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Introduzione
Il progetto che abbiamo svolto in questo quarto anno di Liceo Linguistico riguarda misure indirette basate sul
metodo della triangolazione di grandi distanze e di altezze di oggetti non raggiungibili.
Abbiamo ripercorso nella storia alcune tappe fondamentali che hanno permesso di realizzare strumenti di misura
basati su leggi e proprietà geometriche. L’evoluzione tecnologica di questi strumenti che viene oggi utilizzata si
fonda ancora sulle medesime leggi e proprietà.
Il nostro lavoro è iniziato dalle prime misure degli antichi greci, che hanno saputo sfruttare alcune proprietà
geometriche per effettuare le loro misure. Siamo poi passati a Galileo che, ripartendo dalle osservazioni dei suoi
predecessori sulle caratteristiche geometriche, è riuscito a realizzare i primi strumenti di misura (il compasso,
nella versione semplificata utilizzato per la triangolazione, e la squadra di Galileo per la misura delle altezze).
Infine abbiamo visto come molti degli strumenti ancor oggi utilizzati per misure di grandi distanze siano ancora
basati sul medesimo principio della triangolazione.

Guardiamo agli antichi
Il problema della misura indiretta di grandi distanze è stato affrontato già dagli antichi greci per la misura di
distanze astronomiche:
 Eratostene con la misura del raggio della Terra
 Aristarco con la misura del rapporto tra la distanza Terra-Sole e Terra-Luna
Queste misure sono basate su procedure fondate sulla geometria dei triangoli simili e sulla misura degli angoli.
Quindi questi metodi, ancora oggi usati, sono detti metodi di triangolazione.

La triangolazione
Il metodo della triangolazione permette di misurare una grande distanza considerando dei triangoli simili. I
triangoli simili hanno come caratteristica quella di avere tutti e tre gli angoli rispettivamente congruenti e i tre lati
corrispondenti in proporzione.
Misurando due dei tre angoli (α e β) di un
triangolo e uno dei tre lati (lato AB), si
può fare una rappresentazione in scala
del triangolo reale. Dal disegno in scala si
può determinare l’altezza d’ che è
proporzionale all’altezza reale d:
d : d’ = AB : A’B’
Figura 1 Triangoli simili: definizione e applicazione nella triangolazione

Eratostene e la misura del raggio della Terra
Eratostene, astronomo e geometra che visse tra il 280 e il 195 a.C. ad Alessandria d’Egitto, fu il primo ad elaborare
un metodo per la determinazione del raggio terrestre, basandosi su semplici considerazioni geometriche.
Il procedimento da lui seguito si fondava su alcune circostanze:
 il Nilo scorre da Nord a Sud quindi il percorso più breve da Siene, posta lungo il fiume, ad Alessandria,
posta sul delta, è un arco di circonferenza situato sullo stesso meridiano;
 tra Siene ed Alessandria esisteva una strada la cui lunghezza era circa di 5000 stadi.
Eratostene sapeva che a Siene, a mezzogiorno del solstizio d’estate, il sole illuminava il fondo dei pozzi in quanto i
raggi del sole cadevano verticalmente. In quel momento, un bastoncino piantato verticalmente a terra non
avrebbe proiettato nessuna ombra. Egli notò che ad Alessandria, dove egli viveva, nello stesso giorno e alla stessa
ora i raggi del Sole non erano perpendicolari ma formavano un angolo α di 7° 12' con la verticale.
Assunse che la distanza del Sole dalla Terra fosse molto grande e che quindi i suoi raggi fossero praticamente
paralleli quando raggiungono la superficie terrestre. Inoltre considerava che la Terra dovesse avere forma sferica.

