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Per iniziare
 1  Sistemi e strumenti 

di misura
1.1 Che cosa sono le misure
L’uomo ha sentito da sempre l’esigenza di misurare le cose che utilizzava o scambiava quotidiana-
mente, il trascorrere del tempo, le distanze che doveva percorrere e così via. Così a partire dall’anti-
chità ogni popolo si è dato un proprio sistema di misura per quantificare le distanze, le masse, il pas-
sare del tempo. Questa situazione rendeva però complicati gli scambi dei vari prodotti e il diffondersi 
del commercio ha reso necessario trovare sistemi di misura comuni.
Sono state perciò individuate unità di misura che costituissero un riferimento per tutti, per poter 
quantificare in modo univoco grandezze fisiche quali la lunghezza, il peso, la capacità, la tempera-
tura, la durata temporale e così via.

Per comprendere che cos’è la misura e come funziona un sistema di misura, dobbiamo 
sapere che:

 una grandezza fisica è una caratteristica che può essere misurata (lunghezza, massa, 
temperatura, velocità, tempo ecc.);

 una unità di misura è una grandezza fisica utilizzata come campione, alla quale si dà il 
valore 1 (metro, kilogrammo, grado centigrado ecc.);

 una misura è un numero, che esprime il rapporto tra la grandezza in esame e l’unità 
di misura, cioè tra due grandezze omogenee; la misura si esprime con un numero 
seguito dal simbolo dell’unità di misura (3 m, 8,5 kg, 21 °C ecc.);

 uno strumento di misura è un’apparecchiatura in grado di confrontare una grandezza 
con la sua unità di misura, cioè di misurare la grandezza (metro pieghevole, bilancia, 
termometro ecc.).

1.2 Sistemi di unità di misura
Il primo sistema di unità di misura utilizzato in Europa fu il Sistema Metrico Decimale, che nacque 
in Francia nel 1791 e fu adottato in Italia nel 1861. Si basa sul metro come unità di misura delle lun-
ghezze (perciò è detto metrico) e sui multipli e sottomultipli di 10 (perciò è detto decimale). Dal 
metro sono state derivate le misure delle superfici e dei volumi. 
Un’evoluzione del sistema metrico decimale è rappresentata dal sistema in uso oggi, in quasi tutti i 
Paesi industrializzati: il Sistema Internazionale di Unità di Misura (SI), nato nel 1961, nell’ambito del 
Consiglio della Comunità Europea.
Esso prevede sette grandezze fondamentali e le rispettive unità di misura [Tab. 1]. Dalle sette 
unità fondamentali derivano poi numerose unità derivate, come quelle che misurano aree e volu-
mi, velocità, densità ecc. [Tab. 2].
Il Sistema Internazionale stabilisce anche criteri precisi per scrivere misure e unità [Tab. 3].

CLIL

grandezza fisica 
physical quantity

unità di misura 
unit

strumento di misura 
measuring instrument

Sistema Internazionale 
di Unità di Misura 
International System  
of Units
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Tabella 1  Grandezze fondamentali SI e relative unità di misura

Grandezza Unità di misura Simbolo

Lunghezza metro m

Tempo secondo s

Temperatura kelvin K

Massa kilogrammo kg

Intensità di corrente ampère A

Intensità luminosa candela cd

Quantità di sostanza mole mol

Tabella 2   Grandezze derivate SI e relative unità di misura

Grandezza Unità di misura Simbolo Grandezza Unità di misura Simbolo

Area metro quadrato m2 Forza newton N

Volume metro cubo m3 Pressione pascal Pa

Velocità metro al secondo m/s Lavoro, energia joule J

Accelerazione metro al secondo quadrato m/s2 Potenza watt W

Densità kg al metro cubo
kg/m3 Differenza di potenziale 

elettrico
volt V

Frequenza hertz Hz Resistenza elettrica ohm W

Tabella 3   Norme di scrittura del SI

Regola Esempi Giusto Errato

1.  i nomi e i simboli dell’unità di misura si scrivono sempre con l’iniziale minuscola metro
grammo

m
g

M
G

2.  fanno eccezione le unità derivate da nomi di scienziati; in questi casi il simbolo si scrive  
con la lettera maiuscola, ma sono comunque invariabili al plurale

newton
kelvin

N
K

n
k

3.  il simbolo dell’unità di misura si deve usare solo quando l’unità è preceduta dal valore 
numerico, altrimenti va scritta per esteso; inoltre, il valore numerico deve sempre 
precedere il simbolo dell’unità di misura

8 metri
30 grammi

8 m
30 g

m 8
g 30

4.  nessun punto deve essere messo dopo il simbolo dell’unità di misura 
(a meno che si tratti del punto di fine periodo)

200 grammi
4 litri

200 g
4 l

200 g.
4 l.

5.  per l’indicazione di multipli e sottomultipli non sono ammessi prefissi composti,  
cioè formati dall’unione di più prefissi

10 kilometri
5 ettogrammi

10 km
5 hg

1 dakm
5 dahg

6.  non sono ammesse indicazioni di fantasia, anche se di uso corrente in alcuni ambiti 
professionali

60 metri quadrati
5 metri cubi

60 m2

5 m3

60 mq
5 mc

CLIL

secondo 
second

metro 
meter

metro quadrato 
square meter

metro cubo 
cubic meter
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 La misura del tempo
La misura del tempo è basata sui moti della Terra. Una ri-
voluzione della Terra intorno al Sole dura all’incirca 365 
giorni. Una rotazione della Terra su se stessa dura un gior-
no, l’ora è la sua 24a parte, il minuto è la 60a parte dell’ora 
e il secondo è la 60a parte del minuto. 
L’unità di misura del tempo è il secondo (s). Oggi il secon-
do è stato definito con maggior precisione, riferendolo, 
anziché ai fenomeni astronomici, alle oscillazioni delle ra-
diazioni emesse dal cesio 133 [Fig. 1].

 La misura della lunghezza
L’unità di misura della lunghezza è il metro (m). Un tempo 
era considerato la diecimilionesima parte del semimeridia-
no terrestre, dal polo nord all’equatore, passante per Pari-
gi; ora è stato ridefinito come la distanza percorsa dalla 
luce nel vuoto nel tempo di 1/299 792 458 di secondo.
Questa distanza è rappresentata dal metro campione, cu-
stodito presso il Bureau Internazionale dei Pesi e delle Mi-
sure (BIPM) di Sèvres in Francia. Il metro campione è fatto 
con una lega di platino (90%) e iridio (10%), ha la forma di 
una X ed è conservato a 0 °C [Fig. 2].
Due copie di questo metro sono custodite in Italia a Mila-
no (Museo della Scienza e della Tecnica) e a Roma (Ufficio 
Metrico Centrale).

