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LE STELLE E LA LORO EVOLUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

Così vicino a noi, il nostro Sole è la stella più a portata di mano per studiarne le 

caratteristiche e la complessità dei fenomeni che si verificano nei suoi vari strati, che siano 

questi accessibili direttamente o inaccessibili ai nostri sguardi. Lo studio dettagliato del 

Sole ci aiuta a intendere le caratteristiche dei moltissimi altri soli che in ogni serata serena 

si accendono sulle nostre teste: le stelle. Alcune migliaia di esse sono a portata della 

nostra vista, molti altri milioni si rivelano a strumenti ottici in grado di raccogliere molta più 

luce della nostra modesta retina. La sola Via Lattea, il nostro sistema stellare con cui 

viaggiamo nell’immenso universo, contiene almeno 100 miliardi di stelle e probabilmente il 

doppio o anche più. 

Molte stelle hanno caratteristiche simili a quelle del Sole e sono caratterizzate da una 

luce bianco-giallastra; altre hanno caratteristiche differenti, che dipendono dalla loro 

massa (il parametro più importante dell’evoluzione di una stella) o dalla loro età: ci sono, 

come in ogni popolazione umana, astri più giovani e astri più vecchi, o altri prossimi alla 

morte. 

Le stelle vengono divise in diversi tipi spettrali, a seconda dell’aspetto del loro 

“spettro”, quale è rivelato da un magico strumento: lo spettroscopio. Lo “spettro” di una 

stella è una carta d’identità, che ce ne dice le caratteristiche essenziali. Tradizionalmente 

le stelle si dividono in vari tipi spettrali, in quest’ordine dalle stelle azzurre, più calde, a 

quelle rosse, molto più “fredde” del Sole: O, B, A, F, G, K, M, N. 

Il Sole appartiene al tipo spettrale G, con caratteristiche intermedie fra le stelle più 

calde e quelle a più bassa temperatura. Altra importante suddivisione è quella fra le 

“giganti” o “supergiganti”, più voluminose del Sole, e le stelle “nane”, di dimensioni uguali o 

inferiori a quelle del Sole e massa che può raggiungere un decimo di quella solare. Al di 

sotto di un certo limite un astro non è massiccio abbastanza per attivare i processi di 

fusione termonucleare da cui proviene l’enorme energia irradiata da una stella. 

Ed ecco qualche maggiore dettaglio sull’argomento. 
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Temperatura e colore  

La temperatura è una grandezza fisica che descrive lo stato di agitazione termica 

delle particelle (atomi, molecole, elettroni,...) che formano un corpo. Maggiore è la velocità 

media delle particelle elementari che costituiscono un oggetto, maggiore sarà il valore di 

temperatura misurato da un termometro. 

Un qualunque oggetto, in virtù dell’agitazione termica delle particelle, emette “onde 

elettromagnetiche”, cioè luce. Tale luce può essere visibile se il corpo è sufficientemente 

caldo. E’ familiare a tutti il fatto che anche al buio un pezzo di ferro caldo comincia ad 

essere visibile. Più esso è caldo, più il colore “tende” al blu.  

Tutto ciò è valido anche per le stelle; ecco perché esse hanno diversi colori: quello 

che varia è la loro temperatura superficiale. 
 

Cosa è il “colore”  

Un’onda sonora è una perturbazione del mezzo (ad esempio dell’aria) che si ripete in 

maniera oscillatoria. L’organo che percepisce tale perturbazione è l’orecchio. Un’onda 

elettromagnetica è una perturbazione sia elettrica che magnetica: essa può essere 

percepita dall’occhio, oppure da una pellicola fotografica o da una telecamera, e si può 

propagare anche nel vuoto. L’onda elettromagnetica può essere percepita come “luce”. 

Un’onda elettromagnetica si può schematizzare così:  

 

Senza entrare nei dettagli, basta dire che la “lunghezza d’onda”  λ distingue i vari “tipi 

di luce”. L’occhio vede allora, al variare di λ, diversi colori.  

Il bianco è un miscuglio di un gran numero di onde di svariate λ. Se un raggio 

biancastro passa attraverso un prisma, o attraverso una goccia d’acqua, esso può essere 

“disperso” nei colori che lo compongono, e si ottiene così uno “spettro”. Per tale ragione 

dopo un temporale è visibile l’arcobaleno. L’arcobaleno è un esempio di spettro solare, 

perché è proprio il raggio bianco-giallo del Sole che viene scomposto. Se vivessimo su un 
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pianeta di Betelgeuse (una stella gigante rossa), l’arcobaleno sarebbe assai diverso: lo 

spettro di Betelgeuse, infatti, essendo questa una stella più fredda del Sole, è più intenso 

nelle lunghezze d’onda tipiche del rosso.  

Lo spettroscopio è uno strumento che, oltre ai colori dell’iride, mostra dei dettagli 

minori: le righe di assorbimento. Si tratta di zone scure, sovrapposte allo spettro continuo 

dell’iride. Esse dipendono dalla composizione chimica, dalla temperatura e dalla pressione 

degli strati gassosi attraversati dalla luce prima di allontanarsi dalla stella. 

Ora abbiamo anche un’idea di come si fa per conoscere gli elementi che compongono 

le stelle. 
 

Luminosità e magnitudini 

Più una stella è calda, più essa tende al blu ed è luminosa. E’ ovvio che la luminosità 

dipende anche dalle dimensioni del globo stellare, per tale ragione una nana bianca 

(temperatura superficiale di circa 15000° C) è meno luminosa di una supergigante rossa 

(circa 3500° C). 

Se consideriamo anche che le stelle sono poste a diverse distanze dal nostro pianeta, 

il problema si complica. Basta però usare i metodi per conoscere le distanze stellari, per 

sapere quanto effettivamente sia splendente una stella. 

La magnitudine apparente è la grandezza più usata per descrivere lo splendore di un 

astro visto dalla Terra. Una stella di sesta magnitudine sarà appena visibile ad occhio 

nudo; Sirio, la più luminosa stella del firmamento, ha una magnitudine apparente di -1,4. 

La magnitudine assoluta è la magnitudine che avrebbe una stella se si trovasse alla 

distanza di 10 parsec (=32,6 anni luce) dalla Terra. Il Sole ha magnitudine apparente di 

circa -26, ma quella assoluta è circa 5,5. Il Sole è infatti una stella nana. 

Una stella è un immenso globo di gas incandescente. Il Sole è una comunissima 

“nana” con un raggio di circa 700.000 mila km (quello della Terra è di soli 6.300 km). Il gas 

che lo costituisce ha una temperatura che va dai 15 milioni di °C del nucleo, ai 5500 °C 

circa della fotosfera. 
 

Perché vediamo le stelle 

Perché il Sole è visibile ed è così caldo? Perché lo sono le altre stelle? E inoltre: cosa 

ha permesso al Sole di vivere per almeno 5 miliardi di anni (visto che la vita  esiste sulla 
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Terra da non meno di 4 miliardi di anni) pur essendo l’esempio massimo di dispendiosità 

energetica? Facendo un po' i conti, l’energia è tale che se il proprietario di un piccolo 

appezzamento di terra riuscisse a sfruttare tutta l’energia solare che vi piove in un anno, 

egli non avrebbe problemi energetici per lunghissimo tempo, e la Terra dista dal Sole 150 

milioni di km!!  

Ebbene il Sole “vive” grazie all’energia prodotta nel suo nucleo dalle reazioni di 

fusione termonucleare: alla temperatura di quelle regioni, i protoni possiedono energia tale 

da riuscire a vincere la repulsione elettrostatica fondendosi, attraverso stadi intermedi, per 

formare nuclei di elio 4 (catena p-p: protone protone). In parole povere, l’idrogeno si 

trasforma in elio.  

Il peso dell’elio formato è però un po' minore della somma dei pesi dei quattro protoni 

iniziali. Tale difetto di massa indica che la quantità mancante si è trasformata in energia 

secondo la relazione di Einstein: 

Energia = m ⋅ c2 

dove m è, nel nostro caso, il difetto di massa e c è la velocità della luce nel vuoto (circa 

300.000 km/sec). 

Un’altra reazione che avviene nel nucleo delle stelle (soprattutto in quelle che hanno 

un nucleo molto più caldo di quello solare) è il ciclo CNO (Carbonio-Azoto-Ossigeno) che 

distrugge idrogeno creando elio con l’”aiuto” dei tre suddetti elementi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La struttura interna del Sole 
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Il diagramma H-R 

Quando gli astronomi Hertzsprung e Russel rappresentarono delle stelle con dei punti 

su un grafico del seguente tipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anziché ottenere una disposizione casuale, i punti (le stelle) si addensarono in certe zone, 

a seconda delle loro caratteristiche fisiche. In particolare in una regione sono concentrati 

moltissimi puntini. Essa fu chiamata “sequenza principale”. Guardacaso il Sole si trova in 

essa. 
 

  

 

Luminosità 
intrinseca 

Temperatura superficiale 

Luminosità rispetto al 
Sole (L/Lsun) 

Sequenza principale 

Diagramma H-R per circa cinquanta stelle. E’ anche indicata, 
con Msun la massa di alcune stelle rispetto al Sole 
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Come nasce una stella 

Lo spazio è disseminato di nebulose: estesissime regioni ricche di gas e polveri 

finissime (comunque molto meno dense del vuoto più spinto ottenibile in laboratorio). E’ in 

tali regioni che i telescopi infrarossi individuarono “punti caldi” che mostravano tutte le 

caratteristiche calcolate teoricamente per una stella in formazione. Oggi, numerosi 

“globuli” di formazione stellare sono osservati dal Telescopio Spaziale Hubble. Ciò 

dimostra che la formazione stellare è un processo che avviene tuttora e queste 

osservazioni sono proprio rivolte a “embrioni stellari”. 

