
a.vicari – Laboratorio di Tecnologia – a.s. 2009/2010 

Laboratorio di Tecnologia – Educazione Tecnica – Scuola Media “Ligari” - Sondrio 
Progetto: BILANCIA AD ELASTICO 

 
Ideazione 
 

Come applicazione o sviluppo delle conoscenze sulla misurazione, 
vogliamo provare a costruire uno strumento di misura. 

 
Materiali occorrenti 

1    300 x 100 x 10 mm multistrati 
1    120 x 100 x 10 mm multistrati 
1    Foglio cartoncino bianco A4 
10  elastici varie grandezze e grossezze 
1    chiodo robusto cm 10 ~ 12 
1    bicchierino da caffé o 1 lattina di alluminio 
1    filo nylon cm 50 

 
Strumenti occorrenti 

1   bilancia o dinamometro 
1   occhiellatrice e 3 occhielli 
1   occorrente per disegnare (pennarelli, righello, ecc.) 

 
Esecuzione 

 
1. Fissiamo la tavoletta da 30 cm alla base da 12 come in figura 
2. Fissiamo al centro in alto della tavoletta il chiodo in modo da farne sporgere la testa per 

almeno 7-8 cm. 
3. Sagomiamo la lattina di alluminio per formare il piatto e l’indice della bilancia e formiamo 3 

occhielli con l’apposito strumento; in alternativa usiamo il bicchierino da caffé 
4. Costruiamo un sostegno per il piatto con il filo di nylon in modo da poterlo appendere 

all’elastico (vedi figura). 
5. Fissiamo l’elastico al bicchierino e al chiodo. 
6. Se abbiamo usato il bicchiere di plastica applichiamo allo stesso un indice di cartoncino o di 

plastica. 
7. Incolliamo la striscia di cartoncino alla tavoletta (meglio se con del nastro adesivo staccabile) 

in modo da coprire la corsa dell’indice fino alla base dello strumento 
8. Tariamo lo strumento. 

o Fissiamo, con il pennarello, lo zero (a strumento scarico). 
o Aggiungiamo dei pesi noti (es. oggetti qualsiasi di cui si può conoscere il peso 

usando una bilancia o un dinamometro) fino ad arrivare circa alla fine della corsa 
dell’elastico e quindi dell’indice agganciato. 

o Fissiamo un segno corrispondente ad un peso conosciuto (scegliendolo 
opportunamente) in modo da poter indicare le posizioni intermedie. 

o Dividiamo la distanza fra i due segni in parti uguali e in numero da scegliere al 
momento in modo da ottenere divisioni della scala proporzionali al peso. 

o Indichiamo il valore numerico su ognuno dei segni tracciati. 
o Verifichiamo con pesate successive l’esatta posizione dei segni tracciati, usando 

dei pesi noti o il dinamometro. 
9. Volendo possiamo usare (ripetendo il procedimento) degli elastici diversi per ottenere scale 

diverse e quindi diverse portate. 
 
Indica per ognuna delle schede costruite portata, sensibilità e precisione dello strumento. 


