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ELIO GAIA VULCANO
Edizione per i nuovi programmi
Le scienze della Terra hanno un grande valore culturale; questa disciplina, infatti, ha proprio il pianeta su cui viviamo 
come laboratorio e oggetto di studio, e insegna a conoscerlo e a conservarlo, non solo a sfruttarlo.

Elementi caratterizzanti di questo corso

L’approccio semplice Il testo è legato alla realtà che i ragazzi conoscono ed è presentato con un 
linguaggio chiaro, adeguato alla loro età.

Il legame con la quotidianità
I fenomeni percepibili nella vita quotidiana sono osservati e analizzati at-
tentamente, partendo dal «noto» per trarne un'interpretazione scientifi-
ca, anche se semplice e intuitiva.

Il paesaggio

Una sezione è dedicata allo studio del paesaggio, attuato direttamente 
sul territorio attraverso l'uscita sul campo, cioè uno studio «dal vivo», o in-
direttamente in classe attraverso l'interpretazione guidata di figure di pae-
saggi.

Aiuto all’apprendimento

La ricchezza di immagini (riprese in gran parte dalla realtà italiana) e di 
disegni schematici sono utili per un'immediata comprensione dell'argo-
mento; mappe e tabelle riassuntive servono per fissare i contenuti e con-
solidare l'apprendimento.
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Diversamente da altre discipline naturalistiche, le
scienze della Terra non sempre sono sperimentabili diret-
tamente, né si prestano alla piena applicazione del metodo
scientifico.

Il metodo scientifico venne suggerito già nel XVII secolo
dal grande scienziato e filosofo pisano Galileo Galilei (1564-
1642). Esso si basa su una sequenza precisa di azioni, come
elenchiamo nello schema seguente.

Uno dei punti fondamentali del metodo scientifico è la ri-
producibilità del fenomeno, affinché possa essere studiato di-
rettamente e sperimentalmente. Nelle scienze della Terra, pe-
rò, non sempre è possibile riprodurre in laboratorio le os-
servazioni fatte in natura, né replicare i fenomeni, né avanzare
un’indagine diretta, né – infine – verificare sperimentalmente
le ipotesi avanzate. Ciò soprattutto a causa di tre ostacoli in-
sormontabili: spazio, tempo, complessità.

Lo studio delle scienze della Terra1

IL PUNTO DI VISTA 
DELLE SCIENZE DELLA TERRA

Osservare e descrivere il mondo
vuol dire disporsi pazientemente all’ascolto
di tutto ciò che non ha parola.

Italo Calvino, Lezioni americane

IL METODO SCIENTIFICO

Osservazione di un fatto o di un fenomeno

Nascita di un problema o di un interrogativo

Raccolta del maggior numero di dati riguardanti
il fenomeno osservato

Formulazione di ipotesi per chiarire il fenomeno

Controllo sperimentale e ripetuto della previsione
per confermare le ipotesi

Interpretazione dei risultati 
e proposta di una teoria generale

IL PUNTO DI VISTA 
DELLE SCIENZE DELLA TERRA
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Spazio
Le scienze della Terra devono indagare il pianeta nella sua
totalità: non solo la superficie, a noi più accessibile pur nel-
la sua grande estensione, ma anche l’interno, dove però – al
di sotto di una quindicina di kilometri – l’indagine diretta è
impossibile e neppure gli strumenti più sofisticati riescono a
essere d’aiuto.

Non è possibile riprodurre in laboratorio le dimensioni
della Terra, o le condizioni di temperature e pressioni esistenti
al suo interno, o i fenomeni che avvengono su vasta scala. I
dati a disposizione sono incompleti, frammentari o addirittura
mancanti; dobbiamo avvalerci di ragionamenti indiretti non
sempre attendibili e di modelli semplificati o incompleti.

Tempo
Le scienze della Terra sono una disciplina storica, che inda-
ga nel passato della Terra anche per comprendere il presente.
Per conoscere il passato occorrono documenti, ma quelli che
riguardano la Terra spesso sono labili indizi nascosti nelle roc-
ce. È difficile ricostruire processi che per compiersi richiedo-
no migliaia e milioni di anni: il lento scorrere del tempo, mi-
surato da orologi geologici e non umani, lo impedisce.

Complessità
Il pianeta Terra è un sistema complesso, in cui agiscono su
grande, media e piccola scala, interscambi continui tra le sue
parti componenti (atmosfera, idrosfera, litosfera, biosfe-
ra). Le relazioni tra queste sfere non sono sempre osserva-
bili o valutabili nell’immediato, ancor meno le retroazioni
che invece dominano i sistemi complessi. La complessità non
permette certezze e apre situazioni problematiche, non ri-
producibili in laboratorio.

Per superare questi ostacoli, il geologo ha adottato un me-
todo di studio particolare, che pur prendendo spunto dal
metodo sperimentale, lo integra.

IL «NOSTRO» METODO DI STUDIO

Curiosità per un fenomeno o per un fatto avvenuto

Interesse per le conseguenze che può avere per noi

Interrogativi sul perché, sul come, sul quando il fenomeno avviene

Confronto del fenomeno osservato con quanto avviene 
nel nostro «quotidiano»

Raccolta di informazioni utili per spiegarsi il fenomeno osservato

Problematizzazione dei contenuti e delle conclusioni

Le difficoltà dei metodi adottati dallo scienziato o dal geo-
logo sono evidenti, ma non devono scoraggiare!

Il filo conduttore della nostra ricerca e del nostro studio
deve anzitutto essere il piacere di conoscere la casa in cui vi-
viamo. È importante riscoprire il fascino delle «cose» della
Terra, nelle situazioni quotidiane come in eventi ecceziona-
li, in un frammento di roccia come nella grandiosità di una
catena montuosa, in un fiume che scorre come in una cola-
ta di lava incandescente.

A tale entusiasmo dobbiamo accompagnare un richia-
mo continuo alla realtà intorno a noi: fenomeni semplici e
noti possono spiegare fenomeni complessi e nuovi.

Anche noi possiamo allora avere un «nostro» metodo di
studio, altrettanto efficace di quello degli scienziati e degli
esperti:

IL METODO DEL GEOLOGO

Osserva ripetutamente un fenomeno direttamente in natura, sul terreno

Raccoglie i dati riguardanti il fenomeno osservato, collegandoli
a fenomeni analoghi che avvengono in altre parti del pianeta

Passa in continuazione da una visione macroscopica a una
microscopica, da un punto di vista locale a uno planetario

Considera tutte le dimensioni spaziali: il «sopra», il «sotto»,
il «vicino», il «lontano»

Formula ipotesi che, pur senza un riscontro diretto, siano in accordo
con i dati raccolti e le premesse esaminate

Interpreta i fenomeni del passato alla luce della realtà del presente

Giunge a risultati al momento provvisori, 
consapevole che «La scienza è un’impresa mai finita»
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Come studiare le scienze della Terra2

La complessità del pianeta Terra ne rende partico-
larmente articolato il suo studio. È necessario avere presenti
alcuni concetti essenziali o idee guida, che aiutano a orientarci
– quasi fossero una bussola – nella complessità della disci-
plina, collegando tra loro i contenuti.

Ecco, dunque, quali sono tali idee guida.

Unicità. La Terra è un pianeta esclusivo, unico nel Sistema So-
lare:
– ha una posizione ottimale rispetto al Sole: non troppo vi-

cina da ardere, non troppo lontana da ghiacciare;
– è ricca di acqua nei suoi tre stati fisici (solido, liquido,

gassoso);
– ha condizioni adatte alla vita e la vita stessa ha contri-

buito alla sua evoluzione.

Organizzazione. La Terra è un sistema complesso, orga-
nizzato in quattro sfere – atmosfera, idrosfera, litosfera, bio-
sfera – strettamente interdipendenti.

Interazione. Tra le quattro sfere qui sopra citate esistono
interazioni e retroazioni continue, con scambi di materia ed
energia, a diversa scala spaziale e temporale.

Dinamicità. La Terra è un pianeta vivo e dinamico, grazie
all’energia che riceve dall’esterno (il Sole) e dall’interno (il
calore terrestre).

Evoluzione. La Terra è un pianeta in continua trasforma-
zione; la sua evoluzione è iniziata circa 4,5 miliardi di anni fa
e continua tutt’oggi a livello delle sue quattro sfere, in una
co-evoluzione reciproca.

Seguire queste idee-guida significa abbandonare uno studio
basato esclusivamente sulla memorizzazione dei contenuti
per passare all’interpretazione dei fenomeni osservati e al lo-
ro collegamento. Significa chiedersi sempre il perché di
quanto osserviamo. Significa farsi domande e non solo esigere
risposte. Significa avanzare ipotesi partendo dalla realtà del
quotidiano, interpretare il «nuovo» attraverso il «noto». Si-
gnifica «costruire noi la nostra conoscenza» per raggiungere
la padronanza della disciplina.
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Non possiamo dimenticare che la Terra, proprio
perché è un pianeta unico, è anche un pianeta fragile, la cui
sopravvivenza è legata a un delicato equilibrio, sempre più
alterato e messo in pericolo dall’intervento dell’uomo.

Oggi i problemi ambientali sono divenuti emergenza;
l’«impronta ecologica» umana (l’indice che rapporta il con-
sumo di risorse naturali da parte dell’uomo con la capacità
della Terra di rigenerarle) si fa sempre più pesante. Si è giun-
ti alla consapevolezza che il pianeta Terra ha limiti fisici ben de-
finiti e il suo sfruttamento non può continuare all’infinito.

È stato calcolato che il 23 settembre 2009 l’uomo aveva
consumato tutte le risorse della Terra disponibili per quel-
l’anno. Tuttavia nel 2010 questo limite è stato raggiunto già il
21 agosto… E nel 2015, nel 2020, nel 2030, quando avverrà?

La posta in gioco, cioè la vivibilità del pianeta, è troppo al-
ta per sottovalutarla.

L’impegno a comportamenti più responsabili per salva-
guardare il nostro pianeta è divenuto una priorità per tutti, e
deve essere accompagnato anche da una corretta conoscen-
za dei fenomeni geologici. Per questo, nel nostro libro le in-
formazioni su molti argomenti sono spesso accompagnate
dall’evidenza dei problemi ad essi collegati e dei rischi che in-
combono.

Le organizzazioni mondiali che si occupano dell’ambiente
e della salvaguardia del nostro pianeta raccomandano com-
portamenti responsabili, da perseguire a livello sia colletti-
vo sia individuale. Molti di questi coinvolgono proprio le co-
noscenze trattate in questo libro. Ad esempio:
– riduzione delle emissioni dei gas serra per limitare i dan-

ni all’atmosfera;

– lotta all’inquinamento dei mari e dei fiumi, che ha ormai
raggiunto limiti critici:

– diminuzione dell’uso di materie prime sempre più scar-
se, tra cui anzitutto le risorse idriche;

– diffusione delle energie rinnovabili e alternative, in al-
ternativa a quelle fossili, e aumento dell’efficienza ener-
getica;

– riduzione nella produzione di rifiuti e loro riciclo;
– contenimento della deforestazione e dello sfruttamento

del suolo;
– salvaguardia della biodiversità.

Quale contributo possono dare i giovani alla risoluzione di
questi problemi fondamentali? Iniziare da uno studio con-
sapevole della disciplina e dall’interesse per essa!