Dal metro derivano:

 l’unità di misura della superficie, il metro quadrato 
(m2), costituita da un quadrato con il lato di un metro;

 l’unità di misura del volume, il metro cubo (m3), costi-
tuito da un cubo con lo spigolo di un metro [Fig. 3].

Per la misura del volume dei liquidi, cioè della capacità, è 
tollerato dal SI l’uso del litro (l), che corrisponde al volume 
interno di un cubo con lo spigolo di un decimetro (dm3).

  Figura 2
Il campione internazionale del metro, conservato al BIPM di Sèvres.

  Figura 3

  Figura 1
Orologio atomico a fontana di cesio.

Per iniziare

1 m

1 m

metro quadrato

1 m

1 m

1 m

metro cubo
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 La misura della temperatura
La scala normalmente usata per la misura della temperatura è la scala Celsius, la cui unità di misu-
ra è il grado Celsius (°C). È una scala centigrada, infatti è stata costruita dividendo in cento parti 
uguali l’intervallo di temperature che intercorre tra il punto di fusione del ghiaccio, che corrispon-
de a 0 °C, e il punto di ebollizione dell’acqua, che corrisponde a 100 °C.
Nel Sistema Internazionale, però, la scala Celsius è solo tollerata, perché l’unità di misura della tem-
peratura è il kelvin (K).
Anche la scala Kelvin è una scala centigrada, ma il punto di fusione del ghiaccio è posto a 273,15 K 
e il punto di ebollizione dell’acqua a 373,15 K. Lo zero della scala Kelvin corrisponde perciò a 
- 273,15 °C ed è detta zero assoluto: è la temperatura teorica (non è mai stata raggiunta neppure 
in laboratorio) alla quale le particelle di un corpo non conservano più alcuna energia termica [Fig. 4].

 La misura della forza e della pressione
L’unità di misura della forza è il newton (N), che corrisponde alla forza necessaria per spostare di  
1 metro un corpo della massa di 1 kg.
Derivata dal newton è l’unità di misura della pressione, il pascal (Pa). La pressione è il rapporto tra 
una forza che agisce ortogonalmente su una superficie e la superficie stessa; infatti 1 Pa corrispon-
de a 1 N/1 m2.
Il pascal è un’unità molto piccola, perciò si usano preferibilmente i suoi multipli, come l’ettopascal o 
il kilopascal.

CLIL

grado 
degree

forza 
force

pressione 
pressure

kilogrammo 
kilogram

Figura 4  Scala Celsius e scala Kelvin a confronto

temperatura di ebollizione 
dell’acqua

temperatura di 
congelamento dell’acqua

zero assoluto

scala Kelvinscala Celsius

 La misura della massa
La massa è la quantità di materia di cui è fatto un 
corpo ed è una grandezza che, come la lunghez-
za, non dipende dalla posizione del corpo stesso.
L’unità di misura della massa è il kilogrammo (kg), 
che corrisponde al peso di 1 dm3 di acqua distilla-
ta a 4 °C, a livello del mare e a 45° di latitudine.
Anche il campione del kilogrammo, della stessa 
lega di platino e iridio con la quale è composto il 
campione del metro, è custodito a Sèvres, presso 
il Bureau Internazionale di Pesi e Misure [Fig. 5].

  Figura 5
Il campione internazionale del kilogrammo, conservato in una triplice 
teca sotto vuoto presso il BIPM di Sèvres. Di questo campione sono 
state fatte oltre 80 copie, distribuite in altrettanti Paesi del mondo.
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1.3 Strumenti di misura
Uno strumento di misura è l’apparecchiatura necessaria per effettuare una misura [Tab. 4]. 
Le caratteristiche principali degli strumenti di misura sono:

 la portata, che è il valore massimo che può essere misurato dallo strumento;

 la precisione, che è la capacità di uno strumento di misurare il valore reale della gran-
dezza: più piccolo è l’errore commesso maggiore è la precisione;

 la sensibilità, che è il valore minimo che lo strumento è in grado di misurare.

Non è possibile effettuare una misura davvero precisa: comunque si operi e qualunque sia lo stru-
mento, si commette sempre un errore.
Gli errori di misura possono essere sistematici, cioè dovuti a difetti degli strumenti, oppure acci-
dentali, cioè imputabili a fattori fisici (variazioni delle caratteristiche della sostanza misurata), am-
bientali (variazioni di temperatura), umani (errati collegamenti e/o letture ecc.).

Strumenti per misurare il tempo

Orologio 
meccanico  
a bilanciere
Fine del XIII 
secolo

costituito da una serie 
di ingranaggi e di 
molle che azionano le 
lancette; esse 
indicano l’ora su un 
quadrante graduato

Cronometro orologio di precisione 
che rileva fino ai 
centesimi di 
secondo. Utilizzato 
nella ricerca 
scientifica o in 
ambito sportivo

Orologio  
al quarzo
1927

costituito da una 
scheda elettronica 
alimentata da una pila 
e collegata o con le 
lancette o con un 
display numerico

Orologio 
atomico
1955

si basa sull’emissione 
e l’assorbimento  
di una radiazione 
elettromagnetica  
da parte di aromi di 
idrogeno, rubidio e 
cesio. Utilizzato solo 
nella ricerca 
scientifica e negli 
istituti di metrologia

Tabella 4  Strumenti di misura

Strumenti per misurare la pressione

Manometro utilizzato per misurare 
la pressione che un 
fluido esercita sulle 
pareti del suo 
contenitore.  
È costituito da un tubo 
piegato ad anello: 
l’anello si apre in 
misura proporzionale 
alla pressione ed è 
collegato con un 
indice o un display  
su cui si visualizza  
la misura

Barometro 
aneroide

utilizzato per misurare 
la pressione 
atmosferica, è 
costituito da un sottile 
tubo di ottone piegato 
ad arco, nel quale è 
praticato il vuoto. 
Attraverso un sistema 
di leve e ingranaggi il 
tubo si contrae o si 
dilata in funzione della 
pressione atmosferica 
e fa muovere un 
indice sul quadrante
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Strumenti per misurare lunghezze

Metro  
a nastro

può essere di tela  
o plastica oppure di 
acciaio flessibile.  
Il primo è lungo 
solitamente 1,5 m ed 
è usato in sartoria.  
Il secondo può arrivare 
fino a 10 m ed è usato 
da idraulici e muratori

MIcrometro strumento di precisione 
per misurare spessori 
molto piccoli. Consente 
un’approssimazione 
fino a 1/100 di mm

