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 L’orientamento tramite l’osservazione del cielo 
Orientarsi significa individuare sul circolo dell’orizzonte visibile alcuni punti fissi: i 
punti cardinali.
 I punti cardinali, utilizzati ormai da molti secoli, sono quattro: il Nord, il Sud, l’Est 
e l’Ovest.
 Durante il dì, il Sole sembra ruotare attorno alla Terra da Est verso Ovest.
 Nella zona temperata del nostro emisfero, se ci mettiamo a braccia aperte e con la 
mano sinistra verso Est, avremo l’Ovest a destra (dove tramonta il Sole), il Sud di fronte 
e il Nord alle spalle. 
Nella zona temperata dell’emisfero australe avviene il contrario.

Questo sistema di orientamento è però approssimativo, perché solo agli equinozi il 
Sole sorge esattamente a Est e tramonta esattamente a Ovest per qualsiasi punto del 
globo, a qualsiasi latitudine.
 Dopo l’equinozio di primavera nell’emisfero boreale il Sole sorge un po’ spostato 
verso Nord (a Est-Nord-Est): tanto più spostato verso Nord quanto più ci si allontana 
dall’Equatore e quanto più si è 
vicini al solstizio d’estate.
 Nell’emisfero australe avvie-
ne l’inverso. Tra l’equinozio di 
primavera e quello d’autunno il 
Sole sorge più a Sud e nel resto 
dell’anno sorge più a Nord.
 Di notte nel nostro emisfero 
possiamo orientarci con la Stella 
polare, che indica sempre la dire-
zione del Nord.
 Nell’emisfero australe si prende 
invece come riferimento la Croce 
del Sud, una costellazione ben 
riconoscibile, che indica pressap-
poco la direzione del Sud.
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 La misura delle coordinate geografiche
L’orientamento permette di fissare soltanto la posizione relativa dei punti visibili sul 
piano dell’orizzonte rispetto a un altro punto, che è quello in cui si trova l’osservatore.
 Quando invece si vuole stabilire la posizione assoluta di un qualsiasi punto sulla su-
perficie terrestre occorre determinare le sue coordinate geografiche, che sono rappre-
sentate dalla longitudine e dalla latitudine.
 Per determinare la longitudine e la latitudine del luogo in cui ci troviamo utilizziamo 
rispettivamente l’ora locale e l’altezza di una determinata stella sull’orizzonte.
 La misura della longitudine si basa sulla determinazione dell’ora locale, che è ricava-
bile dalla posizione del Sole nel suo moto apparente attorno alla Terra.
 Il Sole in un’ora si muove apparentemente di 15°. Quindi, per spostarsi da un meri-
diano al successivo, cioè per spostarsi di 1°, impiega 4 minuti. 
 Facciamo un esempio. Nella località A, dalla misura dell’altezza del Sole nel cielo de-
duciamo che sono le ore 14 e 12 minuti; nello stesso momento a Greenwich sono le 12 
precise. La differenza tra l’ora locale e quella di Greenwich è di 2 ore e 12 minuti, cioè 
132 minuti. In questo lasso di tempo il Sole passa su 132 : 4 = 33 meridiani di grado. Di 
conseguenza la longitudine di A è 33° E. In conclusione, conoscendo l’ora locale e l’ora 
di Greenwich è possibile calcolare la longitudine.
 Se l’ora locale è maggiore di quella di Greenwich, vuol dire che nel luogo considerato 
il Sole è sorto prima e la località si trova a Est di Greenwich. Se l’ora locale è minore di 
quella di Greenwich, il luogo ha longitudine Ovest.
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Il metodo utilizzato più di frequente per determinare la latitudine di un luogo consiste 
nel misurare l’altezza di una stella, sul piano dell’orizzonte.
 Nel nostro emisfero, di solito, si considera la Stella polare.
 L’angolo formato dalla retta che congiunge i nostri occhi alla Stella polare e dal piano 
dell’orizzonte è uguale all’angolo che corrisponde alla latitudine del luogo. Si tratta di 
latitudine Nord.
 La latitudine Sud è del tutto analoga; naturalmente nell’emisfero australe  si utilizza 
una stella diversa.

 il campo magnetico terrestre
Lo strumento che ci permette di orientarci anche quando non è possibile fare riferi-
mento al Sole, o ad altre stelle, è la bussola. Essa è costituita da un ago magnetico (una 
barretta di ferro magnetizzato) libero di ruotare all’interno di un piccolo contenitore. 
 L’ago magnetico si dispone in modo che la sua estremità colorata (a volte annerita) 
indichi il Nord e l’estremità opposta il Sud.
 L’ago della bussola si muove e si posiziona lungo la direzione Nord-Sud perché – allo 
stesso modo delle graffette di ferro quando vengono attirate da una calamita – esso 
risente del campo magnetico terrestre. 
 In altre parole, la Terra si comporta come una gigantesca calamita che costringe l’ago 
magnetico della bussola a posizionarsi secondo la direzione Nord-Sud magnetica.
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Il campo magnetico può essere rappresentato attraverso le sue linee di forza, che mo-
strano come esso varia nello spazio: indicano, cioè, come si disporrebbe un ago magne-
tico posto nei diversi punti del campo.
 L’origine del campo magnetico che avvolge la Terra è ancora poco chiara.

Il campo magnetico terrestre è importante per la vita sulla Terra, perché fa da scudo al 
vento solare (un flusso di particelle provenienti dal Sole dotate di carica elettrica) e alle 
radiazioni nocive.
 Quando si verificano raffiche particolarmente violente di vento solare, l’energia 
emessa dagli ioni si evidenzia sotto forma di luminescenze del cielo: le aurore polari.

