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Il nostro cervello è impostato in modo da perdere
facilmente il conto degli oggetti e delle azioni,
soprattutto oltre il numero 10, questo probabilmente è
dovuto dal numero delle nostre dita. Fin dall’antichità, la
gente usava tutti i tipi di dispositivi di conteggio,
compresi quelli che misuravano la distanza tra i villaggi,
per geo-localizzare la lontananza di una fontana, per
contare i sacchi di grano da trasportare al mugnaio, ecc.
Con lo sviluppo industriale e sociale, il conteggio
automatico è diventato molto importante: bisogna
contabilizzare il numero di dettagli e operazioni, i
visitatori delle mostre e ogni punteggio degli atleti
professionisti.
Il contatore riesce a soddisfare tutte queste esigenze! Il
dispositivo sembra piccolo e semplice, ma in un modo o
nell’altro, viene usato in quasi tutte le attività. Per
esempio, quando si sale su un aereo gli assistenti di volo
usano un contatore in miniatura per calcolare il numero
di passeggeri, tenendolo dietro la schiena.
Tuttavia, c’è un’industria in cui i contatori hanno preso
piede e vengono ampiamente utilizzati, ovvero l’industria
automobilistica.

Introduzione

www.modelliugears.it



Proprio così! Sul cruscotto di ogni auto vediamo le cifre
dell’indicatore del chilometraggio, quello non è altro che il contatore
incluso nel sistema del contachilometri del veicolo. Il nome
“Odometro” deriva da una combinazione di parole greche, “hodós”
percorso e “métron” misura, il che ci dà un’idea abbastanza buona
sul suo utilizzo: misurare il percorso.
Il modello di contatore meccanico, che andremo ad esaminare in
dettaglio in questa guida di studio, può essere usato per contare
qualsiasi cosa fino al numero 999. Per esempio, questo modello vi
permetterà di tenere traccia delle mosse quando giocate a scacchi,
del punteggio dei goal nelle partite di pallone, del numero dei passi,
delle parole ripetute al giorno e molto altro.
Ovviamente, calcolare il chilometraggio dell’auto non sarà così facile,
tuttavia contando il numero di pali fuori dal finestrino dell’auto e
moltiplicando il loro numero per la distanza tra i pali stessi, sarà
possibile ottenere la distanza percorsa.

Contatore meccanico manuale

Il modello è stato progettato per assomigliare all’elemento costruttivo
di una vecchia macchina industriale dei tempi della rivoluzione industriale.
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Il contachilometri (e la sua parte centrale- il contatore) 
esiste da molto tempo. Si sa che è stato usato quasi 
duemila anni fa per misurare la lunghezza delle strade. 
Tre figure storiche alla volta rivendicano il merito della 
sua invenzione: lo scienziato polimatico cinese Zhang, il 
famoso matematico greco Archimede di Siracura, ed 
Erone di Alessandria, altro ingegnere dell’antica Grecia.
Il contachilometri di Erone (figura 1) era un 
meccanismmo molto semplice con due ingranaggi, una 
scatola con delle pietre e si trovava nelle carrozze. Con 
un giro completo di una ruota*, l’ingranaggio installato 
verticalmente girava di un ingranaggio. Quando 
l’ingranaggio verticale eseguiva un giro completo, si 
andava ad ingranare con un ingranaggio installato 
orizzontalmente, il quale aveva un foro. Spinto da un 
ingranaggio verticale, quello orizzontale ruotava in 
modo da far cadere una pietra attraverso il foro. Il 
numero di pietre sarebbe stato contato solo alla fine del 
percorso, ma conoscendo la circonferenza della ruota, 
sarebbe stato abbastanza facile calcolare la distanza 
percorsa dalla carrozza. Simili dispositivi venivano usati, 
più o meno nello stesso periodo, sia nell’impero 
romano, sia nell’impero cinese. Inoltre, nel III secolo, in 
Cina, il termine «Ji Li Gu Che» emerse descrivendo «un 
contatore che misura il percorso di una carrozza in li». Il 
«Li» è una misura di distanza che, nell’interpretazione 
moderna, equivale a 500 metri o 1640 piedi. I vantaggi 
dei contachilometri sono stati risconosciuti in tutti i 
paesi del mondo! Nel corso degli anni, i contachilometri 
sono stati migliorati, modificati e adattati in base alla 
diverse unità di misura utilizzate nei diversi paesi: 
miglia, leghe, chilometri. Così, col passare dei secoli, i 
carri sono stati sostituiti da carrozze e queste, a loro 
volta, sono state sostituite dalle automobili. Una cosa, 
però, è rimasta la stessa: il desiderio di sapere quanti 
chilometri abbiamo percorso.  Bene! Cosa c’è di così 
speciale nel capire il chilometraggio e perché il 
contachilometri è così importante? Cerchiamo di capire!

