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MISURE AMBIENTALI DURANTE L’ECLISSE 
TOTALE DI SOLE  

del 21 agosto 2017 a Casper (Wyoming) 
 
 Durante l’eclisse totale di sole del 21 agosto 2017, a Casper (Wyoming) 
sono state fatte delle misure ambientali di temperatura, pressione, umidità e 
luminosità.  
 Per le misure di temperatura, umidità e pressione è stato utilizzato il 
termoigrometro e barometro PCE-THB 40 (vedi Figura 1) acquisendo i valori dalle 
10:15:03 alle 13:15:58 ogni 5 s (il disposistivo permette di scelgliere l’intervallo di 
campionamento e 5 s è il volore minimo).  
 Per le misure di luminosità è stato utilizzato uno Smatphone Sansung 
Galaxy S6 edge e l’app Physics Toolbox Sensor Suite. I dati sono stati acquisiti 
dalle 10:15:47,864 alle 13:16:30,617 con intervalli che variano da 0,43 s  a 0,55 s 
(l’app non permette di scegliere l’intervallo di campionamento ma acquisisce i dati 
ogni volta che il dispositivo lo consente). 
 I dati di pressione sono poco significativi in quanto lo strumento ha registrato una 
oscillazione di valori compresi tra 847,4 hPa e 847,9 hPa, troppo piccolo per essere significativo. 
 Anche i dati sull’umidità sono poco attendibili. L’erba del campo da golf da cui abbiamo 
ripreso l’eclisse era bagnata fin dalla mattina ed è andata via via asciugandosi. Comunque la Figura 
2 riporta il grafico dei dati registrati. Il valore massimo di 52,9% è stato registrato alle ore 11:59:53. 

 
Figura 2 - Andamento della’ umidità  dell’aria durante l’eclisse 
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 Le linee verticali nere riportate in questo grafico e in quelli successivi rappresentano gli 
istanti dei quattro contatti tra i bordi del Sole e della Luna (vedi figura 3) 
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Figura 3c – Terzo 
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Figura 3d – Quarto 
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 Nel grafico di figura 4 viene riportato l’andamento dei dati registrati della temperatura. 
Il fatto che salta subito agli occhi è che il minimo di temperatura non si è avuto durante la totalità, 
ma alcuni minuti dopo, per essere precisi è stato registrato il valore minimo di 18,5°C tra le 
11:53:28 e le 11:54:13 circa 8 minuti dopo la fine della totalità. Questo fenomeno è dovuto al fatto 
che l’aria impiega un certo tempo a cambiare temperatura (per intenderci se si accende una stufetta 
in un punto di una stanza, il calore non arriva istantaneamente in tutti i punti della stanza, ma serve 
un po’ di tempo prima che questo si trasmetta dappertutto). Un altro dato interessante è che il valore 
della temperatura all’inizio dell’eclisse parziale è di 21,5°C, mentre il valore massimo registrato è 
di 29,8°C registrato alle 12:45:38. Le oscillazioni di temperatura successive sono dovute alle nuvole 
che sono sopraggiunte verso la fine dell’eclisse. 
 La linea blu rappresenta una previsione della temperatura stimata del servizio meteorologico 
locale, presumibilmente su basi statistiche e sulle indicazioni satellitari. Come si può osservare al 
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momento del minimo di temperatura, la differenza tra il valore misurato e quello stimato è di circa 
9,5°C. 
 
 
 
  

 
Figura 4 – Andamento della temperatura dell’aria durante l’eclisse 

 
  
    In figura 5 l’andamento della luce durante l’eclisse. Inspiegabilmente il sistema non ha 
acquisito i dati con continuità. E’ però evidente la graduale diminuzione di luce. Le fluttuazioni 
verso la fine dell’eclisse sono dovute alla presenza di velature prima e nuvole poi. 
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Figura 5 – Andamento della luminosità durante l’eclisse 

 


