
 1 

 

Le attività sono iniziate qualche giorno prima in classe. L’esperienza era 

già stata presentata nella sua globalità, comunicando anche che le 
misurazioni sarebbero state svolte insieme ad altre 2 scuole che si 

trovano all’incirca sullo stesso meridiano:  

Istituto Comprensivo "Andrea Palladio", Treviso        lat 45°40'47" N  
 long 12°13'1 8" E  

Liceo "Galileo Galilei",                             Perugia       lat.43° 06' 22" N 

long. 12°  23' 00" E.  
IPSSAR P.Borsellino                               Palermo     lat 38°9’42” N 

Long 13°20’11” E 

 

 

 
Per misurare 

l’altezza del Sole 

si è scelto il 
metodo dello 

gnomone e si 

sono seguite 
fedelmente le 

indicazioni 

presenti nel si to 
“Rete di 

Eratostene”  

 
 

 

 
 

http://www.vialattea.net/eratostene/index.php?option=com_content&view=article&id=195:istituto-comprensivo-andrea-palladio-treviso&catid=22:veneto&Itemid=134
http://www.vialattea.net/eratostene/index.php?option=com_content&view=article&id=183:liceo-galileo-galilei-perugia&catid=31:umbria&Itemid=143
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I ragazzi hanno quindi misurato l’altezza  di ciascun cartoncino. 

   

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 ,cioè il mezzogiorno solare vero locale : 13h 3’ 

11’’. 
 

La misurazione è stata eseguita il 20 maggio 2013 in una giornata con 

condizioni atmosferiche non proprio ideali per la presenza di folate di 
vento. Nonostante ciò, i ragazzi di una classe di primo anno, I i, della 

sede succursale dell’IPSSAR Borsellino sono riusciti a fare un lavoro più 

che soddisfacente.  
 

L’esperienza si è svolta nel cortile della scuola, dove i ragazzi hanno 

posizionato alcuni banchi. Con l’ausilio di una livella si è controllata la 
perfetta orizzontalità della superfic ie d’appoggio.  

http://vialattea.net/eratostene/index.php?option=com_content&view=article&id=221:culminazione&catid=40&Itemid=165
http://vialattea.net/eratostene/index.php?option=com_content&view=article&id=238:meridiano-astronomico&catid=40:glossario&Itemid=165
http://vialattea.net/eratostene/index.php?option=com_content&view=article&id=241:mezzogiorno&catid=40:glossario&Itemid=165
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Inizialmente gli gnomoni utilizzati sono stati parecchi, ma “ alcune 

intemperanze”  e la presenza del vento hanno ridotto a 6 le postazioni 
realmente operative.   
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 Un alunno ha avuto il compi to di dare il segnale dell’esatto momento 

della misurazione, attraverso 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 

gn omone.  

Nell’istante della culminazione, è stata poi segnata  la posizione indicata 
dal forellino dentro l’ombra proiettata dallo gnomone. 

 

 

 
Con il modulo di calcolo dell’arcotangente i giovani hanno calcolato 

l’angolo dell’altezza del Sole su Palermo, utilizzando per le 6 misurazioni 

effettuate l’ altezza di ogni gnomone e la relativa lunghezza dell’ombra. 
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  IPSSAR P. Borsellino Palermo  

   classe I i    

misuraz. del 20/05/13       

   altezza base altezza Sole  

postazione 1  20 5,3 75   

postazione 2  20,1 6,4 72   

postazione 3  20 5,8 74   

postazione 4  19,9 5,9 73   

postazione 5  20 6,3 72   

postazione 6  20 6,9 71   

        

     Media: 72,8333  

        

        

 Con la funzione righello di Google Earth:   

        

        

 distanza Treviso Palermo: 854,62 Km = d1    

 distanza Perugia Palermo: 560 Km =d2    

        

 

Purtroppo, per problemi legati agli impegni scolastici delle 3 scuole( 
scuole A,B e C), le misurazioni sono state effettuate. in 2 giorni diversi  

 

Misurazioni  Palermo   Perugia   Treviso  

    

03 -05 -2013    x 

20 -05 -2013  x x  

 

con i seguenti risultati:  

 Perugia  
20 -05 -2013  

Palermo  
20 -05 -2013  

Treviso  
03 -05 -2013  

altezza del Sole  67°42’  

angolo beta  

72°83’ 

angolo alfa  

60°  

angolo gamma  

Poco importa………..infatti misurando in giorni diversi si perde solo 
l'esperienza emotiva della simultaneità  , ma resta invariata la validità 

scientifica dei lavori.  

Infatti si è proceduto con la correzione dei dati utilizzando il sito Rete di 
Eratostene su: altezza del So le e poi su: altezza teorica del Sole  

(procedura gentilmente  suggeritaci dal collega della scuola di Treviso).  
 

Altezza   

Si è cioè ipotizzato, che la scuola di Treviso abbia fatto la misurazione 

anche il 20 maggio, però nel momento del transito del Sole al meridiano 

di Palermo.  
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Si è trattato quindi di “aggiustare” l’angolo( altezza del Sole), ottenuto 

con la reale misurazione di Treviso, con la simulazione. Non 60° ma 

64°37’ (angolo gamma corretto). 
Quindi:  

alfa – gamma corretto=72,83 – 64,37 = 8.46 ( D =  differenze tra le 

altezze del Sole misurate a Treviso e Palermo ).  
Con C = lunghezza in Km della circonferenza terrestre, si ha  

 

D : 360° = d1 : C  
8°,46’ : 360° = 854,62 Km : C 

C = 360 x 854,62 :8 = 38.457,9 Km  

   
 

Il confronto con la scuola di Perugia ha  richiesto calcoli ben più facili!  

Alfa – beta= 72,83 – 67,42 = 5°41’ ( D1 ) 
C = 360 x 560 :5,41 = 37.264,32 Km  

 

 
Per concludere:  

sono molto soddisfatta del lavoro svolto dai miei alunni, anche se spesso 

si è “peccato” in semplicità e arrotondamenti vari. 
E’ stata questa un’ottima occasione per avvicinarli all’amore per le 

Scienza della Terra, disciplina, questa, che in una scuola come 

l’Alberghiero non sempre viene apprezzata.  
 

All’anno prossimo………………………………. 