α

α=7° 12'
Figura 2 a) Schema che mostra
relazione tra angolo di inclinazione
dei raggi e angolo sotteso ad AS

b) Schema dei raggi solari a Siene e ad Alessandria
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Poichè i raggi provenienti dal Sole sono paralleli tra loro, l'angolo α di 7° 12' è congruente all'angolo che sottende
l’arco di estremi Alessandria e Siene (arco AS).
Tra l’arco AS e tutta la circonferenza terrestre esiste lo stesso rapporto che è presente tra l’angolo α e l’angolo giro.
α
7°12′
1
AS
Si può scrivere dunque:
=
= =
360 °
360 °
50
2πR
Da questa:
50𝐴𝑆
250000
𝑅=
=
stadi
2𝜋

2𝜋

Aristarco e la misura del rapporto tra la distanza Terra-Sole e Terra-Luna
Aristarco di Samo, matematico e astronomo greco che visse tra il 310 e il 230 a.C., ideò un metodo in grado di
determinare il rapporto tra le distanze Terra-Sole e Terra-Luna, fondato sulla convinzione che la Terra avesse una
forma sferica.
Per un osservatore terrestre, è possibile vedere, all’alba o al tramonto, sia la Luna che il Sole.
Quando tutto questo accade e quando la Luna apparare illuminata solo per metà la congiungente Sole-Luna è
esattamente perpendicolare alla congiungente Luna-Terra.

α=87°

Figura 3 Schema Terra-Luna-Sole preso in considerazione da Aristarco

La misura dell’angolo α=87° conduce, mediante un disegno in scala del triangolo Sole-Luna-Terra, al valore del
rapporto fra la lunghezza dei due segmenti Terra-Sole TS e Terra-Luna TL.
Questo risultato era però impreciso, per due ragioni:
 l’individuazione senza strumenti del momento in cui si ha la fase della mezza luna è approssimata
 l’angolo α ha un valore molto vicino a 90° e in prossimità di 90° anche un piccolo errore di misura
angolare può determinare un grande errore nella definizione del segmento Terra-Sole. La distanza Terra5
8
Luna è circa 3,8∙10 km e la distanza Terra-Sole è circa 1,5∙10 km, quindi l’angolo α risulta di 89,95°.

Il triangolo sì, anche noi lo consideriamo!
Misura del corridoio della scuola – tentativo 1
Abbiamo deciso di applicare anche noi il metodo della triangolazione per misurare in modo indiretto la lunghezza
dei corridoi della nostra scuola.
Per questo abbiamo costruito un grande goniometro di cartone, necessario per poter leggere meglio gli angoli alla
base del triangolo, e ci siamo procurati due aste alte circa due metri: la prima asta serviva ad indicare la base (AB)
del nostro triangolo, la seconda permetteva di traguardare il punto di cui dovevamo misurare la distanza. Insieme
creavano quello che d’ora in poi definiremo compasso.
Abbiamo scelto come base AB del nostro triangolo la larghezza del corridoio nella sua
parte più stretta (tra le porte anti-incendio, che altrimenti avrebbero ostacolato la misura)
e abbiamo posizionato il goniometro e il compasso nel punto A della base e con il braccio
AD del compasso abbiamo traguardato il punto P (un nostro compagno fermo alla fine del
corrridoio) misurando l’angolo α. Abbiamo quindi ripetuto la stessa operazione per
determinare l’angolo β. (si veda fig 1)
Figura 4 Goniometro e compasso utilizzati per la triangolazione

Abbiamo quindi rappresentato in scala, utilizzando Geogebra, il nostro triangolo per determinare la distanza tra
noi e il compagno posto alla fine del corridoio della scuola. Abbiamo infine misurato tale distanza con una
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bindella di portata 20,0 metri per poter confrontare la misura ottenuta con il metodo della triangolazione con una
misura ottenuta con un metodo diretto.

