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III

Premessa

Vi sono periodi storici nei quali, allo sviluppo del pensiero scientifico e filo-
sofico, si accompagna una profonda innovazione del rapporto fra uomo e
natura e anche un ripensamento sul ruolo che l’uomo ha all’interno della na-
tura stessa. Uno di questi periodi è certamente quello a cavallo fra Cinque-
cento e Seicento.

Ebbene, è un fatto che proprio le acquisizioni astronomiche che vanno dal
1543, anno di pubblicazione del De revolutionibus orbium coelestium di Co-
pernico, al 1687, quando venne dato alle stampe il Philosophiae naturalis

principia matematica di Newton, passando attraverso i contributi assoluta-
mente fondamentali di Keplero e di Galilei, siano state chiamate a ricordare
nei secoli il travaglio che la coscienza europea attraversò in quel periodo.

Non vi è modo più pregnante di significare il mutamento radicale dei fon-
damenti e degli schemi del pensiero europeo di allora, come ricordare la
drammatica transizione che si compì, in quei circa centocinquanta anni, da
un universo geocentrico, psicologicamente e intellettualmente garantista, a
un altro in cui la Terra prese a rappresentare soltanto uno dei tanti pianeti
ruotanti intorno al Sole, il quale, a sua volta, è una delle tante stelle del fir-
mamento.

In quel periodo di transizione e di innovazione è possibile individuare un
momento che rappresenta una svolta nell’evoluzione del pensiero sia scienti-
fico sia filosofico, l’anno 1609. Le prime osservazioni strumentali del cielo,
effettuate nel corso di quell’anno da Galilei, e la pubblicazione da parte di
Keplero delle prime due leggi sul moto dei pianeti, hanno spazzato via mil-
lenni di speculazioni metafisiche. A proposito delle leggi di Keplero, l’astrofi-
sico indiano Subrahmanyan Chandrasekhar (vedi § 9.6) ebbe a dire: «Di fat-
to il primo esempio di un legge che possa dirsi “di base” è in origine astro-
nomico». L’astronomia, quindi, non è solo il ramo della scienza che affonda
le proprie radici più lontano nel tempo, ma è anche la disciplina che ha sa-
puto produrre le prime leggi riguardanti concetti che sono alla base della
scienza. 

Le attuali tecniche osservative, i metodi di indagine e di costruzione del
sapere che permettono di investigare l’universo, quasi si trattasse di un gran-
de laboratorio dal quale attingere informazioni, sono figli dei primi contribu-
ti dati da Galilei e Keplero quattro secoli fa. 

Questo testo vuole essere un aiuto all’insegnamento dell’astronomia e la
sua peculiarità consiste nel tentativo di coniugare il rigore della scienza con
un’esposizione che segue lo sviluppo storico del pensiero scientifico.
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Le caratteristiche del volume sono sintetizzate nei punti che seguono.

• Il capitolo introduttivo avvicina il lettore allo studio dell’astronomia, for-
nendo gli strumenti di base per la comprensione dei fenomeni celesti che
saranno successivamente approfonditi.

• I primi cinque capitoli sviluppano argomenti di astronomia ricorrendo alle
sole conoscenze di meccanica, in parte anticipate nel capitolo introduttivo.

• Alla luce, unica messaggera in grado di portare notizie dagli angoli più re-
moti dell’universo, è dedicato il sesto capitolo, uno spartiacque fra l’astro-
nomia dei capitoli iniziali e l’astrofisica sviluppata nei capitoli successivi.
Vengono qui forniti gli elementi necessari per comprendere come gli astro-
nomi siano in grado di decodificare le informazioni che un debole raggio
luminoso porta con sé.

• L’evoluzione del pensiero scientifico è sviluppata nel testo e in 9 documen-
ti che aiutano lo studente a collocare storicamente scoperte e scienziati.

• Lo studente è aiutato nella comprensione della fisica che sta alla base dei
fenomeni astronomici da 18 schede di approfondimento, che chiariscono e
sviluppano in modo semplice e lineare i temi trattati nel testo.

• A ulteriore supporto dello studio, il libro è corredato da 203 quesiti distri-
buiti nel testo e 566 fra quesiti ed esercizi (alcuni svolti), posti alla fine
dei capitoli. Fra i quesiti, 34 sono in lingua inglese, supportati dall’indice
analitico bilingue.

Un’ulteriore integrazione all’attività didattica è costituito dalla guida per
l’insegnante che, oltre alle risposte ai quesiti e alle soluzioni degli esercizi,
fornisce ulteriori chiarimenti fisico-matematici e altro materiale che può es-
sere utilizzato per nuovi approfondimenti.

Al manuale è associato anche un sito Internet dedicato, in cui è possibile
trovare ulteriori approfondimenti ed esercizi.

La speranza è che il percorso proposto non dia solo strumenti per inter-
pretare la realtà che ci circonda, ma riesca a comunicare, almeno in parte, il
fascino delle avventure intellettuali descritte nel testo.

L’universo - Età 13,7 miliardi di anni
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capitolo introduttivo

Scienza del cielo: come e perché i
“

”
Due cose in vita mi furono somma-
mente care: il cielo stellato sopra di
me, e la legge morale dentro di me.

IMMANUEL KANT

lezione 1 › OSSERVIAMO I FENOMENI

lezione 2 › GRAVITAZIONE, LUCE E DISTANZE

i.1 L’osservazione demolisce i dogmi
• Galileo Galilei

i.2 Perché i pianeti sono sferici?
i.3 Il metodo della scienza

i.4 Alla scoperta dell’universo
i.5 La forza gravitazionale

• Perché la Terra non cade verso il sasso?

• Perché la stazione spaziale non cade?

i.6 La luce

Vincent Van Gogh, Notte stellata, 1889. New York,
Museum of Modern Art
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lezione 1 Osserviamo i fenomeni

Durante una limpida notte di 400 anni fa, correva l’an-
no 1609, il professore di matematica che occupava la
prestigiosa cattedra presso l’università di Padova
puntò per la prima volta verso il cielo uno strumento
che fino ad allora era stato utilizzato solo per l’osserva-
zione terrestre. Il professore era Galileo Galilei e lo
strumento da lui utilizzato il cannocchiale.

La Luna fu tra i primi oggetti celesti osservati da Ga-
lilei col cannocchiale. Ciò che i suoi occhi videro non
era una sfera perfetta e omogenea, come si insegnava
nelle università del tempo: la Luna si presentava rugo-
sa e costellata di crateri (figura i.1).

Una simile rappresentazione della superficie lunare
appare oggigiorno scontata, abituati  come siamo a im-
magini simili a quella della figura i.2, ma era rivoluzio-
naria per gli studiosi del Seicento. A quel tempo, chi si
occupava di scienza era costretto a studiare su testi
fondati più su astratte convinzioni di pensatori del pas-
sato che su accurate osservazioni dei fenomeni. Per
circa duemila anni si era tramandata la dottrina di Ari-
stotele, basata su alcuni assunti che dovevano essere
accettati incondizionatamente:

• la Terra si trova al centro dell’universo;
• i corpi celesti sono sfere perfette;
• le traiettorie che tali sfere descrivono sono precise

circonferenze aventi la Terra al centro.

Dopo la prima osservazione, Galilei destinò molte
altre notti all’esplorazione del cielo notturno, migliorò

capitolo introduttivo

Scienza del cielo: come e perché

i.1 L’osservazione demolisce i dogmi

A/2

molto il cannocchiale e dedicò le proprie energie alla
confutazione delle teorie aristoteliche che ancora
soffocavano lo sviluppo della scienza. Osservò Giove,
che attraverso le lenti del cannocchiale appariva
come una piccola sfera, e scoprì quattro satelliti che
gli orbitavano intorno, anch’essi di forma sferica. Con
l’osservazione dei satelliti di Giove era stata definiti-
vamente smentita la teoria secondo la quale tutti i
corpi celesti dovevano necessariamente orbitare in-
torno alla Terra. Queste e altre scoperte realizzate da
Galilei (DOCUMENTO i.1), contribuirono al superamento
degli antichi dogmi e posero nuovi quesiti.

Che cosa ha originato i crateri sulla superficie luna-
re? Qual è la causa del moto dei satelliti intorno a Gio-
ve o della Luna intorno alla Terra? La natura della forza
che costringe un sasso a rotolare verso il basso è così

Galileo Galilei (1564-1642). Fu fisico,
astronomo, letterato e filosofo. È con-
siderato il fondatore del metodo speri-
mentale che sta alla base della ricerca
scientifica: osservazione del fenomeno;
formulazione di ipotesi; verifica speri-
mentale; formulazione di una legge.

Insegnò prima all’università di Pisa e
poi in quella di Padova dal 1592 al
1610. Il periodo padovano fu probabil-
mente il più creativo, durante il quale
fece numerose scoperte, fondamentali
per lo sviluppo successivo della fisica e
dell’astronomia.

Nell’inverno fra il 1609 e 1610 fu il
primo uomo a puntare un cannocchiale
verso il cielo stellato e ciò gli permise
di vedere cose che nessun altro aveva
mai visto prima: montagne e crateri
sulla Luna (fino ad allora considerata
una sfera perfetta); le fasi di Venere;
quattro satelliti di Giove (che lui
chiamò «astri medicei» in onore di Co-
simo II de’ Medici); una quantità inim-

maginabile di stelle non visibili a oc-
chio nudo. Vide anche per la prima vol-
ta qualcosa di strano in Saturno, come
se fosse formato da tre corpi addossati
in modo da formare un ovale: erano gli
anelli. Tutto ciò grazie all’occhiale «che
un certo Fiammingo aveva fabbricato»
e che Galilei seppe sfruttare per scru-
tare l’universo che «ci sta aperto in-
nanzi a gli occhi». È vero che l’universo
era davanti agli occhi di tutti, ma non
tutti hanno avuto il coraggio di guar-
dare con la mente aperta.

Galilei non si limitò alla sola osser-
vazione: come era nel suo spirito fece
delle misure di notevole precisione. De-
terminò i periodi di rivoluzione dei
quattro satelliti di Giove e valutò cor-
rettamente l’altezza delle montagne
della Luna.

Come resoconto di quell’inverno del
1609 trascorso a scrutare il cielo scris-
se il Sidereus Nuncius, pubblicato nel
marzo del 1610. Per ricordare quell’in-

Galileo Galileiverno particolare, il 2009 è stato eletto
anno internazionale dell’astronomia.

