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Il primo passo uffi ciale per la creazione di un sistema di misura inter-
nazionale, per facilitare lo scambio tra le nazioni e tra le molte disci-
pline della scienza e della tecnologia, risale alla rivoluzione francese. 
Vennero depositati negli Archives de la Republique a Parigi i primi 
campioni uffi ciali del me tro e del Kilogrammo. Nel XIX secolo ven-
nero co munque introdotti vari sistemi decimali di misura, dap prima 
per i soli sistemi meccanici (per esempio il sistema CGS basato su 
centimetro, grammo e secondo) e in seguito anche per i fenomeni 
elettromagnetici, con “unità pratiche” come l’ohm per la resistenza 
elettrica, il volt per la forza elettromotrice e l’ampère per l’intensità 
della corrente elettrica. Si iniziò anche a introdurre dei prefi ssi (da 
micro a mega) per creare multipli e sottomultipli.
Nel 1875 si ebbe un altro importante passo uffi ciale, la “Conser-
vazione del Metro”, fi rmata inizialmente da 17 paesi (ora sono 
quasi una cinquantina i paesi che vi hanno aderito) e la costru-
zione di nuovi campioni per il metro e il kilogrammo. In seguito, 
nel 1889, la prima “CIPM” (Conferenza Internazionale dei Pesi e 
Misure) introdusse il cosiddetto sistema MKS (metro, kilogram-
mo, secondo) con la misura del tempo basata su una frazione 
del giorno. L’adozione del sistema basato su 4 unità fondamen-
tali (lento e faticoso cammino!) divenne uffi ciale nel 1946.
Bisogna attendere il 1954 perché oltre all’ampère fossero ag-
giunte anche le unità per la temperatura e l’intensità luminosa, 
Kelvin e candela. Dal 1960 questo insieme di unità di misura 
ha assunto il nome di “Sistema Internazionale delle Unità”, 
abbreviato SI, che dal 1971 comprende anche la mole, unità 
per la misura della quantità di sostanza.
Dopo un secolo dalla “Conservazione del Metro” il SI è un sistema 
completo con unità ben defi nita (quasi) e di uso generalizzato in 
fi sica. In molte nazioni l’uso del SI è obbligatorio per legge.

Le unità del SI sono divise attualmente in due classi generali:
– le sette unità di base, assunte come dimensionalmente 
indipendenti l’una dall’altra, ovvero metro (lunghezza) kilo-
grammo (massa), secondo (tempo), ampère (corrente elet-
trica), Kelvin (temperatura termodinamica), mole (quantità di 
sostanza), candela (intensità luminose);
– le unità derivate, formate da prodotti di potenze delle 
unità di base. Per esempio, all’unità della forza è stato asse-
gnato il nome newton e il simbolo N. A sua volta N può essere 
usato per defi nire il lavoro (Nm), che ha il nome speciale joule 
e il simbolo J.

SI UNITÀ FONDAMENTALI
Il SI prevede 7 grandezze fondamentali e ne defi nisce le unità 
di misura.

 I contabili Inca si 
servivano di uno 
strumento formato 
da una serie di 
cordicelle colorate 
e annodate. I 
nodi indicavano 
le unità, mentre 
le decine e le 
centinaia si 
deducevano 
dalla posizione 
e dai colori delle 
cordicelle.

Grandezze Unità di misura Simbolo
Intervallo di tempo secondo s
lunghezza metro m
massa kilogrammo Kg
temperatura Kelvin K
Quantità di sostanze mole mol
Intensità di corrente elettrica Ampère A
Intensità luminosa candela cd

GRANDEZZE E UNITÀ DERIVATE

Grandezza Unità di misura SI denominazione
simbolo

Lunghezza m metro
Area m2 metro quadrato
Volume m3 metro cubo
Angolo piano rad radiante

Tempo (durata) s secondo
min minuto
h ora
d giorno
a anno

Velocità m/s metro al secondo
Frequenza Hz herz

Massa kg kilogrammo
Forza N newton
Pressione Pa pascal
Lavoro-energia J joule
Potenza W watt

Corrente elettrica A ampere
(intensità)
Carica elettrica C coulomb
Tensione elettrica V volt
Capacità elettrica F farad

Temperatura K kelvin
Temperatura pratica °C grado Celsius
(non SI)
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STRUMENTI DI MISURA 
DELL’ANTICO EGITTO   
I primi geometri furono gli agrimensori 
egiziani, che per necessità puramente pra-
tiche, misuravano e dividevano le superfi ci 
dei campi. Attraverso paletti confi ccati nel 
suolo sui quali tendevano delle corde an-
nodate tra loro tracciavano delle rette sul 
terreno. Per questo motivo proprio i Greci 
chiamarono questi antichi geometri “arpe-
donapti” (annodatori / tenditore di funi). 

