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Quando osserviamo le stelle nel cielo notturno, sembrano 
trovarsi tutte alla stessa distanza, come se fossero

tutte sullo stesso piano. 
Così accade quando si osserva l’orizzonte di una città da lontano. 



Stelle che, per esempio, fanno parte della stessa 
costellazione,  sembrano  stare una accanto all’altra,

ma potrebbero essere molto più distanti. 

Noi le vediamo in proiezione sulla sfera celeste!

E dunque  come facciamo  a sapere quali stelle 
sono vicine e quali  lontane?



LA SCALA DELLE DISTANZE

La misurazione delle distanze cosmiche si basa su una catena di successive 
calibrazioni. 

E’ necessario sviluppare una struttura gerarchica dove oggetti, a distanze 
minori, servono da calibratori per oggetti più lontani.

La catena inizia con  tecniche di misura diretta per oggetti vicini, all’interno 
del nostro sistema solare. 

Ma per oggetti più lontani, le distanze sono troppo vaste per poter essere 
misurate direttamente! 

Ciò non di meno, ci sono alcuni modi per misurare queste distanze 
indirettamente: si basano sull’identificazione di oggetti, o classi di 

oggetti, la cui luminosità intrinseca è nota, e che ci 
appaiono a luminosità apparenti diverse solo perché 
posti a differenti distanze da noi. 

L'utilizzo di queste tecniche  permette anche di calibrare la 
legge di Hubble, che possiamo utilizzare per stimare le 
distanze di galassie  anche ai confini dell’universo osservabile.

Noi ci concentreremo su alcuni metodi che attualmente 
ricorrono  e che si distinguono  anche per rilevanza   

storica.



Laser e radar: usati per msurare la distanza Terra-Luna e per 
pianeti vicini ( Mercurio, Venere, Marte, fino~ 60 UA )
Parallasse:: è la misura con la quale riusciamo a determinare la 
distanza delle stelle vicine. Con questo metodo si rilevano anche 
misure precise di una porzione della nostra Galassia.
Main sequence-fitting: confrontando sul diagramma H-R la  MS 
di un ammasso di cui si conosce la distanza, con la MS di altri 
Cluster, otteniamo la distanza di questi ultimi dalla nostra 
Galassia.

SNIa: eslposioni di WD con una curva  di 
luce regolare. 
Legge di Hubble per distanze oltre 1010 ly.

Cefeidi: che sono stelle di luminosità 
variabile. Per queste stelle esiste una 
importante relazione Periodo-Luminosità 
dalla quale si ricava la distanza.

SCALA DELLE DISTANZE  E  DIFFERENTI  METODI  PER 
CALCOLARLE [1]

1 a.l.= 9.500.000.000.000 Km= 9.5 X1012 Km.



McDonald Observatory 

Telemetria Laser:  diretta. Terra-Luna

Durante 3 missione Apollo e 2 sovietiche 
sono state posizionate sulla Luna speciali 
superfici riflettenti ( specchi retroriflettori )
sulle quali viene puntato un raggio laser.
Da qualunque angolo si osservi, gli specchi 
riflettono la radiazione verso la sorgente. 
Misurando l’intervallo di tempo tra l’invio e la 
ricezione della radiazione(2.6 secondi), si 
ricava la distanza della Luna:380400 km                   

Dal 2002 si riescono ad ottenere misure Terra-Luna
con un'accuratezza prossima al millimetro.
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Per distanze del sistema solare  (UA): misure dirette con tecniche radar.
Impulso radar viene riflesso dal pianeta e rivelato da un radiotelescopio.

la precisione delle misure di tempo è circa 1 ns → precisione entro il metro.

Radar sovietico Pluton 1960

Terra - Luna 0,003 AU

Sole - Mercurio 0,387 AU

Sole - Venere 0,723 AU

Sole - Terra 1,000 AU

Sole - Marte 1,524 AU

Sole - Giove 5,20 AU

Sole - Saturno 9,54 AU

Sole - Urano 19,18 AU

Sole - Nettuno 30,06 AU

Sole - Plutone 39,44 AU

Nube di Oort delle
comete

3.000 -
135.000 AU

10-2a.l.

radar renging

California Goldstone Deep Space comunication Complex
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Parallasse trigonometrica (da10-3 a.l. fino a104 a.l.)

