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Osservare l’Universo 

 

 

INTRODUZIONE 

Le nostre conoscenze sull’Universo, presente e passato, derivano in larga parte 

dall’esame della radiazione elettromagnetica che raggiunge la Terra provenendo dai 
recessi delle galassie. A questo scopo gli scienziati si servono del telescopio, lo 
strumento fondamentale dell’astronomia. 

Oltre al telescopio ottico – che ha per antenati il cannocchiale di Galilei (telescopi 

rifrattori) e il riflettore di Newton (telescopi a riflessione) – esistono strumenti in grado 
di captare ogni frequenza dello spettro elettromagnetico. Ci sono, per esempio, 

radiotelescopi – vere e proprie antenne che in genere lavorano a gruppi e non isolate 
–, telescopi per infrarossi e ultravioletti, telescopi per raggi X e gamma, costruiti con 
particolari accortezze, dal momento che queste radiazioni possono attraversare vetro 

e metallo, i materiali caratteristici di un telescopio ottico. 

Questi strumenti sono in genere installati in luoghi piuttosto isolati – come l’arido 
deserto cileno, le Isole Hawaii, il Monte Palomar negli Stati Uniti – per ridurre al 

minimo le interferenze dovute all’inquinamento luminoso dei grandi agglomerati 
urbani o i disturbi prodotti dalle gocce d’umidità sospese nell’aria. Per indagare meglio 

l’Universo, negli ultimi anni fondamentale è l’ausilio offerto dai telescopi posti in orbita 
nello spazio e a bordo di satelliti e sonde. 

 

I TELESCOPI  

I telescopi si dividono in rifrattori, o diottrici (detti cannocchiali), se l’obiettivo è fatto 

con lenti (fig.1A), in riflettori, o catottrici, se la focalizzazione si ottiene con specchi 
(fig.1B), in catadiottrici, se si usano entrambi gli elementi ottici. 

 

fig.1A Schema ottico di un 

telescopio rifrattore 

http://www.treccani.it/enciclopedia/rifrattore_(Dizionario-delle-Scienze-Fisiche)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/cannocchiale/
http://www.treccani.it/enciclopedia/riflettore_(Enciclopedia-Italiana)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/catadiottrico/
http://astrolink.mclink.it/ids/lib/rifratt.gif


 

fig.1B Schema 

ottico di un 

telescopio 

riflettore 

 

 

I telescopi hanno la forma di un tubo, come il cannocchiale, o sono costituiti, come 
quelli di grandi dimensioni, da una rigida struttura meccanica, detta ragno (o spider), 

che mantiene gli specchi allineati. 

Mediante il telescopio si aumenta la quantità raccolta di radiazione in arrivo dalla 
sorgente d’interesse (che, per una sorgente puntiforme quale è un corpo celeste, è 
proporzionale al quadrato del diametro dell’obiettivo usato), per rivelare sorgenti 

altrimenti non percepibili. Dai pochi millimetri di diametro della pupilla di un occhio 
abituato al buio, si passa alla decina di centimetri dei primi strumenti fino a 10 m dei 

grandi telescopi. I primi telescopi sono stati progettati per osservare sorgenti celesti 
nel visibile; l’aumento del potere risolutivo ha permesso di osservare le sorgenti 
celesti sempre più in dettaglio. 

Un telescopio di diametro D, che raccoglie radiazione elettromagnetica di lunghezza 
d’onda λ proveniente da una sorgente puntiforme, produce una figura di diffrazione; la 
separazione angolare minima per distinguere due sorgenti è 2,52∙105 λ/D secondi 

d’arco; a parità di λ, maggiore è D migliore è la risoluzione spaziale. Nel visibile (luce 
gialla λ=5500 Å), mentre un occhio umano distingue oggetti distanti tra loro 23 

secondi d’arco, un telescopio con D=30 cm ha una risoluzione di 0,5 secondi d’arco. 

