
Astronomia a scuola

Liceo Ginnasio Statale “Eugenio Montale”
8 Maggio 2010

 Lorenzo Franco – A81 Balzaretto Observatory, Rome



2

Premessa

L' Astronomia è forse la più antica delle scienze naturali e la sua 
origine si perde nell'alba dei tempi. L'uomo ha sempre ammirato lo 
spettacolo del cielo stellato con meraviglia, curiosità ed un po' di 
timore.

Gli antichi iniziarono a studiare il cielo per scopi prevalentemente 
religiosi e per la misura del tempo che scandiva ciclicamente le attività 
dell'uomo come l'agricoltura ed i riti religiosi. Il giorno e la notte, il ciclo 
delle stagioni, il ciclo lunare ed i fenomeni celesti.

Questa presentazione si propone di fare una veloce carrellata sulle 
distanze cosmiche per poi porre l'attenzione all'attività osservativa che 
si può svolgere da casa con strumentazione non professionale.
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La scala dell' Universo
La Terra

L'uomo ha sempre cercato di comprendere e misurare le dimensioni 
dell' Universo.
Quanto è grande la Terra ?  A questa domanda cercò di rispondere 
Eratostene (terzo secolo a.C.). 

Egli osservò che a Siene  (attuale Assuan) in 
un momento preciso dell'anno la luce cadeva 
perpendicolarmente nei pozzi e nello stresso 
momento ad Alessandria l'ombra formava un 
angolo di 7.2° (1/50 di angolo giro). Poiché la 
distanza tra le due località è di circa 800 Km 
ne consegue che l'intera circonferenza della 
terra deve essere di 40.000Km = 800 x 50 da 
cui r ≈ 6400 Km. Un valore quasi identico a 
quello reale.
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La scala dell' Universo
La Luna

Quanto dista la Luna ? A questa domanda cercò di rispondere 
Aristarco di Samo (inizio terzo secolo a.C.). 

La Luna ha una dimensione di circa ½ grado e percorre il suo moto 
intorno alla Terra in circa 28 giorni, coprendo la distanza di un diametro 
lunare all'ora. Durante l'eclisse di Luna, l'ombra della Terra impiega 4 
ore per attraversarla e quindi si può valutare il diametro Terrestre 
all'incirca come 4 volte quello della Luna. Questo rappresenta un 
valore che si avvicina molto a quello reale.

R

rRtT 2:2: π=

Inoltre, dalla proporzionalità 
tra il periodo di rivoluzione 
della Luna e la durata 
dell'eclisse si ricava che R/r ≈ 
53 da cui R ≈ 340.000 Km.

28 giorni

4 ore
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La scala dell' Universo
Il Sole

Quanto dista il Sole ? Anche a questa domanda cercò di rispondere 
Aristarco.

Egli osservò che la Luna al primo quarto 
forma un angolo con il Sole di 87° e, 
tramite dei ragionamenti geometrici, 
arrivò a collocare il Sole ad una distanza 
di 18-20 volte la distanza Terra-Luna. 
Poiché il diametro apparente del Sole e 
della Luna sono uguali, ne consegue 
che il Sole dovrà  essere 20 volte più 
grande della Luna.

Oggi sappiamo che questi valori non sono proprio corretti. Ad ogni 
modo Aristarco immaginò per primo il sistema eliocentrico ed iniziò a 
collocare i corpi celesti a delle distanze molto grandi.
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La scala dell' Universo
Le Stelle

Quanto distano le Stelle ?  A questa domanda cercò di rispondere per 
la prima volta Galileo ma senza successo.  Ci riuscì invece nel 1838 
l'astronomo tedesco Bessel misurando, con il metodo della parallasse, 
la distanza della stella 61 Cygni. 

Con la parallasse  si misura lo 
spostamento di una stella rispetto allo 
sfondo di stelle più lontane, usando come 
base la distanza che la Terra occupa a 
distanza di sei mesi nel suo moto di 
rivoluzione intorno al Sole. La stella 61 
Cygni ha una parallasse di 0.3 secondi 
d'arco, corrispondente all'angolo formato 
da una moneta da un euro alla distanza di 
16 km.  La stella dista 10.4 anni luce 
(circa 655.000 volte la distanza Terra-
Sole).
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La scala dell' Universo
le dimensioni
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La scala dell' Universo
diagramma H-R

Il diagramma Hertzsprung-Russell 
prende il nome dai due astronomi 
che nel 1910 (circa) lo idearono.
Il grafico rappresenta la 
distribuzione di tutti i tipi di stelle 
sulla base del loro colore 
(temperatura)  e luminosità.

Il Sole si colloca nella parte 
centrale del diagramma con una 
temperatura superficiale di 6000 
gradi centigradi.

