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Relazione relativa alla tesina per la sezione biennio
“Calcolo della velocità della luce”

Appena svolta l’introduzione alla luce nella classe di due dei partecipati alla relazione, mi sono 
subito accorta di uno spiccato interessse e curiosità rispetto all’argomento. Con gli alunni abbiamo 
quindi  deciso  di  intraprendere  questo  excursus  storico  alla  coperta  della  determinazione  della 
velocità della luce. Il lavoro si raccorda anche con la presenza di due alunni di prima Liceo che nel 
programma svolto in classe avevano incontrato già problematiche relative alla misura e agli errori e 
la definizione  di velocità.  Tutta  l’esperienza  è fiorita  grazie  alla  collaborazione di alcuni  amici 
dell’associazione  il  Sestante  che  ci  hanno  fornito  gratuitamente  un  software  di  simulazione 
astronomica  per  Windows  Perseus,  che  ha  permesso  di  raccogliere  i  dati  di  una  osservazione 
virtuale ed ha reso quindi possibile lo svolgimento dei passi successivi di sviluppo dell’attività. 
Durante il lavoro, che non nascondo è stato molto impegnativo per i diversi supporti utilizzati e le 
nuove conoscenze  che  gli  alunni  hanno con tenacia  approfondito,  ho  avuto  il  supporto  sia  del 
collega di Informatica, per la realizzazione dei diversi programmi, sia della collega di francese, che 
con alcuni compagni di un altro indirizzo ci ha supportato nella traduzione dei testi francesi, ed in 
ultimo della Collega di italiano, che ci ha dato un validissimo supporto nella stesura dell’elaborato.
E’ stata realmente un’attività di collaborazione e di novità, prima di tutto per me, che mai avevo 
avuto occasione di andare così al fondo dell’argomento.
Per quel che riguarda i susseguirsi delle attività, abbiamo cercato semplicemente, dopo uno studio 
introduttivo sull’esperimento di Galileo,  affidarci alla traduzione dei testi  dell’anonimo francese 
relativi all’esperienza di Romer e quindi cercare di ripeterla utilizzando come strumento osservativi 
Perseus. 
Il  lavoro  a  richiesto  molto  tempo  e  da  parte  dei  ragazzi  impegno,  supportato  certamente  dalle 
indicazioni degli adulti che li accompagnavano. Un’ulteriore frutto è stato a mio avviso toccare con 
mano, quanto anche minimi errori di rilevazione possano influire pesantemente sui risultati di un 
esperimento, rendendo quindi più concreta ed apprezzabile tutta la parte di programma di prima 
superiore relativa alla teoria degli errori.
L’occasione infine,  di  poter utilizzare personalmente il  telescopio,  per osservare Saturno (giove 
purtroppo non è visibile in questo periodo dell’anno) ha permesso, non solo di prender scienza delle 
reali difficoltà che i grandi astronomi studiati avevano incontrato,  ma anche fare l’esperienza di 
meraviglia  e  stupore per ciò che si  stava osservando. Questa  serata  ci  ha dato la  possibilità  di 
dialogare sulle grandi domande che in noi emergono osservando con occhio semplice il cielo e la 
meraviglia della realtà, e di trovarci accomunati per lo stupore, a grandi personalità che hanno fatto 
la storia delle nostre scoperte scientifiche.



