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Come si vede in figura (eccedendo per esempio) lo Spazio 
Utile è molto Minore di quanto sembri in realtà; esso è il Rettangolo in 
grigio. Appare evidente che se si tenessero in conto le sole tre quote 
indicate (300.0 cm), si potrebbe ottenere un rettangolo perfetto, ma non è 
così! Infatti, usando l’ altezza fornita non si riuscirebbe ad installare la 
Parete Scorrevole in questo spazio perché troppo alta!

Per verificare eventuali imperfezioni dei muri, del soffitto e del 
pavimento, sarà quindi indispensabile l’uso di una Riga lunga almeno 150 
cm, o un a stecca da muratore d’alluminio, oltre ad una Livella A Bolla.

In questo modo si possono notare le “gobbe” e gli avvallamen-
ti. E’ essenziale prendere nota della loro posizione (illustrazione in basso) e 
cercare di disegnare sulla carta la forma della stanza rilevata in questo 
modo. E’ chiaro che le stesse condizioni di irregolarità si possono verificare 
pure sui Muri! Bisogna disegnare anche quelli.

Questo è proprio il caso che si vede nell’ ultima illustrazione 
sul muro di Destra in alto. In questo modo permettiamo al disegnatore 
progettista di conoscere l’entità della Gobba o Avvallamento e la loro 
posizione all’interno della stanza.

Allo scopo di evidenziare le misure essenziali per eseguire il 
lavoro di Parete Scorrevole o di Armadio A Muro, sarà necessario un Metro 
Flessibile di lunghezza non inferiore alla quota massima da misurare (per 
evitare errori di misurazione).

Nello schema a fianco sono segnate, oltre allo schema teorico 
della Stanza, le posizioni dove effettuare la misurazione. Sono tre 
Orizzontali (O1,  O2, O3) e tre Verticali (V1, V2; V3).

Dato che quasi mai i muri in genere sono perpendicolari e 
rettilinei, lo spazio reale nel quale inserire il Lavoro Finito sarà sicuramente 
minore; ecco come procedere:
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Quando si pensa di dividere uno spazio con Ante e se ne calcola il numero, controllare che non risultino troppo 
grandi per passare dalla porta di ingresso, dalla porta della stanza, dal vano scale e da ogni altro passaggio fra il piano stradale e l’ 
appartamento.

In casi estremi si è provveduto ad issare le ante dalla finestra sul terrazzo mediante fune; anche qui, però, 
verificare l’ ampiezza del passaggio-finestra

In ultima analisi, è generalmente sufficiente aumentare di una unità il numero totale delle ante da installare per 
ottenerle tutte in eguale misura più strette. Del pari, se fosse un problema l’ altezza, si procederà a realizzare le stesse  con altezza 
non superiore a circa 2 metri e poi sovrapponendovene altrettante, più piccole, fino a raggiungere il soffitto o l’ altezza desiderata.

Quest’ ultima soluzione risulta essere di maggior livello estetico e funzionale, nonché la più richiesta.
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Cognome e Nome del Compilatore: Firma:

DISEGNO IN “ALZATO“ (Di Fronte).

DATA
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CITTA’LAVORO DA SVOLGERE:

In questo Riquadro disegnare il Prospetto della Stanza basandosi sugli esempi di pag.1 ed 
inserire tutte le misure rilevate in centimetri (indicare la virgola e poi i millimetri rimanenti);ES.: 200,5 cm 
indica 200cm e 5mm.

NB.: NEL CASO SI STIA TRATTANDO DI PARETE SCORREVOLE REALIZZATA CON 
BINARI IN ALLUMINIO, E’ FONDAMENTALE INDICARE IN CHIARO SE IL SUO FISSAGGIO AVVERRA’   
“A PARETE” OPPURE “A SOFFITTO” (nel caso di fissaggio sotto l’Architrave di una porta, si in indichi 
ugualmente “Fissaggio A Soffitto”.
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DATA
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CITTA’

Cognome e Nome del Compilatore: Firma:

LAVORO DA SVOLGERE:

In questo Riquadro Disegnare la Pianta della stanza e le misure rilevate.

DISEGNO IN “PIANTA“ (Dall’ Alto).

E’ indispensabile indicare la presenza eventuale di: 
Pilastri, Colonne, Canne Fumarie ed ogni sporgenza (anche lieve) 
presente lungo il perimetro della Stanza nella quale andrà inserito 
il lavoro. Inoltre è fondamentale conoscere :

- la presenza o meno di battiscopa (e loro sezione);
- se possono essere tagliati o asportati (solo quelli in 

legno);
- oppure se non li si vuole toccare durante 

l’installazione. 
Per finire, qui a lato c’è un esempio di come si 

rilevano le misure in caso di muri non ortogonali fra loro o irrego-
lari; E’ comunque sempre consigliabile indicare le Diagonali 
Maggiori dell’intero ambiente!

Vista dall’alto

Area del Lavoro
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