Figura 5 Il momento delle misure

base triangolo
AB
cm
264,0

Valore medio

Angolo α

Angolo β

Distanza
triangolazione
cm
1371

gradi
gradi
85
86
84
83
86
84
84
83
85
84
Tabella 1 Misura corridoio n. 1

Distanza
metodo diretto
cm
8908

Il valore ottenuto con il metodo della triangolazione è circa 8 volte più piccolo di quello reale! Abbiamo quindi
analizzato quali potessero essere stati gli errori commessi.
Innanzitutto il nostro goniometro aveva la sensibilità di un grado, e non siamo riusciti a segnare il mezzo grado
perchè lo spessore dell’asta utilizzata per traguardare il punto P non permetteva di leggerlo sul goniometro.
Inoltre la base da noi utilizzata era molto più piccola della distanza da
misurare e questo ha implicato che gli angoli α e β fossero molto prossimi
ai 90°. Come già accaduto ad Aristarco, su angoli molto grandi un errore
anche piccolo nella lettura dell’angolo porta ad una variazione molto
elevata sulla lunghezza del lato da ricavare. Abbiamo verificato questo
utilizzando Geogebra: mantenendo fissa la base (nel nostro caso 5 metri) e
avendo fissato per semplicità l’angolo α=90°, abbiamo visto di quanto
variava l’altezza (rispetto alla base) del triangolo rettangolo al variare
dell’angolo β. Variando l’angolo β, di una unità ogni volta, da 84° a 87°,
l’altezza passa da 48m a 96m, mentre passando da 87° a 87,5° l’altezza
passa da 96m a 114m.
Figura 6 Variazione dell'altezza del triangolo al variare dell'ampiezza dell'angolo β

Misura del corridoio della scuola – tentativo 2
Abbiamo deciso quindi di rifare le misure diminuendo la distanza da determinare, fissando quindi il punto P a
metà corridoio.
base triangolo
AB
cm
264,0

Valore medio

Angolo α

Angolo β

Distanza
triangolazione
cm
1677

gradi
gradi
85
85
86
87
84
86
86
84
85
86
Tabella 2 Misura corridoio n. 2

Distanza
metodo diretto
cm
4360

Poichè l’errore continuava a rimanere molto alto (gli angoli variavano di due o tre gradi a misura) abbiamo rifatto
la misura per la terza volta, riducendo ulteriormente la lunghezza del corridoio.
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Misura del corridoio della scuola – tentativo 3
base triangolo
AB
cm
243,0

Valore medio

Angolo α

Angolo β

Distanza
triangolazione
cm
1261

gradi
gradi
83
85
84
85
82
86
83
86
83
86
Tabella 3 Misura corridoio n. 3

Distanza
metodo diretto
cm
1253

In questo ultimo caso abbiamo notato che il valore dell’angolo subiva molte meno variazioni nelle diverse misure
e, nel caso dell’angolo α, era più distante dal valore 90°, pur rimanendo un angolo di ampiezza elevata, e il valore
della distanza ottenuto con il metodo della triangolazione differiva solo di 8cm da quello misurato con il metodo
diretto, corrispondente ad uno scarto percentuale dello 0,6%.

Galileo: anche lui il triangolo lo aveva considerato - la squadra di Galileo
Galileo suggerisce un metodo per la misura dell’altezza di oggetti lontani e molto grandi, che si basa anch’esso su
procedure di triangolazione. Questo metodo utilizza una squadra geometrica costituita da un quarto di cerchio il
cui arco di circonferenza è diviso in 100 + 100 parti nel modo indicato in figura:

Figura 7 Squadra di Galileo

Altezza di un oggetto verticale AB con base raggiungibile
Tale squadra può essere utilizzata per misurare l’altezza di un oggetto verticale AB, la cui base sia raggiungibile;
infatti allontanandosi dalla base A dell’oggetto di una distanza AC arbitraria, attraverso la squadra di Galileo, si
può determinare la direzione BC (vedi figura). Il triangolo C’A’B’, individuato sulla squadra con il filo a piombo, è
simile al triangolo reale CAB, per cui si può ricavare l’altezza AB dalla relazione:
𝐴′ 𝐵′

𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 ∙ 𝐶′ 𝐴′

Figura 8 Misura dell'altezza di un oggetto verticale AB, potendo accostarsi alla base A