Per ragioni ancora non del tutto chiare (forse a causa dell’onda d’urto di una vicina 

esplosione stellare) in quelle nebulose il gas comincia ad addensarsi. In ciascuna delle 

regioni di elevata densità, in cui viene così “frammentata” la nebulosa, l’attrazione 

gravitazionale innesca un processo di accrescimento. In qualche decina di milione di anni 

si forma un oggetto compatto e caldo. Se la temperatura raggiunge i 10 milioni di °C si 

accendono le reazioni termonucleari: nasce una stella. 

 

La “maturità” di una stella  

All’inizio, la composizione chimica di una stella è circa la seguente: 

 - il 70% circa di idrogeno 

 - il 28% circa di elio 

 - il 2% circa di elementi più pesanti. 

Le reazioni nucleari avvengono solo nel nucleo; qui l’idrogeno si trasforma in elio fino 

al suo esaurimento. Ciò si verifica entro pochi milioni di anni per stelle di massa molto 

maggiore del Sole (poiché il tasso di produzione energetica è molto elevato - anche a 

causa della reazione CNO). Il processo può invece durare qualche decina di miliardi di 

anni per stelle di 0,2 masse solari. 

La stella rimane in “equilibrio” fino a quando c’è idrogeno nel nucleo: l’azione di 

sostegno dei suoi strati  è svolta grazie all’energia prodotta. Quando questa viene a 

mancare la stella tende a collassare su se stessa per l’azione della forza di gravità. 
 

La vecchiaia 

L’esaurimento dell’idrogeno nel nucleo decreta l’avvento della morte dell’astro: esso 

da questo momento avrà “le ore contate”. 
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Il collasso che segue l’esaurimento dell’idrogeno, determina un aumento della 

temperatura delle parti centrali della stella. In un “guscio” circostante il nucleo si accende 

la reazione di fusione dell’idrogeno in elio. Questa energia, emessa più in prossimità della 

fotosfera, non è bilanciata dal peso degli strati esterni: l’astro allora si gonfia diventando 

una gigante rossa. In questo modo il Sole arriverà forse ad ingoiare persino Venere! La 

Terra a quel punto sarà arsa dall’enorme quantità di energia proveniente dalla gigante 

rossa. 

Successivamente la temperatura del nucleo raggiungerà valori talmente elevati da 

consentire l’innesco della reazione di fusione dell’elio in elementi più pesanti. 

 

La morte 

Quando anche l’elio si sarà esaurito all’interno della stella e l’idrogeno non brucerà se 

non in esili strati, il Sole collasserà nuovamente, assumendo la parvenza di un tempo. Ma 

si tratterà solo di un’illusione per gli abitanti del sistema solare di quei giorni: il Sole 

splenderà infatti per trasformazione di energia gravitazionale in energia radiante; ormai 

l’idrogeno si va esaurendo anche in quelle zone in cui la temperatura permette ancora la 

reazione p-p. 

L’astro è piccolo, compresso, caldissimo: una “nana bianca”. Un pugno di materia di 

una nana bianca è tanto denso da pesare centinaia di tonnellate. 

Nel 1054 astronomi cinesi e giapponesi registrarono la comparsa di una “nuova 

stella”. Un astro luminosissimo nella costellazione del Toro che fu visibile anche di giorno 

per diversi mesi; poi diminuì lentamente di luminosità e scomparve. Era un’esplosione di 

supernova: là dove allora fu vista, oggi si trova la nebulosa del Granchio (M 1), residuo 

dell’immane esplosione che caratterizza la fine delle stelle molto più massicce del Sole. In 

tali stelle, dopo quella dell’elio, riescono ad innescarsi le fusioni di elementi via via più 

pesanti. Giunti al ferro però non è più possibile una reazione di fusione esoenergetica: la 

stella in pochi minuti (!) collassa su sé stessa. L’astro non regge a tale esperienza, 

esplodendo. E’ in tali momenti che si formano gli elementi più pesanti del ferro. 

Resta così solo una nebulosa ed un astro centrale superdenso: una “stella di neutroni” 

(che si può rivelare come “pulsar”). Se la massa di tale inconcepibile oggetto supera le tre 

masse solari, esso diventa un buco nero, un oggetto tanto denso che sulla sua “superficie” 

infinitamente vicina al centro di massa la gravità è tanto forte da impedire persino alla luce 

di sfuggirvi. 
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Il SISTEMA SOLARE E LA SUA RISCOPERTA 
 
 
 
 
 
 
 

La formazione. 

Il sistema dei pianeti che orbita intorno alla nostra stella, il Sole, si formò dai materiali 

che non si addensarono e non si contrassero nel proto-sole. Cinque miliardi di anni fa - 

l’età stimata della nostra stella - attorno al Sole appena nato, più piccolo e un po’ meno 

caldo di quello attuale, era rimasta una quantità di residui tutti prigionieri dell’attrazione 

gravitazionale della massa maggiore (il Sole pesa da solo settecento volte di più di tutti i 

pianeti messi assieme): planetesimi di roccia e, nelle regioni meno vicine al Sole, di 

ghiaccio, frammenti di roccia orbitanti per conto proprio, come asteroidi e meteoriti, 

composti gassosi della nebulosa primitiva, che furono trattenuti in grandi quantità soltanto 

dai corpi maggiori che si andavano formando attorno al focolare centrale.  

Ne nacquero, complessivamente, almeno 25 corpi superiori ai 1000 Km di diametro, 

accompagnati da un numero non ancora precisato e probabilmente mai del tutto 

precisabile di frammenti minori. I pianeti che nascevano formarono due gruppi ben distinti: 

i quattro pianeti "interni", Mercurio, Venere, la Terra, Marte, di caratteristiche fisiche 

abbastanza simili e di masse non molto differenti, la cui evoluzione fu condizionata dalla 

maggiore o minore distanza  dal Sole; e un altro gruppo di quattro pianeti giganti, Giove, 

Saturno, Urano e Nettuno, molto più grandi e voluminosi, ma molto meno densi, che 

riuscirono a trattenere attorno a sé una quantità di gas, essenzialmente idrogeno e i suoi 

composti.  

In questo conteggio, ne mancano due all’appello: il pianeta che non si formò 

nell’ampio intervallo di spazio tra Marte e Giove, e il pianeta più lontano, Plutone, un 

nanerottolo di soli tremila km di diametro, forse un perduto satellite di Nettuno. Al di là di 

Plutone possono esistere altri pianeti non ancora scoperti, e la scoperta del decimo è stata 

di fatto più volte annunciata. Ma, se pianeti esistono al di là di Plutone, non potranno 

essere molto grandi, perché altrimenti sarebbero abbastanza luminosi da poter essere 
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scoperti nel corso delle periodiche cacce ai pianetini o alle comete; un pianeta più remoto 

di Plutone difficilmente ne supererà le dimensioni, e dovrebbe avere un’orbita molto 

inclinata sull’eclittica (il piano generale del sistema planetario) per non essere stato 

rivelato. 

 La lacuna già detta tra Marte e Giove è popolata da decine di migliaia di piccoli corpi. 

Il più grande è Cerere, scoperto in Sicilia all’alba dell’Ottocento. Cerere misura quasi mille 

km di diametro, mentre se ne conoscono moltissimi assai più piccoli, poche decine di km, 

o anche di pochi km come Toutatis, pianetino che ha  - si fa per dire - "sfiorato" la Terra 

prima del Natale 1992. Qui molto probabilmente è stata l’influenza del vicino e massiccio 

Giove ad impedire la formazione di un altro pianeta, in ogni caso piuttosto piccolo, 

disturbando le orbite dei vari pianetini, che sono andati scontrandosi e frammentandosi. 

Un buon ausilio mnemonico per ricordare le distanze planetarie è dato dalla 

cosiddetta legge di Titius-Bode: ne viene una successione numerica che dà 0.4, 0.7, 1.0, 

1.5, (lacuna ), 5.0, 10.0, 20.0, che sono rispettivamente le distanze dei pianeti dal Sole in 

Unità Astronomiche, ossia la distanza Terra-Sole che è di 149 milioni  e 650 mila Km. Il 

primo numero indica Mercurio, e così via: la sequenza non funziona più per Nettuno che 

ha in realtà il numero 30.0 e per Plutone, 39.0 Unità Astronomiche dal Sole. Tradotti nei 

numeri reali, fanno quasi 6 miliardi di Km per la distanza media del pianeta più lontano.  

