Eseguire rilievi sull’ambiente
scolastico o
sulla propria abitazione
di Luisa Mandosso e Cesare Leone

PREMESSA
Questo è un altro degli
obiettivi che le indicazioni
nazionali prevedono per
la tecnologia nell’arco del
I ciclo; ovviamente l’argomento cui si riferisce, relativamente facile, deve
indurre i ragazzi, attraverso la guida di noi insegnanti, a scoprire che il
rilievo è un processo che
fa parte della geometria
descrittiva con lo scopo di
rappresentare un manufatto esistente.
Questo utilizza documentazioni (di ubicazione,
catastale, di conservazione) e rilievi storici, schizzi
quotati, documentazione
fotografica e disegni tecnici per finalità diverse,
quali:
- lo studio e la didattica
- il restauro
- la costruzione e la riqualificazione
Un rilievo eseguito in
maniera scientifica deve
essere condotto in più
fasi:
- Individuazione della
strumentazione tecnica a
disposizione per il rilievo;
dalla strumentazione più
semplice (metro rigido o
pieghevole, rotella metrica) alla più complessa
(strumenti topografici, livelle e distanziometri laser, paline, ecc.).
- Progettazione del rilievo: individuazione dei piani di sezione (orizzontali
per le piante e verticali
per le sezioni e i prospetti).

- Redazione di schizzi in
doppie proiezioni ortogonali (detti eidotipi) dell'edificio rappresentanti piante, sezioni e prospetti come definiti dai piani di
sezioni precedentemente
individuati.
- Definizione dei piani di
sezione orizzontale mediante la "battitura" del
piano da eseguirsi con
livelle ad acqua o laser.
- Esecuzione delle misure nei modi più adatti in
relazione agli strumenti a
disposizione. Se si dispo-

ne di strumenti che sono in
grado di misurare solo le
lunghezze e non gli angoli,
è necessario che i segmenti che vengono misurati uniscano i punti da definire secondo un reticolo di
triangoli (infatti in un triangolo nota la lunghezza dei
lati è nota anche quella
degli angoli).
Al rilievo propriamente detto, segue la fase di restituzione grafica nella quale
si redigono gli elaborati
grafici inizialmente previsti.

OBIETTIVI DIDATTICI
Conoscenze
Conoscere il concetto di
riduzione e ingrandimento
di figure o oggetti in scala.

Conoscere le regole e gli
strumenti che stanno alla
base del rilevamento.

Conoscere le regole del
disegno geometrico e
tecnico.

Lezioni interattive con
sussidi multimediali in
dotazione alla scuola.
Suddivisione della
classe in gruppi:
Gruppo A:
Rilievo dell’appartamento di uno dei
suoi componenti.
Gruppo B:
Rilievo della propria
aula scolastica.
Gruppo C:
Rilievo del giardino
di uno dei suoi componenti o quello della scuola
Ricerca sul web per
reperire
notizie
sull’argomento.
Socializzazione e sintesi delle attività svolte.

COMPETENZE

Capacità
Leggere disegni ridotti in scala
Leggere cartine topografiche o
geografiche.
Comprendere gli elementi reali.

Conoscere i sistemi di riduzione Sapere rappresentare figure
e ingrandimento dei disegni
e oggetti con i diversi sistemi di riduzione e ingrandimenti.
Conoscere le scale
di proporzione.

METODOLOGIA
DI LAVORO

Essere capace di osservare,
leggere, disegnare e descrivere
Saper rappresentare graficamen- con termini e linguaggio approte in scala gli ambienti abitativi,
priato l’ambiente che circonda
utilizzando anche i simboli grafici
l’alunno.
del disegno edile.
Possedere capacità
grafiche e capacità
Usare le scale di proporzione per
di analisi
rappresentare ambienti abitativi.
Eseguire misurazioni lineari di
ambienti utilizzando sia strumenti
di misura, sia strumenti per rilevare ambienti.

Sapere eseguire la planimetria di un ambiente abitativo
(appartamento, aula scolastica, ecc.).
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OBIETTIVI FORMATIVI
Autocontrollo e senso civico
Socializzazione
Collaborazione
Interesse
Applicazione

COMPORTAMENTO
Graduale presa di coscienza dei propri doveri verso sé
e gli altri
Accettazione e rispetto degli altri e delle diverse
opinioni, rapporto con i docenti e con i compagni
Atteggiamento volenteroso, attivo, propositivo,
partecipativo.
Disponibilità ad apprendere.

