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Quesito n° 3 

 

Un paziente affetto da una particolare malattia ha la necessità di prendere una 

medicina, in inverno, solo ed esclusivamente quando il sole raggiunge lo zenit. 

Determinare a che ora deve prendere la medicina se il paziente si trova a Bergamo e 

se si sposta a Venezia? 

Commentare i risultati. 

 
 

Risposta esatta 

Spiegazione Vedere allegato.  
 

Valutazione delle risposte al quesito n° 3 [interni] 

  Alunno Classe  Valutazione della risposta Punti  

1 Metelli Alberto 4AII Vincente 
(risposta parzialmente corretta) 

5 

 
Valutazione delle risposte al quesito n°3 [esterni] 

 Alunno Classe - Istituto Valutazione della risposta Punti  

1 Chiesa Paolo 3ENA ITIS Paleocapa Vincente  10 

 Assolari Sara LS Mascheroni (risposta parzialmente corretta) 5 

 
Fra le risposte esatte vince quella argomentata meglio, a parità di argomentazione vince il più giovane. 
Alla fine dell’anno scolastico sarà stilata una graduatoria con l’elenco degli studenti che hanno dato almeno una risposta esatta. 
 
 

Seriate 05 marzo 2011 
 
 Per il comitato Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Traina Prof. Carlo Martelli 
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CHIESA PAOLO 

3°ENA "ITIS P. PALEOCAPA" 

QUESITO NUMERO 3 

Il sole si trova allo zenit (ossia perpendicolare alla superficie terrestre) solo nelle zone di latitudine 

compresa tra i due tropici e solo per due volte all'anno (una ai tropici). 

In Italia quindi il sole non si troverà mai allo zenit 

Se si piantasse un palo perpendicolarmente al terreno e il sole si trovasse allo zenit non si otterrebbe 

nessuna ombra. 

Alla nostra latitudine un palo perpendicolare al terreno proietta sempre un'ombra che però varia la sua 

lunghezza in base all'orario solare. Sarà più corta quando il sole avrà raggiunto la sua massima altezza ossia 

a mezzogiorno. Ovviamente cambiando longitudine il mezzogiorno effettivo cambierà. Si può quindi 

affermare che: 

il mezzogiorno locale è quando il sole è al suo apice e varia in base alla longitudine. 

Per poterlo calcolare bisogna guardare la longitudine del luogo interessato e vedere quanto varia rispetto a 

quella di riferimento, nel nostro caso quella italiana, che è di 15° rispetto a Greenwich (è la longitudine del 

meridiano centrale del fuso orario italiano - un'ora in più di Greenwich). 

Dato che 360° di longitudine corrispondono a 24 ore, il fuso orario cambia di un'ora ogni 15° di longitudine 

(360°/24h) e l'orario effettivo di  4 minuti per ogni singolo grado (60'/15°). 

La longitudine di Bergamo è 09°,6667 con una differenza di 5°,3333 in meno rispetto al meridiano centrale. 

La longitudine di Venezia  è 12°,3500 con una differenza di 2°,65 in meno rispetto al meridiano centrale. 

Sapendo che 360° di longitudine corrispondono a 24 ore, applicando la proporzione si ricava: 

 

Questo vale anche per le variazioni di longitudine e di tempo quindi: 

 per Bergamo 5°,3333 di longitudine in meno corrispondono a 21' 20" in più; 

 per Venezia 12°,3500 di longitudine in meno corrispondono a 10' 36" in più. 

Il tempo così calcolato va aggiunto perché le località si trovano a Ovest del meridiano di riferimento. 

Il passaggio del Sole sul meridiano di riferimento non avviene esattamente ogni 24 ore ma varia a causa 

della diversa velocità della Terra attorno al Sole e all'obliquità del piano dell'eclittica. 24 ore in realtà 

rappresentano solo la durata media di un giorno. 

L'orario effettivo in cui il sole raggiunge l'apice (te) si discosta dalle ore 12, del tempo medio convenzionale 

di un determinato fuso orario (tmf), di un tempo pari alla somma di quello dovuto alla variazione di 

longitudine (tL) e quello dello scostamento tra tempo convenzionale e solare (tet). 



 

Il grafico sottostante indica l'andamento dell'equazione del tempo ossia la differenza tra il tempo solare e il 

tempo medio di un giorno. 

 

Dato che quest'ultimo parametro varia con la data si presentano alcuni esempi: 

21/12/2010 Bergamo te = 12h + 21' 20" –  1' 42" = 12h 19' 38" 

21/12/2010 Venezia te = 12h + 10' 36" –  1' 42" = 12h 08' 54" 

15/02/2011 Bergamo te = 12h + 21' 20" –  (-14' 07") = 12h 35' 27" 

15/02/2011 Venezia te = 12h + 10' 36" –  (-14' 07") = 12h 24' 43" 

21/03/2011 Bergamo te = 12h + 21' 20" –  (-07' 03") = 12h 28' 23" 

21/03/2011 Venezia te = 12h + 10' 36" –  (-07' 03") = 12h 17' 39" 

 

In conclusione se la medicina deve essere presa quando il sole è all'apice (allo zenit è impossibile), ad 

esempio il 15/02/2011, il paziente lo dovrà fare alle 12h 35' 27" se si trova a Bergamo o alle 12h 24' 43" se 

è a Venezia. Qualunque sia il giorno, a Bergamo dovrà prenderla 10' 44" dopo di quando la dovrebbe 

prendere a Venezia. 

 