L’importanza dello studio delle scienze della Terra3

RIASSUMENDO

COME E PERCHÉ STUDIARE 
LE SCIENZE DELLA TERRA?

1. Avere curiosità per il mondo intorno a noi
2. Chiedersi sempre il perché di quanto osserviamo
3. Ricercare spiegazioni e non pretendere risposte certe
4. Interpretare il nuovo attraverso il noto del quotidiano
5. Avere sempre presenti le idee guida della disciplina
6. Conoscere e capire per agire

«È necessario che il mondo capisca, una volta per tutte,
che il tempo di agire è ora, e dobbiamo lavorare insieme
per affrontare questa enorme sfida»

BAN KI-MOON (Segretario generale delle Nazioni Unite), 2009
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Questo libro è diviso in tre grandi sezioni.

Nella sezione A, dopo un breve sguardo al cielo sopra di noi,
alle stelle e ai pianeti, nostri compagni di viaggio intorno al
Sole, volgeremo la nostra attenzione alla Terra, una sfera che
rotola insieme alla sua «sorella minore», la Luna, entrambi do-
tati di movimenti che scandiscono lo scorrere del tempo.

Nella sezione B l’interesse si appunterà su quanto possiamo
indagare direttamente, cioè le quattro «sfere» della Terra:
idrosfera, atmosfera, biosfera, litosfera. Di ciascuna met-
teremo in evidenza le proprietà e le trasformazioni, i peri-
coli cui vanno incontro e i conseguenti rischi per l’uomo. In-
dagheremo in particolare su:
– la sfera dell’acqua (idrosfera), con le sue eccezionali pro-

prietà che rendono la Terra unica. Prenderemo in consi-
derazione le acque e i movimenti di mari e oceani, i fiu-
mi, i ghiacciai, le acque sotterranee, ponendo l’accento su
come modellano il paesaggio e sui problemi che sorgono
per il fatto che spesso vengono seriamente inquinate;

– la sfera dell’aria (atmosfera), coltre invisibile senza la
quale la vita non potrebbe esistere, anch’essa in grado di
modellare senza sosta la Terra;

– la sfera della vita (biosfera), dipendente dalle sfere pre-
cedenti che ha peraltro trasformato nel tempo, in un re-
ciproco rapporto di co-evoluzione;

– la sfera delle rocce (litosfera), pur se per ora ne parlere-
mo brevemente, perché da essa dipendono le trasforma-
zioni che avvengono sulla superficie e perché da essa di-
pendono le ricchezze della Terra.

Il modo migliore per studiare la Terra è però osservarla al
naturale, nel paesaggio che ci circonda. Ecco perché abbia-
mo dedicato la sezione C allo studio del territorio attraverso
l’analisi di immagini e l’interpretazione di paesaggi caratte-
ristici. 

Ma non bisogna dimenticare che ancora più utile e for-
mativo è osservare la Terra in «presa diretta», cioè attraverso
l’uscita sul campo, che è un momento importante di sintesi
di tutto ciò che si studia in classe.

Il percorso del testo4
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A
LA TERRA 

NELLO SPAZIO
Il cielo 
sopra di noi

Una palla che rotola: 
i moti della Terra2

La Luna, una sorella
particolare3

1

Neil Armstrong

Astronauta statunitense,
comandante della
missione Apollo 11 
e primo uomo 
a camminare sulla Luna.

That's one small step for a man, one giant step for
mankind [Questo è un piccolo passo per un uomo,
ma un balzo enorme per l'umanità] 

NEIL ARMSTRONG
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IL CIELO SOPRA DI NOICAPITOLO 1
SEZIONE A

1 Il cielo
sopra di noi

Fig. 2 La costellazione di Cassiopea, proiettata sullo
sfondo del cielo, appare simile a una «W», ma le stelle
che la compongono sono in realtà disposte nello spazio
in modo assai diverso e a diversa distanza.

Fig. 1 Lo spettacolo
di un cielo punteggiato
di stelle è sempre più
raro. Non perché le
stelle siano
scomparse, ma
perché le luci della
Terra sono sempre più
intense.
Nell’immagine, la
nebulosa Aquila.

Gli antichi non avevano né cannocchiali né
telescopi ma osservavano il cielo a occhio nudo. Essi, co-
me noi, avevano l’impressione di essere al centro di
un’enorme sfera, definita sfera celeste, in cui vedevano
proiettate le stelle, che indicarono con i nomi, ancor
oggi utilizzati, di figure fantasiose, le costellazioni. In
realtà, se le stelle di una costellazione (ad esempio Orio-
ne, l’Orsa Maggiore, Andromeda…) ci appaiono tutte
alla stessa distanza, è perché il nostro occhio non riesce
a cogliere la profondità del cielo e a valutare le distan-
ze relative di oggetti così lontani (Fig. 2).

Distanze… astronomiche
Le distanze tra noi e le stelle, e delle stelle tra loro, so-
no così grandi che le unità di misura (metri, kilome-
tri…) che usiamo abitualmente sulla Terra sono ina-
deguate. Gli astronomi ricorrono allora a unità di mi-
sura diverse, di cui le più comuni sono l’unità astro-
nomica e l’anno luce:
– l’unità astronomica (UA) è usata per esprimere

le distanze all’interno del Sistema Solare: corri-
sponde alla distanza media tra il Sole e la Terra,
pari a circa 150 milioni di km;

Il cielo lontano1.1

1

2
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Posizione del nostro Sistema Solare

– l’anno luce (a. l.) si usa per indicare le distanze
tra la Terra e le stelle: corrisponde alla distanza
percorsa dalla luce in un anno. Dal momento che
la luce viaggia a quasi 300 000 kilometri al secon-
do (km/s), tale distanza equivale a circa 9460 mi-
liardi di km (9,46 ×1015 m).

Ad esempio Giove dista dalla Terra 4,2 UA, Nettuno 29
UA, il Sole (per definizione) 1 UA, che corrisponde a
circa 8 minuti luce; Proxima Centauri, la stella a noi
più vicina dopo il Sole, dista 4,22 a. l. Ciò significa
che la luce del Sole, pur viaggiando tanto veloce, im-
piega 8 minuti per giungere fino a noi, mentre la lu-
ce di Proxima Centauri impiega ben 4 anni e qualche
mese.

Le stelle e le galassie
Le stelle non sono isolate nell’infinito spazio del-
l’Universo, ma raggruppate in ammassi, le galassie,
dalle forme più svariate: ellittiche, a spirale, globula-
ri (Fig. 3).

Il nostro Sole e tutto il Sistema Solare fanno par-
te della galassia chiamata Via Lattea, così detta perché
ai nostri occhi appare come una striscia lattescente e
debolmente luminosa che attraversa il cielo. Se po-
tessimo osservarla dall’esterno, ci apparirebbe come un

disco con un addensamento centrale di stelle da cui
partono alcuni bracci a spirale. La Via Lattea ha un
diametro di circa 100 000 anni luce e contiene oltre
100 miliardi di stelle; il Sole si trova alla sua perife-
ria, in uno dei bracci a spirale, a 30 000 anni luce dal
centro (Fig. 4).

Luminosità, colore, dimensione delle stelle
Osservando il cielo stellato, notiamo subito che alcu-
ne stelle brillano più di altre. Già gli antichi avevano
classificato le stelle secondo la loro luminosità o ma-
gnitudine apparente, che dipende dalla loro distanza
dalla Terra: il Sole ci appare così brillante perché a noi
molto vicino, mentre Betelgeuse, una stella nella co-
stellazione di Orione, ci appare come un fioco punti-
no del cielo perché, pur essendo in realtà 14 000 volte
più luminosa del Sole, dista da noi ben 520 anni luce.

Il colore delle stelle è variabile, e ciò dipende dal-
la loro temperatura superficiale: le stelle azzurre ar-
rivano a 30 000 °C, le gialle, come il nostro Sole, a 5000
°C; quelle rosse, le più «fredde», a 3000 °C. La loro
temperatura interna è invece simile (almeno 10 milioni
di gradi), perché solo a tali temperature possono av-
venire le reazioni di fusione nucleare, fonte della loro
energia. Che il colore dipenda dalla temperatura lo
possiamo capire guardando un filo metallico posto

Fig. 4 La spirale della
nostra Galassia come
apparirebbe se si
potesse osservarla
dall’esterno (di profilo, A,
e dall’alto, B).

Fig. 3 La galassia a noi più vicina (ma sono pur sempre 2,3 milioni di
anni luce dalla Terra!) è Andromeda, che nelle sere limpide ci appare
come un puntino luminoso nel cielo.

3

4 A

4 B
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RIASSUMENDO

ESISTE UNA GRAN VARIETÀ DI STELLE PER:

luminosità colore
(dipende dalla distanza) (dipende dalla temperatura superficiale)

1a grandezza azzurre (30 000 °C)
2a grandezza bianche (10 000 °C)
3a grandezza gialle (5000 °C)

rosse (3000 °C)dimensione
(dipende dall’età)

supergiganti (800 volte il diametro del Sole)
giganti (10-100 volte il diametro del Sole)

nane (diametro simile a quello della Terra)
stelle di neutroni (diametro circa 1/600 di quello della Terra)

Gigante
rossa

Sole

Nana bianca
Stella di
neutroni

Nana bianca

Sole

H

H

H

H

He

Energia

Fig. 5 Confronto tra
le dimensioni di alcuni
tipi di oggetti stellari.

Fig. 6 Reazione di
fusione nucleare
dell’idrogeno (H) 
in elio (He) con
liberazione di energia.

a ben oltre l’orbita di Marte. All’opposto vi sono stel-
le molto piccole, di dimensioni paragonabili a quelle
della Terra, dette nane bianche, o ancora più piccole,
come le stelle di neutroni (Fig. 5).

Questa grande varietà di dimensioni dipende dal-
l’età della stella e dal suo stadio evolutivo: al termine
della sua esistenza la stella si dilata, trasformandosi
in una gigante rossa, per poi rimpicciolire, diventan-
do una nana bianca o una stella di neutroni.

L’energia delle stelle
Una stella è un corpo gassoso sferico che emette una
grande quantità di energia sotto forma di radiazioni:
raggi gamma, raggi X, luce ultravioletta, luce visibile,
luce infrarossa, onde radio, che costituiscono nel lo-
ro insieme lo spettro elettromagnetico della stella.

Le stelle sono costituite principalmente da due so-
li elementi chimici, idrogeno (simbolo chimico H)
ed elio (He). Al loro interno avvengono i processi di
fusione nucleare che originano tutta l’energia emes-
sa. Queste reazioni avvengono a carico dell’idroge-
no, il più semplice degli elementi chimici, il cui nucleo
è costituito da una sola particella, un protone. Quattro
protoni di idrogeno possono unirsi formando un nuo-
vo elemento, l’elio, il cui nucleo è costituito da quat-
tro particelle. Ma la massa del nucleo di elio è legger-
mente minore della somma delle masse dei quattro
nuclei di idrogeno di partenza; la materia mancante si
converte in energia, secondo l’equazione di Einstein:

E = mc2

dove E indica l’energia, m la massa e c il valore della ve-
locità della luce (Fig. 6).

