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LA SFERA CELESTE

Sotto un cielo Stellato «ideale» la percezione è quella di essere al 
centro di una Sfera:



La Sfera Celeste ed i suoi moti apparenti

Il moto apparente diurno del Sole



La Sfera Celeste ed i suoi moti apparenti

Ma è osservando il cielo di notte che abbiamo l’impressione più 
netta che gli astri siano posizionati su una sfera e che questa ruoti 
da est ad ovest attorno ad un punto fisso 

n.b. Sfera, coordinate e distanze: Angoli



Le stelle descrivono cerchi sempre più grandi in base 
alla loro distanza dal polo, fino a …..



La Sfera Celeste ed i suoi moti apparenti

Il cambiamento apparente di «altezza» del sole durante l’anno 

Polo 
Celeste

90°



La Sfera Armillare 
(Eratostene di Cirene?)

I «Planetari» di (oltre) 2000 anni fa

L’Astrolabio
(Ipparco di Nicea?)



La Sfera Celeste ed i suoi moti apparenti

La Luna 

Non vi parlerò della Luna 
(sigh!)



LE COSTELLAZIONI

 Osservando la rotazione della sfera celeste si nota che le stelle non 
cambiano mai le loro posizioni relative, pertanto fino dall’antichità sono 
state raggruppate in “Costellazioni” attribuendogli nomi mitici, in base a 
quello che la figura formata più ricordava.

Il Toro, 
atlante celeste di 
Johannes Hevelius



 La costellazione più facile da individuare guardando verso nord è l’Orsa maggiore, a causa 
delle sue sette stelle più luminose (I “Septem Triones”)

Le Costellazioni Circumpolari

Zona di cielo circumpolare a circa mezzanotte del 1 Giugno:

Dall’Orsa Maggiore in senso orario:  Il Drago; Orsa Minore; Cefeo; Cassiopea; La giraffa; La Lince

Merak

Dubhe

Deneb

Vega

Schedar



Le Costellazioni Circumpolari

Zona di cielo circumpolare a circa mezzanotte del 1 Dicembre

Merak
Dubhe

Deneb

Capella

Polluce

Schedar



Le Costellazioni

L’Eclittica - Lo zodiaco

 Nel corso dell’anno il Sole, come conseguenza del moto di rivoluzione della 
Terra, compie un giro completo della sfera celeste, il suo percorso apparente 
è  l’ «eclittica» che attraversa il noto “Zodiaco”: ariete, toro, gemelli, cancro, 
leone, vergine, bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario, pesci.



Le Costellazioni Equatoriali e dell’eclittica (Dicembre)

 Si vedono guardando verso sud. Cambiano con le stagioni e con l’orario di osservazione

Zona di cielo direzione sud verso mezzanotte del mese di Dicembre, Da sinistra: 

Sull’equatore: Unicorno; Orione; Balena; Pesci.

Sull’eclittica: Gemelli; Toro; Ariete; Pesci.

Aldebaran

Sirio

Procione

Polluce

Rigel

Algol



Le Costellazioni Equatoriali e dell’eclittica (Marzo)

Zona di cielo direzione sud verso mezzanotte del mese di Marzo, Da sinistra: 

Sull’equatore: Vergine; Idra; Unicorno; Orione.

Sull’eclittica: Vergine; Leone; Cancro; Gemelli.

Regolus

Polluce

Sirio

Procione

Spica

Arturo



Le Costellazioni Equatoriali e dell’eclittica (Giugno)

Zona di cielo direzione sud verso mezzanotte del mese di Giugno, Da sinistra: 

Sull’equatore: Acquario; Aquila; Ofiuco; Serpente; Vergine.

Sull’eclittica: Acquario; Capricorno; Sagittario; Scorpione; Bilancia; Vergine.

Arturo

Spica

Vega

Altair

Antares
Kaus Australis



Le Costellazioni Equatoriali e dell’eclittica (Settembre)

Zona di cielo direzione sud verso mezzanotte del mese di Settembre, Da sinistra: 

Sull’equatore: Balena; Acquario; Aquila; Ofiuco.

Sull’eclittica: Pesci; Acquario; Capricorno; Sagittario.