Metro 
pieghevole

costituito da 10 
barrette lunghe  
20 cm, incernierate 
tra loro. È utilizzato  
in edilizia

Calibro costituito da un 
supporto metallico 
graduato con due 
becchi (per le misure 
esterne) e un’asta 
graduata scorrevole, 
anch’essa provvista di 
due becchi più piccoli 
opposti ai primi (per le 
misure interne). 
Consente misurazioni 
precise, con 
l’approssimazione fino a 
1/50 di mm. Può essere 
analogico o digitale

Cordella 
metrica

è un nastro di plastica 
o di acciaio, lungo da 
10 a 30 m, avvolto in 
una custodia 
cilindrica. È utilizzato 
in edilizia

Strumenti per misurare la massa e il peso

Bilancia  
a due piatti

confrontano la massa 
da misurare con 
masse campione. 
Oggi si usano 
soprattutto per 
misure di precisione, 
in ambito scientifico o 
in oreficeria

Bilancia  
a un piatto  
(a molla)

sono le più comuni.  
Il piatto è collegato a 
un sistema di leve e 
molle che muovono un 
indice meccanico  
o sono collegate  
a un display digitale. 
Queste bilance però 
non misurano 
direttamente la massa, 
ma la forza peso

Strumenti per misurare la temperatura

Termome-
tro a fluido

costituito da un fluido 
termometrico (gallio  
o alcool), che si dilata 
con l’aumentare  
della temperatura,  
un capillare che lo 
contiene e una scala 
graduata. Utilizzato 
per esempio per  
la temperatura 
ambientale

Termometro 
digitale

utilizza un sensore 
alimentato da corrente 
elettrica. Utilizzato per 
la temperatura 
corporea

Termometro 
elettrico

termometro digitale 
che utilizza la relazione 
tra la temperatura e la 
conduzione della 
corrente elettrica. 
Utilizzato in ambito 
industriale
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 2 Strumenti per disegnare
2.1 La carta
Il principale materiale per disegnare è senza dubbio la carta, che deve essere facilmente cancella-
bile e resistente all’umidità. Esistono vari tipi di carta, impiegati per finalità diverse in funzione del-
le caratteristiche che presentano [Mappa 1].
I formati dei fogli da disegno devono avere determinate caratteristiche definite dalle norme UNI 
EN ISO [Fig. 6], sigla che identifica gli enti di unificazione e standardizzazione italiano (UNI), euro-
peo (EN) e internazionale (ISO). In particolare la norma UNI EN ISO 5457 stabilisce che:

 tutti i formati sono geometricamente multipli l’uno dell’altro;

 il formato successivo si ottiene da quello precedente semplicemente piegandolo o tagliandolo 
a metà nel senso della larghezza;

 il formato più grande, denominato A0, ha la superficie di 1 metro quadrato.

Mappa 1 • Classificazione della carta da disegnoORGANIZZO  
LE CONOSCENZE

LO SAI
plotter: dispositivo di 
stampa specializzato per 
disegni di grande 
formato, come progetti 
architettonici, mappe 
topografiche ecc.

TI
PI

 D
I 

CA
RT

A

D
ID

AT
TICA  INCLU

SIVA000
pag. 

PER
TUTTI

utilizzata per schizzi a mano libera e 
disegni geometrici non professionali, 
con scarso livello di dettaglio

CARTA QUADRETTATA

utilizzata nel disegno artistico  
a carboncino, a matita o acquerelloCARTA RUVIDA

utilizzata per la rappresentazione  
di diagrammi e disegni in scala ridottaCARTA MILLIMETRATA

è quella di più largo consumo, 
adatta per disegni a matita e per  
la riproduzione a mezzo plotter o 
stampante di qualsiasi tipo di disegno

CARTA LISCIA
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I formati consigliati per i disegni scolastici sono A4 e A3.

Figura 6   Formati standard dei fogli da disegno (UNI 936 – 938)

A1

A2

A3

A5

A4

A0

841
dimensione in mm

1189

297

420

2.2 Mine, gomme e penne
 Le mine

Le mine sono sottili cilindri ottenuti dalla cottura di grafite, argilla e altri materiali. A seconda del 
tipo di impasto e del tipo di cottura si distinguono mine di diversa durezza, indicate con sigle inter-
nazionalmente riconosciute:

 B: Black – nero

 HB: Hard-Black – nero duro

 F: Firm – stabile

 H: Hard – duro

La scelta del tipo di mina da usare va fatta in base al tipo di disegno da realizzare, dal tipo di carta 
sul quale si vuole disegnare e dalla minore o maggiore pesantezza della mano [Tab. 5].
Per essere utilizzate le mine devono essere contenute in matite o portamine.

Tabella 5  Scala delle durezze delle mine

Mina Sigla Disegno

Tenerissime

Tenere

6B
5B
4B
3B
2B

Semitenere

Medie

B
HB
F
H

Dure

Durissime

2H
3H
4H
5H
6H
7H
8H
9H

D
IS

E
G

N
O

 A
M

A
N

O
 L

IB
E

R
A

D
IS

E
G

N
O

 
G

E
O

M
E

T
R

IC
O

D
IS

E
G

N
O

 
T

E
C

N
IC

O

U
S

I
P

A
R

T
IC

O
L

A
R

I

CLIL

carta da disegno 
drawing paper

carta liscia 
smooth paper

carta ruvida 
rough paper

carta da lucido 
tracing paper

carta quadrettata 
squared paper

carta millimetrata 
graph paper

matita 
pencil

mina 
lead
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 Le matite
Lo strumento classico per disegnare è la matita. Fu inventata nella seconda metà del XVI secolo, 
mentre in precedenza si scriveva con bastoncini di carbone.
La matita si presenta come un bastoncino di legno, rotondo o esagonale, al cui interno è inserita la 
mina, la cui durezza è indicata sull’involucro esterno [Fig. 7].
La matita può avere la mina composta prevalentemente di grafite, in questo caso il tratto sarà gri-
gio scuro, oppure può essere colorata (pastelli).

 I portamine
Per il disegno tecnico anziché la matita si utilizzano normalmente mine 
con diametro da 2 mm, contenute in portamine di metallo o plastica. Que-
sta soluzione rende il tratto più nitido e preciso, perché la mina del porta-
mine è più facile da affilare e mantiene sempre la stessa lunghezza, al con-
trario della matita che si accorcia tutte le volte che viene temperata.
Spingendo un pulsante a molla la mina scende per essere sostituita o 
appuntita, al suo rilascio si blocca di nuovo [Fig. 8].
Largo impiego stanno ora ottenendo i portamine per micromine (con 
diametro inferiore a 1 mm) perché non necessitano di essere affilate. 
Sono però molto fragili, ed è facile romperle se si preme troppo, spor-
cando il disegno.

