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IL RILIEVO MISURE PER L'ARREDAMENTO

Manuale pratico

Una delle prime attività da fare quando si pensa di creare o rinnovare un ambiente di casa è
effettuare il  rilievo misure. Attività che ti  permetterà di  avere le giuste basi  per iniziare a
pensare alle possibili soluzioni, posizionare gli arredi e relazionarti con qualsiasi consulente o
manovalanza. 

Al  contatto  con tutti  i  miei  clienti,  prima di  iniziare  una qualsiasi  attività  di  progettazione
concordo l'incontro per un sopralluogo per visionare l'ambiente e per effettuare il rilievo delle
misure. 

Lo ritengo il primo passo di un percorso altamente professionale!

Come farei a dare idee e soluzioni se non conoscessi l'ambiente, le sue dimensioni, la luce e i
colori? In merito faccio sempre degli esempi banali: 
Se fossi gioielliere, come farei a consigliare una collana se non conoscessi chi deve indossarla?
(colori pelle, capelli, occhi....) oppure, se fossi un addetto alla moda, come potrei consigliare
una semplice cravatta non avendo idea dell'abito e della camicia?

Questa guida nasce proprio per bypassare questa attività e permetterti di effettuare un esatto
e  scrupoloso  rilievo  delle  misure  che  per  quanto  complesso  possa  sembrare,  seguendo  le
istruzioni, sarà semplice da fare in piena autonomia. 

Se proprio non vuoi, puoi farti aiutare da chiunque abbia un minimo di cognizione. Altrimenti
l'unica alternativa è rivolgerti ad un professionista a pagamento, o punti vendita di grande
distribuzione che offrono il  servizio a pagamento (a partire da 50,00 €. per singolo vano)
rimborsabile  solo  se  effettui  l'acquisto.  Oppure  rivolgendoti  presso  dei  punti  vendita  di
arredamento che effettuano il rilievo al fine di sviluppare un corretto preventivo, ma pensa
quante volte dovrai far rilevare le stesse misure se desideri avere più preventivi da rivenditori
diversi.

La prima cosa che ti viene chiesta per lo sviluppo di qualsiasi tipo di proposta o di
preventivo, è se hai già le misure.
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Il  metodo che ti  sto illustrando è molto preciso e scrupoloso, nulla viene lasciato al  caso,
scaturisce da decenni di esperienza diretta su decine di migliaia di rilievi, ma ovviamente puoi
utilizzare solo quello che ti è utile e tranquillamente sorvolare su diversi altri aspetti.

Per  rendere  pratico  questo  manuale  ho  deciso  di  elencarti  i  sistemi  e  le  attività  che
personalmente  utilizzo  quando  effettuo  un  rilievo  misure,  e  per  darti  un'idea  completa  ti
illustrerò il rilievo dell'ambiente più completo di una abitazione, la cucina.

Si, perché la cucina è l'unico ambiente dove trovi di tutto e contempla gli aspetti più completi
di un rilievo misure d'interni. 
Ti  indicherò  inoltre,  come  rilevare  un  tetto  in  pendenza  (tipo  mansarda),  così  avrai  la
conoscenza nella totalità di quello che può esserti utile per effettuare un corretto rilievo delle
misure di qualsiasi vano della tua abitazione.

Premesso  che  le  casistiche  di  rilievo  possono  variare  notevolmente  da  caso  a  caso,
sostanzialmente si possono presentare due aspetti fondamentali:
1° - rilievo di un ambiente completo in tutti i suoi particolari
2° - rilievo di un ambiente in fase di costruzione, per cui con infissi da montare, piastrelle da 
       impiantare, impianti da realizzare etc. etc.

In questo esempio prenderò in considerazione il  primo caso solo perché è più completo e
comunque è consigliabile in ogni caso effettuare il rilievo definitivo solo in tali condizioni.

