molto usate in industria per il funzionamento dei reattori 
nucleari e in medicina per le applicazioni nella lotta ai tumori. 
Unità di misura della radioattività, adottata nel 1975 in sostituzio-
ne del curie, è il becquerel (Bq).

Come si scrivono le unità di misura
1. I nomi delle unità di misura, dei loro multipli e sot-

tomultipli, devono essere scritti in carattere tondo 
chiaro minuscolo (non corsivo o grassetto), non 
seguite dal punto e vanno messe dopo il valore 
numerico che rappresenta la misura. 

 Per esempio, è esatto scrivere newton e pascal, 
mentre è sbagliato usare le maiuscole Pascal e 
Newton. I simboli si scrivono, in prevalenza, con 
lettere maiuscole (per esempio A per l’ampere, K 
per il kelvin).

2. Le cifre decimali vanno separate dalla virgola e 
raggruppate in gruppi di tre, separati da una spa-
ziatura: è giusto scrivere 0,452 m e non m. 0.452.

3. La formazione del plurale segue le regole gramma-
ticali, mantenendo invariate le unità che derivano 
da nomi propri o che terminano con delle conso-
nanti: si dice, per esempio, alcune decine di volt, e 
non alcune decine di volts.

4. I simboli monetari precedono il numero: € 20.000  
e non 20.000 €.

valore della misura incertezza

unità di misura

Prototipo internazionale del kilogrammo, conservato a Sèvres.
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Scheda di analisi di uno strumento di misura
Gli strumenti di misura sono molti e diversi tra loro, in relazione alle aree tecnologiche e all’entità da misurare. 
Esistono, comunque, alcune caratteristiche comuni che dobbiamo considerare come premessa. In genere, gli 
strumenti di misura si defi niscono, oltre che per la denominazione specifi ca, per la grandezza fi sica misurata, 
le caratteristiche tecniche e i princìpi di funzionamento. Sono da considerare come parti costitutive dello 
strumento, almeno di quelli tradizionali, gli elementi illustrati in fi gura e indicati dalle lettere da a a d. 
Le altre voci (lettere e - m) della scheda indicano le principali caratteristiche metrologiche dello strumento.

a. Scala: è l’insieme 
delle graduazioni e 
della numerazione.

d. Indice: non sempre presente, 
indica sulla scala graduata il va-
lore da leggere.

c. Quadrante: superfi cie sulla 
quale viene tracciata la scala.

b. Graduazione: è l’insieme delle suddivisioni (tratti o altri 
segni grafi ci) raffi gurate sulla scala dello strumento, che 
consente di visualizzare meglio la posizione dell’indice.

e. Per quanto riguarda le qualità 
metrologiche, bisogna conside-
rare anzitutto  la portata, cioè il 
valore massimo (e minimo) del-
la grandezza che lo strumento 
può misurare. L’intervallo com-
preso tra la portata massima 
e la portata minima si chiama 
campo di misura.

f. Fedeltà, o precisione, cioè la 
capacità di fornire lo stesso ri-
sultato, misurando più volte la 
stessa grandezza nelle stesse 
condizioni.

g. Prontezza: rapidità con cui lo 
strumento è in grado di fornire i 
risultati della misurazione. 

i. Accuratezza: attitudine dello 
strumento a fornire le misure 
con il minimo errore.

h. Sensibilità: capacità di ap-
prezzare piccole variazioni del 
valore della grandezza misu-
rata.

Schema esemplifi cativo di analisi di uno strumento di misura

l. Stabilità: capacità di uno strumento di man-
tenere costanti nel tempo le sue caratteristiche 
metrologiche, cioè di dare un risultato costante 
quando il misurando è costante.  

m. Risoluzione di lettura: inter-
vallo tra due misure successive, 
una immediatamente più gran-
de o più piccola dell’altra. 
Ad esempio, in un righello di soli-
to la risoluzione di lettura è pari 
ad un millimetro, in un metro a 
nastro è pari a un centimetro.