Calcolo della Velocità della Luce 
Durante lo svolgimento del corso di fisica ci siamo imbattuti nel fenomeno della luce. In particolare 
la  problematica  della  sua  natura  e  della  sua  velocità  di  propagazione  sono  stati  storicamente 
argomenti  causa di  controversie  e discussioni,  e per lungo tempo,  senza soluzioni  definitive.  Il 
primo concreto approccio a questa realtà fisica parte da Galileo Galilei, che si pone il problema di 
determinarne la velocità, seguito poi dal pensiero di Newton che riesce addirittura ad immaginarla 
con natura corpuscolare.
Il viaggio nella conoscenza di questo fenomeno ci ha subito appassionato e ci ha fatto nascere la 
curiosità di leggere e rivivere la storia della prima determinazione della velocità della luce.
Il primo che, da osservazioni astronomiche concrete, ha intuito che la velocità della luce fosse finita 
è stato Cassini, ma la determinazione numerica di questo valore è stata frutto del lavoro di un suo 
discepolo, Olaus Røemer.
Abbiamo trovato in Internet il testo in francese di un anonimo, che “ce ne ha raccontato” i passi  
salienti. Partendo da questo testo, abbiamo ripercorso la strada del Røemer con l’aiuto di Giampiero 
Barbieri dell’associazione Il Sestante, che ci ha guidato nell’utilizzo di un bellissimo software di 
simulazione astronomica: Perseus
Ci siamo subito accorti che il compito che ci eravamo prefissati non era semplice e che arrivare in  
fondo  all’obbiettivo  avrebbe  richiesto  pazienza,  costanza  e  determinazione;  ma  quello  che 
accomuna tutti i grandi scienziati è la continua ricerca del vero di fronte a un fenomeno che possa 
colpire l’essere umano, e quindi anche noi nel nostro piccolo non ci siamo scoraggiati e possiamo 
quindi presentarci al concorso con questo elaborato.
Dalle  parole  di  Albert  Einstein,  che  diede  un  contributo  importantissimo  per  chiarire  anche 
fenomeni  legati  alla  luce,  rubiamo  una  citazione  che  vuole  descrivere  la  nostra  meraviglia  e 
soddisfazione per tutto quello che abbiamo scoperto e per il gusto emerso alla fine dell’attività nel 
poter osservare, in prima persona, il cielo stellato con l’utilizzo del telescopio.
 “La  capacità  di  stupirsi,  di  meravigliarsi  di  fronte  alla  natura  come  qualcosa  di  «dato»  e  di 
«misterioso», è «la» caratteristica  fondamentale dello scienziato. Caratteristica che lo accomuna 
all’artista, anch’egli impegnato nel gioco senza calcolo della ricerca del vero e dell’espressività”.

