
didattica attiva

1

approfondimento > Le leggi di Keplero

Fabio Fantini, Simona Monesi, Stefano Piazzini - Progetto scienze naturali • Italo Bovolenta editore - 2011

SCIENZE DELLA TERRA

Prima del XVI secolo era comunemente accettata la te-
oria geocentrica, secondo cui al centro dell’universo si 
trovava la Terra, intorno alla quale ruotavano il Sole, la 
Luna, tutti i pianeti del sistema solare e le stelle. Nicolò 
Copernico (1473-1543), un astronomo polacco, fu il primo 
a formulare una teoria alternativa, la teoria eliocentri-
ca, che poneva il Sole al centro del sistema solare. L’astro-
nomo tedesco Giovanni Keplero (1571-1630) (figura A), 
seguace della teoria eliocentrica, all’inizio del Seicento 
indicò i principi che consentono di descrivere il moto dei 
pianeti intorno al Sole e li formulò sotto forma di tre leg-
gi, che portano il suo nome.

La prima legge di Keplero descrive la forma delle or-
bite, cioè dei percorsi compiuti dai corpi celesti durante 
il loro moto di rivoluzione:

tutti i corpi del sistema solare si spostano intorno al So-
le percorrendo orbite che hanno la forma di una ellisse.

L’ellisse è una figura geometrica che assomiglia a una 
circonferenza più o meno schiacciata (figura B). In una 
circonferenza esiste un punto centrale, da cui si origina-
no infiniti raggi di uguale lunghezza. In una ellisse, inve-
ce, non esiste un centro, ma sono individuabili due punti 
notevoli, chiamati fuochi, allineati lungo l’asse mag-
giore dell’ellisse. L’ellisse è formata dai punti per i qua-
li vale la seguente proprietà: la somma delle distanze di 
un punto dell’ellisse dai due fuochi è costante ed è uguale 
all’asse maggiore.

I pianeti si muovono lungo orbite ellittiche in cui il Sole 
occupa uno dei due fuochi. Nel percorso orbitale ogni pia-
neta giunge a un punto di minima distanza dal Sole, il pe-
rielio, e a un punto di massima distanza, l’afelio. Perielio 
e afelio sono congiunti da una linea, la linea degli apsidi, 
che coincide con l’asse maggiore dell’ellisse (figura C).

L’orbita descritta dalla Terra è un’ellisse poco schiac-
ciata, somigliante a una circonferenza. I due fuochi sono 
piuttosto vicini e la differenza fra la distanza dal Sole in 
afelio e quella in perielio è relativamente piccola.

La seconda legge di Keplero riguarda la velocità con 
cui ciascun pianeta percorre la propria orbita (figura D):

il segmento che congiunge il Sole a un pianeta che si 
muove lungo l’orbita descrive aree uguali in tempi 
uguali.

La velocità di rivoluzione è perciò massima quando il 
pianeta è in perielio, minima quando è in afelio. La Terra 
si trova in perielio il 3 gennaio. Durante il periodo inver-
nale la Terra si muove più velocemente lungo l’orbita. Se 
paragoniamo la durata del semestre autunno-inverno 
e del semestre primavera-estate, troviamo infatti che il 
primo è più breve di circa sei giorni.

P B  L’ellisse è una figura 
geometrica che si disegna 
facilmente. Basta fissare 
con due puntine da dise-
gno le estremità di un filo 
e tenerlo in tensione con 
una penna, con la quale si 
traccia la curva. I punti in 
cui sono fissate le estremi-
tà del filo sono i fuochi (F e 
F′). Per qualsiasi punto P la 
somma delle distanze  (PF 
+ PF′) è costante.

P A  Friedrich Johannes 
Kepler (in italiano Giovanni 
Keplero) fu astronomo, 
matematico e musicista. In 
questa immagine la copia 
di un suo ritratto da un ori-
ginale del 1610, oggi andato 
perduto.

P C  L’orbita della Terra è 
una ellisse poco schiac-
ciata. In figura lo schiac-
ciamento dell’ellisse è 
esagerato per comodità di 
rappresentazione.
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Per effetto dell’attrazione gravitazionale i piane-
ti dovrebbero cadere sul Sole. Perché ciò non accade? 
I pianeti rimangono nella propria orbita perché sono 
in movimento. Il Sole attira verso di sé il pianeta e lo fa 
avvicinare con velocità crescente. In prossimità del pe-
rielio la forza di attrazione è massima, ma è massima 
anche la velocità del pianeta. Grazie all’aumento di ve-
locità, il pianeta si allontana dal Sole e giunge all’afelio, 

dove la sua velocità diventa minima e l’attrazione sola-
re, anche se un po’ indebolita, può tornare a prendere 
il sopravvento. Il pianeta si comporta come un veicolo 
sulle rotaie delle montagne russe. Quanto più il veicolo 
si avvicina al suolo, tanto più aumenta la sua velocità a 
causa dell’attrazione gravitazionale. Grazie alla velocità 
acquistata, il veicolo risale e si allontana dal suolo. La 
sua velocità diminuisce per tornare ad aumentare nella 
successiva discesa, e così via.

La terza legge di Keplero mette in relazione, per cia-
scun pianeta, la velocità di rivoluzione con la distanza 
dal Sole (figura E):

il tempo impiegato dai pianeti per compiere una rivo-
luzione intorno al Sole aumenta con l’aumentare della 
distanza dal Sole.

La velocità di rivoluzione dei pianeti decresce con 
l’aumentare della distanza dal Sole. Mercurio, il piane-
ta più vicino al Sole, è il più veloce nel suo moto di rivo-
luzione, che compie alla velocità di 48 km/s. Nettuno, 
il pianeta più lontano, è il più lento, con velocità di 5,4 
km/s. La Terra percorre la propria orbita con velocità 

 E  Il periodo orbitale 
della Terra (1) e il periodo 
orbitale di ipotetici pianeti 
posti a una distanza dal 
Sole doppia (2), tripla (3), 
quadrupla (4), quintupla 
(5) di quella terrestre. Per la 
terza legge di Keplero in un 
anno un pianeta che dista 
dal Sole due volte la distan-
za Terra-Sole (2 UA) compie 
un percorso corrisponden-
te a un arco di poco più di 
120°. Un pianeta che dista 
dal Sole 3 UA copre in un 
anno un arco di circa 70° e 
così via. 
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 D  Per la seconda legge di 
Keplero all’aumentare della 
distanza di un pianeta dal 
Sole (r, r′ e r′′) diminuisce 
la velocità di rivoluzione. 
Gli archi AB, A′B′ e A′′B′′ 
sono percorsi nello stesso 
tempo.
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