Per misurare le distanze delle stelle più vicine. 
Più la stella è vicina, più grande è la parallasse.
Il problema è che la maggior parte delle stelle sono così lontane che non sembrano cambiare
significativamente posizione fra le due osservazioni. 
Alcune tuttavia sembrano muoversi sullo sfondo delle stelle più lontane.

tan π =r/d.

π ≈ r/d
r

d

radians 

d(pc)=1/π 

UA

πPer piccoli angoli

1 U.A.= 149600000 km
1 a.l.= 6324.6 U.A.
1pc = 3.26 a.l.

secondi d’arco
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Con la parallasse si definisce il parsec che è la 
distanza  corrispondente alla parallasse di 1’’

1pc = 206264 UA = 3.26 al

UA

π 

PARallasseSECondo d’arco)
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l’angolo di parallasse della stella
a noi più vicina è meno di un 

secondod’arco (0.75”)
La sua distanza è di circa 

4.3 ly

Stelle attorno al sistema solare



l’angolo di parallasse è meno di un secondo d’arco Π= 0.76”

d(pc)= 1/π   =  1.29pc  ~ 4. 21 a.l. 



Il metodo della parallasse si può usare solo per stelle  vicine, oltre una certa distanza la parallasse 
diventa così piccola da non poter più essere misurata.  Le stelle distanti 1000 parsec hanno una 
parallasse di un centesimo di secondo d'arco. Gli angoli più piccoli di così non sono misurabili con 
gli strumenti a disposizione da terra. Questo campo dell'Astronomia è stato rivoluzionato dal 

satellite astrometrico
"Hipparcos" 

HIgh-Precision Parallax Collecting Satellite) 

Hipparcos:
• precisione limite = 0.001 arcsec
• distanze limite = 1kpc
• errore medio = 1.5 mas

L'errore nelle parallassi misurate da Hipparcos
aumenta però rapidamente per distanze superiori 
ai ~1000 pc. Questa è, in media, la massima 
distanza che il satellite è riuscito a misurare 
con una accuratezza del 10%. 

Lanciato dell'Agenzia Spaziale Europea nel 1989, 
ha effettuato misure astrometriche con 
l'accuratezza del "milli-arcsec"(0.001arcsec):
una precisione mai raggiunta prima.

Ipparco di Nicea (190-
120 a.C.)  al lavoro
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In circa 4 anni di osservazioni ha misurato con  
accuratezza, nei dintorni del sole (300 ly ~ 1000 
pc), parallassi di ~120.000 stelle. 

Parallelamente, ha prodotto un secondo catalogo, 
fotometrico - TYCHO - contenente la fotometria 
di quasi 1 milione di stelle con Magnitudine   limite 
11.5 mag e risoluzione fotometrica di 0.06 mag. 

Diagr H-R per stelle nelle immediate 
vicinanze del Sole

Courtesy ESA.



Satellite Gaia
Continuazione 

della missione Hipparcos

fino a 30000 a.l.(10000pc)

Garantisce misure astrometriche di 
altissima precisione, per un gran numero di 
stelle vicino al Sole e in una porzione 
Galassia fino a  (30000 a.l.)
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Compilerà un catalogo di circa un miliardo di stelle  fino a 20 mag

Calcolerà anche la distanza di ognuna delle stelle, con una 
precisione ancora maggiore di quella di Hipparcos.

In definitiva Gaia ci darà una 
mappa tridimensionale molto 
precisa di una porzione della 
nostra Galassia e una mappa 
meno accurata, ma comunque 
dettagliata del resto, sfruttando 
le stelle più luminose e visibili 
a grandi distanze. 
[6]





Le distanze dedotte da misure di parallasse hanno un limite.

Ma sono vitali per la calibrazione di metodi indiretti che 
possono essere utilizzati per distanze ancora maggiori, 
seppur con meno precisione. 

Le prime misure di distanza di oggetti al di fuori della nostra Galassia 
furono compiute grazie alle variabili Cefeidi.

Gli indicatori di distanza come Cefeidi, Novae e 
Supernovae, vengono chiamati "indicatori primari’’ perché,
se individuati in altre galassie, la loro luminosità assoluta 
può essere determinata attraverso un confronto di oggetti 
dello stesso t ipo all'interno della nostra Galassia. 