 Strumenti per affilare le mine
La punta delle mine va affilata spesso con uno strumento a lama o con 
carta vetrata.

 Temperamatite: utilizzato per appuntire le matite, è costituito da 
un corpo in plastica o metallo, con un foro conico e una lama affilata. 
Ruotando al suo interno la matita si asporta contemporaneamente 
il legno dell’involucro e la grafite della mina e si forma un unico cono. 
Ve ne sono vari tipi, tascabili o da tavolo [Fig. 9].

 Temperamine: utilizzato per appuntire le mine, è molto più piccolo, 
ma ha gli stessi componenti del temperamatite. Ruotando il porta-
mine si asporta la grafite dalla mina, che assume una forma conica. 
Anche questi possono essere tascabili o da tavolo.

CLIL

portamine 
mechanical pencil

temperamatite 
sharpener

temperamine 
lead pointer

HELP
Mine e matite si usano inclinate rispetto 
al foglio. Se la punta è conica occorre 
ruotarle mentre si tracciano le linee,  
in modo da mantenere la punta affilata  
il più a lungo possibile.

inclinazione

involucro esagonale

gomma 
eventualmente 
presente

mina

  Figura 7

sigla che indica la durezza

 Figura 9
Temperamatite da tavolo con serbatoio 
per raccogliere i trucioli.   Figura 8

mina da 2 mm

pulsante a molla 
per far scendere 
la mina

portamine portamicromine
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 Raschietto: è costituito da un supporto rigido, in legno o plastica, sul quale è incollata una stri-
scia di carta vetrata fine. Su questa si strofina la punta della mina fino a che non assume la for-
ma conica o a scalpello (per il compasso) desiderata [Fig. 10]. Prima di essere utilizzata va puli-
ta, per asportare la polvere residua di grafite ed evitare di macchiare il foglio.

 Le gomme
L’uso della corretta gomma per cancellare eventuali errori è altrettanto importante della scelta 
della mina.
Ve ne sono di diversi tipi [Fig. 11]:

 la gomma morbida, adatta per mine morbide e superfici ampie;

 la gomma dura, adatta per mine dure;

 la gomma in plastica, adatta per inchiostro di china.

La gomma deve essere tenuta pulita, sfregandola dopo l’uso su una pezza di tela o un foglio 
bianco.
Un altro tipo di gomma che si trova in commercio è la gomma matita. Questa sembra una 
normale matita, ma al posto della mina c’è una gomma. È utilizzata in genere per correzioni 
di precisione, soprattutto nei disegni tecnici [Fig. 12].

gomma in plastica

gomma morbida

HELP
È da evitare la gomma 
pane che, essendo troppo 
morbida, si impasta di 
grafite e sporca il foglio da 
disegno.

HELP
Quando si traccia una linea a inchiostro bisogna fare molta attenzione a non 
trascinare sull’inchiostro non ancora asciutto strumenti quali squadre, righelli 
ecc., per non provocare sbavature.

Per ottenere buoni risultati le penne devono essere fatte scorrere sulla carta 
mantenendo una pressione leggera e costante.

 Le penne a inchiostro
Nei disegni tecnici eseguiti a mano vengono utilizzate penne a in-
chiostro, per tracciare linee precise e riproducibili.
Le più diffuse sono quelle dotate di punta scrivente sintetica e in-
chiostro pigmentato, che evitano l’asciugatura dell’inchiostro nella 
punta, anche se la penna rimanesse senza cappuccio per più ore, e 
il loro costo è contenuto. Ne esistono molti tipi, che variano per pre-
stazioni e qualità. La punta può essere sottile, media o grossa.
Naturalmente per il disegno geometrico e tecnico si usano punte 
sottili [Fig. 13].

 Figura 11
Diversi tipi di gomme.gomma dura

  Figura 10
Uso del raschietto.

  Figura 13
Penne a inchiostro di diverso spessore.

  Figura 12
Gomma matita.
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Con le penne a inchiostro si devono utilizzare strumenti (righe, squadre, mascherine varie) con pro-
filo dotato di una scanalatura, che evita il contatto del supporto con l’inchiostro. A tale fine, bisogna 
ribaltare lo strumento e appoggiare la penna sulla scanalatura che rimane sollevata dal foglio, in 
modo da evitare sbavature e macchie indesiderate [Fig. 14].

2.3 Il compasso
Il compasso non è adoperato solo nel disegno di circonferenze e archi, ma può essere utilizzato per 
riportare misure e ampiezze di angoli e per la costruzione di figure geometriche complesse.
Il compasso è formato da due aste di metallo, di uguale lunghezza, collegate a un’estremità da una 
cerniera. L’asta di appoggio termina con una punta. A metà dell’asta tracciante c’è uno snodo per 
regolare l’apertura e un innesto a vite per il fissaggio di un portamine, di un attacco per penna a 
china o di una prolunga per disegnare cerchi di grande raggio.
Esistono vari tipi di compassi, tra i quali ricordiamo i balaustrini, compassi di precisione utilizzati per 
tracciare circonferenze di piccolo raggio. Hanno una rotellina nel centro, che aziona una vite micro-
metrica per la regolazione fine dell’apertura; su un’asta è montato un ago, come attrezzo fissante, 
e sull’altra, come sistema scrivente, un portamine o un pennino.

 Uso corretto del compasso
Per usare correttamente il compasso è bene seguire le seguenti indicazioni [Fig. 15]:

 controlla che la punta della mina sia affilata a scalpello, con la parte inclinata rivolta verso l’esterno;

 apri le aste del compasso secondo il raggio della circonferenza da tracciare;

 appoggia la punta del compasso al centro della circonferenza da tracciare;

 sostieni il compasso per l’impugnatura e con un movimento di rotazione traccia la circonferen-
za una volta sola, senza ripassare per evitare imprecisioni.

Figura 15  Uso del compasso e del balaustrino

90° 90°

0°-15°

punta

snodo

vite 
micrometrica

balaustrinocompasso

snodo

portamina punta

asta 
tracciante

asta 
di appoggio

  Figura 14
Uso di penne a china  
e pennarelli.