I parametri che caratterizzano un telescopio sono il diametro DP e la lunghezza focale 
FP dello specchio primario (quest’ultima uguale a RcP/2 con RcP pari al raggio di 
curvatura al vertice dello specchio), la lunghezza focale totale F e la posizione del 

piano focale rispetto agli specchi, per esempio la sua distanza dal vertice del primario. 
Il rapporto tra lunghezza focale e diametro di un sistema ottico definisce il rapporto 

focale, detto anche f-number, f, pari all’inverso dell’apertura relativa. In un telescopio 
si hanno quindi un f-number per lo specchio primario, fP=FP/DP, e uno per lo 
strumento, f=F/DP. Il rapporto tra i due è la magnificazione, o ingrandimento, del 

sistema γ=fP/f. Un parametro che descrive le prestazioni di un telescopio è la sua 
scala focale, cioè la corrispondenza tra angolo in cielo e dimensione sul piano 

immagine, di norma espressa in secondi d’arco per millimetro (″/mm). La quantità di 
radiazione raccolta da un telescopio è proporzionale alla sua area e all’angolo solido 

osservato, Ω≅(DP/F)2. Una risoluzione angolare alta, cioè un piccolo Ω, è incompatibile 

con un’alta sensibilità. 

Definiti i parametri di partenza per dimensionare un telescopio, in base a vincoli 

finanziari e scientifici, il resto della progettazione è legato a una prima analisi di ottica 
geometrica, fondata sull’approssimazione di Gauss. Considerando solo i raggi 
parassiali, molto prossimi all’asse ottico e con piccola vergenza, cioè con piccolo 

angolo di incidenza, si ricavano la separazione tra gli specchi d, la focale del 
secondario FS e quindi la curvatura cS e il diametro dello specchio secondario DS. La 

http://astrolink.mclink.it/ids/lib/newton.gif


scelta dei profili degli specchi, cioè le costanti coniche delle superfici di rivoluzione che 

li definiscono, dipende dalla correzione delle aberrazioni. La qualità di un’immagine è 
comunque soggetta alla diffrazione; le altre cause di disturbo, come turbolenza 

atmosferica e limitazioni meccaniche, possono essere modificate. Come scala di 
merito per un telescopio si usa il parametro di Strehl, che consiste nel rapporto tra 
l’intensità del picco dell’immagine reale e quella prevista dalla diffrazione (fig.2); esso 

deve essere maggiore di 0,8. Si tratta del rapporto fra l'altezza del picco centrale di 
una figura di diffrazione e l'altezza teorica; poiché la differenza tra le due altezze è 

dovuta alle aberrazioni, nell'ottica applicata tale rapporto è definito fra l'intensità 
misurata emergente da un sistema ottico e quella che si avrebbe in assenza di 
aberrazioni. 

 

 

 

fig.2 Parametro di Strehl (o Strehl ratio), una 

misura della perdita di concentrazione della luce 

stellare dovuta all’effetto del seeing (turbolenza 

atmosferica) 

 

 

 

La progettazione e la realizzazione degli specchi sono semplificate da software per 

l’ottimizzazione ottica e da macchine a controllo numerico nei processi lavorativi. Nella 
progettazione di un telescopio vanno considerate l’ostruzione ε=DS/DP, (dovuta al 

secondario lungo l’asse ottico), che deve essere minore del 30%, e la radiazione non 
desiderata. In un telescopio non protetto con schermi, la luce proveniente da una 

direzione diversa dal campo osservato può raggiungere direttamente il piano 
immagine e ciò è più rilevante in caso di specchi con focali del primario corte; si tende 
perciò a ridurre fP per avere telescopi più compatti e diminuire i costi. 

In genere nei telescopi astronomici il campo osservato è capovolto: se è necessario il 

campo diritto si usano sistemi ottici correttori, come gli oculari per i cannocchiali 
terrestri. I telescopi devono essere in grado di seguire i corpi celesti che, in 

conseguenza della rotazione terrestre, descrivono circonferenze attorno ai poli. A tale 
scopo è stata realizzata la montatura equatoriale (fig.3, a sinistra), nella quale il 
telescopio ruota attorno a un asse puntato verso il polo. La struttura asimmetrica che 

ne risulta è squilibrata e nei grandi telescopi comporta seri problemi di flessione. Una 
struttura più semplice è la montatura altazimutale (fig.3, a destra), nella quale il 

telescopio ruota intorno a un asse orizzontale e a uno verticale. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/aberrazione/
http://www.oa-roma.inaf.it/licausi/Tesi/figt1.gif


 

fig.3 Telescopi a montatura 

equatoriale (a sinistra) e 

altazimutale (a destra) 

 

 

 

 

 

 

 

Quando il telescopio viene puntato in direzioni differenti, anche lo specchio subisce 

una deformazione causata dalle forze gravitazionali. In passato tale problema era 
risolto con specchi abbastanza rigidi che, se sostenuti da sistemi di leve meccaniche, 
non si deformavano troppo. L'avvento di strutture e sostegni controllati dal calcolatore 

ha reso possibile l'uso di specchi molto più sottili. 

