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SCIENZE DELLA TERRA

Una conseguenza del moto di rotazione della Terra, che 
avviene da ovest verso est, è la deviazione rispetto alla 
traiettoria originale subita da corpi in movimento. I cor-
pi sono deviati come se fossero sottoposti a una forza: la 
cosiddetta forza di Coriolis.

Immaginiamo di seguire lo spostamento di un corpo 
in moto non vincolato lungo un meridiano, dall’equato-
re verso il polo nord. Moto non vincolato significa che la 
direzione del moto non è resa obbligata dalla presenza 
di vincoli fisici, per esempio le rotaie per un treno. Una 
massa d’acqua che si sposta nell’oceano rappresenta un 
buon esempio di corpo in moto non vincolato.

La massa d’acqua si trova inizialmente nel punto P 
(figura A); la sua velocità lineare di rotazione è indicata 
dalla freccia rossa. Lo spostamento avviene lungo la di-
rezione del meridiano che passa per P. Man mano che si 
muove dall’equatore verso nord, la massa d’acqua attra-
versa zone caratterizzate da velocità lineare di rotazione 
sempre minore. La massa d’acqua tende a conservare 
per inerzia la velocità lineare che possedeva in parten-
za e si trova perciò sempre più avvantaggiata nel moto 
di rotazione da ovest verso est. Dopo un certo periodo di 
tempo la massa d’acqua si troverà non nel punto P', lun-
go il meridiano, ma nella posizione P", deviata verso est 
(figura B).

Per motivi analoghi subisce una deviazione anche un 
corpo che si muove in direzione opposta, dal polo nord 
verso l’equatore. Il corpo mantiene infatti la velocità li-
neare di rotazione che possedeva nella posizione inizia-
le Q. La posizione in cui il corpo si troverà dopo un certo 
periodo di tempo non sarà Q', lungo il meridiano, ma Q", 
deviata verso ovest (figura C). Mentre il corpo si sposta 
lungo la direzione del meridiano, i punti del meridiano 
man mano attraversati si muovono verso est con velo-
cità maggiore di quella del corpo. La deviazione verso 
ovest deriva in questo secondo caso da un ritardo nel 
moto di rotazione.

Nell’emisfero settentrionale le deviazioni rispetto alla 
direzione del moto risultano sempre a destra, se si pren-
de come riferimento il verso del moto. Nell’emisfero sud, 
tenendo conto della posizione speculare del polo rispet-
to all’equatore, le deviazioni dei corpi avvengono a sini-
stra, sempre riferendosi al verso del moto (figura D).

Gli esempi considerati hanno preso in esame, per 
maggiore semplicità, il caso di corpi che si muovono lun-
go la direzione di un meridiano. Il fenomeno della devia-
zione si verifica per qualsiasi altra direzione di moto, più 
o meno obliqua rispetto alla direzione dei meridiani.

Un corpo in moto non vincolato sulla superficie terrestre risente del 
movimento di rotazione della Terra. Un osservatore solidale con la 
Terra, che partecipa quindi alla rotazione, ha l’impressione che una 
forza intervenga per deviare il corpo dalla traiettoria originaria. La 
deviazione è una conseguenza della diversa velocità lineare di ro-
tazione alle diverse latitudini: il corpo tende a conservare la propria 
velocità iniziale anche quando attraversa zone che hanno velocità 
lineare  diversa dalla sua.
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