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DESCRIZIONE FOTO

L’OBIETTIVO

L’exhibit proposto consente di studiare: 

• l’orbita della Luna intorno alla Terra 

• le fasi lunari 

LE CONOSCENZE

Per rappresentare l’orbita lunare è stato necessario 

risalire ai valori di :

• apogeo(massima distanza della luna 
dalla terra) = 406 540 km
• perigeo(minima distanza della luna 
dalla terra) = 356 410 km
Facendo la sottrazione tra i due valori si è  
ottenuta la distanza tra  due punti detti 
fuochi,necessariaper tracciare la figura 
geometrica dell’ellissi che rappresenta 
l’orbita. L'orbita non si trova sullo stesso 
piano di quelle dei pianeti (eclittica) ma è 
inclinata dicirca 5° angolari. Per 
rappresentare i tre corpi celesti (Terra, 
Luna e Sole) che determinano le fasi lunari 
non si sono rispettatené le corrette distanze 
né le corrette dimensioni altrimenti l’exhibit 
avrebbe dovuto essere di enormi dimensioni 
e con una Luna così piccola da rendere 
difficile lo studio delle sue fasi
IL MODELLINO DELL’EXHIBIT

L’exhibit consiste inun piano di plexiglass che 

costituisce il piano dell’eclittica. Su cuiè tracciata 

l’orbita lunare e uno dei due fuochi in cui è collocata la 

sfera che rappresenta il pianeta Terra. Sull'orbita 
sono collocate diverse sferettedi polistirolo 
piccole che rappresentano la Luna; ciascuna 
sfera è per metà bianca (parte illuminata 
dal Sole) e per l’altra metà nera (parte non 
illuminata dal Sole); alcune sono sistemate 
su ventose a differenti altezze per 
riprodurre l’inclinazione dell’orbita lunare 
sopra e sotto il piano. Una grossa sfera di 
polistirolo mobile rappresenta il Sole. Basta 
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