
Giochiamo a…  
quanto è alta la libreria 0 l’armadio o l’albero ?

Come fare geometria anche stando in casa…

Attività preparata da allieve del corso  Misura in geometria- 2020 tenuto dalla Professoressa Nicoletta Lanciano 
nel corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria – Università «La Sapienza» – Roma  



Sai che si può fare geometria anche stando nella tua casa? No, tranquillo nessun esercizio scritto.
Sai osservare? Allora, inforca i tuoi «occhiali» matematici e cerca nella tua casa… 
Ci sono cose che puoi misurare con il metro facilmente e altre che sono troppo alte e non è facile arrivare 
lassù…
Oggi proviamo a misurare l’altezza di una libreria, di una porta o di un armadio, o del soffitto…. Sarà la 
nostra sfida… pronti?

Però  dobbiamo costruire 
qualcosa che ti possa aiutare



Hai bisogno di…

✓ 1 cartoncino della forma di un triangolo rettangolo isoscele, cioè con due lati uguali e gli angoli acuti di 45°. Per 
ottenerlo puoi partire da un quadrato di circa cm 20 x 20 , da piegare lungo la diagonale, ottenendo così due triangoli 
che puoi incollare uno sopra l’altro in modo da renderlo più consistente. Se hai un pezzo di cartone da imballaggio o 
un compensato, basta un solo triangolo rettangolo isoscele, con i 2 lati uguali di 20 cm.

✓ 1 cannuccia  (o un foglio di carta arrotolato)

✓ nastro adesivo

✓ righello e una matita colorata

✓ un pezzo di spago di 30 cm

✓ Un pesetto, ad esempio un bullone o una chiave

✓ un metro

Ti presento l’IPSOMETRO



Taglia il cartoncino  in modo da ottenere il triangolo rettangolo isoscele1

2 Fissa la cannuccia (di carta o di plastica) sul lato obliquo del triangolo con il nastro adesivo: questa sarà il tuo 
mirino.

3 Fai un foro in corrispondenza di uno dei due angoli da 45°. 

4 Taglia uno spago in modo che sia almeno 3-4 cm più lungo del lato di 20 cm.

5 Fissa lo spago al foro facendo un nodo da una parte; lega il peso all’altra estremità dello spago: hai così 
costruito un filo a piombo che indica esattamente la verticale verso il pavimento.

6 Traccia con la matita colorata un segmento parallelo al lato sotto il foro in cui hai infilato lo spago, 
come quello che vedi sul triangolo verde.



Ecco fatto
il tuo ipsometro!

Ipsometro viene dal 
greco e vuol dire
«uguale misura»
Ora scopriremo 

insieme quali misure 
sono «uguali» 

Divertiti a misurare le altezze di ciò che ti circonda… ma prima fai una 
stima ad occhio di ogni misura!
Qui troverai le istruzioni da seguire passo passo per utilizzare questo 
strumento al meglio!

Ma attenzione!
Devi scegliere di misurare l’altezza di 
qualcosa di cui puoi raggiungere la 
base sul pavimento!



Giulia ci mostrerà come si può utilizzare l’ipsometro

Giulia vuole misurare 
l’altezza della sua 
libreria… 
Osser va bene le 
linee colorate. 

L’ ipsometro è i l 
triangolo rettangolo 
bianco  che tiene in 
mano, messo ad 
altezza degli occhi di 
Giul ia nel punto 
dove convergono la 
linea rossa, la verde, 
l ’ a r a n c i o n e e 
l’azzurra.

La freccia nera indica il punto dove Giulia 
deve puntare il suo mirino, cioè la cannuccia 
che è sull’ipotenusa dell’ipsometro che Giulia 
tine in mano.

Attenzione! Ora devi trovare la 
distanza giusta a cui metterti 
per misurare l’altezza della tua 
libreria, o di quello che hai 
scelto in casa.

Osserva i triangoli che si sono 
formati con le linee colorate: 
sono tutti isosceli e … ci sono 
tante misure di lati uguali tra 
loro!
Con l’ipsometro sfruttiamo le 
proprietà di similitudine dei 
triangoli.



Attenzione!
Il filo a piombo deve essere 

parallelo ad un lato dell’ipsometro e 
per essere più precisi deve coincidere 
con il segmento colorato che hai 
tracciato. In questo modo un lato 
dell’ipsometro risulta verticale come  il 
filo a piombo e così l’altro lato risulterà 
orizzontale, cioè parallelo al terreno.

Giulia deve quindi allontanarsi o 
avvicinarsi alla libreria fino a quando il 
filo a piombo non è esattamente 
p a r a l l e l o a l l a t o v e r t i c a l e 
dell’ipsometro!