 

OSSERVAZIONI DA TERRA 

I telescopi possono ben funzionare soltanto se collocati in luoghi adatti, che 
minimizzino la degradazione della qualità dell'immagine per cause ambientali. Per i 

telescopi ottici, il requisito più ovvio è la scarsa nuvolosità. I telescopi, 
originariamente, erano costruiti in zone dove si hanno notti serene solamente nel 50% 

dei casi o meno. In seguito furono scelti posti più adatti, con notti serene nel 70% ed, 
eccezionalmente, nell'85% dei casi (come nell'estremo nord del Cile). Il secondo 
requisito è un'atmosfera stabile, in cui siano ridotte al minimo le turbolenze, che sono 

di due tipi: quelle dell'alta atmosfera, associate alla circolazione atmosferica globale, e 
gli effetti locali, connessi con le caratteristiche topogeografiche. I venti forti sono 

sfavorevoli e devono essere evitati anche per i loro effetti meccanici. È molto 
probabile che si abbia una forte turbolenza nell'alta atmosfera ai tropici, dove prevale 
una notevole convezione ascensionale, e alle latitudini in cui è presente la corrente 

veloce di alta quota. Nel mezzo vi è una regione più favorevole, in cui si riscontra un 
lento movimento discendente nell'atmosfera e dove le perturbazioni sono più rare; 

allo stesso tempo, questa regione ha un ridotto contenuto di vapore, a causa del 
tiraggio verso il basso, e questo fattore è particolarmente importante a lunghezze 
d'onda infrarosse e submillimetriche. Le aree continentali con bassa nuvolosità si 

riscaldano durante il giorno e si raffreddano di notte, dando luogo a moti convettivi, 
mentre l'aria è più stabile sopra gli oceani. Le collocazioni migliori risultano essere 

quindi sulle isole o in prossimità delle coste. Le basse temperature oceaniche riducono 
l'evaporazione e la convezione, e le correnti fredde lungo le coste occidentali dei 
continenti creano condizioni particolarmente favorevoli. 

http://marcobracale.altervista.org/lemontaturedeltelescopio.PNG


L'altitudine riveste un ruolo di grande importanza. A 3000 m l'atmosfera soprastante è 

ridotta quasi del 25% e la trasparenza atmosferica, soprattutto ai raggi ultravioletti e 
infrarossi, è sensibilmente migliore. Il criterio generale è quindi chiaro: i telescopi 

dovrebbero essere collocati in alta montagna, vicino a un oceano freddo, a latitudini 
relativamente basse. I migliori siti conosciuti sono la sommità del Mauna Kea (4200 
m) nelle Hawaii, il nord del Cile (con montagne di 2000÷3000 m molto vicine alla 

costa) e i luoghi più alti delle isole Canarie, dove però l'umidità non è altrettanto 
bassa. Anche la California e la Namibia sono posti relativamente favorevoli. L'Australia 

occidentale beneficia di una corrente oceanica fredda, ma non ha montagne alte. Un 
altro luogo probabilmente molto adatto è l'Antartide. La costa antartica è un'area 
battuta da forti bufere, ma al centro del continente l'aria è molto calma, limpida e 

secca, e vi sono rilievi alti fino a 4500 m. 

Il più grande telescopio rifrattore orientabile in attività è quello dell’Osservatorio 
Yerkes di Williams Bay, negli Stati Uniti, con un’apertura di 101 cm. Fra i telescopi 

riflettori, invece, merita il primato l’osservatorio Keck, che si trova alle Hawaii e 
dispone di due telescopi gemelli ognuno del diametro di 10 m. 

 

OTTICA ATTIVA E ADATTIVA 

Anche al di sopra dei siti migliori si verificano turbolenze atmosferiche che producono 

fluttuazioni nell'immagine, con frequenze di 1÷100 Hz. Per correggere questi effetti, si 
utilizza la tecnica dell’ottica attiva, mediante la costruzione di specchi molto sottili 

soggetti quindi a deformazioni per effetto del loro peso. Se la grande massa dello 
specchio primario rende difficili correzioni su scale temporali minori di 1÷10 secondi, 
si può ovviare a questo inconveniente inserendo sul cammino della luce uno specchio 

piano più piccolo, sottile e flessibile: la sua deformazione consente infatti di eliminare 
gli effetti atmosferici dall'immagine della stella, ottenuta utilizzando un analizzatore di 

immagini (fig.4). 