Altezza di un oggetto AB che si trovi sopra un’altura
Galileo nel suo trattato “Le operazioni del compasso geometrico e militare” mostra anche l’utilizzo della sua
squadra per determinare l’altezza di un oggetto verticale AB che si trovi sopra ad un’altura. Da un punto C
qualsiasi si deve traguardare il punto B in modo tale da determinare con la squadra l’angolo α, caratterizzato dai
segmenti C’A’ e A’B’. Ci si avvicina in direzione orizzontale per un tratto CD, in modo tale che la direzione AD sia
individuata dallo stesso angolo α. In questo modo i due triangoli AHD e BHC che si ottengono sono simili tra loro.
Per essi quindi valgono le seguenti relazioni:
𝐵𝐻 = 𝐶𝐻 ∙

𝐴′ 𝐵′
𝐶′ 𝐴′

e

𝐴𝐻 = 𝐷𝐻 ∙

𝐴′ 𝐵′
𝐶′ 𝐴′
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Da queste deriva che:
𝐵𝐻 − 𝐴𝐻 = 𝐶𝐻 − 𝐷𝐻 ∙

𝐴′𝐵′
𝐶′𝐴′

Ma essendo 𝐵𝐻 − 𝐴𝐻 = 𝐵𝐴 e 𝐶𝐻 − 𝐷𝐻 = 𝐶𝐷 allora si ottene:
𝑩𝑨 = 𝑪𝑫 ∙

𝑨′ 𝑩′
𝑪′ 𝑨′

Figura 9 Misura dell'altezza di un oggetto AB che si trova sopra un'altura

Copiamo Galileo
Puntiamo in alto...ma non troppo
Abbiamo realizzato una squadra di Galileo utilizzando un quadrato di cartone di lato 20,0cm al cui vertice
abbiamo attaccato un filo a piombo e abbiamo iniziato ad utilizzarla facendo misure di altezze di oggetti presenti
nel nostro laboratorio e facilmente misurabili con il metodo diretto con la bindella a nostra disposizione.
Abbiamo così applicato la prima metodologia di misura (altezza di un oggetto con base raggiungibile) per
determinare l’altezza della finestra del laboratorio e la seconda (altezza di un oggetto posto sopra un’altura)
invece per misurare l’altezza del contatore elettrico posto sopra la porta del laboratorio.

Figura 10 La nostra squadra di Galileo

Figura 11 Misura dell'altezza della finestra

Figura 12 Misura dell'altezza del contatore

Nelle tabelle seguenti vengono riportate le misure ottenute. Con A’C’ si intende il lato della squadra di Galileo, con
A’B’ il segmento misurato sulla squadra e determinato dal filo a piombo, con AC la distanza dalla finestra (vedi
figura 8), mentre con CD di quanto ci siamo dovuti spostare per traguardare prima il punto B e poi il punto A
(vedi figura 9) mantenendo lo stesso angolo di inclinazione della squadra.
A’C’

A’B’

AC

cm
20,0

cm
9,0
9,2
10,0
8,5
9,0
10,5
9,5

cm
464,0

AB
squadra
Galileo
cm
208,8
213,4
232,0
197,2
208,8
243,6
220,4

Valore
217,7
medio
Tabella 4 Misure relative all'altezza della finestra

𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜%𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =

AB
metodo
diretto
cm
212,0

A’C’

A’B’

CD

cm
20,0

cm
9,5
7,0
4,0
5,0
4,0

cm
72,0
140,0
278,0
252,0
202,0

AB
squadra
Galileo
cm
34,2
49,0
55,6
63,0
50,5

AB
metodo
diretto
cm
51,0

Valore
50,5
medio
Tabella 5 Misure relative all'altezza del contatore

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎
217,7 − 212,0
∙ 100 =
∙ 100 = 2,7%
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎
212,0
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𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜%𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑟𝑒 =

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎
50,5 − 51,0
∙ 100 =
∙ 100 = 1,0%
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎
51,0

Utilizzando la squadra di Galileo siamo riusciti ad ottenere delle buone misure delle altezze, come mostrano gli
scarti percentuali ottenuti.