Introduzione storica e l’esperimento di Galileo.
La storia della determinazione della velocità della luce si interseca con quella delle concezioni sulla 
sua natura ed è estremamente lunga e complessa. Fino al XVI sec. si pensava che la luce fosse 
qualcosa di istantaneo e che si propagasse con una velocità infinita. Il primo a proporre un teoria 
diversa da quella comune fu  Galileo Galilei  (1564-1642), il quale riteneva che tale velocità, per 
quanto grande, non fosse infinita, anche se la finitezza nella maggior parte dei fenomeni naturali  
non era percepibile.
 L’esperimento che Galileo ideò è spiegato nella sua opera Discorsi e dimostrazioni matematiche  
intorno a due nuove scienze che inizia così ‹‹Diamo l’avvio ad una scienza nuovissima intorno ad 
un antichissimo oggetto››; Galileo pensò di porre due 
persone l'una di fronte all'altra munite di due lumi. La 
prima  persona  scopre  il  proprio  lume,  la  seconda 
esegue la medesima operazione non appena scorge il 
segnale. In tal modo la prima persona dovrebbe avere 
la possibilità di misurare il tempo necessario alla luce 
per compiere il percorso di andata e ritorno.
 Questo  esperimento  se  pur  teoricamente  corretto  non  ottenne  alcun  risultato  a  causa  della 
impercettibile frazione di tempo da misurare. La formula che Galilei utilizzo era:
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Dove  2d è la distanza tra le due lanterne,  t3  - t1 è la differenza di tempo dalla partenza all’arrivo 
della luce, mentre 2tR è il tempo di reazione che per l’uomo è di circa un secondo. L’esperimento, 
dunque,  non  portò  a  nessun  risultato  perché  la  misura  del  tempo  non  era  calcolabile  e  per 
confermare ciò, procediamo con il processo inverso, ovvero calcoleremo il tempo totale che la luce 
impiega a percorrere 2d pari a 10 km, ad una velocità c (lettera convenzionale che deriva dal latino 
celeritas, ‹‹luce››)approssimata a 300'000 km/s.
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Dalla formula principale del moto rettilineo uniforme si ricava il Δt che  vale t finale – t iniziale.
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Il  tempo che la luce impiega a  percorrere 20 km è veramente  “breve”,  poco meno di 0,001 s, 
impossibile da rivelare all’epoca di Galileo che utilizzava strumenti eccessivamente imprecisi.
Anche oggi, pur utilizzando strumenti e cronometri molto precisi, sarebbe comunque difficoltoso 
misurare un tempo così “breve”.
Fu grazie al contributo del danese  Olaus Røemer (1644-1710) e dei suoi studi sulle irregolarità 
delle  eclissi  del  satellite  Io  di  Giove,  già  osservate  dal  Cassini,  che  si  ottenne  la  prima  prova  
concreta  sia  della  finitezza  di  questa  velocità,  sia  del  suo  valore  numerico.
Le osservazioni di Røemer e Cassini mostravano che quando la Terra risultava in allontanamento da 
Giove, le eclissi di Io diventavano più lunghe; quando, invece, la Terra risultava in avvicinamento a 
Giove le  eclissi  di  Io  risultavano più brevi.  Questo  fenomeno  fu interpretato  da Røemer  come 
originato  dal  fatto  che,  nel  primo caso,  ogni  sparizione  di  Io  nell'ombra  di  Giove aveva luogo 
quando  la  Terra  era  più  distante  dal  suddetto  pianeta  di  quanto  non  lo  fosse  alla  sparizione 
precedente.  Ciò  significa  che  la  luce,  per  giungere  sulla  Terra,  deve  percorrere  una  distanza 
maggiore. 
La velocità della luce c era data da: c = d/t = 220 000 km/s, valore molto distante da quello che oggi 
si ritiene corretto, ma molto vicino come ordine di grandezza.
Abbiamo ricavato questo valore da un testo anonimo in lingua francese. Grazie alla collaborazione 
dei nostri compagni dell’opzione Civiltà Comparate, abbiamo potuto avere una buona traduzione 
dal francese del testo originale.
“Da molto tempo i Filosofi tentano di determinare con qualche esperimento, se l’azione della luce  
sia  istantanea  a  qualunque  distanza,  o  se  richieda  tempo.  Romer  dell’Accademia  Reale  delle  
Scienze  ha  ideato  un  metodo  tratto  dalle  
osservazioni  del  primo  satellite  di  Giove,  
attraverso il quale dimostra che per una distanza  
di  circa  3000  leghe,  che  è  all’incirca  la  
grandezza del diametro della Terra, la luce non  
ha bisogno di un secondo di tempo.
Siano A il Sole, B Giove, C il primo satellite che  
entra nell’ombra di Giove per uscirne in D, e sia  
EFGHLK la Terra situata a diverse distanze da  
Giove.
Ora,  supposto che la Terra essendo in L verso la  
seconda  Quadratura  di  Giove,  abbia  visto  il  
primo Satellite, durante la sua emersione o uscita  
dall’ombra  in  D;  e  in  seguito  circa  42  ore  e  
mezza dopo, cioè dopo una rivoluzione di questo  
satellite,  la  Terra,  trovandosi  in  K,  lo  veda  di  
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ritorno in D: è manifesto che se la luce richiede del tempo per attraversare l’intervallo L K, il  
satellite sarà visto più tardi di ritorno nel punto D, di quando non sarebbe stato se la terra fosse  
rimasta in L, in modo  che la rivoluzione di questo satellite, così osservato dalle Emersioni, sarà  
ritardato dello stesso tempo che la luce avrà impiegato a passare da L a K e che al contrario  
nell’altra quadratura FG dove la terra avvicinandosi, procede verso la luce, le rivoluzioni delle  
immersioni  sembreranno  altrettanto  accorciate  quanto  quelle  delle  emersioni  sembravano  
allungate.
E poiché in 42 ore e mezza, tempo che il satellite impiega all’incirca a compiere ogni rivoluzione,  
la distanza tra la Terra e Giove nell’una e l’altra inquadratura varia almeno di 210 diametri della  
terra, ne consegue che se per il  valore di ogni diametro della terra, occorresse un secondo di  
tempo,  la  luce  impiegherebbe  3  minuti  e  mezzo.  per  ciascuno  degli  intervalli  GF,  KL,  ciò  
causerebbe una differenza di circa un mezzo quarto d’ora tra due rivoluzioni del primo satellite, di  
cui l’una sarebbe stata osservata in FG e l’altra in KL, mentre non si registra nessuna differenza  
sensibile.
Non ne consegue tuttavia che la luce non richiede nessun tempo: poiché, dopo aver esaminato la  
cosa più attentamente, ha notato che ciò che non era rilevabile in due rivoluzioni, diventava molto  
considerevole riguardo a un certo numero di rivoluzioni considerate insieme e che,  per esempio 40  
rivoluzioni osservate dal lato F erano sensibilmente più corte che 40 altre osservati dall’altro lato  
in qualunque luogo dello Zodiaco Giove si trovasse; e ciò in ragione di 22 per tutto l’intervallo  
HE, che è il doppio di quello che c’è tra qui e il sole. La necessità di questa nuova Equazione del  
ritardo della luce, è stabilita da tutte le osservazioni che sono state fatte dall’Accademia Reale, e  
all’Osservatorio da 8 anni a questa parte, e recentemente è stata confermata dall’Emersione del  
primo Satellite osservata a Parigi il 9 novembre scorso alle ore 5  35’ 45” della sera, 10 minuti più  
tardi di quanto ci si sarebbe dovuto attendere, deducendola da quelle che erano state osservate nel  
mese di Agosto, quando la terra era molto più vicina a Giove; cosa che Røemer aveva predetto  
all’Accademia dall’inizio di settembre. Ma per togliere ogni dubbio che questa disuguaglianza sia  
causata dal ritardo della luce, dimostra che essa non può derivare da alcuna eccentricità, oppure  
da altre cause tra quelle che si adducono normalmente per spiegare le irregolarità della Luna e  
degli altri Pianeti: benché non di meno si sia accorto che il primo Satellite di Giove era eccentrico,  
e che d’altronde le sue rivoluzioni erano avanzate o ritardate man mano che Giove si allontanava o  
si avvicinava al sole e anche che le rivoluzioni del primo Mobile erano ineguali; senza tuttavia che  
queste ultime tre cause di disuguaglianza impediscano che la prima sia manifesta.”

