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FORMA E MOVIMENTI DELLA 

TERRA
La Terra e' il terzo pianeta del Sistema Solare, 

ha un raggio di 6378 km e dista dal Sole 150 

milioni di km, distanza che viene indicata col 

nome di Unita' Astronomica. Come Mercurio e 

Venere e' composta di rocce e ferro, ma 

possiede acqua allo stato liquido, un'atmosfera 

abbastanza densa da proteggere dall'eccesso 

di radiazioni solari pur permettendo il 

passaggio della luce e una temperatura 

superficiale media di 20 gradi centigradi. 



FORMA DELLA TERRA

Già alcuni secoli prima di Cristo i pensatori greci 

erano giunti alla conclusione che la Terra, 

contrariamente a un'opinione allora comune, 

non era piatta, ma aveva forma sferica.



In realtà, la Terra non è perfettamente sferica, ma presenta un sensibile 

rigonfiamento lungo la fascia equatoriale e uno schiacciamento in 

corrispondenza delle regioni polari (si tratta comunque di uno schiacciamento 

minimo: il raggio equatoriale supera quello polare di circa 21 km); possiamo in 

prima approssimazione paragonare la forma della Terra a quella di un 

ellissoide di rotazione, solido che si genera facendo ruotare un'ellisse attorno 

al suo asse minore.

ELLISSE

ELLISSOIDE



A guardarla dallo spazio la Terra sembra una sfera ma ben sappiamo che 

non è così. Molto lento fu il percorso che portò a capire quale fosse 

l'esatta forma del nostro pianeta. Oggi i geografi gli assegnano una forma 

IRREGOLARE DETTA GEOIDE, le protuberanze e le depressioni riflettono 

le variazioni di massa che causano le differenze di gravità.





IL MOTO DI ROTAZIONE

Il moto di rotazione è quello che la terra compie girando intorno al proprio asse

immaginario. Osservato dal Polo nord celeste, il nostro pianeta ruota in senso

antiorario. Osservato dal Polo sud celeste (con la Stella polare dalla parte opposta), il

movimento avviene in senso orario.

L'asse di rotazione è inclinato di 66° e 33' sul piano dell'orbita terrestre.



La velocità di rotazione è molto variabile

con la latitudine: è massima all’equatore

dove raggiunge il valore di 1650 km/h e va

diminuendo verso i poli dove diventa nulla.

La rotazione avviene in circa 24 ore se si 

prende come riferimento il Sole (giorno 

solare), se invece si prende come riferimento 

le stelle il giorno dura 23 ore, 56' e 4'' 

(giorno sidereo).

Il giorno sidereo è l'intervallo di tempo 

compreso fra due passaggi consecutivi di una 

stella sullo stesso meridiano.

Il giorno solare è l'intervallo di tempo 

compreso fra due passaggi consecutivi del 

Sole sullo stesso meridiano. Il giorno solare è 

un po' più lungo. Tale ritardo sta nel fatto 

che mentre la terra ruota, è soggetta anche 

al moto di rivoluzione attorno al Sole .



ALTERNANZA DEL DÌ E DELLA NOTTE

I raggi del Sole arrivano sulla Terra paralleli

tra di loro e in ogni momento illuminano

solo metà della sua superficie, quella che è

rivolta verso il Sole, lasciando nell’oscurità

tutti i punti della parte opposta. Se la Terra

fosse immobile non avremmo nell’arco

delle 24h l’alternanza di un periodo di

illuminazione che chiamiamo dì e di un

periodo di oscurità che chiamiamo notte.

Con il termine giorno indichiamo il tempo

dell’intera rotazione, cioè l’insieme del dì e

della notte.



ALTERNANZA DEL DÌ E DELLA NOTTE

Il passaggio dall’emisfero illuminato a 

quello al buio non è brusco, ma 

graduale, per la presenza nell’aria di 

pulviscoli, vapore e impurità che 

consentono i fenomeni ottici di 

diffusione e rifrazione. Se il nostro 

pianeta non fosse tutto avvolto 

dall'atmosfera, il passaggio dal dì alla 

notte sarebbe repentino e non 

esisterebbero i fenomeni dell'aurora e 

del crepuscolo; è l'aria infatti che 

riflette verso di noi il chiarore dei raggi 

solari quando il sole è definitivamente 

tramontato (crepuscolo) o non è ancora 

sorto all'orizzonte (aurora). Quindi 

l’emisfero è diviso da quello in ombra 

dal  circolo d’illuminazione che quindi 

non è una linea ma una fascia



LEGGE DI FERREL A causa del moto di rotazione terrestre un corpo 

qualsiasi che si muove liberamente sulla Terra 

subirà una deviazione a destra se si trova 

nell’emisfero boreale e a sinistra se si trova 

nell’emisfero australe. 

L’entità della deviazione è ovviamente in 

rapporto con la latitudine alla quale avviene lo 

spostamento, perché con la latitudine varia la 

velocità lineare di rotazione; essa però dipende 

anche dalla velocità che il corpo possiede nel suo 

moto di trasferimento da un punto all’altro della 

superficie terrestre.

Questa forza deviante viene chiamata forza di Coriolis ed è 

una forza apparente che serve a spiegare ed esprimere 

quantitativamente questo fenomeno che interessa 

principalmente le masse d’acqua che si spostano negli 

oceani determinando le correnti marine e le masse d’aria 

che si muovono nell’atmosfera generando i venti e i diversi 

sensi di rotazione dei cicloni e dei tornado nei due 

emisferi.Quindi lo spostamento del corpo è soltanto 

relativo, perché ciò che realmente si sposta, al di sotto del 

corpo in moto, è la stessa Terra che ruota.