Lungo la linea trasversale 
(sequenza principale) troviamo il 
90% delle stelle. Il 9% è 
rappresentato dalle nane bianche 
ed il restante 1% dalle giganti 
rosse.
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La scala dell' Universo
viaggiando su un raggio di luce
Immaginiamo di poter viaggiare su di un raggio di luce per esplorare 
l'Universo. La luce viaggia a 300.000 Km/secondo ed in un anno copre la 
distanza 9.460.800 milioni di Km (un anno luce).

Filmato

A questa formidabile velocità in: 
 1 secondo facciamo sette volte il giro della terra.
 1.3 secondi arriviamo sulla Luna.
 8.5 minuti arriviamo sul Sole.
 5.3 ore arriviamo su Plutone
 4.2 anni arriviamo sulla stella più vicina (Proxima Centauri).
 30.000 anni arriviamo al centro della nostra galassia.
 2.2 milioni di anni luce arriviamo alla galassia più vicina (Andromeda)
 15 miliardi di anni luce arriviamo ai confini del nostro Universo.

file:///C:/Documents and Settings/Lorenzo/Documenti/Osservazioni/Astronomia a scuola/Contact_intro.mp4


10

Attività Osservativa
La Strumentazione

Adesso approfondiamo la mia attività osservativa. Vediamo da dove 
osservo e con quale strumentazione.

 Osservo dal terrazzo di casa (Roma, Pisana-
Aurelia)

 Utilizzo un telescopio a specchio da 20 cm.
 Sensore CCD raffreddato e filtri fotometrici
 Personal Computer
 Software astronomico per controllo telescopio, 

misure ed analisi dei dati.
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Attività Osservativa
immagini - sistema solare

C/2007 N3 (Lunin)

17/Holmes

29P/Schwassmann-Wachmann

Sinus Iridum

Archimede

Appennini

Asteroide 1999 AP10

Luna

Marte Giove Saturno
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Attività Osservativa
immagini - nostra galassia

M42 Grande Nebulosa di Orione

B33 Nebulosa testa di cavallo

M1 Nebulosa del granchio

M13 ammasso globulare in Ercole

M57 Nebulosa anulare 
nella Lira

M27 Nebulosa anulare Dumbell

ngc6992 Nebolosa Velo
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Attività Osservativa
immagini – galassie esterne

M31 Andromeda

M64 Occhio nero

M51 Girandola

ngc891

ngc7479 hcg92 Quintetto di Stephan
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Attività Osservativa
Asteroidi e Comete

Buona parte della mia attività osservativa è dedicata ai corpi minori 
del sistema solare, ossia a quei corpi che gravitano intorno al Sole ed 
hanno dimensioni molto più piccole dei pianeti. Si tratta degli Asteroidi 
e delle Comete.

Gli Asteroidi  si collocano principalmente tra Marte 
e Giove, ma molti di questi, a causa delle 
perturbazioni introdotte dai pianeti maggiori (Giove 
e Saturno), vanno incontro ad alterazioni 
dell'orbita  che li possono portare ad incrociare 
l'orbita terrestre. Questa categoria di oggetti ha una 
probabilità piccola  ma concreta di entrare in 
collissione con la Terra. Osservo prevalentemente 
questa categoria di oggetti, fornendo un contributo 
alla comunità scientifica per una migliore 
determinazione delle loro orbite.
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Attività Osservativa
Asteroidi pericolosi

La pericolosità degli asteroidi si valuta sulla base della loro dimensione 
ed in base alla minima distanza con la quale si avvicinano all'orbita 
terrestre.
Si calcola che la probabilità di collisione sia una ogni:

 50 milioni di anni per asterodi di dimensione maggiore a 
10km (sconvolgimenti su scala globale).

Considerare come si presenta la Luna (piena di crateri di tutte le 
dimensioni). Sulla terra queste “cicatrici” si sono “rimarginate” grazie ai 
processi di trasformazione ed erosione.

 500 mila anni per asteroidi di dimensione di 1km 
(distruzioni su scala continentale).
 5000 anni per corpi di diametro di 100m (distruzione su 

scala regionale).
 500 anni per corpi di diametro di 30m (distruzione su scala 

locale).
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Attività Osservativa
Asteroidi - tracce di impatto

Il 30 giugno 1908 in Siberia (Tunguska) 
un bolide di 30 metri esplose in 
atmosfera ad 8 Km di altezza con una 
potenza di 10 Mageton, radendo al 
suolo 2000 km2 di taiga.
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Attività Osservativa
Asteroidi - ultimi eventi

Il 7 ottobre 2008 un mini-asteroide (2008 TC3) del diametro di 5m  è 
entrato in atmosfera su una regione desertica del Sudan, 
frammentandosi e bruciando nell'impatto.
L'asteroide era stato scoperto all'inizio della notte precedente, quando 
si trovava ad una distanza di poco superiore a quella della Luna.
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Attività Osservativa
Asteroidi - quali misure

Astrometria
E' la misura accurata della posizione  di un 
oggetto (Asteroide o Cometa) ai fini del 
calcolo dell'orbita con cui è possibile 
prevedere la loro posizione futura.
Si converte la posizione XY dell'oggetto 
sull'immagine in coordinate celesti (AR-DEC).

