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Parlare ancora di tracciatura nell'era del controllo numerico può sembrare anacronistico, ma chi 
ha mai costruito un mobile a mano sa che è un'operazione basilare che non può essere tralascia-
ta e che dalla sua precisione deriva buona parte del risultato finale. Gli strumenti che si usano 

sono gli stessi di una volta ma con le tecniche produttive odierne sono diventati più funzionali, affidabili, 
in definiva utili. Per questa recensione abbiamo preso in esame tre diversi utensili che per un motivo o 
per l'altro ci hanno incuriositi, uno di fabbricazione americana (la riga Incra) e due giapponesi (la coppia 
di righelli e la falsa squadra Shinwa). 

La riga Incra è uno strumento valido che può essere usato sia nella progettazione su carta 
sia per la tracciatura dei pezzi. 

La riga Incra è certamente quello più 
particolare del lotto. Si tratta di una 
riga metrica centratrice con goniome-
tro, la cui lunghezza (il modello esa-
minato è da 30cm ma ne esiste una 
versione più corta da 15cm) è suddi-
visa in due scale che si dipartono a 
destra e sinistra dallo 0 centrale su 
entrambi il lati lunghi dello strumento. 
La sua unicità deriva dall'avere una 
superficie completamente perforata, 
a passi di 1mm lungo le scale e ogni 
5° del goniometro. 
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La lettura dello strumento è ottima nonostante il numero delle informazioni 
presenti su di esso, una condizione essenziale per il posizionamento delle righe 
centratrici nel caso in cui occorra riferirsi ai bordi del pezzo per suddividere la sua 
larghezza.

La lamina di acciaio inox, spessa appena 0,25mm, è in-
fatti lavorata al laser in modo da ottenere fori e asole ca-
librati larghi 0,5mm in cui inserire la punta di una matita o 
di altro utensile da tracciatura. Per la nostra prova d'uso 
ci siamo dotati di una matita porta mine da 0,5mm, con 
cui abbiamo constato nella pratica la validità del prodotto. 
Le scale graduate hanno in partenza un'ottima visibilità 
e pur avendo tutte le tacche numerate (millimetri inclusi), 
la disposizione scelta per le cifre, sempre alternata in al-
tezza (ad eccezione del secondo e terzo millimetro che 
sono appaiati), contribuisce a restituire un'immagine non 
caotica o dispersiva dello strumento. 
Il goniometro dispone di tre finestre dedicate aventi un 
pattern particolare che facilita l’allineamento agli assi di 
riferimento o ai bordi del pezzo e anche in questo caso 
la lettura trae giovamento dalla disposizione, in questo 
caso a scalare, delle tacche. Tali caratteristiche consen-
tono di azzerare ogni imprecisione legata alla tracciatura, 
in modo particolare quando riguarda le misure non piene, 
spesso poco leggibili per la fattura dello strumento, per 
le condizioni di luce o per la vista che inizia a calare. 
Essendo contestualmente obbligati a usare una matita o 
un marcatore di misura specifica, di riflesso si eliminano 
anche tutte le incertezze dovute alla variabilità del tratto.

Le particolari finestre in dotazione al goniometro facilitano molto il suo corretto 
allineamento agli assi di riferimento, in questo caso l'angolo di un pannello.

Utensili Incra e Shinwa
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I possibili impieghi della riga sono molteplici, nella foto la tracciatura di un cerchio 
e quella successiva di due assi ortogonali; in queste circostanze si sfruttano le 
forature presenti per impostare il raggio o per determinare la perpendicolare alla 
prima linea tracciata, nello specifico tramite due fori contrapposti.

A patto di non perdersi la 
matita in giro per il labo-
ratorio e di non provare a 
sostituirla con qualcosa 
di inidoneo (la lamina è 
sottile e presuppone un 
uso delicato),  questa riga 
è uno di quegli strumenti 
che una volta trovati non 
si abbandonano più.

 I due calibri-
righelli Shinwa. 
Le scale di 
misura sono 
ripartite sui 
due lati degli 
strumenti.