Orientamento nella realtà

Partecipazione al proprio lavoro, alle iniziative della
scuola e alle attività del gruppo
Comprensione dei problemi

Valutazione e critica costruttiva
Metodo di lavoro

Capacità di giudicare consapevolmente sé e gli altri e
sapere proporre alternative
Capacità di organizzazione e di autonomia operativa

GRUPPO A:
RILIEVO DI UN
APPARTAMENTO

Fig.1

Itinerario Operativo
Questo gruppo appronta il
cammino in cinque fasi
operative al termine delle
quali prevede di raggiungere l’obiettivo ch’è quello
di effettuare il rilievo di un
appartamento
1. Schizzo a mano
libera
Su un foglio di disegno i
ragazzi tracciano uno
schizzo del loro appartamento, suddiviso nei vari
ambienti. Nel disegno a
mano libera avremo cura
di indirizzare questo gruppo a rappresentare anche
le porte, le finestre e i balconi, tralasciando, però,
gli arredi.
Il nostro intervento è vol-

to a fare sì che la rappresentazione grafica, anche se riferita a degli
schizzi, mantenga quella
giusta proporzione tra le
dimensioni del disegno
e quelle reali dell’appartamento.

trezzati di un metro
flessibile o di una rotella
metrica, misurano i vari
ambienti (cucina, sog-

Fig.3

2. Misurazione delle
dimensioni
Passando alla seconda fase, i ragazzi at-

Fig.2
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giorno, camera da letto,
studio, bagno, ecc.) che
costituiscono l'appartamento, nonché le porte e
le finestre e lo spessore
dei muri interni ed esterni.
Sullo schizzo riportano le
misure, espresse in centimetri e perfezionano gli
infissi attraverso la loro
rappresentazione prevista
dalle norme UNI .
3. Disegno in scala
Il terzo passaggio è
quello di trasformare lo
«schizzo quotato» (fig. 1)
in un «disegno in scala»
su carta millimetrata o su
foglio di disegno (fig. 2),
usando riga e squadra.
Per far ciò – di comune
accordo e dopo ampia
discussione – il gruppo
sceglie una appropriata
«scala di riduzione», per
esempio 1:100, spiegando che, per agevolare il
loro compito, 1 metro
corrisponderà a 1 cm,
nel disegno; qualora,
invece la scala adoperata é 1:50, 1 cm “del disegno sulla carta dovranno
corrispondere a 50 cm
nella realtà, vuol dire che

se ad esempio l'oggetto
che vogliamo disegnare è
lungo 2 metri, vale a dire
200 cm dobbiamo dividere per 50 otteniamo 4 cm
che è la lunghezza che
l'oggetto dovrà avere nel
disegno”.
Suggeriamo, inoltre, che
nel disegno bisogna
tracciare prima i muri
che delimitano l'abitazione, poi le varie stanze e
quindi le porte e le finestre. Completata, infine,
la pianta dell'appartamento, i ragazzi rappresentano, infissi (finestre
e porte) servizi igienicosanitari, gli impianti e gli
arredi con i simboli convenzionali illustrati in figura 3.
4 .A na lis i cr it ica
Il gruppo esamina in
modo critico la pianta
che ha disegnato, cercando di stabilire se:
A) La suddivisione tra
zona giorno e zona notte
è razionale
B) Il soggiorno si presta
bene alle varie attività della famiglia
C) Vi sono spazi inutilizzati o poco sfruttati
D) Quanto sono lunghi
i
tragitti che vengono percorsi più spesso (dalla
cucina alla zona pranzo,
dalle stanze da letto al
bagno).
5. Ristrutturazione
Il gruppo ora immagina di
sostituirsi all’architetto incaricato di riprogettare
l'appartamento per renderlo più funzionale. A
tal fine utilizzerà, le
conclusioni dell'analisi
critica fatta al punto 4.
Nel progetto che verrà sviluppato il gruppo terrà
conto che vi sono alcuni
elementi fissi, che non è
possibile cambiare (per
esempio la posizione delle
finestre, della porta di casa e di eventuali balconi).
Vi sono, poi, altri elementi

assai costosi da potere
modificare (la posizione
del bagno e della cucina,
ad esempio, è legata al
tracciato dei tubi dell'acqua e di scarico); su
essi avrà senso intervenire e se si otterranno
grandi benefici di funzionalità.