Puntiamo sempre più in alto!
Dopo aver preso dimestichezza con l’uso della squadra di Galileo abbiamo deciso di misurare l’altezza di due
oggetti simbolo della città di Milano: la spirale della Torre Unicredit (detta Spire) e la Madonnina del Duomo.

La Spire
Poichè l’altezza dichiarata dai costruttori della Spire della Torre Unicredit è di 78 m abbiamo deciso di effettuare
la misura posizionandoci lungo Corso Garibaldi, il corso che unisce la nostra scuola alla Torre, in modo da avere
una distanza molto elevata per poter traguardare sia la punta della Spire (punto B) che la base (punto A) senza
avere ostacoli visivi in mezzo. Questo però ha permesso di poter svolgere la misura una sola volta.

Figura 13 Fasi della misura dell'altezza della Spire della Torre Unicredit di Milano - 1
A’C’
cm
20,0

A’B’
cm
6,2

CD
AB squadra Galileo
cm
cm
22184
6877
Tabella 6 Misura Spire Torre Unicredit - 1

AB metodo diretto
cm
7800

Abbiamo quindi determinato lo scarto percentuale tra il valore dichiarato dal costruttore e quello da noi ottenuto:
𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜% =

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜
6877 − 7800
∙ 100 =
∙ 100 = 11,8%
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜
7800

Abbiamo provato a trovare le principali cause d’errore:
 abbiamo ipotizzato come prima causa d’errore la difficoltà nel ritrovare esattamente lo stesso angolo (e
quindi lo stesso lato A’B’) traguardando il punto A e il punto B. Infatti ad 1 mm di errore sulla misura del
lato A’B’ corrisponde un errore di 1 m sulla misura del lato AB.
 come seconda causa d’errore abbiamo ipotizzato l’errore nella misura di AC, in quanto effettuata in
mezzo alla strada, tra pedoni e macchine, in cui non si è riusciti a seguire perfettamente una linea retta.
Questo può aver comportato l’errore di qualche metro nella misura di AC. Poichè il rapporto tra A’B’ e
A’C’ è pari a 0,31, un errore di 1 m sulla lunghezza di AC comporta un errore di circa 0,30m sull’altezza.
Per provare a ridurre in parte l’errore abbiamo deciso di rieffettuare la misura posizionandoci un pò più vicino alla
Torre ma mettendoci in una zona pedonale dove era più facile effettuare la misura di AC. Abbiamo così deciso di
lavorare in piazza Gae Aulenti.

Figura 14 Fasi della misura dell'altezza della Spire della Torre Unicredit di Milano – 2
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A’C’
cm
20,0

A’B’
cm
19,6

CD
AB squadra Galileo
cm
cm
7432
7283
Tabella 7 Misura Spire Torre Unicredit - 2

AB metodo diretto
cm
7800

Abbiamo quindi determinato lo scarto percentuale tra il valore dichiarato dal costruttore e quello da noi ottenuto:
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜
7283 − 7800
𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜% =
∙ 100 =
∙ 100 = 6,6%
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜
7800
Essendoci avvicinati alla Torre, l’errore di 1 mm sulla misura del lato A’B’ comporta un errore di 0,5 m sulla misura
dell’altezza, in quanto DC è molto minore.
Abbiamo però osservato che stando molto più vicini alla Torre il punto A da noi traguardato non era esattamente
la base della Spire. La base della Spire infatti è rientrante rispetto alla facciata principale della Torre e quindi non
visibile da un osservatore vicino alla facciata.

Figura 15 a) Vista della Spire dal punto D

b) vista della Spire dal punto C

Contando il giro di finestre mancanti dalla vista che si ha posizionandosi nel punto più
lontano C e dall’altra più vicina D e facendo un primo piano delle finestre del palazzo
abbiamo osservato che le finestre che non si osservavano più corrispondono alle finestre pari
all’altezza di un piano dell’edificio, quindi circa 2,70-3m. Questo spiega almeno in parte la
causa dell’errore commesso nella nostra misura.

