
Procedimento per misurare l’altezza dal suolo di un albero
e di un qualsiasi altro oggetto rilevato presente all’esterno

Un po’ di storia
Talete fu un uomo greco innamorato del sapere. E’ uno di quegli studiosi che chiamiamo 
filosofi, ma a quell’epoca le persone come lui erano interessati a conoscere tutto: quali sono 
le leggi della natura, quanto misurano le cose (per es. la Terra), come funziona il pensiero 
umano ecc. Egli visse nel VI sec. a.C. a Mileto, nell’odierna Turchia.

La tradizione vuole che Talete abbia misurato l’altezza della piramide di Giza, in Egitto. 
Questo è quello che è documentato della sua esperienza.

Hai piantato il bastone sul limite dell’ombra proiettata dalla piramide. Il Sole ha generato due
triangoli. E tu hai dimostrato che tra la piramide e il bastone c’è la stessa proporzione che 
c’è fra ombra e ombra. (Plutarco)

Ricostruiamo l’argomentazione di Talete. Egli vuole trovare l’altezza della piramide senza 
poterla misurare direttamente. Osserva che congiungendo il vertice della piramide con il 
centro della base della piramide si forma un segmento perpendicolare al suolo. Sa anche 
che i raggi del Sole ci giungono paralleli, così i due “triangoli di ombra” che il vertice della 
piramide (ABC) e il bastone (DCE) formano, anche se diversi, si assomigliano: si può 
passare dal triangolo ABC al triangolo DCE con un ingrandimento. In geometria diciamo che
questi due triangoli, seppur non congruenti, sono simili.
Essi sono anche triangoli rettangoli.

A questo punto Talete sapeva già che nei due triangoli di ombra simili, la misura dell’altezza 
di un oggetto da misurare è contenuta nella misura della lunghezza della sua ombra un 
numero fisso di volte.
In parole matematiche:
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AB : BC = DC : CE

Si dice che l’altezza della piramide sta alla lunghezza dell’ombra della piramide come 
l’altezza del bastone sta alla lunghezza dell’ombra del bastone.

Una volta note le misure di BC, DC, CE  Talete può finalmente calcolare 

Per realizzare in pratica la misura, avrete notato che il centro della base della piramide non è
accessibile, Talete sfruttò il fatto che la piramide è orientata lungo la direzione nord-sud, 
bastava allora effettuare la misura a mezzogiorno.

E’ possibile allora misurare l’altezza di un oggetto molto alto e inaccessibile in questo modo:
- misurare la lunghezza dell’ombra a partire dal punto sul terreno dove cade la 

verticale dal vertice dell’oggetto
- misurare la lunghezza dell’ombra di un palo di cui si conosce l’altezza posto 

verticalmente.
In particolare, per facilitare il calcolo si può prendere un palo lungo esattamente 1 metro.

Facciamo come Talete: ricaviamo l’altezza della cima di un albero

Il compito da svolgere è questo: ricavare la misura dell’altezza di un albero del proprio 
giardino o dell’area attorno a casa propria utilizzando il metodo di Talete.

Materiale occorrente:
1. metro arrotolabile o metro rigido da falegname
2. palo lungo 1 metro (es. un manico di scopa regolabile in lunghezza)
3. un albero del proprio giardino
4. calcolatrice e blocco per gli appunti

Procedimento
Nella scelta dell’albero è importante che si possa misurare la distanza dalla base dell’albero 
alla punta della sua ombra. Perché ciò sia possibile, l’ombra dell’albero deve essere 
proiettata interamente per terra, cioè per esempio senza proiettarsi contro un muro dove 
l’ombra si “spezzerebbe”. Prima fate una stima della sua altezza, magari scegliete un 
bell’albero alto: maggiore è la sua altezza e più interessante sarà la vostra scoperta!
Fate una foto all’albero.
Ora fate come Talete ed eseguite le misure necessarie delle due ombre (CE, quella del 
bastone e BC, quella dell’albero).
Quindi impostate il calcolo scrivendo nell’espressione di Talete AB = ….. le vostre misure al 
posto dei nomi dei segmenti. Usando una calcolatrice svolgete i calcoli e trovate il valore 
dell’espressione cioè l’altezza dell’albero. 
Una volta giunti al risultato, se non siete sicuri di avere fatto giusto fate così. E’ facile capire 
se avete scambiato dividendo e divisore perché il numero che vi verrà sarà molto piccolo, 
più piccolo della lunghezza del bastone (e questo sarebbe impossibile). Se è così allora 
provate a scambiare l’ordine dei numeri sopra e sotto la linea della divisione.
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Misura indiretta dell’altezza di un albero (forse un pero).

Misura della lunghezza dell’ombra

Misura della lunghezza dell’ombra del bastone alto 1 metro

Possibili approfondimenti
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Si può applicare lo stesso metodo per misurare l’altezza degli spigoli di palazzi, di guglie di 
campanili, di pali della luce, ecc.

Infine si possono condurre delle osservazioni per classificare l’albero: è un sempreverde? 
Se sì, ha gli aghi o le foglie? Se no, ha già i fiori? Che forma hanno le foglioline nuove? Se 
ha gli aghi, come sono attaccati ai rametti? E’ un pino/un abete/un cedro/un cipresso? Che 
specie potrebbe essere?
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