Cubito egiziano nell’antico Egitto 
Il calcolo degli anni era considerato solo in 
occasione di importanti ricorrenze politi-
che, si nota come gli egiziani fossero soliti 
calcolare il trascorrere degli anni ogni volta 
che saliva al trono un nuovo faraone. 
I mesi dell’anno erano divisi secondo 
criteri strettamente pratici come i lavori 
agricoli o le feste religiose, già in epoca 
preistorica l’anno era frazionato in tre sta-
gioni principali che avevano inizio sem-
pre con la piena del Nilo. 
Il capodanno egiziano, che coincide oggi 
con il 19 luglio, veniva festeggiato il pri-
mo giorno dell’anno e da questo giorno 
succedevano le tre stagioni principali 
“akhet” l’inondazione del Nilo, “peret” 
l’emergere delle terre dopo la piena del 
Nilo, “shemu” la siccità, queste tre sta-
gioni si possono identifi care con l’attuale 
autunno, inverno ed estate. 
Il giorno era diviso in 24 ore, dodici diurne 
e dodici notturne, quelle del giorno veni-
va misurate usando una sorta di “orolo-
gio solare portatile” (meridiana) formato 
da un piccolo pilastro montato ad angolo 
retto su una base fi ssa orizzontale sulla 
quale esisteva una suddivisione oraria, il 
primitivo orologio terminava con un fi lo a 
piombo che fungeva da gnomone (o ago 
della meridiana) e l’ombra prodotta dallo 
gnomone posto contro il sole indicava 
l’ora più o meno esattamente. 
Fu l’astrologo Amenemhat, vissuto alla 
corte del faraone Amenhotep I, ad inven-
tare l’orologio ad acqua (o clessidra) com-
posto da un vaso costruito in alabastro o 

granito decorato nella parte esterna con 
fi gure che riproducevano le divinità stel-
lari divise in tre fi le separate da una linea 
di colore blu. Internamente l’orologio era 
graduato con tre serie di dodici tacche 
mentre sul fondo del vaso c’era un pic-
colo foro, per misurare lo scorrere delle 
ore il vaso veniva riempito d’acqua fi no 
l’orlo ed il lento defl uire dell’acqua indi-
cava l’ora. 
Gli egiziani sentirono la necessità di avere 
una unità di misura lineare e una di peso 
per ragioni strettamente pratiche come 
defi nire gli esatti confi ni dei terreni colti-
vati o determinare i corrispettivi in natura 
delle transazioni commerciali. La geome-
tria (dal greco geo=terra metria=misura) 
nacque in Egitto: 
La necessità di tracciare i confi ni dei ter-
reni alluvionati dalle piene del Nilo portò 
gli egiziani ad inventare un’unità di misura 
lineare, la prima fu il cubito unità determi-
nata dalla distanza tra la punta del gomito 
e il dito medio della mano. Il cubito era 
suddiviso nella spanna, che era la distanza 
tra il pollice e i mignolo di una mano diste-
sa. Durante la III dinastia egizia entrò in uso 