Nel 1610 Galilei tornò alla corte di
Cosimo II de’ Medici, trasferendosi a Fi-
renze dove proseguì i suoi studi. Nel
1623 pubblicò Il saggiatore che ha
come oggetto la natura delle comete,
problema divenuto di grande attualità
in seguito alla comparsa, nel 1618, di
tre comete. Nel 1632 pubblicò il Dialo-
go sopra i due massimi sistemi del mon-
do, nel quale prese apertamente posi-
zione a favore del sistema copernicano
contro quello tolemaico. Anche a causa
di questa presa di posizione, nel 1633
fu considerato eretico dal tribunale
dell’Inquisizione della Chiesa Cattolica
e fu tenuto agli arresti domiciliari per il
resto della vita.

Trascorse gli ultimi anni della sua
vita, ormai cieco e malato, ad Arcetri
vicino Firenze. La sua ultima pubblica-
zione fu il Discorso intorno a due nuove
scienze del 1638.

documento i.1

Galileo Galilei ritratto da
Ottavio Leoni, 1624 circa.
Parigi, Musée du Louvre.

figura i.1 (in alto) I ca-
nocchiali utilizzati da
Galilei per le sue osser-
vazioni del cielo nottur-
no. (a lato) Le prime rap-
presentazioni dettagliate
della Luna. Si tratta di
disegni realizzati da Gali-
lei per la prima stesura
autografa del Sidereus
Nuncius. (Firenze, Biblio-
teca Nazionale Centrale).
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lezione 1 Osserviamo i fenomeni

A/3

Con la legge di gravitazione universale Newton pose
le basi della disciplina che studia le interazioni fra
corpi celesti: la meccanica celeste. Con l’aiuto di al-
tre tre leggi, che Newton considerò principi fonda-
mentali, gli scienziati dei secoli Settecento e Ottocen-
to poterono giustificare i fenomeni fino ad allora os-
servati e fare previsioni sul moto degli astri e quindi
sui fenomeni futuri. 

In questo paragrafo proveremo a rispondere all’ulti-
ma domanda, quella apparentemente più semplice: per-

ché i pianeti hanno forma sferica?
Se accettiamo l’ipotesi che gli oggetti come la Luna

e la Terra non siano da sempre come appaiono ora, ma
che si siano formati un tempo remoto grazie all’aggre-
gazione di corpi minori, allora la legge di gravitazione
universale può giustificare la forma che essi hanno as-
sunto dopo un processo durato milioni e milioni di
anni. L’evoluzione ipotizzata dagli studiosi è illustrata
nella figura i.4.

I pianeti e la Luna non sono sferici perché la sfera è
la forma perfetta (come riteneva Aristotele), ma perché
le diverse parti del corpo si attraggono reciprocamente
con una forza gravitazionale che le fa addossare le une
alle altre rendendo minima la distanza della superficie
dal centro di attrazione. Quando il corpo ha assunto la
forma sferica è in equilibrio stabile: nessuna sua parte
può avvicinarsi ulteriormente al centro del corpo.

i.2 Perché i pianeti sono sferici?

diversa da quella della forza che obbliga la Luna a com-
piere un giro attorno alla Terra in circa un mese? Per-
ché i corpi celesti hanno forma sferica (figura i.3)? In-
terrogativi come questi spinsero gli scienziati che ven-
nero dopo Galilei a formulare ipotesi che fossero in
grado di giustificare i fenomeni osservati.

� Un’ ipotesi è una legge proposta per giustificare

determinati fenomeni, non ancora universalmente

accettata come vera.

� Una legge è un’affermazione che descrive determi-

nati fenomeni, non contraddetta dall’osservazione.

Tra gli scienziati che continuarono l’opera iniziata
da Galilei, colui che arrivò più in profondità nella com-
prensione della natura (in greco physis, da cui fisica)
fu Isaac Newton (1643-1727). Nella seconda metà del
Seicento Newton formulò una legge che da semplice
ipotesi divenne poi un principio di carattere universale.

� Legge di gravitazione universale. La forza di in-

terazione fra due corpi è direttamente proporzio-

nale al prodotto delle loro masse e inversamente

proporzionale al quadrato della loro distanza. La

direzione è quella della congiungente i due corpi e

il verso è attrattivo.

La forza di attrazione è quindi tanto più intensa
quanto minore è la reciproca distanza e quanto maggio-
re è la massa dei due corpi, ossia la quantità di materia
di cui sono composti. Una proposizione all’apparenza
così semplice fu in grado di dare risposta a molti quesi-
ti a quel tempo ancora irrisolti.

Per i corpi celesti di massa minore le forze di coe-

figura i.2 La superficie
lunare fotografata du-
rante la missione Apollo
15 dell’estate del 1971.
Crateri piccoli e grandi
caratterizzano questo
tratto della superficie,
rendendola tutt’altro che
perfetta.

figura i.4 Formazione di un pianeta. (A), inizialmente polveri
e gas subiscono la reciproca attrazione gravitazionale e si
uniscono andando a formare corpi di piccola dimensione. (B),
tali corpi tendono ad aggregarsi e appena uno di loro diventa
più grande rispetto agli altri, diventa il centro di nuove ag-
gregazioni. (C), i corpi che via via si aggregano hanno ora di-
mensioni di centinaia di metri. Il corpo centrale inizia ad ave-

re una forma sempre più simile a una sfera. (D), il neonato
pianeta, dopo l’iniziale surriscaldamento dovuto agli impatti
dei corpi minori, si è parzialmente raffreddato e ha ora una
crosta solida. Gli ultimi corpi attratti dal pianeta vanno a im-
pattare su una superficie solida e già formata, creando dei
profondi crateri come quelli visibili sulla superficie lunare
(cfr. figura i.2).

figura i.3 Come sarebbe-
ro le leggi della fisica se
i corpi celesti fossero cu-
bici?

metti a fuoco

Ogni volta che una porzione di montagna frana verso valle,
la nostra Terra diventa più simile a una sfera.

I
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capitolo introduttivo Scienza del cielo: come e perché

In che cosa si differenzia lo studio della natura dei se-
guaci di Aristotele da quello di uno scienziato dei giorni
nostri? Dai tempi di Galilei la conoscenza scientifica
non è più fondata su incontestabili proposizioni, spesso
frutto di erronei preconcetti, ma si basa su un continuo
dialogo fra osservazione dei fenomeni, formulazione

di ipotesi e verifica delle ipotesi con ulteriori osserva-
zioni. Solo dopo una lunga serie di indagini ed esperi-
menti un’ipotesi può essere considerata legge scientifi-
ca, fino a quando nuove esperienze o scoperte non ri-
metteranno in discussione la validità di tale legge.

La tabella i.1 sintetizza i passaggi che un’ipotesi
scientifica deve subire per poter divenire una legge ac-
cettata dalla comunità scientifica. Di seguito evidenzia-
mo le condizioni che devono essere soddisfatte.

• L’ipotesi deve essere confermata da esperimenti, se
possibili, o da modelli matematici. Questi ultimi de-
scrivono l’evoluzione del sistema fisico, nel rispetto
dell’ipotesi assunta. I modelli matematici fanno spes-
so ricorso a complesse equazioni e possono essere la
base di simulazioni come quella riguardante la nasci-
ta di un pianeta.

• Nuove osservazioni devono confermare l’ipotesi. Se
scoprissimo un pianeta cubico dovremmo rivedere
molte delle leggi fondamentali della fisica.

• L’ipotesi deve essere coerente con altri fenomeni che
possono essere ad essa legati. A tutt’oggi non è stato
rilevato alcun fenomeno che sia in contrasto con la
legge di gravitazione universale.

• L’ipotesi deve render conto del maggior numero di
fenomeni. Come avremo modo di vedere nei prossi-
mi capitoli, la legge di gravitazione universale spiega
una vasta gamma di fatti, dal moto degli astri alle di-
namiche che portano alla nascita di una stella. Essa
inoltre lega fra loro fenomeni apparentemente scol-
legati come la caduta di un masso e l’orbitare della
Luna intorno alla Terra.

Se diverse ipotesi riguardanti lo stesso ambito di ri-
cerca vengono accettate dalla comunità degli scienzia-
ti, si ha una teoria scientifica.

i.3 Il metodo della scienza

tabella i.1 Principali
passaggi per giungere
alla formulazione di
una teoria scientifica.

� Una teoria scientifica è data dal complesso delle

leggi riguardanti un determinato ambito della

scienza.

La legge di gravitazione universale, unita alle altre
leggi di Newton, fonda la teoria della gravitazione.
Tale teoria rimarrà valida fino a quando non si scopri-
ranno contraddizioni al suo interno o sino a quando
non verrà compresa in una teoria più generale, in gra-
do di giustificare un numero maggiore di fenomeni con
un numero minore di presupposti. Per ora, ritenuta va-
lida la teoria, tutti gli astronomi ritengono che le stelle
siano gigantesche sfere, anche se al più potente dei te-
lescopi esse appaiono solo come punti.

sione, presenti nelle rocce che li compongono, contra-
stano la forza di gravità e possono impedire al corpo di
assumere la forma sferica (figura i.5).

L’aspetto dei corpi celesti conferma la validità della
legge di Newton e fa supporre quindi che questa non
sia solo un’ipotesi, ma che sia un principio universale.

… per mezzo
di esperimenti

o modelli

… attraverso
nuove

osservazioni

… controllando che le ipotesi
non siano in contrasto

con altri fenomeni

FORMULAZIONE di ipotesi che
possono rendere conto del

fenomeno

VERIFICA delle ipotesi …

OSSERVAZIONE del fenomeno

Il complesso delle leggi
può divenire una TEORIA

… le ipotesi divengono
LEGGI

Se le verifiche danno
esito positico …

… controllando se le ipotesi
possono rendere conto di

altri fenomeni

… si formulano nuove
ipotesi

Se le verifiche danno
esito negativo …

EA
Prima di proseguire

1. Spiega in quale modo la scoperta
del reale aspetto della superficie della
Luna ha scardinato le antiche credenze
riguardanti i corpi celesti.

2. Quali erano alcuni dei presupposti
della dottrina aristotelica riguardante
gli astri?

3. Che cosa intendiamo con il termine
ipotesi?

4. Che cosa afferma la legge di gravita-
zione universale?

5. Come si spiega la forma sferica della
maggior parte dei corpi celesti alla luce

della legge di gravitazione universale?

6. Spiega brevemente la differenza fra
il metodo della scienza moderna e il
modo di procedere dei discepoli di Ari-
stotele.

