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Laboratorio di Tecnologia – Tecnologia – Scuola Media “Ligari” - Sondrio 
Progetto: PERISCOPIO 

 
Ideazione: 
Il progetto nasce per rispondere a diverse esigenze: 

• applicare le conoscenze sullo sviluppo dei solidi studiate in classe; 
• costruire un oggetto che permetta di applicare le conoscenze teoriche sulla 

riflessione della luce; 
• costruire un oggetto che possa essere utilizzato anche in ambiti diversi e 

soprattutto nel corso di manifestazioni “affollate”. 
 
Materiali: 
n° 1 foglio di cartone ondulato 4~6 mm 40÷70 cm x 45 cm  
n° 2 specchietti 2~3 mm 12,5 x 9 cm  
rotolo scotch da imballaggio  
colla vinavil o termica 
n°2 cilindretti legno (es. da manico di scopa) 15 cm. 
n°2 Viti legno 3-4cm; n°2 rondelle Ø3cm 

 

 
                    Strumenti: 
attrezzi da disegno 450 
riga lunga 90  
taglierino 
 90 120  
Procedimento: 100 

- Disegno lo sviluppo del periscopio (si tratta 
di un prisma a base quadrata di 10 x 10 x 
40÷70 cm) secondo quanto riportato a lato; 100 

- Incido e taglio con il taglierino i contorni esterni 
facendo attenzione a rispettare le misure; 

- Incido tutti i contorni interni anche solo con la 
punta di una penna o di una matita; 

- Piego lungo le incisioni tutte le pieghe 
effettuate;  400~ 

- Avvito, dall’interno, i due cilindretti di legno 
nelle posizioni indicate,  sulla base e sul lato 
destro del periscopio (utilizzo delle rondelle 
grandi per avere una grande superficie di 
appoggio): 700 

- Incollo con la colla o lo scotch il lato del 
periscopio nel senso della lunghezza e le parti 
superiore e inferiore; 

- Effettuo il taglio delle due feritoie 
- Incido, secondo il disegno, le aperture per gli 

specchi; incollo la slitta di cartone piegando a 
45° la parte più lunga 90 

- Incollo i due specchietti sulla parte inclinata con 
lo scotch o la colla termica; 100 

- Verifico il funzionamento del periscopio e 
intervengo per modificare eventuali  
malfunzionamenti.  

(misure in mm) 