A parte carta e penna o matita, abbiamo bisogno di alcuni strumenti necessari di cui ti do un
elenco in ordine di importanza, tralasciando i più sofisticati e professionali:

- Un doppio metro rigido preferibilmente in legno
  (tipico da falegname) è assolutamente da evitare
  qualsiasi metro di carta o tessuto (tipo da sarta)
  costo circa dai 2,00 €. in su

- Un metro a nastro metallico o flessometro di almeno 
  3 mt., meglio se da 5 mt., costo circa dai 5,00 €. in su

- Una rotella metrica, non necessaria, ma utile
  per rilevare eventuali angoli fuori squadra, costo
  circa dai 15,00 €. in su

Nel rilevare le misure tieni presente che non esistono costruzioni che abbiano pareti, soffitti e
pavimenti che siano geometricamente perfetti ossia, perfettamente a piombo o dritti, a livello
o perpendicolari e ortogonali tra loro. 
Spesso capita che lo sviluppo in altezza delle pareti non sia regolare, in tal caso conviene
effettuare più rilievi, magari: uno a terra, uno a circa 1 metro di altezza ed uno a 2 metri di
altezza, e di conseguenza segnare la misura minima.

Il miei personali consigli sono:
- rilevare le misure perimetrali a circa un metro di altezza per tutto il vano
- verificare l'altezza del soffitto in almeno tre punti del vano
- controllare gli angoli tra le pareti
- verificare, anche ad occhio nudo, eventuali deformazioni delle pareti
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Tengo a precisarti due aspetti fondamentali da tenere in considerazione per evitare errori di
rilievo. Anche se apparentemente banali, ti assicuro che tali errori possono avere conseguenze
anche economiche non indifferenti.

1° - Al momento del rilievo mantenere il più possibile lo strumento in orizzontale o
verticale secondo la misura che si sta rilevando, vedi esempi

Rilievo in orizzontale

Rilievo in verticale

2° - Per quanto possibile leggere la misura nel modo più perpendicolare allo 
       strumento, leggerlo diagonalmente può dare significativi errori di lettura, 
       vedi esempio
(capita che per solo mezzo centimetro non si riesca a montare un mobile) importante con il
doppio metro è di essere sicuri di leggere la misura dalla parte giusta, essendo graduato da
ambo i lati
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BENE INIZIAMO!

Carta e penna alla mano 
riproduciamo in pianta 
l'ambiente da rilevare, non 
preoccuparti delle 
proporzioni. Nell'esempio 
qui riportato, scelto da un 
rilievo effettuato nella 
realtà, ti mostro un 
ambiente cucina con tutti gli
elementi che normalmente 
potresti trovare, ovviamente
non è detto che ci siano 
tutti.
Cominciamo a tracciare il 
perimetro, pareti, pilastri, 
porte, finestre, portefinestre
e qualsiasi altro tipo  di 
apertura.

Passiamo a rilevare
gli altri elementi presenti 
che ci  interessano, quali:

travi, termosifoni,
climatizzatori, cassonetti

infissi, prese d'aria e
qualsiasi altra cosa possa

crearci ostacolo che sia
impossibile da rimuovere o
non facilmente removibile.

Nel caso specifico sono
presenti i cassonetti

metallici degli infissi con
tapparelle avvolgibili che

sporgono verso l'interno e
potrebbero creare ostacolo
per l'apertura di ante alte,

trave su una parete, e
termosifone che, anche se

retro porta, sporge oltre
l'ingombro della stessa.
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Ottimo! siamo pronti a rilevare le misure, personalmente preferisco partire da un angolo della
stanza ed in  senso  orario  rilevo  tutte  le  misure  del  perimetro  usando i  diversi  strumenti.
Questo sistema mi evita di dimenticare qualche misura. Per le misure corte uso il metro in
legno rigido, per quelle più lunghe il metro a fettuccia metallica. In effetti utilizzo anche un
misuratore laser professionale (dai costi elevati, lascia perdere quelli economici non sono per
nulla precisi) e la rotella metrica per rilevare le diagonali e gli angoli fuori squadra più difficili
(con la rotella metrica bisogna necessariamente essere in due).  

Se non c'è nessuno ad aiutarti, nelle lunghe estensioni, puoi rilevare le misure a terra tenendo
conto della eventuale  presenza dello zoccoletto e del suo spessore.