7. Che cos’è una teoria scientifica.

lezione 1

figura i.5 L’asteroide 243
Ida. È un «sasso» lungo
circa 52 km, con evidenti
segni di impatto di altri
corpi. L’immagine è stata
ottenuta dalla sonda Ga-
lileo il 28 agosto 1993 da
una distanza di circa
3.500 km. A destra si
nota Dacty, la piccola
luna di Ida, lunga 1,5 km.
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Nella ricerca astronomica possiamo distinguere due
protagonisti fondamentali: da una parte la natura, i cui
fenomeni possono essere descritti da leggi e teorie;
dall’altra l’uomo, che per studiare i fenomeni e formu-
lare le leggi ha la necessità di individuare poche ma
fondamentali grandezze fisiche. Due elementi fonda-
mentali per poter descrivere l’evoluzione dei fenomeni
celesti sono:

• la forza gravitazionale;
• la luce.

La luce non è da intendersi solo come ciò che per-
mette di vedere gli oggetti intorno a noi, ma nel senso
più ampio del termine: energia trasmessa sotto forma
di onda elettromagnetica.

Vi è poi una questione che ha caratterizzato la ricer-
ca astronomica per più di duemila anni e ancora oggi
non è facilmente risolvibile:

• la determinazione della distanza.

i.4 Alla scoperta dell’universo

La forza gravitazionale è la più debole fra le forze
della natura, ma è anche la più influente perché agisce
a distanze enormi e perché è sempre attrattiva. La for-
za gravitazionale (F), espressa dalla legge di gravitazio-
ne universale, è data dalla seguente uguaglianza:

F = G·m1·m2 /d2 (1)

dove G rappresenta la costante di gravitazione

universale e vale 6,67·10 –11 Nm2 /kg 2 ; m1 e m2 sono le
masse dei due corpi, espresse in kilogrammi (kg) e d è
la distanza fra i centri dei corpi, espressa in metri (m).

i.5 La forza gravitazionale

capitolo introduttivo

Scienza del cielo: come e perché

lezione 2Gravitazione, luce e distanza

Seguiamo un semplice esempio. Nella figura i.6 ve-
diamo una struttura luminosa dalla forma a spirale.
Sono evidenti anche due macchie luminose, la più
piccola delle quali si trova appena più in basso del
centro della struttura principale. Fino ai primi decen-
ni del secolo scorso questa struttura era chiamata ne-

bulosa di Andromeda, dal nome della costellazione
nella quale è visibile anche a occhio nudo. Gli astro-
nomi ritenevano che la nebulosa fosse formata essen-
zialmente da polveri e gas e che si trovasse relativa-
mente vicina a noi, anche se non erano in grado di
misurarne la distanza.

All’inizio degli anni Venti del secolo scorso l’astro-
nomo statunitense Edwin Hubble poté misurare la di-
stanza della nebulosa, grazie al più potente telescopio
del tempo e a una innovativa tecnica per la determi-
nazione delle distanze che era appena stata messa a
punto. Scoprì così che la nebulosa si trovava a una
distanza centinaia di volte maggiore di quella fino ad
allora ritenuta probabile. Conseguentemente le sue di-
mensioni dovevano essere centinaia di volte maggiori
di quelle fino ad allora ipotizzate.

Adesso sappiamo che la nebulosa di Andromeda è in
realtà una galassia contenente centinaia di miliardi di
stelle e che le due macchie luminose ad essa vicine
sono anch’esse galassie, contenenti milioni di stelle.

figura i.6 La galassia di
Andromeda. Fino agli
anni Venti del secolo
scorso gli astronomi rite-
nevano si trattasse di una
nube costituita essenzial-
mente da gas e polveri. Si
scoprì poi che si tratta di
una galassia contenente
circa 400 miliardi di stel-
le. Le due macchie lumi-
nose sono altre due ga-
lassie in  interazione gra-
vitazionale con la galas-
sia di Andromeda. L’im-
magine è stata realizzata
all’osservatorio di Monte
Palomar, California (USA).

metti a fuoco

Una galassia è un sistema formato da stelle, gas e polveri, le-
gati fra loro dalla forza gravitazionale. Anche la Terra, con il
Sole e gli altri pianeti, fa parte di una galassia chiamata Via
Lattea.

I

metti a fuoco

L’unita di misura della forza è il newton (N). Per comprende-
re quanto sia debole la forza gravitazionale si pensi che due
bottiglie contenenti ciascuna 1 litro di latte, poste alla di-
stanza di 1 metro l’una dall’altra, si attraggono con una for-
za pari a 6,67·10 –11 N = 0,0000000000667 N. Per tenere
sollevata una delle due bottiglie si deve invece esercitare
una forza pari a circa 10 N, cento miliardi di volte più inten-
sa della forza di interazione fra le due bottiglie.

I
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capitolo introduttivo Scienza del cielo: come e perché

In quale modo si manifesta una forza? Le forze alte-
rano lo stato di moto di un corpo, lo accelerano modifi-
candone la velocità. Attenzione, accelerare un corpo
non significa necessariamente aumentare o diminuire il
valore della velocità come quando, percorrendo con
l’automobile un lungo rettilineo, si schiaccia l’accelera-
tore o si frena (figura i.7 A, B). Un corpo subisce un’ac-
celerazione anche quando, mantenendo costante il va-
lore della velocità, cambia la direzione del moto. È ciò
che accade quando si percorre una curva con velocità
costante (figura i.7 C).

Anche la forza gravitazionale si manifesta acceleran-
do i corpi. Un masso che precipita subisce la forza gra-
vitazionale così come accade alla Luna che viene man-
tenuta nella sua orbita intorno alla Terra (figura i.8).

La forza gravitazionale è simmetrica: ognuno dei due corpi
è attratto e allo stesso tempo attrae l’altro con una forza
di uguale intensità (figura in basso). Allora perché un sasso
cade verso la Terra e non succede il contrario? La relazione
fra la forza (F) che agisce sul corpo (di massa m) e l’accele-
razione (a) che esso subisce è data dalla seconda legge
della dinamica: F = m·a. Tale relazione si può anche scrivere
esplicitando l’accelerazione: a = F/m. Due corpi che subi-
scono forze uguali hanno accelerazioni inversamente pro-
porzionali alle proprie masse. Tanto maggiore è la propria
massa, tanto minore è l’accelerazione, ossia la variazione
del proprio moto. La Terra ha una massa molto grande e
quindi, pur subendo la stessa forza che essa imprime al
sasso, non accelera verso il sasso.

Perché la Terra non
cade verso il sasso?

per saperne di più i.1

Interazione gravitazionale
fra sasso e Terra. Le forze
che sasso e Terra esercitano
l’uno sull’altra sono uguali,
ma la massa della Terra è
infinitamente maggiore di
quella del sasso. È quindi il
sasso che modifica il suo
stato di moto e cade verso
la Terra, non viceversa.

La domanda è in effetti mal posta. Non è vero che la sta-
zione spaziale non cade, ma durante la caduta verso la Ter-
ra essa si sposta in avanti a causa della velocità che le è
stata impressa inizialmente. La combinazione dei due
moti, caduta verso la Terra e spostamento in avanti, dà una
traiettoria pressoché circolare (figura in basso).

Qualcosa di simile lo facciamo anche noi quando, inve-
ce che lasciarci cadere in acqua dal trampolino di una pi-
scina, prendiamo prima una breve rincorsa. La traiettoria
non è più rettilinea ma parabolica, a causa del contempo-
raneo spostamento in avanti.

Anche la Luna cade verso la Terra e simultaneamente si
muove in avanti: il risultato è un’orbita quasi circolare che
viene percorsa in circa un mese.

Perché la stazione
spaziale non cade?

per saperne di più i.2

La Stazione Spaziale Inter-
nazionale in orbita intorno
alla Terra. Alla caduta verso
la Terra, provocata dalla
forza gravitazionale, si
somma lo spostamento in
avanti dovuto alla velocità
inizialmente impressa. La
somma dei due moti dà il
moto circolare risultante.

Forza
gravitazionale

Traiettoria circolare

Grande
accelerazione

Accelerazione
nulla

F

Piccola
massa

FMassa
enorme

figura i.7 Le forze cambiano lo stato di moto. (A), quando si
schiaccia sull’acceleratore l’auto aumenta la propria velocità
perché subisce una forza in avanti da parte dell’asfalto. Se il
fondo stradale è ghiacciato, l’asfalto non riesce più a impri-
mere la forza necessaria alle gomme e l’auto non accelera.
(B), quando si frena l’asfalto esercita una forza sulle gomme
nella direzione opposta al moto. (C), percorrendo una curva
con velocità costante, l’auto subisce una forza verso la parte
interna della curva che modifica la direzione del moto. Pos-
siamo comprendere che la direzione della forza è verso l’in-
terno della curva pensando a ciò che accade se l’asfalto è vi-
scido o ghiacciato: mancando la forza (sulle gomme) verso
l’interno, si prosegue dritti e si esce di strada.

A

B

C

F

F

F
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Forza gravitazionale sugli strati
esterni della stella

Pressione del gas e pressione della
luce che sostiene gli strati esterni

A/7

La luce è il secondo elemento fondamentale che con-
tribuisce all’evoluzione dei fenomeni celesti e il ruolo
che essa svolge spesso si contrappone a quello della
gravità.

Anche sulla Terra luce e gravità sono spesso fattori
antagonisti. Si pensi ad esempio alla crescita di una

i.6 La luce

pianta. L’albero può arrivare a grandi altezze, combat-
tendo contro la gravità, solo grazie al metabolismo
reso possibile dalla luce del Sole. Anche gli spettacola-
ri cumuli estivi sono generati dalla radiazione solare
che scalda il terreno e provoca moti convettivi dell’a-
ria. Raggiunta una quota determinata, il vapore conte-
nuto nell’aria condensa, dando vita alla nube (figura
i.9). Nonostante dia l’idea di leggerezza, un piccolo cu-
mulo estivo può contenere centinaia di metri cubi di
acqua, ossia centinaia di tonnellate, innalzate nel giro
di pochi minuti grazie all’azione della luce solare.

La luce riveste un ruolo fondamentale anche nel
mantenere l’equilibrio di una stella. Le stelle, come
avremo modo di approfondire proseguendo lo studio
dell’astronomia, sono delle gigantesche palle di gas.
Esse sono così grandi che gli strati più esterni, per la
forza gravitazionale, tendono a crollare su quelli sotto-
stanti. Ciò non accade grazie  alla pressione del gas che
si trova all’interno della stella e grazie anche alla spinta
che la luce (proveniente dalla zona centrale) esercita
sugli strati più esterni (figura i.10).

