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Galileo Galilei è una figura molto 
importante nella storia della scienza.
Si interessò alla fisica, all’astronomia, 
alla matematica e alla meccanica.
Introdusse il metodo sperimentale 
grazie al quale ottenne nuovi risultati: 
enunciò la legge del moto dei corpi, 
sperimentò la caduta dei gravi e fu il 
primo ad utilizzare il cannocchiale per 
osservare il cielo.



  

Il metodo sperimentale è detto anche metodo 
galileiano poiché Galileo fu il primo a introdurlo 
formalmente. 
Secondo lo scienziato pisano il libro della natura è 
scritto secondo leggi matematiche e per poterle 
capire è necessario eseguire esperimenti con gli 
oggetti che essa ci mette a disposizione. 

Il Metodo Sperimentale



  

Non completò gli studi di 
medicina e si dedicò per 
qualche anno alla 
matematica e alla 
letteratura.

Casa Ammannati a Pisa, dove 
nacque Galileo.

Galileo Galilei nacque a 
Pisa il 15 febbraio 
1564.



  

Insegnò 
matematica 
all’Università di 
Pisa dal 1589 al 
1592. 

La Normale di Pisa



  

Nel 1592 ottenne la 
cattedra di matematica 
all’Università di Padova, 
allora parte della Repubblica 
di Venezia, che si 
distingueva per la libertà di 
ricerca e insegnamento che 
concedeva agli insegnanti. Vi 
rimase fino al 1610.

Qui svolse studi di architettura militare; di meccanica 
sul pendolo, sul piano inclinato e sulla caduta dei gravi, 
che avrebbe continuato fino alla vecchiaia; osservazioni 
astronomiche grazie al cannocchiale.

Cattedra di Galileo a Padova 

sala dei Quaranta



  

Pare che l'idea gli sia venuta in 
mente osservando le oscillazioni 
di una lampada sospesa nella 
navata centrale del Duomo di 
Pisa. 

Il moto 
del 

pendolo

In realtà, la 
lampada che lo 
scienziato 
osservò, più 
piccola e 
semplice, è oggi 
custodita nel 
vicino Camposanto 
Monumentale.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Pisa.Duomo.dome.Riminaldi01.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Pendologal.jpg


  

Osservò la periodicità del moto 
del pendolo: se questo ha una 
lunghezza di un metro, si ottiene 
un'oscillazione della durata di 
circa due secondi; inoltre, a 
parità di lunghezza del filo, 
l'oscillazione dura la stesso tempo 
al variare dell'ampiezza, a patto 
che questa non sia eccessiva.

http://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/immagine/img34421.html
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.cattolica.info/cultura/fisica/biblioteca/strumenti/images/pendolo.gif&imgrefurl=http://www.cattolica.info/cultura/fisica/biblioteca/strumenti/pendolo.htm&usg=__AW7z5AqVBHd4qXzA0kHYOAyx7Mg=&h=287&w=305&sz=13&hl=i


  

Notò che, nel moto di un corpo su 
un piano inclinato, 

Il piano 
inclinato

-lo spazio percorso è sempre 
proporzionale al quadrato dei 
tempi, cioè che il corpo si muove 
di moto uniformemente accelerato 

e che

-la velocità finale raggiunta da 
un corpo non dipende 
dall’inclinazione del piano, ma 
solo dalle quote di partenza e di 
arrivo.

http://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/immagine/img34587.html


  

Fino a quel momento venivano seguite le idee di 
Aristotele, il quale sosteneva che la velocità di 
caduta dei corpi è proporzionale alla massa. 

Galileo dimostrò, invece, che tutti i corpi, pesanti 
o leggeri, impiegano lo stesso tempo per arrivare 
al suolo. Le differenze sono dovute a fattori 
esterni. 

Newton individuerà nell’attrito dell’aria questi 
“fattori esterni”.

La caduta dei gravi



  

Studiò le traiettorie dei corpi 
lanciati attraverso un campo 
gravitazionale, scomponendo il moto 
in una componente orizzontale 
uniforme

La dimostrazione che l’azione di 
forze differenti è indipendente gli 
permise, anni dopo (Dialogo dei 
massimi sistemi, 1632), di provare 
l’ipotesi di Copernico che la Terra 
compie contemporaneamente un 
moto di rotazione e di rivoluzione.

e in una componente verticale 
uniformemente accelerata.



  

Il primo cannocchiale era 
stato costruito in Olanda 
nel 1608 da un 
occhialaio. 
Galileo Galilei nel 1609 lo 
perfezionò e lo adattò 
per l'osservazione dei 
corpi celesti. 
Successivamente Giovanni 
Keplero migliorò ancora il 
cannocchiale di Galileo 
costruendo un 
cannocchiale astronomico, 
sulla base del quale è 
costruito il moderno 
telescopio. 

Galileo iniziò a 
rivolgere il suo 
sguardo verso il 
cielo.