Altair

Formalhaut

Alpheratz



Le Costellazioni

 Nei tempi moderni le costellazioni sono ancora usate per 
suddividere in zone la sfera celeste e i loro confini sono stati 
fissati convenzionalmente una volta per tutte

 Per comodità le linee di confine sono state fatte coincidere con 
tratti di linea (delle coordinate sferiche), ma in questo modo 
scompare ogni possibile somiglianza con la figura immaginaria da 
cui traggono il nome

 Per ricoprire tutto il cielo alle costellazioni note fino dall’antichità 
sono state aggiunte quelle visibili dall’emisfero sud, per un 
numero totale di 88



Le Costellazioni

 Ecco ad esempio il Cigno in una moderna mappa. 



I PIANETI

Foto GG. Paoli



I Pianeti 

Zona di cielo del mese di Maggio 2016,  direzione sud verso mezzanotte, che mostra Giove nel 
Leone, Marte nella Bilancia e Saturno nell’Ofiuco



I Pianeti 

Zona di cielo del mese di Maggio 2017,  direzione sud verso mezzanotte, Giove si è spostato nella 
Vergine, Marte è scomparso e Saturno, un po’ spostato ma è ancora nell’Ofiuco



I Pianeti 

Zona di cielo del mese di Maggio 2018,  direzione sud verso mezzanotte, Giove si è spostato nella 
bilancia, Saturno si è spostato nel Sagittario e Marte è sotto l’orizzonte, ma poco più di un mese dopo:



I Pianeti 

Marte  all’ Opposizione di fine Luglio 2018,  direzione sud verso mezzanotte, fra il Capricorno ed il 
Sagittario. C’è anche la Luna in zona Acquario-Pesci



I Pianeti 

Ecco Marte il 31 Luglio 2018

G. Paoli



I Pianeti 

Zona di cielo del mese di Maggio 2019,  direzione sud poco dopo mezzanotte, Giove si è spostato 
nell’Ofiuco,  Saturno si è spostato, ma ancora nel Sagittario, e Marte è scomparso



I Pianeti

Rappresentazione del sistema Tolemaico

Moto Siderale



I Pianeti

Rappresentazione (non in scala) del sistema planetario 

come noto oggi

MercurioVenere TerraMarteGioveSaturno Urano Nettuno

Sole



Rappresentazione “in scala” delle distanze dei Pianeti dal Sole

Sole Mercurio Venere Terra Marte Giove Saturno Urano Nettuno
Dist. dal Sole

Milioni di km
- 58 108 150 228 780 1431 2877 4509

Diametro
km 1.394.230 5100 12370 12760 6760 140320 117360 45920 44650

I Pianeti

E le stelle?

Triv. (anni)             - 0,24                   0.61                1                        1,9      11,9                 29,5                  84                     165 



La distanza delle Stelle

La Parallasse Stellare 



La luminosità delle Stelle

 Ipparco (II° sec. A.C.), sulla base della sensazione visiva, catalogò 
le stelle in sei classi (magnitudini) di luminosità in ordine 
decrescente.

 Per fissare le idee, diciamo fra la 1a magnitudine e la 6a c’è un 
rapporto di 100 volte in luminosità.

 Nell’astronomia moderna, cercando grossomodo di rispettare la 
classificazione di Ipparco, è stata fissata una relazione fra 
magnitudine e luminosità che permette di esprimere 
matematicamente (utilizzando i decimali e anche i numeri negativi) 
la luminosità di un astro. 



La luminosità delle Stelle

 Le stelle di 6a magnitudine sono grossomodo le più deboli 
percepibili ad occhio nudo in buone condizioni di visibilità (aria 
limpida e buio assoluto) ma già con un normale binocolo si va 
assai oltre (ad es. la 10a )

E Oltre le stelle?



IL PROFONDO CIELO

Foto by
Vinicio Triglia



IL Profondo Cielo

 Fino a qui abbiamo parlato di oggetti (costellazioni, pianeti e stelle) 
alcuni di loro facilmente visibili.

