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Modelli Cosmologici

Fin dall’antichità nasce l’esigenza di produrre modelli geometrici
per spiegare il moto apparente dei pianeti sulla volta celeste. 
Infatti questi astri hanno traiettorie differenti rispetto alle stelle 
fisse, infatti in alcuni periodi dell’anno sembra che tornino indietro, 
e hanno delle variazioni anche in latitudine sulla volta celeste.



Eudosso

I primi modelli prodotti dagli antichi 
astronomi non avevano la pretesa di 
descrivere la realtà dei cieli, ma si 
limitavano ad offrire un’ipotesi per 
interpretare i fenomeni 
osservabili. Per esempio il modello 
di Eudosso di Cnido, basato su un 
complesso incastro di sfere 
omocentriche,cioè con centro sulla 
Terra, per ogni pianeta, non 
attribuiva una realtà fisica alle 
stesse. Solo successivamente con 
Aristotele e quindi con il modello 
tolemaico le sfere diventano 

cristalline.



Claudio Tolomeo
100-170 dC, di 

Alessandria d’Egitto

scrive l’Almagesto nel 
quale propone il modello 
cosmologico accettato 

fino al 1500

I 
PROTAGONISTI

Nicolò Copernico
1473-1543, polacco

Scrive De rivolutionibus 
orbium coelestium in cui 

propone un sistema 
eliocentrico

Tycho Brahe
1546-1601, danese

Grande osservatore 
dei moti della volta 

celeste.
Propone un sistema 

misto



Il sistema tolemaico

● Sistema geocentrico

● Spiega il moto retrogrado dei 
pianeti

● Orbite circolari

● La terra, immobile, è spostata 
rispetto al centro delle 
deferenti

●
●

● Composizione dei moti su due 
circonferenze su cui avvengono 
moti uniformi: deferente e epiciclo

● L’epiciclo di ogni pianeta è inclinato 
rispetto al piano dell’orbita per 
rendere ragione dei moti in 
latitudine



Con Geogebra
aprire il file Tolomeo.ggb

Nella costruzione con Geogebra del 
modello tolemaico si osserva la 
terra ferma, un po’ spostata 
rispetto al centro del deferente, e 
un pianeta preso come esempio.

Si osserva la proiezione sulla 
volta celeste, rappresentata dalla 
sfera azzurra, del moto del 
pianeta, risultante dal movimento 
uniforme sull’epiciclo che a sua 
volta si muove con velocità 
costante sulla deferente. 

Per semplicità si è assunto che 

il punto rispetto a cui il moto è 

uniforme, detto equante, 

coincida con il centro della 

deferente.Tolomeo aveva posto 

questo punto leggermente 

spostato dal centro per 

spiegare la variabilità delle 

velocità apparenti dei pianeti.



Il Sistema Copernicano
● Sistema eliocentrico

● Orbite circolari

● Non esiste un solo centro di tutte le sfere 
celesti, il Sole al centro del cosmo.

● Il Centro della Terra non coincide con il 
centro dell’Universo, ma solo con il centro 
della gravità e della sfera della Luna.

● Tutte le sfere ruotano attorno al sole.

● L’altezza del firmamento è molto più 
grande della distanza Terra-Sole

● Tutti i moti che appaiono nel firmamento 
non derivano da moti del firmamento, ma 
dal moto della Terra.

● Ciò che ci appare come movimenti 
del Sole non deriva dal suo moto, 
ma da quello della Terra

● L’apparente moto retrogrado dei 
pianeti deriva dal moto relativo 
del pianeta e della Terra.



Si simula il moto dei pianeti 

nel sistema eliocentrico 
proposto da Copernico. 

Si mostra come al variare di 
velocità relative tra il moto 
della Terra e dei pianeti si 
osserva una diversa proiezione 
del moto degli astri sulla volta 
celeste, rappresentata dalla 
sfera azzurra.

Con Geogebra
aprire il file Copernico.ggb

Cliccare sul pulsante relativo al pianeta desiderato 

per visualizzarne la traccia, scegliere una velocità per 

la Terra e per il pianeta e cliccare su “START”.

Suggerimento: per osservare un esempio di traiettoria 

simile a quella prodotta dal modello tolemaico 

impostare la velocità della Terra a 2 e quella di Marte a 

0.5.

Cliccare sul Sole per cancellare tutte le tracce e 

ricominciare l’esplorazione.



Il Sistema Ticonico
● Sistema misto

● Orbite circolari 

● Convinto dell’immobilità della terra 

● Il sole è il centro delle orbite dei pianeti

● Da un punto di vista cinematico il 
modello ticonico è identico a quello di 
copernico

● ll contributo di Brahe all'affermarsi del 
modello eliocentrico fu  determinante

● Egli distrusse completamente il concetto 
di sfere solide, introducendo quello di 
orbita



Nel modello del sistema di 
Tycho Brahe la terra è ferma 
al centro della sfera celeste 
e attorno a lei orbita la luna. 
I pianeti ruotano attorno al 
sole, che ruota a sua volta 
intorno alla terra, con orbite 
più o meno inclinate. Inoltre 
l’orbita del sole interseca 
quelle di alcuni pianeti; 
infatti con il modello ticonico 
si distrugge l’idea di sfere 
solide. 

Con Geogebra
aprire il file Tycho.ggb

Cliccare sul pulsante relativo ad un pianeta per 

visualizzarne la traccia, scegliere una velocità e poi 

cliccare su “START” per far partire l’animazione. 

Suggerimento: impostare la velocità di Mercurio a 

2.5 per osservare la traiettoria con i cappi 

caratteristici del moto retrogrado di un pianeta.

Cliccare sulla terra per cancellare tutte le tracce.



Keplero e le leggi del moto dei pianeti
● Accetta e perfeziona il sistema copernicano per 

ottenere una migliore corrispondenza tra i dati e il 
modello

● Individua una regola armonica che riteneva utilizzata 
da Dio nella creazione del Cosmo

● Abbandona l’ipotesi di circolarità delle orbite a favore 
di orbite ellittiche

● Enuncia le tre leggi di Keplero:

1. l’orbita descritta da ciascun pianeta é un’ellisse della 
quale il Sole occupa uno dei fuochi.

2. i pianeti si muovono lungo le loro orbite in maniera 
tale che il segmento che li unisce al Sole spazza aree 
uguali in tempi uguali.

3. i quadrati dei tempi di rivoluzione di due qualunque 
pianeti stanno tra loro come i cubi dei semiassi 
maggiori dell’orbita

1571-1630, Tedesco
Testi di riferimento per 

l’esposizione delle 
leggi: Mysterium 

Cosmographicum e 
Astronomia Nova



Nella simulazione fatta con Geogebra 

si riproduce il moto di un pianeta su di 

un’orbita ellittica, come vuole la prima 

legge di Keplero.Infatti il Sole occupa 

uno dei due fuochi.  

Vengono evidenziati i settori di ellisse 

spazzati dal raggio vettore in un 

intervallo di tempo “t” impostato come 

parametro della simulazione.

Con Geogebra
aprire il file Keplero.ggb

La non perfetta corrispondenza tra le aree 

spazzate in tempi uguali è dovuta al fatto 

che i settori di ellissi vengono approssimati 

con poligoni. 

La terza legge non è illustrata.

cliccare sul Sole per far partire l’animazione 

da capo.