Dati di partenza
Non  avendo  a  disposizione  un  telescopio  e  le  conoscenze  per  utilizzarlo,  abbiamo  avuto 
l’opportunità, grazie a degli esperti, membri dell’associazione Il Sestante, il sig. Giampiero Barbieri 
e il sig. Vincenzo Gaggero, di svolgere un esperimento virtuale che utilizza un software particolare, 
Perseus, la cui licenza ci è stata fornita gratuitamente e con lo scopo di condividere una passione.
I dati necessari per il calcolo della velocità della luce secondo l’algoritmo di Røemer-Cassini, sono:

1. Il periodo siderale di Io 
2. La data calendariale del primo transito per l’ombra nell’anno 1678
3. La data calendariale dell’ultimo transito per l’ombra nell’anno 1679
4. Distanza dal Sole nei due passaggi di Io

Il periodo siderale di Io è un’informazione NASA, mentre gli altri dati sono stati ricavati tramite  
Perseus.
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Perseus
Perseus è un programma, nato nel 1992 grazie alla collaborazione tra due astronomi, Luigi Fontana 
e  Marco  Sala.  È  un  software  di  simulazione  astronomica  per  Windows  che,  per  le  sue 
caratteristiche, ha una grande valenza didattica. Permette di visualizzare il cielo da qualsiasi luogo, 
sulla Terra o nello spazio, e in qualsiasi anno passato. Perseus riproduce con grande realismo il 
cielo stellato, permette animazioni in tempo reale e si basa sui più recenti database di stelle per poi 
fornire un’infinità di informazioni.
È un programma curato nella grafica, infatti ha una infinità di dettagli, e nell’elaborazione dei dati.  
Inoltre, ha moltissime funzionalità interessanti: può visualizzare più di mezzo miliardo di stelle, 
permette di realizzare animazione reali  e contemporaneamente fa calcoli di estrema precisione per 
la posizione di stelle e pianeti e, particolarità necessaria al nostro esperimento, i satelliti ed i pianeti 
sono gestiti non solo come punti materiali ma con la loro complessa orografia e illuminazione da 
parte del Sole.  Questo ci  ha permesso di poter visualizzare il  transito del satellite Io attraverso 
l'ombra di Giove.

Esperimento
Nell’affrontare  concretamente  la  problematica  di  ripetere,  mediante  l’aiuto  di  Perseus, 
l’esperimento  del  Romer,  abbiamo  capito  che  dovevamo  assolutamente  familiarizzare  con  una 
quantità  di  termini  specifici,  quali  ad  esempio  “periodo  siderale”,  “periodo  sinodico”,  “giorno 
giuliano” e “unità astronomica”.
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Periodo Sinodico e Siderale

