
LA LUNA

E I SUOI MOVIMENTI
Prof.ssa Nerina Portas 

Ist. Amsicora I.P.I.A. Olbia





CARATTERISTICHE DELLA LUNA
• Le sue dimensioni la collocano tra i satelliti più 

grandi del sistema solare
• Non esiste un’atmosfera, quindi le escursioni 

termiche sono molto elevate: si va dai 110°C delle 
zone illuminate ai -150°C delle zone buie.

• Sono presenti molti crateri, prodotti dalla caduta di 
meteoriti e zone pianeggianti, distinte in mari (aree 
scure formate da colate di lava e ricoperti da 
polveri, ceneri e detriti) e terre alte o montagne 
(regioni più chiare).

• Non è presente neanche un’idrosfera, anche se 
sembra accertata la presenza di acqua ghiacciata 
nel sottosuolo polare.







STRUTTURA INTERNA DELLA LUNA

L’interno della Luna è 
suddiviso in:

•Crosta (la parte più 
superficiale), ha uno 
spessore che varia dai 
30-45 km nella zona 
sottostante ai “mari” fino 
ai 70 km sotto le terre.

•Mantello, diviso in 
litosfera (rigida) e 
astenosfera (plastica) 

•Nucleo (non metallico)



Esempio di meteorite che precipita 
sul suolo lunare.



Nell’impatto la meteorite rompe il suolo lunare e sprofonda nel sottostante 

magma formando un cratere



Dal cratere attraverso delle spaccature create sul suolo lunare dalla 

meteorite fuoriescono colate di lava, formando i mari lunari cioè 

vaste zone pianeggianti. 



Mare lunare



MOTI DELLA LUNA
•Compie dei movimenti simultanei; tra i più 
importanti ne possiamo individuare tre:

•Moto di rotazione: attorno al proprio asse

•Moto di rivoluzione: attorno alla Terra

•Moto di traslazione: intorno al Sole 
assieme alla Terra



MOTO DI ROTAZIONE

Avviene in senso antiorario (da ovest verso est) e si compie in 
27 giorni, 7 ore, 43 minuti e 12 secondi (la stessa durata del 
mese sidereo) quindi la Luna rivolge agli osservatori terrestri 
sempre la stessa faccia.



MOTO DI RIVOLUZIONE

Avviene in senso antiorario, su un’orbita ellittica, il cui perigeo
(punto più vicino alla Terra) è a 356000 km, mentre l’apogeo
(punto più lontano dalla Terra) è a 407000 km. La distanza 
media è di 384000 km.



Il piano 
dell’orbita lunare 
forma con quello 
dell’orbita 
terrestre circa 5°. 
Ci sono quindi 2 
punti di 
intersezione detti 
nodi: la linea che 
li unisce è detta 
linea dei nodi.

MOTO DI TRASLAZIONE

Il moto di traslazione è il movimento 
che la Luna compie intorno al Sole 
assieme alla Terra



LE FASI LUNARI
Le condizioni di illuminazione della Luna variano durante il mese; ciò 
dipende dalla posizione della Luna rispetto al Sole, che varia durante il 
moto di rivoluzione. Queste diverse condizioni di illuminazione 
vengono  chiamate fasi lunari.

1. Novilunio (luna nuova): la luna è in congiunzione, ciò significa che si 

trova fra il Sole e la Terra; sorge al mattino e tramonta la sera ed è invisibile 

dal nostro pianeta perché la parte illuminata è rivolta verso il Sole.

2. Primo quarto: la luna è in quadratura, ciò significa che le linee 

immaginarie che collegano Sole, Luna e Terra formano un angolo di 90°; 

sorge a mezzogiorno e tramonta a mezzanotte ed è visibile dal nostro pianeta 

per metà.

3. Plenilunio (luna piena): la luna è in opposizione, ciò significa che la Terra 

si trova fra il Sole e la Luna; sorge la sera e tramonta la mattina ed è visibile 

l'intera faccia rivolta al nostro pianeta.

4. Ultimo quarto: la luna è in quadratura. Sorge a mezzanotte e tramonta a 

mezzogiorno ed è visibile da nostro pianeta per metà.

Dal novilunio al plenilunio la Luna è detta crescente perché aumenta 

gradualmente la superficie visibile, mentre dal plenilunio al novilunio è detta 

calante perché diminuisce.



