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Come siamo 

usciti dalla Via 

Lattea. 



VIA LATTEA … (galaxia o kiklo 

galacticos)         per colpa di Ercole 



Jacopo Tintoretto 



Come procede la scienza ? 

Nulla è più concreto 

di una solida teoria! 

Per esempio le 

maree … Galileo … 

Per esempio le 

maree … Galileo … 

Per esempio le 

maree … Galileo … 

Prima deviazione 
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Nel 1638 

Galileo 

pubblica i 

“Discorsi” e 

dimostra come 

avviene il 

moto vero 

degli oggetti. 

Dando il via 

alla scienza 

sperimentale  

“ … In un regolo lungo 12 braccia, 

per un verso mezzo braccio, per 

l’altro tre dita ... tiratolo drittissimo 

… ben pulito e liscio … si faceva 

scendere una palla di bronzo 

durissimo … notando, nel modo 

che appresso dirò, il tempo che 

consumava per scorrerlo tutto … 

… una gran secchia 

d’acqua appesa … per 

un sottil cannellino 

saldatogli nel fondo, 

versava un sottil filo 

d’acqua in un bicchiere 

… s’andavano di volta 

in volta con esattissima 

bilancia pesando … 

molte e molte volte 

replicate … 
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Alexandre Koiré nel 1953  

 “… quante fonti di inesattezza 

accumulate! È ovvio che gli 

esperimenti galileiani non 

hanno alcun valore.” 

…  un artificio didattico,      

… una dimostrazione 
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Nel 1604 

Come fece Galileo 

a suddividere con 

notevole 

precisione il 

tempo? 
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Con la musica …  

… poi con la clessidra ad 

acqua… trovò conferma e 

dimostrò con “eleganza”. 

in effetti … 
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- rivalutare gli aspetti scientifico-

metodologici nell’approccio alla 

misura. 

- è bello pensare che, parlando di 

meccanica, si finisca con la musica, 

manifestazione ondulatoria 

meccanica, e che la scienza 

sperimentale abbia avuto inizio 

canticchiando … 



Andromeda … M31 





LISTA OGGETTI Messier 

• …….. 

• M30 21h 40.4m – 23° 11' Cap Globular Cluster 7.2 11' 

• M31 0h 42.7m +41° 16' And Spiral Galaxy 3.5 178' x 63' 
Andromeda Galaxy 

• M32 0h 42.7m +40° 52' And Elliptical Galaxy 8.2 8' x 6' 

• M33 1h 33.9m +30° 39' Tri Spiral Galaxy 5.7 62' x 39' … 

• M34 2h 42.0m +42° 47' Per Open Cluster 5.2 35' 

• M35 6h 08.9m +24° 20' Gem Open Cluster 5.1 28' 

• M36 5h 36.1m +34° 08' Aur Open Cluster 6.0 12' 

• M37 5h 52.4m +32° 33' Aur Open Cluster 5.6 24' 

• M38 5h 28.7m +35° 50' Aur Open Cluster 6.4 21' 

• M39 21h 32.2m +48° 26' Cyg Open Cluster 4.6 32'…. 

•  ……. 











CHRISTIAN ANDREAS  DOPPLER 

1803 -1853 



1845 

In 1845, the Doppler effect received further confirmation 

in an elaborate experiment devised by a Dutch 

meteorologist, Christopher Heinrich Buys-Ballot. He 

placed a band of trumpet players on an open railroad 

flatcar and had it ride by listeners with perfect pitch 

who recorded their impressions of the notes produced 

by the whistle. Their written recordings of the pitches 

clearly demonstrated the Doppler wave effect. 



Slipher: fine del 1800 

Anche la luce … eff. Doppler - Fizeau 







Applicando alle galassie … si 

muovono… ruotano e si spostano  

50-100 km/sec 

• Ma a che distanza si trovano … 

• E dov’è la Via Lattea rispetto a 

loro … 

 

2. deviazione 



Misure trigonometriche 
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360×60×60/2 π UA ≈ 

2,06264806247096×10^5 UA = 

3,08567758130573×10^16 m ≈ 

3,261563777 anni luce  

http://it.wikipedia.org/wiki/Pi_greco
http://it.wikipedia.org/wiki/Unità_astronomica
http://it.wikipedia.org/wiki/Metro
http://it.wikipedia.org/wiki/Anno_luce


Misura velocità luce 25 

Metodo di Fizeau 

La prima misura della velocità della luce con 
tecniche non astronomiche fu realizzata nel 
1849 da Fizeau.  



ALBERT ABRAM MICHELSON 

• 1878: MISURA CON 

ACCURATEZZA LA 

VELOCITA’ DELLA LUCE 

• 299.910 Km/sec 

1887: COSTRUISCE LO STRUMENTO 

PER CONFERMARE L’ESISTENZA 

DELL’ETERE 





NON RIESCE A DIMOSTRARE 

L’ESISTENZA DELL’ETERE, 

MA SCOPRE CHE 

 LA VELOCITA’ DELLA LUCE  

E’ COSTANTE 



Misura velocità luce 29 









La luce di un lampione osservata 

a 100 metri di distanza apparirà 4 

volte più brillante di uno a 200 

metri e 9 volte più brillante di uno 

a 300 metri.  

Basta conoscere la 

luminosità intrinseca 



HENRIETTA LEAVITT 1868-1921 

1912: ESISTE UNA 

PRECISA RELAZIONE 

TRA PERIODO DI 

VARIAZIONE DI ALCUNE 

STELLE (Cefeidi) E 

LUMINOSITA’ 

INTRINSECA 

CONSEGNO’ ALL’UMANITA’ UN METRO 

PER MISURARE L’UNIVERSO 



CEFEIDI 
• La luminosità delle stelle Cefeidi è in genere 

compresa tra 1000 e 10000 volte quella 
del Sole e il periodo di oscillazione va 
dall'ordine del giorno alle centinaia di giorni.  

 

• La luminosità assoluta di una stella Cefeide è 
invece nota a priori perché è legata in modo 
stretto al proprio periodo di pulsazione. Una 
Cefeide con un periodo di tre giorni ha una 
luminosità pari ad 800 volte quella del Sole. 
Una Cefeide con un periodo di trenta giorni è 
10000 volte più luminosa del Sole  



Curva di luce di Delta Cephei 



Un anno dopo la pubblicazione dei 

risultati, Ejnar Hertzprung determinò la 

distanza di parecchie cefeidi all'interno 

della Via Lattea.  

Quando inoltre si scoprirono numerose 

cefeidi anche in altre galassie, come in 

quella di Andromeda, fu semplice 

calcolarne la distanza. In questo modo si 

pose fine al “Grande Dibattito" 

riguardante l'appartenenza o meno delle 

galassie alla Via Lattea. 













SN 1987A 



Jocelyn Bell 1943 - 
• 1967:COME TESI DI LAUREA 

ANALIZZA I SEGNALI DEL 

RADIOTELESCOPIO E 

SCOPRE LE PULSAR. (LGM) 

• “In fondo il capo era lui” 

commentò. 
• IL PRIVILEGIO DI ESSERE STATA LA 

PRIMA AD ASCOLTARE LA “voce” 

DELLE PULSAR, QUELLO NON 

GLIELO TOGLIERA’ MAI NESSUNO. 

Hewish nel 

1974 riceve il 

Nobel  



Non ci sono punti di riferimento 

nello spazio … Siamo per così 

dire, su un mare in bonaccia, 

senza stelle, bussola … e non 

siamo in grado di capire in quale 

direzione stiamo andando … 

 
1876 James Clark Maxwell Grazie 

per la 

pazienza 