Che cos’è la luce, visto che riesce a esercitare una
pressione, proprio come fa l’aria contro le pareti di
un palloncino gonfiato? Nel capitolo 6 troveremo la
risposta a questa domanda e altri opportuni approfon-
dimenti relativi a questo argomento. Qui ci limitiamo
a dire che la luce è energia trasmessa attraverso lo
spazio.

lezione 2 Gravitazione, luce e distanze

EA
Prima di proseguire

8. Quali sono le componenti fonda-
mentali da considerare per descrivere
l’evoluzione dei fenomeni celesti?

9. Che cos’è la luce?

10. Come si manifesta una forza?

11. Che cosa si intende col termine ac-
celerazione?

12. Se salti da un trampolino sei tu a
cadere verso la piscina e non la Terra a
venirti incontro. Perché? Giustifica bre-
vemente la tua risposta.

13. Illustra e giustifica brevemente il
moto della Stazione Spaziale Interna-
zionale.

14. Perché si può dire che la luce svol-
ge un ruolo antagonista alla forza gra-
vitazionale? Spiega brevemente.

lezione 2

Per l’astronomo la luce è anche l’unica fonte di
informazione per poter studiare gli oggetti celesti. Dal-
la profondità del cielo la luce svela i segreti di oggetti
che sono lontani non solo nello spazio, ma anche nel
tempo. Essa infatti impiega un certo tempo per giunge-
re a noi. Più si guarda lontano, più si osserva nel passa-
to. Con la potenza dei telescopi moderni gli astronomi
sono riusciti a vedere oggetti così lontani che, per giun-
gere a noi, la luce ha impiegato un tempo pari quasi al-
l’età stessa dell’universo: 13,7 miliardi di anni.

figura i.10 La luce con-
trasta la forza gravitazio-
nale. In una stella gli
strati più esterni sono so-
stenuti dalla pressione
esercitata dal gas sotto-
stante e dalla luce (radia-
zione) proveniente dalle
zone centrali della stella.

figura i.9 Un cumulo esti-
vo di medie dimensioni
può essere formato da
centinaia di tonnellate di
acqua portate a
1.000÷2.000 m dalle cor-
renti convettive innesca-
te dall’irraggiamento so-
lare. L’aria, carica di vapo-
re acqueo, sale verso
zone con minor pressione
e si espande. L’espansione
provoca la diminuzione
della temperatura e quin-
di la condensazione del-
l’acqua in piccole goccio-
line: si forma il cumulo.

figura i.8 La forza che at-
trae la Luna e quella che
fa precipitare i massi dal-
le montagne sono dello
stesso tipo? Se fosse
così, perché la Luna non
precipita?

metti a fuoco

La scienza che studia gli oggetti e i fenomeni che avvengono
oltre l’atmosfera terrestre si dice astronomia. La disciplina
che studia in particolare la natura dei corpi celesti, analiz-
zando la luce che da essi proviene, si chiama astrofisica.

I

metti a fuoco

La velocità con cui la luce si propaga nel vuoto, indicata con
la lettera c, è pari a 300.000 km/s e rappresenta una delle
costanti fondamentali della fisica.

I
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capitolo 1

Osserviamo la volta celeste 1
“

”

E ora contempla il cielo, che sopra e
intorno alla Terra la racchiude intera
nel suo abbraccio.

TITO LUCREZIO CARO
De Rerum Natura

lezione 3 › RIFERIMENTI SULLA SFERA CELESTE

lezione 4 › I MOTI DELLE STELLE E IL PERCORSO

lezione 4 › DEL SOLE

1.1 Un primo sguardo
1.2 Circoli di riferimento

• Coordinate terrestri

1.3 Coordinate altazimutali
1.4 Coordinate equatoriali celesti

1.5 I moti delle stelle
1.6 Il cammino del Sole

Tano Cavattoni L’UNIVERSO Età 13,7 miliardi di anni © Zanichelli 2014



lezione 3 Riferimenti sulla sfera celeste

Le popolazioni nomadi dei secoli scorsi avevano una
conoscenza delle cielo e dei riferimenti in esso ricono-
scibili, che difficilmente noi potremo recuperare. Da
una parte lo stile di vita e i mezzi tecnici rendono su-
perflua la conoscenza della volta celeste; dall’altra l’in-
controllata urbanizzazione e il conseguente inquina-
mento luminoso ci impediscono di osservare le fioche
luci che arrivano dalla profondità del cielo.

Per studiare l’astronomia e comprendere come nei
secoli questa scienza sia cresciuta, dobbiamo anche
noi imparare a osservare la volta celeste e a orientarci
in essa. Iniziamo quindi il nostro percorso dall’osserva-
zione del cielo stellato.

Immaginiamo di trovarci su un prato pianeggiante,
durante una notte limpida, e osservare il cielo stellato.
Ciò che ci sovrasta, punteggiata di stelle, è la volta ce-

leste, la parte a noi visibile dell’intera sfera celeste (fi-
gura 1.1).

� La sfera celeste è una sfera immaginaria avente

il centro nel punto in cui si trova l’osservatore e

un raggio sufficientemente grande da permettere

di proiettare su di essa tutti i corpi celesti.

La vista della sfera celeste è limitata dall’orizzonte e
quindi di questa, in ogni istante, ne vediamo solo una
parte. La volta celeste è la calotta sferica individuata
dal piano dell’orizzonte, ossia dal piano tangente alla
Terra nel punto in cui ci troviamo. Tale piano è detto
piano orizzontale.

capitolo 1

Osserviamo la volta celeste

1.1 Un primo sguardo

A/10

Le stelle allo scorrere delle ore si muovono in senso
orario, descrivendo precisi archi sulla volta celeste.
Molte stelle sorgono, raggiungono la massima altezza
sopra l’orizzonte e poi tramontano; altre rimangono so-
pra l’orizzonte per tutta la notte. C’è però un punto del-
la volta celeste che rimane fermo durante l’intera not-
te: il polo nord celeste.

� Il polo nord celeste (PN) e il polo sud celeste (PS)
sono i punti di intersezione fra l’asse di rotazione

terrestre, detto asse del mondo, e la sfera celeste.

Come possiamo individuare il polo nord celeste se
non conosciamo la volta stellata? Possiamo aiutarci
con una costellazione facilmente riconoscibile: il Gran-
de Carro, parte della costellazione dell’Orsa Maggiore
(figura 1.2). Congiungiamo idealmente la stella α con la
stella β e prolunghiamo il segmento fino a ottenerne
uno di lunghezza pari a cinque volte la distanza fra α e
β. Abbiamo così individuato la stella Polare che si tro-
va proprio in corrispondenza del polo nord celeste.

È la rotazione della Terra intorno al proprio asse (in
senso antiorario) che fa apparire tutte le stelle della
volta celeste in moto (in senso orario), senza variazio-
ne della reciproca distanza. Inoltre, la distanza delle
stelle dalla Terra è così grande che i nostri occhi non
sono in grado di valutare quale stella sia più vicina a
noi e quale più lontana. Per questo motivo la rappre-
sentazione del cielo con una sfera è molto efficace.

La linea che separa la volta celeste dal piano oriz-
zontale è detta orizzonte astronomico.

La retta perpendicolare al piano orizzontale passan-
te per il punto in cui ci troviamo, detto luogo di osser-

vazione, è la verticale del luogo. La verticale del luo-
go individua sulla sfera celeste due punti importanti: lo
zenit e il nadir.

� Lo zenit (simbolo Z; in arabo significa «vertice»)

è il punto, sopra la nostra testa, di intersezione fra

verticale e sfera celeste. Il nadir (simbolo Na; in

arabo significa «punto opposto») è il secondo pun-

to di intersezione fra verticale e sfera celeste, nel-

l’emisfero opposto a quello in cui ci troviamo.

Z

PN

PS

Orizzonte
astronomico

Na

Nadir

Zenit

Polo sud
celeste

Polo nord
celeste

Piano
orizzontale

Verticale del luogo

Asse del mondo

figura 1.1 La sfera celeste.
Osservando il cielo per
qualche ora, vediamo al-
cune stelle tramontare e
altre sorgere e descrivere
archi in senso orario, da
est a ovest. Solo un pun-
to della volta celeste ri-
mane fermo: il polo nord
celeste. Il polo nord cele-
ste si può individuare
grazie alla stella Polare,
che gli è prossima.

metti a fuoco

Ogni stella conserva sempre la stessa posizione rispetto alle
altre. Per questo motivo le stelle vengono definite «fisse». I
pianeti, invece, si muovono rispetto alle stelle fisse. La parola
pianeta deriva dal greco e significa vagante.

I

metti a fuoco

Immaginate di poter estendere indefinitamente il pavimen-
to della stanza nella quale vi trovate ora, fino al punto più
lontano che potete immaginare: questa superficie indefini-
tamente estesa è il piano orizzontale. Ogni osservatore sul-
la superficie della Terra individua un particolare piano oriz-
zontale.

I

Tano Cavattoni L’UNIVERSO Età 13,7 miliardi di anni © Zanichelli 2014



lezione 3 Riferimenti sulla sfera celeste

Orsa
Maggiore

Stella
Polare

α

β

Grande
carro

Orsa
Minore

Ercole

Drago

Lince

Camelopardo

Boote

Si tenga presente che se poniamo il raggio della
sfera celeste pari alla distanza esistente fra noi e la
stella più vicina, abbiamo la seguente proporzione: la
sfera celeste sta alla Terra come la Terra sta a una ca-
pocchia di spillo. La grande differenza fra le due di-
mensioni permette di considerare i raggi luminosi
provenienti da una stella come paralleli fra loro (figu-
ra 1.3). Per individuare la posizione reciproca fra due
stelle possiamo così semplicemente indicare l’angolo
α compreso fra le due direzioni di provenienza dei
raggi luminosi.

Per descrivere la posizione degli oggetti del cielo
sulla sfera celeste è necessario un sistema di riferimen-
to, così com’è necessario un riferimento cartesiano su
un foglio bianco se vogliamo dare le coordinate di un
punto. La differenza sta nel fatto che al posto delle ret-
te abbiamo circoli e al posto delle coordinate cartesia-
ne, che solitamente rappresentano una distanza, abbia-
mo due coordinate che rappresentano misure di angoli.
Per avere un termine di paragone possiamo pensare
alla superficie della Terra, sulla quale la posizione di un
punto è individuata da latitudine e longitudine (vedi

PER SAPERNE DI PIÙ 1.1).
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Oltre all’orizzonte astronomico vi sono altri circoli fon-
damentali sulla sfera celeste, non tutti di raggio massi-
mo. Per individuare i circoli sulla sfera celeste si proce-
de analogamente a come si è fatto per i circoli della su-
perficie terrestre. 

