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Come calcolare le larghezze: l’esempio di un fiume 
 
 
 
• METODO DELLE PERPENDICOLARI 
 

 
Individuare un oggetto ben visibile (A) sull’altra sponda del fiume 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si pianta un palo (B) di fronte al punto A e ci si sposta di 10 metri sulla 
nostra sponda perpendicolarmente alla linea A-B, individuando il punto C. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Si continua per altri 5 metri sulla stessa direzione individuando il punto D. 
Si cammina ora perpendicolarmente al tratto B-D fino a che non vediamo 
allineati i punti A e C, punto E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si misura il tratto D-E e si moltiplica la misura per due. Abbiamo così la 
larghezza del fiume. 
  



• METODO DELLE “ONDE” 
 

1. Bisogna essere in due sulla stessa riva.  
 
2. Uno/a dei due lascia cadere verticalmente una 

pietra nell'acqua. Si osservano le onde che 
concentriche che produce.  

 
3. Quando la prima onda (quella più esterna) 

raggiunge la riva opposta, chi ha lanciato il sasso 
grida per avvertire il/la compagna che sta sulla 
riva.  

 
4. Si segna il punto esatto dove è arrivata l'onda  
 
5. La distanza AB è infatti uguale alla distanza AC, 

essendo entrambe raggi della stessa 
circonferenza. 

 
 
 
• CALCOLARE LA VELOCITA’ DELLA CORRENTE 
 

• CALCOLARE LA PORTATA DEL FIUME

1. Si pongono due picchetti sulla riva ad una distanza 
nota, es. 30 m. 

 
2. All'altezza del primo picchetto si fa cadere 

nell'acqua un piccolo oggetto galleggiante (un 
pezzo di carta, una foglia, un sughero), 
possibilmente non troppo vicino alla riva perché lì 
la velocità è più bassa. 

 
3. In quel momento con un orologio che segna i 

secondi si prende il tempo, e si misura quanto 
tempo (t) occorre perchè l'oggetto raggiunga il 
secondo picchetto (ad es. 20 secondi). La velocità è 
lo spazio percorso nell'unità di tempo (v = s:t), nel 

nostro esempio 30m:20sec=1,5 m/sec, ossia 5.4 km/h. 
 
 

 
 

. Calcola la velocità col metodo descritto sopra  
ile 

3. ve e trasversalmente alla direzione 

4. ofondità dell'acqua In 

5. e corrisponde alle 

6. la sezione, approssimandola a quella della figura geometrica più simile: rettangolo, trapezio, semicerchio.  

 

 
1
2. Trova un punto del fiume dove sia possib

misurare facilmente la profondità dell'acqua e la 
distanza tra le rive (una pescaia, ad esempio, od 
una strettoia).  
Colloca tra le ri
della corrente uno spago, sul quale ad intervalli 
regolari hai fatto dei nodi.  
Con un bastone misura la pr
corrispondenza ad ogni nodo.  

 Disegna la sezione del fiume ch
misure trovate.  

Calcola l'area del
7. Poiché la portata è uguale alla superficie della sezione per la velocità, partendo da una velocità espressa in m/sec (ad 

esempio 1,5 m/sec) e da una superficie espressa in mq (ad esempio 8 mq), la portata nel nostro esempio sarebbe di 1,5x8 
=12 mc/sec  

 


