
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Catturiamo la Luna 

 
 
La Luna può cogliere di sorpresa anche gli astronomi più consumati! 
Nell’arco di un mese la Luna può apparire in diverse parti del cielo, di giorno come di notte. 
Costruiamo una meridiana lunare in modo da poter scoprire, almeno quando il sole splende, dove 
apparirà la Luna nel cielo. 
 

 Cartoncino bristol blu 
 righello  
 goniometro 
 bussola 
 polistirolo cartonato (  ricordo che per piegarlo dovrete metterlo un pochino sopra il termosifone 

a meno che non tagliate la striscia in tre parti rispettando le misure date) 
 colla 
 puntine da disegno 
 compasso 
 forbici 

 
Disegnate sul cartoncino bristol una circonferenza di 20 cm di diametro ed al suo interno disegnate 
una circonferenza con diametro di 15 cm. 
Questo sarà il vostro quadrante. 
Dividete il cerchio in trenta spicchi tutti uguali e numerateli da zero a 29 in senso antiorario. 
Segnate le fasi lunari nella caselle 0, 7, 15 e 23; cercate il motivo per il quale le fasi lunari si 
segnano proprio in quelle caselle. 
Costruite la base cuneiforme come da  disegno riportato in basso ed appoggia il quadrante sulla base 
fissandolo bene con una puntina. L’angolo di 43° con buona approssimazione coincide con la 
latitudine di Montepulciano.  
Una volta costruito il tuo strumento utilizzatelo! 
Trovate la fase lunare del giorno e contrassegna la casella corrispondente. Nelle ore diurne 
posizionate la meridiana lunare all’esterno con la sua estremità inferiore in direzione Nord. Poi 
girate la meridiana in modo tale che la casella 0 sia rivolta verso il Sole. La Luna si trova nella 
direzione della linea che unisce il centro del quadrante al vostro segno. 
Avendo lavorato in gruppo ciascuno di voi singolarmente utilizzerà lo strumento per un certo 
numero di giorni e riporterà le osservazioni in un diario che vi costruirete con la tecnica preferita 
dove riporterete non solo se lo strumento ha funzionato o meno (eventualmente giustificando il suo 
non corretto funzionamento) ma l’orario, la temperatura e le condizioni climatiche con la legenda 
sotto riportata. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

Luna nuova nella 
casella 0 

Primo quarto 
nella casella 7 

Luna piena nella 
casella 15 

Ultimo quarto 
nella casella 23 

angolo retto 

angolo di 43° 

22 cm 

23 cm 

32 cm 

22 cm 