Nella foto a fianco, con gli alberi, 
l’ipsometro non è in posizione corretta 
perché il filo a piombo non  cade sulla 
linea rossa: è necessario avvicinarsi 
all’oggetto da misurare!

Attraverso la cannuccia Giulia 
guarda l’estremo più alto della 
libreria.

Attenzione: questo è uno dei 
momenti in cui avrai bisogno di 
avere un aiuto da qualcuno, che 
mentre tu guardi nella cannuccia, 
controlli la posizione del tuo filo a 
piombo.



E ora il gioco è fatto: l’altezza della libreria è pari ai due tratti della linea gialla: sotto  

e sopra la linea verde. 

Ma la parte gialla inferiore, fino alla linea verde,  è uguale all’altezza dell’occhio di Giulia,  

che è la linea arancione. In questo caso è pari a 148 cm 

   Osserva anche il tratto verde 
orizzontale: è la distanza degli 
occhi di Giulia dalla libreria, ed è 
uguale al tratto viola tra i suoi 
piedi e la base della libreria.
Ma questo tratto è anche uguale 
al tratto giallo della parte alta della 
libreria, perché … tutti i triangoli 
formati sono isosceli, quindi con i 
2 lati uguali.



Quindi il tratto giallo in basso, è pari all’altezza degli occhi da terra  
e in questo caso è pari a 148 cm 

 il tratto giallo in alto è pari alla distanza dei piedi dalla base della libreria 
e in questo caso risulta di 83 cm 

Totale  148 + 83 = 231 cm  è l’altezza che cercavamo, molto verosimile per una libreria!

Giulia misura 
la distanza dai 
suoi piedi alla 
base della 
libreria: è il 
tratto viola tra 
i piedi e la 
base della 
libreria



Osserva questo disegno… Ti ho parlato di uno strumento molto semplice ma molto efficace e la sua potenza  è 
data dalla geometria e dalla fisica… Vediamo perché… 
 Osserva bene il disegno: ci sono tanti triangoli rettangoli isosceli, quindi con due lati di uguale lunghezza e due 
angoli di 45°, oltre l’angolo retto di 90°.
Il punto E è un vertice dell’ipsometro e coincide con l’occhio dell’osservatore.

In questo caso
EA è l’altezza degli occhi dell’osservatore, 
uguale ad  FB (parte bassa dell’oggetto da misurare) 
e anche a AD sul terreno  
 
AB è la distanza dell’osservatore dall’oggetto da misurare 
Ed è uguale a EF che 
è anche uguale a FC (parte alta dell’oggetto da misurare) 
 
quindi EA + AB, che so misurare, risulta uguale a CB!  
 
Come anche FB + FC = CB  
E anche    AD + AB = DB =  CB !

Perché funziona? Entriamo meglio nella geometria



Della GEOMETRIA abbiamo usato
I triangoli rettangoli
I triangoli rettangoli isosceli, cioè con i 2 lati uguali, e il 
riconoscimento di tanti di questi triangoli
Le misure lineari e il riconoscimento di misure uguali.

 Della FISICA abbiamo usato 
Il filo a piombo che assume ed indica la direzione 
della verticale

Il filo a piombo deve essere parallelo ad un lato 
dell’ipsometro e quindi perpendicolare all’altro lato.

La geometria e la fisica 
dell’ipsometro

La geometria e la fisica 
dell’ipsometro



Per usare 
l’ipsometro

E’ necessario cooperare
* essere almeno in due, perché uno guarda con l’ipsometro 
e l’altro controlla che l’ipsometro sia nella posizione corretta 
in base alla direzione verticale indicata dal filo a piombo 

E’ necessario usare il corpo per
 * spostarsi per portare il filo a piombo nella posizione
 voluta, avvicinandosi o allontanandosi dall’oggetto 
da misurare
* traguardare la cima dell’oggetto di cui misurare l’altezza
* misurare la distanza sul terreno tra i piedi dell’osservatore 
e la base dell’oggetto da misurare



Un passo in più…
 nella storia dell’ipsometro

Pensa che questo strumento è stato inventato moltissimi 
anni fa perché non si riusciva a misurare l’altezza dei fusti 
degli alberi. Oggi abbiamo tantissimi mezzi che ci 
permettono di farlo ma un tempo non era così. Di questo 
si occupava la dendrometria.
La dendrometria (dalle parole greche dendron, albero, e 
mètron, misura) è la scienza che studia le tecniche che 
permettono di calcolare misure relative ad un alber0.


