
  



  

Nel 2009 ricorre il 4° Centenario del 
primo utilizzo del cannocchiale 
nell’osservazione del cielo, dovuto a 
Galileo Galilei. 
Un momento storico, per ricordare 
l'inizio della Scienza moderna.
Accogliendo la risoluzione avanzata 
dall'UNESCO nel dicembre 2005, 
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
ha proclamato il 2009 

ANNO INTERNAZIONALE 
DELL’ASTRONOMIA.



  

Attraverso l'osservazione 
del cielo, si invitano i 
cittadini di tutto il mondo, 
e soprattutto i giovani,     
a riscoprire il proprio posto 
nell'Universo, il senso 
profondo dello stupore e 
della scoperta, le ricadute 
e l'importanza della scienza 
sulla vita quotidiana e sugli 
equilibri globali della 
società.



  

Tratto dal libro:
Dall’astrolabio al telescopio di C. Bòhom, 

Editoriale scienza 
e da http://it.wikipedia.org



  

stonehange



  

Gli uomini preistorici erano grandi 
osservatori della natura, non avendo ancora 
gli strumenti per capirla. 

Temevano i suoi fenomeni violenti che 
spesso mettevano in pericolo la loro vita, 
ma erano consapevoli di non potervisi 
sottrarre. 

Impararono così a prevederli: 
inventarono i calendari e 
costruirono grandi megaliti, 
come l’anello di Stonehenge, 
nell’Inghilterra meridionale.



  

Aristotele, filosofo greco nato 
nel 384 a.C. in Macedonia, 
fu precettore di Alessandro 
Magno. 
Fondò un liceo dove il maestro 
teneva lezioni passeggiando con 
gli allievi. Morì nel 322 a.C. 
Aristotele si interessò 
all’astronomia proponendo un 
modello geocentrico, che 
poneva la terra al centro 
dell’Universo.



  

Secondo Aristotele la 
Terra era formata da 
quattro elementi: la 
terra, l’aria, il fuoco, 
l’acqua. Aristotele 
riteneva che esistesse 
anche un quinto 
elemento: l’etere. 
Credeva che i corpi 
celesti si muovessero su 
otto sfere: 
oltre la Terra, c’erano la 
Luna, Mercurio, Venere, 
il Sole, Marte, Giove, 
Saturno e la sfera delle 
stelle fisse.



  

Le prime osservazioni astronomiche dei 
Babilonesi risalgono al 2200 a.C. circa.

I sacerdoti astronomi babilonesi studiarono il 
cielo perché erano convinti che la volontà degli 
dei e il destino degli uomini fossero scritti nella 
volta celeste.

Impararono a prevedere le eclissi di Sole e 
individuarono le dodici costellazioni dello 
Zodiaco.



  

Claudio TOLOMEO, che visse 
nel secondo secolo dopo 
Cristo, fu il maggior 
astronomo dell’antichità.
Lavorò ad Alessandria 
d’Egitto e fu autore di 
importanti opere scientifiche 
la principale delle quali è 
l’Almagesto. 



  

L’Almagesto,scritto intorno al 150 d. C, è un 
trattato astronomico che spiega i moti delle stelle, 
dei pianeti e della Luna secondo un modello 
geocentrico. 
Nell’Almagesto era 
compreso anche un 
catalogo di 1022 
stelle che Tolomeo 
riunì in 48 
costellazioni.

Le organizzò in classi 
di grandezza,  in base 
alla loro luminosità o 
magnitudine.



  Il cielo boreale



  

Tolomeo, sull’esempio di Aristotele, formulò un 
modello geocentrico o tolemaico dell’Universo 
in cui la Terra è posta al suo centro, mentre 
tutti gli altri corpi celesti le ruotano attorno. 

Tale modello, per più 
di mille anni, fu 
accettato nei paesi 
europei e arabi come 
il corretto modello 
cosmologico.



  

Gli astronomi arabi seguirono 
inizialmente le orme di Tolomeo, 
dedicandosi alla compilazione di 
cataloghi simili ai suoi o alla 
scrittura di libri di commento 
all’Almagesto.

     Successivamente fondarono      
     vere e proprie  
     scuole e ripresero le  
     osservazioni dirette del        
     cielo. 



