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Scopo dell’esperienza 

Comprendere e saper ripetere il procedimento applicato da 

Eratostene. Imparare ad utilizzare i mezzi moderni per 

ottenere con precisione e senza difficoltà la distanza tra 

due punti della Terra. Utilizzare Excel per calcolare l’errore 

assoluto da associare ad una misura. 

 

Materiali occorrenti 

• Computer con programma Google Maps;  

• Asta di 1 m di lunghezza con sostegno per la 

posizione verticale; 

• Filo inestensibile; 

• Livelle, filo a piombo, nastro retrattile graduato (3m), 

matite, righe, squadre e goniometro; 

• Carta e matita per annotare osservazioni e misure; 

• Orologio preciso; 

• Macchina fotografica per la documentazione. 

 



 

Conduzione dell’esperienza 

Determinare latitudine e longitudine del luogo di 

esecuzione dell’esperienza con il GPS o sulla mappa di 

Google Maps. 

Il giorno scelto per l’esperienza è il 20 marzo 2020 (nota n. 

1), giorno dell’equinozio astronomico. In tale giorno il sole 

ha declinazione nulla e si trova sul piano equatoriale della 

sfera celeste. La latitudine di Poggio Mirteto è uguale, 

quindi alla direzione dei raggi solari alle ore 12, valore 

dell’angolo che, comunque, sarà verificato 

sperimentalmente. 

Scegliere un piano orizzontale ben assolato alle ore 12 ora 

solare. 

Controllare l’orizzontalità del piano con la livella. Se non si 

dispone di un comodo ed orizzontale piano, si può 

sistemare orizzontalmente una grande tavola aiutandosi 

con delle zeppe. 

Posizionare verticalmente il bastone sul sostegno e 

verificare la sua verticalità con il filo a piombo o con una 

squadra. 

Applicando le debite correzioni ricavare l’ora civile 

corrispondente all’ora solare 12:00’:00’’. 

Ricordiamo che: 

 
Ora civile = O.Solare. + Corr.Fuso. +  

Equaz. tempo + O.Legale. 
 



 
Il 21 Marzo 2020 la correzione del tempo medio (cioè 
l’equazione del tempo) è 7’:3’’ la correzione del fuso a 
Poggio Mirteto è 9’:12’’ non è ancora in vigore l’ora legale 
estiva quindi: 
 

Ora civile = 12:00’:00’’ + 9’;12’’ + 7’:3’’ + 0 = 12:16’:3’’ 
 
 

 

Alle ore 12 solari, cioè alle ore 12:16’:3’’ il sole si trova sul 

meridiano locale. In questo preciso istante tracciare un 

punto in corrispondenza dell’estremo dell’ombra, come 

indicato in figura (ombra = segmento rosso orizzontale) 

Si potrà calcolare L° in modo diretto con un goniometro 

tendendo un filo tra l’estremo dell’asta e l’estremo 

dell’ombra segnata alle 12 oppure, in modo molto più 

preciso, misurare la lunghezza a dell’asta, la lunghezza o 

dell’ombra e calcolare L° trigonometricamente con la 

relazione: L° = arctan (o/a). 

Ora solare 12:00’:00’’  

Ora civile 12:16’:3’’ 

a Poggio Mirteto 

L’angolo tra la direzione 

dei raggi solari e il 

verticale del luogo è L° 



In realtà non ci sarebbe il bisogno di misurare L° poiché 

sappiamo già che L° = Latitudine di Poggio = 42,27° ma in 

questa esperienza viene calcolato ugualmente per 

verificata la correttezza del ragionamento. (Eratostene non 

conosceva la latitudine di Alessandria e Syene né la 

declinazione del sole ma sapeva che a Syene alle ore 12 il 

sole, al solstizio d’estate, si trovava allo zenit quindi decise 

di misurare in tale giorno ad Alessandria, l’angolo al vertice 

dell’asta verticale in figura, cioè tra la direzione dei raggi 

solari e l’asta verticale, che sapeva essere uguale alla 

differenza di latitudine tra le due città). 

Usando l’applicazione Google Maps misurare la distanza, 

in km tra Poggio Mirteto Lat. 42°16’9’’ Long. 12° 

41’15’’(coordinate ricavate con il GPS) e il luogo 

all’equatore lungo lo stesso meridiano  (in Congo) di 

coordinate Lat. 0°0’0’’ Long. 12° 41’15’’ (posizionare due 

segnalini sulle due località poi clic con il tasto destro del 

mouse e scegliere la voce distanza). 

 

Elaborazione dati: 

a = cm…. 

o = cm ……  

L1° = angolo misurato con il goniometro = ….. 
L2° = angolo misurato trigonometricamente = L° = arctan 
(o/a)= … 
Si osserva che L1°-L2° = …… 

D = distanza misurata con Google Earth = 
C = lunghezza della circonferenza in km = 2πR 
Dalla proporzione: L°:360° = D:C ↔ L°:360° = D:2 π R 



Otteniamo la misura di R in km: R = 360°D/L°2 π 
La precisione della misura di D, cioè l’intervallo fiduciale 
fornito da Google Earth dipende dalla cifre decimali delle 
coordinate geografiche fornite per le due località. Nel 
nostro caso la III riga della tabella. 

 

 L’errore assoluto è quindi:  
 

ED = (1,113 /2) km = 0,5565 km 
Di seguito la tabella con le formule excel per il calcolo 
dell’errore assoluto da associare al raggio della Terra 
misurato. 
 

 B C D E F G H I 

18  a cm o cm o/a 
L rad 

=arctan(o/a) 
L° 

=arctan(o/a) 
D km D/L° km/° 

19    =D19/C19 =arctan(E19) =GRADI(F19)  =H19/G19 

20 EASS 0,1 0,1 =E19*E21  =E29 0,5565 =I21*I19 

21 EREL =C20/C19 =D20/D19 =C21+D21  =G20/G19 =H20/H19 =H21+G21 

22         

23 Tabella relativa al calcolo dell'errore assoluto da associale a L° 

24  o/a arctan(o/a) rad arctan(o/a) deg     

25 minimo =E19-E20 =ARCTAN(C25) =GRADI(D25)     



 

 
Nota n. 1  

L’esperienza non è stata svolta a causa della sospensione 

dell’attività didattica. 

26 massimo =E19+E20 =ARCTAN(C26) =GRADI(D26)     

27         

28  delta 1 delta 2 
max delta = Err ass 

di L° 
    

29  =G19-E25 =E26-G19 
=MAX.VALORI(C29

:D29) 
    

30         

31 R = Raggio Terrestre =(360/6,28)*I19     

32 Errore Assoluto sul raggio R =I20*(360/6,28)     


