5. I moti celesti

I moti della Terra: « eppur si muove..»
1. Il moto di rotazione diurna
• Gli antichi credevano che la Terra fosse immobile nel
centro dell’universo, e che il moto del Sole, della Luna
e delle stelle fosse reale.
• L’alternarsi del giorno e della notte era dovuto al moto
del Sole, che appariva e scompariva all’orizzonte
muovendosi nel cielo diurno.
• In realtà è la Terra a ruotare su se stessa con un periodo
di rotazione di 23 56 4 rispetto alle stelle fisse
( giorno sidereo).
• Tale durata corrisponde a due transiti successivi di una
stella (o del punto d’Ariete) al meridiano del luogo,
mentre il Sole ritarda il passaggio in meridiano di circa
4’ al giorno, fissando la durata del giorno solare medio
a 24 .

Le prove della rotazione diurna
L’esperienza di Guglielmini

Eseguita nel 1790 dalla torre degli Asinelli a Bologna alta
97 m, Guglielmini verificò che delle sfere di piombo in caduta
libera venivano spostate verso Est di 17 mm a seguito del moto
di rotazione della Terra.

G.B. Guglielmini
1760-1817

Le prove della rotazione diurna
Il pendolo di Foucault

Leon Foucault
1819-1868

2. Il moto di rivoluzione annua

La Terra, nel suo moto di rivoluzione, impiega 366,256360 giorni siderei a riassumere la stessa posizione
rispetto alle stelle fisse, ovvero 365,256360 giorni solari medi per via del ritardo di 3 56 che il Sole
accumula in media ad ogni passaggio in meridiano (anno sidereo).

Le prove della rivoluzione annua

La parallasse annua
L’effetto si osserva per stelle vicine, quando l’angolo
di parallasse δ non è troppo piccolo. Per Sirio ad es.
che dista dalla Terra 8.6 a.l. δ = 0.37’’ mentre per Rigel
che dista 900 a.l. δ = 0.004’’ ai limiti delle possibilità di
misurazione.

L’aberrazione stellare
L’ effetto scoperto da J.Bradley nel 1728 è comune
a tutte le stelle che a causa del movimento
dell’osservatore sono viste descrivere nel cielo un
ellisse apparente con una ampiezza di 41’’ d’arco.

3. Il moto di precessione conica
• L’asse di rotazione terrestre (figura 1) descrive un moto conico
con un periodo di rivoluzione di 26.000 anni (anno platonico).
• L’effetto è quello di spostare progressivamente il Polo celeste,
che oggi si trova in prossimità della Polare, nell’Orsa minore, e
che fra circa 14.000 anni sarà vicino a Vega nella Lyra.
Figura 1

• Lo spostamento dell’asse a sua volta fa cambiare l’inclinazione
dell’equatore celeste rispetto all’eclittica, spostando via via la
linea di intersezione tra i due piani e quindi i punti equinoziali.
• Il risultato è che l’equinozio di primavera (o punto d’Ariete) va
incontro al moto apparente del Sole lungo l’eclittica ( la linea
rossa in figura 2) spostandosi di circa 1° ogni 72 anni.
• Il fenomeno è noto come precessione degli equinozi.

Figura 2

L’ anno platonico
• Attualmente il Polo Nord celeste si trova presso
la Polare, a circa 0.1° di distanza.
• 4500 anni fa, all’epoca della costruzione delle
piramidi d’Egitto, il Polo era Thuban, nella
costellazione del Drago, e fra circa 13.000 anni
sarà vicino a Vega, nella Lyra.
• Fu proprio questa graduale deriva di tutte le
stelle rispetto al Polo a far intuire ad Ipparco la
precessione degli equinozi.

La precessione degli equinozi

• Scoperta da Ipparco nel II secolo a.C., la precessione degli
equinozi è il lento movimento in verso orario del punto d’
Ariete (o punto ϒ) lungo l’eclittica.
• Il punto ϒ è il punto in cui l’eclittica (linea rossa in figura)
incontra l’equatore celeste il 21 marzo, all’equinozio di
primavera.
• La precessione del punto ϒ fa sì che l’anno tropico, cioè il
tempo che il Sole impiega a ritornare all’equinozio di
primavera, sia più breve di circa 20 minuti rispetto all’anno
sidereo, cioè al tempo che il Sole impiega a rioccupare la
stessa posizione rispetto alle stelle fisse.

