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preso inizio dal mese di Novembre, con i contributi dei vari docenti nelle singole materie e 
collaborando globalmente, sono stati affrontati gli argomenti correlati, sia durante le ore del mattino 
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Presentazione
Siamo 2 studenti della 1a classe di un Istituto Tecnico Industriale. Visto che il tema proposto per il concorso  
ScienzAfirenze è “la  luce,  gli  occhi,  il  significato”,  abbiamo deciso di  lavorare  sul  tema della  vista e in  
particolare di come i nostri occhi misurano le distanze. Il lavoro è stato svolto insieme ai nostri professori di  
Scienze della Terra e di Laboratorio di Matematica.

Il nostro obbiettivo

L’obiettivo della nostra esperienza era quello di capire come funziona l’occhio umano e come mai ha certi  
comportamenti. A tal proposito ci siamo concentrati sulla capacità che molti esseri viventi hanno di poter 
percepire la profondità e la distanza degli oggetti grazie alla visione stereoscopica, cioè fatta con due occhi.  
Partendo da  questa  idea,  abbiamo pensato  di  costruire  un  telemetro  ottico,  strumento  che  misura  le  
distanze partendo da due diversi punti di vista. 

Principi fondamentali

La vista

La vista è un senso che consente di percepire gli stimoli luminosi presenti nel mondo esterno. Gli organi  
della vista sono presenti in molte specie del regno animale, dagli organismi più semplici a quelli più evoluti.  
Le strutture più semplici sono costituite da recettori luminosi che permettono agli animali che li possiedono 
di percepire il movimento e le ombre. Per vista vera e propria si intende, tuttavia, la trasformazione degli  
stimoli luminosi in immagini cerebrali. Questo processo può essere compiuto quando nell’animale sono 
presenti degli organi come gli occhi, che sono in grado di recepire gli stimoli luminosi e di tradurli in impulsi  
nervosi destinati a raggiungere i centri della visione, localizzati nel cervello. Attraverso la vista vengono  
percepiti il colore, la forma, l’estensione tridimensionale, il movimento degli oggetti e le distanze esistenti  
tra essi. L’uomo e gli altri animali in grado di mettere a fuoco un oggetto con entrambi gli occhi sono dotati  
di visione stereoscopica, la quale permette di percepire la profondità del campo visivo; sostanzialmente  
grazie alla nostra visione stereoscopica possiamo percepire le distanze presenti fra diversi corpi o quelle fra  
noi stessi e un oggetto. Un processo di misurazione delle distanze abbastanza simile può essere effettuato 
con uno strumento chiamato telemetro.

Telemetro

Il  telemetro è  uno strumento,  originariamente ottico,  capace di  misurare  la  distanza intercorrente  tra  
l'utilizzatore e un qualsiasi punto del campo visivo. Attualmente il sistema di funzionamento è piuttosto  
vario, esistono telemetri ottici, ad ultrasuoni e laser. 
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Telemetro ottico

Usato sempre meno e sostituito da tecnologie più comode, il telemetro ottico è generalmente formato da  
un cilindro con due fori distinti ad una distanza fissa l'uno dall'altro, all'interno del primo foro corrisponde 
un prisma (1) che riflette l'immagine su uno specchio semi-trasparente (2) posto all'interno del secondo  
foro. L'utilizzatore agendo sulla rotazione del prisma farà in modo che le due immagini dell'oggetto (3) 
composte dallo specchio si sovrappongano. Raggiunta la sovrapposizione, il grado di rotazione del prisma 
indicherà,  tramite  una  scala,  la  distanza  dell'oggetto.  Questo  tipo  di  telemetro  è  anche  detto  "a  
coincidenza" ed è stato utilizzato a lungo all'interno delle macchine fotografiche per la regolazione della  
messa a fuoco e, con un sistema leggermente diverso, nei telemetri per artiglieria di vecchia generazione.  
Fotocamere a telemetro, seppur molto rare, vengono ancora utilizzate da fotografi professionisti al posto 
delle comuni reflex in particolari situazioni.