il cubito reale corrispondente a 0,525 me-
tri circa, era costituito da un’asticella solita-
mente di legno o pietra con sopra incise le 
frazioni di misura come la lunghezza del 
dito, del palmo, della spanna, del piede 
e del braccio. Più semplicemente il cubito 
reale era diviso in 28 parti uguali alla misu-
ra di un dito.
Già nell’Antico Regno egizio, nelle botteghe 
orafe, era utilizzata la bilancia per pesare 
l’oro o le pietre preziose, questo strumento 
aveva un forma molto semplice era compo-
sto da un alto piede, un asta orizzontale alle 
cui sommità erano posti due piatti ed un 
fi lo a piombo posto all’estremità dell’asta 
che serviva per accertare l’esattezza della 
posizione dell’utensile. Come contrappeso 
per le bilance venivano utilizzati semplici 
sfere o parallelepipedi di pietra levigata, nel 
nuovo regno furono utilizzati pesi in diorite, 
calcare, basalto o bronzo realizzati con for-
me raffi nate simili ad uccelli. Fino alla XXVI 
dinastia per gli scambi commerciali non 
furono utilizzate le monete, l’unica unità di 
peso utilizzata per il baratto era il Deben 
che corrispondeva a 91 grammi circa ed era 
diviso in 10 parti. 

s
to

ria

 La pratica della misurazione era già in uso nel Mondo Antico. L’affresco 
rappresenta come nell’antico Egitto si misura e si ristabiliscono i confi ni delle 
proprietà terriere dopo la piena del Nilo.
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Multipli e sottomultipli
I multipli vengono usati per le misure più grandi, 
mentre i sottomultipli vengono usati per le misure 
più piccole.

km (kilometro) 1000 m

hm (ettometro) 100 m

dam (decametro) 10 m

m (metro)

dm (decimetro) 0,1 m

cm (centimetro) 0,01 m

mm (millimetro) 0,001 m

Misurazione delle aree
L’estensione di una superfi cie vie ne chiamata area 
e la sua unità di misura è il metro quadrato (m2).
I multipli ed i sottomultipli del m2 sono:

km2 (kilometro quadrato) 1000 000 m2

hm2 (ettometro quadrato) 10 000 m2

dam2 (decametro quadrato) 100 m2

m2 (metro quadrato)

dm2 (decimetro quadrato) 0,01 m2

cm2 (centimetro quadrato) 0,0001 m2

mm2 (millimetro quadrato) 0,000 001 m2

LA NECESSITÀ DI MISURARE
La misurazione è molto frequente nella nostra gior-
nata; co min ciare con il misurare il tempo osservando 
l’orologio, mi su riamo la distanza da scuola per sapere 
se dobbiamo affrettarci o no.
Generalmente noi valutiamo le misure ad occhio, con-
frontandone la lunghezza, la larghezza o l’altezza ri-
spetto ad un’altra, ma non siamo in grado di dire con 
precisione di quanto un nostro amico è più alto o più 
basso di noi se non misuriamo con uno strumento che 
sia di riferimento per tutti e non cambi mai.

Misurare signifi ca mettere a confronto una misu-
ra presa come campione con ciò che si deve misurare 
e verifi care per stabilire quante volte questa misura 
campione sta in ciò che si deve misurare.
Esistono molti tipi di misura: di peso, di volume, di 
tempo, di temperatura, di velocità ecc.
Anticamente l’uomo prendeva co me campioni di rife-
rimento le mi sure naturali delle parti del cor po uma-
no come; il pollice, il piede, il braccio, il palmo della 
mano a dite unite o aperte (spanna).

MISURAZIONE DELLE LUNGHEZZE
La lunghezza è una grandezza che si può 
misurare. La sua unità di misura è il me-
tro (m) come riferimento fu scelto il me-
ridiano terrestre nel tratto tra l’equatore 
e il polo Nord.
Il metro campione è conservato nell’Uf-
fi cio Inter na zio nale di Pesi e Misure a 
Sèvres, presso Parigi. Esso è una barra me-
tallica (lega di platino-iridio) di lunghezza 
uguale a circa la 40 milionesima parte del 
meridiano terrestre.

●  La misurazione

5 cm

15 cm2

3 
cm

1 m 1 m2 = 1 m x 1 m

15 cm2 = 5 cm x 3 cm

In alto, parte di riga 
da disegno suddivisa 
in milllimetri 
(sensibilità 1 mm).
In basso, arte di 
nastro metrico 
suddiviso in 
centimetri (sensibilità 
1 cm).
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Misurazione dei volumi
L’estensione dello spazio viene chiamato volume. 
La sua unità di volume è il metro cubo (m3).
I multipli e i sottomultipli del m3 sono:

km3 (kilometro cubo) poco usato

hm3 (ettometro cubo) poco usato

dam3 (decametro cubo) poco usato

m3 (metro cubo)