 Ci sono viceversa in cielo oggetti estremamente sfuggevoli

 Le caratteristiche che li accomunano sono quelle di avere contorni 
poco definiti, una debole luminosità diffusa e debolmente contrastata 
rispetto al fondo cielo.

 Alcuni di questi oggetti sono teoricamente visibili ad occhio nudo, ma 
molti di più in ogni caso con …….



Il Profondo Cielo



Il Profondo Cielo

M31 – Galassia di 
Andromeda

M42 – Nebulosa di 
Orione

M45 – Le Pleiadi

(ammasso aperto)

 Nel 1781 Charles 
Messier fu il primo a 
realizzare un catalogo 
di DSO (Deep Sky
Object)

 Nebulose diffuse

 Ammassi Aperti

 Nebulose planetarie

 Ammassi Globulari

 Galassie

M57-Planetaria

M13-Globulare



Il Profondo Cielo

Cataloghi successivi a Messier:

NGC: New General Catalogue
IC : Index Catalogue

Infine da un Astrofilo (Patrick Caldwell-Moore) per gli 
Astrofili: il Caldwell catalogue



Il Profondo Cielo

Mappa del Cielo del 17 Gennaio con indicati i principali DSO



Il Profondo Cielo

Mappa del cielo di Luglio con indicati i principali DSO



Piccolo Consiglio: solo quando avete imparato un pò di queste 
cose compratevi uno strumento!

Binocolo
20x80

Riflettore Dobson 
D= 250 mm
f= 1250 mm

Riflettore Eq 
D= 150 mm
f= 750 mm



Il Profondo Cielo 
Perché molti sono addensati su una fascia?



Il Profondo Cielo 
Ecco cosa sarebbe la Via Lattea vista da fuori 

Foto GG. Paoli



Nebulose Diffuse – la «Laguna» (M8) nel Sagittario (ca 4000 a. l.)

Foto GG. Paoli



Nebulose Diffuse – M42- La Grande Nebulosa di Orione (ca 1200 a.l.)

Foto Vinicio Triglia



Ammassi Aperti --- Le «Pleiadi» (M45) (ca 400a.l.)

Foto GG. Paoli



Ammassi Aperti --- M11 – «Il volo delle Anatre Selvatiche» (Scudo) ca 6ka.l.

Foto GG. Paoli



Ammassi Aperti --- h+χ Persei (C14) «Ammasso Doppio di Perseo» (ca 7ka.l.)

Foto GG. Paoli



Nebulose planetarie- M57- Nebulosa anulare nella Lira (2,3 ka.l.)

Foto GG. Paoli



Nebulose planetarie- M27- Nebulosa «Dump-Bell», nella Vulpecula (1,3 ka.l.)

Foto GG. Paoli



Nebulose planetarie- M1- «Crab Nebula»» nel Toro (6 ka.l.)

Foto GG. PaoliFoto GG. Paoli



Nebulose Diffuse – IC 1340 Nebulosa velo nel Cigno (ca 1000 a.l.)

Foto Vinicio Triglia

Foto GG. Paoli



Ammassi Globulari – M13 In Ercole (22 ka.l.)

Foto GG. Paoli



Ammassi Globulari – M3 – nei Cani da Caccia (35 ka.l.)

Foto GG. Paoli



Galassie – M33 «Pinwheel»  Triangolo (3 Ma.l.)

Foto GG. Paoli



Galassie – M101 La «Girandola» nell’Orsa Maggiore (19 Ma.l.)

Foto GG. Paoli



Galassie – Markarian Chain - ammasso della Vergine   (>50 Ma.l.)

Foto GG. Paoli



DSO - Finale Artistico
Vincent Van Gogh – Notte Stellata (Saint Rémy de Provence 1889)



DSO - Finale Artistico
Giacomo Leopardi – da «La Ginestra» (Torre del Greco-1836)

………………..e quando miro
quegli ancor piú senz’alcun fin remoti
nodi quasi di stelle,
ch’a noi paion qual nebbia, a cui non 
l’uomo
e non la terra sol, ma tutte in uno,
del numero infinite e della mole,
con l’aureo sole insiem, le nostre stelle
o sono ignote, o cosí paion come
essi alla terra, un punto
di luce nebulosa……..