 

Mercurio 

E’ il pianeta più vicino al Sole. Soltanto le sonde "Mariner" hanno consentito di 

riprenderne il 40% della superficie, che si è rivelata estremamente craterizzata, come 

quella lunare, ma senza i grandi bacini lavici che distinguono l’emisfero lunare volto alla 

Terra. Tale craterizzazione, come per la maggior parte dei corpi planetari, è dovuta a una 

ininterrotta pioggia di meteoriti che si abbatté sulla superficie del pianeta soprattutto nel 

primo miliardo di anni del nostro sistema solare. Mercurio è piccolo, il suo diametro non 

supera i 5800 km, la sua rotazione è molto lenta, avviene in circa due terzi dell’intero 

"anno" (cioè gli 88 giorni che il pianeta impiega a compiere un’orbita attorno al Sole), e le 

modeste dimensioni gli hanno impedito di conservare la massima parte delle molecole 

gassose che possedeva. Naturalmente l’emisfero esposto ai raggi solari è caldissimo, 

arriva ai 450 °C, quello in cui è notte è altrettanto freddo; singolare ma spiegabile la 

presenza ai poli di depositi bianchi di gas congelati. L’asse di rotazione è poco inclinato, i 

raggi solari vi arrivano sempre assai di sbieco.  
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Venere 

Passa per il gemello della Terra, date le sue dimensioni abbastanza prossime a quelle 

del nostro pianeta, ma l’evoluzione della densa atmosfera che avvolge il luminoso pianeta 

(il più prossimo a noi, ci si avvicina a soli 38 milioni di km) è risultata molto differente: 

nell’atmosfera di Venere predomina nettamente la CO2, l’anidride carbonica, con un 4% di 

azoto, e l’effetto serra prodotto dalle densissime masse atmosferiche del pianeta finisce 

per determinare un vistoso accumulo di calore. La superficie di Venere (anch’essa in 

lentissimo moto di rotazione) è dunque caldissima, l’acqua non può esistervi allo stato 

liquido e soltanto i radar e poi i fasci dei laser sono riusciti a mostrarci le formazioni 

rocciose del suolo, le alte montagne Ishtar e molti altri particolari.  

 

Terra 

Terzo pianeta dal Sole, la Terra è l’esempio più fortunato dal punto di vista della 

vivibilità che la sua atmosfera, trasparente ma non troppo, riesce ad assicurare a tutto 

l’ambiente terrestre in cui si è verificato un evento finora non ritrovato da nessun altra 

parte: la vita. La presenza dell’atmosfera limita l’escursione termica, la rotazione in 23 ore 

e 56 minuti è rapida, l’orbita non molto ellittica per cui la distanza dal Sole varia poco: un 

complesso di particolari fortunati per il mondo su cui viviamo. La Terra ha una compagna 

piuttosto voluminosa per essere un satellite, ossia un corpo che ruota attorno ad un astro 

principale accompagnandolo nella sua orbita attorno al Sole: la Luna. Il suo diametro di 

3476 Km le dà una superficie pari a quella delle due Americhe, ma vi si ripetono le 

condizioni di Mercurio. Rotazione lenta pari alla rivoluzione attorno alla  Terra, assenza di 

un’atmosfera apprezzabile, tremendi  escursioni termiche. Dei due emisferi lunari quello 

rivolto verso la Terra presenta oltre ai tipici crateri da impatto meteoritico, dei grandi bacini 

oscuri dovuti a trabocchi lavici dall’interno, nei primi periodi di formazione della crosta 

lunare; abbiamo cominciato a conoscerlo soltanto dal 4 ottobre 1959, quando la sonda 

sovietica "Luna" ne trasmise le prime immagini.  

 

Marte 

Al di là della Terra, a 226 milioni di km dal Sole si trova Marte. Il suo diametro supera 

di poco la metà di quello terrestre, la sua superficie non presenta bacini liquidi, ma ai poli 
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si delineano due calotte polari che parlano chiaramente di un deposito di ghiaccio (soltanto 

in parte d’acqua) e di un ciclo stagionale, con il loro formarsi e dissolversi. L’anno di Marte 

dura due volte quello terrestre, le stagioni pure. 

Il pianeta è stato interamente cartografato dalle sonde americane: non presenta vere 

catene di montagne, ma altipiani e depressioni, ed enormi vulcani il più alto dei quali, il 

monte Olimpo, ha 26 km di altezza e circa 700 di diametro.  

Su Marte si è tentato di mettere in evidenza, con la sonda "Viking 1" che ha "raspato" 

il suolo, delle  forme di vita, un esperimento rimasto senza successo. Al posto dei 

leggendari canali sul pianeta esistono imponenti canyon e tracciati sinuosi che parlano 

dello scorrere, nel passato, di masse liquide in superficie: ciò che oggi non avviene più. 

Marte possiede un’atmosfera enormemente più leggera della nostra e due satelliti molto 

piccoli, probabilmente due asteroidi che ha catturato: Phobos e Deimos. 

 Nel 1997 la missione automatica "Mars Pathfinder", col suo robotino "Sojourner", e 

successivamente la "Mars Global Survejor", hanno mostrato la superficie del pianeta con 

una risoluzione che faceva bene sperare per una migliore conoscenza della sua storia 

geologica. E difatti nel 2004 l’esistenza di acqua liquida in tempi passati è stata accertata, 

senza ombra di dubbio, grazie alle missioni automatiche “Mars Odissey” e “Mars Express”, 

la prima, americana, della NASA, la seconda dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea.  

 

Gli asteroidi 

La fascia dei pianetini, che dobbiamo varcare per raggiungere Giove, conta alcune 

decine di migliaia di asteroidi, fin qui registrati e conosciuti in qualche dettaglio: moltissimi 

restano da scoprire. Soltanto alcuni hanno qualche centinaio di chilometri di diametro, il 

resto sono molto più piccoli e di forme irregolari. Qualcuno è pure doppio. Un discreto 

numero si spinge fino all’orbita terrestre o la taglia, come gli oggetti del tipo Aten-Apollo-

Amor. Queste visite possono procurarci, nell’arco di milioni di anni, delle cadute pericolose 

che si sta cercando di prevenire.  

 

I pianeti esterni 

I pianeti esterni, quelli del secondo gruppo, si presentano molto differenti dai quattro 

"terrestri". Sono molto più massicci, Giove pesa trecento volte la Terra ed è mille volte più 

voluminoso, Saturno è 92 volte più pesante della Terra. La loro comune caratteristica è la 
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bassa densità, nel caso di Saturno inferiore a quella dell’acqua, il che fa pensare ad un 

nucleo interno relativamente piccolo, intorno al quale si accumula il gas, più denso 

all’interno fino a diventare liquido e persino solido, per effetto della spaventosa pressione 

degli strati esterni. Altra comune caratteristica è la presenza di sistemi di anelli attorno ai 

grandi pianeti, anelli più lievi nel caso di Giove, più estesi e spettacolari nel caso di 

Saturno, abbastanza sviluppati attorno a Urano e di ineguale spessore attorno a Nettuno, 

l’ultimo pianeta fotografato da vicino dall’eccezionale sonda "Voyager 2". 

Tutti questi grandi pianeti, per cui non si può parlare di una vera superficie, ma di 

un’immensa atmosfera, corsa da correnti stabili e da venti furiosi, hanno un’altra 

caratteristica comune: delle larghe corti di satelliti. Alcune di queste lune hanno diametri 

considerevoli: 5800 km per Ganimede, il più grosso di Giove, 4100 per Titano, il sesto di 

Saturno in ordine di distanza dal pianeta e l’unico con una densa atmosfera di metano, 

3000 per Tritone, il maggiore di Nettuno. 

A partire dalla seconda metà degli anni 90, Giove e Saturno sono oggetto di 

esplorazione da parte di modernissime sonde automatiche. Una parte della sonda 

"Galileo" è stata sganciata nell’atmosfera gioviana per analizzarne le proprietà. La 

missione "Cassini-Huygens" ha come obiettivo principale il satellite di Saturno Titano. E’ 

anche prevista una missione progettata allo scopo di verificare la stupefacente ipotesi 

della presenza di un oceano "globale" sotto la crosta ghiacciata di Europa. 

 

Al di là di Plutone si estende il sistema solare "esterno" in cui si collocano la Nube di 

Oort, da cui verrebbero le comete, e quella di Kuiper, da cui verrebbero altri nuclei 

cometari e asteroidali. 

Gli spazi tra i pianeti contengono ancora polveri e materiale disgregato; i meteoriti, 

piccoli e grandi, ed i grossi bolidi che entrano nell’atmosfera terrestre fino a consumarvisi 

per attrito, sono quelli che il pubblico chiama "stelle cadenti". Talvolta dei grossi frammenti 

di materia raggiungono effettivamente il suolo e si conoscono aeroliti di ragguardevoli 

dimensioni. Deposito eccezionale di meteoriti è la calotta ghiacciata dell’Antartide. 
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Osservazioni visuali di oggetti celesti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin dai tempi più antichi l’uomo ha osservato il cielo. Dapprima traendone auspici e 

segni di portentose divinità, considerandolo fisso ed immutabile. Poi ha imparato ad 

osservarne i movimenti, a calcolarne i cicli e a notare che questi coincidevano con le 

stagioni. Ancora oggi, purtroppo, il cielo viene “letto” da ciarlatani che credono di trovare il 

futuro scritto nelle innumerevoli configurazioni che il Sole, la Luna e i pianeti formano con 

le costellazioni dello Zodiaco. 

Tutti possono cimentarsi nell’osservazione degli oggetti celesti ma, come vedremo nei 

vari casi, ci si potrebbe trovare di fronte ad una delusione: il pianeta che si osserva è 

troppo piccolo e non si scorgono dettagli, la nebulosa che in fotografia mostra bellissimi 

colori è appena visibile al telescopio, e così via. 

Quello che conta nell’osservazione del cielo è l’esperienza e il metodo, che si 

acquisiscono solo con la passione e la perseveranza. Non sempre si potranno provare le 

stesse emozioni che si hanno quando si osserva la Luna o una grande cometa, ma in ogni 

caso è sempre meglio sapere cosa stiamo osservando e come osservarlo. 

 

Seeing e trasparenza 

Sono dei parametri atmosferici di grande importanza per una buona osservazione 

astronomica. Il seeing altro non è che la turbolenza causata dal movimento di piccole celle 

convettive in atmosfera che provocano il ben noto fenomeno dello scintillare delle stelle. 

