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In copertina:
Veduta scintillante del vivaio stellare noto come Sharpless 29. Sono
visibili molti fenomeni astronomici, tra cui la polvere cosmica e le
nubi di gas che riflettono, assorbono e riemettono la luce delle
giovani stelle, caldissime, all'interno della nebulosa.
Crediti: ESO
(https://www.eso.org/public/italy/images/eso1740a/; 16-10-2018)
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Per quanto stabilito dalla L.62/2001, L.416/1981 e L.47/1948 (art.2 ), la
presente pubblicazione non costituisce prodotto editoriale e rimane
estranea ai vincoli che ne disciplinano la registrazione al Tribunale
competente. CDM - il Cielo Del Mese è diffuso al pubblico su carta e sul web
senza periodicità regolare, nonprevede tiratura programmata, non è
distribuito a un pubblico generico e mai per scopi commerciali. Il suo fine
rimane esclusivamente d’informazione accessoria e integrativa alle visite al
Planetario di via Giusti 29 a Firenze e alle attività di laboratorio dei locali
della Fondazione Scienza e Tecnica.

Il cielo di GENNAIO e FEBBRAIO 2017

a cura di Guido Risaliti

BENTORNATI AL MUSEO!

Emisfero boreale e australe,
in Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques : avec leur explication, a Livourne, de
l'Imprimerie des Editeurs , 1771-1778, T. IV, PL. VIII e IX.

L’equinozio d’autunno 2018 schiude, per la Fondazione, un periodo ricco di eventi e di
novità: dalle aperture serali in Planetario, grazie alla disponibilità di Sammontana nel
fornire i gelati, al nuovo programma degli eventi per le Scuole, le Famiglie, i Privati.
Laboratori originalissimi e interattivi animeranno il Museo, rendendolo particolarmente
godibile come luogo vitale per la comprensione dei fenomeni scientifici e del loro impiego
tecnologico e pratico.
Percorsi inediti saranno attivati in Planetario, con incontri dedicati ad argomenti specifici
ed approfondimenti legati a personaggi storici di grande interesse, come nel caso di
Lorenzo il Magnifico e Leonardo da Vinci.
In occasione delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo, inoltre, la
Fondazione darà ampio spazio a quella parte delle collezioni, che presentano spunti
particolari per affrontare alcuni aspetti del suo multiforme ingegno, come nel caso
dell’Anatomia.
A quanto disponibile già in calendario, saranno periodicamente aggiunte nuove attività,
che, insieme ai compleanni in Museo (ed eventualmente anche alle “cene in Museo”), agli
incontri in biblioteca, alle mostre d’arte ed alle iniziative per pubblici speciali,
costituiranno un’offerta ricca e varia.
Vi aspettiamo.
Donatella Lippi, Presidente Fondazione Scienza e Tecnica
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A CURA DI SILVIA GIOMI

Il cielo di ottobre 2018
Silvia Giomi, ha conseguito la Laurea Magistrale presso l'Università degli Studi di Firenze con una tesi sullo studio della
velocità di rotazione dei buchi neri super-massivi. Nel 2014 ha vinto una borsa di studio presso l’Istituto Nazionale di
Ricerca Metrologica (INRiM) di Torino. Durante i suoi studi universitari, si è diplomata in pianoforte e ha seguito corsi di
Direzione d’Orchestra. Da giugno 2016 collabora con la Fondazione Scienza e Tecnica.

