
Istituto Nazionale di Astrofisica

Universo in fiore

Introduzione all’astronomiaIntroduzione all’astronomiaIntroduzione all’astronomiaIntroduzione all’astronomia

9 ottobre 2013

Introduzione all’astronomiaIntroduzione all’astronomiaIntroduzione all’astronomiaIntroduzione all’astronomia

Ilaria Arosio

Ilaria.arosio@brera.inaf.it

INAF-Osservatorio Astronomico di Brera



Fondato intorno al 1762, 
l’OAB è la più antica istituzione di ricerca scientifica di Milano
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Cosa fa un astronomo?
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Proprietà della radiazione elettromagneticaluce















Hubble Ultra Deep Field:

Angolo di cielo grande quanto un decimo della luna piena



Hubble Ultra Deep Field:

Angolo di cielo grande quanto un decimo della luna piena



stella

Ogni singolo punto luminoso in questo angolo di cielo 

(ad eccezione di due sole stelle) è una galassia.
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HUDF





“Attraverso lo spazio, l’universo mi circonda e mi 

inghiotte come un punto;

con il pensiero, io lo comprendo”con il pensiero, io lo comprendo”

Blaise Pascal
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Anno luce:
la distanza che la luce percorre in un anno
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Se devo dire dove sono 
(in termini di coodinate celesti) 

non mi importa molto della distanza 
ma se devo dire come sono sì…



Perché è importante il concetto 

di distanza?





L'astrofisica

è quella branca dell'astronomia o della fisica che studia le 

proprietà fisiche, ovvero tutti i vari fenomeni, della materia 

celeste.





La materia è composta da:



neutroni

protoni
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La radiazione di  corpo nero

colore        temperatura



Colore Temperatura categoria filastrocca

blu intenso 40 000 O  oh

blu 28 000 B  be

La classificazione delle stelle

blu 28 000 B  be

blu-bianco  9 900 A  a

bianco  7 400 F  fine

giallo  6 030 G  girl

arancione  4 900 K  k iss

rosso arancio  3 480 M  me

rosso  3 000 R,N,S
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estremamente utile nella ricerca e nel riconoscimento di nuovi estremamente utile nella ricerca e nel riconoscimento di nuovi 

elementielementi. . 

Nel 1860 gli stessi Bunsen e Kirchhoff identificaticarono il cesio Nel 1860 gli stessi Bunsen e Kirchhoff identificaticarono il cesio 

e il rubidio dalle linee di emissione dei loro spettri atomici. Gli e il rubidio dalle linee di emissione dei loro spettri atomici. Gli 

elementi presero il nome dal colore delle linee, rispettivamente elementi presero il nome dal colore delle linee, rispettivamente 
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Il tallio e l'indio, il gallio e i gas nobili vennero riconosciuti grazie alle linee di Il tallio e l'indio, il gallio e i gas nobili vennero riconosciuti grazie alle linee di 

emissione. emissione. 

Per esempio l'elio fu rilevato nella corona solare nel 1868 prima ancora che sulla Per esempio l'elio fu rilevato nella corona solare nel 1868 prima ancora che sulla 

Terra.Terra.
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NGC 2903





La spettroscopiaLa spettroscopia
studia la distribuzione luce alle varie lunghezze d’ondastudia la distribuzione luce alle varie lunghezze d’onda

Negli spettri ci sono spesso righe di emissioneNegli spettri ci sono spesso righe di emissione

Radiazione prodotta da transizioni elettroniche all’interno degli atomiRadiazione prodotta da transizioni elettroniche all’interno degli atomi



Gran premio di Formula 1

https://www.youtube.com/watch?v=JURwVDpJz6k

http://www.youtube.com/watch?v=9ZlZQhgsENQ



Effetto DopplerEffetto Doppler

Se una sorgente luminosa si Se una sorgente luminosa si 
avvicina le lunghezze d’onda della avvicina le lunghezze d’onda della 
radiazione diminuisconoradiazione diminuiscono

BLUE SHIFTBLUE SHIFT

Se una sorgente luminosa si Se una sorgente luminosa si 
allontana le lunghezze d’onda allontana le lunghezze d’onda 
della radiazione aumentanodella radiazione aumentano

REDSHIFTREDSHIFT



Sorgente “a riposo”Sorgente “a riposo”



Effetto Doppler Effetto Doppler –– sorgente in allontanamentosorgente in allontanamento



Effetto Doppler Effetto Doppler –– sorgente in allontanamentosorgente in allontanamento

le righe si spostano quindi verso il rosso: le righe si spostano quindi verso il rosso: redshiftredshift



Effetto Doppler
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«Equipaggiato dei suoi cinque sensi, l'uomo esplora l'universo attorno a lui 

e chiama l'avventura Scienza.»

Edwin Hubble 



Buona serata!

Ilaria Arosio



Dobbiamo anche confidare un poco in ciò che

Galileo chiamava la cortesia della Natura, 

in grazia della quale talvolta da parte inaspettata

sorge un raggio di luce ad illuminare

argomenti prima creduti inaccessibili alle

nostre speculazioni [...].

Speriamo dunque.

E studiamo
G.V. Schiaparelli,

in Il pianeta Marte, 1893