Un qualsiasi piano ortogonale all’asse del mondo in-
dividua sulla sfera celeste un circolo detto parallelo

celeste. Tale circolo ha il raggio della sfera celeste
solo se il piano che lo individua passa per il centro del-
la sfera. In tal caso si ha l’equatore celeste (figura 1.4).

� Il parallelo celeste individuato dal piano ortogonale

all’asse del mondo e passante per il centro della sfera

celeste si dice equatore celeste.

L’equatore celeste divide la sfera celeste in due parti
uguali: quella contenente il polo nord celeste è detta
emisfero boreale, l’altra emisfero australe.

Un generico piano passante per i poli celesti indivi-
dua sulla sfera celeste un circolo massimo, detto cir-

colo orario. Ogni semicircolo che ha per estremi i due
poli si dice meridiano celeste. Fra i meridiani celesti
asume particolare rilevanza il meridiano locale.

� Il meridiano locale è il meridiano celeste passante

per lo zenit del luogo di osservazione.

1.2 Circoli di riferimento

A/11

figura 1.3 La distanza fra le stelle
e la Terra è così grande, rispetto
alle dimensioni della Terra, che i
raggi luminosi provenienti da una
stella (S1 o S2) sono tutti paralleli
fra loro e individuano un’unica di-
rezione. I raggi provenienti da S1

formano un angolo fisso α con i
raggi provenienti da S2.

figura 1.4 Riferimenti in cielo.
L’osservatore O vede lo zenit sul-
la verticale della propria testa e,
dando le spalle al polo nord ce-
leste, vede davanti a sé sulla li-
nea dell’orizzonte il punto cardi-
nale sud. I punti cardinali est e
ovest rimangono rispettivamente
a sinistra e a destra. La linea im-
maginaria che vede salire nel
cielo dal punto cardinale sud
allo zenit fino al polo nord cele-
ste, è il meridiano locale. Si noti
che l’equatore celeste passa per
i punti cardinali E e W.

figura 1.2 Individuare la stella Polare. Individuato il Grande Carro, si punta alla stella Polare
sfruttando l’allineamento con le stelle α e β. A circa cinque volte la distanza tra α e β si
trova la Polare, la stella più luminosa in quella zona del cielo.

metti a fuoco

Con il modello della sfera celeste non possiamo ancora par-
lare correttamente di distanze fra stelle o addirittura fra ga-
lassie. Per ora diamo solo alcune definizioni necessarie per
collocare gli oggetti sulla sfera celeste.

I
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capitolo 1 Osserviamo la volta celeste

Sulla superficie della Terra, approssima-
ta a una sfera, è stato fissato un siste-
ma di coordinate analogo alle coordi-
nate cartesiane del piano. Non potendo
utilizzare rette, come riferimenti per
l’ascissa e l’ordinata sono stati fissati
un semicircolo e un circolo fondamen-
tali. Come possiamo vedere nella figura
1, l’asse terrestre individua due punti
sulla superficie sferica: il polo nord e il
polo sud.

Un generico piano passante per i
due poli individua sulla sfera un circolo
massimo (figura A). Ogni semicircolo
che ha per estremi i poli si dice meri-
diano. Nel 1884 è stato scelto il meri-
diano passante per Greenwich, una cit-

tadina nei pressi di Londra, come meri-
diano di riferimento per l’ascissa.

Un generico piano ortogonale all’as-
se terrestre individua sulla sfera un cir-
colo detto parallelo (figura B). Il paral-
lelo individuato dal piano passante per
il centro della Terra è l’equatore ed è
stato fissato come circolo di riferimen-
to per l’ordinata. Possiamo ora definire
le due coordinate.

Fissato un generico punto P sulla
superficie della Terra, le coordinate di P
sono individuate da due angoli aventi il
vertice nel centro della Terra (figura C).
L’ordinata di P, detta latitudine (ϕ), è la
distanza angolare fra P e l’equatore. La
latitudine è compresa fra 0° e 90° N se

P si trova nell’emisfero nord; fra 0° e
90° S se P si trova nell’emisfero sud.

L’ascissa di P, detta longitudine (λ),
è la distanza angolare fra il meridiano
di P e il meridiano di riferimento. La
longitudine  è compresa fra 0° e 180° E
se P si trova a est del meridiano di rife-
rimento; fra 0° e 180 W se P si trova a
ovest del meridiano di riferimento.

Tutti i punti del meridiano di
Greenwich hanno quindi longitudine 0°
e tutti i punti dell’equatore hanno lati-
tudine 0°.

Paralleli che differiscono di 1° sono
separati da circa 111 km; meridiani che
differiscono di 1°, all’equatore sono se-
parati da circa 112 km.

Coordinate terrestri

per saperne di più 1.1

(A), meridiani. I piani passanti per i poli
individuano circoli massimi. I semicircoli
aventi per estremi i poli si dicono meridia-
ni. Per ogni punto della Terra, diverso dai
poli, passa un solo meridiano.
(B), paralleli. I piani perpendicolari all’asse
terrestre individuano sulla superficie sferi-

ca un circolo detto parallelo. Il piano pas-
sante per il centro della Terra individua
l’equatore. Per ogni punto della Terra pas-
sa un solo parallelo.
(C), latitudine e longitudine. La latitudine
ϕ (leggi fi) di P è la distanza angolare fra P
e l’equatore. Essa è compresa fra 90° N

(polo nord) e 90° S (polo sud); i punti del-
l’equatore hanno latitudine 0°. La longitu-
dine λ (leggi lambda) di P è la distanza an-
golare fra il meridiano di Greenwich e il
meridiano passante per P. Essa è compresa
fra 180° E e 180° W. I punti del meridiano
di Greenwich hanno longitudine 0°.
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� L’antimeridiano locale è il semicircolo passante

per il nadir e avente per estremi i due poli celesti

(PN–Na–PS).

Il termine locale è dovuto al fatto che ogni osserva-
tore ha il «suo» zenit e il «suo» nadir, conseguentemen-
te avrà quindi  il «suo» meridiano e il «suo» antimeri-
diano. Un generico circolo massimo passante per lo ze-
nit Z e il nadir Na si dice circolo verticale.

Il punto d’intersezione fra l’antimeridiano locale e
l’orizzonte astronomico è il punto cardinale nord (N),

mentre il punto d’intersezione fra il meridiano locale e
l’orizzonte astronomico è il punto cardinale sud (S). I
punti d’intersezione fra l’orizzonte astronomico e il cir-
colo verticale ortogonale al meridiano locale, sono il
punto cardinale est (E) e il punto cardinale ovest

(W) che completano l’elenco dei punti cardinali.

� Il passaggio di un qualsiasi corpo celeste sul meri-

diano locale si dice culminazione o culminazione

superiore, mentre il suo passaggio sull’antimeri-

diano locale si dice culminazione inferiore.
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1.3 Coordinate altazimutali

L’intervallo di tempo che intercorre fra due culmina-
zioni successive di una stella «fissa» si dice giorno si-

derale. La sua 24ª parte è l’ora siderale.
Abbiamo ora gli elementi per individuare la posi-

zione di un oggetto sulla volta celeste. Si tratta di sce-
gliere il tipo di coordinate da utilizzare. Per conosce-
re la posizione di un oggetto celeste, rispetto a un
dato luogo di osservazione, risultano efficaci le coor-
dinate altazimutali. Per compilare mappe celesti, che
non devono dipendere dal luogo di osservazione, si
scelgono invece le coordinate equatoriali celesti.
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Il sistema delle coordinate altazimutali ha come
circoli di riferimento il meridiano locale, per l’ascissa,
e l’orizzonte astronomico per l’ordinata. Consideriamo
il semicircolo verticale passante per P, posizione oc-
cupata dall’oggetto celeste (figura 1.5). La distanza
angolare fra il meridiano locale e il semicircolo per P
rappresenta l’ascissa sferica ed è detta azimut.

� L’azimut (A) di un astro è la distanza angolare,

misurata in senso orario, fra il meridiano locale e

il semicircolo verticale passante per l’astro.

L’angolo P ′OP rappresenta l’ordinata sferica ed è
detto altezza.

� L’altezza (h) di un astro è la distanza angolare fra

l’orizzonte astronomico e l’astro.

L’azimut A ha un valore compreso fra 0 e 360°, men-
tre l’altezza h ha valori positivi fra 0 e 90° per oggetti
sopra l’orizzonte, valori negativi fra 0 e –90° per oggetti
che sono sotto l’orizzonte.

Spesso, anziché riferirsi all’altezza ci si riferisce al
suo angolo complementare, la distanza zenitale (z),
espressa dall’angolo tra la direzione dello zenit e la
direzione dell’oggetto celeste. Come possiamo vedere
nella figura 1.6, la stella Polare si trova allo zenit per
un osservatore che si trovi al polo nord (h = 90°) e
la sua altezza (h) diminuisce man mano che l’osserva-
tore si sposta lungo un meridiano, fino a diventare
h = 0° quando si è sull’equatore. L’altezza della stella
Polare è pari alla latitudine ϕ del luogo in cui si trova
l’osservatore.

Il sistema di coordinate altazimutali ha un difetto:
ascissa e ordinata dipendono sia dalla posizione del-
l’osservatore sia dall’istante considerato. Per capire
bene questo fatto osserviamo nella figura 1.7 come va-
riano le coordinate del Sole durante l’equinozio del 21
marzo, a Trapani (ϕ = 38° N). Nell’istante in cui il Sole
sorge, il suo azimut è A1 = 270° e l’altezza h1 è natural-
mente nulla. Quando culmina, il suo azimut è A2 = 0° e
la sua altezza è h2 = 52°. Quando tramonta, l’azimut di-
viene A3 = 90° mentre l’altezza h torna a zero.