La quantità di materia che si trasforma in energia
è solo una piccola parte della massa della stella, ma
tale da rendere la stella luminosa per milioni o mi-
liardi di anni.

su una fiamma: dapprima si arrossa, quindi – prose-
guendo il riscaldamento – a temperature più alte di-
venta bianco brillante.

Anche le dimensioni delle stelle variano: alcune,
come le giganti azzurre, hanno un diametro pari a cir-
ca 10 volte quello del Sole; altre, come le giganti rosse,
un diametro 100 volte quello del Sole, o addirittura
800 volte, come le supergiganti; se il nostro Sole fosse
una gigante rossa, occuperebbe uno spazio esteso fino

5

6
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Zona radiativa

Nucleo

Corona
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9

10

Fig. 7 La struttura
del Sole.

protuberanze

granuli

brillamenti

Fig. 8 La superficie 
del Sole.

Il Sole è una dei circa 200 miliardi di stelle che
formano la nostra Galassia. È una stella gialla, di di-
mensioni medie rispetto alle altre stelle, costituita da
idrogeno per il 73%, elio per il 25% e da circa il 2% di
elementi più pesanti.

Ha una temperatura superficiale di circa 6000 °C,
mentre al suo interno si raggiungono temperature di
almeno 10-15 milioni di gradi.

Com’è fatto il Sole
Il Sole non ha una struttura uniforme, ma è formato
da involucri gassosi con diverse proprietà (Fig. 7):
– il nucleo, la parte centrale più calda, in cui è pro-

dotta tutta l’energia che il Sole irradia grazie alle
reazioni di fusione nucleare;

– la zona radiativa, che trasferisce verso l’esterno
l’energia prodotta nel nucleo;

– la zona convettiva, in cui l’energia è trasportata
con movimenti convettivi dei gas che risalgono
verso l’alto, dove si raffreddano e ritornano in pro-
fondità, proprio come avviene all’acqua di una
pentola che bolle sul fornello;

– la fotosfera, o sfera di luce, la parte superficiale della
zona convettiva, con temperature di circa 6000 °C.
Essa ha un aspetto granulare, con granuli luminosi
che sono la sommità delle celle convettive in risalita
dal profondo. Sulla sua superficie possono essere os-
servate aree più scure, le macchie solari, descritte
per la prima volta da Galileo, zone con temperatura
inferiori di 1500 °C rispetto alla restante superficie
e che per questo motivo appaiono più scure.
Le macchie si spostano periodicamente sulla su-
perficie del Sole e ciò significa che la stella ruota su
se stessa, in 25 giorni all’equatore e in 34 giorni ai
poli poiché la superficie non è solida ma fluida.
Le macchie solari variano per numero e grandez-

za seguendo un ciclo di 11 anni, in cui aumentano
fino a un massimo per poi diminuire.
Dalla fotosfera si innalzano gigantesche fiammate,
dette protuberanze, e lampi luminosi, detti bril-
lamenti, zone di attività solare più intensa.

– l’atmosfera è la parte più esterna del Sole, costi-
tuita da gas trasparenti che sfumano nello spazio.
Normalmente è invisibile, a causa dell’intensa lu-
minosità della fotosfera: solo quando la Luna scher-
ma il disco abbagliante del Sole, in occasione di
un’eclissi, è possibile osservarla, simile a una co-
rona. Dall’atmosfera solare sfuggono particelle che
nel loro insieme costituiscono il vento solare, che
si irradia nello spazio fino a raggiungere la Terra.

Da quando è nato, circa 5 miliardi di anni fa, il Sole
emette energia in modo tranquillo secondo le reazio-
ni di fusione nucleare dell’idrogeno in elio. Quando
l’idrogeno comincerà a scarseggiare, approssimativa-
mente tra 5 miliardi di anni, il Sole si trasformerà in
una gigante rossa e terminerà la sua vita come nana
bianca, una stella inerte e piccola, di diametro simile
a quello della Terra.

Il Sole: una stella molto particolare1.2

Fig. 9 
Le macchie 

solari.

Fig. 10
La corona solare.

macchie solari

7 8
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Osservando il cielo nell’arco di una notte
possiamo notare che le stelle, pur mantenendo la stes-
sa posizione reciproca, sembrano ruotare in senso
orario, attorno a un punto della volta celeste, corri-
spondente al polo Nord del cielo (Fig. 11). In realtà
questo moto è solo apparente, poiché è la conseguenza
del reale movimento di rotazione della Terra attorno
al proprio asse (vedi cap. 2).

Gli antichi pensavano che il nostro pianeta fosse im-
mobile al centro dell’universo, circondato da una sfera
trasparente e cava sulla quale erano fissate le stelle che
ruotavano tutte insieme attorno alla Terra (tra esse an-
che il Sole). Alcuni corpi celesti (la Luna, Mercurio, Ve-
nere, Marte, Giove, Saturno) sembravano invece avere
un proprio moto attorno alla Terra diverso da quello
degli altri astri e per questo vennero chiamati pianeti, pa-
rola di origine greca che significa «erranti».

Tale visione geocentrica del cosmo rimase fino al
Medioevo l’idea più accettata dagli astronomi e dai
filosofi. Il più illustre assertore di questa teoria fu
Claudio Tolomeo, di Alessandria d’Egitto, che nel 141
d. C. descrisse il moto puntuale dei pianeti e delle stel-
le attorno alla Terra. Per questo si parla di sistema to-
lemaico.

Le idee di Tolomeo furono seguite per oltre 13 se-
coli, finché il polacco Niccolò Copernico (1473-1543)
formulò una nuova teoria, definita eliocentrica, se-
condo cui al centro del Sistema Solare c’è il Sole e at-
torno ad esso ruotano i pianeti, compresa la Terra.

L’idea di Copernico fu considerata eretica perché
contraria alle Sacre Scritture, che volevano la Terra al

centro del mondo. Per questo Galileo Galilei (1564-
1642), sostenitore della teoria copernicana, un secolo
più tardi fu condannato dal tribunale dell’Inquisizio-
ne e costretto ad abiurare le sue idee.

In seguito altri astronomi, primo tra tutti il tede-
sco Giovanni Keplero (1571-1630), convalidarono la
teoria eliocentrica e la Terra perse definitivamente il
«primato» di essere al centro dell’Universo.

I pianeti
A differenza delle stelle, i pianeti non emettono luce
propria ma possono ugualmente essere osservati in
quanto riflettono la luce del Sole che giunge sulla lo-
ro superficie, mostrandosi a noi come punti lumino-
si che si muovono nel cielo indipendentemente dalle
stelle.

Fino al 2006 il Sistema Solare era considerato co-
stituito da 9 pianeti; ma un congresso mondiale di
astronomia analizzò le caratteristiche di Plutone – il
pianeta più lontano dal Sole – e ritenne che esse sono
troppo anomale per poter annoverare tale corpo ce-
leste tra i pianeti propriamente detti. Dal 2006, dun-
que, il Sistema Solare annovera 8 pianeti e Plutone è
stato «declassato» a pianeta nano. I pianeti possono
venire riuniti in due gruppi:
– pianeti di tipo terrestre (Mercurio, Venere, Ter-

ra, Marte), i più vicini al Sole, di volume limita-
to, molto densi, rocciosi e solidi in superficie;

– pianeti di tipo celeste (Giove, Saturno, Urano,
Nettuno), di notevoli dimensioni, bassa densità,
composti soprattutto da gas.

Compagni di viaggio1.3

Fig. 11 Il moto
apparente delle stelle
attorno al polo Nord
nell’arco di una notte.

11
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Queste diverse proprietà dei pianeti dipendono dalla
distanza dal Sole al momento della formazione del Si-
stema Solare: solo il materiale più pesante, come roc-
ce e metalli, ha resistito alla forza attrattiva del Sole e ha
formato gran parte della massa dei pianeti più interni.
I gas più leggeri, come idrogeno ed elio, si sono loca-
lizzati più lontano, dove le temperature erano minori,
e hanno formato i pianeti più esterni.

Lo schema della Tab. 1 evidenzia le caratteristiche
dei due gruppi di pianeti. Notiamo le notevoli di-
mensioni dei pianeti celesti, la loro minor densità, l’ele-
vata velocità di rotazione nonostante la notevole mas-
sa e il lungo tempo che impiegano a ruotare intorno al
Sole, data la grande distanza. Singolare è inoltre la
composizione dell’atmosfera della Terra, se parago-
nata a quella degli altri pianeti (vedi cap. 7).

Fig. 12 Giove, il più grande pianeta del Sistema Solare.

Fig. 13 La
rappresen ta zione
della teoria
eliocentrica messa
a punto da Niccolò
Copernico in una
stampa conservata
alla Biblioteca
Nazionale di Parigi.

Tab. 1 UN CONFRONTO TRA LE CARATTERISTICHE PIÙ SIGNIFICATIVE DEI PIANETI

Pianeti terrestri Pianeti celesti
Mercurio Venere Terra Marte Giove Saturno Urano Nettuno

Massa (Terra = 1) 0,055 0,82 1 0,107 317,9 95,1 14,6 17,2
Raggio (km) 2400 6000 6378 3397 71 500 60 200 25 500 24 800
Densità (g/cm3 - acqua = 1) 5,4 5,2 5,5 3,9 1,3 0,7 1,2 1,6
Rotazione (ore) 1407 5832 24 24,5 9,8 10,2 17,1 16,1
Rivoluzione (anni) 0,24 0,62 1 1,88 11,8 29,4 84 164
Temperatura media (°C) 180 470 15 –63 –121 –125 –193 –220
Satelliti – – 1 2 16 18 17 8
Distanza dal Sole 
in UA (Terra = 1) 0,39 0,72 1 1,52 5,20 9,54 19,19 30,06
Composizione Elio 42 CO2 96 Azoto 77 CO2 95 Idrogeno 90 Idrogeno 97 Idrogeno 83 Idrogeno 83
dell’atmosfera (%) Sodio 42 Azoto 3 Oss. 21 Azoto 3 Elio 10 Elio 3 Elio 15 Elio 15 

Oss. 15 Altro 2 Oss. 0,1 Metano 2 Metano 

12 A

12 B
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MARTE

RAGGIO 3397 km

ROTAZIONE 24,5 ORE

TEMPERATURA MEDIA –63 °C

SATELLITI 2

1

È il pianeta più vicino al Sole ed è qua-
si privo di atmosfera. La bassissima

densità dell’atmosfera non permette la
deviazione dei corpi solidi che vagano nel-
lo spazio interplanetario – le meteore –
come avviene invece per la Terra. Per
questo la superficie di Mercurio è costel-
lata di crateri da impatto.
Mercurio ha una densità media elevata,
pari a 5,43 g/cm3, simile a quella della
Terra, dovuta alla grande massa ferrosa
che ne costituisce il nucleo.