Rilevate  le  misure  perimetrali  eseguo una veloce verifica  sommando i  parziali  delle  pareti
contrapposte e se vengono fuori differenze considerevoli i casi possono essere due:
- ho commesso un errore di rilievo o di lettura, o per distrazione ho scritto i numeri invertiti
- oppure c'è un fuori squadra tra le pareti, a volte visibile anche ad occhio nudo.

Nel caso specifico mi trovo un 533 contro un 535 ed un 381 contro un 384, teoricamente
potrebbe andare bene, considerato che non sempre le pareti sono perfettamente dritte ed a
piombo, tra l'altro incidono anche gli spessori delle mattonelle, e comunque considerato che
dovrò  realizzare  una  cucina  a  misura  rileverò  soprattutto  gli  angoli  che  mi  interessano.
Esattamente quello dove è presente il pilastro, e quello tra la parete di 362 cm. e la parete con
le aperture esterne. Più avanti, nella sezione Parliamo di Angoli ti farò vedere come fare.
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Successivamente rilevo l'altezza del vano in diversi punti (almeno 3), e sempre con lo stesso
criterio,  rilevo le  misure  degli  ingombri  degli  elementi  (larghezza  altezza e  profondità),  la
presenza di  rivestimenti  ceramici  e zoccoletti  annotando le misure (altezza e spessore) ed
anche gli ingombri di apertura delle porte e finestre. 
Per come effettuare il rilievo dell'altezza vedi la sezione dedicata.

Come puoi  notare,  relativamente  alle  misure  della  finestra,  portafinestra,  climatizzatore  e
trave,  ho rilevato delle misure + altre misure. Nello specifico significano:

- Portafinestra  : 225 h. luce portafinestra + 32 h. cassonetto +25 h. tra cassonetto e soffitto

- Finestra         : 98 h. pavimento/sotto finestra + 3 spessore soglia + 124 h. luce finestra +
                         32 h. cassonetto + 24,5 h. tra cassonetto e soffitto

- Climatizzatore: 217 h. sotto climatizzatore  + 29 h. climatizzatore

- Trave             : 253 h. sotto trave + 28 h. trave, rilevata almeno in 3 punti 
                         (inizio, centro e fine) di conseguenza segno la misura sotto trave minima.

Anche per il termosifone e la porta ho segnato l'altezza, non si sa mai dovessi posizionarci
qualcosa sopra, tipo mensole pensili o altro. Il non trascurare nulla mi fa evitare di tornare sul
posto, nel tuo caso se è casa tua non hai questo problema, spesso mi trovo a fare rilievi anche
a centinaia di km di distanza, immagina i disagi...
Utilissimo anche qualche scatto fotografico di tutte le pareti del vano.
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 IL RILIEVO DEGLI IMPIANTI

OK, passiamo adesso al rilievo degli impianti, idrico elettrico e altro...

Possiamo utilizzare la stessa pianta o fare dei prospetti indicativi, personalmente preferisco la
stessa  pianta  magari  utilizzando una penna di  colore  diverso.  Solo  nei  casi  più  complessi
eseguo dei prospetti esplicativi. 
In  pianta  disegno  l'impianto  secondo  simboli  a  me  convenzionali,  in  effetti  solo  di  alcuni
interessano le posizioni effettive, di altri bastano le indicative. 

Questi sono i simboli che utilizzo:

Potrai trovare anche altri elementi e di conseguenza inventarti un relativo simbolo, l'importante
è che eventualmente ti crei una legenda come questa qui sopra, in modo da ricordare cosa
siano, utile per relazionarti al meglio con chiunque debba lavorarci.
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In questo rilievo ho segnato le misure degli impianti esattamente per come si trovano, e ti ho
preparato anche il rilievo prospettico per essere più esplicito. Ti specifico inoltre che il simbolo
dello scarico e carico dell'acqua lo oriento verso il lato dal quale ho rilevato la misura, cioè
l'estensione la rivolgo alla mia destra o sinistra, le misure che scrivo intorno sono l'inizio degli
ingombri, il centro scarico e la sua altezza, e la fine degli ingombri (per ingombri intendo i tubi
di carico acqua calda e fredda). La freccia che segno vicino alle misure delle prese indica il lato
di riferimento del rilievo, normalmente il sinistro.

