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RIASSUNTO
Per la misurazione precisa di lunghezze non troppo grandi si utilizzano i calibri a corsoio. Essi sono 

adatti per la misurazione di misure esterne, interne e in profondità, come viene dimostrato con l’e-

sempio di un corpo di forma irregolare. Il calcolo del volume di un corpo dai dati acquisiti è relativa-

mente complicato. Un’altra determinazione avviene secondo il metodo del traboccamento.

FUNZIONI

•  Determinazione della misura esterna di 

un corpo di forma irregolare.

•  Determinazione della misura interna di 

un corpo di forma irregolare.

•  Determinazione della misura in profon-

dità di un corpo di forma irregolare.

• Calcolo e misurazione del volume.

Lunghezza e voLume

MEccANIcA / METOdI dI MISURAZIONE

ScOPO
Misurazione di un corpo di forma irregolare

ue1010200 ue1010200

BASI GENERALI
Per la misurazione precisa di lunghezze non troppo grandi si utilizzano i 

calibri a corsoio. Di norma sono composti da due grandi bracci di misura 

per la determinazione delle misure esterne, due becchi incrociati per 

la determinazione delle misure interne e un’asta per la misurazione in 

profondità di fori e intagli.  

Per evitare errori sistematici di misurazione, il calibro a corsoio deve essere 

applicato in ogni caso non inclinato, per quanto possibile. La precisione di 

lettura viene classicamente aumentata di qualche frazione di millimetro 

con il cosiddetto nonio. I millimetri pieni vengono letti a sinistra dello 

zero del nonio. La frazione decimale è individuata quando una lineetta del 

nonio si copre con una lineetta della scala millimetrica.

Se è disponibile un recipiente di traboccamento, è possibile determinare il 

volume secondo il metodo del traboccamento. Il corpo viene immerso nel 

recipiente riempito con acqua provocando un traboccamento e facendo 

fluire il liquido in un cilindro graduato. Il volume di acqua spinto fuori dal 

recipiente corrisponde al volume V del corpo stesso.

ANALISI
Di norma si effettua più volte una misurazione e si calcola il valore 

medio dei valori determinati.

Per il calcolo del volume, il volume viene suddiviso in volumi parziali di 

corpi di forma regolare, che vengono sommati o sottratti ad es. nei fori.

Fig. 4: Determinazione della profondità di foratura

Fig. 3: Determinazione di una misura interna

Fig. 2: Determinazione di una misura esterna

Fig. 1: Bracci di misura per misurazione esterna (1), becchi incrociati per 

misurazione interna (2), asta per la misurazione in profondità (3), scala  

millimetrica (4), cursore con nonio (5)

APPAREcchI NEcESSARI
Numero Apparecchio Cat. no

1 Calibro a corsoio, 150 mm 1002601

1 Oggetto per esercitazioni di misurazione 1006889

1 Vaso di troppopieno, trasparente 1003518

1 Cilindro graduato, 100 ml 1002870

1 Laborboy II 1002941

1 Corda sperimentale 1001055

1 Set di 10 becher, forma alta 1002873

Fig. 5: Determinazione di un’altezzaFig. 6: Rappresentazione schematica del metodo di traboccamento


