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RETE DI ERATOSTENE 

Misurazione della CIRCONFERENZA TERRESTRE  

anno scolastico 2013 -14  

 

Anche quest’anno i ragazzi del lõIPSSAR Paolo Borsellino di 

Palermo  (lat 38°9’42” N, long 13°20’11” E) 

si  sono cimentati  nella misurazione della circonferenza della 

nostra Terra. Protagonisti gli alunni della classe I E  che,  come tutti 

gli alunni delle classi prime, studiano le Scienze della Terra.  

La misurazione si è svolta, come l’anno scolastico precedente, con 

il Liceo "Galileo Galilei"di Perugia  (lat.43° 06' 22" N, long. 12° 23' 

00" E) , grazie agli accordi delle due insegnanti presenti nella Rete 

di Eratostene . 

Le due scuole si sono così proposte di misurare lo stesso giorno, il 

13 marzo 2014, l’altezza del Sole, nei rispettivi momenti  della sua 

culminazione  (mezzogiorno solare vero) .  

 

Il primo passo per i ragazzi è stato proprio collegarsi , giorni prima,  

al sito “Rete di Eratostene”e, seguendo fedelmente le indicazioni 

presenti, si è scelto il metodo dello gnomone.  
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Consultando il modulo del “calcolo del transito del Sole al 

meridiano del luogo”si è determinato il momento esatto del 

transito del Sole  al meridiano di Palermo  il 13 marzo , cioè il 

mezzogiorno solare vero locale : 12 h, 16 m, 07 sec.  

 

 

 

 

 

Ciascun alunno ha così 

realizzato il proprio 

gnomone, misurandone 

l’alt ezza.  A lla fin e si è 

scelto di utilizzare otto  

postazioni :  
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Altezza gnomone in 

cm  

24  

20,1  

20,1  

19,6  

20  

20  

20,1  

21  

 

Il giorno della misurazione i ragazzi hanno posizionato  alcuni 

banchi  nel cortile della scuola dove, d opo aver  verificato la perfetta 

orizzontalità della superficie d’appoggio, hanno bloccato  gli 

gnomoni .  
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Un alunno ha avuto il compito di dare il segnale dell’esatto 

momento della misurazione, att raverso il collegamento ad un sito 

internet di “ora esatta”. 

 Già qualche istante prima ogni ragazzo aveva tracciato, con un 

pennarello colorato a punta sottile, una crocetta alla base dello 

gnomone.  

Nell’istante della culminazione, è stata poi segnata la posizione 

indicata dal forellino dentro l’ombra proiettata dallo gnomone. 

Si è poi misurata così la “base” (lunghezza dell’ombra) degli otto  

gnomoni . 
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Altezza gnomone in cm  Base gnomone in cm  

24  18,3  

20,1  16,2  

20,1  16  

19,6  17  

20  17,6  

20  17,8  

20,1  17,7  

21  17,8  

 

Con il modulo di calcolo dell’arcotangente i giovani hanno 

calcolato l’angolo alfa  (altezza del Sole su Palermo ), utilizzando per 

le otto  misurazioni effettuate l’altezza di ogni gnomone e la 

relativa lunghezza dell’ombra: 

Altezza gnomone 

in cm  

Base gnomone in 

cm  

Altezza del 

Sole 

24  18,3  53  

20,1  16,2  51  

20,1  16  51  

19,6  17  48  

20  17,6  50  

20  17,8  50  

20,1  17,7  50  

21  17,8  51  

 

 

Media dell’altezza del Sole: 50,1° 

 Utilizzando  poi  la fun zione righello di Google Earth i ragazzi 

hanno determinato la  distanza Perugia Palermo: 560 Km . 

Il confronto con la misurazione eseguita dalla scuola di Perugia ha 

quindi dato la possibilità di portare a termine i lavori.  Come si 

evince  da “Ultime misurazioni effettuateó della Rete di 

Eratostene, Perugia ha ottenuto un angolo alfa di 45 °. 
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Prendendo in aiuto lõimmagine della rete di Eratostene, possiamo 

utilizzarla sostituendo ad Alessandria e Siene le città di Perugia e 

Palermo.  

 

 

 

L'ampiezza dell'angolo al centro è direttamente proporzionale alla lunghezza 

dell'arco di circonferenza corrispondente. 

 

Ponendo  

 

¶  angolo alfa =  differenza tra le altezze del Sole a Palermo  e 

Perugia  = 50,1° - 45° = 5,1° angolo differenza  

¶ l  (arco di circonferenza = distanza Pg ð Pa) = 560 Km 

E’ stato possibile calcolare approssimativamente la lunghezza della 

circonferenza della Terra, x.  

360° : alfa = x : l  

. 
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360 ° : 5,1 ° = x : 560 Km  

x = 39.529,4  Km  

Sembra che il risultato o ttenuto sia molto soddisfacente, visto che 

la misura della circonferenza terrestre è:  

40.075 km . 

L’esperienza è stata davvero interessante e da ripetere.  

All’anno prossimo………………. 

 