Riferimenti
storici

Archimede è un antico 
scienziato e ingegnere Greco. 

Fece molte scoperte in 
geometria, creò le basi della 

meccanica e dell’idrostatica ed 
è stato l’autore di una serie di 

importante invenzioni.

Zhang Heng, il cui nome adulto 
era Pingzi, è un filosofo cinese, 

pensatore enciclopedico, 
scrittore, poeta, statista e 

scienziato che fece scoperte e 
invenzioni mondali in 

matematica, astronomia, 
meccanica, sismologia e 

geografia.

Erone di Alessandria, 
matematico e ingegnere 

meccanico Greco. I dettagli 
della sua vita sono sconosciuti. 

Erone è uno dei più grandi 
ingegneri della storia dell’umità.

* Se conosci la lunghezza della circonferenza di un
cerchio (2πR), ad esempio la ruota di una carrozza, e
il numero di giri che indica il tuo contatore, puoi
calcolare facilmente la distanza.

Figura 1
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Uno sguardo
al meccanismo

e
al suo utilizzo

Pertanto sappiamo già cos’è un contachilometri, è un dispositivo che di solito registra i
chilometri dell’auto, ovvero la distanza percorsa, in chilometri o miglia.
Adesso diamo un’occhiata alla sua funzione e a quali tipi di contachilometri ci sono al giorno
d’oggi!

Il contachilometri è composto da tre componenti chiave:
1.Rilevatore: è ciò che trasmette le informazioni al contatore su quanti giri ha fatto la ruota
di un’auto. Di regola, i rilevatori si trovano nell’alloggiamento del cambio o nella ruota
stessa. Seguendo il principio di funzionamento possiamo distinguerli in meccanici, ovvero
ricevono i giri e li trasmettono al contatore, ed elettromeccanici, ricevono i giri e li
convertono in segnali elettrici.
2. Contatore: parte più importante, poiché converte il segnale ricevuto dal rilevatore e lo
visualizza sull’indicatore. Per esempio, se stiamo parlando di un contachilometri meccanico,
allora il rilevatore, attraverso un cavo flessibile speciale, trasmette fisicamente la rotazione
al contatore e mette in moto il meccanismo. Tuttavia, nel contatore elettronico non viene
messo in moto nulla. Gli impulsi elettronici svolgono la funzione principale, ovvero vengono
elaborati rendendo il valore da visuallizzare sull’indicatore.
3. Indicatore: in poche parole è un pannello con delle cifre o un display, guardandolo si può
capire quanto tempo si ha impiegato alla guida.

Indicatore

Contatore
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Sulla base di quanto detto sopra, determiniamo ora quali tipi di contachilometri possiamo avere:
Il contachilometri meccanico è l’unione di un rilevatore meccanico e un contatore meccanico. Questo è il dispositivo
più semplice, organizzato sul principio della trasmissione della rotazione attraverso un cavo, direttamente al
meccanismo del contatore. L’odometro ibrido, o elettromeccanico, è formato da un rilevatore meccanico e un
contatore elettronico. In questo caso, la rotazione fisica del cavo azionava il meccanismo del contatore, ma
l’indicatore era digitale, il che significa che il funzionamento del meccanismo del contatore è stato digitalizzato. Il
contachilometri digitale invece è un rilevatore elettromeccanico con un contatore elettronico, questo è il più
moderno dei circuiti usati in commercio. In questo caso, il rilevatore riceve i giri, li converte in un impulso
elettronico, chiamato sensore Hall, e ne consegue che l’impulso elettronico viene interpretato nel contatore e
trasmesso all’indicatore.
Pertanto, perché è così importante sapere quanto a lungo si guida?
In pratica, il contachilometri aiuta a determinare la lunghezza del percorso, come il chilometraggio di un’auto per far
sapere all’autista quando è prevista la prossima stazione di servizio. Quando il contachilometri viene azzerato prima
di un viaggio, è possibile capire la distanza dal punto iniziale alla destinazione finale. Inoltre questo metodo viene
adottato anche per capire e calcolare la distanza che un’auto può fare con un pieno di carburante.
In aggiunta, quando si compra o si vende un’auto, la vita residua dell’auto è spesso determinata dai chilometri
percorsi, influenzando il suo prezzo.
Il chilometraggio determina la tariffa del taxi, ecc.