L’anno di Mercurio, cioè il periodo di tem-
po che impiega a ruotare intorno al So-
le, è assai breve: 88 giorni terrestri; il suo
giorno, cioè il periodo di tempo che im-
piega a ruotare su se stesso, è invece
molto lungo: 58,6 giorni terrestri. L’espo-
sizione ai raggi solari della sua superficie
è dunque molto prolungata e per questo
Mercurio presenta temperature elevate,
fino a quasi +500 °C nella parte illumina-
ta, mentre nella parte buia si scende si-
no a –200 °C.
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MERCURIO

RAGGIO 2400 km

ROTAZIONE 1407 ORE

TEMPERATURA MEDIA 180 °C

SATELLITI NESSUNO

È il secondo pianeta del Sistema Sola-
re ed è il corpo più luminoso del cie-

lo dopo la Luna: è più brillante delle stel-
le, facilmente visibile a occhio nudo, ora
all’alba ora al crepuscolo. Appare così lu-
minoso perché la fitta coltre di nubi che
l’avvolge riflette il 70% della luce prove-
niente dal Sole. Venere ha infatti una
spessa atmosfera, costituita per il 96%
da anidride carbonica e acido solforico,
che trattiene le radiazioni solari e provo-
ca un intenso effetto serra, con un sur-
riscaldamento della superficie, che può

raggiungere temperature fino a 470 °C.
Probabilmente il pianeta un tempo pos-
sedeva mari e oceani come la Terra, ma
l’acqua per l’elevata temperatura è eva-
porata e ora il suolo è arido e roccioso,
di lava vulcanica.
Le dimensioni e la densità di Venere so-
no molto vicine a quelle della Terra. La
rotazione attorno al proprio asse è assai
lenta (243 giorni) e avviene in senso con-
trario a quella della Terra, cioè in senso
retrogrado, quasi un’eccezione nel Si-
stema Solare (insieme con Urano).
L’esplorazione di Venere incontra serie
difficoltà perché le sonde inviate, a causa
delle alte temperature e del potere cor-
rosivo dell’atmosfera venusiana, hanno
subìto danni prima di poter inviare dati
alla Terra.

VENERE

RAGGIO 6000 km

ROTAZIONE 5832 ORE

TEMPERATURA MEDIA 470 °C

SATELLITI NESSUNO

È Il quarto pianeta in ordine di distanza
dal Sole è detto anche il pianeta ros-

so, per il caratteristico colore dovuto ai
composti di ferro, che abbondano sulla
sua superficie. Ha dimensioni pari a cir-
ca la metà di quelle terrestri; la sua den-
sità (3,94 g/cm3) è minore rispetto a quel-
la della Terra, ma indica che anch’esso
possiede un nucleo ferroso.
Nel XIX secolo sulla sua superficie furo-
no osservate striature scure, chiamate
«canali», interpretate dalla credenza po-
polare come opere artificiali di possibili
abitanti marziani. In realtà le strie sono
solo un effetto ottico; esistono invece
strutture paragonabili a letti di fiumi, che

fanno supporre che in passato su Marte vi
fosse acqua liquida.
Le temperature superficiali rilevate dal-
le sonde variano da –123 °C a +22 °C, se-
condo le zone del pianeta.
Marte ha una tenue atmosfera ed è spaz-
zato da forti venti che provocano vere e
proprie tempeste di sabbia. Il suolo è co-
sparso di ciottoli e sabbia rossa. Le ca-
lotte polari sembrano essere coperte di
ghiaccio, la cui estensione varia durante
l’anno; in realtà non è ghiaccio di acqua,
ma anidride carbonica solida, simile al
«ghiaccio secco» che si usa per il tra-
sporto dei gelati o del pesce.
Sulla sua superficie sono presenti crate-
ri da impatto e anche crateri vulcanici,
dovuti a una passata attività magmatica.
Il monte Olympus è anzi il più alto vulca-
no del Sistema Solare (ben 24 km), ma è
spento: Marte è infatti un pianeta geolo-
gicamente inattivo.

Ha due piccoli satelliti di forma irregola-
re, Phobos e Deimos, del diametro di po-
chi kilometri.

Mercurio, il pianeta 
più vicino al Sole.

La superficie infuocata di Venere.
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GIOVE

RAGGIO 71 500 km

ROTAZIONE 9,8 ORE

TEMPERATURA MEDIA –121 °C

SATELLITI 16 (+ANELLI)

È il pianeta più grande del Sistema So-
lare: da solo contiene oltre il 70% del-

la massa complessiva di tutti i pianeti e
satelliti. Potrebbe ospitare al suo inter-
no più di 1000 pianeti come la Terra.
È il primo dei pianeti esterni o celesti, con
una densità assai bassa, di poco supe-
riore a quella dell’acqua (1,3 g/cm3). È in-
fatti costituito in prevalenza da gas leg-
geri, soprattutto idrogeno ed elio, con
tracce di ammoniaca, metano e vapore

acqueo. La spessa atmosfera è agitata
da continue turbolenze che creano vor-
tici giganteschi, come la «grande mac-
chia rossa» lunga ben 25 000 km, sco-
perta già nel 1665 dall’astronomo Gio-
vanni Domenico Cassini.
Al suo interno la pressione è così elevata
che l’idrogeno assume l’aspetto di me-
tallo fluido che avvolge un nucleo ferroso
simile a quello della Terra.
Giove emette una quantità di energia su-
periore a quella che riceve dal Sole. Ciò fa
supporre che al suo interno, a causa del-
la contrazione gravitazionale, le tempe-
rature arrivino ad almeno 20 000 °C, ele-
vatissime ma non sufficienti a innescare
le reazioni termonucleari proprie delle

stelle. Per questo il pianeta gigante è con-
siderato una stella mancata.
Nonostante la sua grande massa, Giove
ruota assai rapidamente su se stesso, in
meno di 10 ore. La forza centrifuga che ne
deriva è così intensa da fargli assumere
una forma sferica piuttosto schiacciata.
Possiede almeno 16 satelliti, di cui quat-
tro di dimensioni notevoli, tanto che fu-
rono scoperti e osservati già nel 1610 da
Galileo Galilei con il suo cannocchiale:
Ganimede, grande quasi come la Terra,
è ricco di crateri da impatto, come anche
Callisto; Europa presenta terreni ghiac-
ciati; Io ha vulcani in attività simili a quel-
li della Terra e catene montuose che rag-
giungono gli 8 km di altezza.

URANO

RAGGIO 25 500 km

ROTAZIONE 17,1 ORE

TEMPERATURA MEDIA –193 °C

SATELLITI 17 (+ANELLI)

Non visibile a occhio nudo perché trop-
po distante, e dunque sconosciuto agli

antichi (fu scoperto nel 1781), ha un
aspetto omogeneo, privo di strutture evi-
denziabili. Come gli altri pianeti celesti è
costituito da idrogeno ed elio, con tracce

di metano che gli conferisce il suo tipico
colore azzurrino.
Ciò che distingue Urano dagli altri pia-
neti è l’asse di rotazione, inclinato di 88°
rispetto al piano della sua orbita: il pia-
neta, cioè, ruota praticamente «sdraia-
to» per cui i poli, al contrario di quanto
avviene sulla Terra, ricevono molta più
luce e calore dell’equatore. Questa parti-
colarità potrebbe essere dovuta a una col-
lisione molto violenta con un altro corpo
di grandi dimensioni, in epoche remote.

Urano, inoltre, come Venere, ruota su se
stesso in senso contrario agli altri pia-
neti (moto retrogrado), ovvero in senso
orario.
Anche Urano possiede un sottile sistema
di anelli che lo circondano all’altezza del-
l’equatore.

NETTUNO

RAGGIO 24 800 km

ROTAZIONE 16,1 ORE

TEMPERATURA MEDIA –220 °C

SATELLITI 8 (+ANELLI)

Nettuno venne scoperto non scrutando
direttamente il cielo ma prevedendo-

ne l’esistenza con calcoli teorici: l’orbita di
Urano presentava infatti irregolarità e si
ipotizzò che un pianeta esterno ne per-

turbasse il movimento con la sua mas-
sa. In seguito (1846) ne venne conferma-
ta l’effettiva esistenza.
Nettuno è «gemello» di Urano, abbonda
di metano e per questo appare azzurro; la
sua temperatura superficiale, a causa
della grande distanza dal Sole, è di circa
–220 °C. Ha otto satelliti, di cui Tritone è
il maggiore, non visibili dalla Terra e sco-
perti solo dalla sonda Voyager 2.

SATURNO

RAGGIO 60 200 km

ROTAZIONE 10,2 ORE

TEMPERATURA MEDIA –125 °C

SATELLITI 18 (+ANELLI)

Il secondo pianeta del Sistema Solare
per dimensioni assomiglia a Giove per

molti aspetti: ha un nucleo di ferro e roc-
ce avvolto da idrogeno liquido e da un’at-
mosfera formata essenzialmente da idro-
geno ed elio. Di tutti i pianeti è quello con
la densità più bassa (solo 0,7 g/cm3), de-
cisamente minore di quella dell’acqua:
se esistesse un ipotetico oceano grande

abbastanza da contenerlo,
Saturno vi galleggerebbe!
La sua rotazione avviene in po-
co più di 10 ore e per questo è for-
temente schiacciato ai poli; come Giove,
emette più energia di quanta ne riceva
dal Sole e ha una temperatura interna
stimata in circa 12 000 °C.
L’aspetto più spettacolare di Saturno è il
sistema di sottili ed estesissimi anelli
concentrici che lo circondano, costituiti
da frammenti di rocce e cristalli di ghiac-
cio, derivanti probabilmente da un satel-
lite disgregato. Furono scoperti da Galileo
e descritti da Cassini.

Saturno 
e il suo sistema di anelli.

L’aspetto di Nettuno.
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SEZIONE A

1 Il cielo
sopra di noi

16

Nettuno

Urano

Saturno

Giove

Marte

Terra

Venere

Mercurio

Fascia degli
asteroidi

Fig. 14 Le orbite descritte dai pianeti intorno al Sole sono ellissi quasi complanari.

Fig. 15 Prima legge 
di Keplero: i pianeti
descrivono orbite
ellittiche; A1-A2 è l’asse
maggiore, F1 e F2 i due
fuochi dell’ellisse, P 
un punto sulla curva
corrispondente a un
pianeta. F1P + F2P =
A1A2, costante per ogni
punto dell’ellisse.

14

Sole

Perielio Afelio

A
B

Orbita del
pianeta

16

1715

Il moto dei pianeti e le leggi che lo governano
Tutti i pianeti del Sistema Solare, compresa dunque
la Terra, si muovono intorno al Sole secondo orbite
chiuse, con un movimento detto di rivoluzione. Le
orbite sono all’incirca complanari, cioè giacciono sul-
lo stesso piano (Fig. 14). Il tempo impiegato a com-
piere un giro completo è detto periodo di rivoluzio-
ne, che per la Terra corrisponde a un anno.

I moti di rivoluzione non sono arbitrari o irregolari,
ma seguono precise leggi fisiche, formulate in seguito
all’attenta e ripetuta osservazione della posizione dei
pianeti nello spazio. Queste leggi furono enunciate dal
grande astronomo tedesco Giovanni Keplero (Johan-
nes Kepler) tra il 1609 e il 1619, quasi un secolo dopo
che Niccolò Copernico aveva postulato la sua teoria
eliocentrica (vedi p. 12), che Keplero accettò incondi-
zionatamente. Cinquant’anni più tardi (1670) Isaac
Newton diede una valida spiegazione del perché i pia-
neti si muovono attorno al Sole, chiamando in causa la
forza di gravitazione universale.

Prima legge di Keplero
I pianeti descrivono orbite ellittiche attorno al Sole,
aventi tutte un fuoco comune in cui si trova il Sole.