Le misure sono state rilevate relativamente agli assi di mezzeria, ossia, dall'angolo
della  parete  di  riferimento  al  centro  dell'elemento,  e  dal  pavimento  al  centro
dell'elemento.
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Ecco il rilievo degli impianti in prospettiva
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RILIEVO DELLE ALTEZZE

Soffitti in piano.

Per  il  rilievo delle  altezze utilizzo sia  il  metro rigido che il  flessometro,  sia  per  evitare  di
segnare riferimenti sulle pareti (sporcandole) e sia perché ciò mi permette di misurare l'altezza
in  qualsiasi  punto  del  vano,  anche  al  centro,  non  avendo  bisogno  di  nessun  appoggio  e
riferimento.

Raccomando sempre di effettuare il rilievo il più possibile perpendicolare. Ti indico il sistema
che utilizzo personalmente in sei passaggi: 

1° - estendi totalmente il doppio metro, 
       poggialo a terra e controlla che sia 
       posizionato nel verso giusto
       (devi leggere il 199 in alto)

2° - mantieni il metro con la mano
      sinistra, senza gravare, cioè non 
      farlo piegare.
      Impugna il flessometro con la mano
      destra, estendilo per circa 1 metro, 
      e poggia la fettuccia metallica
      sull'altro metro in leggera 
      sovrapposizione.
      Se sei mancino, inverti le mani.
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3° - Poggia il pollice sinistro sulla 
       fettuccia metallica, regolandone
       la pressione potrai farla scorrere
       o bloccarla a tuo piacimento.
       Devi creare una guida tra il pollice
       e l'indice come mostrato in foto.

4° - La mano sinistra fungerà da  
       sostegno e guida, la destra da 
       regolatore di altezza.
       Con la pressione del pollice 
       sinistro puoi bloccare o far 
       scorrere la fettuccia metallica,
       sia per allungare o accorciare il 
       flessometro sia per arrivare 
       ad appoggiare la sua estremità
       al soffitto.
       
       Wow!, abbiamo creato un 
       metro telescopico.
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5° - Per avere la certezza sulla 
       perpendicolarità, ovviamente
       in presenza di soffitto in piano,
       fai oscillare nelle diverse 
       direzioni la sommità della 
       combinazione dei metri. 
       Se dovessi trovare ostacolo,
       significa che stai rilevando una
       misura più lunga della realtà.
       L'ideale è trovare il punto in cui
       la combinazione dei metri riesca
       a sfiorare il soffitto, e  
       spostandolo se ne allontani. 

5° - Dopo qualche piccolo 
       aggiustamento troverai la 
       combinazione ideale. 
       A questo punto basta sommare
       le letture delle misure dei due 
       strumenti in un qualsiasi punto.
       Per mia comodità ho scelto la
       combinazione che ti mostro 
       nella foto:

       160 + 121,4 = 281,4 cm.

       Semplice!!!
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Soffitti in pendenza (mansarde).

Per quanto riguarda il rilievo dei soffitti  in pendenza, in linea di massima utilizzo lo stesso
sistema. L'unica difficoltà è che non puoi verificare la perpendicolarità con il sistema prima
spiegato, dovresti avere degli strumenti adatti e comunque spesso non è neanche necessario
effettuare un rilievo al  centro del vano. L'aspetto più importante è rilevare le misure delle
altezze almeno ai 4 angoli della stanza, e se sono presenti, in corrispondenza di eventuali
pilastri o variazione di angolazione delle pareti stesse. Per aiutarti nella perpendicolarità utilizza
tutti gli angoli disponibili, oppure porte, portefinestre, finestre e qualsiasi altra cosa possa darti
dei riferimenti di perpendicolarità. 
Ti mostro un esempio di rilievo

Come  puoi  notare,  evidenziate  dai  cerchi  rossi,  ho  rilevato  le  altezze  nei  vari  punti  del
perimetro ed inoltre le altezze nei punti d'inizio e fine della finestra a soffitto. 
Per quanto riguarda la finestra a soffitto (tipo velux) ho rilevato le misure della stessa e della
sua posizione in obliquo dal lato dove il tetto è in pendenza.
In questo caso il tetto è realizzato in cemento per cui intonacato, se fosse stato in legno avrei
rilevato le misure sotto-travatura e lo spessore delle travi.
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Ti mostro inoltre il rilievo in prospetto
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PARLIAMO DI ANGOLI