Normalmente, per comodità del guidatore, il contachilometri di un’auto è posto accanto al tachimetro, altro
meccanismo che determina la velocità dell’auto. Se il nostro contatore facesse parte del sistema del
contachilomentri, allora sarebbe un contachilometri meccanico. Diamo un’occhiata più da vicino a quello che
succede all’interno del contatore meccanico quando il rilevatore inizia a funzionare.

Diamo un’occhiata più da vicino! Il principio del suo funzionamento si basa sul conteggio del numero di giri della
ruota che rimane lo stesso per ogni chilometro fatto dall’automobile. Conoscendo il numero di giri fatti durante il
viaggio, è facile calcolare la distanza percorsa dal veicolo.
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La Croce di Malta è un ingranaggio intermittente, il quale
converte il moto rotatorio uniforme in moto rotatorio
intermittente.

Abbiamo messo in moto la macchina e abbiamo guidato. Come abbiamo detto, i rilevatori sono spesso collocati nel cambio. Ma
dove esattamente? Perché nel cambio e non nella ruota stessa? La risposta è semplice. È comodo! Una buona cosa è che c’è un
punto nel cambio che può darci un senso di quanto veloce stiamo guidando in questo momento, il che significa quanto
velocemente le ruote stanno girando.
Il cambio converte i giri dell’albero motore e, a secondo della marcia selezionata, li riduce, li aumenta o li inverte (nel caso della
retromarcia). Possiamo ottenere questi giri se colleghiamo il nostro rilevatore all’albero di uscita del cambio. Dopo tutto, è da lì
che i giri vanno alla ruote. La rotazione dell’albero viene trasmessa al meccanismo del rilevatore, che a sua volta li trasmette a
un cavo flessibile collegato al contatore.
All’interno del contatore, il cavo trasmette la rotazione all’albero in entrata del sistema di ingranaggi a vite senza fine. In seguito
l’ingranaggio dell’ultima vite senza fine attiva il primo cilindro indicatore (lo stesso che vediamo nell’auto. Il cilindro 1 comincia a
ruotare e a contare il primo valore di chilometraggio, ovvero i centesimi di chilometri (ogni 10 metri). Contate le 10 posizioni,
ovvero sono stati percorsi 100 metri, fa un giro del successivo cilindro 2, il quale denota un decimo di chilometro, ogni 100
metri, e continua a ruotare ulteriormente. Quando il secondo cilindro raggiunge il valore di 10, fa un giro del cilindro 3,
indicando i chilometri percorsi e così via.
Così avviene che, raggiugendo 10 posizioni, il cilindro ruota gli ingranaggi adiacenti uno alla volta e continua a girare
ulteriormente? La risposta si trova nella Croce di Malta. Il principio di funzionamento di questo meccanismo lo si trova anche
nel modello «Ingranaggio» della serie STEM-lab. Dopo aver assemblato questo modello, capirete come funziona questo
semplice meccanismo.

Il principio è rimasto lo stesso dai tempi dell’antica Roma, sostituendo solo le pietre con i numeri indicati sugli ingranaggi con il
numero di chilometri e metri percorsi.
Il contatore meccanico utilizza ingranaggi a vite senza fine.
Per assicurare la precisione dell’indicazione, i conducenti/utenti calibrano i loro contachilometri, per esempio, quando si
cambia il diametro della ruota, ecc.

