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REALE

RIDUZIONE

INGRANDIMENTO

SCALA = DIVIDERE UNA CERTA MISURA REALE PER UN

NUMERO O FATTORE (DI SCALA).

SCALA



LA SCALA

SCALA REALE Scala 1:1

L’oggetto disegnato sulla carta è della stessa misura 
dell’oggetto nella realtà



LA SCALA

SCALA DI RIDUZIONE - esempio scala 1:5

Se nella realtà abbiamo un cubetto di 10 cm, in scala 1:5 il cubetto sulla 
carta è 5 volte più piccolo della misura reale.
Quindi se facciamo 10/5 = 2
Ovvero un cubetto di 10 cm in scala 1:5 sulla carta è rappresentato di 2 cm



LA SCALA

SCALA DI RIDUZIONE - esempio scala 1:2

Se nella realtà abbiamo un cubetto di 10 cm, in scala 1:2 il cubetto sulla 
carta è la metà ovvero sarà di 5 cm
Quindi per ricavare le effettive misure di un oggetto basta dividere le 
dimensioni reali dell’oggetto per il fattore di scala
Quindi 10 cm (scala 1:2) = 10/2 = 5 cm



LA SCALA SCALA DI INGRANDIMENTO - esempio scala 5:1
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SCALA 1:100
Per la scala 1:100 si ha che 1 cm misurato con il righello nella 
planimetria, equivale a 100 centimetri ( 1 metro ovvero 100 
centimetri) nella realtà.

Viceversa 10 metri misurati nella realtà corrispondono a 0,1 metri 
nella planimetria ( 10 metri diviso 100, che è la scala di 
rappresentazione 1:100 e quindi corrispondono a 10 centimetri)

SCALA 1:50
Per la scala 1:50 si ha che 1 cm misurato con il righello nella 
planimetria, equivale a 50 centimetri nella realtà ( 0,5 metri ovvero 50 
centimetri).

Viceversa 10 metri misurati nella realtà corrispondono a 0,2 metri 
nella planimetria ( 10 metri diviso 50 e quindi 20 cm).

Le planimetrie catastali in genere hanno una scala di 1:100 o 1:200.

LA SCALA



Esempio:
Il muro che ho misurato sulla mia piantina ha una lunghezza di 5 
centimetri e la scala di rappresentazione è 1:200.

Per risalire alla misura reale del muro che ho misurato devo fare una 
moltiplicazione:

Misura del righello (5cm) × valore scala (200) = misura reale

In numeri:  5 cm × 200 = 1.000 cm ( = 10 metri).

Abbiamo visto come leggere correttamente un disegno in scala.

Ricorda:  assicurati sempre che il tuo disegno sia davvero in scala 
prima di iniziare a convertire le misure. Come fare?

LA SCALA
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METAPROGETTO

L’insieme 
delle linee 
guida del 
progetto

ANALISI

IDEAZIONE



METAPROGETTO



METAPROGETTO

ANALISI: 
Richieste della Committenza (brief):
Piano terra
Cucina:
no tavolo ma bancone, lavello sotto la finestra, cappa a 
vista, locale per studio
Soggiorno:
Divano comodo, TV, no camino
Bagno:
No doccia, lavabo e wc, area lavanderia 
(lavatrice/asciug) (perchè presente bagno padronale al 
piano sup/inf).
Veranda:
Tavolo grande (10 posti), accesso al giardino, TV.

Le maquette ci aiutano a creare una prima analisi degli 
spazi e della loro destinazione.



METAPROGETTO

ANALISI: 
Richieste della Committenza (brief):
Piano primo
Camera1:
cabina armadio
TV
Camera2:
spazio giochi
armadio contenitivo
Bagno:
doccia, vasca, contenitori
Studio:
armadiatura
TV
spazio lavoro
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FINE

Diritti d'autore

Siete liberi di usare questa presentazione per rivedere i contenuti dopo il corso, ma è vietato distribuirlo ad altri o riutilizzare i contenuti in qualsiasi altro modo. 

Nessuna parte di questa pubblicazione  può essere riprodotta, memorizzata in device o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo o tramite e-mail, 

audio, fotocopie, registrazione o altro, senza esplicita autorizzazione scritta da parte di PAOLA MARCOLLI.