CLIL

gomma 
eraser

compasso 
compass

Uno sguardo  
nel passato:  
il compasso
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Figura 16  Righe e squadre

2.4 Righe e squadre
Nel disegno tecnico le righe si usano per tracciare linee rette, per misurare la lunghezza di segmen-
ti, per supportare l’uso della squadra. Sono in genere di misura compresa tra i 50 e i 60 cm, in allu-
minio o in materiale plastico, trasparente o opaco. Hanno un lato millimetrato e l’altro con delle 
scanalature che, distanziandole dal foglio, agevolano la scrittura con le penne a inchiostro, perché 
evitano trascinamenti e spandimenti dell’inchiostro.

Le squadre, anch’esse in alluminio o in materiale plastico, trasparente o opaco, si usano per misu-
rare la lunghezza dei segmenti e per tracciare linee rette perpendicolari o inclinate secondo deter-
minati angoli. Possono avere dimensioni molto varie [Fig. 16].
Ci sono due tipi di squadre: 

 squadra a 45°, a forma di triangolo rettangolo isoscele, con un angolo di 90° e due di 45°;

 squadra a 60°, a forma di triangolo rettangolo scaleno, con un angolo di 90°, uno di 60° e uno 
di 30°.

righelli

righe

squadra scalena

squadra isoscele

 Uso delle squadre

1  Rette perpendicolari e parallele a una retta data

1  Posiziona la squadra isoscele 
sotto la retta data.

2  Appoggia la squadra scalena 
sopra la prima e traccia una riga 
verticale.

3  Fai scorrere la squadra scalena 
a una distanza a piacere dalla retta 
tracciata e disegna la seconda 
riga, perpendicolare alla retta data 
e parallela alla precedente.
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2  Rette parallele inclinate di 30° rispetto a una retta data

30

45°

60°

1  Posiziona la squadra isoscele 
sotto la retta data.

2  Appoggia la squadra scalena 
sopra la prima e traccia una riga 
inclinata di 30°.

3  Fai scorrere la squadra scalena 
a una distanza a piacere dalla retta 
tracciata e disegna la seconda riga 
parallela alla prima.

1  Posiziona la squadra scalena 
sotto la retta data.

2  Appoggia la squadra isoscele 
sopra la prima e traccia una riga 
inclinata di 45°.

3  Fai scorrere la squadra isoscele 
a una distanza a piacere dalla retta 
tracciata e disegna la seconda riga 
parallela alla prima.

1  Posiziona la squadra isoscele 
sotto la retta data.

2  Appoggia la squadra scalena 
sopra la prima e traccia una riga 
inclinata di 60°.

3  Fai scorrere la squadra scalena 
a una distanza a piacere dalla retta 
tracciata e disegna la seconda riga 
parallela alla prima.

3  Rette parallele inclinate di 45° rispetto a una retta data

4  Rette parallele inclinate di 60° rispetto a una retta data
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  Figura 17
Tipi di goniometro.

2.5 Il goniometro
Il goniometro è uno strumento graduato in plastica trasparente a forma di cerchio o semicerchio. 
Si usa per misurare l’ampiezza di un angolo o per tracciare angoli di ampiezza voluta [Fig. 17].

1  Per misurare l’angolo BÂC, posiziona il goniometro 
sopra l’angolo, in maniera che la linea dello strumento 
appoggi sul lato AC e il centro del goniometro sia 
posizionato esattamente sul vertice Â.

2  Rileva la misura dell’angolo leggendola nel punto 
esatto in cui il segmento AB incontra l’arco graduato 
del goniometro.

1  Supponi di voler 
disegnare un angolo di 
60°. Traccia per prima 
cosa un segmento 
orizzontale AB.

2  Appoggia il 
goniometro sul 
segmento in modo che  
il centro dello strumento 
sia esattamente sul 
punto B.

3  Individua il punto C, 
corrispondente alla 
misura dell’angolo 
richiesta.

4  Togli il goniometro e 
traccia con una squadra 
la semiretta con origine 
in B e passante per C. 
Otterrai l’angolo AB̂C  
di 60°.

CLIL

goniometro 
protractor

goniometro circolare

goniometro semicircolare

scala interna

scala esterna

 Uso del goniometro

5  Misurare un angolo con il goniometro

BA

C

A

0    
10  
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  30 

  40 
  50   

60   70  
 80   90  100 110 120 130 140 150 160 170 180

B B

C

A

60°

6  Tracciare un angolo di ampiezza determinata
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10 

  20
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   40
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  60   7
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A C

B

A C
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2.6 Curvilinei e maschere
Nel disegno tecnico, per disegnare particolari curve complesse, come l’ellisse, si può ricorrere all’u-
tilizzo dei curvilinei. Sono costruiti generalmente con una sottile lastra di plastica trasparente, sa-
gomata con archi di varia ampiezza da seguire con la matita per eseguire precisi raccordi [Fig. 18].

Le maschere sono lastre in plastica trasparente all’interno delle quali sono ricavate figure geome-
triche (cerchi, quadrati, esagoni, triangoli, ellissi, parabole) o simboli per il disegno tecnico. Il tipo più 
diffuso è il circoligrafo, che si usa per tracciare piccoli cerchi o raccordi [Fig. 19].

L’utilizzo di questi strumenti in campo professionale si va progressivamente riducendo per l’abban-
dono del disegno manuale in favore di quello computerizzato. Tuttavia esistono tuttora in commer-
cio maschere per ogni tipo di disegno tecnico [Fig. 20].

  Figura 19
Circoligrafo.

  Figura 20
Maschera con la simbologia  
per il disegno di impianti elettrici.

 Figura 18
Vari tipi di curvilinei.

HELP
Righe, squadre, maschere e goniometri devono essere sempre 
pulitissimi, altrimenti lasceranno tracce sul foglio da disegno. 
Perciò prima di cominciare a disegnare è bene pulire almeno la 
faccia che sarà appoggiata sul foglio con un batuffolo di ovatta 
impregnato di alcol.
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SFUMATURE
1 Per esercitarti e prendere un po’ di confidenza 

con l’uso della matita, prova a eseguire questo 
semplice esercizio.

Disegna tre quadrati con il lato di 5 cm e riempili con 
sfumature come quelle dell’esempio. Noterai che il 
segno della matita è più o meno scuro a seconda della 
pressione che eserciti.

DISEGNI CON IL COMPASSO
2 Esegui il disegno riportato a fianco, seguendo le indicazioni.

Traccia due assi su un foglio di carta quadrettata.
Punta il compasso nel punto di intersezione dei due assi e apri le 
aste con un’ampiezza pari a 3 quadretti.
Traccia la prima circonferenza e poi tutte le altre, aumentando 
l’apertura del compasso di un quadretto alla volta.
Colora a piacere i cerchi concentrici.