Fig.5

GRUPPO B :
RILIEVO DELL’AULA
SCOLASTICA
Il gruppo B appronta lo
stesso itinerario operativo del gruppo A che
prevede:
 uno schizzo (su carta
quadrettata o millimetrata) che rappresenti
in pianta il perimetro
dell'ambiente, riportando le misure rilevate (fig.4).
 un abbozzo della forma geometrica dell’aula, tenendo conto dello spessore dei
muri o della posizione
degli infissi.
 La verifica dell'ortogonalità delle pareti
per controllare l'esattezza delle misure
riportate;
qualora
l'ambiente dovesse
essere costituito da
pareti irregolari rilevare anche le diagonali A B rappresentate in figura 4.
Ultimate queste operazioni i ragazzi trasformeranno lo schizzo in
un vero e proprio dise-

gno tecnico, osservando tutte le norme che lo
regolano (fig. 5).
GRUPPO C :
RILIEVO DEL
GIARDINO
Il rilievo del giardino,
soprattutto quando ci
troviamo di fronte ad
una estensione dalla
forma irregolare, spiega
il docente, necessita di
una prima semplice operazione topografica che
permette di formare sullo stesso terreno delle
figure geometriche regolari la cui somma dello aree determina la superficie totale.
Per potere effettuare
quest'operazione occorrono questi strumenti
che i ragazzi che procurano o che possono co-

Fig.4
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struire: il filo a piombo
(pezzo di spago e un
piombino), la rotella metrica, le paline (bastoni di
legno o di metallo) e lo
squadro agrimensorio.
Il procedimento è semplice e non richiede impegni particolari per cui i
ragazzi impostano un
appropriato
Itinerario Operativo
Il gruppo effettua innanzitutto un sopralluogo sul
terreno, sistema le paline
(una su ogni vertice della
figura geometrica che
compone il terreno) e
delimita i confini A B C
D (fig.6)
Ciò fatto, i ragazzi eseguono uno schizzo dello
stesso terreno, indicando
i punti e le distanze che
via via si determinano.

RICERCA SUL WEB
DEGLI STRUMENTI
DA USARE PER I
RILEVAMENTI
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Fig.6

Pertanto, scelgono il lato
che si presta meglio ad
eseguire la prima “stazione”, cioè il punto dove
sistemano lo squadro,
che, in questo caso, è il
lato AD.
Successivamente i ragazzi
si spostano sullo stesso
allineamento AD, sino a
quando, con lo strumento
perfettamente verticale e
l'utilizzo del filo a piombo,
non vedono il punto C che
determina il punto F che
forma, a sua volta, due
angoli retti e il triangolo
rettangolo FCD, misurano
quindi le distanze AF e

Fig. 7 - Squadro agrimensorio

FD con la rotella metrica e
sistemano una palina al
posto dello squadro.
Sull'allineamento FC eseguono la stessa operazione con il punto B e determinano il punto E che
origina il rettangolo ABEF
e il triangolo rettangolo
BEC; quindi, per completare la raccolta dei dati al
rilievo effettuato, misurano
le distanze FE, EC, EB
I ragazzi, infine, disegnano la planimetria in
scala, calcolano le aree
dei triangoli BEC e FCD
e del rettangolo ABEF

Fig. 8 - Treppiede per la sistemazione dello squadro

Lo squadro agrimensorio
(fig.7) è uno strumento topografico che serve a
tracciare sul terreno punti
allineati lungo due direzioni perpendicolari fra loro,
oppure formanti un determinato angolo, costituito
da una scatola, generalmente di forma cilindrica,
ottagonale o sferica, dotata alla base di un manicotto che serve per fissare lo strumento a una palina od a un treppiede
(fig.8). Questo strumento
permette l’individuazione
di linee sul terreno perpendicolari tra loro o formanti un angolo di 45°.
Sulla superficie dello
squadro sono presenti
otto fessure, disposte in
direzioni opposte tra loro
e formanti un angolo di
45°, entro le quali si possono traguardare i segnali
in modo da eseguire allineamenti perpendicolari
tra loro. Lo squadro può
anche essere graduato.
Filo a piombo
Il filo a piombo (fig.9) è
uno strumento utilizzato
per determinare la direzione verticale rispetto ad
un determinato punto; si
tratta di un peso di metallo, non necessariamente
piombo, appeso ad una
corda e con l'estremità
appuntita in modo da poter puntare su scale graduate per effettuare le
misure dello scostamento
dalla verticale.
Il peso di metallo, detto
piombo, può essere di
diversi grammature, il peso è importante per tendere perfettamente la corda e per evitare che gli
spostamenti d'aria influenzino la misurazione.
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Fig.7

