Lezione
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I problemi di base sui disegni in scala

ESERCIZI DELLA LEZIONE 2
CONOSCERE

CONCETTI E PROCEDURE

1 Orologio

6 Campo da calcio

2 Palazzo

7 Ponte

Un orologio del diametro di
32 mm è disegnato in scala 3 : 1. l’orologio reale
a. Spiega cosa significa. è 3 volte più piccolo di
quello disegnato
b. Il disegno è un ingrandimento o una
riduzione? ingrandimento
Un palazzo alto 30 m è disegnato
in scala 1 : 100.
il palazzo nel disegno
Spiega cosa significa. è alto 30 cm

Si vuole disegnare in
scala 1 : 200 un campo da calcio che misura
110 m × 75 m.
Quali saranno le misure del disegno
espresse in millimetri? 550 mm × 375 mm
Quanto è lungo il ponte nella realtà?
Misura il disegno con un righello. 32,5 m

3 Rapporto

Nel disegno di una lucertola,
1 cm corrisponde a 5 mm nella realtà.
a. Il disegno è un ingrandimento o una
riduzione? ingrandimento
b. Qual è il rapporto di scala? 1 : 0,5 = 2 : 1

Scala 1 : 500

8 Chitarra

Una chitarra per bambini ha la
stessa forma di una chitarra normale ma è
ridotta in scala 1 : 2.
Se la chitarra piccola
è lunga 50,8 cm, quanto
è lunga la chitarra
normale? 101,6 cm

4 Torre

Un modellino di torre, realizzato in
scala 1 : 70, è alto 40 cm. Quanto è alta, in
metri, la torre reale?
ESERCIZIO GUIDA 1 28 m

5 Moneta

Il diametro della moneta da 1 ; è
23,25 mm. Se vuoi disegnare la moneta in
scala 5 : 1, quale sarà il diametro in cm nel
disegno?
ESERCIZIO GUIDA 2 11,625 cm

APPLICARE

9

SCIENZE

STRATEGIE, RAPPRESENTAZIONI E MODELLI

Formica Nella figura è riportata

la fotografia della formica carpentiere, una
formica lunga in media circa 7 mm. Nella
foto però il corpo della formica è lungo circa
3,5 cm. Quante volte è ingrandita l’immagine
rispetto alla realtà? ESERCIZIO GUIDA 3 5 volte

10

SCIENZE

11

Cervo Calcola le misure reali del
cervo, corrispondenti a La e Lb. 52 cm; 120 cm
La
SCIENZE

Confronto Sapendo che l’uomo

illustrato qui sotto, nella realtà, è alto
1,75 m, calcola la lunghezza reale del
rinoceronte. Spiega tutti i passaggi della
risoluzione. 4 m circa

Lb

Scala 1 : 20
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12 Carta geografica

Calcola e scrivi le distanze reali (approssimate) in linea d’aria delle città indicate.

ESERCIZIO GUIDA 4

Londra
Bruxelles

G10

SPAZIO E FIGURE

Unità
Ingrandimenti, riduzioni in scala e similitudine

Parigi

Milano
Genova
Marsiglia

Sarajevo

Monaco

Barcellona

Roma
Napoli

Madrid

Palermo

Scala 1 : 18 000 000
a. Milano – Napoli        
b. Parigi – Londra        
c. Roma – Parigi        
d. Palermo – Barcellona        
e. Genova – Marsiglia        
f. Bruxelles – Sarajevo       
g. Monaco – Sarajevo        
h. Quanto è lunga l’Italia (dal punto più a nord del Trentino-Alto Adige a quello più a sud della
Sicilia)?        

IN CONTESTI NUOVI O COMPLESSI

13 Camera d’albergo

armadio tavolo
ingresso

Nella figura è disegnata la
piantina di una camera singola dell’albergo
Atlantide.
Calcola le misure richieste (in m).
ESERCIZIO GUIDA 5
a. Lunghezza del tavolo. 1,30 m
b. Dimensioni della doccia. 1,20 m × 0,70 m
c. Larghezza della porta d’ingresso. 0,90 m
d. Dimensioni esterne del terrazzo. 2,70 m × 0,80 m
e. Dimensioni dell’armadio. 1,50 m × 0,60 m

doccia

letto
Scala 1 : 100
Altri esercizi a pag. G181
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