Ciò significa che le orbite non sono circonferenze,
come si ipotizzava, ma ellissi. L’ellisse è una curva

chiusa dotata di un asse minore (B1/B2) e di un asse
maggiore (A1/A2), su cui si trovano i fuochi (F1 e F2),
due punti particolari che godono di una proprietà: la
somma delle distanze dei due fuochi da un qualsiasi
punto P sulla curva è costante, ed è uguale alla lun-
ghezza dell’asse maggiore (Fig. 15).

L’asse maggiore dell’orbita è detto linea degli apsidi e
tocca l’orbita in due punti: il più lontano rispetto al Sole
è detto afelio, il più vicino è detto perielio (Fig. 18).

L’orbita descritta dai pianeti è in realtà un’ellisse
poco schiacciata, cioè i due fuochi sono assai vicini e
i due assi non sono molto differenti tra loro. Proprio
il fatto che l’orbita sia un’ellisse e non una circonfe-
renza ha come conseguenza che i pianeti nel loro mo-
vimento attorno al Sole si trovano ora più vicini al
Sole (in perielio), ora più lontani dal Sole (in afelio).

Seconda legge di Keplero
Il raggio vettore, cioè il raggio che unisce il centro
del Sole con il centro di un pianeta, descrive aree
uguali in tempi uguali.

Come si vede nella figura 16, l’area A e l’area B so-
no equivalenti, ma il tratto di orbita percorso da un
pianeta è diverso: maggiore in perielio, minore in afe-
lio. Se il tempo impiegato a percorrerle è costante, co-
me vuole la seconda legge di Keplero, ma aumenta lo

Fig. 16 Seconda legge di Keplero: l’area A e l’area B
sono equivalenti, per cui la velocità del pianeta sarà
maggiore in A.

Fig. 17 Secondo la legge di Newton il Sole, avendo
massa maggiore, attira a sé un pianeta deviandolo
dal suo moto rettilineo uniforme, secondo un’orbita
chiusa.
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Perigeo

Afelio Perielio

Solstizio d’inverno

Solstizio d’estate

Apogeo

Luna
Terra

Sole

L i n e a  d e g l i  a p s i d i

L i n e a  d e i  s o l s t i z i

Linea degli apsidi

RIASSUMENDO

PRIMA LEGGE DI KEPLERO
Varia la distanza di un pianeta dal Sole

SECONDA LEGGE DI KEPLERO
Varia la velocità del movimento di un pianeta 

lungo la sua orbita

TERZA LEGGE DI KEPLERO
Varia la durata del movimento dei pianeti 

attorno al Sole

Fig. 18 Le orbite dei
pianeti sono ellittiche 
e non circolari: questo 
fa sì che ogni pianeta, 
nel corso di un’orbita
completa, in un certo
momento si trovi più
vicino al Sole (in perielio)
e in un altro si trovi al
massimo della distanza
(in afelio). La linea
immaginaria che
congiunge perielio e
afelio è definita linea
degli apsidi. Come si
nota, perielio e afelio non
coincidono con i solstizi.

spazio percorso, obbligatoriamente anche la velocità
dovrà aumentare. Ricordiamo infatti che la velocità
v è uguale allo spazio s diviso il tempo t (v = s/t).

Ciò significa che la velocità con cui si muovono i
pianeti intorno al Sole non è uniforme ma è maggio-
re quando essi sono più vicini al Sole (in perielio) e
minore quando ne sono lontani.

Terza legge di Keplero
I quadrati dei tempi di rivoluzione sono proporzio-
nali ai cubi delle distanze medie dei pianeti dal Sole.

Ciò significa che il tempo impiegato a percorrere
un’intera orbita è diverso da pianeta a pianeta e au-
menta all’aumentare della distanza dal Sole.

Legge di Newton, o della gravitazione universale
Le leggi di Keplero possono essere meglio comprese al-
la luce della legge di gravitazione universale enun-
ciata da Isaac Newton.

Due corpi di massa m1 e m2 si attraggono con una
forza F direttamente proporzionale al prodotto del-
le loro masse e inversamente proporzionale al qua-
drato della loro distanza r, secondo la formula (in
cui g è la costante di gravitazione universale):

F = g (m1 m2) / r 2

La forza di gravità è universale, cioè vale per tutti
i corpi dell’universo, per la Terra come per una stella,
perché dipende dalla massa, proprietà che tutti i cor-
pi hanno. È la forza di gravità che fa cadere gli ogget-
ti, ci tiene con i piedi per terra e fa girare la Terra at-
torno al Sole (Fig. 17). I pianeti tenderebbero a muo-
versi in modo rettilineo, ma la notevole massa del So-
le li fa deviare da questa direzione originaria, attiran-
doli e obbligandoli a percorrere un’orbita chiusa (pri-
ma legge di Keplero.

Quando un pianeta è più vicino al Sole (in perie-
lio) è maggiormente attratto e reagisce ruotando più
velocemente (seconda legge di Keplero); un pianeta
più lontano ruota meno velocemente perché è meno
attratto e impiega un tempo maggiore a percorrere la
sua orbita (terza legge di Keplero).

18
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SEZIONE A

1 Il cielo
sopra di noi
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Unità astronomiche
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Fascia principale
degli asteroidi

Mercurio
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Terra

Marte
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Orbita di una cometa

Nube di Oort

19 20

21

22

Altri compagni di viaggio
Attorno al Sole gravitano e orbitano molti altri corpi
di dimensioni minori rispetto ai pianeti e ai satelliti:
asteroidi, comete e meteore.

Gli asteroidi sono pianetini di piccole e piccolis-
sime dimensioni, concentrati in una fascia dello spazio
compresa tra le orbite di Marte e di Giove (Fig. 19).

Il più grande, e il primo a essere scoperto, è Cere-
re, del diametro di circa 1000 km. Rappresentano pro-
babilmente il residuo del materiale roccioso origina-
rio da cui si è formato il Sistema Solare che non ha
potuto aggregarsi in un vero e proprio pianeta a cau-
sa dell’influenza gravitazionale di Giove.

Le comete (Fig. 20) sono masse rocciose di limi-
tate dimensioni, coperte di polveri e ghiaccio, e per
questo spesso vengono definite «palle di neve sporca».
Quando una cometa passa vicino al Sole parte del
suo materiale evapora formando un alone lumino-
so, detto chioma, da cui origina la coda, lunga anche
milioni di kilometri, formata da gas e polveri che si di-
sperdono nello spazio, fino a che non si «consuma».
Si presume che gli impatti di questi corpi sulla Terra

abbiano contribuito a portarvi l’acqua dei mari pri-
mordiali.

Le comete provengono da una zona ai confini del
Sistema Solare chiamata nube di Oort, dove si sono ac-
cumulate fin dall’origine del Sistema Solare (Fig. 21).
Quando la loro orbita viene disturbata, possono entra-
re nel Sistema Solare e «viaggiare» tra i pianeti. Le comete
dotate di un’orbita ellittica chiusa, prima di consumar-
si possono ripresentarsi periodicamente: la più nota è la
cometa di Halley, che passa in prossimità della Terra
ogni 76 anni circa (la prossima volta sarà nell’estate del
2061), conosciuta già nell’antichità e identificata nel
XVIII secolo dall’astronomo inglese Edmund Halley.

Le meteore (Fig. 22) sono corpi rocciosi di picco-
le dimensioni che vagano nello spazio e sono attirati
dalla Terra; derivano dalle polveri lasciate dal passag-
gio delle comete o dalla fascia degli asteroidi. Quando
entrano nella nostra atmosfera si incendiano per l’at-
trito e si consumano, lasciando strie luminose in cie-
lo chiamate stelle cadenti. Molto noto è lo sciame di
polveri (Perseidi) che la Terra incontra fra il 9 e il 12
agosto, le cosiddette lacrime di San Lorenzo.

Fig. 23 Il celebre e
amplissimo Meteor
Crater, in Arizona
(Stati Uniti), in
un’immagine
satellitare.

Fig. 19 La fascia
degli asteroidi è in
gran parte compresa
tra le orbite di Marte e
di Giove.

Fig. 20 La cometa
Hale-Bopp, osservata
nel 1997.

Fig. 21 Una
raffigurazione della
nube di Oort, ai confini
esterni del Sistema
Solare, il «serbatoio»
delle comete.

Fig. 22 Una pioggia
di meteore.
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Le meteore più grosse non si consumano del tut-
to, ma attraversano la nostra atmosfera fino a giungere
sulla superficie terrestre: sono le meteoriti, che pos-
sono scavare grossi crateri da impatto. La Terra viene
colpita da circa 100 meteoriti ogni anno, ma fortu-
natamente la maggior parte di essi non è più grande di
un grano di riso.

Questi impatti meteoritici furono più numerosi
nel primo periodo di formazione del Sistema Solare,
lasciando sui pianeti cicatrici ancora ben visibili. An-
che la Terra ne fu investita ma lo sviluppo della vege-
tazione e l’azione di modellamento delle acque e dei
venti ne hanno cancellato ogni traccia. Si suppone
che un impatto meteoritico avvenuto alla fine dell’era
Mesozoica (circa 65 milioni di anni fa) abbia solleva-
to tanto materiale da oscurare il Sole, cambiando il
clima, provocando la distruzione di molti habitat ter-
restri e l’estinzione dei grossi rettili.

Un cratere certamente formato da un impatto me-
teoritico è il Meteor Crater in Arizona, ampio 1200 m
e profondo 200, dovuto a un meteorite caduto forse
25-50 000 anni fa (Fig. 23).

COSTRUIAMO UN MODELLO DEL SISTEMA SOLARE
È possibile farsi un’idea delle distanze tra i pianeti? Anzitutto dobbiamo scegliere
una «scala» appropriata, in modo da poter ridurre le distanze reali, dell’ordine delle
centinaia di milioni di kilometri, in distanze più «maneggevoli». 
Possiamo scegliere come unità di misura la distanza Terra-Sole espressa in UA
(unità astronomiche): sappiamo (par. 1.1) che 1 UA è pari a circa 150 milioni di km;
la facciamo corrispondere a 1 cm.

1 UA (= 150 milioni di km) = 1 cm
Prendiamo una fettuccia bianca: a un suo estremo segniamo con una tacca la
posizione del Sole, quindi a un centimetro di distanza segniamo la posizione della
Terra e poi via via la posizione di tutti gli altri pianeti, seguendo la tabella riportata
a p. 13. Quanto dovrà essere lunga la fettuccia per comprendere tutti i pianeti,
da Mercurio a Nettuno?

A
tt

iv
it

à

RIASSUMENDO

CORPI MINORI DEL SISTEMA SOLARE
(frammenti rocciosi vaganti)

Asteroidi Meteore Comete
(per lo più tra Marte (nell’atmosfera) (in orbite chiuse)

e Giove)

Meteoriti
(a terra)

23

3452_SezA_C01_BZ4_007-023  18-01-2011  17:23  Pagina 19



• Le distanze tra le stelle sono tali che ne-
cessitano di particolari unità di misura,
molto superiori al kilometro: l’Unità
Astronomica (UA) e l’anno luce (a. l.).

• Le stelle sono per lo più costituite da
idrogeno ed elio, dalla cui fusione nu-
cleare si origina l’energia che emettono
nello spazio.

• Le stelle si differenziano per luminosità,
colore, temperatura superficiale.