dm3 (decimetro cubo) 0,001 m3

cm3 (centimetro cubo) 0,000001 m3

mm3 (millimetro cubo) 0,000000001 m3

CAPACITÀ
La capacità è la possibilità di con-
tenere e misurare il volume in terno 
di un contenitore.
È una grandezza che riguarda i li-
quidi e la sua unità di misura è il 
litro (l).
I multipli è sottomultipli del litro 
sono:

hl (ettolitro) 100 l

dal (decalitro) 10 l

l (litro)

dl (decilitro) 0,1 l

cl (centilitro) 0,01 l

1dm

9 
dm

giorno ore minuti secondi

1 24 1440 86400

/ 1 60 3600

/ / 1 60

MISURAZIONE DEL TEMPO
Il tempo è una entità all’interno 
della quale è possibile defi nire la 
successione degli eventi e mi surare 
la durata di un evento.
L’unità di misura del tempo è il se-
condo (s).
Esso è la 86.400 parte della durata 
media del giorno solare.
I multipli del secondo che non se-
guono i sistemi decimale sono:

I sottomultipli seguono il sistema 
decimale.
Essi sono il decimo, il centesimo, il 
millesimo di secondo.

t (tonnellata) 1000 kg

q (quintale) 100 kg

Mg (miriagrammo) 10 kg

kg (kilogrammo) 1000 g

hg (ettogrammo) 100 g

dag (decagrammo) 10 g

g (grammo)

dg (decigrammo) 0,1 g

cg (centigrammo) 0,01 g

mg (milligrammo) 0,001 g

MISURAZIONE DELLA MASSA
La massa è una grandezza fi sica 
scalare e la sua unità di misura è 
il chilogrammo (kg).
La massa di un corpo è invariabile, 
cioè non dipende né dal luogo in 
cui il corpo si trova (come invece il 
peso), né dal suo stato di moto.
I multipli e i sottomultipli della 
massa sono:

●  La misurazione
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CALIBRO
È uno strumento di misura e di controllo del-
le di mensioni o della forma di pezzi lavorati. 
Si distinguono i calibri a corsoio, più diffusi e 
i calibri fi s si, tutti d’acciaio inossidabile. 

CALIBRO A CORSOIO
I calibri a corsoio, sono co stituiti da un’asta 
graduatta in mil limetri e in dodicesimi di pol-
lice, piegata a squadra a una estremità (bec-
co), sulla quale scorre un corsoio provvisto 
an ch’esso di becco e graduato con un nomio 
in genere ventesimale. Misurano le lunghez-
ze con la precisione di 0,05 mm. Sia l’asta sia 
il corsoio, sono provvisti, per le misurazioni 
interne di beccucci disposti in posizione in-
versa rispetto ai becchi (destinati invece alle 
misurazioni esterne); inoltre, l’asta ha sulla 
faccia posteriore una scanalatura entro la 
quale scorre un’asticella con il corsoio che, 
sporgendo dall’estremità dell’asta stessa, 
serve per misurazioni di profondità (per es. 
di un gradino o di un foro cieco).
I calibri fi ssi, non permettono di misurare le 
dimensioni di un pezzo, ma solo di verifi care 
se queste sono inferiori o superiori a una cer-
ta quota determinata (servono, per es. per 
controllare i pezzi nelle lavorazioni in serie).

CALIBRO PALMER 
La po sizione del cilindretto graduato con-
sente di leggere i centesimi di millimetro 
(sensibilità 0,01mm). Lo strumento si rivela 
particolarmente u tile nella misurazione di 
spessori molto sottili (fogli di la mie ra, carta, 
plastica, ecc.).

CRONOMETRO 
Il cronometro è progettato per misurare il 
tempo a partire da un istante zero. L’avvio 
e l’arresto del cronometro possono essere 
effettuati manualmente agendo su pulsanti 
oppure automaticamente. Quest’ultima so-
luzione, che elimina il ritardo umano, è in-
dispensabile nelle gare sportive, e in tutte le 
sperimentazioni scientifi che che richiedono 
una grande precisione.

Calibro a corsoio

Calibro Palmer

Cronometro analogico 
(a sinistra) e cronometro 
digitale (in basso).

