
Il Nonio 
 
Il nonio è uno strumento che serve per migliorare la precisione di lettura della 
scala graduata di uno strumento di misura. 
Permette ad esempio, utilizzando un calibro, di leggere le frazioni di 
millimetro che possono essere, a seconda della precisione dello strumento,  
ventesimi , cinquantesimi o centesimi di millimetro. 
E’ normalmente costituito da una scala graduata posta in adiacenza a quella 
principale, con caratteristiche particolari. 
 
Deve il suo nome al matematico e geografo portoghese Pedro Nunes, latinizzato in Nonĭus, che nel 1542 lo inventò. È anche chiamato 
verniero dal nome del matematico francese Pierre Vernier che nel 1631 perfezionò l'idea originale di Pedro Nunes.  
Il nonio così come lo ideò Pedro Nunes ebbe scarsa diffusione e fu presto rimpiazzato dal “verniero” di Pierre Vernier. I due termini 
sono oggi considerati sinonimi. Può essere lineare o ad arco. È molto diffuso sui calibri, sui micrometri, sui sestanti, sui telescopi e in 
generale su ogni strumento a scala graduata quando sia richiesta buona precisione di lettura.  

 
◉ Come è fatto e come funziona 
 
Si compone di un cursore mobile, che scorre a lato della scala graduata 
principale, sul quale è incisa una seconda scala graduata di ampiezza 
complessiva pari ad una frazione di quella principale.  
Esempio : 
Vogliamo raggiungere una precisione di  1/10 mm con un calibro lineare 
tarato sui millimetri. 
Viene creata una scala mobile inferiore (vedi figura 1) in cui la lunghezza 
pari a 10-1 =9mm ( n-1) viene suddivisa in 10 (n) intervalli. La base della 
scala secondaria corrisponderà quindi a 9/10  (in generale (n-1)/n ) della 
scala principale. 
 
Calibro decimale  si legge 1/10 della minima suddivisione della  

scala principale (sensibilità 1/10) 
 
Calibro ventesimale  si legge 1/20 della minima suddivisione della  

scala principale (sensibilità 1/20) 
 
Calibro centesimale  si legge 1/100 della minima suddivisione  

della scala principale (sensibilità 1/100) 
 
La graduazione incisa sulla scala secondaria, quale che sia il numero delle linee di fede di cui è composta, è quasi sempre numerata da 
0 a 10, cioè p vale quasi sempre 10, perché il sistema di misura internazionale è decimale, quindi indipendentemente dalla precisione 
raggiungibile la misura viene sempre espressa secondo il sistema decimale poiché il calcolo è più agevole: per esempio si usa dire 1,5 
decimi anziché 3 ventesimi. Nel sistema imperiale inglese, che non è decimale, la scala secondaria è di solito numerata da 0 a 8 e 
quella principale in pollici. 
 
Come conseguenze di ciò nella scala secondaria di un nonio decimale 
in millimetri le linee di fede sono separate di nove decimi di 
millimetro; se la prima è perfettamente allineata con una della scala 
principale allora il successivo perfetto allineamento si avrà in 
corrispondenza dell'ultima, e tutte le intermedie saranno disallineate 
di una quantità multipla del decimo di millimetro. 
 
Un tipico esempio di strumento con nonio è il calibro a cursore 
ventesimale: ha nonio ventesimale e la scala principale è graduata in 
millimetri, la secondaria è graduata da 0 a 20; la migliore lettura 
eseguibile è approssimata al ventesimo di millimetro.  

 



 
◉ Come si usa in pratica 
 

 
 

La lettura avviene come di consueto sulla scala principale, usando come indice la prima linea di fede della scala secondaria, di solito 
indicata con 0 (A nella figura ).  
La linea di fede A della scala secondaria si pone  tra la tacca corrispondente a 4,7 cm e quella corrispondente a 4,8 cm. 
La nostra misura è leggermente superiore a 4,7 cm  ma sulla scala principale non siamo in grado di leggere di quanto  (cioè non 
riusciamo a valutare  frazioni di millimetro). 
 
Per valutare la misura effettuata con la precisione del decimo di millimetro, ovvero valutare di quanti decimi di millimetro l’indicatore 
A supera il valore 4,7 , si fa uso della scala secondaria del nonio (quella inferiore di solito).  
 
Si può osservare che la linea di fede della scala secondaria  meglio allineata con una qualsiasi linea della scala principale è quella che 
corrisponde al valore 4 della scala secondaria stessa. 
Ciò significa che la misura effettuata è superiore al valore di 4,7 cm di  4/10 di mm = 0,4 mm  = 0,04 cm. 
Possiamo quindi concludere che il valore cercato della misura sarà  4,7 + 0,04 = 4,74 cm 
Il nonio indica perciò, in questo caso, la seconda cifra decimale. 
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