Mentre il cielo in Settembre presentava ancora stelle tipiche della stagione estiva, quello di Ottobre è oramai un cielo tipico autunnale.
L’Autunno astronomico é infatti cominciato il 23 Settembre scorso, data dell’equinozio, e da allora la notte occuperà sempre più ore nell’arco
delle 24 giornaliere, sino a raggiungere il numero massimo nella data del solstizio d’Inverno (21 Dicembre). L’asterisma del triangolo estivo,
con le fulgenti Deneb, Altair e Vega, tenderà a calare sempre più verso Ovest per lasciare la scena all’asterisma del quadrilatero autunnale (il
quadrato di Pegaso) alla Balena, all’Acquario e ai Pesci. Dopo la piccola costellazione dell’Ariete, sorgerà quel grappolo di stelle che sono le
Pleiadi (M45) seguite, oramai in piena notte dal Toro e da Orione, costellazioni che domineranno i cieli delle notti invernali.
Le nostre cartine del cielo sono calcolate alle 22:00 alla latitudine e longitudine di Firenze. Mappe del cielo a tempi diversi si possono
ottenere gratuitamente al sito web: http://www.arcetri.astro.it/po/sky_maps/maps.html
Le effemeridi di seguito riportate si riferiscono agli oggetti celesti visibili ad occhio nudo alla latitudine, longitudine e altezza sul livello del
mare di Firenze. Nei dati relativi al 31 Ottobre è considerata l’ora solare, che entrerà in vigore nella notte fra il 27 e il 28 Ottobre.
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Il cielo di OTTOBRE 2018

Saturno
Sorge

Tramonta

1 Ottobre

14:17

23:17

15 Ottobre

13:25

22:25

31 Ottobre

11:27

20:27

Costellazioni del mese
Acquario: Appartenente alla fascia zodiacale, quella dell’Acquario è
una costellazione molto antica, di origini mesopotamiche (1700 a.C).

a cura di Silvia Giomi

L’astronomia moderna, che si basa sulla mitologia greca, riconosce
nell’Acquario un giovane che versa dell’acqua da una brocca. Secondo il
mito, questo giovane è Ganimede, figlio del re Troo, fondatore della città
di Troia. Della sua bellezza si invaghì Zeus che si tramutò in aquila (come
ci ricorda l’omonima costellazione al fianco dell’Acquario) per rapirlo e
portarlo con sé sul monte Olimpo dove lo elesse coppiere degli Dei.
Nell’Acquario degna di nota è NGC 7293, una nebulosa planetaria che
per la sua forma è detta anche Nebulosa elica o Nebulosa occhio di Dio
(gli astronomi hanno una discreta fantasia!). Visibile anche con un
binocolo, la nebulosa dista circa 650 anni luce da noi e si è formata più di
10.000 anni fa dalla morte di una stella simile al nostro sole. Anche la
nostra stella, infatti al termine della sua vita comincerà ad espandersi e a
raffreddarsi passando da nana gialla a gigante rossa. Gli strati esterni
espulsi nello spazio saranno illuminati da quel che resta dal collasso del
nucleo della stella, una nana bianca. Questa è una stella composta di
materia degenere, che racchiude gran parte della massa iniziale del Sole
in uno spazio delle dimensioni della Terra. Le nane bianche si
spegneranno divenendo nane nere, ma in tempi talmente lunghi che
superano l’età attuale dell’Universo.

BUONE OSSERVAZIONI!

Il Gabinetto di Fisica, con oltre 3000 macchine e apparecchi conservati negli arredi
originali, è la più grande raccolta in Italia e una tra le più complete in Europa, per
quanto riguarda gli strumenti per lo studio e la didattica della Fisica della seconda
metà dell’Ottocento. Completamente restaurato e aperto al pubblico, appare oggi
come una rara quanto incredibile “macchina del tempo”, miniera di informazioni
e fonte di interesse e meraviglia per i visitatori.