STRUMENTI PER MISURARE
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Beute

Bilancia

Esempi di pesi per 
bilancia.

BEUTA
La beuta è un recipiente, generalmente gra-
duato, a forma di tronco di cono e collo ci-
lindrico usato frequentemente nei laboratori 
chimici. Le sue capacità sono le più diverse 
ed ha una forma ad imbuto rovesciato. Le 
beute possono essere comodamente tap-
pate utilizzando una pellicola Parafi lm o un 
tappo di gomma o plastica.
Le beute in vetro Pyrex possono essere po-
ste a riscaldare in contatto con la fi amma.

BILANCIA
Una bilancia (anche detta bilancia graduata 
o bilancia da laboratorio) è utilizzata per la 
misura della massa di un oggetto. 
La struttura originale di una bilancia consiste 
in un braccio con un fulcro al centro. Onde 
ottenere una precisione maggiore, minimiz-
zando l'attrito, il fulcro consiste in un profi lo 
a lama a forma di V dove si innesta un profi lo 
a V complementare. Per determinare la mas-
sa di un oggetto, si posizionano in un piatto 
una serie di pesi di riferimento, e nell'altro 
piatto il peso incognito.

BILANCIA ANALITICA
La bilancia analitica è uno strumento di mi-
sura della massa avente un elevato grado di 
precisione. Il piatto di misura, stante la pre-
cisione di (0.1 mg e oltre) è racchiuso in un 
recipiente trasparente fornito di aperture, 
dove la polvere non possa entrare e fare in 
modo che le correnti d'aria dell’ambiente 
non falsino il delicato meccanismo e quindi 
la misura. 
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 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false: V F

1. Il metro è l’unità di misura delle aree 

2. L’unità di misura della lunghezza è il centimetro 

3. L’antica unità di misura della lunghezza era il metro 

4. Oggi la defi nizione di metro fa riferimento alla luce 

5. L’unità di misura del peso è la massa 

6. L’ora corrisponde alla ventiquattresima parte del giorno più lungo 

7. Il secondo è la sessantesima parte dell’ora 

8. Il minuto è la centesima parte dell’ora 

9. Per valutare con precisione il peso di un oggetto bisogna metterlo a confronto con dei pesi campione 

10. A Parigi si conserva il peso campione 

Scegli la risposta corretta tra quelle proposte 

1. Le unità di misura campione sono quelle: 

a  valide in ogni tempo e in ogni luogo

b  fabbricata con materiali migliori

c  che hanno prevalse sulle altre

2. Una grandezza fi sica ha la caratteristica di

a  poter essere misurata

b  poter essere misurata con opportuni strumenti

c  di poter essere misurata senza bisogno di particolari strumenti

3. Le unità di misura sono

a  delle misure uniche nel loro genere

b  degli strumenti per misurare con grande precisione

c  delle grandezze che sono state scelte per misurare altre grandezze della stessa specie

2

1
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Collega una frase di un gruppo con quella dell’altro gruppo3

riga temperatura

orologio angolo

termometro lunghezza

goniometro tempo

bilancia peso
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LA CARTA PER DISEGNARE
I disegni vengono eseguiti su apposita carta che può 
essere liscia, ruvida, lucida, e quadrettata o millimetra-
ta.
La carta liscia viene usata per disegni tecnici e geo-
metrici.
La carta ruvida viene usata per disegni artistici o a 
mano libera.
La carta lucida, viene usata per ripassare i disegni con 
l’inchiostro di china.
La carta quadrettata o millimetrata viene usata 
per la rappresentazione di fenomeni statistici o per in-
grandire e ridurre disegni.
Per avere un buon risultato è importante scegliere il 
tipo di carta adatto al disegno da realizzare. I fogli si 
trovano in commercio in formati diversi, ma quelli uti-
lizzati per i nostri disegni sono il formato A4.

