
Fare clic per modificare lo stile del titolo

L’uomo e il Cosmo 
Una introduzione alla scienza del cielo

Claudio Biffo 

L’Uomo e il Cosmo
Una introduzione alla scienza del cielo

Claudio Biffo   



Gli incontri

1. La geografia della volta celeste.

2. Il cielo e gli strumenti di osservazione.

3. La storia dell’astronomia: dall’antichità a Newton.

4. Le grandi scoperte dell’astronomia.

5. I moti celesti.

6. I parametri fisici delle stelle.

7. La formazione delle stelle.

8. Le sorgenti dell’energia stellare.

9. L’evoluzione delle stelle.

10. Le fasi finali dell’evoluzione stellare. 

11. Le galassie.

12. Il Big Bang e l’evoluzione del cosmo.



Lezione 1. La geografia del cielo e gli strumenti di osservazione

In una notte serena e senza Luna si vedono in 

alta montagna migliaia di stelle, e tra di esse, a 

seconda delle stagioni, dei punti luminosi erranti, 

che gli antichi chiamavano planetes.

I pianeti e altri corpi del Sistema solare si 

muovono tra le costellazioni zodiacali, le stesse 

che attraversa il Sole nel suo moto annuo.

1. La geografia della volta celeste



Le osservazioni astronomiche a Torino

• La storia delle osservazioni astronomiche a Torino

inizia nel 1759 quando il Re Carlo Emanuele III   

commissiona al fisico cuneese G.B. Beccaria il Gradus

Taurinensis, cioè la misurazione dell’arco di meridiano

terrestre passante per Torino.

• Per le misurazioni, Beccaria costruì una torretta sui tetti 

di Via Po, dove trasferì i suoi strumenti geodetici.

• Come base per la triangolazione usò La route de France, 

l’attuale Corso Francia, da Piazza Statuto alla rotonda di 

Rivoli distante 12 Km.

• L’arco di meridiano misurato andava da Mondovì ad 

Andrate, separate quasi esattamente da 1° di latitudine.

• L’errore di Beccaria sul meridiano terrestre fu soltanto di

300 Km circa.

G.B.Beccaria 1716-1781



L’Osservatorio di Palazzo dei Nobili

• Trent’anni dopo le misurazioni di 

Beccaria, il 30 novembre 1790 veniva 

inaugurato ufficialmente il primo 

Osservatorio astronomico torinese

sui tetti del palazzo dell’Accademia delle

Scienze, fondata nel 1757. 



Nel 1822, su iniziativa dell’astronomo 

Giovanni Plana l’Osservatorio veniva 

trasferito a Palazzo Madama, per poi 

essere portato definitivamente a Pino 

Torinese nel 1907. 

L’Osservatorio di Palazzo Madama



Il telescopio riflettore con uno specchio di 105 cm 

inaugurato nel 1974.

L’Osservatorio di Pino Torinese

L’Osservatorio di Pino Torinese

La cupola principale



Il Sistema Solare



La Terra

• La Terra assorbe il calore del Sole e lo riemette

sottoforma di radiazione infrarossa.

• Senza l’atmosfera la temperatura media di equilibrio del

pianeta sarebbe intorno ai – 18 °C.

• La presenza dell’atmosfera innalza la temperatura media 

a circa + 15 °C per effetto serra.

• Nell’ultimo secolo la temperatura media della Terra è

aumentata di circa 1 °C a causa delle attività umane, ed

è previsto un ulteriore rialzo di 1,5 °C entro fine secolo.



L

La Luna

La massa della Luna è circa 

80 volte più piccola di quella 

della Terra, ma il rapporto 

tra le due masse è il più 

grande del Sistema solare, 

tanto che il sistema Terra-

Luna si può considerare un 

pianeta doppio.a



Giove
I giganti gassosi

Giove 

• Giove ha un raggio circa 10

volte più grande quello della

Terra.