Sicuramente l'ideale sarebbe trovare angoli perfettamente retti, purtroppo nel 99% dei casi
non è  cosi,  e comunque è  sempre bene fare  una verifica se  bisogna arredare con mobili
angolari, soprattutto in una cucina. Anche se apparentemente può sembrare difficoltoso e che
bisogna avere una conoscenza tecnica per poter rilevare un angolo, ti renderò anche questo
aspetto molto semplice.

Non sono qui per farti una lezione di geometria piana ma per darti semplici strumenti per
ottenere comunque risultati esatti.

L'unico metodo è quello delle triangolazioni, seguimi e lo faremo diventare molto semplice. 

Poco importa come chiami l'angolo: retto o 90°, acuto o chiuso,  ottuso o aperto, quello che
c'interessa è capire come inciderà nel posizionare l'arredamento. 
Si, perché relativamente a  come è un angolo, ci si può trovare di fronte a non pochi problemi,
soprattutto se nelle sue prossimità andiamo a posizionare cassettiere, lavastoviglie, elementi
con ante a ribalta o basculanti per non parlare dei piani di lavoro delle cucine. 

Per questo è importante almeno fare delle verifiche.

Per verificare un angolo bisogna fare necessariamente un rilievo triangolare, o utilizzando gli
strumenti che abbiamo usato sino ad ora, o meglio utilizzando una rotella metrica. 
Ti farò vedere in seguito altri sistemi alternativi comunque estremamente validi.

Inutile  ribadire che tutto si  basa sul fondamentale teorema di Pitagora,  per cui  la verifica
veloce di un angolo la puoi eseguire nel  seguente modo:

Misura 80 cm. su una parete, 60cm. sull'altra parete, se la diagonale (la retta che unisce questi
due punti) è uguale a 100 cm. l'angolo è retto, se è inferiore a 100 cm. l'angolo è acuto
(chiuso) se è superiore a 100 cm. l'angolo è aperto (ottuso).
Con lo stesso principio puoi misurare 100 cm. sulle rispettive pareti e la diagonale deve essere
uguale a 141,5 cm. per avere un angolo retto, ottuso se superiore e acuto se inferiore, vedi lo
schema qui di seguito
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Già  questo  sistema è più  che  sufficiente  per  rilevare  un angolo,  ma comunque preferisco
effettuare delle verifiche rilevando l'angolo anche a misure più estese, spesso anche rilevando
le diagonali del vano. Nel caso dell'esempio del vano cucina prima esposto questo è il rilievo
che ho eseguito

Ovvio che per questo tipo di rilievo come ti dicevo bisogna essere in due, oppure bisogna avere
a disposizione altri strumenti. 

Complicato?  Assolutamente NO! 

adesso ti indico due sistemi per come fare anche da solo, per non segnare le pareti o se non
sei in possesso di una rotella metrica. 

Tieni  comunque  presente  che  se  devi
necessariamente segnare riferimenti sulle
pareti  puoi  usare  il  nastro  di  carta
adesiva (quello che usano gli imbianchini)
in modo da poter marcare il  riferimento
su di esso e rimuoverlo tranquillamente a
rilievo effettuato.

Così non sporchi nulla, devi fare solo un
po di attenzione alla rimozione, per non
tirare  via  anche  la  tinteggiatura  della
parete.  Per  impedire  questo  evita  di
pressarlo  eccessivamente  quando  lo
attacchi.
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Ecco il  sistema che personalmente utilizzo per rilevare un angolo velocemente, senza fare
alcun segno di riferimento sulle pareti e utilizzando una semplice rotella metrica, senza alcun
aiuto.

Prendiamo  ad  esempio  l'angolo  che  ti
mostro  nella  foto  ,  apparentemente
retto... 

Estendi la fettuccia della rotella per circa
2,5 metri in modo da poterla poggiare a
terra in modo che non ti sia d'intralcio. 

