
LA LUNA 



L’ORIGINE DELLA LUNA

La luna è l’unico satellite naturale della Terra: un corpo celeste che ruota attorno alla Terra

Appare molto più grande delle altre stelle ed anche più vicina

L’origine della Luna viene spiegata dagli scienziati secondo tre ipotesi per cui:

1. IPOTESI DEL DISTACCO  La Luna si sarebbe originata per distacco di una grossa 

porzione di Terra, a causa del suo rapido movimento di rotazione iniziale

2. IPOTESI DELLA CATTURA  La Luna sarebbe stata catturata dall’azione gravitazionale  

esercitata dalla Terra

3. IPOTESI DELL’AGGREGAZIONE  La Luna si sarebbe formata per aggregazione di particelle che 

orbitavano intorno alla Terra



PERCHE’ LA LUNA RUOTA ATTORNO ALLA TERRA

Tutti i corpi dell’Universo si attirano con una forza  FORZA DI ATTRAZIONE GRAVITAZIONALE

dipende dalla Legge di attrazione gravitazionale 

espressa con la formula 

F = 𝐺 𝑥
𝑚 𝑥 𝑀

𝑅2

m e M = massa dei due corpi

G = costante di gravitazione universale

R2 = quadrato della distanza tra i due corpi 

R
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PERCHE’ LA LUNA RUOTA ATTORNO ALLA TERRA

Dati caratteristici della Luna

•Raggio medio: 1738 km

•Volume: 22·109 km3

•Massa: 7,35 ·1022 kg

•Densità: 3,34 g/cm3

•Le sue dimensioni la collocano tra i satelliti più grandi del sistema solare.

•Dato che ha una massa che è circa 1/81 di quella della Terra, 

la sua gravità è più bassa (valore di g circa 1/6 di quello terrestre).



Non esiste un’atmosfera, perché avendo una piccola massa e quindi una forza di gravità pari ad 1 /16 

di quella terrestre, la debole attrazione di gravità non è in grado di trattenere le molecole di gas, 

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 spandimenti di basalto e ricoperti da polveri, ceneri e detriti) e terre alte

(regioni più chiare).

La Luna come gli altri satelliti e pianeti non è in grado di emettere luce propria e riflette quella del 

sole che la illumina

CARATTERISTICHE DELLA LUNA



Superficie Lunare e particolare di un cratere



Frammenti di roccia provenienti 
dai mari lunari Un campione di roccia 

vulcanica lunare



Cratere Tycho: il più grande tra i crateri lunari ha un diametro di 

86 km e il rilievo al suo centro ha un’altezza di 1600 m 



I MOTI LUNARI E LE LORO CONSEGUENZE

Compie dei movimenti simultanei  ed entrambi antiorari ; 

tra i più importanti ne possiamo individuare 3:

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.



Velocità e tempo di rivoluzione

• La velocità media di rivoluzione lunare è di circa 1 km/s.

La rivoluzione può durare:

• 27d7h43m12s (Mese Sidereo) quando si usa una stella 

della sfera celeste come riferimento

• 29d12h44m3s (Mese Sinodico) quando si usa il Sole come 

riferimento. Viene detto anche lunazione.



Linea dei Nodi

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.



Fasi Lunari

Le condizioni di illuminazione della Luna variano durante il mese sinodico; ciò dipende dalla posizione 

della Luna rispetto al Sole, che varia durante la rivoluzione.

Queste diverse condizioni di illuminazione vengono  chiamate fasi lunari.



Fasi Lunari

Quando la Luna si trova dalla stessa parte del Sole, rispetto alla Terra, si dice che è in congiunzione: 

la sua faccia, essendo rivolta verso di noi, non viene illuminata e rimane quindi oscura. 

Si è quindi nella fase di novilunio (o luna nuova)



Fasi Lunari
Quando la Luna si trova dalla parte opposta al Sole, 

rispetto alla Terra, si dice che è in opposizione: la 

sua faccia viene illuminata. Si è quindi nella fase di 

plenilunio (o luna piena).

Quando la Terra, la Luna e il Sole sono in 

quadratura, cioè disposti nello spazio in modo da 

occupare i vertici di un triangolo rettangolo, risulta 

per noi illuminato solo ¼ della superficie lunare. 

Le fasi corrispondenti sono quelle di primo quarto e 

ultimo quarto.



Schema delle fasi lunari



ECLISSI

La Terra e la Luna, essendo pressoché sferiche, quando vengono investite da un fascio di luce, producono un 

cono d’ombra.

Quando uno di questi corpi celesti entra nel cono d’ombra dell’altro, si verifica un’eclissi.

Le eclissi si verificano solo quando:

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

• la Luna è in fase di plenilunio o di novilunio



TIPOLOGIE DI 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.



ECLISSI



ECLISSI



ECLISSI



Eclissi anulare di Sole



LE MAREE 

Le maree sono periodiche variazione del livello del mare 

Bassa marea abbassamento del livello del mare

Alta marea innalzamento del livello del mare

Queste variazioni si verificano su tutta la Terra 2 volte al giorno ad intervalli di circa 6 ore 

Sono dovute all’attrazione gravitazionale che la Luna e il Sole esercitano sulle masse d’acqua della Terra