I moti apparenti del Sole
1. Il moto diurno

• Ogni giorno il Sole sorge verso Est, culmina a Sud al
meridiano del luogo e tramonta verso Ovest.
• Il 21 marzo (Equinozio di primavera) il Sole sorge nel
punto cardinale Est, percorre l’equatore celeste e
tramonta ad Ovest.
• Nei giorni successivi, il punto di levata si sposta verso
Nord fino ad un massimo il 21 giugno (Solstizio
d’estate) per poi ritornare il 23 settembre ad Est
(Equinozio d’autunno) e proseguire la sua levata verso
Sud fino al 21 dicembre (Solstizio d’inverno).
• Dopo 365 5 48 46 Il Sole ritorna all’Equinozio di
primavera dopo aver compiuto una oscillazione
massima di ± 23°27’ attorno al punto cardinale Est
corrispondente all’angolo di inclinazione dell’asse
di rotazione terrestre rispetto alla verticale il piano
dell’eclittica.

Il moto diurno a diverse latitudini

• L’altezza massima raggiunta dal Sole in culminazione
(passaggio al meridiano locale) è data da
h = 90° - ϕ ± 23°27’
dove ϕ è la latitudine del luogo.
• A Torino (ϕ = 45°) ℎ
21 giugno, mentre ℎ
Solstizio d’inverno.

= 68°27’ al Solstizio d’estate il
= 22°33’ il 21 dicembre al

• La diversa traiettoria del Sole nei vari periodi dell’anno
influenza la durata del dì e della notte e lo scambio di
calore con la superficie terrestre (cicli stagionali).
• All’Equatore (ϕ = 0°) il Sole percorre sempre un’ampia
traiettoria nel cielo raggiungendo lo zenit (ℎ
= 90°)
al mezzogiorno solare degli equinozi.
• Al Polo Nord (ϕ = 90°) il Sole sorge il 21 marzo e
rimane nel cielo per 6 mesi descrivendo una spirale
fino ad una altezza massima ℎ
= 23°27’, per poi
scendere sotto l’orizzonte per altri 6 mesi (notte
polare).

2. Il moto annuo
• Osservato dalla Terra, il Sole si sposta ogni
giorno di circa 4° rispetto alle stelle fisse
percorrendo la fascia dello Zodiaco.
• Di conseguenza, nel corso dell’anno
vediamo sorgere e tramontare le
costellazioni che sono in opposizione con
il Sole.
• A causa dell’inclinazione dell’asse
terrestre, al trascorrere dei mesi cambia
anche l’inclinazione del circolo di
illuminazione e la durata dei dì e delle
notti.

Il Circolo di illuminazione

• Il Sole illumina sempre metà del globo terrestre, ma a causa del
moto di rivoluzione e dell’inclinazione dell’asse il Circolo di
illuminazione si sposta nel corso dell’anno.
• All’Equinozio di primavera, il 21 marzo, i raggi solari cadono
perpendicolari all’Equatore terrestre, e la durata del dì e della
notte è uguale a tutte le latitudini (aequa nox).
• Nei giorni successivi il Circolo si inclina e la durata del
dì nell’Emisfero Nord aumenta progressivamente fino al
Solstizio d’estate, in cui i raggi solari cadono perpendicolari
al Tropico del Cancro.
• Al Solstizio d’estate, la durata del dì nell’Emisfero Nord è massima,
per poi ridursi fino all’Equinozio d’autunno, in cui la durata del
giorno ritorna uguale a quella della notte.
• Superato l’Equinozio, e fino al Solstizio d’inverno, quando
i raggi solari cadono perpendicolari al Tropico del
Capricorno, il Circolo si inclina in direzione opposta, e le
durate del dì e della notte in entrambi gli Emisferi si invertono.

Il moto della Luna

• La Luna descrive un’orbita completa attorno alla Terra
in 27.3 giorni, il mese sidereo.
• Ciò comporta che il nostro satellite si sposti ogni notte
verso Est di 13,2°, modificando progressivamente la
sua parte illuminata rispetto a quella in ombra.
• Il tempo impiegato fra due lunazioni è il mese sinodico,
la cui durata è più lunga di circa 2 giorni rispetto al
mese sidereo per via del contemporaneo movimento
della Terra attorno al Sole.
• Il piano orbitale della Luna è inclinato di 5° e 9’ rispetto
al piano dell’eclittica, ed i due piani si intersecano
lungo la linea dei nodi.
• Il tempo che intercorre tra due passaggi successivi allo
stesso nodo è il mese draconitico di 27,2 giorni.
• La differenza di 0.1 giorno rispetto al mese sidereo è
dovuta ad un moto di precessione della linea dei nodi,
il Saros, la cui durata di 18.6 anni determina il ciclo
delle eclissi.