Fig. 9 - Filo a piombo

Fig. 10 - Palina con operatore

Paline
Le paline (fig.10) sono
delle aste che si sistemano nel terreno per effettuare i rilevamenti.
Rotella metrica
La rotella metrica (fig.11)
è un metro a nastro costruito per potersi avvolgere su un apposito arrotolatore, che ne rende
più agevole l'uso e il trasporto.
Il nastro viene conservato
arrotolato su un rocchetto,
quando necessita usarlo
è possibile srotolarlo tirando il capo libero fino
alla lunghezza di interesse; al termine dell'attività
lo si riarrotola sul rocchetto agendo sull'apposita
manovella.
Normalmente in commercio si trovano rotelle (sia
in tessuto che metalliche)
con lunghezze comprese
tra i 10 e i 100 m, aventi
risoluzioni da 1-0,5-10
mm.

A) Planimetrie a confronto
1.Mettete a confronto le
planimetrie di questi appartamenti(Figg. 12 e 13),
frutto di una ricerca sul
Web con Google, rilevate
le differenze sceglietene
una, ridisegnatela
sul
foglio da disegno nella
scala 1.100 e arredatela.
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DALLA TEORIA
ALL’OPERATIVITÀ

Fig. 14
Fig. 11 - Rotella metrica
740

Fig. 12

Immagine reperita in www.giongo.com
Fig. 13

B) Disegnare la planimetria dell’aula
1.Disegna sul quaderno
il perimetro dell’aula nella scala 1:100 (Fig.14).
2. Misura con il righello,
con il metro e con la
rotella metrica la sua
lunghezza e la sua
larghezza riportando
i risultati delle varie
misurazioni sul quaderno in una apposita
tabella (Fig.15).
3. Confronta infine i risultati con quelli dei
tuoi compagni e stabilisci, insieme a
loro, quali sono gli
strumenti di misura
più adatti a svolgere
con precisione questa
operazione.

2. Stabilisci con il compagno - con cui devi
svolgere il compito qual è lo strumento più
adatto per effettuare la
misurazione.
3. Se la forma del cortile
è irregolare suddividete
il terreno in figure geometriche semplici e utilizzate le paline che definiscono ciascuna figura.
4. Riportate le misure
effettuate sul disegno
per il quale vi consigliamo
di usare la scala di riduzione 1 : 100.
5. Analogo procedimento dovrete seguire qualora dovreste rilevare,
invece, il cortile dell’oratorio o del centro giochi del quartiere.

Fig. 15

Squadretta
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C) Rilevare il cortile
della scuola o dell’oratorio o del centro
giochi del quartiere

Immagine reperita in www.trova-casa.net/Annunci_Immobiliari/Calabr...

1. Disegna il perimetro
del cortile della scuola
sul foglio da disegno o
sul quaderno.
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Rotella
metrica

Misurazione
dell’aula

Metro

D) Alcune regole per il
rilievo
1. Non bisogna usare il
metro a stecca, né quello
metallico, ma è necessario utilizzare, invece, una
"rotella" metrica di almeno
10 metri di quelle possibilmente con nastro plastificato.

2. Per ottenere un buon
rilievo si devono prendere tutte le misure di un
vano, fino al centimetro
(solitamente operano due
persone, poste rispettivamente ai due capi del nastro della rotella).

Fig. 16

Fig. 17

3. Su di un blocco notes
formato A4 si abbozza
uno schizzo dell’appartamento da misurare e
quindi si numerano i vani
(per esempio 1 per la camera matrimoniale, 2 per
il bagno, 3 per il corridoio,
4 per la cameretta e così
via).

tare o sostituire eventuali
pavimenti.
10. Il sistema delle misure
con le diagonali, inoltre,
potrà essere utile anche
nel caso di una realizzazione di un vano o semplicemente per segnare in
un terreno un rettangolo
perfetto (Fig.17), con gli
angoli a 90°.
Agiamo all’incontrario,
cioè prima disegniamo il
vano o il lotto di terreno,
diagonali comprese e poi
riportiamo le loro misure
al cm in loco.

4. Bisogna iniziare prendendo le misure del vano
n.° 1 (camera matrimoniale), che avremo riportato
da solo nella seconda
pagina del blocco notes.
5. Si effettuano le misure
dei muri laterali ed infine
quello delle due diagonali
(fig. 16)
6. Vano per vano si prendono tutte le misure.
7. Una volta completate e
rilevati gli spessori dei
muri e delle parete, rimonteremo al banco il
disegno
dell’appartamento, usando una riga,
una squadra ed un compasso; il compasso va
allargato su di un righello
millimetrato a seconda
della misura da riportare
sul foglio da disegno, e
con esso ricostruiamo
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