Tutti i corpi celesti raggiungono la massima altezza
nell’istante in cui culminano.

figura 1.5 Coordinate sfe-
riche altazimutali. L’azi-
mut A, in gradi, primi e
secondi, è dato dall’am-
piezza di SOP’ misurato
in senso orario. L’altezza
h, sempre in gradi, primi
e secondi, è data dall’am-
piezza di P’OP. In figura, il
punto P ha un’altezza po-
sitiva. Si noti la distanza
zenitale z, angolo com-
plementare dell’altezza
h : h + z = 90°.

figura 1.6 Altezza della
stella Polare. I raggi della
stella Polare, data la
grande distanza della
stella, possono essere
considerati paralleli tra
loro. Per un osservatore
alla latitudine ϕ, l’altezza
h della stella Polare sul
piano dell’orizzonte coin-
cide con la latitudine ϕ.
Gli angoli ϕ e h sono in-
fatti congruenti perché
complementari di angoli
congruenti (gli angoli α e
z sono angoli corrispon-
denti tra rette parallele).

figura 1.7 Percorso del
Sole. Tre diverse posizioni
del Sole nell’arco di una
giornata primaverile a
Trapani:

• P1: il Sole sorge a est
con A1 = 270° e h1 = 0°;

• P2: il Sole culmina con
A2 = 0° e h2 = 52°;

• P3: il Sole tramonta con
A3 = 90° e h3 = 0°.

Le posizioni P1 e P3 coin-
cidono rispettivamente
coi punti cardinali E e W.

Tano Cavattoni L’UNIVERSO Età 13,7 miliardi di anni © Zanichelli 2014



A/14
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EA
Prima di proseguire

1. Elenca e descrivi sinteticamente gli
elementi geometrici principali sulla sfe-
ra celeste.

2. Quali sono i principali sistemi di
coordinate celesti? Quali sono le diffe-
renze fondamentali?

3. Dopo avere disegnato la sfera cele-

ste con i poli, zenit e nadir, colloca un
corpo P su di essa e descrivi le sue
coordinate altazimutali.

4. Illustra la relazione fra l’altezza h
della stella Polare e la latitudine ϕ del
luogo di osservazione.

5. Procedi come nel quesito 3 per le

coordinate equatoriali celesti.

6. Per tracciare mappe celesti, quale si-
stema di coordinate conviene utilizza-
re? Perché?

7. Una stella ha altezza h = –5° e azi-
mut A = 100°. Sai indicare a un tuo
amico dove si trova?

lezione 3

Entrambe le coordinate altazimutali cambiano allo
scorrere del tempo e dipendono dal luogo in cui si tro-
va l’osservatore. Per questo motivo non sono adatte
alla compilazione di mappe celesti.

Per realizzare una mappa del cielo è necessario che le
coordinate di un oggetto non dipendano né dall’istante
né dal luogo d’osservazione. In questo modo due osser-
vatori, in posizioni diverse sulla superficie della Terra,
possono riferirsi allo stesso corpo celeste indicando
semplicemente ascissa e ordinata dell’oggetto. È quindi
necessario assumere due circoli di riferimento che sia-
no fissi sulla sfera celeste.

Nel sistema di coordinate equatoriali celesti, il
semicircolo di riferimento per l’ascissa è il coluro

equinoziale, il meridiano celeste passante per un par-
ticolare punto dell’equatore celeste, detto punto γ
(gamma, vedi § 1.6); per l’ordinata il circolo di riferi-
mento è l’equatore celeste (figura 1.8).

1.4 Coordinate equatoriali celesti

L’ordinata di un oggetto celeste è detta declinazione.

� La declinazione (δ, delta) di un astro è la di-

stanza angolare fra l’astro e l’equatore celeste.

Viene misurata in gradi e frazioni di grado.

La figura 1.14, ad esempio, rappresenta la volta cele-
ste tra le declinazioni +60° e – 60°.

Riassumiamo nella tabella 1.1 i tipi di coordinate ce-
lesti che abbiamo visto confrontati con il sistema di
coordinate terrestri.

La distanza angolare fra il coluro equinoziale e il se-
micircolo orario passante per P rappresenta l’ascissa di
P ed è detta ascensione retta.

� L’ascensione retta (α) di un astro è la distanza

angolare, misurata in senso antiorario, fra il co-

luro equinoziale e il meridiano celeste passante

per l’astro.

Circolo di riferimento
per l’ordinata

Ascissa sferica
e unità di misura

Ordinata sferica
e unità di misura

Declinazione (δ)
Gradi, primi, secondi

Altezza (h)
Gradi, primi, secondi

Ascensione retta (α)
Ore, minuti, secondi

Azimut (A)
Gradi, primi, secondi

Equatore celeste

Orizzonte astronomico

Circolo di riferimento
per l’ascissa

Meridiano per il punto γ
(senso antiorario)

Meridiano locale
(senso orario)

Sistema di
coordinate celesti

EQUATORIALI CELESTI

Latitudine (λ)
Gradi, primi, secondi

Longitudine (ϕ)
Gradi, primi, secondi

Equatore terrestreMeridiano
di Greenwich
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figura 1.8 Coordinate
equatoriali celesti. Sono
le coordinate più utilizza-
te negli atlanti celesti,
perché nessuna delle due
coordinate dipende dal
tempo. Si noti che l’ascis-
sa va misurata in senso
antiorario, contrariamen-
te a ciò che si fa nel si-
stema altazimutale.

tabella 1.1 Elementi di-
stintivi dei sistemi di
coordinate celesti, con-
frontati  con quelli delle
coordinate terrestri.

metti a fuoco

L’ascensione retta viene convenzionalmente misurata in ore
(h), minuti (m) e secondi (s), avendo stabilito che all’angolo
giro (360°) corrispondono 24 h. In questo modo a 1h corri-
spondono 15°.

I

metti a fuoco

Il termine coluro deriva dal greco kólouros che significa
«dalla coda mozza». Il nome era attribuito ai meridiani
perché invisibili nella loro parte australe.

I
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Tutti noi ci accorgiamo del moto di corpi celesti
come il Sole o la Luna nel corso del dì o della notte.
Meno facile è notare il moto delle stelle. Lo notiamo
facilmente se osserviamo una fotografia come quella
della figura 1.9. Se guardiamo in modo distratto la
volta stellata, non riusciamo a percepire che le stelle
si stanno muovendo proprio come poche ore prima si
muoveva il Sole.

1.5 I moti delle stelle

capitolo 1

Osserviamo la sfera celeste

lezione 4I moti delle stelle e il percorso del Sole
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Moto apparente delle
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� L’apparente moto della sfera celeste, dovuto alla

rotazione della Terra intorno al proprio asse, è

detto moto diurno.

Questo apparente movimento della volta celeste av-
viene in senso orario, se visto dal polo nord celeste, a
causa della rotazione della Terra in senso opposto, da
ovest verso est (figura 1.10).

Chi si trova sulla Terra non può rendersi conto diret-
tamente della rotazione terrestre, se non dispone di
strumenti appropriati. Ciò è dovuto al fatto che sul no-
stro pianeta tutto partecipa alla rotazione, sia gli ogget-
ti posti sulla superficie sia l’intera atmosfera. Per que-
sto motivo per migliaia di anni si è creduto che la Terra
fosse ferma e che fosse la sfera celeste a girare.

Le traiettorie descritte dalle stelle nel loro moto
diurno sono i paralleli celesti, come rappresentato nel-
la figura 1.11. Se immaginiamo di tagliare la sfera cele-
ste con il piano orizzontale ci accorgiamo che alcune
stelle sono sempre sopra l’orizzonte (altezza sempre
positiva), altre sorgono e tramontano e altre ancora
non sono mai visibili per l’osservatore (altezza sempre
negativa). Il primo e il terzo gruppo comprendono le
stelle dette circumpolari, il secondo le stelle occidue.

Il fatto che una stella sia occidua o circumpolare di-
pende dalla declinazione della stella e dalla latitudine
dell’osservatore.

I casi estremi dell’equatore e del polo sono rappre-
sentati nella figura 1.12: ai poli (ϕ = 90°) tutti gli astri
sono circumpolari, all’equatore (ϕ = 0°) tutti gli astri
sono occidui.

figura 1.11 Per l’osservatore O le stelle circumpolari riman-
gono sempre sopra o sempre sotto l’orizzonte: la traiettoria
delle prime è indicata con il tratto viola, quella delle seconde
con il tratto celeste. La traiettoria delle stelle occidue, che
sorgono e tramontano, viene indicata con il tratto viola sopra
all’orizzonte e celeste sotto.

figura 1.10 Moto diurno. L’apparente moto delle stelle è do-
vuto al moto della Terra in senso opposto. Se non si dispone
di adeguati strumenti, non è possibile dimostrare che è la
Terra a ruotare e non la sfera delle stelle. La prova definitiva
della rotazione della Terra è giunta solo nel 1851, con l’espe-
rienza di Foucault (vedi § 4.2).

figura 1.9 Le strisce di
luce, che rendono visibili
i paralleli celesti, si evi-
denziano in conseguenza
del moto relativo delle
stelle nel cielo notturno
rispetto alla Terra. Il cen-
tro delle tracce concen-
triche, chiamato polo sud
celeste, è il punto nel cie-
lo esattamente allo zenit
del polo sud terrestre. Le
tracce rivelano la varietà
di colori dei pianeti e del-
le stelle. Nella fotografia,
scattata in Australia l’11
giugno 1994, si nota l’in-
quinamento luminoso
derivante dalla città di
Sidney, distante 300 km.
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capitolo 1 Osserviamo la volta celeste

Nonostante l’appellativo di stelle fisse, anche le stel-
le variano la propria posizione le une rispetto alle altre,
pur in modo impercettibile. Fu l’astronomo inglese Ed-
mund Halley (1656-1742) che, confrontando mappe
stellari di epoche diverse, nel 1718 notò il cambiamen-
to di posizione di alcune stelle, scoprendo ciò che oggi
è chiamato moto proprio.

� Il moto proprio di una stella è lo spostamento

angolare della stella nel corso di un anno, rispet-

to a un fissato sistema di riferimento.

Il moto proprio maggiore è quello della cosiddetta
stella di Barnard ed è pari a 10,36″ all’anno. Affinché
la stella di Barnard compia uno spostamento angolare
pari al diametro della Luna, devono passare circa 180
anni.

Non solo il moto di rotazione, ma anche quello di rivo-
luzione della Terra intorno al Sole, che approfondiremo
nel capitolo 4, ha conseguenze sull’apparente moto de-
gli astri. Aiutiamoci con un esempio. Immaginiamo di
trovarci in una radura e di camminare, in senso antio-
rario, intorno all’unico albero che si trova nel mezzo.
Prestando attenzione alla variazione di posizione del-
l’albero rispetto alle piante che fanno da sfondo, notia-
mo che esso appare muoversi in senso antiorario ri-
spetto allo sfondo.