  

Quando gli arabi conquistarono la Spagna (circa 700 d.C.) 
e la Sicilia (circa 800 d.C.) il mondo arabo e le civiltà 
occidentali entrarono in più stretto contatto. 
Nell’arco di un secolo nelle corti e nelle nuove università 
occidentali si cominciarono a conoscere le dottrine di 
Aristotele e di Tolomeo e si riprese interesse per 
l’astronomia.



  

Il più importante astronomo arabo 
fu Al – Battāni che visse nel IX 
secolo d.C. 
Egli misurò pazientemente il 
movimento del Sole, raggiungendo 
conclusioni nuove e di 
sorprendente esattezza.



  

Gli arabi riuscirono 
a costruire 
astrolabi molto 
accurati.

Gli astrolabi sono 
strumenti con cui i 
viaggiatori e i 
navigatori potevano 
orientarsi in terre 
sconosciute, 
osservando la 
posizione delle 
stelle principali.



  

.
Il quadrante è uno strumento 
che permette di misurare le 
coordinate astronomiche di 
un astro e  individuare così la 
sua posizione sulla volta 
celeste.

Furono costruiti i primi osservatori astronomici in cui 
erano installati strumenti per l’osservazione del cielo.
A Samarcanda, nell’odierno Uzbekistan, il sovrano fece 
edificare nel 1420 un osservatorio astronomico 
all’interno di una torre alta decine di metri. 
Esso conteneva un colossale quadrante celeste di marmo 
di 60 metri di diametro.



  

Nella prima metà del Cinquecento un medico 
e astronomo polacco, Nicolò Copernico 
propose una teoria eliocentrica; riuscì 
infatti a dimostrare:
- che la Terra non può trovarsi al 
centro del Sistema Solare, ma è solo il 
terzo dei pianeti che girano attorno al 
Sole; 

- che la Terra gira anche su se stessa 
e

- che attorno a essa si muove solo la 
Luna, il suo satellite.



  

La teoria copernicana o eliocentrica fu a lungo ostacolata 
dalla Chiesa di Roma che sosteneva la teoria geocentrica 
di Aristotele e Tolomeo: considerava l’uomo sovrano 
dell’Universo, in quanto creato da Dio;  la Terra, che lo 
ospita, doveva quindi essere in posizione privilegiata, 
immobile al centro dell’Universo. 

Gradualmente tutti gli astronomi europei si convinsero 
che la teoria copernicana era esatta.



  

Nel 1572 l'astronomo danese 
Tycho Brahe allestì su un’isoletta 
della Danimarca un grande 
osservatorio astronomico; in esso 
eresse grandi e precisissimi 
quadranti.
Brahe osservò una stella molto 
luminosa che era 
improvvisamente apparsa nella 
costellazione di Cassiopea, e 
coniò il termine nova per una 
"nuova" stella.
Particolarmente importanti 
furono le sue osservazioni delle 
fasi di Marte, che portarono il 
suo discepolo, Keplero, a 
importanti conclusioni.



  

Grazie alle osservazioni di 
Tycho Brahe, Giovanni 
Keplero, si accorse che le 
orbite dei pianeti non erano 
circolari, ma a forma di 
ellisse e scoprì che il 
movimento di tutti i corpi 
celesti poteva essere 
descritto da tre leggi 
fondamentali.



  

PRIMA LEGGE DI KEPLERO:  
L'orbita descritta da un pianeta è 
un’ ellisse, di cui il Sole occupa uno 
dei due fuochi. 



  

SECONDA LEGGE DI KEPLERO: 

Il raggio vettore che unisce il 
centro del Sole con il centro del 
pianeta descrive aree uguali in tempi 
uguali.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Keplero_legge_delle_aree.jpg


  

TERZA LEGGE DI KEPLERO: 

I quadrati dei periodi di rivoluzione 
dei pianeti sono direttamente 
proporzionali ai cubi dei semiassi 
maggiori delle loro orbite. 

T2 = k •  
r3  



  

All’inizio del XVII secolo la 
scienza subì un rivoluzionario 
cambiamento grazie all’opera di 
un professore di Pisa che 
insegnava a Padova , Galileo 
Galilei.

Galileo fu il creatore del 
metodo sperimentale, inventò 
il primo strumento affidabile 
per la misurazione del tempo, 
il pendolo; osservò i corpi 
celesti con il cannocchiale da 
lui costruito.