Y
Dec

X-> AR

Fotometria
E' la misura dell'intensità luminosa  degli 
oggetti e del loro colore (Blu, Visuale, Rosso).
Permette di determinare il periodo di 
rotazione intorno al loro asse degli Asteroidi, 
la loro tipologia e per le Comete le proprietà 
della chioma (densità del pulviscolo).
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Attività Osservativa
 Stelle Variabili

Tutte le stelle seguono un ben determinato ciclo evolutivo, sulla base 
della loro massa. Alcune particolari stelle iniziano un ciclo di instabilità 
che le porta a pulsare ciclicamente con periodi abbastanza regolari. Si 
tratta delle stelle variabili.

Lo studio delle variazioni di luminosità 
aiuta a comprendere la composizione 
interna delle stelle. 
Alcuni particolari tipi di stelle variabili (Cefeidi ed RRLyrae) mostrano 
una precisa relazione tra periodo e luminosità e questo ci permette di 
considerarle come delle “candele standard” per la determinazione 
delle distanze cosmiche.
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Attività Osservativa
 Stelle Variabili – le misure

 Si riprendono una serie di immagini (qualche centinaio e per diverse ore) del 
campo dove è presente la stella variabile.

Periodo di 
pulsazione 
9h 32min.

Periodo di 
pulsazione 
2h 4min.

 Per ogni immagine si misura la variazione luminosa della stella (variabile) 
rispetto alle altre stelle (non variabili) presenti nel campo.

 Il grafico che mostra la variazione luminosa al variare del tempo si chiama 
curva di luce della stella.
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Attività Osservativa
 Le Supernovae

Le supernovae rappresentano la fase finale (esplosiva) del ciclo evolutivo di 
alcuni tipi di stelle e si caratterizza per l'enorme quantità di energia liberata (in 
pochi istanti viene liberata l'energia prodotta dal Sole in tutta la sua vita). 

Si conoscono due tipi di supernovae:
 Tipo I - Sistemi binari formati da una nana bianca che collassa in seguito al 

trasferimento di materiale da parte della compagna più massiccia.
  Tipo II - Stelle massicce con un nucleo di ferro che non sono in grado di 

alimentare ulteriori reazioni nucleari.
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Attività Osservativa
 Le Supernovae

Le supernovae, durante la loro esposione, producono gli elementi più 
pesanti del ferro (cobalto, uranio, nichel, piombo, iodio, tungsteno, oro 
e argento).

Nella nostra galassia esplode una supernova ogni 300 anni  e per 
questo motivo si ricercano e si studiano le supernovae che scoppiano in 
altre galassie. Le supernovae di tipo I vengono utilizzate come “candele 
standard” per determinare la distanza delle galassie più lontane.
Alcune supernovae storiche:

 SN 1054 osservata dai cinesi
 SN 1572 osservata da Tycho Brahe
 SN 1604 osservata da Keplero
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Attività Osservativa
 La ricerca di Supernovae

Da diversi anni seguo un programma di ricerca di supernovae 
extragalattiche, per il momento senza successo. Ho selezionato circa 
1300 galassie alla portata della mia strumentazione, che riprendo 
periodicamente per verificare la presenza di nuove supernovae.
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Conclusioni

Come abbiamo avuto modo di vedere in questa presentazione, ci 
sono molteplici attività alla portata di un Astronomo dilettante e 
ce ne sono molte altre che non abbiamo avuto modo di esplorare 
quali: 

 Pianeti extrasolari
 Stelle doppie
 Stelle variabili ad eclisse

Tutto questo per dimostrare che oggi, grazie alle innovazioni 
tecnologiche, è possibile disporre di una strumentazione 
adeguata per poter condurre della ricerca scientifica in campo 
Astronomico anche dal balcone di casa.
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Qualche libro
per approfondire

Atlante del cielo – Silvano Minuto - Legenda

Nani del Sistema Solare (tra pianetini e comete) – 
Mario Di Martino – Gruppo B

Viaggio verso l'infinito (le sette tappe che ci hanno 
svelato l'universo) – Piero Bianucci – Gruppo B

Manuale dell'astrofilo (consigli pratici per osservare 
il cielo) – Walter Ferreri – Sirio



26

Domande
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