Un  altro  tipo  di  telemetro,  detto  "telemetro  stereoscopico"  o  "stereotelemetro"  sfrutta  il  principio  
utilizzato  in  natura  da molti  animali,  compreso l'uomo,  per  la  valutazione delle  distanze e  si  basa  sul  
fenomeno  della  parallasse.  La  precisione  dello  strumento  è  data  dalla  distanza  dei  due  punti  di  
osservazione, maggiore la distanza, maggiore l'accuratezza di misurazione. Questo tipo di telemetro era  
utilizzato  in  passato  per  la  determinazione  delle  distanze  nella  condotta  del  tiro  d'artiglieria.  Alcuni  
stereotelemetri  imbarcati  sulle  grandi  corazzate  della  seconda  guerra  mondiale  avevano  aperture  che 
raggiungevano i 12 metri.

      

Esempio di visione stereotelemetrica

Telemetro laser
Il telemetro laser, attualmente il più diffuso per il basso costo di costruzione, la discreta precisione, ma 
soprattutto per la praticità d'uso ha un funzionamento radicalmente diverso del suo antenato: in questo  
caso la distanza è rilevata attraverso la misurazione del tempo che l'impulso laser impiega per rimbalzare  
sul  bersaglio  di  misurazione e  tornare  indietro.  Questa tecnologia permette  acute  misurazioni  di  brevi  
distanze (anche nell'ordine dei centimetri per distanze fino a 20 metri) e misurazioni con scarsa visibilità (è  

3



utilizzabile anche al buio), d'altro canto essendo basato su un riflesso luminoso soffre in giornate molto  
luminose e su bersagli non perpendicolari al raggio laser.

Telemetro a ultrasuoni
Per la  misurazione di  piccole  distanze (fino a  qualche decina di  metri)  sono usati  anche telemetri  che  
sfruttano il tempo impiegato da un pacchetto di impulsi acustici ad elevata frequenza (ultrasuoni) emessi  
dal telemetro a raggiungere il  bersaglio di cui si  vuole misurare la distanza e a tornare al telemetro. Il  
principio di funzionamento è quindi esattamente lo stesso dell'ecoscandaglio, con la differenza che il mezzo 
trasmissivo in questo caso è l'aria anziché l'acqua. Il telemetro ad ultrasuoni è un dispositivo estremamente 
economico,  ma la  precisione ottenibile  è  inferiore  a  quella  degli  altri  sistemi,  principalmente per  due  
ragioni: la prima è che la velocità di propagazione del suono nell'aria non è costante, ma dipende da diversi  
fattori, fra cui la temperatura e l'umidità; la seconda è che il fascio di ultrasuoni emesso ha una apertura  
molto maggiore di quella di un fascio di luce, e ciò rende difficile dirigerlo con precisione sul punto di cui si  
vuole misurare la distanza.

La trigonometria

La trigonometria è un ramo della matematica che studia le relazioni che sussistono tra i lati e gli angoli di un  
triangolo;  si  suddivide  in  trigonometria  piana,  che  ha  per  oggetto  le  proprietà  delle  figure  piane,  e  
trigonometria sferica, che si occupa invece delle proprietà di triangoli su superfici sferiche. Lo scopo della 
trigonometria piana, che è quella che ci interessa, è quello di stabilire delle relazioni fra i lati e gli angoli di  
un triangolo generico, al fine di poter risolvere il seguente problema: noti tre elementi del triangolo, tra i  
quali  sia  compreso almeno un angolo,  determinare la  misura dei  lati  e degli  angoli  non noti.  Prima di  
illustrare i principali contenuti della trigonometria piana, sarebbe opportuno definire il concetto di angolo 
trigonometrico e introdurre le cosiddette funzioni goniometriche fondamentali; tuttavia, vista la natura del  
nostro  telemetro,  certe  nozioni  possono essere  tralasciate  per  far  spazio  ad altre  necessarie  al  giusto 
rendimento dello strumento. Infatti il telemetro che abbiamo costruito è particolare, poiché uno sei due  
punti  di  osservazione  è  fisso,  posizionato  ad  un  angolazione  di  90°  rispetto  all’asse  su  cui  entrambi 
poggiano. Con la nostra insegnante di matematica abbiamo appreso tutte le nozioni applicabili ai triangoli  
rettangoli,  ed estrapolato le formule che ci sarebbero servite con il  telemetro. Queste formule sono le  
seguenti:

1. b = aּsen(β)

c = aּsen(γ)

2. b = aּcos(β)

c = aּcos(γ)

3. b = cּtan(β)

c = bּtan(γ)
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Il nostro lavoro

