
 
Assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato.  

 

Foglio 1 
 

SCHEDA RILEVAMENTO MISURE ANTROPOMETRICHE 
 
 

Id domanda  

Nome  

Cognome  

Codice fiscale  

Sesso  

Mancino  [Sì]  [No] – barrare la cella esatta 

Età  

 
 
IMPORTANTE: PER PRENDERE CORRETTAMENTE LE MISURE  SOTTO ELENCATE E’ INDISPENSABILE FARSI AIUTARE DA UN’ALTRA 
PERSONA. UTILIZZARE UN METRO A NASTRO PER SARTO. 
 
 

Id Capo di vestiario Misura Unità di 
misura 

Descrizione 

 Altezza  cm altezza del corpo misurata in posizione eretta 

  Peso  kg peso misurato indossando solo indumenti intimi 

1 
Circonferenza 
Testa  cm 

passare il metro lungo l'intera circonferenza della testa passando dal centro 
della fronte e dalla zona più ampia del cranio 

2 
Circonferenza 
Collo  cm passare il metro lungo l'intera circonferenza del collo alla base dello stesso 

3 Larghezza Spalle 
 cm 

stendere il metro sulle spalle in modo da rilevare la misura massima delle 
stesse 

4 
Circonferenza 
Torace  cm 

passare il metro lunga l'intera circonferenza del torace, nella zona più ampia 
(ascelle) 

5 
Circonferenza 
Vita  cm passare lungo l'intera circonferenza della vita, come riportato in figura 

6 
Circonferenza 
Bacino  cm 

passare il metro lungo l'intera circonferenza del bacino, nella zona più ampia 
dello stesso 

7 
Lunghezza 
manica  cm stendere il metro su di un braccio partendo dalla spalla fino al polso 

8 
Lunghezza entro 
gamba 

 

cm 

stendere il metro all'interno di una gamba partendo dal "cavallo" fino alla 
caviglia 

 
stendere il metro all'interno di una gamba partendo dal "cavallo" fino alla 
pianta del piede 

9 Lunghezza fianco 
 

cm 
stendere il metro su una gamba partendo dalla vita fino alla caviglia 

 stendere il metro su una gamba partendo dalla vita fino alla pianta del piede 

10 
Circonferenza 
Seno 

 cm 
[SOLO PER LE DONNE] passare il metro lungo l'intera circonferenza del torace 
passando per il centro dei seni, nella zona più ampia degli stessi 

12 Lunghezza Busto  cm lunghezza totale dall'attaccatura del collo alla vita 
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SCHEDA TAGLIE NORMALMENTE UTILIZZATE 
 
 

Id domanda  

Nome  

Cognome  

Codice fiscale  

 
 

Id Capo di vestiario Misura Unità di misura Descrizione 

13 Camicia 
 taglia ita 

Camicia indossata abitualmente  

14 Pantalone 
 taglia ita 

Pantalone indossato abitualmente con vestibilità 
comoda 

15 Maglia 
 

taglia eu 
 Maglione indossato abitualmente sopra la camicia 

16 T-shirt  taglia eu Maglietta/polo indossata abitualmente 

17 Gonna 
 taglia ita 

Gonna a tubino indossata abitualmente con 
vestibilità comoda 

18 Giacca  taglia ita 
Giacca indossata abitualmente  

 taglia eu 

19 Giaccone 
(soprabito/cappotto) 

 
taglia ita 

Giaccone (giubbino) indossato abitualmente sopra 
l'abito/maglione 

20 Scarpa ginnastica  taglia ita Scarpa indossata per attività fisica 

21 Scarpa   taglia ita Scarpa indossata con abito elegante/décolleté 

22 Collant   taglia ita   

23 Guanti  taglia ita   

 
* taglia eu (es. S,M,L,…) 
* taglia ita (42,44,46,…) 
             

         Firma dell’interessato 
        
Data______________      ______________________________ 
 
 
Il presente modello deve essere compilato, stampato, firmato, scansionato ed inviato attraverso la propria PEC 
all’indirizzo Pec: dipps.333b.1851agenti.rm@pecps.interno.it. entro e non oltre l’8 maggio 2019.  
 
Altra copia, in formato cartaceo, dovrà essere consegnata su richiesta del personale preposto all’attagliamento, nel 
corso degli accertamenti attitudinali (4° e 5° giorno di selezione) che si svolgeranno presso il Centro Psicotecnico 
della Polizia di Stato in Roma, Salita Forte Ostiense n.15. 
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