Gli indicatori primari permettono di ricavare la distanza di 
galassie fino a 30 milioni di parsec, cioè fino a circa mille volte 

il diametro della nostra Galassia.



cefeidi
Il  loro nome deriva da δ Cephei, che 
fu la prima variabile di questo tipo 
osservata nella nostra galassia.
Queste stelle variabili hanno una curva 
di luce caratteristica e regolare.

Sono stelle giganti ( M>5M ), molto 
luminose che pulsano con periodo P 
che varia da qualche giorno ad alcune 
settimane e con  (Δm ~ 1)
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PM 10log≈

Nel 1908 Henrietta Leavitt (1868 - 1921)
era stata assunta all’Harvard College 
Observatory (Boston).

La relazione
Periodo-Luminosità:

Nel college  c’erano pochi astronomi e 
pochissime donne, che comunque venivano 
assunte per fare il lavoro noioso e scrupoloso di 
registrare posizione e luminosità delle stelle da 
infinite pile di lastre fotografiche. 

Estas mujeres, el harén de Pickering
como algunos jocosamente decían,

l’Harem di Pickering come alcuni dicevano scherzosamente!
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L’ Harvard College Observatory aveva un 
avamposto, noto come Stazione

Sud a Arequipa, Perù.

Osservando con attenzione le lastre prese
ad  Arequipa,  la Leavitt, a Boston, riuscì a 
identificare 2400 stelle variabili nella Piccola
Nube di Magellano (SMC)

Di queste 25 erano Cefeidi!
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Tabulò le Cefeidi  in ordine di periodo 
crescente . 
Sorprendentemente anche le 
magnitudini erano in ordine crescente.

I valori  si disponevano secondo una 
linea che chiaramente indicava una 
diretta dipendenza tra la magnitudine 
ed il periodo :  m ∝ P   
Le più luminose    avevano 
periodi più lunghi!.

M=b log10 P +a

La Lewitt dedusse che, poichè tutte le 
cefeidi della piccola Nube di Magellano si 
potevano considerare alla stessa distanza 
da noi, le magnitudini apparente ed 
assoluta differivano soltanto per una 
costante, come risulta dalla relazione: 

m –M = 5 log10d –5 

grafico dei dati di  Henrietta Leavitt per 
la SMC

mpg = a log P (giorni) + b



Cepheid Variable Light-curveCapì che dalla relazione si poteva 
ricavare la distanza:

Mv = b log10(P) + a

d = 10 (m - M + 5)/5

La cefeide diventava così una ‘’candela standard’’: se rilevata in altre galassie, 
permetteva di dedurne la distanza.  

E fu una scoperta importantissima!
Si aprivano i confini dell’Universo allora conosciuto.

Usando il modulo della distanza

Credit: University of Arizona



Restava il problema importante della calibratura. 
Tutte le Cefeidi visibili al tempo avevano distanze sconosciute, perchè i metodi
normalmente uasati per le parallassi, non risolvevano i minimi cambiamenti nella 
posizione della stella.
Tuttavia

Negli anni successivi alla pubblicazione dei risultati della Leavitt, diversi 
astronomi si cimentarono nella non facile impresa di calibrare la relazione
P-L per poterla utilizzare nella determinazione delle distanze ‘’cosmiche’’

Però erano tutte troppo lontane dal Sole! 
L’angolo parallattico da misurare risultava 
sempre troppo piccolo per i telescopi e per 
le tecniche del tempo.



Hertzsprung pensò che una possibile soluzione fosse quella di ampliare la base
Parallattica: 

Se il diametro dell’orbita terrestre era una base troppo angusta, si sarebbe
potuto utilizzarne un’altra, assai più estesa, sfruttando il moto del Sole dentro
la Galassia. Questo avrebbe permesso di misurare parallassi 250 volte maggiori di 
quelle annue tradizionali

Purtroppo, però, i calcoli si rivelarono tremendamente complicati per la ragione
che il campo di velocita della Galassia a quei tempi non era ben conosciuto. l

Ci si doveva accontentare al più di stime statistiche, che risultavano però parecchio
incerte.

Harlow Shapley (1885-1971) allievo di 
Russell,  studia  Cefeidi rilevate  negli    

ammassi globulari 
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Analizzando le orbite
degli ammassi globulari 
Shapley si accorse che 
erano centrati attorno a 
un punto nella 
costellazione del 
Sagittario e identificò 
quel punto come il centro 
della Galassia. 