Il mese sinodico è il tempo che impiega Io per riallineare nuovamente la sua posizione con Giove 
dopo aver compiuto una rivoluzione intorno a quest'ultima: si può anche definire come il tempo che 
intercorre tra un novilunio e quello successivo.
Il  termine  sinodico  deriva  dal  latino synodicum,  a  sua  volta  ricavato  dal  greco synodikós, 
derivazione di synodos ossia riunione: esso indica, quindi, l'allineamento (o congiunzione) tra due o 
più astri come avviene nel nostro caso tra Sole, Io e Giove.
Il  mese siderale o sidereo è il tempo che Io impiega a ruotare di 360° intorno a Giove. Il termine 
sidereo o siderale proviene dal latino sidereum e significa stellare: infatti dire che Io ruota di 360° 
intorno a Giove è equivalente a dire che essa torna, visto da Giove, a riallinearsi con una stella fissa.
Il mese sinodico considera il riallineamento di Io con Giove e il Sole, il mese sidereo riguarda il 
riallineamento di Io con Giove e una stella fissa. 
Il mese sinodico è quindi il lasso di tempo che impiega il satellite Io per passare da un transito per 
l'ombra di Giove a quello successivo.
La differenza temporale  tra il mese sinodico e quello siderale  sta nel fatto che mentre  Io ruota  
intorno a Giove, anche la coppia Giove-Io  gira intorno al Sole. Se Giove non ruotasse intorno al 
Sole ma stesse fermo rispetto ad esso, allora il mese sinodico e quello sidereo coinciderebbero. 
Giove si muove intorno al Sole di 0,083091° al giorno. Io si muove attorno a Giove di 203,489° al 
giorno. 
Pertanto il moto sinodico di Io, cioè il passaggio di Io per l'ombra di Giove, avviene con la velocità 
di:

203,489 – 0,083091 = 203,4059 [° al giorno].

Da qui basta eseguire l'operazione:

360 [°] / 203,4059 [°/giorno]

per ottenere il periodo sinodico in giorni, pari a 1,76986 giorni.

Per spiegare con l’aiuto della grafica la differenza tra questi due tipi di periodi facciamo riferimento 
al mese siderale ed a quello sinodico della luna:
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Luna nel momento della fase di “luna nuova” in un riferimento 
geocentrico
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http://it.wikipedia.org/wiki/Novilunio
http://it.wikipedia.org/wiki/Moto_di_rivoluzione
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La Luna ha ruotato di 360° attorno alla Terra 
È di nuovo in congiunzione con la stella fissa Al Nair ma non è più nella situazione di 
“luna nuova” perché nel frattempo il Sole si è spostato. Quello visualizzato è il mese 
siderale della Luna.
Quello visualizzato è il “mese sin

La Luna avanza di ulteriori 30° e 
ritorna nella condizione iniziale di 
“luna nuova”. Quello rappresentato è 
il mese sinodico della Luna



Per automatizzare la conversione da rivoluzione siderale a quella sinodica abbiamo creato un file di 
calcolo di Excel.

Data giuliana e programma C++ 

Un dato molto importante nel calcolo della velocità della luce è la misura del tempo. Esistono vari 
modi per indicare il tempo: 

• Tempo Universale (UT): è il tempo uniforme del meridiano di Greenwich, che è 
considerato convenzionalmente come il meridiano zero. E' detto anche GMT (Tempo Medio 
di Greenwich).

• Tempo Medio Europa Centrale (TMEC): è il tempo del nostro fuso orario, il cui 
meridiano di riferimento è il meridiano etneo di longitudine 15° Est; è equivalente a TU + 1 
ora.

• Tempo Civile: è il tempo segnato dagli orologi, che tiene conto dell'ora legale, cioè 
equivalente al TMEC, + 1 ora d'estate.

• Tempo  solare (o  tempo  vero):  dipende  dalla  longitudine  e  dal  valore  giornaliero 
dell’equazione del tempo e viene calcolato dalle meridiane.

IERS (International Earth Rotation and Reference Systems Service) ha deciso che al 2008, come 
già successo nel 2005, è necessario aggiungere un secondo intercalare (leap second) per pareggiare 
la differenza tra il Tempo atomico (il secondo viene definito come la durata 9.192.631.770 periodi 
di emissione di radiazioni corrispondenti alla transizione tra due livelli dello stato fondamentale 
dell'atomo di cesio 133) e il  Tempo astronomico, basato sulla rotazione terrestre (il  secondo è 
definito come la 86.400-ma parte del giorno solare medio), la quale è soggetta ad un rallentamento 
non uniforme dovuto agli attriti di marea causati principalmente dalla Luna e da lievi fluttuazioni. 
Per il calcolo della velocità della luce bisogna unificare anche l’anno ed il giorno, utilizzando il 
Julian Day.
Il  giorno giuliano (Julian Day, JD) è il numero di giorni trascorsi a partire dal mezzogiorno del 
lunedì  1º  gennaio  4713  a.C.  Il  sistema  dei  giorni  giuliani  è  stato  progettato  per  fornire  agli 
astronomi un singolo sistema di date che potesse essere usato per lavorare con differenti calendari, e 
per unificare differenti cronologie storiche, giacché esso non presenta la difficoltà di anni bisestili e 
cambi di calendario.
Per  convenienza,  abbiamo  creato  un  eseguibile  nel  linguaggio  di  programmazione  C++,  in 
collaborazione con il nostro professore di informatica. Trascriviamo brevemente l’algoritmo per la 
trasformazione dal calendario gregoriano a quello giuliano:
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Sia Y l’anno, M il numero del mese (1 per gennaio, 2 per febbraio, ecc., fino al 12 per dicembre), e 
sia D il giorno del mese, H le ore, Min i minuti, S i secondi (con eventuali decimali) della assegnata 
data del calendario.

