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 Secondo Teofrasto, fu Parmenide di Elea (510-? a.C.), seguace di 
Pitagora (570-597 a.C.), a ritenere che la prima volta che la Terra 
fosse sferica. Le sue motivazioni si basavano sull'idea che l'unica 
forma adatta a rimanere naturalmente in equilibrio fosse quella 
sferica.  

La sfericità della Terra 
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 L'idea di una Terra sferica non venne però generalmente 
accettata fino all'epoca di Platone (427-348 a.C.). Egli ne dà una 
dimostrazione filosofica: la Terra è sferica perché la sfera è la 
forma più perfetta per un corpo, possiede la massima simmetria; 
perciò la Terra, che sta al centro dell'universo, deve essere 
sferica. Nonostante l'inconsistenza di questa dimostrazione, l'idea 
della sfericità della Terra fu universalmente accettata proprio per 
la grande fama che aveva Platone.  

La sfericità della Terra 



 Aristotele (384-322 a.C) dimostrò definitivamente che la forma 
della Terra è sferica facendo notare che, durante l'eclisse di Luna, 
l'ombra che la Terra proietta sul nostro satellite ha un contorno 
circolare.  

La sfericità della Terra 
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 L’orizzonte va aumentando di diametro con il 
crescere dell’altitudine del punto di osservazione. 

Prove della sfericità della Terra 



 Una nave che si avvicina al porto mostra prima 
la parte più alta della sua struttura; avviene il 
contrario mano a mano che si allontana. 

Prove della sfericità della Terra 



 Il fatto che i raggi 
di una stella 
incidano con 
angoli diversi sui 
vari luoghi della 
Terra prova che la 
sua superficie è 
curva e convessa. 

Prove della sfericità della Terra 



La forma della Terra 
Rimane ora il problema di definire una superficie matematica della 

Terra. 
 Come sistema di riferimento rispetto al quale riferire le coordinate 

di questa superficie matematica è stata scelta una terna cartesiana 
ortogonale (X,Y,Z) definita come segue: 

 origine della terna nel baricentro della massa terrestre, 
 asse Z coincidente con l’asse di rotazione terrestre, 
 asse X giacente nel piano contenente l’asse di rotazione e un 

punto arbitrario della superficie terrestre (Greenwich). 
Il sistema di riferimento così definito prende il nome di sistema 
geocentrico. 



Dato un punto P sulla superficie fisica della Terra, 
si definisce piano del meridiano terrestre 
passante per P il piano contenente l’asse di 
rotazione terrestre ed il punto P. 

La forma della Terra 



La forma della Terra 



 punto P in funzione delle sue coordinate X,Y,Z nel sistema 
geocentrico 

 punto P in funzione di una coppia di coordinate geografiche 
terrestri: la latitudine terrestre e la longitudine terrestre. 

La latitudine terrestre è l’angolo che la verticale passante per il 
punto P forma con un generico piano ortogonale all’asse di 
rotazione terrestre, in particolare col piano equatoriale; la 
longitudine terrestre è l’angolo che il piano πP contenente il 
punto P e l’asse di rotazione terrestre forma con un piano di 
riferimento della longitudine πG, che è quello definito dall’asse di 
rotazione terrestre e dal piano contenente l’asse X, ovverosia il 
piano meridiano passante per Greenwich. 

La forma della Terra 



Ellissoide di rotazione 
 Accurate misure geodetiche  hanno dimostrato che la forma del Geoide si 

avvicina a quella di un Ellissoide di rotazione schiacciato. 
 

L’Ellissoide di Rotazione il solido geometrico generato 
dalla rotazione di una ellisse meridiana intorno al suo 
asse minore.  
 

 Le dimensioni sono: 
  semiasse maggiore :            a = 6378 Km circa 
  semiasse minore:   b = 6357 Km circa 
  differenza fra i semiassi:       a - b= 21 Km 
  eccentricità     e = √ (a²-b²)/a²=0.083 
  schiacciamento    s =1/298 
 



 piano meridiano di P: il piano contenente l’asse 
di rotazione Z ed il Punto P 

 meridiano di P: l’intersezione del piano 
meridiano con la superficie dell’ellissoide. 

Ellissoide di rotazione 



Geoide 

 La superficie di riferimento che meglio approssima la 
forma esterna della terra prende il nome di geoide 
(Listing, 1878). 

 Il geoide potrebbe essere definito come la superficie di 
equilibrio idrostatico assunta dalla superficie degli 
oceani, in assenza delle perturbazioni accidentali o 
periodiche (maree, venti, correnti ecc.); viene detta 
infatti superficie del livello medio del mare (misurato 
dai mareografi) 



 La gravità costituisce un campo di forza che ha la 
caratteristica di essere conservativo, di ammettere cioè 
un potenziale. Il luogo dei punti aventi lo stesso valore 
del potenziale della gravità W costituisce una superficie 
equipotenziale o di livello. 