Lo stesso fenomeno accade col Sole. È la Terra a
compiere una rivoluzione intorno al Sole in un anno,
ma dal nostro punto di vista il Sole appare compiere un
giro completo, in un anno, rispetto allo sfondo delle
stelle fisse (figura 1.13). Questo moto apparente del
Sole è detto moto annuale.

� Il moto annuale è il moto del Sole rispetto alle

stelle fisse che fanno da sfondo.

Il moto avviene da ovest verso est lungo una traiet-
toria detta eclittica.

� L’eclittica è la traiettoria descritta dal centro del

Sole, sulla sfera celeste, nell’arco di un anno.

1.6 Il cammino del Sole

La linea tracciata dal Sole oscilla sopra e sotto l’e-
quatore celeste a causa dell’inclinazione del piano
equatoriale rispetto al piano dell’eclittica: 23° 27′. L’e-
clittica interseca l’equatore celeste in due punti, detti
nodi, nei quali la declinazione del Sole è nulla. L’istante
in cui il centro del Sole attraversa il nodo ascendente,
detto anche punto γ (gamma), corrisponde all’equino-

zio di primavera (21 o 22 marzo); l’istante in cui attra-
versa il nodo discendente, detto punto Ω (omega),
corrisponde all’equinozio d’autunno (22 o 23 settem-
bre). Vi sono poi i due istanti in cui il centro del Sole
raggiunge la declinazione massima: il solstizio d’esta-

te quando la declinazione massima è positiva (21 o 22
giugno); il solstizio d’inverno quando la declinazione
massima è negativa (21 o 22 dicembre).

PN

PS

Equinozio
d’autunno

γ

Ω

Equinozio
di primavera

Solstizio
d’estate

Solstizio
d’inverno

Equatore celeste

Eclittica

S N

E

W

Polo nord celeste e
zenit coincidono (PN≡Z)

BA

ZPN
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figura 1.12 (A), ai poli
(ϕ = 90°) le stelle sono
tutte circumpolari. (B),
all’equatore (ϕ = 0°) tut-
te le stelle sono occidue.

figura 1.13 Il percorso del
Sole sulla sfera celeste.
All’equinozio di primave-
ra il centro del Sole passa
per il punto γ (δ = 0°);
al solstizio d’estate la de-
clinazione è massima
(δ = + 23° 27′); all’equi-
nozio d’autunno il centro
del Sole torna ad avere
declinazione nulla e pas-
sa per il punto Ω per poi
arrivare, al solstizio d’in-
verno, alla declinazione
δ = – 23° 27′.

metti a fuoco

L’origine del nome gamma è antica, infatti ai tempi delle pri-
me osservazioni astronomiche (IV-III secolo a.C.) all’equino-
zio primaverile il Sole si trovava nella costellazione dell’Arie-
te, il cui simbolo somiglia alla lettera greca gamma: per que-
sto il punto γ è anche detto punto d’Ariete. Oggigiorno all’e-
quinozio di primavera il Sole si trova nella costellazione dei
Pesci. La stessa sorte è toccata al punto omega: il simbolo Ω
richiama infatti quello della Bilancia, costellazione nella
quale si trovava il punto omega molti secoli fa. Oggi si trova
nella costellazione della Vergine.

I

metti a fuoco

Il moto di un astro da
ovest verso est viene
detto anche moto di-
retto; quello opposto è
detto moto retrogrado.

I
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Muovendosi lungo l’eclittica il Sole attraversa 12
costellazioni, ossia raggruppamenti di stelle che,
proiettate sulla volta celeste, appaiono vicine le une
alle altre (figura 1.14).

La particolare disposizione delle stelle nelle singole
costellazioni e i miti che trovano la loro origine nel lon-
tano passato, hanno suggerito alla fantasia una o più
immagini, che hanno dato il nome alle costellazioni
stesse: Orsa Maggiore, Orsa Minore, Vergine, Toro, Ca-
pricorno, ecc. Ora si sa che tali raggruppamenti sono
fittizi, in quanto le stelle della stessa costellazione han-
no distanze molto diverse dalla Terra. Il riferimento
alle costellazioni è ancora usato, non solo nel linguag-
gio popolare, per la suggestione che suscitano, ma an-
che nel linguaggio astronomico, per comodità di riferi-
mento. Negli anni Venti del secolo scorso l’Unione
Astronomica Internazionale definì ufficialmente 88 co-
stellazioni, la maggior parte delle quali era già stata de-
scritta da Tolomeo nel 128 d.C.

Le 12 costellazioni, davanti alle quali il Sole transita,

figura 1.14 La volta celeste nella fascia compresa dalla decli-
nazione –60° alla declinazione + 60°. La linea orizzontale è l’e-
quatore celeste. La fascia dello zodiaco si estende per un’am-
piezza di 9° sopra e sotto l’eclittica (linea tratteggiata). L’anda-
mento sinusoidale dell’eclittica e della fascia dello zodiaco,
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che intersecano il piano dell’equatore celeste con un angolo di
23° 27′, è dovuto alla proiezione sul piano della volta celeste.
La banda chiara irregolare rappresenta la Via Lattea (vedi §
10.1). In figura sono riportati il nodo ascendente, cioè il punto
gamma (γ), e il nodo discendente, il punto omega (Ω).

EA
Prima di proseguire

8 Che cosa si intende con moto diur-
no? A che cosa è dovuto?

9 Quando un moto si dice diretto?

10 Se osservassimo la Terra dal polo
nord celeste, che senso si rotazione
vedremmo?

11 Il moto annuale del Sole è diretto
o retrogrado?

12 Che cosa intendiamo con il termi-
ne eclittica?

13 È vero che le stelle circumpolari so-
no solo quelle che rimangono sopra

l’orizzonte? Spiega brevemente.

14 Che cos’è il moto proprio di una
stella?

15 È il 21 di marzo e il Sole sta transi-
tando in meridiano. Qual è la sua
declinazione e quale l’azimut?

lezione 4

appartengono a una fascia del cielo detta zodiaco.
Essa è compresa fra due circoli paralleli, distanti 9° a
nord e a sud dell’eclittica.

La fascia dello zodiaco è divisa trasversalmente in
12 settori di 30° ognuno. Ogni settore dovrebbe pren-
dere il nome dalla costellazione che vi è inclusa, e
così era nell’antichità. Oggi però la situazione è cam-
biata, con lo scorrere dei secoli le costellazioni si
sono spostate dal proprio settore e quindi la corri-
spondenza fra il segno zodiacale e la costellazione è
cessata del tutto.

metti a fuoco

L’astrologia, che si basa sui segni dello zodiaco, è oggigiorno
considerata totalmente priva di qualsiasi fondamento scien-
tifico. Ciononostante, in passato ebbe un ruolo fondamenta-
le per lo sviluppo della scienza (come l’alchimia per la chi-
mica); inoltre, «dava da mangiare» agli astronomi, che non
riuscivano a mantenersi con la sola attività scientifica.

I
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capitolo 1 Osserviamo la volta celeste

Quali sono i principali elementi geometrici della sfera celeste? La sfera
celeste è una sfera di raggio arbitrario avente il centro nella posizione del-
l’osservatore. Possiamo considerare tale posizione coincidente con il centro
della Terra. I principali circoli della sfera celeste, alla base dei sistemi di riferi-
mento adottati, sono: orizzonte astronomico; equatore celeste; meridiano e
antimeridiano locali; meridiano per il punto γ.
L’asse del mondo individua sulla sfera celeste due punti fondamentali: il polo
nord celeste (PN) e il polo sud celeste (PS). La verticale locale individua in-
vece lo zenit (Z) e il nadir (Na). Completano l’elenco dei riferimenti fonda-
mentali sulla volta celeste i quattro punti cardinali nord, sud, est e ovest (N,
S, E, W) individuati sull’orizzonte astronomico dal meridiano locale, dall’an-
timeridiano locale e dal circolo verticale a essi ortogonale.

Quali sono le caratteristiche del sistema di coordinate altazimutali? Il si-
stema di coordinate altazimutali fa riferimento a due circoli fondamentali: il
meridiano locale per l’ascissa sferica e l’orizzonte astronomico per l’ordinata
sferica. L’ascissa sferica, detta azimut (A), varia da 0 a 360° e viene misurata
in senso orario, immaginando di osservare dal polo nord celeste. L’ordinata
sferica, detta altezza (h), può variare da 0 a +90° per i corpi celesti che si
trovano sopra l’orizzonte; da 0 a –90° per i corpi celesti che si trovano sotto
l’orizzonte. Entrambe le coordinate di un oggetto dipendono dal tempo e va-
riano quindi da istante a istante.

Quali sono le caratteristiche del sistema di coordinate equatoriali cele-
sti? Il sistema di coordinate equatoriali celesti per definire l’ascissa sferica
fa riferimento al meridiano passante per il punto γ. Per definire l’ordinata
sferica fa riferimento all’equatore celeste. L’ascissa, detta ascensione retta
(α), si esprime in ore, minuti, secondi e varia fra 0 e 24h (in senso antiorario,
guardando dal polo nord celeste). L’ordinata, detta declinazione (δ), varia da
0 a 90° per i corpi celesti sopra l’equatore, da 0 a –90° per quelli sotto l’e-
quatore. Sia ascensione retta che declinazione non dipendono dal tempo.

EA Sommario

EAMappa per il ripasso visivo

A/18
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Qual è la differenza fra il moto diurno e il moto annuale del Sole? Che
cos’è l’eclittica? Il moto diurno di un qualsiasi corpo celeste, e quindi anche
del Sole, è il moto apparente dovuto alla rotazione che la Terra compie in-
torno al proprio asse nell’arco di 24 ore.
Il moto del Sole rispetto allo scherno delle stelle fisse nell’arco di un intero
anno viene detto moto annuale. Questo moto apparente del Sole è dovuto
alla rivoluzione della Terra intorno al Sole. Per questo motivo vediamo il Sole
descrivere una traiettoria, detta eclittica, sulla sfera delle stelle fisse.
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Che cos’è lo zodiaco? È una fascia del cielo compresa fra due circoli paralle-
li, distanti 9° dall’eclittica. È la strada percorsa dal Sole nel corso dell’anno e
vi si trovano le 12 costellazioni dello zodiaco fra le 88 conosciute.