 

fig.4 Ottica attiva. Uno specchio dicroico (s) devia una parte della luce 

verso un analizzatore d'immagine dove un calcolatore determina sia le 

aberrazioni, sia le forze che devono essere applicate allo specchio 

attraverso un sistema di pistoni azionati da motori (m) per correggere 

l'immagine. Il calcolatore determina anche gli errori di posizione e di 

orientamento degli specchi secondari e attiva motori che li correggono 

 

 

 

 

Con la tecnica dell’ottica adattiva, invece, la riduzione delle deformazioni delle 

immagini dovute alla presenza della turbolenza atmosferica si ottiene intervenendo su 
un sistema di specchi di piccole dimensioni (tipicamente una decina di centimetri), 



movimentabili e deformabili a frequenze confrontabili con quelle della turbolenza 

stessa, cioè tra 10 e 1000 Hz. 

Un altro modo di superare i limiti di turbolenza è quello di fare una serie di immagini 
di brevissima posa (qualche centesimo di secondo) attraverso filtri spettrali molto 

stretti e con telescopi di grande lunghezza focale. Questa tecnica è detta di 
interferometria a macchie, o speckle, dato che sfrutta l’interferenza sul piano focale di 

raggi che arrivano da ciascuna cella di turbolenza sull’apertura dello specchio 
primario. La stella sotto osservazione produce in tal modo in ogni immagine un gran 
numero di macchioline luminose il cui diametro è quello della figura di diffrazione. 

Altre cause di disturbo che agiscono sull’immagine sono le deformazioni strutturali del 

telescopio dovute alla gravitazione (variabili con la posizione del telescopio durante 
l’inseguimento di una sorgente), o al vento o agli stress termici. In presenza di un 

controllo attivo sono meno stringenti i requisiti su disegno e realizzazione delle 
ottiche, vista la possibilità di successiva modifica. Le correzioni si hanno mediante una 
schiera di attuatori meccanici che agiscono sul retro dello specchio primario per 

compensare la variazione sul fronte d’onda incidente indotta dal disturbo esterno. 

 

RADIOTELESCOPI 

Con questi strumenti si studiano pulsar e quasar, oggetti celesti poco luminosi ma 
molto attivi nella banda delle radioemissioni radioonde (lunghezze d’onda da 1 cm a 

30 m), e si mantengono i contatti con le sonde che attualmente sono in viaggio 
nell’Universo per studiarli. 

I radiotelescopi sono grandi antenne paraboliche, isolate oppure – più spesso – 

collegate tra loro; il diametro medio si aggira tra 25 e 30 m, una misura ottimale per 
raccogliere le radioemissioni, che hanno una lunghezza d’onda molto maggiore di 

quella della luce visibile. Si distinguono veri e propri ‘giganti’, come il radiotelescopio 
di Arecibo, nei pressi di Puerto Rico, del diametro di 305 m, realizzato in un cratere 
meteorico. 

I moderni radiotelescopi, schematizzabili nell’unione di un sistema collettore di 

radiazione elettromagnetica con un sistema elettronico di rivelazione, si possono 
dividere in due categorie, in base al diverso modo di trattare il campo 

elettromagnetico incidente sull’antenna. In un primo caso il radiotelescopio è costituito 
da un riflettore a singolo disco di grandi dimensioni e il rivelatore misura il campo 
elettromagnetico focalizzato dallo specchio (fig.5A). Il secondo caso include i 

radiointerferometri, cioè più antenne (fig.5B) che realizzano una sintesi di apertura. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/pulsar/
http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/quasar/
http://www.treccani.it/enciclopedia/radiotelescopio/


 

fig.5 Radiotelescopio a 

singolo disco (A); 

radiointerferometro 

costituito da una schiera di 

radiotelescopi connessi fra 

loro (B) 

 

 

 

