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La Costellazione di Orione



L’Orsa maggiore



Aristarco e le distanze celesti

• Nel IV secolo a.C., Aristarco di Samo misura per la prima 

volta le distanze relative fra la Terra e il Sole e fra la Terra e la 

Luna.

• Il suo è un metodo geometrico appreso da Talete e basato 

sulle proprietà dei triangoli simili.

• Le misure di Aristarco sono in unità di raggi terrestri, valore 

che all’epoca era ancora sconosciuto.

Aristarco di Samo, IV secolo a.C.

che all’epoca era ancora sconosciuto.

Aristarco IV sec. A.C.



1. Il metodo di Aristarco

figura 1 

figura 2



2. Il metodo di Eratostene
• Eratostene è il primo scienziato a misurare il 

raggio della Terra con un metodo geometrico.

• Venuto a conoscenza che il 21 giugno a Syene

(l’attuale Assuan) il Sole in culminazione è allo 

zenith, cioè non crea ombre, Eratostene misura 

l’ampiezza dell’ombra ad Alessandria ricavando 

un angolo α = 7,5°.

• Impostando allora la proporzione• Impostando allora la proporzione

α : 360° = SA : 2 π R

lo scienziato alessandrino  ricava per il raggio

terrestre la misura di 40.000 stadi , con un errore

di solo l’1,5% rispetto al valore odierno, anche se

rimane ancora incerta la misura effettiva dello

stadio.

Eratostene di Cirene, III sec. a.C.



R = 6378  Km

TL = 384.403 Km  =  1 sec. luce

TS = U.A. = 149.600.000 Km = 8 min. luce



L’ effetto di parallasse



3. Il metodo della parallasse
• Osservando una stella vicina in diversi periodi dell’anno la 

si vede spostata per effetto di parallasse, per cui 

misurando l’angolo di apertura del cono di parallasse δ, si 

ricava dalla trigonometria che 

U.A.  =   TS* δ

• Quando δ = 1 sec. d’arco, TS* = 1 pc = 3.26 a.l.

• Nel 1837 W.Bessel misura la distanza della stella 61- Cygni

per cui δ = 0,3 sec. corrispondente ad una distanza di 3.3 

Wilhem Bessel, 1784-1846

per cui δ = 0,3 sec. corrispondente ad una distanza di 3.3 

pc. Per α-Centauri δ = 0.75 sec. d = 1.3 pc = 4,3 a.l.



Il sistema di α-Centauri

• α-Centauri è la terza stella più luminosa

del cielo dopo Sirio e Canopo.

• E’ visibile nel cielo australe ed è un 

sistema costituito da tre stelle che 

orbitano attorno ad un comune centro di 

massa.

• La più piccola, Proxima Centauri, è la 

stella più vicina alla Terra, da cui dista stella più vicina alla Terra, da cui dista 

1.22 pc, equivalenti a circa 4 a.l.

• La misura della parallasse della stella fu 

eseguita da T.J.Henderson nel 1839, un 

anno dopo le misure di Bessel.

• Con i vari metodi di parallasse si 

raggiungono distanze fino a circa 30 Kpc.



Stelle variabili: le Cefeidi

• Stelle molto massicce, giunte al termine della loro evoluzione, 

possono andare incontro a variazioni periodiche della luminosità, 

con periodi compresi tra alcune ore e centinaia di giorni.

• Si tratta delle Cefeidi, il cui prototipo è la stella Delta-Cephei, nella 

Costellazione del Cefeo, scoperta nel 1784 dall’astronomo inglese 

J. Goodricke.

• In queste stelle, la variazione di luminosità è dovuta a pulsazioni 

regolari dell’atmosfera, in cui la temperatura varia a seconda 

Curva di luce di δ-Cephei 1882-1944

regolari dell’atmosfera, in cui la temperatura varia a seconda 

dell’espansione o della compressione degli strati più esterni.

• Nella compressione, l’opacità del gas aumenta e trattiene il calore 

interno che fa crescere progressivamente la temperatura: di 

conseguenza, anche la pressione aumenta e la stella per

raffreddarsi è costretta ad espandersi.

• Quando la gravità riprende il sopravvento, l’inviluppo stellare 

ritorna a comprimersi riattivando il meccanismo precedente.



4. Il metodo delle Cefeidi

H.Leavitt, 1868-1921



Il calcolo della distanza



La Via Lattea • Nel 1920, l’astronomo americano H.Shapley usò le Cefeidi per stimare le 

dimensioni della Via Lattea.

• Scoprì per la galassia una forma a spirale simile alla Nebulosa di 

Andromeda, stimandone il diametro a circa 100.000 a.l.

• Con il metodo della parallasse, Shapley concluse che la posizione del Sole 

non era nel nucleo della galassia, ma su un braccio periferico distante 

circa 30.000 a.l. dal centro.

• Le galassie come la Via 

H.Shapley, 1885-1972

• Le galassie come la Via 

Lattea hanno un nucleo 

centrale molto luminoso 

attorno a cui si avvolgono

i bracci di spirale.

• Il Sole occupa il Braccio di 

Orione e impiega circa 200

milioni di anni a fare una 

rotazione completa attorno

al centro galattico.



5. La scoperta di Hubble

• Il 6 ottobre 1923, all’Osservatorio di Monte 

Wilson, California, E. Hubble scopre una Cefeide 

nella Nebulosa di Andromeda.

• Dalla relazione di Leavitt, Hubble ricava una 

distanza per Andromeda di oltre 2.5  milioni di a.l. distanza per Andromeda di oltre 2.5  milioni di a.l. 

(pari a circa 800 Kpc) stabilendo in modo 

definitivo che la Nebulosa è un oggetto esterno 

alla Via Lattea.

• Con Hubble nasce l’astronomia extra-galattica.

Edwin Hubble, 1889-1953



Le galassie e l’universo profondo

• Con la scoperta di Hubble, l’universo si apre alle distanze 

di milioni di anni luce, fino al limite di visibilità di una 

Cefeide, fissato oggi intorno ai 4 Mpc.

• Oltre queste distanze non è più possibile risolvere le 

singole stelle, ma rimangono visibili le esplosioni di 

Supernovae, la cui luminosità è a volte paragonabile a 

quella di una intera galassia.quella di una intera galassia.

• Una classe particolare di Supernovae, le SN Ia, in 

particolare presenta una curva di luce caratterizzata da 

un massimo di  luminosità assoluta fisso, per cui, dal 

confronto con la luminosità apparente, se ne può 

ricavare la distanza, e con essa la distanza della galassia 

che la ospita.

L’ammasso di galassie MACS JO416



6. Il metodo delle Supernovae Ia

Curve di luce delle SN Ia



La scoperta di Hubble 7. La legge di Hubble.

L’ammasso GN-z11



Conclusioni