Il calibro interno serve a misurare diametri o spessori; può essere usato in molte occasioni in luogo del calibro a corsoio, 
ripreso per attestare l'accuratezza della lettura eseguita con gli strumenti Shinwa.
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Il secondo prodotto preso in esame è la coppia di righelli Shinwa. Possono essere usati anch'essi 
per tracciare, ma la loro funzione primaria è quella di misura. Sono prodotti tascabili, lunghi 17,5cm 
e larghi 15mm, realizzati con una lamina di acciaio inox da 0,5mm di spessore. Hanno la scala 
metrica da 15cm, suddivisa a passi di 5/10 di millimetro, posta su un lato mentre in centro e sul lato 
opposto recano due calibri fissi; quello centrale, con scala decimale, serve a misurare spessori e 
diametri compresi tra 0,5 e 6mm, l'altro, esterno, a misurare raggi compresi tra 0,5 e 7mm in un 
modello, e 8 e 15mm nell'altro. 

 Il calibro esterno nel rilievo del raggio di un'asta; la corrispondenza giusta è facilmente riscontrabile e nel caso 
di una misura intermedia la stima è immediata.

L'uso del calibro esterno per figurare la smussatura da dare a un spigolo e per risalire al raggio di fresatura di un 
lavoro preesistente. 

Anche in questo caso risulta evidente l'impegno del produttore per rendere semplice la lettura dello 
strumento sfruttando al meglio la poca superficie disponibile: la lettura del calibro centrale avviene 
infatti dalla faccia posteriore del righello, quella della scala delle misure dalla faccia anteriore, men-
tre il calibro per la misura dei raggi può essere letto da entrambi i lati. Abbiamo trovato questi righelli 
molto pratici, s'infilano nel taschino e possono sostituire in molte circostanze il più ingombrante 
calibro a corsoio. 
Il terzo e ultimo prodotto è una falsa squadra anch'essa Shinwa. A differenza degli strumenti sin qui 
valutati, questo è essenziale e di sostanza. 115gr di acciaio inox e ottone per delle misure comples-
sive di 182x14mm. La lamina mobile ha invece una lunghezza utile di poco inferiore ai 15cm e uno 
spessore di 1,5mm. 

Utensili Incra e Shinwa
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 La tacca che permette di dispiegare la lamina della falsa squadra Shinwa.

Il nottolino 
di blocco in 
ottone assicura 
un adeguato 
fissaggio 
della posizione 
impostata e 
non intralcia 
la tracciatura 
in battuta al 
pezzo.

La sua essenzialità porta a valutare in primo luogo la 
funzionalità del sistema di serraggio della lamina, qua-
si sempre il punto debole degli utensili più commerciali. 
In questo caso il sistema è ottimo, il nottolino di ottone 
non è d'ostacolo ai rilievi e permette di graduare bene la 
stretta del corpo sulla lamina: con un minimo di frizione 
si riesce a regolare e mantenere costante l'apertura, con 
una stretta più decisa si blocca il tutto per impedire che 
anche un minimo urto faccia perdere la regolazione. Il 
bullone che lavora in tandem col nottolino ha la testa che 
s'incassa nel corpo per consentire il suo appoggio in pia-
no, caratteristica senz'altro utile quando si usa la squa-
dra per impostare le battute o le guide dei macchinari. 
I bordi dello strumento sono tutti rettificati, cosa appro-
priata viste le sue finalità, bisogna però fare attenzione 
agli spigoli vivi, che combinati al peso dell’utensile, pro-
vocherebbero danni certi a un materiale tenero in caso 
di urto o di caduta. Per i quattro gli strumenti si arrivano 
a spendere circa 60€, una cifra più che abbordabile con-
siderata la qualità dei prodotti e le prerogative offerte. 
Tutto su www.utensiliprofessionali.com.

Prezzi al pubblico su www.utensiliprofessionali.com:
Riga Incra: 27,50€; Righelli Shinwa: 10,90€ cadauno; 
Falsa squadra Shinwa: 11,90€

 I segni lasciati sui bordi della falsa squadra e della lamina dalla rettifica di fabbri-
ca e il particolare circa l'incasso del bullone su cui agisce il nottolino d'ottone.