I parametri che definiscono un radiotelescopio sono l’area collettrice, la risoluzione 
angolare, la banda di lunghezze d’onda osservabili, la sensibilità, la precisione di 

puntamento. In base a queste caratteristiche ogni tipo di radiotelescopio è 
specializzato per un tipo di osservazioni. Lo specchio è di norma un paraboloide con il 
ricevitore posto nel fuoco. L’antenna di un radiotelescopio permette allo strumento di 

avere una risposta angolare molto marcata, in pratica di raccogliere radiazione 
prevalentemente da una sola direzione. In realtà la risposta del radiotelescopio è 

affetta da diffrazione, che determina, oltre a un lobo principale di massima 
accettazione, una serie di lobi secondari. La larghezza a metà altezza del lobo 
principale definisce il campo di vista e il potere risolutivo dello strumento; due 

sorgenti radio distinte si possono ancora risolvere se la loro distanza angolare in 
radianti è pari alla dimensione del lobo principale, che può essere calcolata come il 

rapporto tra la lunghezza d’onda di osservazione e il diametro del radiotelescopio. 
Questo significa che radiotelescopi con diametri grandissimi, dell’ordine di decine di 
metri, non riescono a raggiungere una risoluzione angolare paragonabile a quella di 

modesti telescopi ottici. 

Il più grande radiotelescopio del mondo è quello di Arecibo (Puerto Rico) con uno 
specchio sferico di 305 m di diametro (fig.5C). I più grandi raggruppamento di 

radiotelescopi sono l’ALMA (Atacama large millimeter array), in Cile, e il VLA (very 
Large Array) a Socorro (New Mexico), Stati Uniti. 

 

 

fig.5C Il radiotelescopio Arecibo (Puerto Rico) 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Arecibo_naic_big.png


OSSERVAZIONI DALLO SPAZIO 

L’osservazione nel visibile con telescopi classici da terra ha i suoi limiti: il disturbo 

atmosferico impedisce a telescopi sempre più grandi di produrre immagini in 
proporzione più distinte. 

I telescopi spaziali hanno il vantaggio fondamentale di poter esplorare regioni dello 

spettro elettromagnetico altrimenti inaccessibili da terra. Il telescopio spaziale Hubble 
(HST, Hubble Space Telescope; fig.6), messo in orbita nel 1990, su un’orbita bassa 

(600 km di quota), e periodicamente sottoposto a manutenzione da astronauti per 
l’installazione di strumenti via via più avanzati, è un Ritchey-Chrétien con specchio 
primario da 2,4 m di diametro e focale effettiva 57,6 m, alloggiato in un satellite di 

13,3 m di lunghezza e 4,3 m di diametro, della massa di 11 tonnellate. Si caratterizza 
per l’elevata qualità delle immagini, prossima al limite teorico della diffrazione grazie 

alla correzione dell’aberrazione sferica. 

 

fig.6 Schema del telescopio spaziale 

Hubble: a, finestra di ingresso della luce; 

b, portello di apertura; c, specchio 

primario; d, specchio secondario; e, sede 

della strumentazione; f, pannelli solari; g, 

antenna ad alto guadagno per lo scambio 

di dati con la Terra e altri satelliti  

 

 

 

 

 

Il telescopio spaziale Spitzer, lanciato nel 2003, effettua osservazioni in infrarosso 
dell’Universo primordiale, di stelle e galassie distanti, di pianeti. Si tratta del primo 
telescopio in grado di misurare direttamente la luce di pianeti extrasolari, valutando 

l’eccesso infrarosso nella radiazione complessiva di stella e pianeta quando 
quest’ultimo gli passa davanti. Spitzer è in grado di penetrare tra le polveri fredde 

delle nebulose, tra i gas e le particelle che circondano le stelle in formazione, fino a 
raccogliere i deboli segnali provenienti dalle galassie più distanti. 

Il telescopio spaziale Chandra, messo in orbita nel 1999, fornisce immagini 

dell’Universo nel dominio dei raggi X, permettendo di conoscere fenomeni che 
avvengono in prossimità dei buchi neri e di studiare le nubi di gas con temperature di 
milioni di gradi entro cui sono contenuti gli ammassi di galassie. 