 La misura del tempo
La rotazione terrestre rappresenta l’orologio più naturale che abbiamo a disposizione, 
e ci consente di fissare una delle sue principali unità di misura: il giorno.
 Il giorno solare misura il tempo che intercorre tra due successive culminazioni del Sole 
in un certo luogo. 
 Il tempo di rotazione della Terra riferito alle altre stelle è invece detto giorno sidereo. 
Questi due intervalli di tempo non sono uguali. 
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In una posizione allineata con la 
congiungente i due poli nord, ma 
non tra essi, la direzione del Nord 
magnetico e quella del Nord geografico 
coincidono.

I poli magnetici della Terra 
non coincidono esattamente 
con i poli geografici.

Attenzione: l’angolo tra 
la direzione del Nord 
magnetico e quella del Nord 
geografico varia da luogo 
a luogo, e può rendere la 
bussola inaffidabile. 

Tra il Polo nord magnetico 
e il Polo nord geografico la 
punta dell’ago che indica il 
Nord magnetico può essere 
rivolta addirittura verso il 
Polo sud geografico!
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Il giorno solare ha una durata maggiore.
 Mentre compie una rotazione, infatti, la Terra si muove anche lungo l’orbita attorno 
al Sole. Per poter rivedere il Sole nella stessa direzione, dopo una rotazione completa, 
occorre quindi che la Terra ruoti ancora di un certo angolo (pari a quello compiuto 
con il moto di rivoluzione). Il giorno solare comprende anche quel piccolo intervallo di 
tempo in più rispetto a una esatta rotazione.
 Ma neppure il giorno solare è perfetto per la misura del tempo durante l’anno, per-
ché ha una durata irregolare. Infatti la Terra si muove sull’orbita attorno al Sole con 
velocità variabile.
 Per eliminare l’inconveniente della sua diversa durata nei vari periodi dell’anno, si è 
convenuto di adottare come riferimento il giorno solare medio, che si ottiene facendo 
la media della durata di tutti i giorni solari dell’anno. Il giorno solare medio è stato poi 
suddiviso nelle 24 ore di uso comune.
 L’altro importante moto che caratterizza il nostro pianeta, e cioè quello di rivoluzione 
attorno al Sole, fornisce anch’esso un’unità di misura del tempo: l’anno.
 Per anno sidereo si intende l’effettivo periodo di rivoluzione della Terra attorno al 
Sole. Esso corrisponde all’intervallo di tempo che passa tra due ritorni consecutivi del 
Sole nella stessa posizione rispetto alle stelle. 
 L’anno solare è invece il tempo che intercorre tra due passaggi successivi del Sole allo 
Zenit dello stesso tropico. L’anno solare è un po’ più breve di quello sidereo.
 Dato che la sua durata non corrisponde a un numero intero di giorni, si è resa neces-
saria l’introduzione dell’anno civile, di 365 giorni esatti, su cui si basano i calendari. 
 Il moto di rivoluzione della Luna intorno alla Terra viene usato per fissare il mese. La 
Luna compie un giro completo intorno alla Terra in circa 27 giorni (mese sidereo). Se, 
però, come punto di riferimento per la rivoluzione lunare si considera il Sole, il tempo 
necessario perché si verifichi lo stesso allineamento Terra-Luna-Sole è di circa 29 giorni 
(mese sinodico).
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 i sistemi di posizionamento satellitari
Il sistema più moderno e accurato per conoscere la posizione di un corpo sulla super-
ficie terrestre è quello noto con la sigla GPS, o Global Positioning System (dall’inglese, 
Sistema di Posizionamento Globale), realizzato dal Dipartimento della Difesa degli Sta-
ti Uniti d’America. 
 Il sistema GPS è stato progettato in maniera da permettere in ogni istante e in ogni 
luogo del nostro pianeta il posizionamento di oggetti anche in movimento. Esso si basa 
su una «costellazione» di oltre 30 satelliti artificiali che orbitano attorno alla Terra e che 
consentono di «triangolare» la posizione di un determinato punto, come si fa con le 
stelle.
 La grande precisione (addirittura al centimetro), i bassi costi e le ridotte dimensioni 
del ricevitore stanno dando grande impulso alla diffusione del GPS, anche per scopi di-
versi da quelli strettamente militari per cui era stato progettato. Per esempio, utilizzano 
il sistema GPS i navigatori satellitari, alcuni sistemi antifurto delle automobili, i sistemi 
di pilotaggio automatico degli aerei.

Attualmente l’Unione Europea sta sviluppando un sistema di posizionamento analogo 
al GPS: il sistema Galileo.
 Il sistema di posizionamento Galileo disporrà di 30 satelliti e la sua entrata in servi-
zio è prevista per il 2013. Diversamente dal GPS statunitense, che è stato addirittura 
bloccato in tempi di guerra, il servizio europeo sarà disponibile senza limitazioni di 
accuratezza per tutti gli scopi. Galileo avrà un ruolo strategico per i suoi usi, sia civili, 
sia militari, permettendo all’Europa di essere autonoma dal GPS.

La triangolazione con i satelliti 
è il fondamento del sistema GPS 
e viene eseguita misurando le 
distanze tramite i tempi di arrivo 
a terra dei messaggi radio emessi 
da ciascun satellite. Conosciuta 
la distanza da ciascun satellite, è 
necessario conoscere la posizio-
ne del satellite nello spazio.
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1    Completa la figura con i termini che mancano.
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Vento .................................................., un flusso di 

particelle dotate di .................................................., 

provenienti dal ...................................................

 del campo magnetico