• La sua atmosfera è 

caratterizzata da forti venti 

equatoriali e cicloni, tra cui la 

Macchia rossa scoperta da 

Galileo.

• Le nubi sono trascinate dalla 

rotazione differenziale del 

pianeta, che all’equatore è di 

9h e 50 min.



• Saturno ha caratteristiche simili a 

Giove ed è famoso soprattutto per la 

sua cintura di anelli di polvere e 

ghiaccio, separati dalla divisione 

Cassini.

• Anche Saturno conta oltre 60

satelliti.

Saturno



I giganti ghiacciati



Gli asteroidi
• Gli asteroidi o pianetini sono corpi rocciosi di forma 

irregolare presenti per lo più tra Marte e Giove, e 

nella fascia di Kuiper, oltre l’orbita di Nettuno.

• Il più grande della fascia principale è Cerere (con un 

diametro di 900 Km) scoperto dall’astronomo 

italiano Piazzi nel 1801.

• Nella figura, l’asteroide Ida con il suo piccolo 

satellite Dattilo, di appena 1.4 Km di diametro.

• Gli asteroidi o pianetini sono 

corpi rocciosi di forma irregolare 

presenti per lo più tra Marte e 

Giove, e nella fascia di Kuiper, 

oltre l’orbita di Nettuno.

• Il più grande della fascia 

principale è Cerere (con un 

diametro di 900 Km) scoperto 

dall’astronomo italiano  Giuseppe 

Piazzi nel 1801.

• Nella figura, l’asteroide Ida con il 

suo piccolo satellite Dattilo, di 

appena 1.4 Km di diametro.

Gli asteroidi



I meteoriti

Il Meteor crater, Arizona

• Dallo spazio piovono continuamente grani di polvere e detriti

della nube di materia che ha dato origine al Sistema solare.

• I grani più piccoli sono le meteore, o stelle cadenti, che bruciano 

nell’impatto con l’atmosfera, mentre i corpi più pesanti (bolidi) 

possono raggiungere il suolo come meteoriti.

• Le meteore si presentano a sciami in certi periodi dell’anno e 

assumono il nome della Costellazione da cui provengono (le 

Perseidi a metà agosto, le Leonidi a novembre, ecc)

• I meteoriti sono blocchi di minerali ferrosi che, una volta caduti, 

danno origine a crateri di impatto come quelli che si osservano 

sulla Luna o sui corpi planetari privi di atmosfera.

I meteoriti



Le comete
Le comete, costituite per lo più da ghiaccio e 

polveri, provengono  dalle regioni periferiche del 

Sistema solare.

Alcune di esse sono periodiche (come la cometa di 

Halley, che ha un periodo di 76 anni) e percorrono 

orbite ellittiche di grande eccentricità, mentre la 

maggior parte si muovono su orbite paraboliche e 

passano soltanto una volta in prossimità del Sole.



Il Sole

Distante 8 minuti luce da noi (circa 150 
milioni di chilometri) il Sole è la nostra 
stella. Il suo raggio è di circa 700.000 
Km (quello della Terra 6370) e la 
temperatura superficiale raggiunge
quasi i 6000 °K. 

Al suo interno, il calore è alimentato
dalle reazioni termonucleari che
trasformano l’Idrogeno in Elio. H1

i n  Elio

Sulla sua superficie, intensi fenomeni
magnetici danno origine ai brillamenti, e 
al vento solare che, investendo la Terra, 
provoca le spettacolari aurore polari e 
interferenze nelle comunicazioni
satellitari.



L’ attività solare

• Uno degli aspetti più significativi dell’attività magnetica del Sole è la formazione 

di macchie, già osservate da Galileo nel 1609.

• La formazione delle macchie segue un ciclo di 11 anni, con l’alternarsi di massimi 

e minimi di attività, che influenzano il vento solare e l’insorgere di tempeste 

magnetiche anche sulla Terra.