  

Il cannocchiale, o telescopio a rifrazione,  è uno 
strumento ottico per l'osservazione di oggetti lontani.
È costituito da un gruppo di lenti, in particolare un  
obiettivo e un oculare: l’obiettivo forma sul suo piano 
focale l'immagine dell'oggetto osservato, mentre 
l'oculare serve sia come lente di ingrandimento sia ad 
osservare l'immagine. 

Il Cannocchiale



  

Il 25 agosto 
1609, Galileo 
presentò la 
propria 
invenzione al 
governo 
veneziano che, 
gli raddoppiò lo 
stipendio e gli 
offrì un 
contratto 
vitalizio 
d'insegnamento.



  

Osservazioni della Luna

Le fasi 
della Luna

Galileo, grazie al suo 
cannocchiale, osservò la 
Luna e vide che la sua 
superficie presentava 
delle irregolarità. 



  

Osservazione di Saturno e Venere

Nel luglio del 1610, 
Galileo osservò Saturno. 
Notò che non era un 
astro singolo,ma 
composto da tre corpi.

Osservò anche Venere e 
vide il suo aspetto 
cambiare come quello 
della Luna mostrando una 
sottile falce quando il 
pianeta si trovava tra la 
Terra e il Sole. Osservazione di 

Saturno



  

Osservazioni della Via Lattea

Il cannocchiale gli rivelò la 
presenza di un numero 
indescrivibile di stelle, invisibili 
a occhio nudo e gli permise di 
acquisire informazioni più 
precise sulla composizione della 
Via Lattea, della costellazione 
di Orione e delle Pleiadi.

Via Lattea, la nostra 
galassia

La costellazione di 
Orione



  

Nel 1610, scoprì anche quattro dei 
sessantatré satelliti di Giove: Io, Europa, 
Ganimede e Callisto.

In onore di Cosimo II de’ Medici, li chiamò 
satelliti medicei. 

Osservazioni di Giove



  

Le nuove scoperte 
furono pubblicate il 
12 Marzo del 1610 
nel  trattato 
Sidereus Nuncius.



  

Il 10 luglio 1610 Galileo venne 
nominato Primario Filosofo e 
Matematico dal Granduca 
Cosimo II de’ Medici e si 
trasferì a Firenze.

http://www.zainoviaggi.com/public/foto_news/firenze.jpg


  

Osservazioni del Sole
Nell’Istoria e dimostrazioni intorno 
alle macchie solari e loro accidenti, 
pubblicata nel 1611, descrisse 
macchie oscure sulla superficie del 
Sole, che andavano restringendosi 
man mano che si avvicinavano al suo 
bordo; le spiegò come materia 
fluida, appartenente alla superficie 
del Sole, ruotante intorno ad esso a 
causa della rotazione della stella.

Si dichiarò apertamente sostenitore 
della teoria copernicana.

http://www.astronomy2009.org/static/archives/images/screen/galileo_15.jpg


  

Nel 1611, con l’intento di convincere gli astronomi 
del Papa ad abbandonare teorie per lui sorpassate, 
si recò a Roma. 

La Chiesa era ancora 
legata alle teorie 
aristoteliche che 
riteneva più aderenti 
alle Sacre Scritture.



  

  Il suo obiettivo, era quello di dimostrare al 
Papa l’esattezza delle recenti scoperte 
riguardanti l’universo e abbandonare gli antichi 
metodi. Nel 1611 mostrò al Papa le sue 
scoperte, ma tornato a casa, venne attaccato 
dalle autorità che lo accusarono di definire 
sbagliati ed antiquati i metodi di studio della 
Chiesa.



  

Galileo fece atto di 
obbedienza e il Cardinale 
Bellarmino lo assolse da 
qualunque accusa di eresia. 

Galileo continuò a lavorare, 
e gli fu concesso il 
permesso di stampa delle 
sue opere a patto che 
nell’introduzione affermasse 
che la Chiesa non 
condannava le idee di 
Copernico ed era aperta ad 
ogni nuova scoperta.



  

La situazione poi peggiorò a causa del successo del suo 
libro: fu convocato a Roma, sotto minaccia di arresto e 
fu costretto a rifiutare la teoria eliocentrica, per 
sfuggire alla prigione e alla tortura.



  

Visse i suoi ultimi anni prigioniero nella sua 
casa ad Arcetri, vicino a Firenze, dove 
riceveva le visite di studiosi e scienziati 
illustri.

Galileo e Torricelli

Arcetri, villa il Gioiello



  

Nel 1637 divenne 
cieco, ma riuscì 
ugualmente a dettare 
ai suoi discepoli il libro 
Discorsi e 
dimostrazioni che 
rappresenta l’apice 
delle sue conoscenze. 
Proprio nei suoi ultimi 
giorni la Chiesa 
concesse una revisione 
dei suoi scritti e delle 
sue teorie.



  

Morì ad Arcetri l’8 gennaio 
1642.



  

Fu sepolto a Firenze nella 
Basilica di Santa Croce, 
assieme ad altri grandi 
uomini italiani:

Leon Battista Alberti, 
Michelangelo,     
Vittorio Alfieri,       
Ugo Foscolo e  
Gioacchino Rossini.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Tomba_di_Galileo_Galilei.jpg
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