Risulta particolarmente dannoso nell’osservazione di oggetti di piccole dimensioni 

apparenti, come ad esempio i pianeti, che richiedono quindi alti ingrandimenti. Si misura 

con la scala detta "di Antoniadi" che va da 1 per un’assoluta assenza di turbolenza (chi 

lavora in astronomia sa che momenti “magici” come questi sono di una rarità disarmante) 

via via fino a 6 che rappresenta la condizione peggiore. 
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La trasparenza è, invece, indice della “pulizia” dell’aria del sito di osservazione. Poca 

umidità e poco pulviscolo sospeso permettono di lavorare con un cielo scuro che favorisce 

l’osservazione degli oggetti del profondo cielo (nebulose, ammassi, galassie).  

Bisogna dire che è quasi impossibile lavorare in una notte che presenti seeing e 

trasparenza perfetti, mentre più semplice è trovare serate con buoni compromessi, ma 

spesso a discapito del seeing nelle notti invernali e viceversa in quelle estive. 

 

Le costellazioni 

Per cominciare ad osservare il cielo non c’è modo migliore che imparare a riconoscere 

le costellazioni.  

Anticamente l’uomo le credeva figure o segni messi lì dagli dei. Oggi sappiamo che le 

costellazioni non sono altro che raggruppamenti apparenti di stelle nel cielo. Se 

osservassimo il cielo da un ipotetico pianeta lontano un migliaio di anni-luce non 

riusciremmo a riconoscere nessuna delle figure che i nostri avi ci hanno tramandato nelle 

loro carte del cielo. 

Oggi le costellazioni sono intese come aree di cielo e non come configurazioni, ma 

conservano la denominazione originale nella maggior parte dei casi.  

Partendo dalla famosissima Orsa Maggiore è possibile riconoscere una buona parte 

delle costellazioni.  

Basta, ad esempio, prolungare di circa cinque volte il segmento formato dalle stelle β 

e α della Grande Orsa per arrivare alla Stella Polare (che, si badi bene, non è la stella più 

luminosa del cielo come molti credono) stella principale dell’Orsa Minore.  

 

Il Sole e la Luna 

Il Sole è l’unico astro che rappresenta un pericolo per l’osservazione. La nostra stella, 

infatti, presenta un problema opposto rispetto a quello posto da quasi tutti gli altri oggetti 

celesti: è troppo luminosa.  

Osservare il Sole osservato senza alcuna precauzione può causare danni irreparabili 

alla vista!  

Per osservare il Sole è necessario adoperare un filtro oppure vederne l’immagine 

proiettata dall’oculare su uno schermo bianco.  
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Si osserva in genere con limitati ingrandimenti e sono ben visibili le macchie solari, 

mentre più difficile, ad occhi inesperti, risulta l’identificazione delle facole (regioni più 

chiare). 

Riveste molta importanza il periodo in cui si osserva; la nostra stella, infatti, possiede 

un ciclo di attività della durata di circa undici anni in cui, a periodi di intensa attività 

(contraddistinti da numerosi gruppi di macchie presenti nel disco), ne seguono altri di 

relativa calma in cui poco o nulla si scorge nel disco solare. 

 

Per l’osservazione della Luna non bisogna prendere, invece, nessuna precauzione. 

Chiunque l’abbia osservata potrà sicuramente asserire di aver visto uno dei più 

affascinanti spettacoli della natura.  
 

 
Crateri della Luna come appaiono al telescopio ad elevati ingrandimenti (foto S. Spampinato - GAC) 

 

Non vi sono particolari consigli per l’osservazione del nostro satellite naturale. Si può 

osservare con qualunque ingrandimento e qualsiasi telescopio. Unico consiglio è quello di 

puntarla quando non è piena, visto che nelle fasi intermedie i raggi solari radenti al 

terminatore generano un gioco di luci ed ombre che facilita la visione dei rilievi. 

Se la turbolenza atmosferica è molto bassa si può lavorare con alti ingrandimenti e si 

può godere di uno spettacolo incredibile. 
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I Pianeti 

Tutti i pianeti del sistema solare conosciuti, ad eccezione di Plutone sono accessibili a 

qualsiasi osservatore munito di telescopio. 

Cosa molto importante, per godere di una buona visione, è quella di controllare se il 

seeing è buono, visto che da questo dipende la possibilità di utilizzare o meno un alto 

ingrandimento. 

Quella che segue è una veloce carrellata degli oggetti e delle metodologie di 

osservazione da utilizzare. 

 

Mercurio 

Il pianeta più vicino al Sole è un oggetto difficile da osservare a causa della sua 

relativa vicinanza alla nostra stella. Mercurio, infatti, non si discosta mai oltre i 28° dal Sole 

e per questo è sempre immerso nei chiarori dell’alba o del tramonto. Esso è quindi 

osservabile in orari immediatamente prima del sorgere del Sole o poco dopo il suo 

tramonto. A volte sono visibili, in superficie, dei chiaroscuri, ma osservare queste strutture 

è già il massimo per un osservatore alle prime armi.  

 

Venere 

Il pianeta può essere osservato con qualsiasi telescopio e con almeno 60 

ingrandimenti. E’ subito visibile il suo disco bianco-argentato che presenta delle fasi 

(proprio come la Luna).  

Talvolta sul disco, sempre che le condizioni di turbolenza lo permettano, sono visibili 

dei chiaroscuri che identificano zone più o meno alte del sistema di nubi che ricopre per 

intero il pianeta. 

Altra cosa interessante che è possibile osservare su Venere è il fenomeno detto 

anomalia di fase. Si tratta di una discrepanza che si viene a creare, per motivi ancora non 

del tutto noti, tra la fase teorica del pianeta (quella che esso ci dovrebbe mostrare) e quella 

osservata. Questa discrepanza, in alcuni casi, raggiunge addirittura il 9%. Il Gruppo 

Astrofili Catanesi da anni si impegna ad osservare il pianeta con numerosi osservatori 

dando un contributo a tale ricerca. Le osservazioni sono molto semplici, trattandosi di 

confrontare la sagoma del pianeta con dei profili standard.  
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Marte 

Quello che vediamo in occasione delle “opposizioni”, quando il pianeta è molto vicino 

alla Terra, è un piccolo dischetto sul quale si distinguono parecchi particolari, a seconda 

del tipo di strumento usato, delle condizioni del cielo e della vicinanza del pianeta. 

                      
Marte come appare al telescopio in condizioni di seeing medio a un occhio  

non esperto. In alto si intravede la calotta polare sud. La struttura al centro è la Syrtis Mayor. 
 

La vicinanza di Marte è un fattore quasi determinante per poterlo osservare in maniera 

soddisfacente: quando si verifica una Grande Opposizione (ogni 15-17 anni) si possono 

distinguere, con strumenti di almeno 100 mm e un adeguato numero di ingrandimenti 

(almeno 150, ma meglio andare sui 300) numerosissimi dettagli. Si va dalle bianchissime 

calotte polari, che se seguite per qualche mese mostrano la loro riduzione o formazione, ai 

numerosi chiaroscuri sulla superficie del pianeta, dove è possibile riconoscere formazioni 

scure importanti, assimilabili ai nostri continenti, come la Syrtis Maior, l’Acidalum, il Solis 

Lacus. 

 

Giove  

Con un telescopio di discrete dimensioni (da 15-20 cm di diametro in su) in buone 

condizioni di turbolenza si può osservare un pianeta che per dimensioni apparenti è 

secondo, solo in qualche occasione, a Venere. Al telescopio si nota subito la sua forma 

leggermente ovale tagliata da grandi bande scure e, fuori da questo, quattro “stelline” 

luminose. Questi sono i “satelliti medicei” o “galileiani”: Io, Europa, Ganimede e Callisto.  

La fenomenologia è vastissima: "festoni", condensazioni, zone chiare, baie, ovali. 

Altra cosa che rende affascinante il pianeta è la presenza della famosa Macchia 

Rossa. Un immenso ciclone (grande circa tre volte la nostra Terra) che da secoli è 

presente sulla superficie gassosa di questo colosso. Al telescopio la macchia appare di un 
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colore rosa, facilmente riconoscibile all'interno di un'ampia baia nella banda denominata 

SEB (South Equatorial Belt) quando si opera in condizioni di buon seeing (ricordarsi che il 

telescopio capovolge le immagini - la SEB è in alto allora). 

Lo studio del pianeta è indirizzato al riconoscimento e all’osservazione dei principali 

dettagli che appaiono sul pianeta (ricordiamoci che Giove è un pianeta gassoso, e 

l’evoluzione dei suoi dettagli è del tutto imprevedibile!). 

La misura più precisa che l’astrofilo può fare è quella del transito al meridiano centrale 

dei particolari osservabili. Si tratta di segnalare l’istante in cui un certo dettaglio passa 

esattamente a metà del disco del pianeta.  

 

Saturno 

Con il suo caratteristico sistema di anelli Saturno regala a chiunque lo osservi una 

visione indimenticabile.  

In realtà non vi è molto da dire su questa gemma del sistema solare, visto che non 

presenta, a parte qualche sporadico evento ciclonico (del 

tipo Macchia Rossa su Giove, ma molto meno intenso e 

duraturo), una grande attività atmosferica. 

Si osservano anche diversi satelliti del pianeta, tra cui il 

famoso Titano, ma la caratteristica principale del pianeta 

sono, ovviamente, gli anelli. Sono formati da particelle 

solide e ghiacciate disposte in maniera abbastanza 

uniforme sul piano equatoriale del pianeta. Si ritiene che si 

tratti di un satellite che non è mai riuscito ad aggregarsi.
                                       L’aspetto di Saturno 

 all’oculare di un piccolo telescopio. 