LA MATITA
La matita è formata da un’asta di legno che avvolge 
la parte scrivente chiamata mina essa è facilmente 
cancellabile con la gomma.
La mina è ottenuta dalla lavorazione di una miscela 
di grafi te e argilla, quest’ultima serve ad aumentare 
la durezza. In commercio esistono vari tipi di matite 
che si contraddistinguono proprio per la durezza che 
vengono indicate con le lettere (H-B-F) o da una serie 
di numeri (1-2-3).
H – hard (duro): le matite che riportano questa lette-
ra sono matite dure.
B – black (nero): le matite che riportano queste 
lettere sono matite tenere.
HB – questa sigla, indica una posizione mediana tra 
le due precedenti.
F – fi rm (stabile)

IL PORTAMINA
Il portamine, permette una rapida sostituzione 
della mina, secondo le esigenze del disegno, offre 
la possibilità di ottenere una migliore e più agevole 
affi latura della punta con il temperamine, ed è anche 
più economica, perché dopo la spesa dell’involucro di 
metallo, si sostituisce solo la mina.
Esistono innumerevoli tipi di portamine con mine di 
spessore a secondo dell’utilizzo. Quelle più comuni 
sono le 0,5mm e le 0,8mm utilizzate per disegni di 
precisione.

STRUMENTI PER DISEGNARE
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IL TEMPERAMATITE
Serve per affi lare la punta di una mina. È preferibile quello 
di metallo, perché è più robusto ed è dotato di una miglio-
re lama.

LA GOMMA
La gomma serve per cancellare le linee superfl ue o per 
correggere errori, deve essere morbida e facile da usare. 
Può essere di materiale plastico o di gommapane.

LE PENNE SPECIALI E I PENNARELLI
Servono per tracciare linee ad inchiostro di china di vario 
spessore.
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La riga può essere di 50 o 60 cm, serve per tracciare 
linee rette.
Le squadre vanno acquistate in coppia, ma a forma di 
triangolo rettangolo-scaleno con angoli di 60º e 30º 
opposti all’angolo retto e l’altra a forma di triangolo 
rettangolo-isoscele con due angoli di 45º opposti a 
quello di 90º. Con queste si possono tracciare paralle-
le e perpendicolari con estrema precisione.

IL NORMOGRAFO
Il normografo consente di scrivere lettere, cifre e 
simboli.
Le mascherine consentono di agevolare il lavoro del 
disegnatore descrivendo archi, circonferenze, bulloni, 
poligoli, simboli meccanici, elettrici e idraulici.
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STRUMENTI

IL GONIOMETRO
Il goniometro ha una forma semicircolare o circolare. 
Serve per disegnare o misurare angoli.
Il circoligrafo serve a disegnare cerchi di piccolo raggio.
Il curvilinee serve a disegnare linee curve (ad es. parabola, 
ellissi ecc.).

IL COMPASSO
Il compasso serve per disegnare circonferenze, archi di 
cerchio, per raccordare archi con retta.
Esso è costituito da due aste metalliche pieghevoli ed 
incernierate mediante una vite.
All’estremità delle due aste si trovano rispettivamente:
– un ago di acciaio regolabile con una vite;
– una mina che viene fi ssata da una vitea.
La mina del compasso deve avere la forma a punta di 
scalpello per ottenere una maggiore precisione.
Il balaustrino serve a disegnare cerchi di piccolo raggio e 
le aste sono formate da una vite che permette l’apertura 
voluta.

I TRASFERIBILI
Sono pellicole trasparenti su cui sono stampate lettere, 
numeri e simboli vari, facilmente trasferibili sul foglio con 
una leggera pressione.

TECN Disegno.indb   13 14-02-2011   11:45:11



I. Disegno

14

D I S E G N O  E  G R A F I C A

●  Utilizzo degli strumenti

USO DEL GONIOMETRO
Per misurare un angolo CÔB basta poggiare il go-
niometro sull’angolo facendo coincidere il punto 
O con il centro del goniometro. Il lato OC taglia la 
curva del goniometro nel punto 60° che si trova 
sulla scala di sopra. 
Per misurare l’angolo AÔD si procede analoga-
mente ma si legge la scala graduata in basso sco-
priremo che AÔD = 100°.
Se vogliamo tracciare un angolo di 80° poniamo 
il goniometro sul lato AO con il centro in O. Leg-
gendo sulla scala graduata in basso,  poniamo un 
punto E in corrispondenza di 80. Tracciamo una 
semiretta con origine in O e passante per E.
Otterremo, infine, un angolo di 80°.

USO DEL COMPASSO

1) Si misura l’apertura del raggio su una riga;

2) Si punta la punta metallica al centro della circonferenza.