L’ingranaggio a vite senza 
fine (ingranaggio elicoidale
incrociato) è un tipo di 
ingranaggio meccanico in cui 
una vite si ingrana con una 
ruota dentata. 
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Ora che sappiamo cos’è un contachilomentri,
andiamo ad esaminare come funziona a livello
pratico, usando il nostro nuovo puzzle meccanico
assemblato. Il vostro modello è la combinazione di
un contatore e un indicatore. Il rilevatore invece è
colui che sta premendo il pulsante a scatto o
girando la maniglia sul lato destro del modello,
ovvero voi stessi!

Il modello contatore ha tre ingranaggi a cilindro,
con numeri che vanno da 0 a 9, una manopola
girevole per scorrere velocemente i valori degli
indicatori eseguendo la registrazione dei dati,
attraverso un pulsante a scatto ed eseguendo
un’aletta per «azzerare» i risultati.
Il funzionamento del contatore si basa sulla Croce
di Malta.

Il moto alternativo è un movimento lineare ripetuto
verso l’alto e verso il basso o in avanti e indietro. 

Questo principio viene applicato ad una vasta
gamma di meccanismi, compresi i motori a pistoni.

Il moto rotatorio è un tipo di moto 
meccanico. Durante la rotazione, il punto 

materiale, un punto molto piccolo 
sull’oggetto in rotazione, segna un 

cerchio. 
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L’utilizzo del contatore nella Croce di Malta:
Il cilindro 1 che ruota intorno all’asse A ha un’asta cambio a, la qule si incastra con i denti d della ruota 2 che
ruota intorno all’asse B. Quando la ruota 1 ruota di un angolo φ (Fig. 2.1), la ruota 2 ruota di 1/8 di giro (Fig. 2.2).

Posizione dell’asta cambio prima della rotazione
della ruota 2 

Posizione dell’asta cambio dopo la rotazione
della ruota 2 di 1/8 di giro

1/8 di giro
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Disegno tecnico e 
principio di 

funzionamento

La sua funzione
Premendo il pulsante di scatto, il
contatore si sposta di una posizione,
girando la manopola, in un giro completo
il valore del primo cilindro di
immatricolazione cambierà di 10 valori e il
secondo cilindro di immatricolazione
ruoterà di 1 valore. Quando il numero
supera il 9, la Croce di Malta prende il
cilindro del registro successivo e lo
aggiunge a quel numero, il meccanismo
sposta il cilindro successivo di una
posizione solo quando il cilindro
precedente è completamente ruotato e il
valore del registro successivo è cambiato,
ecc. fino a quando il secondo cilindro
arriva al valore 10, facendo azionare la
Croce di Malta del terzo registro.
Complessivamente il display a tre cifre del
contatore può registrare valori da 1 a 999.
Gli ingranaggi a cricchetto impediscono al
meccanismo di contare verso il basso o di
azzerarsi quando il coperchio è chiuso,
assicurando che il conteggio vada nella
corretta successione. Per azzerare il
contatore manualmente, è necessario
aprire il pannello e ruotare i cilindri fino a

zero.

Pulsante a 
scatto

Ingranaggio

Pannello frontale

Manopola
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Rimbocchiamoci le 
maniche: 

esercitazioni 
pratiche

Per risolvere questo compito avrete bisogno di:
Formula 1. La formula per calcolare la lunghezza della circonferenza di un cerchio.

Dove: 
C – lunghezza della circonferenza, metri (m);
R- raggio del cerchio, metri (m);
π – costante matematica che esprime il rapporto tra la circonferenza e il diametro, π
equivale approssimativamente a 3,14.

Formula 2. Formula per calcolare la lunghezza di un intervallo (l):

Dove: 
S – lunghezza totale di un percorso o di una distanza, metri (m);
N – numero di intervalli identici, pezzi (pcs.) 

Formula 3. Formula per calcolare la velocità media del modello: 

Dove:
S – lunghezza del sentiero percorso, metri (m);
t – tempo impiegato, secondi (s).

Formula 4. Formula per calcolare la lunghezza del sentiero percorso in base alla
lunghezza della circonferenza di un cerchio e il numero di giri.

Dove:
С – lunghezza della circonferenza di un cerchio (m – metri);
Nv – numero di giri completi di una circonferenza (p.e. una ruota).