Nome dello 
strumento

Grandezza 
fi sica misurata

Unità di 
misura

Parti costitutive
Caratteristiche tecniche e 
princìpi di funzionamento

Tachimetro velocità km/h

Graduazione:
ogni 10 km

Indice:
a lancetta

Portata:
da 0 a 200 km/h o più

Misura la velocità di un moto rotatorio 
istante per istante (es. ruota di bicicletta). 
Un cavo di trasmissione fl essibile imprime 
rotazione ad un magnete e ad un disco di 
acciaio, collegato ad un disco di alluminio 
dotato di indice che esprime la velocità su 
una scala circolare.

Manometro pressione bar

1. ..................................

2. ..................................

3. ..................................

4. ..................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Manometro.
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8. Calibro a corsoio
Il calibro a corsoio (calibro Vernier) è uno stru-
mento di misura assai usato per la facilità di im-
piego, la rapidità e la precisione che off re: viene 
generalmente impiegato per eff ettuare misura-
zioni di piccole grandezze lineari esterne, interne 
e di profondità. È costituito essenzialmente da:
• un’asta munita di uno o due becchi;
• un corsoio munito di uno o due becchi e dotato 

di dispositivo di bloccaggio e di corsoio di ac-
costamento; 

• un’astina per misurazioni di profondità.

Scale graduate
I calibri a corsoio presentano, sulla fac-
cia anteriore dell’asta, una o due scale: 
Ia scala metrica, disposta in prossimità 
del bordo inferiore dell’asta, con passo e 
divisione della graduazione pari a 1 mm. 
In corrispondenza dei multipli dispari di 
5 mm, la scala deve presentare un tratto 
un po’ più lungo, ed uno ancora maggiore 
in corrispondenza dei multipli pari. 
L’eventuale seconda scala, graduata in 
sedicesimi di pollice (misura inglese: 1 
pollice = 2,54 cm), è disposta in prossi-
mità del bordo superiore dell’asta. 
La graduazione del corsoio (nonio) di-
pende dalla soglia di sensibilità e di pre-
cisione del calibro (nonio decimale, ven-
tesimale, cinquantesimale, ecc.). 
L’astina di profondità deve riportare una 
misurazione incisa per una profondità 
non minore di 0,15 mm.

Dimensioni
Le dimensioni dello strumento 
possono variare, ma devono as-
sicurare una suffi ciente rigidità 
e un adeguato sviluppo della 
superfi cie di scorrimento: i più 
comuni riportano un campo di 
misura tra i 200 e i 300 mm.

Astina per misurazioni di profondità
È una parte accessoria, collegata rigidamente 
al corsoio e che scorre nella fresatura longitu-
dinale ricavata sul dorso dell’asta. Termina con 
una smussatura per permettere la misurazio-
ne di profondità di piccoli fori. Un apposito arre-
sto collocato all’estremità dell’asta impedisce 
la fuoriuscita dell’astina dalla sua sede.

Corsoio a 2 becchi
Il corsoio deve poter scorrere sull’asta con attrito costante; sulla 
parte anteriore del corsoio di misura sono ricavati due smussi su 
cui sono incisi i nonii su cui si legge la misura. 
Il corsoio di misura (e quello eventuale di accostamento) deve es-
sere munito di un dispositivo di bloccaggio all’asta, costituito da 
una semplice vite di pressione o da un dispositivo a leva. 
Il becco del corsoio di misura deve avere la stessa lunghezza del 
becco dell’asta; le facce laterali dei due becchi devono mantenersi 
sullo stesso piano per qualunque posizione del corsoio lungo l’asta.

asta
graduata

becchi

corsoio

becco 
fi sso

astina di
profondità

Calibro con nonio doppio
Il nonio è un regolo che aumenta la precisione della mi-
surazione. Pur essendo graduato in millimetri, combi-
nando le scale graduate può raggiungere l’approssima-
zione fi no a un decimo, un ventesimo, un cinquantesimo 
o un centesimo di millimetro, con crescente precisione.