• Gruppi di macchie si formano periodicamente attorno a 35° di latitudine, per poi 

migrare verso l’equatore, espandendosi, e dando origine ad eruzioni e 

brillamenti che si estendono fino alla corona solare.  

Il ciclo undecennale delle 

macchie solari.



I brillamenti



Le aurore polari
Le Aurore polari



Per gli antichi era la «Via 

che conduce alla casa degli 

Dèi».  Nel 1609 Galileo la 

osservò per la prima volta 

al telescopio scoprendo 

che era costituita da una 

miriade di stelle e di nubi 

interstellari. La Via Lattea è 

la nostra galassia, una 

struttura a disco 

appartenente al Gruppo 

Locale, costituito da una 

ventina di galassie nane, 

tra cui le Nubi di 

Magellano e la grande 

Nebulosa di Andromeda.

La Via Lattea



Le stelle di Orione



La Nebulosa di Andromeda



Le Nubi di Magellano



Il Cielo profondo



La Costellazione di Orione

Le Costellazioni sono associazioni apparenti di stelle. 

Le più famose sono quelle dello zodiaco, che il Sole 

attraversa nel cielo durante il suo moto annuo. 

La IAU (International Astronomical Union) ne classifica 

88 e i loro nomi si rifanno alla storia millenaria 

dell’Astronomia.



Le mappe del cielo



Le Orse

Nella mitologia classica, le Orse 

erano la ninfa Callisto e suo figlio

Arcas, messe nel cielo da Zeus e 

condannate da Era a girare in tondo

sulla volta celeste senza riposarsi mai 

sotto l’orizzonte.



Cassiopea e Cefeo

Sovrani d’Etiopia, Cassiopea e Cefeo furono

condannati da Poseidone a girare in eterno 

attorno al Polo celeste  a causa della vanità

di Cassiopea che aveva osato dichiararsi più

bella delle Nereidi, le ninfe del mare.



Gli ammassi aperti

• Situate nella Costellazione del 

Toro, le Pleiadi formano con oltre 

300 stelle uno dei più importanti 

Ammassi aperti della Via Lattea.

• Sono per lo più stelle azzurre, 

giovani, ancora avvolte nelle nubi 

di gas da cui sono nate.



Gli ammassi globulari

• Situati nell’alone sferico 

delle galassie, gli

ammassi globulari sono 

costituiti da migliaia di 

stelle, soprattutto giganti 

rosse, nelle fasi finali 

della loro evoluzione. La 

loro origine risale alle 

prime fasi di formazione 

delle galassie, in cui il 

gas primordiale era 

ancora povero di metalli.



I fenomeni celesti : le novae

• Le novae sono aumenti improvvisi di

luminosità di una stella, che possono

durare alcuni giorni.

• Credute nel passato stelle nuove, in 

realtà si tratta di esplosioni nucleari che 

avvengono sulla superficie di una stella 

compatta  a seguito del trasferimento di 

materia da una compagna.

• A differenza delle supernovae, le novae

esplodono solo nei sistemi binari.

• La foto realizzata nel 2009 

all’Osservatorio cileno di Las Campanas

cattura la rara immagine di una nova 

nella Costellazione del Centauro.



Le supernovae

• La Nebulosa del Granchio, è uno dei 

più spettacolari resti di Supernovae.

• Esplosa nel 1054 e registrata da 

astronomi cinesi, la Nebulosa è 

quello che rimane dell’esplosione di 

una stella, che all’epoca era visibile 

anche di giorno.

• Nel suo centro si trova una pulsar, 

una stella di neutroni in rapida 

rotazione.

• Le Supernovae sono esplosioni 

stellari che avvengono al 

termine dell’evoluzione di stelle 

molto massicce.



Le galassie

Le galassie

Le galassie. NGC 4414



Galassia a spirale Le galassie antenna, NGC 4038



Galassia irregolare

Galassia ellittica

Galassia barrata Sombrero M104



Gli Ammassi di galassie

Gli ammassi di galassie
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