E poiché egli poteva 
determinare la distanza 
del Sole dal centro degli 
ammassi, ne deduceva 
la distanza del Sole dal 
centro della Via Lattea.

x



Così come Copernico aveva detronizzato la Terra 
dal centro del Sistema Solare, ora Shapley veniva 
a rimuovere  il Sole dal centro della Galassia. 

il Sole non si trovava nei pressi del suo centro, come la 
maggior parte degli astronomi riteneva, ma in posizione 
parecchio decentrata, verso la periferia del sistema.

La V.Lattea disegnata da Herschel
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Shapley si era fatto l’idea che la 
Via Lattea fosse un sistema di 
dimensioni estremamente grandi
(colossali)
Egli considerava le Nubi di Magellano e tutte 
le altre nebulose come oggetti appartenenti a 
un unico ‘’sistema stellare’’ 
La Galassia di Shapley coincideva con 
l’Universo stesso e le ‘’nebulosità’’ più deboli, 
e presumibilmente più lontane, erano brandelli 
di gas sospesi sopra i suoi confini. 

Per Curtis ( 1872-1942) la 
Galassia di Shapley, coincidente 
con la totalità dell’Universo, era 
un’assurdità. 
la  Via Lattea era solo una Spirale 
come le altre, dello stesso rango 
per dimensioni e numero di stelle.
Le spirali si distribuiscono uniformemente 
nell’Universo, come tante isole in un 
immenso oceano, fino a distanze 
grandissime, che ancora non si era in grado 
di stimare.

Seguirono gli ‘’anni del grande 
dibattito’’: intenso e anche pubblico. 

Venne esposta la summa delle conoscenze sull’Universo.
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Fino a che
Nel 1917 fu inaugurato l’osservatorio di Monte Wilson che era dotato del più grande telescopio al mondo

Telescopio Hooker 2.5m



Hubble individua 
CEFEIDI NELLA NEBULOSA DI ANDROMEDA

La sera del 4 ottobre 1923 aveva preso una lastra di M31, con 40 minuti di posa e un seeing pessimo. 
E tuttavia, in alto a destra, nella parte esterna del disco, gli era parso di scorgere una stella che non compariva 
nelle altre lastre. 

La notte successiva rifece le pose e quando la mattina seguente sviluppò la lastra 335H: la stella c’era ancora e, 
più internamente nel disco, ne comparivano altre due: tre Novae in un colpo solo erano un vero evento!
A un più attento confronto con molte lastre prese negli anni precedenti, risultò però che la prima era una stella 
variabile cefeide.



In questo modo si pose fine
al Grande Dibattito!



L’Universo era molto più grande di quanto                  
si credeva fino a quel momento! 

La scala dell’Universo sconosciuto si
era drammaticamente espansa!



Oggi con HST è stato possibile osservare cefeidi
fino a 30 milioni di a.l. di distanza, nella galassia

M100 e oltre.



Wendy L. Freedman, Observatories of the Carnegie 
Institution of Washington,and NASA

April 23                                       May 4                                                     May 9

May 16                                                                        May 20                                        May 31

Questa sequenza di immagini documenta le variazioni di luminosità delle stelle variabili Cefeidi che si trovano 
nella galassia spirale M100. La Cefeide in queste immagini raddoppia in luminosità con un periodo di 51.3 
giorni.
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• http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/science/star-v1.html
•



Sempre il metodo della Leavitt 
consentì successivamente a Hubble

la sua maggiore scoperta: 
la recessione delle galassie.



Ma le Cefeidi non sono così brillanti per 
distanze oltre i 60 milioni di a.l.



Per distanze maggiori Fino 
1010 anni gli indicatori di 

distanza Più       
aFFidabili sono 
le suPer novae



Supernovae W-D  Type Ia 



SNIa nella galassia NGC 4526 che divenne luminosa 
quanto l’intera galassia (1994)



11 -12 milioni a.l. di distanza( M ly)

SN 2014J un type-Ia supernova
In M82



Credit: High-Z Supernova Search Team/HST/Nasa

60 milioni di anni luce

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4i4LV0MXKAhWGOBoKHfekD_0QjRwIBw&url=http://slideplayer.it/slide/8972933/&psig=AFQjCNGTndVd3pJ2GAtr-nu5rqm2k5ke6w&ust=1453833682361746
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4i4LV0MXKAhWGOBoKHfekD_0QjRwIBw&url=http://slideplayer.it/slide/8972933/&psig=AFQjCNGTndVd3pJ2GAtr-nu5rqm2k5ke6w&ust=1453833682361746
http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/1999/19/image/i
http://astronomy.swin.edu.au/cosmos/S/Supernova+Search
http://astronomy.swin.edu.au/cosmos/H/Hubble+Space+Telescope


100 milioni di a.l.