Urano e Nettuno 

Sono gli ultimi pianeti accessibili a strumenti di piccole dimensioni (Plutone richiede 

strumenti di 30 cm e oltre e cieli limpidissimi per essere appena scorto). 

Urano, oggetto al limite della visibilità ad occhio nudo, si presenta al telescopio come 

un piccolo disco verdastro senza alcun particolare atmosferico osservabile, anche se si 

lavora in ottime condizioni ed alti ingrandimenti. Raramente e solo con grandi telescopi 

possono essere osservati i suoi piccoli satelliti.  

Nettuno è il primo dei pianeti del sistema solare non più osservabili ad occhio nudo 

(magnitudine 8). Al telescopio si mostra come un minuscolo disco di colore azzurro.  
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Le comete 

Negli ultimi anni, grazie al passaggio delle ben note comete Hyakutake (marzo 1996) 

e Hale-Bopp (marzo-aprile 1997), questi astri sono tornati ad essere osservati ed ammirati 

in tutta la loro bellezza. Nonostante comete di tali dimensioni apparenti siano piuttosto 

rare, bisogna ricordare che ogni anno sono osservabili, anche se non sempre a occhio 

nudo o con telescopi accessibili agli astrofili, almeno una ventina di comete, ed altrettante 

ne vengono scoperte. 

 

 
La cometa Hale-Bopp fotografata con un normale obiettivo.  

Così era visibile in prima serata il 16 marzo 1997. (foto G. Marino - GAC) 

 

Le comete altro non sono che gigantesche palle di “ghiaccio sporco” che vagano nel 

sistema solare. Quando giungono in prossimità del perielio i ghiacci sublimano e rilasciano 

nello spazio ingenti quantità di materiale. L’osservazione della zona del nucleo ci lascia 

vedere una piccola stellina: è la zona dei gas in violenta evaporazione a causa della 

radiazione solare. La sublimazione di questi ghiacci comporta la formazione di una zona, 

prossima al nucleo e a simmetria sferica, chiamata chioma da cui si dipartono due code 

(spesso coincidenti, altre volte, come per la Hale-Bopp, nettamente separate). La coda di 

polveri (di colore bianco-giallastro) è formata da particelle pesanti che tendono a disporsi 

lungo l’orbita dell’astro. Proprio queste particelle sono all’origine degli sciami di meteore 

come quello della ben nota “Notte di S. Lorenzo”. A contatto con l’atmosfera  esse si 

disintegrano per attrito e producono la caratteristica scia luminosa.  La coda di ioni delle 

comete (di colore azzurro nelle riprese fotografiche) è costituita da gas ionizzati. Non 
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riuscendo a contrastare la spinta del vento solare, questo materiale tende a disporsi in 

direzione esattamente opposta al Sole.  

Le comete, in base alle loro dimensioni apparenti, si osservano in modi diversi. 

Per le “grandi” comete è già soddisfacente la sola osservazione ad occhio nudo per 

godere di una visione d’insieme. Un binocolo rende meglio visibili i particolari della chioma 

e della coda, facendo scorgere le irregolarità e le condensazioni site in quest’ultima. 

Per le piccole comete, dove è necessario un telescopio, è già tanto riuscire a scorgere 

una piccola coda che si diparte da una tenue chioma. Unico accorgimento è quello di 

evitare di utilizzare forti ingrandimenti per non perdere in contrasto e nitidezza . 

 

Ammassi, nebulose e galassie. 

Sono astri che richiedono necessariamente dei cieli 

bui per la loro osservazione. Solo pochissimi di questi 

oggetti sono appena osservabili ad occhio nudo (M 31 in 

Andromeda, M 13 in Ercole, M 8 ed M 20 in Sagittario e 

pochi altri). 

Gli ammassi stellari si dividono in due classi, aperti 

e globulari.  
 

     
                                                                               L’ammasso globulare M 22 come appare visualmente  

all’oculare di un modesto telescopio in condizioni di cielo limpido e scuro. 

 

Gli ammassi aperti sono i più giovani e comuni. Famosissimi sono l’ammasso aperto 

delle Pleiadi nel Toro (M 45) e il doppio ammasso del Perseo (h e χ Persei), entrambi ben 

visibili ad occhio nudo. Sono quasi tutti generalmente osservabili già con un binocolo a 

bassi ingrandimenti. La visione telescopica (con ingrandimenti bassi compresi tra i 30 e i 

100) permette l’individuazione di un maggior numero di stelle. 

Gli ammassi globulari sono costituiti da centinaia di migliaia di stelle sparse in uno 

spazio a simmetria sferica con densità di popolazione vertiginosamente crescente verso il 

centro. Famosissimo l’ammasso M 13 in Ercole. 

Per osservare le nebulose più grandi, paradossalmente, si dovranno ridurre ancora di 

più gli ingrandimenti, visto che questi oggetti sono più deboli degli oggetti di piccole 
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dimensioni angolari e richiedono un'osservazione ben contrastata e luminosa, ottenibile, 

appunto, con il minor numero di ingrandimenti. 

Le nebulose si dividono in diverse classi: planetarie, diffuse, oscure e a emissione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La nebulosa M 42 in Orione come appare all’oculare di un telescopio di medie dimensioni in condizioni di 

cielo molto limpido e scuro. Non sono visibili i tipici colori sgargianti, evidenziabili solo fotograficamente.  

 

Osservando questi oggetti diffusi si potrebbe incorrere in una profonda delusione: 

spesso l’astro che si osserva è stato visto in fotografia di un meraviglioso rosso acceso 

mentre al telescopio si mostra di un pallido colore azzurrino. 

Per le galassie bisogna ricordare che questi oggetti possiedono le dimensioni 

apparenti più disparate. Con una certa esperienza e osservando da cieli molto bui è 

possibile scorgere la forma a spirale di alcune e la forma ellittica o irregolare di altre. 
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Galassie e Universo 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Galassia 

Forse il più semplice tentativo di ottenere informazioni sulla struttura dell’universo è 

l’osservazione della Via Lattea anche con semplici strumenti: già Galileo con il suo 

telescopio dimostrò che quella striscia biancastra che solca il cielo estivo è formata da 

miriadi di stelle. Il Sole, con la sua corte di pianeti, è una delle centinaia di miliardi di stelle 

che formano la nostra Galassia, chiamata Via Lattea. 

Come già era stato intuito un paio di secoli fa da Herschel, la Galassia ha una forma 

molto appiattita a mo’ di disco, ed il fatto che noi ci troviamo in essa fa sì che guardando 

nelle direzioni lungo il piano del disco, le stelle sembrano ammassarsi fino a perdersi in 

uno sfondo biancastro che taglia la volta celeste. Esso è ben visibile solo nelle notti 

limpide, senza il chiarore della Luna e lontano dalle luci cittadine. 

Oggi, superate le interpretazioni che volevano il Sole al centro della Galassia 

(Kapteyn nel 1900 aveva dedotto ciò dai conteggi di stelle nelle varie direzioni lungo la 

fascia della Via Lattea) è noto che la nostra Galassia è 

un agglomerato di almeno 100 miliardi di stelle (con i 

loro eventuali pianeti), di nubi gassose e di nubi di 

polveri oscure. E’ un disco ruotante (diametro di circa 

100.000 anni luce) non omogeneo in cui la maggior 

parte delle stelle, soprattutto quelle di recente 

formazione, sono raggruppate nei bracci di spirale. Le 

stelle più vecchie stanno in maggioranza nell’”alone” 

(raggruppate soprattutto in “ammassi globulari”) e nel 

“bulge” (il rigonfiamento centrale). 
Così potrebbe apparire la nostra Galassia a un osservatore esterno a essa. 
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Miliardi di galassie… 

La concezione anticipatrice del filosofo Kant, che interpretava la Galassia come uno 

dei tanti “Universi isole”, è stata ormai verificata dalle osservazioni. Infatti molti di quegli 

oggetti celesti, i più luminosi visibili anche con semplici binocoli, che in passato erano 

chiamati indistintamente nebulose, sono in realtà immensi agglomerati stellari posti al di 

fuori della nostra Galassia, cioè altre galassie. 

Oggi il Telescopio Spaziale “Hubble” ci permette di fare una stima del numero di 

galassie presenti nell’Universo accessibile: almeno 50 miliardi. 

 

…uguali o diverse dalla nostra 

La Via Lattea è una galassia a spirale. Ci sono poi le galassie ellittiche le quali, oltre 

che per la forma, si caratterizzano per l’assenza di materia gassosa tra le loro stelle, 

cosicché i processi di formazione stellare sono, allo stato attuale, scarsamente attivi. 

Molte galassie manifestano evidenze di fenomeni violentissimi nel loro centro (dove è 

ormai accertata la presenza di enormi buchi neri) e grazie alle osservazioni nei raggi X e 

nelle onde radio si sa che circa almeno il 5% di galassie manifesta questi fenomeni 

peculiari. 
 

 
Classificazione delle galassie. Allo schema vanno aggiunte le galassie irregolari. 
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Il Big Bang e l’espansione dell’universo 

Le equazioni della relatività generale portarono Einstein alla conclusione che 

l’universo deve essere in espansione o in contrazione. Einstein però non volle prendere in 

considerazione la possibilità di un universo non statico; così introdusse nelle sue equazioni 

una “costante cosmologica”. 