IL MOTO DI RIVOLUZIONE
Ancora qualche secolo fa la maggior parte delle persone era convinta che la Terra

fosse immobile nello spazio. Oggi sappiamo che la Terra viaggia intorno al Sole a più

di 107.000 km/h e che ciò non provoca alcun vento contrario per la semplice ragione

che l’atmosfera, trattenuta dalla forza di gravità terrestre, si sposta nello spazio

assieme alla Terra.

Il moto di rivoluzione è quello che la terra compie girando intorno al Sole. Durante

questo movimento la terra descrive un'orbita ellittica (detta eclittica) che viene

percorsa in senso antiorario, ad una velocità media di circa 107.000 km/h



Il periodo di tempo impiegato dalla terra per compiere una rivoluzione completa

(circa 940 milioni di km) si chiama anno sidereo, e dura 365 giorni 5 ore 48

minuti e 46 secondi.

L’orbita descritta dalla terra è un’ellisse poco eccentrica (poco “schiacciata”), cioè

con i due assi di lunghezza poco diversa, della quale il sole occupa uno dei due

fuochi.

Per questa particolare configurazione dell’eclittica, la terra varia continuamente la

sua distanza rispetto al sole. Nel punto più vicino, perielio (3 gennaio), dista dal

Sole 147 milioni di chilometri, mentre nel punto più lontano, afelio (2 luglio, cioè

circa sei mesi dopo), ne dista 152 milioni di chilometri.

fuoco

PERIELIO

Sole

AFELIO

orbita

Terra



Prove della rivoluzione

1. Analogia con gli altri pianeti

Tutti gli altri pianeti del Sistema solare 

mostrano un evidente moto di 

rivoluzione descrivendo orbite ellittiche 

e non abbiamo motivo per ritenere che 

solo il nostro pianeta ne sia privo.

2. Periodicità annua di alcuni gruppi di 

stelle cadenti

Dipende dal fatto che la terra, nel moto lungo della sua orbita, incontra nelle 

medesime posizioni degli sciami di meteoriti, alcune delle quali vengono attratte 

dal campo gravitazionale terrestre e attraversando l'atmosfera diventano 

incandescenti (es. nella notte di S. Lorenzo, il 10 Agosto, allorché l’orbita terrestre 

interseca l’orbita delle meteoriti interposte tra la Terra e Marte)



CONSEGUENZE DELLA RIVOLUZIONE 

ALTERNANZA DELLE STAGIONI

SUDDIVISIONE DEL GLOBO TERRESTRE 

IN 5 ZONE ASTRONOMICHE

DIFFERENTE DURATA DEL DÌ E DELLA 

NOTTE



I due punti in cui la traiettoria solare attraversa l’Equatore

celeste sono gli equinozi, le cui date cadono il 21 marzo

(equinozio di primavera) ed il 23 settembre (equinozio

d’autunno).

In tali giorni, a mezzogiorno, i raggi del Sole sono allo zenit all’equatore (0° di

latitudine), perché, lungo la sua orbita, la Terra è in posizione tale che l’asse terrestre

non risulta inclinato né verso il Sole, né in direzione opposta ad esso. Il circolo di

illuminazione passa per i poli, così la durata del giorno e della notte sarà uguale ( 12

h) in tutti i punti della superficie terrestre.



SOLSTIZIO D’INVERNO 21 dicembre

1. I raggi solari perpendicolari al Tropico del Capricorno;

2. Il circolo di illuminazione è tangente ai circoli polari;

3. Il Polo Nord è comple-tamente in ombra mentre il Polo Sud è

illuminato per tutte le 24 ore.

Nell’emisfero nord si ha la massima durata della notte e la più breve 

durata del giorno



SOLSTIZIO D’ESTATE   21 giugno

1. I raggi solari sono perpendi-colari al Tropico del

Cancro;
2. Il circolo d’illuminazione è tangente ai circoli polari;

3. Si ha la massima durata del giorno nell’emisfero nord

e la minima nell’emisfero sud.

Il Polo Sud rimane al buio per 24 ore 



I quattro giorni di cui abbiamo parlato (equinozio di primavera, solstizio d’estate, 

equinozio di autunno, solstizio d’inverno) , sono quelli che segnano 

convenzionalmente l’inizio delle quattro stagioni astronomiche: primavera, estate, 

autunno e inverno, che sono comprese proprio nell’intervallo di tempo che 

intercorre tra uno di questi giorni ed il successivo. 

È ovvio che nei periodi di tempo che intercorrono tra queste quattro posizioni, le 

condizioni di illuminazione sono intermedie a quelle descritte e variano 

progressivamente dall’una all’altra.

IL RITMO DELLE STAGIONI



Poiché la Terra è sferica, l’incidenza dei raggi non è uguale a tutte le latitudini.

All’aumentare della latitudine lo stesso fascio di luce si distribuirà su una superficie

maggiore, per cui arriverà con una intensità minore. Questo fenomeno si traduce in

una differenza di temperatura con la latitudine che permette di individuare sul globo

terrestre 5 zone dette astronomiche.

ZONE ASTRONOMICHE

UNA ZONA

TORRIDA: compresa tra i 

due tropici (cioè tra 

23°27’ lat. nord e 23°27’ 

lat. sud), dove si 

registrano le più  alte 

temperature 

DUE ZONE TEMPERATE: comprese tra i 

due tropici e i circoli polari, 

caratterizzate da temperature 

abbastanza miti 

DUE ZONE GLACIALI: si estendono 

tra i circoli polari e i poli, 

caratterizzate da temperature molto 

basse 