• Se M = 1 o M = 2 sostituire Y con Y – 1, e M con M + 12.
In altre parole, se la data cade in gennaio o febbraio, si considera di essere o nel 13° o nel 
14° mese dell’anno precedente.

• Se la data cade nel Calendario Gregoriano, ovvero dopo il 1582-10-5 calcolare:






=
100

int YA 




+−=

4
int2 AAB

• Se la data cade nel Calendario Giuliano, ovvero prima del 1582-10-5, allora:






=
100

int YA 0=B

Il richiesto Giorno Giuliano vale allora:

)606024/()6024/(24/ ⋅⋅+⋅++= SMinHDDDECIMALE

5,1524)1(6001,30int())4716(25,365int( −+++⋅++⋅= BDMYJD DECIMALE

Alleghiamo il codice sorgente del programma.

Unità astronomica

L'Unità Astronomica (U.A. o, semplicemente  UA.  È possibile trovare anche  AU dalla dizione 
inglese) è un'unità di misura pari alla distanza media tra il pianeta Terra ed il Sole. Ai tempi di 
Keplero il  sistema solare era dimensionato,  mediante la sua terza legge, in funzione della unità 
astronomica pari a 1; solo successivamente si è riusciti a calcolare il valore dell’UA in km, ovvero 
149 597 870,691 km (fonte NASA). La necessità di questa unità di  misura nasce dal fatto che 
Perseus fornisce le distanze interplanetarie in termini di Unità Astronomica.

870,691 597 149⋅= UAkminSpazio  
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Calcolo della velocità della luce

Avendo  a  disposizione  il 
periodo della  prima e seconda 
apparizione di Io e la distanza 
Terra  Giove,  ottenuti 
dall’osservazione  con  Perseus, 
e  il  giorno  giuliano,  calcolato 
utilizzando  il  nostro  software 
abbiamo  costruito  un 
applicativo di  Microsoft  Excel 
per  il  calcolo  della  velocità 
della luce.

 Per  trovare  la  velocità  della 
luce  ricavata  dalla  semplice 
formula  del  moto  rettilineo 

T
SV =  abbiamo dovuto affrontare diverse logiche di calcolo.

I dati a nostra disposizione sono:

• Il periodo sinodico di Io ricavato dal periodo siderale di Io meno il periodo siderale di 
Giove, ricavati da dati Nasa e relativi ad un sistema di riferimento solidale con Giove. 

• Il tempo che intercorre tra la prima e l’ultima orbita di Io, in giorni giuliani secondo un 
sistema di riferimento solidale con la Terra. Questo dato, raccolto sia da Cassini e integrato 
con  ulteriore  misure  da  Røemer  e  da  noi  ottenuto  dalla  data  calendariale  di  Perseus 
trasformata in JD tramite il nostro programma C++, tiene conto del fatto che la Terra si è 
spostata,  nel 
frattempo,  in  modo 
significativo da Giove 
(immagine  orbita 
Terra –Giove).

Abbiamo calcolato il numero 
di  orbite  che  il  satellite  Io 
compie  intorno  a  Giove 
facendo la differenza tra i due 
giorni  giuliani  (giorno 
dell’ultima  orbita  meno 
quello  della  prima)  diviso  il 
periodo  sinodico  e 
arrotondando  all’intero  più 
vicino (aggiungendo 0.5 alla 
differenza e prendendo la parte intera del risultato).
Per trovare il tempo nominale in giorni, ossia il tempo che Io impiega a compiere 35 orbite, se il 
sistema di riferimento è solidale con Giove, abbiamo moltiplicato il periodo sinodico per il numero 
di orbite. 
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Il tempo Perseus in giorni è ottenuto utilizzando un sistema di riferimento solidale con la Terra 
facendo la differenza tra le due date JD.
In seguito,  abbiamo calcolato la differenza tra i due tempi in giorni e l’abbiamo trasformata in 
minuti, ore e secondi i quali ci serviranno per abbinare questo tempo ricavato alla formula e, quindi, 
calcolare la velocità della luce nel SI di misura.
Una  volta  eseguito  ciò  abbiamo  trovato  la  distanza  Terra  Giove  in  Km fornita  da  Perseus  e, 
calcolando la differenza, abbiamo ottenuto lo spazio.
Così facendo, abbiamo ricavato tutti  i  dati necessari per svolgere la formula del moto rettilineo 
uniforme.
Il nostro risultato approssimato è di 320.838 Km/s.
Questo risultato è frutto di parecchi tentativi; infatti, durante tutto il nostro esperimento abbiamo 
dovuto concentrarci principalmente su dati che, per essere precisi, vogliono tutti i numeri decimali.
Questa nostra esperienza ci è stata molto utile per capire la difficoltà a cui Røemer, in quel tempo, 
andò in contro.