SCHEMA DELLE FASI LUNARI
Le fasi lunari 
non si ripetono 
regolarmente 
nelle stesse 
date, poiché il 
mese lunare 
dura 29 giorni e 
mezzo circa: in 
un anno ci sono 
12 lunazioni ed 
avanzano 
comunque 11 
giorni.









LE ECLISSI

Le eclissi di Sole e di Luna si verificano solo quando:

1. la Luna si trova in uno dei nodi (eclissi totale) o in 
prossimità di essi

2. la Luna è in fase di plenilunio o di novilunio

Abbiamo l’eclissi di Luna quando la Terra ruotando 
attorno al Sole, viene a trovarsi fra il Sole e la Luna 
lungo la linea dei nodi. Quando questo succede, la 
Terra getta la propria ombra sulla Luna, rendendola 
oscura. 

Abbiamo l’eclissi di Sole quando invece è la Luna a 
interporsi fra la Terra e il Sole. La Luna blocca la luce 
solare e proietta la sua ombra sulla superficie della 
Terra. 





Tipologia delle eclissi

Abbiamo le eclissi di Luna:

• Totali, quando la Luna è in plenilunio nei nodi

• Parziali, quando la Luna è in plenilunio ed in 
prossimità dei nodi.

L'eclisse di Sole si verifica quando la Luna, nella fase 
di novilunio, transita davanti al Sole: in questo caso 
il cono d'ombra è molto piccolo e solo nelle zone 
attraversate da esso è possibile osservare il 
fenomeno nella sua completezza (eclisse totale). 

• Se la Luna è in apogeo si hanno delle eclissi anulari.



Eclisse anulare di Sole

(S. Brunière, Ciel & Espace)



LE MAREE
Le maree sono variazioni periodiche del livello del mare, consistenti nel suo 

innalzamento, detto alta marea (o flusso), seguito dal suo abbassamento o 

bassa marea o riflusso). La differenza tra il livello massimo di alta marea e 

quello minimo dì bassa marea è definita ampiezza di marea.

La causa di questo fenomeno periodico è connessa all'attrazione esercitata 

sulle masse d'acqua dalla Luna e in misura minore dal Sole (la forza attrattiva 

solare è circa metà di quella lunare). Le masse d'acqua rivolte verso la Luna 

sono attratte in modo massimo dalla gravita del nostro satellite e si deformano 

subendo un rigonfiamento, che corrisponde all'alta marea; nel contempo sì 

verifica alta marea anche agli antipodi, cioè dalla parte opposta della Terra: 

questo fatto si spiega se si tiene conto che, oltre alla forza di gravita, interviene 

anche una forza centrifuga. La Terra e la Luna formano infatti un unico sistema, 

che ruota intorno a un asse che passa per un comune baricentro, spostato 

rispetto al centro della Terra. Sul lato della Terra opposto alla Luna l'intensità 

della forza centrifuga è massima e ha come effetto un sollevamento delle 

acque, cioè un'alta marea





L'ampiezza delle maree varia in funzione della posizione relativa 
della Luna rispetto al Sole. Quando il Sole e la Luna sono allineati 
con la Terra, i loro effetti attrattivi si sommano ed hanno luogo le 
maree dì massima ampiezza; quando il Sole e la Luna sì trovano 
ad angolo retto rispetto alla Terra, le rispettive forze attrattive si 
annullano parzialmente e le maree sono di minima ampiezza. Nel 
corso della giornata, a causa della rotazione del nostro pianeta, le 
due zone di alta e di bassa marea si spostano sulla superficie 
terrestre. In uno stesso luogo, circa ogni 6 ore, si alterneranno 
un'alta e una bassa marea: il ciclo delle quattro maree. Va tenuto 
conto che molti fattori possono ostacolare il flusso dell'acqua 
(come la conformazione delle coste e del fondale marino e la 
presenza di isole), per cui la marea può presentarsi con un certo 
ritardo, regolare e quindi prevedibile, rispetto al passaggio della 
Luna sul meridiano del luogo considerato. Si tiene conto di questo 
ritardo, variabile da pochi minuti a qualche ora, per fissare l'ora in 
cui realmente inizia la marea, ora di porto, importante per regolare 
l'ingresso e l'uscita delle navi nei porti situati in zone con fondali 
poco profondi.






