
1.7 Migliorare la precisione di una misura: uso del calibro 

Per migliorare la precisione nelle misure di lunghezza si può utilizzare il calibro lineare.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 11: Foto ingrandita di un calibro lineare 

Tale strumento è costituito da due parti 

 un’asta graduata fissa su cui è riportata una scala in centimetri e divisioni in millimetro; 

 un cursore mobile, detto nonio, che permette di aumentare la precisione nelle misure di 

lunghezza. 

La parte mobile, scorrendo rispetto a quella fissa, consente di bloccare fra i suoi becchi l’oggetto 

che si vuole misurare.  

Sulla scala fissa vengono letti i millimetri, sul nonio vengono lette invece le frazioni di millimetro. 

 

I calibri possono essere decimali, ventesimali o cinquantesimali, e conseguentemente la precisione 

(risoluzione) dello strumento potrà essere di 0,1 ; 0,05 ;  0,02 mm. 

 

In laboratorio voi userete dei calibri ventesimali. 

Nei calibri ventesimali la graduazione sul nonio viene realizzata dividendo in 20 parti i 19 

millimetri della scala principale. 

 

Attività: Appoggiate il becco della parte mobile su quello della parte fissa fino a che essi sono 

perfettamente allineati. 

 



Domanda: Osservate attentamente le due scale (quella riportata sulla parte fissa e quella riportata 

sulla parte mobile. Cosa osservate? 

Discutetene con i vostri compagni e con l’insegnante. 

 

Dovreste aver notato che la distanza fra due tacche successive nella parte mobile ed in quella fissa 

non coincidono. Quella relativa alla parte fissa è, come noto, pari a 1 mm. 

 

Domanda: Potete stabilire quanto vale la distanza fra due tacche successive nella parte mobile. 

Discutetene con i vostri compagni e con l’insegnante. 
 

 

Notate che 19 mm della parte fissa corrispondono a 20 intervalli uguali della parte mobile. 

Dunque ogni intervallo della parte mobile corrisponde a 19/20 mm  1,95 mm. 

Cioè gli intervalli della parte mobile sono tutti più piccoli di 0,05 mm rispetto agli intervalli di 2 

mm della parte fissa. 

 

 

Domanda: Tenendo chiuso il calibro (cioè i due becchi perfettamente allineati) noterete che la 

prima tacca dopo lo zero della parte mobile non è allineata (è leggermente a sinistra) della tacca 

della parte fissa. Di quanto è spostata? 

Discutetene con i vostri compagni e con l’insegnante. 

 

 Domanda: Tenendo chiuso il calibro (cioè i due becchi perfettamente allineati) di quanto è 

spostata la quarta tacca della parte mobile rispetto a quella quasi corrispondente della parte fissa? 

Discutetene con i vostri compagni e con l’insegnante. 

 

Attività: Provate ora ad aprire il calibro (cioè allontanare i due becchi) fino a che la prima tacca, 

dopo lo zero, della parte mobile è allineata con quella della parte fissa. 

Guardate controluce la sottile fenditura che si è creata fra i due becchi. 

 

Domanda: Quanto è larga la fenditura creata? 

Discutetene con i vostri compagni e con l’insegnante. 

 

 

La fenditura creata è larga 0,05 mm perché per allineare la prima tacca dopo lo zero del nonio 

con quella della parte fissa abbiamo dovuto spostare il becco collegato con il nonio di 0,05 mm. 

 

 

Attività: Provate ad ottenere una fenditura di 0,3 mm. 

 

Domanda: Come avete fatto? 

Discutetene con i vostri compagni e con l’insegnante. 

 

 

Quando spostate il becco del nonio per allineare la prima tacca dopo lo zero con la tacca vicina 

della parte fissa create una fenditura di 0,05 mm. 

Se successivamente ripetete quanto fatto prima ancora 5 volte, in totale avrete creato una 

fenditura di 0,3 mm. 

Potevate ottenere questo risultato semplicemente allineando la sesta tacca dopo lo zero del nonio 

con la tacca più vicina della parte fissa. 

 



 

Attività: Provate ora a realizzare una fenditura di 1,35 mm. Osservate che dovete allontanare i 

becchi di 1 mm e quindi allargare ulteriormente di 0,35 mm. 