Il Progetto iniziale

Con i nostri professori ci siamo incontrati un pomeriggio per riordinare le idee. In quell'incontro abbiamo  
deciso di costruire un telemetro con una linea di mira fissa a 90° rispetto all’asse dello strumento e una  

linea di mira mobile, della quale fosse possibile misurare l’angolo di 
rotazione.  La  scelta  di  usare  una  linea  di  mira  fissa  è  nata 
dall’esigenza  di  semplificare  la  costruzione  dello  strumento  e  di 
ridurre i potenziali errori dovuti alla difficoltà di realizzazione della 
parte mobile.  Sostanzialmente il  progetto prevedeva di  realizzare 
questo oggetto in modo che  ci fossero due linee di mira nei punti A 
e A1, fissate appunto sul segmento A/A1 (Figura 2). Il puntatore fisso 
sarebbe  stato  sul 
punto A, rivolto verso 

B,  mentre  quello  mobile  avrebbe  trovato  il  suo  centro  di 
rotazione in A1. Inizialmente avevamo pensato di costruire le 
due linee di mira con aste di legno con avvitati due bulloni. Sul  
primo  avevamo  incollato  con  una  colla  bicomponente  una 
rondella  posta  verticalmente,  sull'altro,  sempre  con  questa 
colla, un chiodino fine, in modo da costruire una linea di mira 
che passasse da dentro la rondella fino alla testa del chiodino 
(Figura 1). Dopo qualche prova questa costruzione si è rivelata 
non adatta perché non eravamo sicuri che la linea di mira che 
andava  a  formare  fosse  orizzontale  rispetto  ad  A/A1 e  seguisse 
perfettamente  l’asse  individuato  da  A/B.  Da  qui  abbiamo  optato  per  sostituire  questo  pezzo  con  un 
puntatore laser, ma anche in questo caso sono sorti vari problemi. Sempre nel primo incontro avevamo 
fatto uno schizzo del goniometro sul quale dovevamo adagiare la linea di mira mobile e avevamo deciso di 
farlo in legno compensato.

Il disegno

Nel  secondo  incontro  abbiamo  progettato  e 
disegnato  al  computer  con  progeCAD  2008  Pro il 
goniometro ed il  nonio sul  quale  poggiare  il  laser 
che sarebbe stato la nostra linea di mira mobile (A1). 
Il  pezzo  è  costituito  da  un  cerchio,  con  inciso  il 
nonio, che ruota all’interno di un altro pezzo su cui è 
incisa la scala graduata del goniometro.

Disegno con ProgeCAD 2008 Pro
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La costruzione

Successivamente siamo andati col docente di laboratorio a incidere con la macchina laser il pezzo da noi 
disegnato.
La marcatrice laser è una macchina industriale a disposizione della nostra scuola che può incidere materiali  
diversi. Questa macchina per tagliare materiali di un certo spessore (max 4-5 mm) deve ripassare numerose 
volte l’incisione. 
Il primo prototipo prodotto con un compensato di 4 mm è stato un fallimento, perché quando lo abbiamo  
tagliato  molto  probabilmente  il  legno  era  leggermente  imbarcato,  e  quindi  il  taglio  non  era  una 
circonferenza perfetta, ed il disco interno non riusciva a ruotare dentro l’altro pezzo in maniera corretta.
Per questo abbiamo deciso di utilizzare,  al posto del legno, il  plexiglass,  che non presenta il  problema 
dell’imbarcatura.  Anche  il  secondo  prototipo,  realizzato  in  plexiglass,  non  ruotava  correttamente,  
probabilmente per un eccesso di attrito tra i bordi dei pezzi nei punti di scorrimento
A quel punto il professore di laboratorio ci ha commissionato l’incarico di ridurre la superficie a contatto del  
disco, per far si che si potesse ruotare in modo migliore. Pertanto abbiamo ridisegnato il pezzo, lo abbiamo  
realizzato e questa modifica del disco ha comportato un notevole miglioramento per quanto riguarda la  
rotazione di esso.

I primi prototipi in legno e plexiglass (SOPRA) 
ed Il pezzo definitivo (SOTTO)
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Per quanto riguarda la parte relativa ai calcoli trigonometrici, l’argomento ci è stato spiegato dalla nostra 
professoressa di matematica. Ella ci ha illustrato tutte e tre le formule illustrate in precedenza, ma a noi,  

per il nostro progetto, interessava solo la terza formula (b = cּtan(β) o c = bּtan(γ)).
Abbiamo costruito due supporti per i laser. Questi due supporti non sono altro che due quadrelli di legno 
bucati in cima grazie ad un trapano con una punta di 12mm.