L’elevatissimo costo dei telescopi spaziali rende tuttavia necessario utilizzare anche i 

telescopi terrestri per molte osservazioni. I telescopi terrestri di 4-8 m hanno infatti 
significativi vantaggi, per esempio su Hubble, nelle bande accessibili da terra, per il 

http://www.treccani.it/enciclopedia/telescopio/#tspazialietterrestri-1


maggior diametro D, che consente la raccolta di molti più fotoni, essenziale per scopi 

spettroscopici. Inoltre, soprattutto nel vicino infrarosso, l’uso dell’ottica adattiva 
consente di ottenere immagini di pari qualità ottica. Infine, i telescopi terrestri si 

usano anche in configurazione interferometrica, combinando i fasci luminosi 
provenienti da più aperture distinte in un’unica immagine. Ciò fornisce una risoluzione 
angolare determinata non dal diametro dello specchio ma dalla distanza tra le 

aperture (o tra i diversi specchi), purché si mantenga la coerenza dei vari fasci di luce. 

 

OSSERVARE DAL GIARDINO DI CASA 

Per osservare i corpi celesti da casa bisogna imparare a individuarli, con l’aiuto di una 
mappa celeste o di software specifici facilmente reperibili in rete, che permettono di 

riconoscere galassie, nebulose, ammassi stellari, pianeti e altri oggetti. Alcuni di questi 
corpi celesti sono visibili a occhio nudo, ma altri richiedono l’uso di binocoli o telescopi. 

In una notte priva di Luna e in un luogo senza troppo inquinamento luminoso si 

riescono a distinguere circa 3000 stelle senza bisogno di un telescopio. Chi guarda il 
cielo dal Polo Nord vede le stelle dell'emisfero settentrionale della sfera celeste, 

mentre chi lo osserva dal Polo Sud vede le stelle della parte meridionale. Chi invece si 
trova all'Equatore riesce a vedere quasi tutte le stelle. Per chi vive nell'emisfero 
boreale, ma a una latitudine inferiore rispetto al Polo Nord sono visibili anche alcune 

costellazioni tipiche dell'altro emisfero. 

Nel corso della notte le stelle, e quindi le costellazioni, sembrano muoversi nel cielo da 
est a ovest. Si tratta di un moto apparente dovuto al fatto che la Terra compie 

un'intera rotazione su sé stessa in 23 ore, 56 minuti e 4 secondi mostrandoci 
panorami del cielo sempre diversi. Perciò le costellazioni non appaiono sempre nella 
medesima parte di cielo e possono essere orientate in modo diverso: bisogna per 

questo abituarsi a riconoscerle nelle diverse posizioni. 

Il panorama celeste non cambia solamente nelle ore notturne, esiste anche una 
trasformazione molto più lenta dovuta al mutare delle stagioni. In poco più di 365 

giorni la Terra compie infatti un giro completo attorno al Sole, per cui il lato buio del 
nostro pianeta è orientato in direzioni diverse con il trascorrere delle giornate. 

Tuttavia le stelle mantengono sempre la stessa posizione l'una rispetto all'altra per 
cui, imparando a riconoscere una costellazione, la si può sempre identificare al 
trascorrere dei giorni quando è visibile nel cielo notturno. 

Alla nostra latitudine, guardando verso nord, esiste un gruppo di stelle che non sorge 

e non tramonta mai e si limita a descrivere dei cerchi attorno alla Stella Polare. Sono 
le costellazioni circumpolari e il loro numero dipende dalla distanza dell'osservatore 

dal Polo Nord. Guardando il cielo dall'Italia sono circumpolari l'Orsa Maggiore, l'Orsa 
Minore, Cassiopea, Cepheus, Drago e Giraffa che, alte o basse sull'orizzonte, si 
possono vedere in qualsiasi sera dell'anno e a qualunque ora. 

L'Orsa Maggiore è la costellazione più facilmente riconoscibile del nostro emisfero. Per 
osservarla basta guardare verso nord alla ricerca di sette stelle ben visibili posizionate 
in modo da formare una sorta di mestolo. Si tratta del Carro Maggiore, la parte 

posteriore della costellazione. Le due stelle del bordo del Carro Maggiore sono 
chiamate anche puntatori. Seguendole infatti è possibile trovare la Stella Polare, 

l'ultimo astro della coda dell'Orsa Minore. Sfruttando L'Orsa potete anche individuare 



altre stelle, per esempio la luminosa Arturo nella costellazione del Boote: per trovarla 

basta prolungare l'arco formato dalla coda dell'Orsa Maggiore. La coda dell'Orsa 
Maggiore serve per individuare anche altre stelle: se dopo essere passati per Arturo si 