Figura 16 Primo piano delle finestre dell'edificio

La Madonnina
Abbiamo quindi effettuato la misura dell’eltezza della Madonnina del Duomo di Milano. Come nel caso della
Spire, avevamo a disposizione il valore dell’altezza reale della Madonnina con cui confrontare la nostra misura:
4,16m.
A’C’
cm
20,0

𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜% =

A’B’
cm
8,7
9,5

CD
AB squadra Galileo
cm
cm
820
357
932
443
Valore medio
400
Tabella 8 Misure altezza Madonnina

AB metodo diretto
cm
416

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜
400 − 416
∙ 100 =
∙ 100 = 3,8%
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜
416
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Figura 17 Fasi della misura dell'altezza della Madonnina del Duomo....interrotte dalla nebbia milanese!

Ed oggi il triangolo è considerato?
Abbiamo studiato che gli antichi utilizzavano il metodo della triangolazione per misure indirette di grandi
distanze e che Galileo ha costruito uno strumento, la squadra di Galileo, che permettesse di fare misure in modo
più semplice e preciso sempre basandosi sulla triangolazione. Ci siamo quindi posti la domanda: ma adesso che
metodi e che strumenti si utilizzano per eseguire misure di grandi distanze?

Clinometro
Il successore diretto della squadra di Galileo è il clinometro, ancora utilizzato per misurare l’altezza di oggetti
nella sua versione più semplice, e per misure topografiche nella versione elettronica. Il clinometro infatti misura
l’inclinazione verticale, cioè l’angolo compreso tra un piano o l’osservatore e un oggetto alto. A partire dall’angolo
di inclinazione si può determinare con le regole trigonometriche l’altezza dell’oggetto da misurare.

Figura 18 clinometri

Teodolite
Il Teodolite è uno strumento ottico a cannocchiale, utilizzato spesso dai topografi o da chi si occupa di temi affini
alla topografia, per misurare gli angoli contenuti in un piano orizzontale, azimutali, e quelli in un piano verticale,
zenitali. E’ usato per effettuare rilievi geodetici e topografici. E’ costituito da una base, un’alidada e poi due cerchi
graduati, uno orizzontale ed uno verticale, solidali rispettivamente al basamento o all’alidada e all’asse di
rotazione del cannocchiale. La base dello strumento deve essere dotata di una livella e di alcune viti in modo che
chi lo usa possa regolare la verticalità dell’asse principale dello strumento. L’alidada è infine una sorta di asta
piccola e girevole imperniata al centro della scala goniometrica che troviamo sul teodolite.
Sul cerchio orizzontale si fanno le misurazioni azimutali mentre quelle zenitali sono effettuate su quello verticale.
La misura di questi angoli permette attraverso il metodo della triangolazione di determinare grandi distanze.
I classici teodoliti sono stati sostituiti dai teodoliti elettronici in cui i cerchi sono sostituiti da cerchi elettronici; e
questo permette di leggere in forma digitale (su display) gli angoli in modo continuo.
Oggi lo strumento più utilizzato è l’evoluzione del teodolite, chiamata stazione totale: non è nient’altro che un
teodolite elettronico con integrato un distanziometro laser.
Le stazioni totali sono spesso dotate di un piccolo computer in grado di memorizzare automaticamente la lettura
degli angoli orizzontale e zenitale, oltre che la distanza, di ciascun punto, e riversare il tutto direttamente su un
computer fisso attraverso un semplice programma di database.
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Figura 17 a) schema della complessa struttura di un teodolite

b) struttura di base del teodolite in versione scolastica

Telemetro elettronico
Il telemetro, o distanziometro, è uno strumento che riesce a rilevare distanze assicurando risultati precisi e
attendibili. Quando l’utente attiva il telemetro, lo strumento genera un raggio laser che colpisce il bersaglio e
viene riflesso. Conoscendo la velocità della luce in aria, in base al tempo intercorso tra l’emissione e il ritorno del
raggio, lo strumento calcolerà la distanza percorsa (distanza=velocità∙tempo/2) .