Nel 1929 Hubble mostrò evidenze osservative (basate sulla spettroscopia delle 

galassie) per un universo in espansione. 

Nel 1965 Penzias e Wilson rivelarono una debole emissione nelle onde radio 

proveniente da ogni direzione della volta celeste: questa radiazione di fondo è un’altra 

evidenza, dopo l’allontanamento delle galassie, che tutto ciò che costituisce l’universo, 

inclusi lo spazio e il tempo, deve essere scaturito da un’immane esplosione, il Big Bang. 

 

L’Universo nel passato 

Lo spazio e il tempo devono essersi originati circa 14 miliardi di anni fa. Per ricavare 

questa “data di nascita” è stato necessario stimare quanto rapida è l’espansione 

dell’universo (ossia misurare quella che è chiamata “costante di Hubble”) e quindi arrivare 

al momento in cui il “tutto” doveva essere concentrato in un punto (“singolarità”). Il Big 

Bang diluì l’energia della singolarità in spazi sempre più grandi e dopo 300.000 anni, 

quando la temperatura diminuì a sufficienza, la luce si disaccoppiò dalla materia, rendendo 

l’universo trasparente alla luce. Nel frattempo si formavano gli atomi più semplici (idrogeno 

ed elio). 

 

La curvatura dell’Universo 

La forza di gravità “curva” lo spazio-tempo. Se la densità media di materia presente 

nel cosmo fosse abbastanza alta (più di 4 ⋅10-3 g/cm3), la gravità tenderebbe a “richiamare” 

ogni parte del cosmo su di sé fornendogli una “curvatura positiva”. Ciò vuole anche 

significare che un ipotetico viaggio nel cosmo in una direzione “costante” finirebbe con il 

ritorno al punto di partenza, così come quando (nel caso bidimensionale) ci si muove sulla 

superficie di una sfera. 

Nel caso in cui la densità media fosse inferiore al valore critico, l’universo sarebbe 

curvato dalla gravità, ma non efficacemente “richiamato” su se stesso (“curvatura 
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negativa”). Se anche in questo caso ci rifacciamo alla situazione bidimensionale non 

abbiamo più la superficie di una sfera ma quella di un iperboloide (superficie a forma di 

sella da fantino). 

Esattamente in una situazione di mezzo sta il caso di un “universo piatto”. E’ questo il 

modello favorito sulla base della teorie fisico-matematiche e delle osservazioni, molte delle 

quali compiute mediante sofisticati strumenti posti in orbita, al di fuori dell’atmosfera. Per 

rendere possibile tale struttura è stato necessario supporre un’epoca, immediatamente 

successiva al Big Bang, in cui l’universo subì un’espansione ultrarapida (“universo 

inflazionario”). 

 

Il destino dell’Universo 

Per avere un’idea del futuro del cosmo bisogna capire quale è la sua curvatura. Solo 

nel caso di universo a curvatura positiva, l’espansione dell’intero Universo potrà rallentare 

a tal punto, per effetto dell’attrazione gravitazionale, da richiudersi su se stesso, in un 

remoto futuro. Oggi pare che la densità dell’universo non basti, ma che essa sia minore 

del valore critico necessario per avere un universo chiuso. 

Recenti osservazioni, basate sullo studio delle esplosioni stellari (“supernove”) su 

lontanissime galassie, hanno portato alla conclusione che l’universo sia soggetto a una 

qualche forza espansiva che si oppone, su grande scala, alla gravità. 
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I telescopi 
 
 
 
 
 
 
 

Un telescopio dev’essere in grado di: 

1. fornire un’immagine più brillante dei corpi celesti poco luminosi; 

2. fornire un’immagine più dettagliata di quella che, da solo, può offrire l’occhio 

umano. 

Soluzione al problema 1): occorre che il telescopio abbia un’apertura ottica 

sensibilmente maggiore di quella dell’occhio; 

soluzione al problema 2): impostazioni ben precise nel progetto ottico. 

 

Un telescopio è composto dalle seguenti parti: 

- l’obiettivo, ovvero un sistema ottico composto da più lenti trasparenti o più 

specchi; 

- l’oculare, ovvero un sistema ottico composto da più lenti trasparenti, realizzato 

essenzialmente seguendo lo schema del microscopio composto, in grado di 

trasferire l’immagine dell’oggetto inquadrato dal piano focale dell’obiettivo 

all’interno dell’occhio umano; 

- un complesso meccanico nel quale, a loro volta, si distinguono: 

1. il tubo di alloggiamento degli elementi ottici 1) e 2); 

2. la montatura, ovvero un dispositivo che consente di orientare il tubo del 

telescopio verso qualsiasi direzione sulla volta celeste.  

Le montature adoperate in astronomia amatoriale sono quasi sempre equatoriali; 

in qualche caso si ricorre a montature altazimutali, di realizzazione assai più semplice. 

La montatura equatoriale permette di seguire il moto apparente della volta celeste da 

est verso ovest una volta che l’asse orario della montatura sia diretto verso il Polo 

Celeste (messa in stazione del telescopio). 
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Principio di funzionamento di una montatura equatoriale. 

 

In base al tipo di obiettivo, i telescopi vengono suddivisi in tre grandi categorie: 

- RIFRATTORI: l’obiettivo consiste di almeno due lenti; 

- RIFLETTORI: l’obiettivo è dato da più specchi, spesso due; 

- CATADIOTTRICI: l’obiettivo comprende sia elementi rifrangenti che riflettenti. 

 

Formulario essenziale 
Relazione d’apertura (o rapporto focale f/, assimilabile al valore del diaframma in un 

obiettivo fotografico): 

f/ = focale obiettivo/diametro obiettivo (= Fobiettivo / ∅obiettivo) 

Ingrandimento di un telescopio: 

i = Fobiettivo / Foculare 

Estensione lineare x, misurata sul piano focale di un dato obiettivo, dell’immagine di 

un oggetto posto a distanza infinita e che sottende un angolo ϕ 

x = Fobiettivo  tang ϕ 
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Telescopi rifrattori 
Il primo telescopio usato per scopi astronomici fu quello costruito da Galileo nei primi 

anni del 1600, grazie alle sommarie informazioni fornitegli da un amico di passaggio in 

Olanda. Si trattava di un rifrattore nel quale l’obiettivo e l’oculare erano costituiti da una 

sola lente ciascuno. 

Nei due cannocchiali galileiani conservati al Museo di Storia della Scienza di Firenze, 

gli obiettivi (lenti singole di forma piano-convessa) misurano 4 e 4,5 cm di diametro, con 

lunghezze focali pari a 92 e 124 cm rispettivamente; gli oculari sono rappresentati da lenti 

piano-concave, che nelle migliori realizzazioni dello scienziato pisano consentono di 

raggiungere i 30-32 ingrandimenti, anche se con un campo di veduta ridottissimo (meno di 

un quarto della Luna piena, circa 7 primi d’arco!). 

L’obiettivo di un rifrattore, se limitato ad una lente singola, soffre di varie aberrazioni 

ottiche, tra le quali assume una fondamentale importanza l’aberrazione cromatica: sul 

piano focale vengono a sovrapporsi varie immagini, variamente colorate e sfuocate, dello 

stesso oggetto inquadrato. La lente opera una scomposizione dell’oggetto inquadrato in 

infinite immagini, ciascuna di un proprio colore (effetto del prisma), ognuna a fuoco sul 

proprio piano focale. Per limitare tale aberrazione i primi costruttori di telescopi rifrattori 

furono costretti a realizzare lenti-obiettivo con focali enormi rispetto al loro diametro: per un 

diametro di appena 5 cm si rendeva necessaria una focale pari ad almeno 4,6 metri; di tale 

lunghezza era costruito il tubo! 

I rifrattori classici, con obiettivi a due lenti di vetri aventi composizioni diverse, vennero 

messi a punto a partire dalla seconda metà del settecento, grazie al lavoro di grandi 

matematici e fisici tra i quali ricordiamo: Fraunhofer, Clairaut, Gauss, D’Alembert e 

l’italiano Mossotti.  

In tali sistemi ottici si fa in modo di sovrapporre, sullo stesso piano focale, le due 

immagini rossa e giallo–verde dell’oggetto. La qualità della visione migliora enormemente, 

consentendo di costruire strumenti di diametro maggiore e quindi in grado di raccogliere 

una maggior quantità di luce, con tubi ottici assai più corti. 

 

Telescopi riflettori 
Nel 1672, Isaac Newton, erroneamente convinto dell’impossibilità di realizzare  

sistemi rifrangenti acromatici, propose uno schema ottico di grande successo, grazie alla 
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sua estrema semplicità di costruzione. Esso comprende due specchi: il primario ha 

superficie paraboloidica (ottenuta dalla rivoluzione di una parabola del tipo y = ax2 attorno 

all’asse y), il secondario ha superficie piana e contorno ellittico. L’osservatore inserisce 

l’oculare lateralmente rispetto al tubo ottico. L’immagine sul piano focale è solo capovolta. 

 

Il telescopio newtoniano è assai diffuso tra gli astrofili in tutti i diametri a partire da 114 

mm, con relazioni d’apertura più lunghe (ottenendo telescopi poco luminosi - f/8, f/10) nei 

telescopi più piccoli, e più spinte (telescopi più luminosi - f/4, f/5) nei diametri maggiori 

(raramente anche fino a 1 m!). 

