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Individuazione del meridiano locale 

 

Scopo dell’esperienza 

Individuare la direzione del meridiano locale e 

disegnare la linea meridiana su un piano orizzontale. 

L’esperienza sarà svolta con due metodi: deduzione 

del meridiano dall’ombra di uno gnomone verticale 

alle ore 12:00’:00’’ ora solare e con il metodo antico 

dei centri concentrici con il quale non è necessario 

conoscere la conversione tra ora civile e ora solare. 

 

Materiali occorrenti 

• Filo a piombo e livella; 

• Un grande foglio di carta; 

• Cartoncino; 

• Forbici; 

• Matite, squadre ecc; 

• Scotch biadesivo; 

• Un compasso con prolunga; 



• Un’asta rigida di circa 25 cm che si mantenga in 

posizione verticale. Allo scopo è adatta una L 

metallica, tagliata a punta da un lato dritta  a 90° 

rispetto allo spigolo, dal lato opposto. Questo 

strumento potrà essere sostituito da uno gnomone 

verticale costruito a mano come spiegato in 

seguito (ma non consigliato in giornate ventose). 

 

Conduzione dell’esperienza 

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. 
 

 

Scegliere un piano orizzontale che rimarrà assolato 

sia al mattino che al pomeriggio. 

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. 

Disegnare, con il compasso, sul grande foglio di carta 

un certo numero di circonferenze concentriche di 

centro O. Disegnarne una decina con raggi via via 



maggiori fino alla massima dimensione consentita dal 

foglio o dal compasso. 

Fissare il foglio sul piano orizzontale con il biadesivo. 

Posizionare l’asta con il suo spigolo verticale in 

corrispondenza dei comuni centri delle circonferenza - 

punto O -. Tracciare con la matita la base dell’asta 

così da poterla riposizionare allo stesso modo in caso 

di involontario movimento della stessa durante lo 

svolgimento dell’esperienza. 

Se non si dispone dell’asta metallica si potrà costruire 

lo gnomone di cartoncino: disegnare e ritagliare un 

triangolo isoscele di altezza 20 cm e base almeno 30 

cm disegnando al vertice una piccola circonferenza 

come in figura. Praticare un foro al centro della 

piccola circonferenza e ripiegare il triangolo lungo 

l’altezza come indicato in figura. 

 



Al mattino, non appena la punta dell’ombra dell’asta 

(o il dischetto luminoso) raggiungerà una delle 

circonferenze, tracciare in puntino all’estremo 

dell’ombra sulla circonferenza (o al centro del 

dischetto luminoso). 

Ripetere questa operazione più volte a mano a mano 

che l’ombra diventa più corta. 

Il meridiano (incognito) sarà individuato dalla retta per 

il punto base O dell’asta-gnomone e per il punto 

estremo dell’ombra alle 12 esatte ora solare. 

Tracciare quindi il puntino denominato M sull’estremo 

dell’ombra alle 12 ora solare. 

Durante le ore pomeridiane seguire l’andamento 

dell’ombra che, a mano a mano si allungherà e 

segnare con la matita i punti di intersezione 

dell’estremo dell’ombra con le stesse circonferenze 

intercettate al mattino. Se tutto è stato
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eseguito correttamente si ottiene una figura come la 

precedente.  

Tracciare le corde AA’ BB’ ecc individuate dai puntini 

su ciascuna circonferenza. 

Determinare, usando il compasso, l’asse di ciascuna 

corda. 

Il disegno delle corde è stato ripetuto più volte per 

verificare la correttezza del procedimento ed 

individuare eventuali errori casuali (si presenta 

qualche difficoltà a causa della penombra che ogni 

oggetto ha). 

Se tutto è stato eseguito correttamente tutti gli assi dei 

segmenti coincideranno in una sola retta m e tale 

retta coinciderà anche con la retta OM. 

La retta m è la linea meridiana.  

Riportare due punti di tale retta sul piano orizzontale 

sotto al foglio (con la carta carbone o col la punta di 

una matita attraverso un piccolo foro praticato sulla 

carta sopra la retta m). 

Tracciare con un pennarello indelebile la linea 

meridiana m sul piano orizzontale. 

 

Risposte ed osservazioni: 

 Descrivi la lunghezza delle ombre dello gnomone 

al passare del tempo.  



 Unisci con una “curva” i puntini individuati. Cosa 

osservi? 

 Secondo te come cambia questa curva nel corso 

dell’anno? 

 Traccia i punti cardinali: nord, sud, est, ovest. 

 Perché l’ombra OM rispetto alle altre lunghezze 

OA, OB è più corta? 

 