prosegue l'arco si può arrivare a Spica, la stella più luminosa della costellazione della 
Vergine. L'Orsa Minore è composta da stelle decisamente poco visibili. Il Piccolo Carro 
ha infatti solo due astri abbastanza luminosi: Kohab e la Stella Polare, che dista 

appena 0,8 gradi dal Polo Nord celeste. Quest'ultima si trova proprio vicino all'asse di 
rotazione terrestre e non è soggetta quindi al moto apparente di tutte le stelle. Poiché 

il Piccolo Carro è meno visibile del Grande Carro, spesso si parte da quest'ultimo per 
individuarlo. Con l'aiuto della mappa, se prolunghiamo cinque volte la distanza fra le 
ultime due stelle (come mostrato nella fig.7) arriviamo alla Stella Polare, che fa parte 

del Piccolo Carro. 

 

fig.7 Metodo pratico per individuare la 

Stella Polare, appartenente al Piccolo 

Carro, partendo dal Grande Carro 

 

 

 

 

 

 

La principale costellazione del cielo invernale è Orione. Si individua facilmente grazie 

alla cintura formata da tre stelle molto vicine e incredibilmente allineate. Al di sopra 
della cintura si vedono altri due astri, Betelgeuse e Bellatrix, le spalle del cacciatore 

Orione, mentre al di sotto si notano le ginocchia; qui è Rigel, la stella più luminosa. Il 
Gigante del cielo, come viene anche chiamato Orione, ha, subito sotto la cintura, una 
spada, vicino alla quale, con un semplice binocolo, è possibile vedere la nebulosa di 

Orione, una 'culla' di stelle, cioè una nuvola di gas dove si formano nuovi astri. 

Sotto Orione, un po' spostata a sinistra, c'è la stella Sirio, l'astro più luminoso del cielo 
invernale, che fa parte della costellazione del Cane Maggiore. Sirio è così brillante per 

due ragioni. Prima di tutto essa è di per sé stessa molto splendente, poi ha il 
vantaggio di essere piuttosto vicina a noi: la luce impiega solo nove anni per arrivare 
qui. Ad alcune latitudini Sirio è particolarmente luminosa: nelle Ande subequatoriali si 

può vedere la propria ombra anche nelle notti di Luna nuova. 
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ESPLORAZIONE SPAZIALE 

Il Sistema solare è oggetto di un’intensa attività di esplorazione attraverso numerose 

missioni che hanno come obiettivo, oltre Marte, il principale obiettivo, la Luna, Giove, 
Saturno e alcuni asteroidi e comete. 

Altre sonde sono state lanciate verso Mercurio, Venere e Plutone: Mercurio è stato 

raggiunto nel marzo 2011 dalla MESSENGER, lanciata nell’agosto 2004; attorno a 
Venere è entrata in orbita nell’aprile 2006 la sonda Venus express, lanciata nel 

novembre 2005; infine, nel gennaio 2006 e partita la missione New horizons, che 
raggiungerà Plutone e la sua luna Caronte nel 2015. 

La Luna torna a essere un obiettivo importante per l’esplorazione spaziale. Sono in via 
di sviluppo missioni robotiche per preparare un nuovo sbarco umano e un soggiorno 

prolungato, come tappa intermedia per raggiungere Marte. 

L’India ha lanciato la sua prima missione sulla Luna nell’ottobre 2008, Chandrayaan-1, 
per studiarne le caratteristiche geologiche, mineralogiche e topografiche. La missione 

della NASA Lunar reconnaissance orbiter, lanciata nel giugno 2009, servirà a studiare 
il suolo lunare e i possibili luoghi di atterraggio su esso. La serie di missioni cinesi 

Chang’e ha lo scopo di ottenere immagini ad alta risoluzione del nostro satellite per 
sondare i luoghi di eventuali futuri atterraggi. I due veicoli che compongono la 
missione GRAIL della NASA, giunti sulla Luna a cavallo tra il 2011 e il 2012, dovranno 

invece studiarne il campo gravitazionale e la struttura geologica. 

Per quanto riguarda Giove, la missione Juno, lanciata nell’agosto 2011, raggiungerà il 
pianeta nel 2016 per studiare in dettaglio la dinamica della sua atmosfera, ma anche 

la sua struttura interna. 