Qualche anno dopo la presentazione di Newton, un professore del collegio di 

Chartres, Cassegrain, divulgò il progetto di un telescopio riflettore nel quale lo specchio 

secondario, convesso e a sezione iperbolica, rinviava l’immagine al centro del primario, 

anche qui paraboloidico come nel telescopio di Newton, ma forato per permettere l’arrivo 

della luce sul piano focale. A dispetto dell’ostilità di Newton nei riguardi di Cassegrain, la 

soluzione suggerita da quest’ultimo viene oggi comunemente adottata in quasi tutti i 

telescopi professionali. 
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Telescopi catadiottrici 

Si tratta sostanzialmente di riflettori modificati con l’aggiunta di elementi ottici 

rifrangenti: i più comuni derivano dai Cassegrain. 

Nella più frequente combinazione Schmidt-Cassegrain preferita dagli astrofili (le 

variazioni sul tema sono innumerevoli - se si considerano anche alcune speciali 

combinazioni ottiche destinate all’uso fotografico) lo specchio primario è sferico e risulta 

fortemente convesso (considerato separatamente presenta relazioni d’apertura intorno a 

f/2-2.5); lo specchio secondario è ancora iperboloidico come nel telescopio Cassegrain, 

ma è sostenuto da una lastra di vetro a superfici asferiche (derivanti dalla rivoluzione 

attorno all’asse di simmetria di una curva del tipo y = ax4). Si tratta di strumenti molto 

compatti, con relazioni d’apertura intorno a f/10. Alcune case propongono anche esemplari 

a f/6,3, meno consigliabili dei precedenti nell’osservazione dei fini dettagli planetari dal 

momento che adottano specchi secondari di dimensioni ragguardevoli, con conseguente 

perdita di contrasto nelle immagini. 

 

Cenni sugli oculari 
Con l’evoluzione delle tecniche di lavorazione e di progettazione delle lenti, furono 

perfezionati anche gli oculari. Keplero fu il primo a proporre di sostituire con una lente 

positiva (=convergente) il vecchio oculare a lente divergente di Galileo, che non consente 

di introdurre reticoli sul piano focale, semplicemente perché quest’ultimo viene a trovarsi 

all’esterno dello strumento stesso, in corrispondenza dell’occhio dell’osservatore. D’altra 

parte, l’oculare kepleriano, come tutti gli oculari basati su uno schema ottico assimilabile 

ad una singola lente convergente, non raddrizza l’immagine capovolta fornita dall’obiettivo 

(cosa ben tollerata da tutti gli astronomi, dilettanti e non). 

Gli oculari moderni vengono distinti in base al loro schema ottico ed alla loro 

lunghezza focale (ricordiamo che l’ingrandimento offerto da un telescopio si ricava dalla 

formula i=Fobiettivo/Foculare) entrambe indicate sul barilotto (l’involucro generalmente metallico 

che accoglie le lenti). 

La posizione del piano focale (cioè del piano sul quale si forma l’immagine) rispetto 

allo schema ottico, consente di distinguere gli oculari a fuoco interno (piano focale tra le 

lenti) da quelli a fuoco esterno (piano focale dalla parte opposta del sistema di lenti, 

rispetto alla posizione dell’occhio). 
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Sigla 

dell’oculare Nome dell’ideatore Caratteristiche dello 
schema ottico Posizione del fuoco

Ke, K Kellner 

Doppietto acromatico 
incollato per la lente 
dell’occhio, lente singola 
per quella di campo 

esterna 

H Huygens Lente dell’occhio e lente 
di campo singole interna 

HM Huygens-Mittenzwey Lente dell’occhio e lente 
di campo singole interna 

R Ramsden Lente dell’occhio e lente 
di campo singole esterna 

SR Special Ramsden Lente dell’occhio e lente 
di campo singole esterna 

AH Achromatic Huygens 

Doppietto acromatico 
incollato per la lente 
dell’occhio, lente singola 
per quella di campo 

interna 

Or Ortoscopico di Abbe 

Tripletto acromatico per 
la lente dell’occhio, lente 
singola per quella di 
campo 

esterna 

Pl Plossl Due doppietti acromatici 
simmetrici o quasi esterna 

Er Erfle 

Due doppietti acromatici 
simmetrici o quasi, con 
interposta lente singola o 
altro doppietto 

esterna 
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La fotografia astronomica 
 
 
 
 
 
 
 

Per realizzare foto celesti occorre avere una fotocamera di tipo “reflex” perché ha le 

seguenti caratteristiche: permette di osservare attraverso il mirino ciò che è ripreso 

dall’obiettivo ed ha gli obiettivi intercambiabili. E’ importante usare una reflex manuale con 

pulsante di scatto meccanico; le reflex elettroniche con pulsante elettromagnetico non 

sono adatte perché col freddo e l’umidità s'inceppano durante le lunghe pose a causa 

della caduta di tensione sul dispositivo che tiene aperto l’otturatore.  

 

La reflex  

I componenti importanti di un apparecchio fotografico sono l’obiettivo, il diaframma, 

l’otturatore, il pulsante di scatto. 

 L’obiettivo è la lente che trasmette l’immagine inquadrata sul piano della pellicola. 

Parametro fondamentale di un obiettivo è la focale: con una focale più lunga il soggetto 

apparirà con un ingrandimento maggiore. Obiettivi da 18 mm a 35 mm di focale sono detti 

grandangolari, perché riescono ad inquadrare una grossa fetta di campo, obiettivi da 100 a 

1000 mm di focale sono detti teleobiettivi e inquadrano un campo inferiore, ingrandendo 

l’immagine. 
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 Il diaframma regola la quantità di luce che raccoglie l’obiettivo fotografico; il numero 

che caratterizza l’apertura del diaframma è dato dalla lunghezza focale diviso il diametro 

dell’obiettivo: il valore ottenuto si chiama rapporto focale e si indica con “f/”. Avremo quindi 

dei valori tipo f/1.8, f/2, f/5, ecc.; nelle foto astronomiche tale valore deve essere il più 

basso possibile: con piccolo valore f/ si ha un obiettivo più aperto, cosicché maggiore sarà 

la quantità di luce raccolta. Fanno eccezione il Sole, la Luna ed i maggiori pianeti che, data 

la loro grande luminanza, possono essere fotografati con focali molto lunghe, ottenendo 

rapporti focali pari o superiori a f/100.  

Il pulsante di scatto comanda l’apertura dell’otturatore. Nelle ordinarie foto il tempo di 

posa si regola su frazioni di secondo. Nelle foto astronomiche, a causa della bassa 

luminanza dei soggetti, bisogna esporre la pellicola per svariati minuti (alcune volte anche 

60 o 90). Per effettuare tale procedura bisogna selezionare nella ghiera di regolazione dei 

tempi d’esposizione la cosiddetta posa “B”, collegare al pulsante di scatto un cavetto 

flessibile che lo comandi, aprire col primo colpo di pulsante l’otturatore, effettuare la posa 

evitando di toccare la macchina fotografica ed infine con un secondo colpo al cavetto 

richiudere l’otturatore.  

 

Pellicole 

Le pellicole si classificano, oltre che per il fatto di dare immagini in B/N o a colori, in 

negative e positive (diapositive) e in base alla sensibilità: si va dai 25, 100 ISO per le foto 

paesaggistiche, fino a 1600, 3200 ISO per i soggetti astronomici deboli come nebulose e 

galassie. Purtroppo l’aumentare della sensibilità provoca un ingrossamento della grana 

della foto; inoltre dopo un certo tempo di posa subentra il cosiddetto “difetto di reciprocità”: 

con tempi di esposizione prolungati l’emulsione non è più in grado di registrare con 

costante efficienza i fotoni giunti dal soggetto fotografato.  

 

Come tenere ben inquadrato il soggetto  

Il problema principale nell’esecuzione delle foto astronomiche sta nel riuscire a tenere 

inquadrato in maniera precisa il soggetto fotografato, pena la realizzazione di foto con 

stelle di forma allungata anziché puntiforme, cioè fotografie mosse. A causa della 

rotazione terrestre gli oggetti della sfera celeste ruotano continuamente intorno al polo 

celeste; tale punto è individuato dalla proiezione dell’asse terrestre sulla sfera celeste e 
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coincide, per l’emisfero nord, pressappoco con la stella α Ursae Minoris, meglio nota come 

Stella Polare. Fotografando la zona del polo nord celeste con un normale obiettivo di 50 

mm di focale posto su un semplice treppiede e posando con un tempo di circa 60 minuti, si 

nota come le stelle tracciano un arco sempre più ampio allontanandosi dalla Polare. 

Diventa quindi di fondamentale importanza l’uso di una montatura, su cui posizionare la 

macchina fotografica e il telescopio, di tipo equatoriale: dirigendo l’asse di rotazione della 

montatura verso il polo celeste e dotando la montatura stessa di un motorino elettrico 

tarato alla velocità siderale, si seguirà con discreta accuratezza il movimento apparente 

degli astri.  

 

I sistemi di fotografia astronomica  

Sono tre i principali sistemi di fotografia astronomica: foto in parallelo, foto al fuoco 

diretto del telescopio e foto al fuoco indiretto, o cosiddetto sistema a proiezione d’oculare. 

Nella fotografia in parallelo si monta la macchina fotografica completa di obiettivo su di 

un raccordo presente su molti telescopi chiamato piggy-back e, dopo aver messo in 

stazione la montatura equatoriale, azionando il motorino il sistema seguirà il moto della 

sfera celeste e si può iniziare la posa fotografica. Qualora si utilizzino obiettivi con focali 

molto lunghe, diciamo da 200 mm in su, è necessario controllare continuamente l’esatto 

inseguimento del soggetto inquadrato; in questo caso bisogna inserire nel telescopio un 

oculare con un reticolo illuminato: puntando una stella prossima al soggetto fotografato si 

controllerà che durante la posa la stella non si allontani dalla zona centrale del reticolo, 

correggendo con l’apposita pulsantiera eventuali errori d’inseguimento.  