A questo punto, decidi da che parte cominciare e come vuoi rilevare l'angolo. Puoi iniziare con
un lato da 80 cm. e la diagonale  da 100, oppure un lato da 60cm. e la diagonale 100 cm., o
ancora con un lato 100 cm. e la diagonale da 141,5 cm.

Per  determinare  la  prima  misura,  fissa
sulla fettuccia le due misure necessarie:

20  cm.  e  100  cm.  in  modo  che,
estendendola  otterrai  per  differenza  la
misura esatta di 80 cm. 

oppure 40 cm. e 100 cm. se vuoi iniziare
con una misura di 60 cm.

o ancora 41,5 e 141,5 se vuoi effettuare
il rilievo con il  lato da 100 cm.

Qui  ti  mostro  il  rilievo  dell'angolo
utilizzando la triangolazione con il primo
lato da 80 cm. e la diagonale da 100cm.
cominciando dalla mia destra. 
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Come puoi notare ho posizionato il 20 cm. all'angolo, alla mia sinistra, lasciando pendere la
parte in eccesso della fettuccia. Dopo ho posizionato il 100 cm. alla mia destra, cercando di
tenere la fettuccia il più orizzontale possibile...

…adesso blocco la mano destra e con la pressione dell'unghia del pollice fisso la fettuccia alla
distanza di 80 cm. dall'angolo e rilascio la mano sinistra...

…con la mano destra immobile, la sinistra va prendere il riferimento 0 cm. sulla fettuccia, e la
estende in diagonale sull'altra parete, sempre cercando la massima orizzontalità...

…adesso blocco la mano sinistra e con la pressione dell'unghia del pollice fisso la fettuccia alla
distanza risultante e rilascio la mano destra...

   Beppe Liotta - Designer                                             - 19 -                                                  www.beppeliotta.com

http://www.beppeliotta.com/


… sempre con la mano sinistra immobile, la destra estende la fettuccia sino all'angolo...

… finito, devi solo leggere la misura! 

Ricordi che all'inizio ti avevo detto angolo apparentemente retto?

Eh si, anche questo è fuori squadra, per essere a squadra o retto doveva restituirci 60 cm.,
invece è un angolo ottuso (aperto) esattamente di 90,09°.

Anche se apparentemente lo 0,09° sembra infinitesimale, sappi che nel caso di un mobile
angolare o di un piano di lavoro da cucina, provocherebbe il distanziamento progressivo dal
muro di ben 1,9 cm. ogni metro... prova ad immaginare con un piano lavoro di 3 metri, ben
5,7 cm., che disastro!!!

Ma come fare se non ho una rotella metrica a disposizione?     Che guaio!

Aspetta, stai con me, gira pagina e troverai la soluzione!
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Anche  se  apparentemente  rudimentale,  ti  assicuro  che  questo  tipo  di  rilievo  degli  angoli
restituisce sempre risultati affidabili ed estremamente esatti, premesso che leggi le misure nel
modo corretto, come ti ho indicato all'inizio di questo manuale.

A questo punto ci necessita un qualsiasi metro, meglio il  doppio metro in legno, e poi un
qualsiasi oggetto che abbia una forma rettangolare o quadrata, non di piccole dimensioni, ad
esempio un ripiano del tuo armadio o della tua cucina, una prolunga di tavolo, un quadro, una
stampa su supporto rigido, un tavolinetto, una grande squadra da disegno, etc. etc. 

Importante che sia un oggetto rigido, quadrato o rettangolare che abbia gli  angoli  retti,  i
ripiani dei mobili normalmente sono perfettamente squadrati.

Se hai questi “strumenti” il gioco è fatto!

Volutamente ho preso un ripiano piccolo e ho eseguito il rilievo su millimetriche dimensioni,
per farti vedere che nonostante tutto è molto, ma molto semplice.

Assicurati che le pareti siano abbastanza dritte e non presentino evidenti gobbe, lo puoi fare
appoggiando il ripiano in più parti della parete verificandone l'accostamento.