I 

dati  in  colore  verde  sono quelli  di  input,  mentre  i  blu sono quelli  calcolati  e  che  servono per 
calcolare la velocità della luce. 

Conclusione
Per concludere vorremmo confrontare la nostra esperienza con quella di questi grandi scienziati: 
Røemer e Cassini.
Noi  nel  nostro  esperimento  abbiamo  usato  un  planetario  informatico  che  ci  ha  permesso  ad 
esempio, di ingrandire, ridurre maggiormente Io; Røemer e Cassini, invece, usarono strumenti con 
un fattore  di  ingrandimento  molto  basso,  in  condizioni  ambientali  non sempre  stabili  e  si  dice 
avessero la capacità di sovrapporre mentalmente immagini successive delle diverse osservazioni per 
elaborarne dati precisi..
I nostri risultati sono stati possibili grazie alle moderne e attuali tecnologie che ci hanno permesso 
di effettuare operazioni velocemente e con un errore di calcolo relativamente basso. Cassini, invece, 
nel  1600  aveva  strumenti  molto  più  imprecisi  e  che  richiedevano  una  altissima  competenza  e 
conoscenza teorica matematica. 
Un’altra caratteristica che differenzia le due osservazione è il tempo Noi più volte abbiamo potuto 
“fermare il tempo”, farlo avanzare velocemente o più lentamente, potevamo controllarlo, spostarci 
di anni e secoli,  mentre  per loro ogni osservazione era caratterizzata dall’irripetibilità,  loro non 
potevano tornare indietro nel tempo, rallentarlo o stopparlo come noi, per loro ogni secondo non 
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poteva essere più recuperato e l’intero lavoro di un anno poteva svanire a fronte di un minimo 
imprevisto. 
Nella nostra relazione più volte si è parlato di “Unità Astronomica”, “Periodo siderale e sinodico”, 
che noi diamo quasi per scontato,  e che abbiamo ottenuto dal sito della  NASA; per loro erano 
termini e grandezze da rilevare sul campo e da completare con il calcolo. All’epoca di Cassini e di  
Røemer conoscere quanto valeva una UA era un problema non ancora completamente risolto in 
modo soddisfacente, la sua determinazione precisa avrebbe richiesto anni e anni di lavoro. 
Anche noi  abbiamo ritrovato la  capacità  di  stupirci  e di  incuriosirci  di  fronte a un qualcosa di 
speciale,  quelle stesse capacità che, in modo assolutamente eccellente,  riuscirono a far intuire a 
Galileo,  Cassini  e  Røemer  che  la  luce  era  un qualcosa di  descrivibile  e  con velocità  finita.  In 
particolare  siamo  rimasti  stupefatti  dalla  loro  forte  determinazione  e  capacità  di  costanza 
nell’affrontare la problematica, in modo di pervenire infine, pur in mezzo a tante aleatorietà, ad una 
soluzione di prima approssimazione che ha cambiato il modo di pensare la luce.

Noi non abbiamo avuto la possibilità di osservare Giove e Io, dato che oramai il pianeta, in prima 
serata era sotto l’orizzonte. Tuttavia siamo riusciti a usare il telescopio per osservare alcuni corpi 
celesti:
 Il 24/02/09 alle ore 20:00 ci siamo riuniti a Sestri levante, insieme all’associazione «il Sestante»,  
attrezzati con due telescopi, un buon paio di binocoli e un laser per puntare le stelle. Abbiamo visto 
Venere falciforme, molto disturbata dalla turbolenza atmosferica, Saturno con un paio di satelliti e 
gli anelli quasi di taglio, e la cometa Lulin, alla soglia della visibilità al binocolo.
Non eravamo solo noi, c’erano anche bambini incuriositi da tutti questi strumenti che permettevano 
loro di vedere che un puntino minuscolo apparente come Saturno, in realtà mostra una struttura 
complessa [dimensioni fisiche,anelli e satelliti] del tutto inaspettata..
In questa circostanza abbiamo ulteriormente compreso la complessità e la costanza che hanno 
affrontato Røemer e Cassini, ma soprattutto abbiamo gustato la sorpresa l’evocazione di quelle 
domande profonde che affiorano nel cuore di fronte allo spettacolo dell’osservazione del cielo. 
Chissà cosa hanno provato loro guardandolo?. La nostra Professoressa d’italiano, ascoltando la 
descrizione di questa bella esperienza ci ha suggerito il paragone con questi versi di Leopardi. 