 

Nel sistema di fotografia a fuoco diretto il telescopio è utilizzato come fosse un 

enorme teleobiettivo, collegato alla reflex mediante un apposito raccordo; la macchina 

fotografica sarà privata dell’obiettivo e nel telescopio non saranno inseriti oculari. 
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L’immagine generata dal telescopio si focalizzerà direttamente sul piano della pellicola. 

Per seguire con precisione il moto del soggetto durante la posa bisognerà installare, in 

parallelo al telescopio, un altro cannocchiale munito di oculare con reticolo illuminato, 

correggendo eventuali spostamenti della stella di guida puntata al centro del reticolo.  

Il sistema di fotografia a fuoco indiretto, meglio conosciuto come “proiezione 

d’oculare” è usato solamente per gli oggetti molto luminosi e piccoli: Mercurio, Venere, 

Marte, Giove, Saturno. Spesso è usato anche per la Luna ed il Sole, ma solo per piccole 

parti della loro superficie. La metodologia consiste nel collegare, tramite un tubo di 

prolunga (tele-extender), l’apparecchio fotografico privo di obiettivo al telescopio munito di 

oculare. Così facendo si allunga la focale in maniera considerevole e quindi aumentano 

notevolmente gli ingrandimenti; di contro crolla la luminosità dell’immagine. La formula per 

calcolare la “focale equivalente” con tale configurazione è la seguente:  

Feq = Fobiettivo ·(T / Foculare – 1) 

dove T è il tiraggio, cioè la distanza fra l’oculare e la pellicola.  

Per evitare vibrazioni durante gli scatti d’apertura e chiusura dell’otturatore, accentuate 

dagli alti ingrandimenti con cui si opera, bisogna usare la tecnica del “cartoncino nero”: 

qualche secondo prima dello scatto d’apertura e di chiusura dell’otturatore si copre 

l’obiettivo con un cartone nero. Facendo così, la vibrazione generata durante gli scatti non 

causerà alcun mosso, essendo il soggetto fotografato coperto dall’elemento nero.  

 

 
 

 

TEMPI DI POSA ORIENTATIVI PER LA FOTOGRAFIA DI OGGETTI LUMINOSI 
 

LUNA AL 1°QUARTO GIOVE SATURNO VENERE MARTE Sensibilità f/100 f/10 f/100 f/100 f/100 f/100 
 25 ISO 4 sec. 1/4 sec. 25 sec. 35 sec. 1/4 sec. 1,5 sec 
100 ISO 1,5 1/20 6 15 1/16 6 
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E’ buona norma effettuare diversi scatti intorno ai tempi consigliati in tabella, anche 

per sfuggire ai momenti in cui l’atmosfera terrestre è agitata (cattivo seeing) poiché tale 

condizione produce delle immagini poco nitide. Per calcolare le dimensioni in millimetri 

(dim) del soggetto da fotografare sul negativo si usa la seguente formula:  

dim= D” · F / 206265 

dove con D” si intendono le dimensioni angolari del soggetto in secondi d’arco e con F la 

focale espressa in millimetri. 

 

Con l’avvento delle webcam e delle camere digitali, oggi non è più conveniente 

fotografare i pianeti con la tradizionale fotografia chimica. Con una webcam è possibile 

acquisire migliaia di frame dello stesso soggetto, effettuando filmati “AVI” al fuoco diretto o 

indiretto del telescopio. I frame vengono mediati ed elaborati attraverso appositi software 

(per esempio IRIS o Registar) ottenendo risultati fino a pochi anni fa impensabili con le 

normali tecniche fotografiche. 
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Sistemi di riferimento e coordinate astronomiche 
 
 
 
 
 
 
 

La sfera celeste 

Le stelle visibili ad occhio nudo sono circa 6000: circa 3000 nell’emisfero boreale ed 

altrettante nell’emisfero australe. 

I corpi celesti si trovano a distanze molto diverse dalla Terra. Le stelle sono così 

lontane che, pur muovendosi nello spazio a grande velocità, appaiono a noi immobili 

anche dopo molti anni. I pianeti, la Luna e gli altri corpi del sistema solare sono 

abbastanza vicini e mostrano un moto apprezzabile. 

La sfera celeste è una schematizzazione dello spazio compiuta dal nostro occhio, che 

proietta su una superficie curva corpi che in realtà si trovano a distanze diversissime; essa 

non esiste fisicamente, è solo un’apparenza. 

Per potersi meglio orientare tra le stelle, queste furono raggruppate in costellazioni. 

Molti schemi delle costellazioni ci sono giunti dal grande catalogo di Tolomeo, l’Almagesto 

(circa 137 d.C.).  

Le stelle visibili ad occhio nudo di ogni costellazione sono indicate con lettere greche, 

indicando generalmente con "α" (alfa) la più brillante, con "β" (beta) la seconda, e così via. 

 

Moto diurno 

Osservando il cielo stellato a distanza di alcune ore, la sfera celeste sembra aver 

subito una rotazione da est verso ovest attorno ad un asse immaginario, che passa per il 

luogo di osservazione e incontra la sfera celeste in un punto detto Polo Celeste. 

Una rotazione completa è compiuta in 24 ore e si chiama moto diurno (o retrogrado). 

La stella più vicina al Polo Nord Celeste, visibile ad occhio nudo, è α Ursae Minoris, 

chiamata Stella Polare. Anche la Luna, il Sole ed i pianeti seguono il moto diurno, ma se si 

annotano le loro posizioni rispetto alle stelle, ci si accorge che si spostano: la Luna, da 
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ovest verso est (moto diretto) in 27,32 giorni, il Sole, da ovest verso est in circa 365 giorni,i 

pianeti, da ovest verso est, ed in certi periodi da est verso ovest, in tempi più o meno 

lunghi. 

 

Elementi che definiscono i sistemi di coordinate astronomiche 

Tutti i corpi celesti sembrano trovarsi in quiete o in moto sopra una sfera nel cui centro 

sta l’osservatore. 

L’astrometria o astronomia di posizione determina le posizioni apparenti dei corpi 

celesti su tale sfera. La posizione di un punto qualunque sulla sfera è data da due 

coordinate sferiche quando sia fissato un sistema di riferimento. 

I sistemi di riferimento sono cinque, di cui tre particolarmente adoperati dagli astronomi, e 

le direzioni fondamentali sulle quali sono basati sono: 

 

1) La direzione della verticale nel luogo di osservazione. 

La verticale incontra la sfera celeste in due punti opposti: lo zenit e il nadir. Il piano 

ortogonale alla verticale è detto piano dell’orizzonte; la sua proiezione sulla sfera celeste si 

chiama orizzonte celeste ed ha per poli lo zenit e il nadir. 

 

2) La direzione definita dall’asse di rotazione della Terra. 

La retta intorno a cui sembra ruotare la sfera celeste si chiama asse del mondo e i suoi 

punti d’incontro con la sfera sono il polo nord celeste e il polo sud celeste. Il piano 

ortogonale all’asse del mondo determina sulla sfera celeste un circolo massimo detto 

equatore celeste. 

 

3) La direzione dell’asse dell’eclittica. 

Il Sole si sposta apparentemente in cielo fra le stelle descrivendo un circolo massimo detto 

eclittica. La retta ortogonale a questo piano è chiamata asse dell’eclittica. I due punti di 

intersezione dell’eclittica con l’equatore celeste sono detti γ (“punto d'Ariete” - equinozio di 

Primavera), ω (equinozio d'Autunno). 
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I sistemi di riferimento 

SISTEMA ORIZZONTALE (O ALTAZIMUTALE) 

Piano di riferimento: orizzonte. Cerchi meridiani: cerchi massimi passanti per lo Zenit e il 

Nadir. 

Le coordinate di un astro sono: 

ALTEZZA: è l’arco tra l’orizzonte e l’astro, misurato lungo il meridiano passante per lo 

zenit e l’astro stesso. 

AZIMUT: è l’arco tra il meridiano Sud (o Nord) e il meridiano passante per lo zenit e 

l’astro, misurato parallelamente all’orizzonte. 

Altezza ed azimut dello stesso astro variano continuamente nel tempo a causa del 

moto della sfera celeste. 

 

Sistema equatoriale I 
Piano di riferimento: equatore celeste. 

Cerchi orari: cerchi massimi passanti per i poli. 

Le coordinate di un astro sono: 

DECLINAZIONE (δ): è l’arco del cerchio orario passante per l’astro, compreso tra 

l’astro stesso e l’equatore celeste. Si conta dall’equatore all’astro e si misura in gradi. Non 

varia col tempo. 

ANGOLO ORARIO (t): è l’arco di equatore celeste compreso tra il punto in cui 

l’equatore incontra il meridiano celeste, ed il cerchio orario passante per l'astro. Si conta 

da 0h a 24h nel senso della rotazione apparente della sfera celeste, a partire dal 

meridiano. Cambia continuamente col ruotare della sfera celeste. 

 

Sistema equatoriale II 
Le coordinate di un astro sono: 

DECLINAZIONE (δ): come nel Sistema Equatoriale I. 

ASCENSIONE RETTA (α): è l'arco di equatore compreso tra il Punto d'Ariete (γ) e il 

punto di intersezione tra il cerchio orario della stella con l'equatore celeste. Si conta a 

partire da γ verso l'astro nel senso contrario a quello in cui si conta t. 
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