Comincia con il poggiare il ripiano su una delle pareti, una a tua scelta, e assicurati che sia
ben allineato alla stessa, fallo scorrere sino a toccare lo spigolo (nel caso in cui l'angolo sia
ottuso, aperto) o l'altra parete (nel caso l'angolo sia acuto, chiuso) come nell'immagine che ti
sto illustrando, e poggia il metro sopra 

Ottimo! Siamo a buon punto...
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Adesso verifica la misura del vuoto che si è determinato all'angolo

Sono 6 millimetri esatti

Questo succede perché siamo in presenza di un angolo acuto (chiuso), altrimenti avremmo
avuto uno spazio nelle parte anteriore, o nulla se l'angolo fosse retto. In queste immagini è
evidenziato in rosso l'eventuale vuoto che si creerebbe relativamente alla tipologia di angolo 

Ti rimane solo di rilevare la misura del ripiano

esattamente 32,2 cm. 

   Beppe Liotta - Designer                                             - 22 -                                                  www.beppeliotta.com

http://www.beppeliotta.com/


Hai completato anche questo tipo di rilievo, complimenti!

Potrei, ma diventerei lungo e prolisso, elencarti altre tipologie di rilievo comprese quelle che
ho dovuto inventare per necessità o per mancanza degli adeguati strumenti, e comunque con
un po' di fantasia sono convinto che ci riuscirai anche tu.

Sono sicuro che questa guida ti sarà stata utile per arrivare ad effettuare un rilievo in piena
autonomia, preciso e affidabile. 

Le  indicazioni  che  ti  ho  dato  sono  fondamentali  ed  efficaci  per  effettuare  un  rilievo
estremamente adatto a riprodurre perfettamente una pianta in scala, fedele alla realtà che,
anche se non sei in grado di sviluppare, puoi presentare a qualsiasi professionista per poter
cominciare a discutere del tuo progetto, evitando di perdere tempo e denaro.

Questo è il mio personale kit di strumenti 

che quotidianamente utilizzo, come vedi

a parte il rilevatore laser rientrano

tutti in normalissimi ed economici

strumenti di lavoro

- metro in legno

- flessometro

- rotella metrica

- misuratore laser

- cartella rigida e fogli

- penne e matita

- iPhone per le foto

Inoltre è meglio eseguire qualche scatto fotografico a rilievo ultimato, ti  da il  vantaggio di
visualizzare come e quando vuoi tutti i particolari più importanti, i colori dei pavimenti, dei
soffitti, le fonti di luce naturale o artificiale.

I metodi che ti ho illustrato sono completi per effettuare un rilievo esatto, ma come ti ho già
detto, puoi utilizzare solo le parti che ti interessano. Ovvio che se devo posizionare solamente
un singolo mobile non ho bisogno di rilevare tutto il vano, ma solamente la parete e l'eventuale
angolo o angoli interessati. 

Con  un  rilievo  accurato,  chiunque  sia  in  grado  di  sviluppare  una  pianta  potrà  riprodurre
fedelmente la situazione reale per iniziare un progetto su basi concrete.
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In questo momento in cui mi leggi, sto preparando una nuova guida per te:

Come sviluppare il rilievo misure utilizzando software gratuiti scaricabili dal web, in
modo preciso e semplice.

Ti ringrazio per avermi seguito fin qui, se dovessi avere bisogno di qualche chiarimento puoi
contattarmi  alla  mail  rilievomisure@beppeliotta.com oppure seguirmi  sul  mio  sito
www.beppeliotta.com e sui più importanti social-network.

 

A presto...

Beppe

        
 

        Ops!

Dimenticavo...

nelle pagine a seguire trovi gli sviluppi degli angoli e delle piante dei rilievi utilizzati come
esempio in questa guida.
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Sviluppo angoli

Le linee rosse indicano l'angolo retto,
nota le differenze che si determinano
ad  una  distanza  di  150  cm.
dall'angolo
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Sviluppo pianta vano cucina
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Sviluppo pianta e prospetti camera mansarda

Copyright © Opera tutelata e depositata su www.patamu.com con numero licenza 
14435, è vietata la riproduzione o la diffusione anche parziale dell'opera, salvo che per usi 
strettamente personali.
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