Che cos’è il moto proprio di una stella? Nonostante vengano dette fisse,
anche le stelle si muovono le une rispetto alle altre, anche se impercettibil-
mente. Si dice moto proprio di una stella lo spostamento angolare della stel-
la nel corso di un anno, rispetto a un fissato sistema di riferimento.

COORDINATE
ALTAZIMUTALI

COORDINATE
EQUATORIALI CELESTI
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Esercizi di fine capitolo
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1 Lo zenit:

è il punto della sfera celeste sulla verticale del
luogo;

coincide col polo nord celeste all’equinozio;

è il punto rispetto al quale ruota la sfera
celeste;

si trova a un’altezza h = 0°.

2 Il piano orizzontale:

è il piano contenente l’equatore;

è il piano per il punto γ tangente alla superficie
della Terra;

è il piano tangente alla superficie terrestre nel
punto in cui si trova l’osservatore;

è il piano per l’eclittica.

3 Un meridiano celeste:

passa sempre per lo zenit;

passa sempre per il nadir;

interseca l’equatore celeste nel punto γ;

ha per estremi i poli celesti.

4 Si dice che un corpo celeste culmina:

quando si trova allo zenit;

quando transita sul meridiano locale;

quando la sua altezza h = 90°;

quando si trova al nadir.D
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A

D
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B

A

Domande a scelta multipla 5 La stella α della figura in basso, dopo essere
sorta esattamente a est, culmina sul meridiano
del luogo dell’osservatore. Possiamo affermare
che la stella in questo istante ha:

altezza massima e declinazione nulla;

declinazione massima e ascensione retta nulla;

ascensione retta nulla e declinazione positiva;

declinazione e altezza positive.D

C

B

A

7 Il giorno siderale è l’intervallo di tempo fra:

due successivi passaggi del Sole per il
punto γ;

due successive culminazioni del Sole;

due successivi passaggi in meridiano di una
determinata stella;

due successivi passaggi in meridiano del Sole.

8 Il punto γ è uno dei due punti di intersezione:

fra eclittica e orizzonte celeste;

fra orizzonte celeste ed equatore celeste;

fra eclittica ed equatore celeste;

fra equatore celeste e meridiano locale.

9 Quando una stella culmina:

il suo azimut è A = 180°;

la sua distanza zenitale è massima;

il suo azimut è A = 0°;

la sua altezza è minima.

10 Il moto diurno è il moto:

della Terra durante il dì;

della sfera celeste dovuto alla rotazione della
Terra intorno al proprio asse;

del Sole sullo schermo della sfera celeste dovu-
to alla rivoluzione della Terra intorno al Sole;

della sfera celeste dovuto alla rivoluzione della
Terra intorno al Sole.

D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

E

α

W

N

S

Z

6 L’eclittica è la traiettoria:

descritta dal centro del Sole nell’arco di un
giorno;

descritta da una stella nell’arco di un giorno;

descritta da una stella nell’arco di un anno;

descritta dal centro del Sole nell’arco di un
anno.

D

C

B

A

11 Dimostra che l’altezza della Polare corrispon-
de alla latitudine ϕ del luogo.

12 Descrivi in modo dettagliato il sistema di
coordinate altazimutali.

13 Com’è definita la distanza zenitale di un cor-
po celeste?

14 Cosa si intende con moto diretto? E con
moto retrogrado?

15 Che cos’è il nodo ascendente? E quello di-
scendente?

16 Spiega perché le coordinate equatoriali celesti
del Sole variano nel corso dell’anno.

17 Perché il sistema di coordinate altazimutale
non è un buon sistema per la compilazione di
mappe del cielo?

18 Come è definito l’equatore celeste?
19 Qual è la differenza fra circolo verticale e meri-

diano celeste? Ci sono casi in cui i due coinci-
dono? Per aiutarti disegna una sfera celeste
con l’asse del mondo, l’equatore celeste, la ver-
ticale e l’orizzonte astronomico.

20 Che cos’è il coluro equinoziale?

Domande a risposta aperta 21 Descrivi in modo dettagliato il sistema di
coordinate equatoriali celesti.

22 Nella figura in basso vediamo rappresentati
gli angoli relativi all’altezza (h = POα) e alla
declinazione (δ = P′Oα) della stella α. Quale
circolo rappresenta l’orizzonte astronomico e
quale l’equatore celeste?

23 Dopo aver risposto alla domanda precedente,
riporta sul disegno i punti Z, Na, PN e PS.

24 Quando si dice che un corpo celeste culmina?
25 Se un corpo celeste ha declinazione negativa

significa che non è visibile alle nostre latitudi-
ni? Spiega la tua risposta.

26 Nella figura in basso vediamo il Sole nei pres-
si del punto γ, fra le costellazioni dell’Acqua-
rio e quella dei Pesci. L’immagine è relativa a
un istante che precede o segue l’equinozio di
primavera? Giustifica la tua risposta.

P

P′
O

α

Pisces

Aquarius

Equatore celeste γ

Eclittica
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capitolo 1 Osserviamo la volta celeste

EAVerifica le competenze

A/20

33 Cambia l’ascensione retta α del Sole allo
scorrere delle ore durante il giorno? Giustifica
la tua risposta.

34 Qual è l’altezza della stella Polare se ci tro-
viamo alla latitudine di 20° S?

35 Un certo giorno dell’anno il pianeta Giove
culmina esattamente 3h 30m dopo che ha
culminato il punto γ. Qual è l’ascensione
retta α di Giove in quell’istante e qual è il
suo azimut?

36 Qual è l’ascensione retta del Sole quando
passa per il nodo ascendente γ?

37 Nella figura 1.14 è rappresentata anche l’e-
clittica. Il Sole la percorre da sinistra a destra
o da destra a sinistra nel corso dell’anno?
Spiega la tua risposta.

38 Per un osservatore al polo sud sono circumpo-
lari tutte le stelle? Giustifica la tua risposta.

Nella figura a lato è rappresentata la volta cele-
ste vista dall’osservatore O con la posizione del-
la stella Polare e di una stella α. A questa figura
fanno riferimento i quesiti 39, 40, 41.

27 In quale modo è possibile determinare in qua-
le costellazione si trova il Sole in un determi-
nato giorno dell’anno?

28 A un certo momento della giornata il Sole ha
declinazione δ = 0° e azimut A = 90°. Sta
sorgendo o tramontando?

29 Se un corpo celeste culmina a una certa ora
avendo un’altezza h positiva, necessariamente
dopo 12 ore ha un’altezza negativa? Giustifica
la tua risposta.

30 Illustra le analogie fra il sistema di coordinate
geografiche terrestri e il sistema di coordinate
equatoriali celesti.

31 Ti trovi in un punto sconosciuto del pianeta e,
osservando una notte il cielo, ti accorgi che
non esistono stelle circumpolari. Sapresti dire
dire a quale latitudine ti trovi? Giustifica la
tua risposta.

32 Dove ti trovi sulla superficie della Terra se ogni
circolo verticale è costituito da due meridiani
celesti?

39 Supponi che a mezzanotte l’osservatore O
veda la stella Polare a un’altezza h = 48°.
Sapresti dire a quale latitudine si trova l’os-
servatore? Quale sarà l’altezza della stella
Polare un’ora più tardi?

40 Sapresti dire qual è la minima altezza a cui
deve culminare la stella α per essere circum-
polare?

41 Puoi determinare a quale altezza culmina una
stella che sorge esattamente dal punto cardi-
nale est? Qual è la sua declinazione?

Domande a risposta aperta

Esercizi

Questions

E

O

α

W

NS

Z

PN
Stella Polare

48°hα = ?

Ombra dello stilo

Stilo

Raggio di Sole

43 Una stella ha declinazione δ = –25°. Qual è la
massima latitudine raggiungibile sulla Terra se
si vuol vedere la stella?                 [ϕmax = 65°]

44 Il 21 marzo il Sole culmina alle ore 12 con
un’altezza h = 35°. Qual è l’altezza del Sole
esattamente alle ore 24?               [h24 = –35°]

45 Nella tua città, a una certa ora di un certo
giorno dell’anno l’altezza del Sole è h = –5° 30′

48 As seen by an observer at the Earth’s equator,
where does the north celestial pole appear to
be in the sky?

49 To an observer at the north pole, where does
the celestial equator appear to be in the sky?

e l’ascensione retta è α = 0h 30m 0s. Puoi dire
se è sopra o sotto l’orizzonte? Puoi dire in qua-
le periodo dell’anno siamo?

[sotto l’orizzonte; primavera]

46 Determina la massima altezza di Saturno in un
certo giorno dell’anno, alla latitudine di 43° N,
sapendo che quel giorno la declinazione del
pianeta è  δ = 18° 30′. [hmax = 65° 30′]

Un osservatore si trova in un punto della Terra alla latitudine ϕ = 42° N. Qual è l’altezza di una
stella di declinazione δ = 30° nell’istante in cui culmina?

La stella raggiunge l’altezza massima quando
transita sul meridiano locale. Per questo moti-
vo nella figura a lato è rappresentata la sezione
della Terra sul piano contenente il meridiano
locale. I raggi di luce provenienti dalla stella
formano un angolo di 30° rispetto al piano
contenente l’equatore e l’osservatore si trova
nella posizione P alla latitudine ϕ = 42° N.
Il nostro obiettivo è quindi determinare l’ango-
lo h. Esso è uguale all’angolo b (angolo corri-
spondenti in un fascio di rette parallele tagliate
da una trasversale), che a sua volta è uguale al-
l’angolo a (angoli opposti al vertice). L’angolo a
è uno dei tre angoli interni del triangolo OAP.
Visto che l’angolo in P è retto (piano orizzonta-
le perpendicolare al raggio OP), allora a è com-
plementare dell’angolo in O che vale 12° (42°
–30°). Quindi a vale 78° (90° –12°) e di conse-
guenza l’altezza h cercata vale 78°.

Soluzione

Polo nord

Polo sud

Piano orizzontale
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47 Per misurare la massima altezza del Sole pos-
siamo procedere come nella figura in basso.
Misuriamo la lunghezza dell’ombra prodotta
da uno stilo verticale fissato su un piano oriz-
zontale, quando raggiunge il suo valore mini-
mo; supponiamo che tale lunghezza sia pari a
34,6 cm. Sapendo che lo stilo è lungo 20 cm
determinare la massima altezza hmax del Sole
quel giorno. Sapendo inoltre che la misurazio-
ne è stata fatta alla latitudine 45° N, è possi-
bile ricavare la declinazione δ del Sole in quel
giorno?                   [hmax = 30°; δ = – 15°]

42
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