“Pastore errante dell’ Asia
Che fai tu, luna, in ciel?,
Silenziosa luna?
Sorgi la sera, e vai,
Contemplando i deserti; indi ti posi.
Ancor non sei tu paga
Di riandare i sempiterni calli?
Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga
Di mirar queste valli?
Somiglia alla tua vita
La vita del pastore.
Sorge in sul primo albore;
Move le greggia oltre pel campo, e vede
Greggi, fontane ed erbe;
Poi stanco si riposa in su la sera:
Altro mai non ispera.
Dimmi, o luna: a che vale
Al pastor la sua vita,
La vostra vita a voi? dimmi: ove tende
Questo vagar mio breve,
Il tuo corso immortale”?

11



Allegati

Bibliografia
Solo lo stupore conosce  di Marco Bersanelli e Marco Gargantini
Phoenomena di Sergio Fabbri e Mara Masini Casa editrice Sei
Effemeridi Nautiche 2009  pubblicazione I.I. 3132 dell’Istituto Idrografico della Marina 
Astronomical Algoritms di Jean Meeus  Casa  editrice William-Bell,Inc, Richmond, Virginia, 1998  

Sitografia
http://it.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Synodic_month#Synodic_month
http://www.ac-ilsestante.it
www.ffn.ub.es/luisnavarro/nuevo_maletin/Røemer_1676.pdf
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/thumb/8/84/Giorno_siderale_e_solare.jpg/450px-
Giorno_siderale_e_solare.jpg
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/jupiterfact.html
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/joviansatfact.html

Codice Sorgente
#include <iostream.h>

main()
{
    double giulio,y,yd,d,h,ora,min,s,ter,a,b,jd; //Dichiarazione 
Giulio,anno,mese,giono,ore,ore_soleri,minuti,secondi,var_temp
    int ora_legale,m;
    
    cout<<"Inserire anno........: ";
    cin >> y;
    
    cout<<"Inserire mese........: ";
    cin >>m;
    
    cout<<"Inserire giorno......: ";
    cin >> d;
    
    cout<<"Inserire ora.........: ";
    cin >>h;
    
    cout<<"Inserire minuti......: ";
    cin >> min;
    
    cout<<"Inserire secondi.....: ";
    cin >> s;
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    cout<<"Inserire l'ora legale: ";
    cin >> ora_legale;
    
    ter = s + 65.184;
    ora = h - 1 - ora_legale;
    d = d + ora / 24 + (min / 60) / 24 + (ter / 3600) / 24;
    yd = y + m / 12 + d / 365;
    if (y<-4712)
      {
                  printf("Errore nell'inserimento dell'anno");
      }
      if (m>12 || m<=0)
      {
               printf("\nErrore nell'inserimento del mese");
      }
      if (d>31 || d<=0)
      {
               printf("\nErrore nell'inserimento del giorno");
      }
      if (h>24 || h<0)
      {
               printf("\nErrore nell'inserimento delle ore");
      }
      if (min>60 || min<0)
      {
               printf("\nErrore nell'inserimento dei minuti");
      }
      if (s>60.0 || s<0)
      {
               printf("\nErrore nell'inserimento dei secondi");
      }
      if (ora_legale>1 || ora_legale<0)
      {
               printf("\nErrore nell'inserimento dell'ora legale");
      }
    if (m == 1 || m == 2) 
    { 
          y = y - 1;
          m = m + 12;
    }   
    giulio = 1582 + 10 / 12 + 5 / 365;
    a=0;
    b=0;
    if (y <= giulio)
    b = 0;
    else
    {
         a = int(y / 100);
         b = 2 - a + int(a / 4);
    }
    jd = int(365.25 * (y + 4716)) + int(30.6001 * (m + 1)) + d + b - 
1524.5;
    printf("L'anno giuliano vale %.8f",jd);
    system("PAUSE>NUL");
}
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