3 Esegui i disegni proposti e colorali secondo la tua fantasia.

41 2 3

DISEGNI CON RIGA E SQUADRE
4 Usa la riga e le squadre e riproduci su un foglio da disegno squadrato o quadrettato i seguenti disegni. 

Colorali a piacere.

USO DEL GONIOMETRO
5 Per esercitarti con il goniometro, traccia sul foglio da disegno angoli delle seguenti ampiezze: 95°, 108°, 43°, 

68°, 35°, 28°, 74°, 115°, 136°, 124°, 150°.

85 6 7
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 GUARDA LE IMMAGINI

Guarda i disegni, che rappresentano le tappe principali  
della squadratura del foglio da disegno.

La squadratura serve a delimitare lo spazio in cui disegnare con  
una cornice le cui dimensioni sono stabilite da norme precise.

O O

A B

D C

O

A B

D C

E F

H G

RISPONDI

 ● Alla luce di quanto hai visto nei disegni, descrivi il 
materiale che devi usare per squadrare il foglio.

 ● Spiega, a grandi linee, la funzione degli strumenti 
che usi per disegnare.

LEGGI

 ● Leggi il testo del paragrafo La squadratura del foglio, 
a pagina 21. Confermi le risposte fornite in precedenza? 
In caso contrario scrivi le nuove risposte corrette.

IN CLASSE

Lavorando a gruppi, affidate a ciascuno dei fogli di carta di dimensioni diverse.
Per esempio fogli di formato:
A3 (297 x 420 mm) – A4 (210 x 297 mm) – A5 (148 x 210 mm) – A6 (106 x 148 mm)
Su ciascun foglio disegnate un riquadro posto a 2 cm dai margini.
Confrontate gli elaborati realizzati da ciascun gruppo, illustrate le difficoltà incontrate 
durante le fasi di lavoro.

1 2 3

C
O
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LASSROOM

FLI
PPED
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 1 Il disegno
Il disegno è un mezzo di comunicazione istinti-
vo, usato dall’uomo fin dalla preistoria, prima 
ancora dell’invenzione della scrittura e dell’al-
fabeto. Esso è considerato una forma di lin-
guaggio non verbale, che si esprime mediante 
segni grafici o pittorici [Fig. 1].

Disegnare vuol dire rappresentare la realtà 
che ci circonda.
Il disegno ci permette di comunicare agli altri 
quello che i nostri occhi hanno visto e la nostra 
mente ha elaborato.
Come ogni linguaggio, anche il disegno è basa-
to su convenzioni e regole, su segni e simboli 
fissati da norme e abitudini, caratteristiche di 
ogni epoca e di ogni cultura.
In funzione degli strumenti, della tecnica utiliz-
zata e dello scopo per il quale viene realizzato, si 
riconoscono diversi tipi di disegno [Mappa 1].

  Figura 1
Graffiti della Val Camonica (III millennio a.C.).

CLIL

disegno 
drawing

LO SAI
linguaggio non verbale: 
linguaggio che non fa uso 
di parole ma di altri codici  
di comunicazione come 
figure, gesti, suoni non 
articolati. Sono linguaggi 
non verbali la musica,  
il disegno e così via.

Mappa 1 • Tipi di disegno in base a tecnica e scopoORGANIZZO  
LE CONOSCENZED

ID
AT

TICA  INCLU
SIVA000

pag. 

PER
TUTTI

TI
PI
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I 

DI
SE

GN
O

è la rappresentazione precisa e accurata  
di oggetti, pezzi meccanici, forme 
architettoniche ecc.

DISEGNO 
TECNICO

eseguito con riga, squadra e compasso,  
è utilizzato per rappresentare le figure  
geometriche piane e solide

DISEGNO 
GEOMETRICO

utilizza immagini stilizzate (forme geometriche  
o simboli) che non raffigurano oggetti reali,  
ma sintetizzano un messaggio. Appartengono a 
questa categoria i segnali stradali, i marchi ecc.

DISEGNO 
SIMBOLICO

realizzato a penna o a matita
DISEGNO  

A MANO LIBERA
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Tabella 1  Principali tipi di linee

 2 Le linee
Nel disegno geometrico ti capiterà di tracciare spesso delle linee. Queste hanno significato diverso 
a seconda della loro forma e dello spessore, che sono regolamentati da norme nazionali (UNI) e in-
ternazionali (EN/ISO). Il corretto utilizzo delle linee permette un’esatta interpretazione del disegno, 
per questo motivo è importante usare il tipo di linea consono alla rappresentazione da realizzare.  
La tabella 1 illustra i principali tipi di linee utilizzati nel disegno tecnico.

Tipo di linea Utilizzo e significato

Linea continua grossa per delimitare il contorno dell’oggetto rappresentato  
e gli spigoli che sono in vista

Linea a tratti grossa per delimitare il contorno dell’oggetto rappresentato  
e gli spigoli che non sono in vista

Linea continua sottile per tracciare linee accessorie e ausiliarie, linee di costruzione 
del disegno geometrico, linee di misura, limiti di sezione

Linea a tratto sottile per rappresentare contorni e spigoli reali, esistenti nell’oggetto, 
ma che non sono direttamente visibili in quanto nascosti da 
altre parti interposte

Linea continua sottile irregolare per limitare sezioni parziali del disegno, non coincidenti con assi 
di simmetria

Linea mista sottile per indicare gli assi geometrici delle figure e in generale linee 
non reali degli oggetti

Linea mista sottile e grossa per indicare tracce di piani di sezione

Le linee fini devono essere tracciate con mine dure, le linee grosse 
con mine più tenere; lo spessore delle prime è generalmente la metà 
delle seconde.
Gli spessori standardizzati per disegni con penne a inchiostro o con 
programmi di CAD sono i seguenti: 0,18 – 0,25 – 0,35 - 0,50 – 0,70 – 
1,0 – 1,4 – 2,0 mm.

HELP
A seconda del tipo di disegno da eseguire risulta molto 
importante l’inclinazione della matita rispetto al foglio da 
disegno. Per tracciare linee con riga e squadra, la matita 
deve essere perpendicolare al foglio, mentre se il disegno  
è uno schizzo o si devono tracciare riempimenti o 
sfumature, la matita deve essere obliqua rispetto al foglio.

CLIL

linea 
line

LO SAI
CAD: Computer Aided 
Drafting (o Design), cioè 
disegno tecnico assistito 
dal computer.  
Sono programmi che 
consentono di disegnare 
e progettare su computer, 
e di stampare i disegni 
con stampante o plotter.
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 3 La squadratura del foglio
I normali album da disegno hanno fogli di formato 24 × 33 cm, che non è un formato UNI.
Se si utilizzano fogli di questo formato, prima di eseguire un disegno è necessario squadrarlo, cioè 
definire lo spazio entro il quale sviluppare il disegno, riportandolo al formato UNI.
Sono anche in commercio fogli da disegno già squadrati.