3) Si impugna il compasso sulla parte alta e si fa ruotare la mina fi no a completare la circonferenza.

1 2 3

C

D

E

A O

60°

B

100°80°
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●  Utilizzo degli strumenti

 USO DELLE SQUADRE

Rette perpendicolari (1).

Rette parallele (2).

Rette oblique (3).

squadra d’appoggio

retta data

retta data

squadra d’appoggio

30ϒ45ϒ 60ϒ

1

squadra d’appoggio

retta data

retta data

squadra d’appoggio

30ϒ45ϒ 60ϒ

2

squadra d’appoggio

retta data

retta data

squadra d’appoggio

30ϒ45ϒ 60ϒ

3
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Con il goniometro misurare l’ampiezza degli angoli1
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Esegui usando compasso e squadre2
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IL DISEGNO TECNICO
I disegni vengono distinti, secondo le informazioni trasmesse, in in-
fantili, ornamentali, artistici, edili, topografi ci, elettrici, meccanici, 
etc.
Il disegno tecnico è la rappresentazione grafi ca completa di un ogget-
to e dei suoi particolari elementi costruttivi, me dian te le proiezioni 
ortogonali, in modo da avere:

– una vista frontale o prospetto;
– una vista dall’alto o pianta;
– una vista laterale o profi lo.

Alla rappresentazione grafi ca dell’oggetto è unita una relazione dalla 
quale si rilevano tutti gli elementi e i dati utili alla sua costruzione 
o lavorazione. A differenza del disegno fi gurativo che dà importanza 
agli aspetti esteriori, lo scopo del disegno tecnico è rendere possibile 
la costruzione di un dato oggetto senza possibilità di errori.

SCALE DI PROPORZIONE
 Non sempre è possibile disegnare gli oggetti nelle loro reali dimensioni, percui dovranno essere idealmente 
ridotti o ingranditi a seconda della necessità. Questo può avvenire usando la scala di proporzione.
La scelta della scala dipende dalle dimensioni reale dell’oggetto e dal formato del foglio disponibile.
Le quote anche se riportate in scala vanno espresse con i valori delle misure reali dell’oggetto.
Le scale possono essere:

●  Le basi del disegno

PO

PV

PL

proiettanti

L

T

osservatore

oggetto

pianta

PO

1

prospetto

PO

PV

2

fianco

PO

PV

PL

3

PV PL

LT

PO

l 2l 3l

a

b

2a

2b

3a

3b

h 
: 2

h
h 

x 
2

b : 2
b

b x 2

1) Riduzione, quella con rapporto inferiore all’unità (es. 1:2);

l 2l 3l

a

b

2a

2b

3a

3b

h 
: 2

h
h 

x 
2

b : 2
b

b x 22) Ingrandimento, quella con rapporto superiore all’unità (2 : 1);

l 2l 3l

a

b

2a

2b

3a

3b

h 
: 2

h
h 

x 
2

b : 2
b

b x 2

3) Naturale o reale, quella con rapporto uguale all’unità (1:1).
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LE CARTE GEOGRAFICHE
 La carta geografi ca è la rappresentazione in 
scala ridotta, e quindi necessariamente ap-
prossimata e simbolica, di tutta o parte della 
superfi cie terrestre idealmente proiettata so-
pra una superfi cie piana. La riduzione, resa 
necessaria per motivi di praticità, è indicata 
dalla scala o rapporto esistente tra le distan-
ze misurate rappresentate sulla carta e le 
distanze reali corrispondenti sul terreno.

Rispetto alla scala, le carte vengono classifi -
cate in:

–  piani, con scale inferiori di 1:10000 (pian-
te se di città, mappe se di campagna);

–  carte topografi che, con scale comprese 
fra 1:10000 e 1:100000 (carte edite dal l’Isti-
tuto Geografi co Militare);

–  carte geografi che propriamente dette, 
con scale superiori.

●  Le basi del disegno
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Esegui sul foglio quadrettato1

Riproduci la fi gura in scala 1:2

Riproduci la fi gura in scala 2:1

Riproduci la fi gura in scala 1:1
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Riproduci la fi gura in scala 1:3

Riproduci la fi gura in scala 1:2

Riproduci la fi gura in scala 1:3
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