• Il Sole è la stella più vicina alla Terra e da
esso dipende la vita sul nostro pianeta.

• Nel Sole si distingue un nucleo, dove av-

vengono le reazioni termonucleari, una
zona radiativa e una zona convettiva,
dove l’energia si propaga, e una zona lu-
minosa, la fotosfera.

• I pianeti non brillano di luce propria ma
ricevono luce e calore dal Sole. Nel si-
stema solare vi sono 8 pianeti (Mercu-
rio, Venere, Terra, Marte, Giove, Satur-
no, Urano, Nettuno).

• Il Sole e i pianeti si attraggono per la for-
za di gravitazione universale, dipenden-
te dalla loro massa. Per questo si muo-
vono intorno al Sole (legge di Newton).

• I pianeti si muovono su orbite ellittiche,
con velocità variabile, secondo le tre
leggi di Keplero.

• I pianeti si distinguono in pianeti terre-
stri (o rocciosi) e pianeti celesti (o gas-
sosi) in base alla composizione, alla
densità e alle dimensioni. Tale distinzio-
ne dipende dalla distanza dal Sole al
momento della loro formazione.

• I pianeti attirano materiale vagante nel-
lo spazio interplanetario (meteore), che
può originare crateri da impatto sulla
loro superficie.

IL CAPITOLO IN BREVE...

1

20

IL CIELO LONTANO
Unità di misura:
– UA: circa 150 milioni di km;
– Anno luce: 9469 miliardi di km.

Emettono energia mediante
reazioni di fusione termonucleare
Idrogeno � Elio

Diverse per:
– luminosità;
– dimensioni;
– colore.

Tanti tipi di stelle

– Pianeti terrestri o rocciosi,

   ad alta densità;
– Pianeti celesti o gassosi,

   a bassa densità.

Si muovono seguendo orbite chiuse,
secondo moti precisi e regolari

Il Sole

Una stella per noi particolare

Pianeti e satelliti, asteroidi,
comete, meteore, meteoriti

Molti compagni di viaggio:

Leggi di Keplero

IL PERCORSO  DEL CAPITOLO
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Individua le affermazioni vere (V) e
quelle false (F), poi correggi queste

ultime.
a. Il pianeta più vicino al Sole dista 

solo 1 unità astronomica dal Sole.
..................................................................................................

b. Nel modello copernicano la Terra 
è al centro del Sistema Solare.
..................................................................................................

c. Le reazioni di fusione nucleare 
che liberano energia avvengono 
nella fotosfera solare.
..................................................................................................

d. La galassia cui appartiene il Sole 
è denominata Via Lattea.
..................................................................................................

e. Dalla fusione di 4 particelle 
di idrogeno si forma l’elio.

f. L’unità astronomica corrisponde 
all’anno luce.
..................................................................................................

g. Le comete sono stelle che brillano 
di luce propria.
..................................................................................................

h. Le meteoriti sono materiale 
dello spazio interplanetario 
che cade sulla Terra.
..................................................................................................

i. I pianeti percorrono orbite 
ellittiche attorno al Sole 
con velocità costante.
..................................................................................................

l. I pianeti interni hanno un periodo 
di rivoluzione uguale.
..................................................................................................

m.Tutti i pianeti del Sistema Solare 
hanno satelliti.
..................................................................................................

n. Venere, come Marte, non possiede 
acqua liquida.
..................................................................................................

o. L’anno di Giove dura di meno 
di quello di Saturno.
..................................................................................................

L’anno luce è:

a. la distanza tra la Terra e il Sole.
b. il tempo impiegato dalla luce del Sole

per arrivare alla Terra.
c. lo spazio percorso dalla luce in un anno.
d. l’energia emessa dalle stelle in un anno.

Nell’ambito del Sistema Solare per
misurare le distanze è più opportuno

usare:
a. il kilometro.
b. l’anno luce.
c. l’Unità astronomica.
d. il metro.

3

2

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

1 Quanti pianeti si ritiene facciano parte del Sistema Solare? Il numero di pianeti
è immutato da lungo tempo? Perché?

Un ipotetico pianeta ha un periodo di rivoluzione di 1,5 anni. Dove si
collocherebbe nel Sistema Solare?

Il pianeta X ha una velocità di rivoluzione attorno al Sole di 24 km/s, il pianeta Y
di 35 km/s. Si trova più vicino al Sole il pianeta X o il pianeta Y? Spiega la tua

risposta.

Identifica i componenti del Sistema Solare presenti nella figura, attribuendo
a ciascuno il nome corretto.7

6

5

4

La velocità di un pianeta lungo la sua
orbita è:

a. costante.
c. massima all’afelio.
b. variabile.
d. massima sia all’afelio sia al perielio.

Se l’orbita della Terra fosse sferica anziché
ellittica, ne conseguirebbe che:

a. la Terra durante l’anno si troverebbe sempre
alla stessa distanza dal Sole.

b. l’asse terrestre sarebbe perpendicolare al
piano dell’orbita.

c. non ci sarebbero le stagioni.
d. il dì e la notte durante l’anno avrebbero la

stessa durata.

L’anno di Giove:

a. ha una durata minore di quello di Saturno.
b. ha la stessa durata di quello di Urano.
c. dura 365 giorni circa, come quello terrestre.
d. ha una durata inferiore rispetto a Marte.

Cancella l’alternativa errata.

a. I pianeti di tipo «celeste» hanno una densità
maggiore / minore di quelli di tipo terrestre.

b. L’anno di Marte è quasi la metà / il doppio di
quello della Terra.

c. Venere ha nessun / un satellite.
d. La temperatura superficiale media di Venere è

minore / maggiore di quella della Terra.
e. Il raggio di Mercurio è minore / maggiore di

quello terrestre.

Completa con le parole mancanti
l’enunciato della legge di Newton.

Due corpi si attraggono con una forza ______ _____
proporzionale al prodotto delle loro masse e
inversamente proporzionale al quadrato della loro
____________

12

11

10

9

8

ESERCIZI: ABILITÀ ALLA PROVA
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Che cosa raffigura questa fotografia? Come definiresti
l’oggetto raffigurato?14
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Un’ipotetica stella dista dalla Terra 1 anno luce. Esprimi la
sua distanza in kilometri.

Distingui le diverse parti in cui è suddiviso il Sole,
scrivendo sul tuo quaderno le caratteristiche di ciascuna.16

15

Che cosa raffigura questa fotografia?13
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Il grafico rappresenta lo stato dell’acqua (come ghiaccio,
come vapore o come liquido) su alcuni pianeti del Sistema

Solare (raffigurati con cerchietti color rosso). Utilizzando i valori
delle relative temperature superficiali, scrivi nei rettangoli i
nomi dei pianeti cui si riferiscono.

17

ENGLISH WORDS IN EARTH SCIENCE

The Solar System and the planets

Uranus

Neptune Jupiter

Saturn

Asteroids

Mercury

Venus

Earth
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Moon

SUN

Sunspot

Orbit

–300 4003002001000–100–200

temperatura (°C)

VAPOR D’ACQUA

ACQUA LIQUIDA
GHIACCIO

Terra
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C

D

B

Completa la seguente tabella.

Venere Marte Giove Saturno Urano
Ordine di distanza dal Sole ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ………………………………

Massa rispetto alla Terra 
(minore o maggiore) ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ………………………………

Caratteristiche particolari ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ………………………………

18
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CAPITOLO 2
SEZIONE A

2 Una palla che rotola:
i moti della Terra

Fig. 2 Il raggio polare
(A) e il raggio
equatoriale (B) della
Terra. La differenza
B–A è pari a 21 km

UNA PALLA CHE ROTOLA:
I MOTI DELLA TERRA

La Terra è approssimativamente sferica, ma è
così grande che per noi che viviamo sulla sua superficie
la curvatura è impercettibile e perciò ci sembra piana.
La forma della Terra non è quella di una sfera perfet-
ta: essa è leggermente schiacciata ai poli in conse-
guenza del suo moto di rotazione, e infatti il raggio
terrestre ha un valore diverso se misurato al polo (6357
km) o all’equatore (6378 km; Fig. 2).

Paralleli e meridiani
La Terra è come una gigantesca palla che ruota su se
stessa attorno a una linea immaginaria, l’asse di ro-
tazione, che interseca la superficie terrestre in due
punti chiamati polo Nord e polo Sud.

Se immaginiamo di tagliare questa sfera con un pia-
no perpendicolare all’asse di rotazione e passante per il
suo centro, otteniamo sulla superficie una circonfe-
renza, detta equatore (Fig. 3A), che divide la Terra in
due emisferi: emisfero Nord, o boreale, ed emisfero
Sud, o australe. Le circonferenze parallele all’equatore
che si possono tracciare sulla superficie terrestre han-
no un diametro sempre più piccolo man mano che ci
si sposta verso i poli e sono dette paralleli (Fig. 3B). I pa-

ralleli così tracciati sono in numero infinito, ma per
convenzione si usa considerare quelli tracciati a di-
stanza di 1° l’uno dall’altro, quindi 90 a nord del-
l’equatore (che può essere definito come il parallelo 0)
e 90 a sud. In realtà il 90° parallelo nord e il 90° paral-
lelo sud sono due punti e corrispondono ai due poli.

Oltre ai 90 paralleli nord e sud, ne sono stati indi-
viduati altri particolari: i tropici – tropico del Cancro
nell’emisfero Nord e tropico del Capricorno nel-
l’emisfero Sud – che distano 23°27' dall’equatore, e i
circoli polari – Artico e Antartico – posti a 66°33'
dall’equatore. Questi paralleli presentano situazioni
particolari di illuminazione durante l’anno, come ve-
dremo nel paragrafo 2.3.

Immaginiamo ora di far passare per i poli tanti pia-
ni, tutti perpendicolari all’equatore: essi incontreran-
no la superficie terrestre formando delle circonferenze
che, come per i paralleli, sono infinite; anche in questo
caso si usa prendere in considerazione solo quelle trac-
ciate a distanza di 1° l’uno dall’altro, dette meridiani
(Fig. 3C). Poiché i meridiani sono tutti uguali tra lo-
ro, si è stabilito di sceglierne convenzionalmente uno di
riferimento: il meridiano fondamentale o meridiano

La forma della Terra2.1Fig. 1 L’osservazione
diretta sembra
suggerire che il Sole
«sorga» al mattino e
«tramonti» alla sera.
Avviene proprio così 
o è un’apparenza?

1

2

A

B
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0 è quello che passa per l’antico osservatorio astrono-
mico di Greenwich, alla periferia di Londra. Per con-
venzione si parla di 180 meridiani est e 180 meridiani
ovest, numerati rispetto al meridiano fondamentale.

Le coordinate geografiche
L’insieme dei meridiani e dei paralleli costituisce il re-
ticolato geografico (Fig. 3D). Esso permette di indi-
viduare la posizione esatta di un punto sulla superficie
terrestre, mediante le coordinate geografiche: la lati-
tudine e la longitudine, come in un gioco di «battaglia
navale» (Fig. 4). Le coordinate non esprimono delle
distanze lineari misurate in metri o in kilometri, ma di-
stanze angolari misurate in gradi e frazioni di grado.