Iniziamo ad usare le nuove tecnologie
Nei primi giorni di febbraio siamo riusciti ad avere a disposizione a scuola un clinometro, un teodolite scolastico
(senza ottica ma solo con la struttura dei due dischi) e un telemetro laser. Purtroppo non siamo riusciti a rifare
tutte le misure eseguite con il metodo della triangolazione con il compasso e con la squadra di Galileo. Riportiamo
le prime misure eseguite con questi strumenti. Proseguiremo a fare le nostre misure anche dopo il termine di
questa relazione.
Con il clinometro abbiamo iniziato a ripetere la misura dell’altezza del contatore del laboratorio di fisica. Poichè il
clinometro ci fornisce un angolo per determinare l’altezza AB dell’oggetto (vedere fig 9) dovremo utilizzare la
tangente dell’angolo α.
Infatti:
𝐵𝐻 = 𝐶𝐻 ∙ tan 𝛼
e
𝐴𝐻 = 𝐷𝐻 ∙ tan 𝛼
𝐵𝐻 − 𝐴𝐻 = 𝐶𝐻 − 𝐷𝐻 ∙ tan 𝛼

Da queste deriva che:

Ma essendo 𝐵𝐻 − 𝐴𝐻 = 𝐵𝐴 e 𝐶𝐻 − 𝐷𝐻 = 𝐶𝐷 allora si ottene:
𝐵𝐴 = 𝐶𝐷 ∙ tan 𝛼
angolo α
gradi
13
11
16
16

𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜% =

CD
Altezza clinometro
Altezza metodo diretto
cm
cm
cm
232
53,6
51,0
250
48,6
204
58,5
149
42,7
Valore medio
50,9
Tabella 9 Misura dell'altezza del contatore con il clinometro

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜
50,9 − 51,0
∙ 100 =
∙ 100 = 0,2%
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜
51,0

Con il teodolite abbiamo iniziato a ripetere le misure della lunghezza del corridoio, partendo dal corridoio più
corto.
base triangolo
AB
cm
147,0

Angolo α

Angolo β

Distanza
triangolazione
cm
1142

gradi
gradi
84
87
84
87
85
85
Valore medio
84
86
Tabella 10 Misura corridoio corto con teodolite

Distanza
metodo diretto
cm
1253
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𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜% =

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎
1142 − 1253
∙ 100 =
∙ 100 = 8,8%
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎
1253

Nel caso delle misure effettuate con il teodolite lo scarto percentuale risulta maggiore dello scarto ottenuto con il
compasso. Non sappiamo giustificare questo fatto se non affermando che gli strumenti sono un pò più complessi
da utilizzare e bisogna quindi acquisire un pò più di confidenza per riuscire ad utilizzarli al meglio.
Con il telemetro laser, infine, abbiamo rifatto le misure dell’altezza contatore del laboratorio di fisica e alcune
delle misure della lunghezza del corridoio della scuola. Non siamo riusciti comunque a misurare la lunghezza
totale del corridoio in quanto maggiore della portata del nostro telemetro.
Lunghezza corridoio

Corridoio corto
Metà corridoio
Altezza contatore

Distanza con
telemetro
cm
1263,2
4343,8

Distanza metodo
diretto- bindella
cm
1253
4360

Altezza telemetro
Altezza metodo diretto
cm
cm
51,5
51,0
Tabella 11 Misure con il telemetro

Conclusioni
Come nella storia dell’uomo, così anche noi abbiamo sperimentato un metodo di misura chiamato
“triangolazione”, che sfrutta per il fine della misura alcune regole di geometria (proprietà di triangoli simili).
Abbiamo così ripercorso l’evoluzione degli strumenti che uomini geniali come Aristarco o Galileo hanno via via
sviluppato e messo a punto dall’antichità fino al giorno d’oggi per misurare grandi distanze e, come successo in
passato, abbiamo avuto l’occasione di riflettere sui nostri errori e da essi trarne indicazioni per le successive
misure.
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