Oggi, con lo sviluppo della tecnologia informatica, i disegni vengono realizzati sempre più spesso 
tramite software di grafica CAD e stampati direttamente su fogli già a norma.

LO SAI
asse: retta perpendicola-
re nel punto medio di un 
segmento.

O

1

2

3

4

A B

D C

O O

A B

D C

E F

H G

O

A B

D C

O

1

2

3

4

1  Con linee a tratto sottile traccia le 
diagonali del foglio.

2  Punta il compasso nel punto di 
intersezione delle diagonali O e con 
un’apertura a piacere disegna quattro 
archetti che intersecano le diagonali nei punti 
A, B, C, D.

3  Punta il compasso nel punto A, adegua 
l’apertura al foglio (in modo tale che la mina 
arrivi a circa 2 cm da uno dei vertici) e traccia 
un archetto che interseca la diagonale nel 
punto E. Ripeti l’operazione nei punti B, C, D. 
Traccia i segmenti che uniscono i punti E, F, 
G, H.
Se non è necessario dividere il foglio in 
quattro quadranti, cancella le linee di 
costruzione.

4  Per dividere il foglio in quattro quadranti, 
con la stessa apertura, punta il compasso in 
A, poi in B e traccia due archetti che si 
intersecano nel punto 1.
Ripeti l’operazione negli altri punti e ottieni i 
punti 2, 3, 4.

5  Traccia due linee a tratto sottile che 
uniscono i punti 1 e 3, 2 e 4. Sono gli assi che 
dividono il foglio in quattro parti uguali.
Dopo aver cancellato le linee utilizzate per la 
costruzione, sei pronto per disegnare.
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 4  Le scale 
di rappresentazione

Nel disegno è bene che un oggetto, nei limiti del possibile, sia rappresentato con le sue dimensioni 
reali. Spesso però esse sono tali da rendere necessaria una riduzione, o un ingrandimento perché 
l’oggetto possa essere disegnato con chiarezza.
Tanto la riduzione quanto l’ingrandimento, debbono essere eseguite in modo tale che le figure di-
segnate siano simili a quelle reali, cioè ne mantengano la forma.

Le scale di rappresentazione definiscono la proporzionalità, cioè il rapporto che deve 
sussistere tra le misure reali dell’oggetto e quelle del disegno; gli angoli devono restare 
invariati.  
Il rapporto è una divisione indicata, nella quale il primo numero si riferisce al disegno,  
il secondo all’oggetto.

Per esempio, la scala 1 : 5 (si legge uno a cinque) indica che le misure sono ridotte di 5 volte, dunque 
per rappresentare un segmento lungo un metro si deve eseguire la seguente divisione:

1 m ∶ 5 = 0,2 m = 20 cm

perciò si deve tracciare sul foglio un segmento lungo 20 cm.

Al contrario, per rappresentare un disegno in scala 5 : 1 è necessario moltiplicare. Un segmento 
lungo 6 cm nella realtà sarà lungo:

6 cm × 5 = 30 cm

perciò si deve tracciare sul foglio un segmento lungo 30 cm.

Vi sono tre tipi di scale.
Scale di ingrandimento: utilizzate per rappresentare oggetti che hanno dimensioni molto pic-
cole e quindi devono essere ingranditi. Il rapporto della scala è maggiore di 1. Possono essere 
2 : 1; 5 : 1; 10 : 1, 20 : 1 e così via.

Scala naturale o al vero: utilizzata per rappresentare oggetti le cui dimensioni possono essere 
riportate sul foglio senza essere modificate. Il rapporto della scala è uguale a 1. L’oggetto rap-
presentato nel disegno ha le stesse misure di quello reale.

Scale di riduzione: utilizzate per rappresentare oggetti con dimensioni superiori a quelle del 
foglio da disegno, che quindi devono essere rimpiccioliti. Il rapporto della scala è minore di 1. 
Possono variare da 1 : 2 fino a oltre 1 : 1 000 000; ovviamente il denominatore è più grande 
quanto più è vasta la superficie da rappresentare, come nel caso delle carte geografiche.

L’indicazione della scala di rappresentazione sui disegni tecnici è indispensabile.
Per i disegni tecnici è consigliabile utilizzare le scale riportate dalle norme UNI, che sono le seguenti: 

1 : 1 - 1 : 2 - 1 : 2,5 - 1 : 5 - 1 : 10 - 1 : 20 - 1 : 25 per rappresentare particolari costruttivi in campo mec-
canico, in architettura, nell’arredamento;

1 : 50 - 1 : 100 - 1 : 200 per disegni architettonici, piante di impianti industriali;

1 : 500 - 1 : 1000 - 1 : 2000 per la rappresentazione topografica di grossi centri commerciali, sta-
bilimenti, quartieri cittadini;

da 1 : 10 000 in su per mappe e carte geografiche.

2 : 1

1 : 1

1 : 2
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4.1 Le carte
Una carta è una rappresentazione del territorio e dei fenomeni a esso correlati in modo 
ridotto, simbolico e approssimato.

Le carte sono realizzate applicando le scale di riduzione: qualsiasi 
siano le dimensioni del territorio da rappresentare occorre ridurle 
per rappresentarlo su un foglio.
Così, ad esempio, se una carta geografica è in scala 1 : 100 000 signi-
fica che un centimetro misurato sulla carta corrisponde a 100 000 
cm nella realtà, ossia 1 km in linea d’aria fra i due punti sul terreno.
Le carte vengono classificate proprio in base alla scala, oltre che al 
contenuto e al sistema utilizzato per realizzarle: da quelle a grande 
scala, che descrivono una parte di territorio piuttosto piccola, ma 
con grande ricchezza di particolari, a quelle a scala molto piccola, 
che ci danno la visione d’insieme di un intero stato, di un continente, 
o del mondo intero, come il planisfero.
In base alla scala si distinguono dunque:

carte geografiche, con scala tra 1 : 10 000 000 e 1 : 1 000 000 
(per scale inferiori a 1 : 10 000 000 si parla di planisferi); posso-
no rappresentare interi stati o continenti [Fig. 2];

carte corografiche, con scala tra 1 : 1 000 000 e 1 : 100 000; 
rappresentano regioni piuttosto vaste. Insieme alle carte geo-
grafiche e ai planisferi sono quelle che si utilizzano più frequen-
temente nello studio della geografia [Fig. 3];

carte topografiche, con scale tra 1 : 100 000 e 1 : 10 000; sono 
utilizzate per il turismo, il trekking, o per scopi militari e rappre-
sentano in modo molto dettagliato tutto ciò che si trova sul ter-
ritorio. Con l’uso di simboli particolari esse indicano, ad esem-
pio, non solo che in un dato punto si trovano degli alberi, ma 
anche di che tipo di alberi si tratta [Fig. 4];

mappe e piante, con scala tra 1 : 10 000 e 1 : 5000; rappresenta-
no proprietà pubbliche o private. Le troviamo in uso soprattutto 
negli uffici pubblici come il Catasto o il Comune e rappresenta-
no i centri urbani [Fig. 5].