La latitudine è la distanza di un punto dall’equa-
tore e si esprime, appunto, in gradi (°), primi (') e se-
condi (''), perché è la misura dell’angolo sotteso al-
l’arco di meridiano tra il punto considerato e l’equa-
tore (Fig. 5). Varia da 0° a 90° nord nell’emisfero bo-
reale e da 0° a 90° sud nell’emisfero australe. Tutti i
punti sull’equatore hanno latitudine 0°, il polo Nord
ha latitudine 90° nord e il polo Sud latitudine 90° sud.

La longitudine è la distanza di un punto dal me-
ridiano fondamentale; si esprime anch’essa in gradi,
primi e secondi perché è la misura dell’angolo sotte-
so all’arco di parallelo tra il punto considerato e il
meridiano fondamentale. Varia da 0° a 180° est o da 0°

a 180° ovest. Il meridiano fondamentale ha longitudine
0°; il meridiano opposto, detto anche antimeridia-
no, ha longitudine 180°.

Ad esempio, le coordinate di Roma sono 41°53'33''
lat. nord e 12°29'31'' long. est.

Per individuare però esattamente la posizione di un
punto sulla superficie terrestre è opportuno conside-
rare una terza coordinata, l’altitudine, cioè l’altezza
del punto rispetto al livello del mare.

Conoscendo le tre coordinate di un luogo (una
città, la cima di un monte, una sorgente, …) è possi-
bile individuare su un atlante geografico (che riporta
meridiani e paralleli) in quale parte del globo si trova
quel punto.

Fig. 3 Il sistema di
paralleli e meridiani
(A, B, e C) che avvolge
convenzionalmente la
Terra, formando il
reticolato geografico (D).

Fig. 4 Le coordinate
geografiche: longitudine
e latitudine.

Fig. 5 Latitudine e
longitudine di un punto P
sulla superficie
terrestre.
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Fig. 6 Velocità di
rotazione: gli angoli
AOB, A’O’B’, A”O”B”,
percorsi in un tempo t,
sono sempre uguali
(la velocità angolare è
uguale). I tratti AB,
A’B’, A”B”, sono
invece diversi (la
velocità lineare è
diversa).

Fig. 7 Esperimento di
Foucault: il pendolo
sembra oscillare su
piani via via diversi; in
realtà è il pavimento,
cioè la Terra, che
ruota.

Il moto di rotazione2.2

La Terra ruota senza interruzione su se stes-
sa attorno al proprio asse di rotazione, in senso an-
tiorario, cioè contrario a quello delle lancette di un
orologio (immaginando di osservarla da un punto so-
pra il polo Nord). L’asse di rotazione è perpendicola-
re al piano equatoriale.

Il tempo di rotazione
Dal momento che noi ruotiamo insieme alla Terra,
per conoscere la durata della rotazione dobbiamo con-
siderare un punto di riferimento esterno al pianeta e
misurare l’intervallo di tempo tra due suoi passaggi
successivi. Se prendiamo come riferimento il Sole,
l’intervallo di tempo che trascorre per poterlo rive-
dere nella stessa posizione è di 24 ore e corrisponde al
giorno solare.

La velocità di rotazione
Noi non ci accorgiamo che la Terra ruota, né avver-
tiamo capogiri o vibrazioni, perché formiamo un tut-
t’uno con la Terra e giriamo solidali con essa.

Ricordiamo che la velocità si esprime come il rap-
porto tra lo spazio percorso (espresso in gradi o in
kilometri) e il tempo impiegato a percorrerlo. Per que-
sto distinguiamo (Fig. 6):
– la velocità di rotazione angolare, cioè il rapporto

tra l’angolo di 360° (sempre lo stesso per tutti i
punti della Terra) e il tempo impiegato a coprirlo
in una rotazione completa (sempre 24 ore). Di
conseguenza la velocità angolare è sempre la stes-
sa in qualunque punto della superficie terrestre ci
si trovi;

– la velocità di rotazione lineare, cioè il rapporto
tra lo spazio percorso e il tempo impiegato a per-
correrlo. Poiché la Terra è sferica, un punto che
ruota all’equatore (la circonferenza maggiore) do-

vrà percorrere uno spazio maggiore rispetto a un
punto che ruota su uno degli altri paralleli (che
sono circonferenze minori). Ne consegue che, va-
riando lo spazio, varia anche la velocità con cui i
due punti ruotano: maggiore all’equatore, mino-
re vicino ai poli.

La velocità lineare di rotazione è elevata e varia se-
condo la latitudine: 1666 km/h per i punti sull’equa-
tore, circa 1300 km/h alle nostre latitudini, 0 ai poli.

Una celebre prova della rotazione
Nel 1851 il fisico francese Léon Foucault dimostrò in
modo evidente, con un semplice esperimento, che la
Terra ruota su se stessa. Egli sospese alla sommità del-
la cupola del Panthéon di Parigi un pendolo costitui-
to da una pesante sfera appesa a un filo molto lungo,
dotata di una punta che a ogni oscillazione scavava
un solco sulla sabbia cosparsa sul pavimento (Fig. 7).

La fisica insegna che le oscillazioni di un pendolo
avvengono sempre su uno stesso piano, ma il pendo-
lo di Foucault, una volta messo in movimento, anda-
va segnando sulla sabbia delle tracce che si spostava-
no gradualmente formando diametri di una circon-
ferenza. Non potendo essere il piano di oscillazione
del pendolo a spostarsi, Foucault dedusse che era il
pavimento a muoversi sotto di esso, cioè era la Terra
che ruotava.

L’effetto osservato da Foucault a Parigi è più pro-
nunciato ai poli, dove la traccia dell’oscillazione del
pendolo nelle 24 ore è una circonferenza completa,
mentre all’equatore non si osserva alcuna deviazione.

Le conseguenze della rotazione
Le conseguenze del moto di rotazione della Terra so-
no numerose ed evidenti. Vediamone alcune.

6 7
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RIASSUMENDO

LA TERRA RUOTA ATTORNO 
A UN ASSE DI ROTAZIONE
Velocità lineare variabile

Moto apparente diurno del Sole
Alternarsi del dì e della notte

9 10

Fig. 8 L’alternarsi del dì
e della notte: il dì (A), il
tramonto (B), la notte (C)
e l’alba (D).

Fig. 9 Il circolo di
illuminazione.

Fig. 10 L’effetto della
forza di Coriolis sui corpi
in movimento libero sulla
superficie terrestre fa
deviare la loro traiettoria.

– Il moto apparente delle stelle: le stelle sembrano gi-
rare attorno a noi in senso orario, ma in realtà è la
Terra che ruota in senso opposto, cioè antiorario.

– Il moto apparente del Sole: noi vediamo sorgere il
Sole a est all’alba, descrivere poi un arco nel cielo
nel corso della giornata, e tramontare a ovest alla
sera (Fig. 8). Anche questo movimento è appa-
rente, conseguenza del reale movimento della Ter-
ra da ovest verso est, proprio come un viaggiatore
su un treno vede scorrere il paesaggio in senso op-
posto alla direzione del treno.

– L’alternarsi del dì e della notte: i raggi solari illu-
minano solo la parte della Terra rivolta verso il So-
le, mentre la parte opposta rimane in ombra. La
sottile fascia circolare che separa la metà illumi-
nata da quella in ombra è detta circolo di illumi-
nazione (figure 8 e 9).

– L’esistenza di una forza apparente, nota come
forza di Coriolis, che agisce sui corpi in movi-
mento lungo i meridiani e ne modifica la traiet-
toria: ad esempio, un corpo che si muove libera-
mente nell’emisfero Nord dall’equatore verso il
polo (come un vento o una corrente marina) in-
contra progressivamente paralleli che hanno, come
abbiamo detto prima, una velocità lineare mino-
re, ma esso mantiene per inerzia la stessa velocità
di rotazione iniziale: sarà quindi in anticipo ri-

spetto a ognuno dei punti che incontra e ciò si tra-
duce in una deviazione verso est della sua traiet-
toria, nel senso della rotazione terrestre. È questo
il caso della corrente del Golfo, un «fiume» di ac-
qua calda che dal golfo del Messico dovrebbe di-
rigersi verso nord lungo le coste americane ma,
per la forza di Coriolis, è deviato verso nord-est
fino a lambire le coste europee settentrionali, mi-
tigandone il clima.

Nell’emisfero meridionale il fenomeno è analogo, ma
i corpi sono deviati verso sinistra.

Se un corpo in movimento libero parte dai poli e
si dirige verso l’equatore, incontra paralleli che hanno
via via velocità lineare maggiore, per cui rimane in
ritardo e subisce una deviazione verso ovest, come av-
viene per la corrente fredda del Labrador che provie-
ne dal polo Nord e si dirige verso le coste americane e
non verso quelle europee (Fig. 10).

8 A 8 B 8 C 8 D
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Il moto di rivoluzione2.3

Fig. 11 Durante
l’anno il Sole sembra
spostarsi nel cielo
rispetto alle stelle e
l’orbita apparente che
descrive (l’eclittica)
attraversa le dodici
costellazioni, dette
dello Zodiaco.
L’eclittica coincide con
l’orbita reale percorsa
dalla Terra.

Fig. 12 L’asse di
rotazione della Terra
si mantiene durante
l’anno parallelo a se
stesso e forma con 
il piano dell’eclittica
un angolo di 66°33’.

La Terra, come tutti i pianeti del Sistema So-
lare, si muove attorno al Sole percorrendo un’orbita in
senso antiorario (vedi cap. 1): è il moto di rivoluzio-
ne. Il tempo impiegato a percorrere un’orbita com-
pleta è detto anno solare e dura circa 365 giorni (più
esattamente 365 giorni, 5 ore, 48 minuti).

L’orbita percorsa è, secondo la prima legge di Ke-
plero, leggermente ellittica e la Terra viene così a tro-
varsi ora più vicina al Sole (in perielio, a una distan-
za di circa 147 milioni di km, raggiunto il 3-4 genna-
io), ora più lontana (in afelio, a una distanza di circa
152 milioni di km, raggiunto il 2-3 luglio). Per la se-
conda legge di Keplero la velocità di rivoluzione non
è costante: la Terra accelera attorno al perielio e ral-
lenta attorno all’afelio (cap. 1, par. 2).

Le proprietà dell’asse di rotazione 
e le conseguenze del moto di rivoluzione
L’uomo, solidale con la Terra, non si accorge di girare
attorno al Sole, ma vede durante l’anno il Sole muoversi
nella sfera celeste, proiettato su un’orbita chiamata
eclittica, e passare davanti alle 12 costellazioni dello
Zodiaco (Fig. 11). Gli antichi identificarono queste 12
costellazioni con figure di animali, e per questo chia-
marono l’orbita descritta dal Sole fascia dello Zodia-
co (da zoon, che in greco significa «animale»).

È questo un moto apparente, conseguenza del rea-
le movimento della Terra. L’eclittica corrisponde infatti
all’orbita descritta dalla Terra intorno al Sole. Possia-
mo spiegarci questo fenomeno immaginando un mo-
numento al centro di una piazza, con noi che ci gi-
riamo attorno: vedremo il monumento proiettato

man mano sugli edifici della piazza a noi opposti fino
a che, completato il nostro giro, lo rivedremo nuova-
mente davanti all’edificio di partenza. Ebbene: la piaz-
za è la volta celeste, il monumento è il Sole, noi siamo
la Terra che orbita e gli edifici sono le stelle lontane
e le costellazioni, diverse nel corso di un anno, che
corrisponde alla durata del nostro giro.