Dallo studio degli spettri e delle curve di luce
Si distinguono  principalmente 2 tipi di SN
Ma la classificazione si diversifica in altri tipi e sotto-tipi.

SNII
Costituiscono lo stadio evolutivo finale di stelle 
massicce. Presentano una tipica  curva di luce a plateau,
Il picco di luce, è variabile e inferiore rispetto alle SNIa. 
Presenza di  H negli spettri. 

SNIa:  molto omogenee nelle loro proprietà.
Hanno curve di luce  regolari e caratteristiche.
C’è unanime accordo fra i teorici che queste SN siano
esplosioni termonucleari di WD (C-O) che si accrescono
in un sistema  binario  o per overflow o Merging

(con la compagna).
Quando  la  massa WD  supera la massa critica di1.46M

(MCh , dal fisico indiano che ne  predisse l’esistenza),
che è la massa limite possible per una nana bianca, la stella
diventa instabile e da luogo ad  una detonazione 
catastrofica  che produce una luminosità straordinaria. 
Queste esplosioni sono presenti in galassie di tutti
i tipi.

trasferimento di massa da una gigante rossa a una 
nana bianca, circondata da un disco di accrescimento



Per poter utilizzare le SN Ia come indicatori di distanza, la loro magnitudine assoluta deve essere 
calibrata con indicatori di distanza indipendenti, per esempio cefeidi appartenenti alla stessa 
galassia. 

Un picco di luminosità -19.5 M.
La curva è potenziata  dal decadimento 
del 56Ni  che si processa nella 
detonazione e dai successivi 
decadimenti  del 56Co e 56Fe.

Questa uniformità  nelle 
proprietà  le rende eccellenti 
candele standard. 

Le curve di luce SNIa formano un gruppo omogeneo di eventi

Peak magnitude

Explosione:
rise time ~ 18 
days

Tail phase
56Co → 56Fe



Images from HST of distant SNe:



Credit: NASA, ESA, A. Riess (STScI and 
JHU), and D. Jones and S. Rodney (JHU).

HST individua  una delle SNIa
più lontane conosciute (nel 
campo ultraprofondo di Hubble),  
redshift 1.914

SN UDS10Wil (SN Wilson)



E più lontano?

Quali indicatori?



Edwin Hubble (1889-1953) rileva che
galassie distanti hanno spettri red-
shifted rispetto a quelli presi per 

galassie vicine.   



Legge di Hubble
In base alle sue osservazioni

annunciò che le galassie
esterne alla Via Lattea, 

sembravano recedere da 
noi con una velocità che era 
proporzionale alla distanza

da noi. 



Legge Hubble(1936)

v=H0d



the Universe was     
expanding ! 



v=H0d

H0 varia tra 68 e 74 km s-1Mpc-1 con incertezza 
di circa 7 km s-1Mpc-1 (10% circa)

Accordo tra HST (72+8 km s-1Mpc-1) con 
WMAP (72+5 km s-1Mpc-1



Questo ha portato al famoso modello di Big Bang dell’espansione
dell’Universo, che ora è stato confermato da molte altre osservazioni

cosmologiche

NASA, WMAP



Ma ha anche fornito un modo per 
misurare le distanze a scale 

estremamente grandi: dapprima
misurando il red-shift e quindi
applicando la legge di Hubble

Hubble deep field, NASA



Queste misurazioni hanno portato
a mappe accurate dell’universo
su scale veramente molto grandi

Two degree field Galaxy red-shift survey, W. Schaap et al.

Misurando le velocità di recessione, o redshift, delle galassie, gli astronomi
hanno determinato la loro distanza e le hanno associate con la loro posizione
in una distribuzione tridimensionale



Che hanno a loro volta portato a 
scoperte di strutture di scala

molto più grandi

Two degree field Galaxy red-shift survey, W. Schaap et al.
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