
 
 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO DI ASTRONOMIA 2019 
 
 
MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE ORE 21: LUNA, PIANETI E STELLE DOPPIE (LEZIONE PRATICA) 
Il moto e le fasi della Luna. L'uso del telescopio per osservare la Luna e i pianeti; oculari, ingrandi-
menti e turbolenza atmosferica. Osservazione della Luna. Osservazione di Saturno. L'osservazione 
delle stelle doppie: altri mondi nello spazio. 
 
SABATO 12 OTTOBRE ORE 21: IL NOSTRO SISTEMA SOLARE E GLI ALTRI (LEZIONE TEORICA) 
I pianeti di tipo terrestre. Gli asteroidi. I piccoli asteroidi visti da vicino. Vesta e Cerere. Gli asteroidi 
geosecanti. I pianeti di tipo gioviano. Oltre Nettuno: Plutone, la cintura di Kuiper e il disco diffuso, 
la nube di Hills e la nube di Oort, le comete e le meteore.  Alla ricerca delle origini.I pianeti extra-
solari. L’origine del nostro sistema. La scoperta dei pianeti extrasolari. Pianeti solari contro pianeti 
extrasolari. Verso una teoria generale. 
 
MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE ORE 21: LE STELLE E LA LORO EVOLUZIONE (LEZIONE TEORICA) 
Il Sole come stella. I parametri solari. Alla ricerca delle fonti di energia solare. La struttura solare. I 
parametri stellari. Le relazioni fra i parametri stellari. Gli ammassi stellari. Il diagramma H-R e 
l’evoluzione stellare. L’evoluzione delle stelle di piccola massa. L’evoluzione delle stelle di grande 
massa. Supernovae, stelle di neutroni, buchi neri e lampi gamma. Le stelle doppie. Le stelle varia-
bili, 343. 
 
SABATO 19 OTTOBRE ORE 21: LA VOLTA CELESTE (LEZIONE PRATICA) 
Presa di confidenza con la volta celeste. Il cielo di notte. La rotazione della sfera celeste. L'aspetto 
stagionale del cielo. Lo spostamento dei pianeti sulla sfera celeste. Individuazione delle costella-
zioni principali. Le stelle: magnitudini e colori. I nomi delle stelle. I miti delle costellazioni. Stru-
menti per l'astronomia a occhio nudo: balestriglia, quadrante, sestante, astrolabio, notturlabio. 
Fenomeni temporanei: satelliti artificiali e congiunzioni planetarie. 
 
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE ORE 21: IL PROFONDO CIELO (LEZIONE PRATICA) 
L'uso di binocoli di varia potenza per l'osservazione del cielo. Ingrandimenti, luminosità, pupilla 
d'uscita, utilizzo del cavalletto. I binocoli giganti per uso astronomico: il 20 x 80 e il 25 x 100. L'uso 
del telescopio per l'osservazione del profondo cielo: utilizzo di telescopi da 20, 35 e 64 cm di dia-
metro per l’osservazione di nebulose diffuse, ammassi aperti e globulari, nebulose planetarie, ga-
lassie.  
 
SABATO 26 OTTOBRE ORE 21: DALLA GALASSIA ALL’UNIVERSO (LEZIONE TEORICA)  
Alla scoperta del sistema siderale. La morfologia galattica. Il volto della spirale. Dall’alone al centro 
galattico. Il buco nero centrale. La formazione della Via Lattea. La scoperta dell’universo extraga-
lattico. I primi studi sulle galassie. La relazione periodo-luminosità delle cefeidi. Il Grande Dibattito. 
La Galassia non è l’universo: le prove. L’espansione dell’universo. Vesto Slipher e la scoperta del 
redshift. La legge di Hubble. Lo zoo extragalattico. Il Gruppo Locale. La forma delle galassie. Gli 



ammassi di galassie. Le galassie interagenti. I nuclei galattici attivi. Alla ricerca delle origini. 
L’origine e l’evoluzione delle galassie. Gli oggetti più lontani. L’universo ha avuto un inizio? La teo-
ria dello stato stazionario. La voce dell’universo nascente. Il modello standard del big bang. 
L’universo inflazionario. Materia ed energia oscura. Le dimensioni dell’universo. 
 
Il corso si svolgerà al Centro Astronomico di Arson, una struttura unica nel suo genere in Italia, do-
tata di un planetario con cupola di 8 m e 75 posti e di un osservatorio astronomico fornito di una 
decina di telescopi di diverso diametro, fino a 64 cm. 
 
Il corso prevede l’unico costo di 30 euro, ovvero il costo della tessera annuale dell’Associazione 
Rheticus (che a sua volta garantisce l’ingresso gratuito per un anno alle osservazioni e conferenze 
settimanali del Centro).  
A supporto del corso verrà fornita l’opera, in formato elettronico (pdf), Introduzione 
all’astronomia e all’astrofisica, in sei libri. 
 
Le lezioni potranno subire variazioni a seconda delle condizioni meteorologiche. Si raccomanda un 
abbigliamento adeguato per le lezioni pratiche, che verranno tenute alla temperatura 
dell’ambiente esterno. 
 
Iscrizioni via mail: rheticus@tiscali.it o telefoniche: 347 5438082 
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