 

Domanda: Come avete fatto? 

Discutetene con i vostri compagni e con l’insegnante. 

 

 

 

 

 

Attività: Ora siete in grado di utilizzare il calibro per fare misure di lunghezza. 

Cominciate con il misurare la lunghezza della vostra sbarretta metallica.  

Inseritela, tenendola ben ferma e parallela alla parte fissa, fra i due becchi come in figura. 

 

 

Fig. 12: FOTO DELLA SBARRETTA BLOCCATA FRA I DUE BECCHI DEL CALIBRO 

 

Osservate che lo zero della scala mobile corrisponde ad una posizione sulla scala fissa che vi dice di 

quanto avete allargato il calibro per introdurvi la sbarretta: vi dà dunque la misura della lunghezza 

della sbarretta. 

 

Domanda: Ricordando che utilizzando il nonio potete valutare i ventesimi di millimetro (= 0,05 

mm), quanto vale la lunghezza della sbarretta? 

Discutetene con vostri compagni e con l’insegnante. 

 

Attività: Ripetete la misura della sbarretta. 

 

Domanda: La nuova misura fatta coincide con quella precedente? Se no, quanto vale la differenza 

fra le due misure fatte con il calibro? E’ maggiore della precisione (=0,05 mm) del calibro? 

Discutetene con i vostri compagni e con l’insegnante. 

 

Domanda: Come esprimete il risultato della misura fatta con il calibro? 

Discutetene con i compagni e con l’insegnante 

 

 

Attività: Calcolate l’errore relativo e l’errore percentuale nelle vostre misure della lunghezza della 

sbarretta fatte con il righello e con il calibro e riportate i risultati in tabella: 

 

Strumento Valore misurato cm) Errore massimo (cm) Errore relativo Errore percentuale 

Righello     

Calibro     

 

Domanda: Quanto vale il rapporto fra gli errori relativi delle misure fatte con i due strumenti? 

Discutetene con i compagni e con l’insegnante 

 

 

Il rapporto (errore relativo nelle misure fatte con il calibro) / (errore relativo nelle misure fatte 

con il righello) = 1/20 (circa). Questo miglioramento è dovuto all’uso di uno strumento (il calibro) 

che ha una precisione di 0,05 mm da confrontare con quella di 1 mm che si ha quando si usa il 

righello. 



 

 

SPOSTARE DOPO LE MISURE DU SUPERFICIE E DI VOLUME 

 

Attività: Avete a disposizione una piastra metallica rettangolare. Misurate, utilizzando il calibro, la 

superficie della piastra e valutate gli errori relativi e percentuali nella misura della superficie. 

Ripetete le misure utilizzando il righello. 

Riportate i risultati ottenuti in tabella 

 

Strumento Righello Calibro 

Quantità misurata Valore Errore massimo 

 

Valore Errore massimo  

Lato a     

Lato b     

Superficie     

Errore relativo sulla 

superficie 

  

Errore percentuale 

sulla superficie 

  

 

  

Domanda: Quanto vale il rapporto fra gli errori relativi delle misure fatte con i due strumenti? 

Discutetene con i compagni e con l’insegnante 

 

 

Il rapporto (errore relativo nelle misure fatte con il calibro) / (errore relativo nelle misure fatte 

con il righello) = 1/20 (circa). Anche in questo miglioramento è dovuto all’uso di uno strumento (il 

calibro) che ha una precisione di 0,05 mm da confrontare con quella di 1 mm che si ha quando si 

usa il righello. 

 

 

Attività: Avete a disposizione un parallelepipedo metallico. Misurate, utilizzando il calibro, il 

volume del parallelepipedo e valutate gli errori relativi e percentuali nella misura del volume. 

Ripetete le misure utilizzando il righello. 

Riportate i risultati ottenuti in tabella 

 

Strumento Righello Calibro 

Quantità misurata Valore Errore massimo 

  

Valore Errore massimo 

Lato a     

Lato b     

Lato c     

Volume     

Errore relativo sul 

volume 

  

Errore percentuale 

sul volume 

  

 

  

Domanda: Quanto vale il rapporto fra gli errori relativi delle misure fatte con i due strumenti? 

Discutetene con i compagni e con l’insegnante 