Le fasi della Luna

• Dopo il novilunio, in cui la Luna è invisibile
perché sorge e tramonta con il Sole, il
nostro satellite comincia a presentare una
falce illuminata verso Ovest nelle prime
ore dopo il tramonto.
• E’ la fase di Luna crescente, che dopo una
settimana raggiunge il primo quarto,
rendendosi visibile nella prima parte della
notte.
• Raggiunto il plenilunio, la Luna è visibile
per tutta la notte, per poi cominciare ad
oscurarsi nella settimana successiva fino
all’ultimo quarto.
• Nella fase calante, la Luna è visibile verso
Est nell’ultima parte della notte, per poi
scomparire definitivamente al novilunio.

L’altezza della Luna

• Al Plenilunio, la Luna è «sfasata» di 180°
rispetto al Sole, per cui sorge quando il
Sole tramonta e viceversa.
• Di conseguenza, la Luna passa al
meridiano superiore quando il Sole
transita a quello inferiore e la sua altezza
in meridiano sarà opposta a quella del
Sole.
• Al Solstizio di inverno (Sole basso) la Luna
piena raggiungerà la massima altezza nel
cielo, mentre al Solstizio estivo (Sole alto)
toccherà l’altezza minore.
• A Torino, ai Solstizi la Luna piena avrà
una altezza
h = 45° ± 23°27’ ± 5°9’
pari ad ℎ
= 73°36’ il 21 dicembre e
ℎ
= 16°24’ il 21 giugno.

Eclisse totale

• Le eclissi totali si verificano quando la Luna è
prossima al perigeo, cioè al punto più vicino alla Terra
della sua orbita ellittica. In questo caso, l’ombra si
proietta sulla superficie terrestre, e il disco solare è
completamente oscurato dalla Luna.
• Al contrario, quando la Luna è in prossimità
dell’apogeo, l’ombra non riesce a raggiungere la
superficie terrestre e si ha una eclisse anulare.

Eclisse anulare

• La durata di un eclisse totale non supera i 7 minuti ed
è visibile soltanto da una fascia ristretta della Terra,
larga meno di 300 Km e lunga fino a qualche migliaio.
• Per vedere due eclissi totali dallo stesso luogo
devono passare circa 400 anni.
• In un anno si verificano da 2 a 4 eclissi totali, quando
al nodo ascendente Terra Luna e Sole sono allineati.

Eclisse di Luna

La Luna rossa

La Luna rossa

La Luna rossa

• Un eclisse di Luna si verifica al plenilunio, quando
la Luna raggiunge il nodo discendente e Luna
Terra e Sole sono allineati.
• Durante le fasi centrali dell’eclisse, quando la
Luna entra nel cono d’ombra della Terra, la sua
superficie è raggiunta soltanto dai raggi solari
rifratti dall’atmosfera terrestre, quelli di bassa
frequenza, e la Luna assume quindi un colore
rossastro.
• Una eclissi di Luna dura circa 2 ore e si osserva da
tutto l’emisfero terrestre in ombra.
• In un anno se ne verificano un numero variabile
da 0 a 3, ed il ciclo delle eclissi di Luna e di Sole si
ripete soltanto ogni 18,6 anni.

Il moto apparente dei pianeti.

Il moto dei pianeti ha costituito per secoli un enigma dell’astronomia.
Interpretato da Tolomeo come una combinazione di immaginari moti
circolari attorno ad una circonferenza centrata sulla Terra, è stato poi
descritto correttamente da Copernico, assumendo la Terra in movimento
attorno al Sole.

I pianeti inferiori e superiori
• Dalle caratteristiche del moto, i pianeti si
dividono in inferiori e superiori.
• Gli inferiori, Mercurio e Venere, descrivono
orbite oscillatorie, non allontanandosi mai
dalla costellazione occupata dal Sole, e
rendendosi visibili quindi solo all’alba o al
tramonto.

Moto retrogrado di Giove

• I pianeti superiori, Marte Giove e Saturno, si
muovono viceversa tra le costellazioni
zodiacali con complessi moti retrogradi a
forma di cappio dovuti alla composizione del
loro lento moto orbitale con quello più
veloce della Terra.

Il moto diurno delle stelle
• Il moto diurno della volta celeste
è apparente, indotto dalla
rotazione della Terra attorno al
proprio asse.
• Ai Poli, il Polo celeste è allo Zenit e
tutte le stelle sono circumpolari,
cioè non tramontano mai nel
corso delle notte.
• All’ Equatore, il Polo celeste è all’orizzonte e nessuna
stella è circumpolare.
• In posizioni intermedie, l’altezza del Polo celeste
sopra l’orizzonte corrisponde alla latitudine del luogo
( a Torino h = 45° ) e solo alcune costellazioni sono
circumpolari.
• Nel cielo di Torino sono circumpolari le Orse (il
Grande e il Piccolo Carro), la Costellazione del Drago,
Cassiopea, il Cepheo, e le Costellazioni minori della
Giraffa e della Lince.