Compito 1. «Via della Seta»
Data una carovana in viaggio da 6 ore, la ruota della carrozza ha fatto 1800 giri
completi all’ora. Il diametro della ruota è 1,5 m. Calcola la lunghezza del carovana che
si muove lungo la Via della Seta usando la Formula 1 e la Formula 4.

Compito 2. «Il Colosseo»
Il legato romano ha fatto 4 giri intorno al Colosseo in un carro e ha vinto. La
circonferenza del Colosseo è di 500 passus, il passus è una misura di lunghezza storica
romana, il cosiddetto doppio passo ed equivale circa a 1,48 m. Il diametro della ruota
è di 1 m. Quanti giri fa la ruota di una biga romana durante una corsa nell’Antica
Roma?

Usa la Formula 1 e la Formula 4.
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Compito 3. “Lunghezza del tuo passo”

Calcola la lunghezza media del tuo passo.

Cammina per 10-20 passi (N) in una stanza. Usa il contatore per registare il numero di passi. Usa un nastro
per misurare la distanza che hai camminato – S = _______________ metri. Usa i tuoi dati, il numero di passi
e la distanza, per calcolare la lunghezza media dei tuoi passi con la Formula 2. Per un risultato più preciso,
ripeti l’esperimento più volte e trova la media dei tuoi risultati.

Compito 4. “Velocità media dei tuoi movimenti”

Trovare la velocità del movimento usando la Formula 3. Scegli il tuo percorso, per esempio da casa a un
parco. Usa il contatore per registrare il numero di passi che fai per percorrere il percorso scelto. Scrivi il
numero come N = ____________. Annota il tempo impiegato per la passeggiata, misura il tempo t con un
cronometro, in secondi t = _____________ . Usa i risultati che hai ottenuto nel primo esercizio per la
lunghezza media del tuo passo e il numero di passi che hai registrato per calcolare la lunghezza del tuo
percorso usando la Formula 2. Infine trova la tua velocità media usando la Formula 3.

Esercizio 1

Contiamo il numero di auto che passano. Per essere sicuri di non perdere il conto, per esempio, delle auto
blu che passano, usate il contatore. Durante 10 minuti, conta il numero di auto blu che passano. Dopo 10
minuti segna il numero e azzera il contatore. Per i prossimi 10 minuti conta le auto bianche. Quale numero è
più alto: le auto blu o le auto bianche?

Esercizio 2

Opzione 1. Conta quanti passi ci sono tra casa tua e uno stadio/negozio/scuola e ritorno. Usa il tuo contatore
per registrare il numero di passi di un viaggio di sola andata. Segna il numero e azzera il tuo contatore
quando arrivi a destinazione. Ora, ripeti le tue azioni per il viaggio di ritorno. Confronta i numeri. Sono
uguali?
Opzione 2. Fai un percorso di ritorno diverso e confronta il numero di passi di entrambi i viaggi. Sono gli stessi
o una strada è più corta/più lunga dell’altra?
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VALUTAZIONE FINALE
1. Il dispositivo di misurazione della distanza è chiamato…

а) Contagiri
b) Tachimetro
c) Odometro

2. Si ritiene che Archimede abbia migliorato la potenza e la precisione di una catapulta così come
l’invenzione di …

а) Elica
b) Aereo
c) Odometro

3. È vero che il contachilometri originale è descritto come una scatola con pietre che lasciava cadere una
pietra attraverso il buco di un ingranaggio ogni miglio?

а) No
b) Non ci sono prove certe
c) Si

4. Quanti cilindri ha il modello Contatore?
а) Cinque
b) Sette
c) Tre

5. Quali tipi di contachilometri esistono?
а) Meccanico
b) Digitale
c) A trazione integrale

6. Quale dettaglio impedisce il conteggio alla rovescia quando il pannello del contachilometri è chiuso?
а) Ingranaggio
b) Albero
c) Ingranaggio a cricchetto

7. Da cosa dipende la velocità media di una persona?
а) Distanza
b) Forza
c) Lunghezza del passo

8. In moto uniforme, la lunghezza del passo…
а) Aumenta
b) Diminuisce
c) Non cambia

Congratulazioni! Ce l’hai fatta!
Grazie per aver partecipato con noi a questa avventura, speriamo tu ti sia divertito imparando molto!
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