
Esercizio: Calcoliamo la distanza geodetica tra due punti sulla superficie della terra 

 

Passaggio #1 

 

Dal menù principale (MAIN MENU) scegli la 
modalità Run-Matrix (1). 

 

 

 

 

 

Passaggio #2 

 

Verifica che, nella parte superiore dello schermo, 
l’unità di misura selezionata per le grandezze 
angolari sia il Deg (gradi sessadecimali), 
altrimenti modifica il valore dell’opzione Angle 
nel Set Up, come spiegato sul libro Primi Passi.  

 

 

 

 

 

Passaggio #3 

Dalla schermata precedente premere il tasto i 
(2,1) per accedere al menu delle funzioni 
opzionali. 

Sfogliare il MENU con il tasto u e selezionare  
ANGLE con il tasto funzione y.  

Si apre la schermata raffigurata a fianco dalla 
quale possiamo selezionare le diverse unità di 
misura con cui specificare il valore di un angolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Passaggio #4 

Inserisci (usando il tasto F4, come spiegato 
nell’attività Conversione Angolo) latitudine e 
longitudine di due punti, in gradi sessagesimali, 
come riportato su wikipedia per le località 
seguenti 

Anagni:  
     Latitudine   41°45’0” 
     Longitudine 13°9’0” 

Roma:  
     Latitudine   41°53’35” 
     Longitudine 12°28’58” 

 

 

 

Passaggio #5 

Consideriamo il triangolo sferico su una sfera di 
raggio unitario raffigurato in figura. 

La formula per il calcolo del terzo lato (p) di un 
triangolo sferico noti due lati (a,b) e l’angolo 
compreso (phi) è 

cos(p)=sin(a)sin(b)+cos(a)cos(b)cos(phi). 

per applicare la formula al nostro problema 
osserviamo che a=90-lat(B), b=90-lat(A), 
phi=long(B)-long(A) 

 

 

Passaggio #6 

Inseriamo la formula per il calcolo di p. Nota 
che, avendo le misure in gradi e avendo scelto 
l’unità di misura in gradi, non dobbiamo 
specificare l’unità di misura nei calcoli. 

cos-1(sin(90-A)°*sin(90-C)°+cos(90-A)°*cos(90-
C)°*cos(B-D)°) 

 

 

 

Passaggio #7 

Calcoliamo infine distanza con la formula p*R, 
dove R è il raggio (quadratico medio) della terra 
R=6373Km e p è l’angolo appena calcolato 
(memorizzato nella calcolatrice nella variabile 
Ans). Si noti però che, essendo l’unita di misura 
di default il Deg, il valore di p è dato in gradi e 
deve essere preventivamente trasformato in 
radianti, come spiegato nell’attività Conversione 
Angolo. La distanza finale è di circa 52Km. 

 

 

 