Sostenne la teoria copernicana



  

Nel XVII secolo Isaac Newton stabilì che una 
forza è ciò che fa muovere un corpo fermo, 
che fa aumentare la sua velocità o che ne 
modifica la traiettoria.
Se un corpo va dritto nello spazio, dopo una 
spinta iniziale, non ha bisogno di alcuna forza 
che lo spinga; ma, se si muove in cerchio, come 
i pianeti, cambia continuamente direzione. È 
quindi necessaria una forza che lo attragga e 
che non lo faccia allontanare.

Newton concluse che questa forza di attrazione gravitazionale 
doveva derivare dalla materia. 



  

La LEGGE SULLA GRAVITAZIONE UNIVERSALE, 
formulata da Newton nel 1665, valida per tutti i corpi 
presenti nello spazio afferma che:

La forza di attrazione che si esercita tra due corpi è 
direttamente proporzionale al prodotto delle loro 
masse e inversamente proporzionale al quadrato delle 
loro distanze.       

         M • m
F = G •————

         r2



  

Fino al settecento gli 
astronomi svolgevano 
soprattutto compiti pratici: 
dovevano costruire sestanti, 
strumenti che servono a 
misurare l’altezza del Sole,  
ed effemeridi, cioè tavole 
numeriche che forniscono le 
coordinate degli astri.
I telescopi rifrattori che 
fino ad allora venivano 
utilizzati, come il 
cannocchiale di Galileo, erano 
strumenti poco potenti. sestante



  

Alla fine del XVIII secolo, 
Frederick William Herschel 
costruì i primi telescopi 
riflettori di grandissima 
potenza ottica e osservò 
migliaia di nuovi oggetti celesti. 
Solo nel XX secolo i telescopi 
riflettori soppiantarono 
definitivamente quelli 
rifrattori.

Nel 1781 Herschel scoprì il 
pianeta Urano e numerosi 
satelliti di Giove, di Saturno e 
dello stesso Urano.



  

Nel corso del XIX secolo furono costruiti nuovi 
telescopi e si susseguirono nuove scoperte:  nel 1846 
Johann Galle scoprì l’ottavo pianeta del Sistema 
solare, Nettuno.



  

Si ignorava però ancora la sostanza che 
costituisce i corpi celesti. 
Vi riuscì Gustav Kirchoff con lo 
spettroscopio, uno strumento in grado di 
scomporre la luce emessa da una 
sorgente.



  

Kirchoff scoprì che la 
luce del Sole rivelava la 
presenza sulla nostra 
stella di decine di 
elementi chimici: ferro 
e magnesio, cromo e 
nichel e ancora 
alluminio, silicio, 
ossigeno e rame.            
          
Erano gli stessi 
elementi presenti sulla 
Terra.
Concluse quindi che 
la materia è uguale in 
tutto il cosmo.



  

Nel 1920 Heber Curtis riuscì a dimostrare che le 
nebulose spirali erano galassie come la nostra, la Via 
Lattea; convinse i colleghi che erano molto grandi, che 
erano composte da stelle e che si trovavano a immense 
distanze da noi.



  

Edwin Hubble grazie al nuovo 
grande telescopio di Monte 
Wilson, in California, scattò 
fotografie di ogni tipo di 
nebulosa e scoprì nel 1926 che 
più una galassia è distante, più 
si allontana da noi. 

Dunque l’universo non è 
statico, ma si espande 
apparentemente senza 
limiti.



  

   All’inizio del XX secolo Albert Einstein rivoluzionò il 
pensiero scientifico moderno. 



  

Egli ipotizzò che lo spazio fosse curvo e che la luce 
emessa da una stella lontana, passando vicino al Sole, 
subisse una deviazione che ce la fa vedere in una 
posizione leggermente diversa rispetto a quella che 
occupa effettivamente.

Si deve sempre a Einstein la scoperta della 
velocità della luce (circa 300 000km/s) e la 
Teoria della relatività per cui il tempo non scorre 
sempre uguale.



  

La famosa formula:

E = mc2 

coniata da Einstein, suggerisce che quando 
un corpo è a riposo ha ancora dell'energia 
sotto forma di massa.
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