Il montaggio

Per prima cosa abbiamo ritagliato un quadratino di plexiglass dello stesso spessore del goniometro per  
metterlo sotto il supporto del laser fisso; questo per evitare che uno dei due laser puntasse più in alto  
rispetto ad un altro. Infatti i sostegni per i puntatori erano di eguale altezza, ma uno sarebbe stato posto  
sopra al  goniometro di  plexiglass,  così  da risultare in posizione sopraelevata rispetto all’altro.  Grazie  a  
questa ultima accortezza siamo quindi riusciti a far combaciare le altezze dei laser.  In seguito abbiamo 
bucato questo quadratino di  plexiglass nel  centro con una punta di  6  mm, così  che la  vite ci  passasse  
ampiamente; poi, visto che la base dei due supporti era rettangolare, ne abbiamo tracciato le diagonali per  
poi bucarla al centro con una punta di 2mm, e dopo di nuovo con una di 4.5 mm. Quest’ultima operazione  
l’abbiamo eseguita con un trapano a colonna, per far si che il foro venisse dritto. Il diametro del filetto delle  
due viti era di 5mm, ma noi abbiamo bucato il sostegno con una punta più piccola volontariamente, questo  
perché volevamo che la vite creasse una filettatura dentro al legno. Su un pezzo di compensato lungo 120 
cm e  largo  34  cm abbiamo disegnato con  un  regolo dritto  ed  una squadra  da  falegname l’asse  dello 
strumento (A/A1) e le due linee di mira perpendicolari rispetto a quest’ultimo(A/B e A1/B1). 
Poi nei punti A e A1  abbiamo fatto due fori col trapano elettrico, montando una punta di 4.5 mm, che 
sarebbero stati i centri dei due supporti. Dalla parte inferiore dell’asse di legno, con una punta di 8 mm, 
abbiamo fatto una svasatura su entrambi i buchi per far si  che la vite non creasse uno spessore e così  
variare le misure. In seguito abbiamo accostato e non serrato i due supporti nei quali avevamo adagiato i  
due laser, per poterli mettere in asse con la linea di mira.
Per l’allineamento del laser fisso abbiamo fatto due buchi sulla linea A/B e su in essi abbiamo infilato due  
viti di diversa lunghezza. Quella vicino al laser era un po’ più corta rispetto all’altra, per far si che la luce del  
laser sfiorasse la punta della prima vite e centrasse la seconda vite: in questo modo eravamo sicuri che a  
quel punto il laser era allineato all’asse di riferimento.
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Invece per allineare il laser mobile per prima cosa abbiamo fatto un foro sull’asse A/A1. Successivamente 
abbiamo fissato la cornice del cerchio (col nonio inserito), attaccandola in quattro punti con della colla a 
caldo. Per essere sicuri di allineare correttamente questa parte avevamo preso come punti di riferimento 
due assi incise sul pezzo (A/A1 e A1/B1). 

Lo  zero  del  goniometro,  inciso  sulla  cornice  esterna,  combaciava  con  l’asse  A/A 1,  mentre  i  90°  erano 
allineati con l’asse A1/B1. Dopo ciò abbiamo allineato il cerchio del nonio con l’asse A/A1. In seguito è stato 
posto il supporto con il laser sul nonio ed è stata inserita una vite nel foro che avevamo precedentemente  
fatto sull’asse A/A1,  così  da poter allineare il  secondo laser  con lo 0°.  Una volta constatata la  corretta  
posizione dei laser abbiamo strinto le due viti sotto i due supporti e con la colla a caldo li abbiamo fermati;  
il puntatore fisso sul legno su cui poggia, quello mobile sulla struttura del disco, in modo da esser più sicuri  
che i due supporti stessero fermi e che non si muovessero.
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In seguito abbiamo fermato anche i  laser  con la  colla  a  caldo, per essere ancora più sicuri  che non si  
muovessero, anche se entrambi entravano perfettamente nei due fori. E’ sorto poi un altro problema, visto  
che  i  due  laser  avevano  un  interruttore  sempre  aperto,  attivabile  solo  tenendo  premuto  l’apposito  
pulsante. Dunque per risolvere il problema abbiamo pensato di attaccare, con dell’Attak Flex in gel (quello  
apposta  per  gomme),  ai  lati  del  supporto  un  pezzo  di  elastico,  in  modo  che  questo  passasse  sopra  
l’interruttore, cosicché premendo sull’elastico si chiudeva il circuito, e quando si sollevava un po’ l’elastico il  
circuito si riapriva  nuovamente, in modo tale che il laser si spengesse. Infine abbiamo fatto qualche prova  
con il nostro strumento, per testarne la precisione. Qui sotto sono elencati alcuni risultati ottenuti.

