
Istituto Nazionale di Astrofisica

Universo in fiore

8 novembre 2016

Introduzione all’astronomia

Ilaria Arosio
Ilaria.arosio@brera.inaf.it
INAF-Osservatorio Astronomico di Brera



Uscite di Sicurezza 
vie di fuga in caso di Emergenza

OAB
Percorso 
per Punto 
di Ritrovo

Piazzetta Brera
Punto di ritrovo



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



Cosa fa un astronomo?





Studi demografici

Movimento naturale della popolazione

Anno Popolazione
1º gennaio Nascite Tasso di

natalità in ‰
Tasso di
fecondità Morti Tasso di

mortalità in ‰
1960 50.025.501 923.004 18,3 2,41 480.848 9,5
1970 53.685.301 917.496 17,0 2,43 528.622 9,8
1980 56.388.481 657.278 11,6 1,64 559.376 9,9
1990 56.694.360 580.761 10,2 1,33 544.397 9,5
2000 57.679.895 543.039 9,4 1,24 560.241 9,6
2010[10] 60.340.328 n.d. 9,2 1,40 n.d. 9,7
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Proprietà della radiazione elettromagneticaluce









L’astronomia
etimologicamente significa legge delle stelle

(dal greco: ἀστρονομία = ἀστῆρ/ἄστρον (stella) + νόμος (legge)), 

è la scienza il cui oggetto è l'osservazione e la spiegazione degli eventi celesti.



Pleiadi nel I millennio a.C.
navigazione

levata eliaca inizio anno in Mesopotamia 2500 a.C.







«Ehi! hai visto Orione stasera?»
«No! Dove devo guardare?»
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Hubble Ultra Deep Field:
Angolo di cielo grande quanto un decimo della luna piena
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stella

Ogni singolo punto luminoso in questo angolo di cielo 
(ad eccezione di due sole stelle) è una galassia.

stella



stella

stella



HUDF



“Attraverso lo spazio, l’universo mi circonda e mi 
inghiotte come un punto;
con il pensiero, io lo comprendo”

Blaise Pascal







Se devo dire dove sono 
(in termini di coodinate celesti) non mi importa molto della distanza ma se devo dire come sono sì…
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57 909 176 km
108 208 926 km

4 498 252 900 km

149 597 887,5 km

2 870 972 220 km

227 936 637 Km
778 412 027 Km

1 426 725 413 km

5 906 376 272 km



Anno luce:
la distanza che la luce percorre in un anno

t
sV 

sVt 
KmsmhgsKm 12104,9606024365000.300 

Km 000.000.000.400.9luce anno 1
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1838 – F.Bessel
Misura la prima parallasse stellare:



1838 – F.Bessel
Misura la prima parallasse stellare:





1838 – F.Bessel
Misura la prima parallasse stellare:

La stella sta a circa 11 anni luce
≈ 100.000.000.000.000 Km

61 Cigny Osservare la sua parallasse annua significa poter distinguerele  dimensioni angolari di una moneta vista da 16 Km di distanza



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





«Sei solo materia e radiazione!»
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GAS CALDO  E DENSO

SPETTROSCOPIO



sorgentediluce bianca





La radiazione di  corpo nero

colore        temperatura



Angelo Secchi (1818 – 1878)
Padre Angelo Secchi è stato un gesuita e astronomo italiano, fondatore della spettroscopia astronomica. Fu direttore dell'Osservatorio Vaticano e si occupò per primo di classificare le stelle in classi spettrali.



LAMPADA 
A GAS RAREFATTO

SPETTROSCOPIO

Nel 1859 Robert Wilhelm Bunsen e Gustav Robert Kirchhoff 
misero a punto il primo spettroscopio, uno strumento 
estremamente utile nella ricerca e nel riconoscimento di nuovi 
elementi. 
Nel 1860 gli stessi Bunsen e Kirchhoff identificaticarono il cesio 
e il rubidio dalle linee di emissione dei loro spettri atomici. Gli 
elementi presero il nome dal colore delle linee, rispettivamente 
celesti e rosse. 
Il tallio e l'indio, il gallio e i gas nobili vennero riconosciuti grazie alle linee di 
emissione. 
Per esempio l'elio fu rilevato nella corona solare nel 1868 prima ancora che sulla 
Terra.
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NGC 2903





La spettroscopiastudia la distribuzione luce alle varie lunghezze d’onda
Negli spettri ci sono spesso righe di emissione

Radiazione prodotta da transizioni elettroniche all’interno degli atomi



Gran premio di Formula 1



Effetto Doppler
Se una sorgente luminosa si avvicina le lunghezze d’onda della radiazione diminuiscono
BLUE SHIFT

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



Sorgente “a riposo”



Effetto Doppler – sorgente in allontanamento



Effetto Doppler – sorgente in allontanamento

le righe si spostano quindi verso il rosso: redshift



Effetto Doppler

z
0

0 
c
vs



(non relativistico)







Luna

1,3 secondi luce



8 minuti luce

Sole



Marte

12 minuti luce



Marte 12 minuti luce



Saturno

80 minuti luce



Giapeto

80 minuti luce



Giapeto davanti a Saturno

80 minuti luce



Nebulosa planetaria - Occhio di gatto

3300 anni luce



Nebulosa del granchio - Resto di supernova

6500 anni luce



20000 anni luce

V838 Monocerotis – stella variabile



Ammasso di stelle M80

32600 anni luce



Formazione stellare nella piccola nube di Magellano

200000 anni luce



25 milioni di anni-luce

Galassia M101



31 milioni di anni-luce

Galassia vortice M51



63 milioni di anni-luce

Le antenne – Galassie interagenti NGC 4038, 4039



69 milioni di anni-luce

Galassia barrata NGC 1300 



Galassie interagenti  NGC 2207 e IC 2163

129 milioni anni luce



300 milioni di anni-luce

Galassia Anello – AM 0644-741



300 milioni di anni-luce

I topi – Galassie interagenti NGC 4676



Galassie interagenti Arp 87

300 milioni anni luce



Ammasso di galassie Abell 1689

2,2 miliardi di anni luce





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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«Equipaggiato dei suoi cinque sensi, l'uomo esplora l'universo attorno a lui 
e chiama l'avventura Scienza.»

Edwin Hubble 



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


