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Cos’è 
un’eclissi? 
Un'eclissi è l'oscuramento, 
parziale o totale, di un 
astro dovuto all'intervento 
di un corpo celeste che si 
posiziona nel mezzo. Nel 
caso di Terra e Luna si 
possono verificare due tipi 
di eclissi: 
 
• Eclissi di Sole 
• Eclissi di Luna 



Eclissi di Sole e di Luna 
Eclissi di Sole 
Un’eclissi di Sole si verifica 
quando la Luna si pone davanti al 
Sole oscurando una piccola 
porzione del suolo terrestre. Le 
eclissi di Sole avvengono soltanto 
quando la luna si trova in fase di 
Luna Nuova e quando, il nostro 
satellite, si trova su uno dei due 
nodi di congiunzione con il Sole, 
infatti un’eclissi di Sole non 
avviene ad ogni novilunio. 

Eclissi di Luna 
Un’eclissi di Luna si verifica quando la Luna è in fase di Luna Piena ed è posizionata su uno dei 
due nodi di congiunzione con la Terra, infatti un’eclissi di Luna non avviene ad ogni plenilunio. 



Eclissi di Sole 
Totale 
Un’eclissi totale di Sole si 
verifica quando la Luna 
ricopre tutto il disco del 
Sole oscurandolo 
totalmente. Questo 
fenomeno si verifica 
quando la dimensione 
apparente della Luna è pari 
o maggiore della 
dimensione apparente del 
Sole visti dalla Terra. La 
regione del pianeta 
interessata, durante 
un’eclissi totale cade quasi 
nel buio totale. 



Eclissi di Sole 
Parziale 
Un’eclissi parziale di Sole si 
verifica quando la Luna ricopre 
non del tutto il disco del Sole 
oscurandolo in parte. Questo 
fenomeno può essere generato 
da due distinti casi: 
 
• La dimensione apparente 

della Luna è minore della 
dimensione apparente del 
Sole. Si parlerà di eclissi 
anulare o ibrida 

• La Luna, durante il suo 
passaggio davanti al Sole, 
non si trova perfettamente 
su uno dei nodi di 
congiunzione con il Sole, ma 
transita leggermente 
spostata, coprendo soltanto 
in parte il disco del Sole. 



Eclissi 20 marzo 2015 
dalla Norvegia 
Venerdì 20 marzo 2015, 
l'eclissi di Sole sarà totale 
in Norvegia e precisamente 
alle isole Svalbard tra la 
Groenlandia e l'Oceano 
Atlantico. 
In quelle zone è possibile 
ammirare il disco della 
Luna che ricopre 
completamente il disco del 
Sole, e conseguenza di 
questo fenomeno è un 
sensibile calo della 
luminosità sull'intero 
paesaggio. 



Eclissi 20 marzo 2015 
dalla Norvegia 
La totalità dell'eclissi è 
rappresentata nella mappa qui a 
fianco con una regione 
evidenziata in grigio a forma di 
arco proprio sulle isole Svalbard. 
La totalità avrà durata maggiore 
nel bel mezzo dell'Oceano 
Atlantico e la durata 
dell'oscuramento del Sole da 
parte della Luna andrà 
gradualmente diminuendo man 
mano che ci si allontana dal punto 
definito sulla mappa come 
"Greatest Eclipse". 
 



Eclissi 20 marzo 2015 
dalla Norvegia 



Eclissi 20 marzo 2015 
dall’Italia 
Venerdì 20 marzo 2015, 
l'eclissi di Sole sarà parziale 
in Italia e, a seconda della 
posizione geografica in cui 
ci si trova, è possibile 
osservare una parzialità 
diversa, cioè l'oscuramento 
sarà percepito in 
percentuali diversi lungo la 
penisola. 



Eclissi 20 marzo 2015 
dall’Italia 

Come mostra la tabella 
accanto (fonte meteo.it), le 
percentuali di 
oscuramento variano a 
seconda del luogo di 
osservazione. Si va da un 
minimo oscuramento del 
44,2% di Palermo ad un 
massimo oscuramento del 
67,3% di Aosta. 



Eclissi 20 marzo 2015 
dall’Italia 



Eclissi 20 marzo 2015 
dall’Italia 



Conclusioni 

Non guardare MAI il Sole 
ad occhio nudo! 

Si rischia la cecità!!! 

Unico metodo certificato per osservare 
un’eclissi di Sole è l’utilizzo di occhialini 
in vendita su internet fatti apposta con 

filtro «Astrosolar» 
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