 La forza di gravità non è però uguale in tutti i punti 
della superficie di livello; infatti da punto a punto 
variano sia la direzione (che può essere materializzata 
con il filo a piombo o con l’uso di livelle) che l’intensità 
(misurabile mediante i gravimetri) 

Geoide 



 La tangente in un punto P ad una linea verticale 
(quindi normale alla superficie di livello alla 
quale appartiene il punto) prende il nome di 
verticale 

 Il geoide è una superficie normale in ogni punto 
alla direzione della verticale 

 La verticale è la direzione della forza di gravità, 
definita in direzione e modulo in ogni punto 
collegato alla Terra 

Geoide 



La forma della Terra 

 Confronto tra la superficie del geoide e quella dell’ellissoide 
terrestre. Rispetto all’ellissoide, il geoide si presenta un po’ 
rigonfio in corrispondenza dei continenti e leggermente depresso 
in corrispondenza degli oceani.  



 Superficie del geoide ricavata mediante delle 
misurazioni. 

La forma della Terra 



Le dimensioni della Terra 
 Il metodo di Eratostene per la determinazione della 

circonferenza terrestre 
 Eratostene sapeva che a Siene (l'attuale Assuan, che si trova a circa 

800 Km a sud-est di Alessandria), in un momento preciso 
dell'anno, il sole illuminava il fondo dei pozzi.  

Questo evento si ripeteva ogni anno a mezzogiorno del solstizio 
d'estate (21 giugno) e dipendeva dal fatto che i raggi del sole 
cadevano verticalmente. In quel momento, un bastoncino 
piantato verticalmente a terra non avrebbe proiettato nessuna 
ombra. Egli notò che ad Alessandria, dove egli viveva, nello 
stesso giorno e alla stessa ora i raggi del Sole non erano 
perpendicolari ma formavano un angolo di 7,2° con la verticale.  



 Eratostene assunse, correttamente, che la distanza 
del Sole dalla Terra fosse molto grande e che quindi i 
suoi raggi fossero praticamente paralleli quando 
raggiungono la superficie terrestre. Inoltre 
considerava che la Terra dovesse avere forma sferica. 

Le dimensioni della Terra 

 La differenza di 
inclinazione di 7,2° 
dipende dalla curvatura 
della superficie terrestre 
che cambia il punto di 
vista dal quale gli abitanti 
delle due città vedono il 
Sole. 

 



 Come è facile comprendere, anche osservando la figura 
precedente, l’angolo α è uguale a quello  formato dal 
prolungamento della verticale dello strumento ad Alessandria e 
l’asse del pozzo a Siene, essendo alterni interni di rette parallele (i 
raggi solari). Indicando con C la lunghezza della circonferenza 
terrestre e tenuto conto che essa individua un angolo al centro di 
360°, sapendo che la distanza tra le due città era di 5000 stadi 
egiziani e che quest’arco individua un angolo al centro di 7,2°, si 
può impostare una semplice proporzione: 

    C : 360 = 5000 : 7,2 
 Risolvendola rispetto a C, si ottiene: 
    C = 250000 stadi 
 Ora, sapendo che uno stadio egizio era circa 157 m, si può 

trasformare il risultato in kilometri: 39250 
 

Le dimensioni della Terra 



Le coordinate geografiche 
Individuazione dei paralleli e dei meridiani sulla 

superficie terrestre. 



 L’Osservatorio di Greenwich 

Le coordinate geografiche 



dove passa il meridiano di riferimento o primo 
meridiano 

Le coordinate geografiche 



 Il parallelo zero di riferimento (Equatore): è il 
cerchio massimo. 

 

Le coordinate geografiche 



 Le coordinate geografiche 
servono per stabilire la 
posizione assoluta dei 
luoghi sulla superficie 
terrestre. La latitudine del 
punto P è data dall’angolo 
(ϕ, fi) corrispondente 
all’arco di meridiano che 
congiunge il punto con 
l’Equatore; la sua 
longitudine è data 
dall’angolo (λ, lambda) 
corrispondente all’arco di 
parallelo che unisce il 
punto con il meridiano di 
riferimento. 

Le coordinate geografiche 



 ϕ (latitudine): da 0° a 90°N, da 0° a 90°S 
 λ (longitudine): da 0° a 180°W, da 0° a 180°E 

Le coordinate geografiche 



 Nel sistema di riferimento 
inerziale (parte superiore 
della figura), l'oggetto nero 
si muove con traiettoria 
rettilinea. Per contro, 
l'osservatore (punto rosso) 
che si trova in un sistema di 
riferimento non inerziale 
(parte inferiore della figura) 
vede l'oggetto muoversi con 
traiettoria curvilinea.  

La forza di Coriolis 



 



La forza di Coriolis 

 È una forza 
apparente (dato 
che la Terra è un 
sistema di 
riferimento non 
inerziale) 

 È più intensa 
andando verso i 
poli 

 



 Un cono rosso si 
muove verso sud dal 
polo Nord. Visto dallo 
spazio ci appare così. 
 

La forza di Coriolis 



 Vincolando la 
telecamera a terra, 
vediamo flettere la 
traiettoria verso destra 

 
 

 Vedi anche la vista dal 
polo 

La forza di Coriolis 



 Guardiamo 
l’insieme da un 
sistema di 
riferimento 
solidale con le 
stelle fisse, 
dall’alto 

La forza di Coriolis 
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