  Figura 2

  Figura 3

  Figura 4  Figura 5

CLIL

carta 
map
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4.2 Metodi di riduzione e ingrandimento
Per ingrandire o ridurre le dimensioni di una figura geometrica è sufficiente, utilizzando squadra e 
compasso, ingrandire o ridurre in proporzione ogni dimensione della figura da rappresentare  
[Fig. 6]. Gli angoli rimangono invariati.
Un altro modo per ridurre o ingrandire un disegno è il metodo della quadrettatura, utilizzato per 
disegni non riconducibili a forme geometriche semplici. Il disegno a della figura 7 ha una quadret-
tatura che è la metà di quella del disegno b, ma ha lo stesso andamento lineare del disegno origina-
le. Il disegno a è in scala 1 : 2 rispetto al disegno b.
Invece, la figura c ha una quadrettatura che è doppia di quella della figura b, ma conserva anch’essa 
lo stesso andamento lineare. È perciò in scala 2 : 1 rispetto alla figura b.

r2 : 1

1 : 2

b

h

3 : 1

1 : 3

2b

2h

3r

Figura 7  Metodo della quadrettatura

Figura 6  Riduzione e ingrandimento di figure geometriche

scala 1 : 2

scala 1 : 1

scala 2 : 1

a

b

c
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 5 Scrivere nei disegni
Su ogni disegno eseguito nell’ambito dell’attività scolastica si devono sempre inserire alcune scrit-
te come il nome, il cognome, la classe, il tipo di disegno ecc. È necessario perciò imparare a scrivere 
le lettere in stampatello in modo chiaro ed elegante.
Per acquisire una scrittura chiara e uniforme è consigliabile fare le prime prove su un foglio a qua-
dretti e successivamente tracciare le stesse lettere inserendole tra due righe parallele distanti tra 
loro 3 o 4 mm [Fig. 8].
Le scritte possono essere realizzate anche con l’ausilio di apposite mascherine dette normografi, 
che contengono lettere dell’alfabeto, numeri o altri simboli utili per la scrittura. Seguendo con una 
penna la sagomatura delle forme, si possono scrivere lettere e testi in modo rapido, preciso e uni-
forme [Fig. 9].
Attualmente, l’utilizzo del computer sta velocemente soppiantando i normografi, poiché risulta più 
pratico, versatile e veloce.

Figura 8  Scrittura a mano libera

Figura 9  Uso del normografo

Scrittura su carta quadrettata

Scrittura su linee parallele tracciate 
su foglio bianco

USO DEL NORMOGRAFO

ABCDEFGHJKLMNOPRSTUVWXYZI123456789 0

CLIL

normografo 
stencil

HELP
Lo spazio tra le lettere 
deve essere equilibrato 
con la forma e le 
dimensioni dei caratteri, 
altrimenti la scritta risulta 
poco armoniosa.
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4 Verifica se hai compreso il significato di scala di rappresentazione.

1 Un centimetro su una carta in scala 1 : 5000, a quanti m corrisponde nella realtà?

A  0,5 m C  50 m
B  5 m D  500 m

2 Un centimetro in una scala 1 : 50 000, a quanti km corrisponde nella realtà?

A  0,005 km C  0,5 km
B  0,05 km D  5 km

SCRITTE
1 Prendi un foglio da disegno ed esegui con squadra, matita e compasso la squadratura del foglio, dopodiché 

scrivi le intestazioni.

Correda il foglio squadrato di tutte le 
annotazioni necessarie a identificare 
l’autore, la classe, la data, il tipo di 
esercizio o il numero della tavola; infatti, 
esistono in commercio fogli da disegno 
già squadrati, che riportano gli spazi per 
tali intestazioni.
Utilizzando il foglio da disegno squadra-
to, realizza le intestazioni a mano, o con 
l’aiuto del normografo, come nell’esem-
pio a fianco.

2 Scrivi a mano, su un foglio di carta 
quadrettata, il cognome e il nome 
dei tuoi compagni di classe.

Per esercitarti nell’esecuzione delle 
scritte, prova a variare il corpo (dimen-
sione) delle lettere e usa il maiuscolo, il 
minuscolo e lo stampatello.

USO DELLE SCALE DI RAPPRESENTAZIONE
3 Costruisci una tabella per ricavare facilmente a quanti metri corrisponde un centimetro sulla carta.

Per ricavare una distanza rettilinea tra un punto e un 
altro di una carta, devi moltiplicare i centimetri misu-
rati sulla carta per il valore dato dalla scala. Ad esem-
pio se la distanza su una carta tra una città e un’altra 
è di 15 centimetri e la scala della carta è 1 : 100 000, la 
distanza calcolata sarà:

(15 × 100 000) = 1 500 000 cm = 15 000 m = 15 km

Principali tipi di linee

Carta Un centimetro sulla carta equivale a…

1 : 10 000 100 metri sul terreno

1 : 25 000 250 metri sul terreno

1 : 50 000 500 metri sul terreno

1 : 100 000 1000 metri sul terreno
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3 Se la scala di una carta è 1 : 250 000 e la distanza reale di 5 km, a quale lunghezza corrisponde sulla carta?

A  2,5 cm B  2 cm C 1,5 cm D  1 cm

4 A una distanza sulla carta di 3 cm corrispondono nella realtà 600 m. Quale scala è stata utilizzata per la rappresentazione?

A  1 : 200 B  1 : 2000 C  1 : 20 000 D  1 : 200 000

Cerca una carta d’Italia nel tuo libro di geografia, della quale sia indicata la scala, e calcola la distanza tra Milano a Roma. 
Trova poi la distanza tra Milano e Venezia e tra Venezia e Napoli o la distanza tra altre località a piacere.

5 Ingrandisci e riduci con il metodo della quadrettatura le dimensioni delle figure proposte, utilizzando una 
scala a piacere.

Cerca sul tuo libro di geografia una carta da ingrandire con questo metodo.

Disegno originale

Disegno ridotto

Disegno ingrandito

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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