Altri fenomeni evidenti, di cui ci accorgiamo du-
rante lo scorrere di un anno, sono conseguenza del
moto di rivoluzione:
– la diversa durata del dì e della notte;
– la diversa altezza del Sole sull’orizzonte in estate

e in inverno;
– il variare delle condizioni climatiche alle nostre

latitudini.

Questi fenomeni sono in realtà conseguenza di due im-
portanti proprietà dell’asse di rotazione della Terra:
1. l’asse è perpendicolare all’equatore terrestre, ma

non è perpendicolare al piano dell’eclittica, cor-
rispondente all’orbita terrestre; forma infatti con
esso un angolo di 66°33'. L’equatore terrestre non
si trova dunque sull’eclittica ma forma con essa
un angolo di 23°27';

2. durante il cammino della Terra lungo l’orbita at-
torno al Sole, l’asse si mantiene sempre parallelo a
se stesso, cioè punta sempre nella medesima dire-
zione della sfera celeste, il nord, ovvero verso la
Stella Polare (Fig. 12).

La combinazione di questi due fattori ha come con-
seguenza il fenomeno delle stagioni e del loro alter-
narsi durante l’anno.
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Supponiamo che l’asse terrestre non sia inclinato ri-
spetto al piano dell’eclittica, ma esattamente perpen-
dicolare (Fig. 14A): il circolo di illuminazione passe-
rebbe allora per i poli, si avrebbe la stessa durata del dì

14 14Le stagioni
L’alternarsi delle stagioni è un’esperienza che fa par-
te della vita di chi vive in un paese come l’Italia, a me-
tà strada tra l’equatore e il polo Nord. Siamo abitua-
ti a dividere l’anno in quattro stagioni – la primavera
con temperature miti, l’estate calda e con giornate
lunghe, l’autunno fresco, l’inverno freddo e con gior-
nate molto corte. Ma non è così su tutto il pianeta:
nelle zone più vicine all’equatore fa sempre molto cal-
do e il dì dura più o meno quanto la notte; nelle zone
polari il periodo di buio (così come quello di luce)
può durare anche sei mesi consecutivi e il freddo è
sempre intenso.

Le variazioni stagionali non sono dovute alla di-
versa distanza della Terra dal Sole nel corso dell’anno.
Infatti, come abbiamo detto all’inizio del paragrafo, nel
periodo estivo la Terra si trova in afelio, cioè è più lon-
tana dal Sole. Inoltre, se l’alternarsi delle stagioni fosse
dovuto alla diversa distanza dal Sole, l’emisfero nord e
l’emisfero sud dovrebbero avere l’estate o l’inverno nel-
lo stesso periodo; invece sappiamo che quando da noi
è estate nell’emisfero sud è inverno, e viceversa.

e della notte in ogni punto della Terra, ogni giorno
dell’anno vedrebbe i raggi solari con la stessa inclina-
zione: 90° all’equatore, con un’alta concentrazione di
energia, 0° ai poli, dove i raggi del Sole radenti offri-
rebbero una minima quantità di energia. Queste con-
dizioni sarebbero identiche per tutto l’anno, senza va-
riazioni stagionali.

Essendo invece l’asse inclinato sul piano dell’or-
bita (Fig. 14B), il circolo di illuminazione non passa
sempre per i poli; l’altezza del Sole e le condizioni di
illuminazione variano tra estate e inverno.
Consideriamo la figura 13 per vedere che cosa avvie-
ne nell’emisfero settentrionale (o boreale) nel corso
dell’anno.
– Nel giorno del solstizio d’estate, il 21 giugno (Fig.

13A), la durata del dì è superiore a quella della
notte. I raggi del Sole risultano perpendicolari a
un parallelo posto a 23°27' nord rispetto all’equa-
tore, il tropico del Cancro. Il polo Nord è comple-

Le variazioni stagionali sono una conseguenza
dell’inclinazione dell’asse terrestre rispetto al
piano dell’orbita, che provoca diverse condizioni di
luce e oscurità e diversa inclinazione dei raggi
solari nelle diverse località durante l’anno.

Fig. 14 A. Condizioni di
illuminazione con l’asse
di rotazione
perpendicolare al piano
dell’orbita: il circolo di
illuminazione passa per 
i poli e tutti i punti della
Terra hanno la stessa
durata del dì e della
notte. 
B. L’asse di rotazione è
inclinato rispetto al piano
dell’orbita: i punti della
Terra hanno diversa
durata del dì e della
notte, opposta nei due
emisferi.

Fig. 13 A. Condizione di illuminazione e massima altezza del Sole sull’orizzonte nel giorno del solstizio d’estate. 
B. Condizione di illuminazione e massima altezza del Sole sull’orizzonte nel giorno del solstizio di inverno.

A B

13 A 13 B
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Tab. 1 LE STAGIONI ASTRONOMICHE

21 marzo 21 giugno 23 settembre 22 dicembre
Emisfero boreale (Nord) Equinozio di primavera Solstizio d’estate Equinozio d’autunno Solstizio d’inverno
Emisfero australe (Sud) Equinozio d’autunno Solstizio d’inverno Equinozio di primavera Solstizio d’estate

tamente illuminato, con l’altezza del Sole a 23°27'
mentre all’equatore è a 66°33'. Il circolo di illumi-
nazione non passa per il polo Nord ma si trova al-
la massima distanza da esso, tangente a un paral-
lelo particolare, il circolo polare Artico, posto a
66°30' rispetto all’equatore.
Ne risulta che l’emisfero nord ha un riscaldamen-
to maggiore, perché i raggi del Sole sono ovunque
poco inclinati o perpendicolari e le ore di insola-
zione sono maggiori: siamo nella stagione estiva.

– Nel giorno del solstizio d’inverno, il 22 dicembre
(Fig. 13B), nel nostro emisfero la durata del dì è
inferiore a quella della notte. I raggi solari rag-
giungono la minima inclinazione perché sono per-
pendicolari a un parallelo dell’emisfero Sud, il tro-
pico del Capricorno, e la calotta polare artica risul-
ta essere del tutto al buio. Ne risulta un minor ri-
scaldamento, cioè siamo nella stagione invernale.

– Nel periodo che intercorre tra il solstizio d’estate e il
solstizio d’inverno le condizioni sono intermedie:
il dì si accorcia gradualmente e la notte si allunga,
fino a raggiungere la stessa durata: è l’equinozio di
autunno, in cui il circolo d’illuminazione passa per
i poli e i raggi del Sole sono perpendicolari al-
l’equatore e radenti al polo. In seguito la durata del-
la notte diventa superiore a quella del dì. Dopo il

Fig. 15 Il periodo
invernale nel nostro
emisfero corrisponde
all’estate
dell’emisfero australe.
Dunque il carnevale di
Venezia (A) si svolge
in un clima molto più
rigido di quello del
carnevale di Rio de
Janeiro (B), quasi
contemporaneo.

Fig. 16 Il moto di rivoluzione della Terra, in senso antiorario, durante l’anno, e le differenti condizioni di illuminazione
nei solstizi e negli equinozi.

RIASSUMENDO

CONSEGUENZE DEL MOTO DI RIVOLUZIONE
– Il Sole durante l’anno si sposta apparentemente

lungo la fascia dello Zodiaco

CONSEGUENZE DELL’INCLINAZIONE
DELL’ASSE

– Il circolo di illuminazione non passa sempre per
i poli la durata del dì varia durante l’anno

– I raggi del Sole non sono sempre
perpendicolari all’equatore ma
alternativamente tra il tropico del Cancro e del
Capricorno diversa altezza del Sole
sull’orizzonte durante l’anno

– L’inclinazione dei raggi del Sole varia durante
l’anno diversa insolazione e diverse
temperature in uno stesso luogo

– L’intensità di riscaldamento nei due emisferi
varia durante l’anno alternanza di un periodo
più freddo e di uno più caldo quasi ovunque

solstizio d’inverno, il dì riprende ad allungarsi fino
ad avere nuovamente ugual durata rispetto alla not-
te: è l’equinozio di primavera (Fig. 16).

Nell’emisfero Sud (o australe) le condizioni sono ana-
loghe ma invertite: quando noi siamo in inverno esso
ha condizioni estive e viceversa (Tab. 1).

15 A

15 B
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Polo Nord

Zona polare artica

Zona temperata boreale

Zona temperata australe

Zona tropicale

Equatore

Zona tropicale

Zona polare antartica

Polo Sud

Tropico del Capricorno

Tropico del Cancro

Circolo Polare Artico

Circolo Polare Antartico

Tundra

Foresta di conifere (taiga)

Foresta di latifoglie

Foresta tropicale

Deserti

Praterie, savane e steppe

Macchia mediterranea

Zone di alta montagna

Zone polari

18

17

Zone astronomiche e fasce climatiche
La diversa durata del dì e della notte e la diversa in-
clinazione dei raggi solari durante l’anno determina-
no un diverso riscaldamento del globo terrestre, se-
condo la latitudine e le stagioni. La Terra viene così
suddivisa in cinque zone astronomiche (Fig. 18).
– Zona tropicale (o torrida): è localizzata tra il tro-

pico del Cancro e il tropico del Capricorno ed è
attraversata alla sua metà dall’equatore; qui i rag-
gi solari sono sempre poco inclinati (Fig. 13A-B) e
la durata del dì è simile a quella della notte per
tutto l’anno. Pertanto in questa zona la quantità
di luce e di calore che giunge sulla Terra è sempre
molto elevata.

– Zone temperate (boreale e australe): poste tra i
tropici e i circoli polari, dove i raggi del Sole non
giungono mai perpendicolari alla superficie ter-
restre, mostrano notevoli differenze stagionali tra
il periodo estivo e quello invernale.

– Zone polari (antartica e artica): sono comprese
tra i rispettivi circoli polari e i poli; qui i raggi so-
lari sono sempre molto inclinati e la durata del
periodo di insolazione è molto breve.

Alle cinque zone astronomiche corrispondono al-
trettante fasce climatiche, caratterizzate da partico-
lari condizioni sia di temperature sia di quantità di
precipitazioni (vedi anche par. 7.5). Infatti:
– in linea generale, nei due emisferi le temperature

diminuiscono gradualmente spostandosi dal-
l’equatore ai Poli;

– le precipitazioni sono molto elevate in prossimità
dell’equatore; diminuiscono verso i tropici, dove si
trovano le maggiori aree desertiche del globo; tor-

nano ad aumentare nelle zone temperate per poi
diminuire ancora nelle zone polari.

Tali diverse condizioni climatiche influenzano forte-
mente la vegetazione naturale, che presenterà carat-
teristiche diverse secondo la latitudine. Dall’equatore
ai poli si susseguono pertanto (Fig. 17):
– la rigogliosa foresta equatoriale;
– la savana e le praterie;
– gli aridi deserti tropicali;
– le foreste decidue delle zone temperate;
– la taiga (o foresta ad aghifoglie), delle zone fredde;
– la tundra di muschi e licheni delle zone circum-

polari.
Di questo si parlerà più ampiamente nell’Atlante del-
la vita (cap. 9).

Fig. 17 La diversa
vegetazione naturale
secondo le fasce
climatiche.

Fig. 18 Le zone
astronomiche.
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