scala del nonio

Calibro ventesimale: il fagiolo misura, in lunghezza, 15,20 mm.
Si deduce la misura dai punti rossi in immagine.

vite di
bloccaggio

scala principale
in mm

Misurazione
di profondità

Misurazione di interni

Misurazione di esterni

becco 
mobile

Calibro a corsoio cinquantesimale 
(sensibilità di 0,02 mm), con vite di 
bloccaggio e scala metrica. 
Non è presente la scala in pollici.
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Lettura del calibro
Il valore della misura letta sul calibro è un numero 
formato da una parte intera e da una parte deci-
male. La parte intera si legge sull’asta, in corri-
spondenza della graduazione dell’asta che coinci-
de o precede immediatamente lo zero del corsoio 
(indice); la parte non intera si legge sul corsoio, 
in corrispondenza di quel tratto di graduazione del 
nonio che viene a coincidere con un tratto qualsia-
si della graduazione dell’asta: se le due graduazio-
ni non coincidono si eseguono due letture, una per 
difetto e l’altra per eccesso. Il calibro nella fi gura 
a destra ha la sensibilità di 0,02 mm (calibro cin-
quantesimale) e quindi la parte intera della misu-
ra sarà espressa in millimetri (28 mm), mentre la 
parte non intera avrà 2 cifre con la precisione di 
2/100 di mm. Il risultato della lettura è 28,62 mm.

a. Sblocca il corsoio e, tenendo premuto il fermo, trascinalo 
fi no ad avere un'apertura superiore alla dimensione del pezzo.

b. Inserisci il pezzo da misurare, appoggiandolo alla superfi cie 
del becco fi sso.

c. Sposta il corsoio fi no a serrare il pezzo entro i due becchi. Rilascia il fermo, bloccando il pezzo e leggi la misura. In questo caso, la 
misura esterna del pezzo è di 39,35 mm (osserva i puntini e i trattini rossi sull’asta e sul nonio).

Calibro digitale: la misura viene evi-
denziata su un display digitale, senza 
dover eseguire letture sulle scale di 
corsoio e nonio.

asta

corsoio

nonio

28 mm

0,62 mm

Calibro cinquantesimale: la parte 
intera della misura è 28 mm, mentre 
la parte decimale corrisponde a 62.
Il risultato della lettura è 28,62 mm.

Uso del calibro per misurare grandezze esterne
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a. Misurazione di profondità. Osserva la posizione 
dell’astina (in questo caso esterna al foro), perfetta-
mente verticale e adiacente alla superfi cie cilindrica.

b. Misurazione del diametro interno. Osserva la 
posizione dei becchi, che risultano ben inseriti, adia-
centi parallelamente alla superfi cie cilindrica.

d1. Misurazione del diametro esterno. L’asta del 
calibro è tangente alla circonferenza del pezzo, ma la 
misura viene rilevata in prossimità dell’estremità dei 
becchi.

d2. Misurazione del diametro esterno. Il calibro è 
leggermente inclinato, sopra la faccia del cilindro, per 
favorire la misurazione, in modo che la misura venga 
rilevata nella parte mediana dei becchi.

c. Misurazione dello spessore. Osserva il corretto 
posizionamento dei becchi, ben aderenti alle superfi ci.

1. Come misurare con il calibro
In questa pagina puoi osservare l’illustrazione di al-
cuni esempi, tra i più frequenti di misurazione con il 
calibro.
Per esercizio, ripeti le misurazioni seguendo le indi-
cazioni.
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Valore medio delle misure
Valutate tutte le possibili cause di errore, è chiaro che 
il concetto di “misura esatta” non ha molto senso in 
metrologia. 
La precisione di una misura è limitata anche dalla pre-
cisione dello strumento usato: con un metro pieghe-
vole, utilizzato comunemente in edilizia, anche se in 
perfetto stato e di ottima qualità, non sarà mai possi-
bile misurare i centesimi di millimetro comunemente 
richiesti nelle costruzioni meccaniche.
Gli errori di tipo accidentale e quelli dovuti all’ope-
ratore possono essere ridotti eff ettuando più volte 
la stessa misurazione e adottando come valore più 
probabile della misura il valore medio delle misu-
razioni eff ettuate. Se x1, x2, ... xn sono i valori trovati 
con le n misure eff ettuate, il valore medio della misura 
è dato da:

      x1 + x2 + ...xnx =
                n

Come accennato a proposito degli errori grossolani, 
se una misura è signifi cativamente diversa dalle altre 
è probabile che sia stata viziata da un macroscopico 
errore e va quindi scartata; tale valore, se inserito nel 
calcolo della media, ne altererebbe il valore.

Verifi che dimensionali
Lo scopo principale della metrologia è la misurazio-
ne delle grandezze, sia per il controllo di manufatti in 
corso di lavorazione sia per altri scopi, dal commercio 
alla topografi a, ecc. 
Nella maggioranza dei casi, considerate tutte le pos-
sibili e in parte ineliminabili cause di errore, è suffi  -
ciente verifi care che una grandezza sia compresa fra 
due valori, minimo e massimo.
La diff erenza fra valore minimo ammissibile e valo-
re massimo ammissibile è detta tolleranza, ed è un 
concetto di grande importanza: consiste nello stabi-
lire per una grandezza una dimensione nominale e 
degli scostamenti, superiore e inferiore, ammissibili. 

CO
RR

ET
TO

Corretto perché il pezzo da misurare è inserito in modo appro-
priato, cioè nella posizione mediana dei becchi.

ER
RA

TO

Errato perché il pezzo è collocato sull’estremità dei becchi: ciò 
può introdurre errori nella misurazione.

CO
RR

ET
TO

Corretto perché i becchi sono paralleli  e adiacenti alle pareti 
interne del cilindro.

ER
RA

TO

Errato perché il pezzo è mal posizionato, in quanto la superfi cie 
cilindrica interna non è a contatto dei becchi in modo parallelo. 

2. Corretto/Errato
In questa pagina puoi osservare semplici esempi di misurazione con il calibro, alcuni corretti e altri errati.
Per esercizio, prova ad eseguire più volte la stessa misurazione, sia nel modo corretto che in quello errato, per 
confrontare i risultati, anche con i tuoi compagni: ti potrai rendere conto delle dimensioni potenziali dell’errore.
Calcola anche il valore medio delle misure, utilizzando la formula riportata in fondo a questa pagina.
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3. Lettura delle misure su calibro ventesimale
Osserva le immagini di questa pagina, leggi sul calibro le misure in millimetri e indica per ogni immagine la 
misura corretta scegliendo tra le quattro proposte. Confronta poi il risultato con i compagni.

1. 

3. 

5. 

7. 

2. 

4. 

6. 

8. 

 0,70

 8,10

 34,65

 2,75

 5,15

 23,65

 54,10

 35,00

 0,50

 0,82

 35,00

 7,10

 0,34

 2,28

 54,25

 3,50

 0,30

 14,20

 15,80

 70,85

 5,30

 23,15

 22,00

 8,25

 7,05

 18,25

 15,05

 70,95

 5,60

 23,00

 2,10

 84,15
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4. Lettura delle misure su calibro cinquantesimale
Osserva le immagini di questa pagina, leggi sul calibro le misure in millimetri e indica per ogni immagine la 
misura corretta scegliendo tra le quattro proposte. Confronta poi il risultato con i compagni.

1. 

3. 

5. 

7. 

2. 

4. 

6. 

8. 

 2,44

 15,42

 3,45

 130,0

 8,35

 26,01

 62,00

 124,0

 1,50

 1,55

 33,50

 13,00

 0,84

 25,80

 61,98

 1,22

 0,15

 15,50

 8,92

 12,96

 4,85

 2,60

 6,20

 123,5

 1,35

 6,47

 34,50

 179,9

 8,30

 3,09

 6,05

 15,60
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