
LE LEGGI CHE 
REGOLANO IL MOTO DEI 

PIANETI NEL SISTEMA 
SOLARE 

Le scoperte di Keplero e Newton nel XVII sec. 



Prima legge di 
Keplero 
“Ogni pianeta si muove intorno al 
Sole (moto di Rivoluzione) in 
senso antiorario descrivendo 
un’orbita ellittica in cui il sole 
occupa uno dei fuochi” 
 
Il punto di minima distanza dal sole è 
detto Perielio mentre quello di 
massima distanza è l’Afelio (la terra si 
trova in perielio il 3 gennaio e in afelio 
il 4 luglio).  
 
Il secondo fuoco è un centro di 
gravità, non occupato da alcun corpo 
celeste. 
Il piano ideale descritto dal moto dei 
pianeti intorno al sole (complanare 
per tutti gli 8 pianeti) è detto Piano 
dell’Eclittica. 

Perielio 
Afelio 



Seconda legge di 
Keplero 
“Durante il moto di rivoluzione il 
raggio vettore (=segmento che 
unisce il centro del pianeta al 
centro del sole) descrive aree 
uguali in tempi uguali” 
 
Questa legge stabilisce che i pianeti 
non percorrono la loro orbita con 
velocità uniforme, ma si spostano 
nello spazio tanto più velocemente 
quanto più sono vicini al Sole. 
La loro velocità di rivoluzione è, 
quindi, minima in afelio e massima in 
perielio e le distanze percorse nello 
stesso tempo sono maggiori in 
perielio che non in afelio. 

Perielio Afelio 



Terza legge di Keplero 
“ I l  q u a d r a t o d e l t e m p o 
necessario a un pianeta per 
percorrere la propria orbita è 
proporzionale al cubo della sua 
distanza dal sole” 
 
… al di la della formulazione 
matematica di tale legge, ciò che 
questa afferma è che quanto più 
distante è l’orbita di un pianeta dal 
sole, tanto più lento è il movimento 
con cui il pianeta stesso  percorre  la 
propria orbita. 
 
Il pianeta più veloce sarà, quindi, 
Mercurio; il più lento Nettuno. 

	  
Velocità P1 > Velocità P2 



Legge della Gravitazione 
Universale o Legge di Newton 
A differenza delle leggi di Keplero, che 
spiegavano soltanto il movimento dei pianeti in 
termini matematici, Newton riesce a spiegare la 
causa di tali movimenti. 
 
“Due corpi si attraggono reciprocamente con 
una forza che è direttamente proporzionale alle 
loro masse ed inversamente proporzionale al 
quadrato delle distanze che li separa” 
 
Grazie a questa legge si possono meglio  comprendere 
le leggi di Keplero:  

1. Seconda legge di Keplero: quanto più un pianeta 
è vicino al Sole (perielio), tanto più risente della 
sua forza di attrazione gravitazionale e, perciò, la 
sua velocità aumenta; quando, invece, un pianeta 
è lontano dal Sole (afelio), l’attrazione del Sole si 
fa sentire meno e la sua velocità diminuisce. 
2. Terza legge di Keplero: i pianeti più lontani 
risentono meno della forza attrattiva del Sole e 
perciò percorrono la loro orbita più lentamente 
rispetto ai pianeti vicini al Sole. 

 
  
 

F = forza gravitazionale 
G = costante di gravitazione universale 
m1 , m2 = masse dei corpi celesti 
d = distanza tra i corpi celesti 