Saturno è stato invece raggiunto dalla sonda Cassini, che si è inserita nell’orbita del 
pianeta nel luglio del 2004, a quasi 7 anni dal suo lancio. Pochi mesi dopo, il 25 

dicembre 2004 ha sganciato il lander Huygens sulla luna Titano: atterrato il 14 
gennaio 2005, ha raccolto immagini e rumori ambientali. La missione è ancora in 
corso, ribattezzata Cassini solstice. 

Un settore importante è quello della ricerca di pianeti extrasolari: COROT, lanciata nel 

dicembre del 2006, e soprattutto Kepler, partita nel marzo del 2009, hanno permesso 
di scoprirne a decine, e migliaia di candidati. Anche i corpi minori del Sistema solare 

sono diventati oggetto di missioni spaziali. Dallo studio della composizione chimica 
degli asteroidi è possibile ricostruire la storia della formazione dei corpi del Sistema 
solare, iniziata circa 4,6 miliardi di anni fa quando i grani di polvere della nube 

protoplanetaria cominciarono a condensare e collidere per formare i primi corpi 
rocciosi, i planetesimi. L’agenzia giapponese JAXA (Japan aerospace exploration 

agency) ha spedito la sonda Hayabusa verso l’asteroide NEA 25143 Itokawa: partita 
nel maggio 2003, ha incontrato Itokawa nel settembre 2005 e nel novembre 
successivo è atterrata sull’asteroide raccogliendo alcuni campioni di materiale; è 

rientrata sulla Terra nel 2010. Nel 2011 la missione Dawn, lanciata nel 2007, ha 
raggiunto l’asteroide Vesta e arriverà su Cerere, il più grande degli asteroidi, nel 

2015. 

Come gli asteroidi, anche le comete conservano informazioni sulla composizione 
primordiale del Sistema solare, poiché provengono dalle sue regioni più esterne e 

trascorrono la maggior parte della loro vita in un ambiente che non è stato alterato 



dai processi di formazione planetaria. Nel gennaio 2004 Stardust (partita nel 1999) ha 

attraversato la chioma della cometa 81P/Wild-2 a circa 240 km dal nucleo, che è 
apparso piccolo (circa 5 km di diametro) e ricco di crateri. Nel settembre 2001 Deep 

Space 1 (lanciata nel 1998) ha attraversato la chioma di 19P/Borrelly e ne ha 
analizzato il nucleo, acquisendo immagini e spettri. Nel luglio 2005 la sonda Deep 
impact ha sganciato un modulo impattatore sul nucleo della cometa 9P/Tempel-1 per 

studiarne la fuoriuscita di materiale. Gli scarsi risultati ottenuti hanno spinto alla sua 
estensione nell’ambito della missione EPOXI, che nel 2010 ha raggiunto e studiato la 

cometa 103P/Hartley; prossimo obiettivo, il raggiungimento e l’osservazione 
dell’asteroide 2002 GT, nel 2020. Immagini di un nucleo cometario sono arrivate dalla 
sonda Rosetta, che ha raggiunto la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko nel 2014, 

con l’atterraggio sul nucleo del lander Philae. Nel settembre 2008 e nel luglio 2010 
Rosetta aveva avvicinato gli asteroidi 2867 Stein e 21 Lutetia. 

Dopo il successo di BOOMERanG, la radiazione cosmica di fondo è stata studiata anche 

da WMAP, missione conclusasi nel 2010, ed è investigata da Planck, partita nel 2009. 
L’origine e l’evoluzione dei lampi di raggi gamma, le più potenti esplosioni 

dell’Universo, sono indagate dagli osservatori spaziali Swift, in attività dal 2004, e 
AGILE, partito nel 2007. Anche il telescopio orbitante Fermi, lanciato nel 2008, 
effettua osservazioni nel campo della radiazione gamma, con l’obiettivo di studiare 

anche i buchi neri, le stelle di neutroni e le pulsar. GALEX, partita nel 2003, effettua 
osservazioni nell’ultravioletto e studia l’evoluzione delle galassie e delle prime stelle, 

osservate nell’infrarosso e nel submillimetrico anche da Herschel, lanciato nel 2009. 
Per quanto riguarda l’Universo delle alte energie, la missione INTEGRAL ha permesso 
di individuare nel corso degli anni, a partire dal 2002, centinaia di nuove sorgenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 