Tabella delle misure

N° Prova Distanza reale
Distanza col 
Telemetro

Angolo Scarto

1 100 cm 100.6 cm 45°20’ + 0.6 cm
2 180 cm 181.3 cm 61°12’ + 1.3 cm
3 230 cm 231.5 cm 66°45’ + 1.5 cm
4 367 cm 369.1 cm 74°55’ + 2.1 cm

La formula

La  formula  che  utilizziamo  per  trovare  la  distanza  fra  lo 
strumento è l’oggetto puntato è la seguente:

b = cּtan(β)

La formula si applica nel seguente modo: noi dobbiamo trovare 
b,  cioè  la  distanza  fra  il  laser  fisso  ed  un  oggetto.  Sapendo 
quanto è c, che è la distanza fra i nostri due laser, e conoscendo i 

due angoli ad esso adiacenti (cioè quello di 90° e l’angolo β), possiamo calcolare quanto è b. 
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I possibili errori commessi

Ovviamente  le  nostre  aspettative  non  erano  di  ottenere  uno  strumento  perfetto;  anzi,  eravamo 
completamente  consapevoli  che  avremmo  commesso  degli  errori  su  vari  fronti;  costruzione  dello 
strumento, misurazione degli angoli, ecc. Nonostante questa consapevolezza, però, ci siamo impegnati al 
massimo per ridurre più che potevamo questi possibili sbagli. Consultando la  Tabella delle misure si può 
constatare che effettivamente il telemetro da noi costruito non è poi molto preciso, e questo può essere  
dovuto a certi aspetti:
Un  errore  può  essersi  verificato  nel  posizionamento  del  goniometro,  anche  se  riteniamo  in  maniera 
limitata.
Un altro errore si può essere verificato nel posizionare in asse i due laser, magari anche perché un laser,  
forse, non puntava diritto.
Un altro errore ci può essere stato nella misurazione della distanza fra le due linee di mira.

Poi è da tener conto che è possibile sbagliare nella lettura dell’angolo  β,  anche se grazie al nonio pure 
questo errore dovrebbe essere ridotto (questo è il motivo che ci ha spinti appunto ad aggiungere questo  
pezzo).

La Relazione

Potremmo dire che la relazione è stata svolta in tre parti fondamentali:
La  prima  parte  è  stata  la  raccolta  delle  informazioni  che  ci  servivano;  i  dati  riguardavano  la  vista,  la  
telemetria (telemetri, storia, ecc) e i vari principi della trigonometria.
La seconda parte della relazione è stata fatta appena dopo aver assemblato il pezzo; questa volta abbiamo  
discusso di come elaborare la relazione, i dati che dovevamo mettere, quelli trascurabili, come strutturarla,  
ecc. 
La terza parte è stata fatta con l’ausilio di un professore durante il  pomeriggio del 27 febbraio; con lui  
abbiamo revisionato il nostro lavoro, corretto eventuali errori e dato una risistemata generale.

Siti utilizzati
Questi sono i siti nei quali abbiamo cercato le informazioni che ci servivano:

www.wikipedia.it

www.encarta.it

Si ringrazia la ditta f.lli Camiciottoli per la fornitura del legname.
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Il nostro telemetro ultimato (Sotto)

11


	Presentazione
	Il nostro obbiettivo
	Principi fondamentali
	La vista
	Telemetro
	Telemetro ottico
	Telemetro laser
	Telemetro a ultrasuoni

	La trigonometria

	Il nostro lavoro
	Il Progetto iniziale
	Il disegno
	La costruzione
	Il montaggio
	La formula
	I possibili errori commessi
	La Relazione

	Siti utilizzati