GABINETTO DI FISICA
Visite alla collezione

Lunedì - venerdì 10.00 – 14.30
Sabato e domenica 10.00 – 18.00
Costo: € 6,00 adulti, € 5,00 minorenni (gratuito per i bambini sotto
sotto gli 11 anni)
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Facebook .com/fst.planetario

www.fstfirenze.it

Youtube.com/florencefst

di GENNAIO e FEBBRAIO 2017
IlIl cielo
calendario
delle attività
a cura di Guido Risaliti

Per partecipare alle attività in calendario è sempre necessaria la prenotazione:
Fondazione Scienza e Tecnica, via G. Giusti 29, 50121 Firenze Tel. 055.2343723 - Fax 055.2478350
(da lunedì a venerdì orario 9.00-16.00 - Sabato e Domenica orario 10.00-18.00)
È possibile anche prenotare comunicando via mail il proprio recapito telefonico: iscrizioni@fstfirenze.it

OTTOBRE 2018
Quando
DOMENICA 7 OTTOBRE
Ore 15.30 e 16.45

Descrizione dell’attività svolta

Il cielo di OTTOBRE”

“

Costo
-PLANETARIO -

Un affascinante viaggio tra le misteriose profondità dello spazio, alla scoperta
delle ultime notizie che giungono dagli osservatori di tutto il mondo, delle
costellazioni e degli antichi miti.

DOMENICA 14 OTTOBRE
Ore 15.30 e 16.15

Col naso all’insù

“
” -PLANETARIO Accompagnati da un simpatico personaggio, i bambini si librano nel cielo
verso il sole, imparando a riconoscerei pianeti, identificandoli uno a uno: al
tramonto, vedono accendersi le stelle e le costellazioni. Favola illustrata, a cui
segue il gioco “A

DOMENICA 14 OTTOBRE
Ore 15.30

Il Gabinetto di Fisica

“
– VISITA GUIDATA –

“

”

Il cielo di OTTOBRE ” – PLANETARIO –

Un affascinante viaggio nelle profonde distanze dello spazio, alla scoperta delle
costellazioni e degli antichi miti, seguendo le ultime notizie che giungono dagli
osservatori di tutto il mondo

DOMENICA 21 OTTOBRE
Ore 15.00

Per bambini da 3 a 6 anni.
Costo: € 6,00
bambini/genitori.
Prenotazione obbligatoria.

spasso tra le costellazioni!“

Immaginiamo di salire su una macchina del tempo e lasciamoci guidare
attraverso la collezione degli strumenti del Gabinetto di Fisica, in un
affascinante viaggio che ripercorre la storia delle scoperte e delle invenzioni
che hanno caratterizzato il XIX secolo

DOMENICA 21 OTTOBRE
Ore 15.30 e 16.45

Per adulti e bambini da 6
anni.
Costo: € 6,00 bambini, €
8,00 adulti, Biglietto
famiglia € 20,00.
Prenotazione obbligatoria.

Per adulti e ragazzi da 11
anni.
Costo: € 6.00 ragazzi; € 8,00
adulti; € 10,00 laboratorio
+ planetario.
Prenotazione obbligatoria.
.

Per adulti e bambini da 6
anni.
Costo: € 6,00 bambini, €
8,00
adulti,
Biglietto
famiglia € 20,00.
Prenotazione obbligatoria.

.
“
LABORATORIO – VISITA GUIDATA –

Per ragazzi da 10 anni.
Costo: € 6.00, € 8,00 per
adulti.
Prenotazione obbligatoria.

#EmmeCiAlQuadrato “

L’energia non si crea né si distrugge, ma si trasforma. Dall’energia meccanica
a quella chimica, dall’energia solare a forme più particolari come l’energia
oscura. Scopriamo quali forme assume l’energia e con quali tecnologie siamo
in grado di sfruttarla

DOMENICA 28 OTTOBRE
Ore 15.30 e 16.45

Il cielo di OTTOBRE”

“

Un affascinante viaggio tra le misteriose profondità dello spazio, alla
scoperta delle ultime notizie che giungono dagli osservatori di tutto il
mondo, delle costellazioni e degli antichi miti.

DOMENICA 28 OTTOBRE
Ore 15.00

10

ONDE SUONATE “

“

Per adulti e bambini da 6
anni.
Costo: € 6,00 bambini, €
8,00 adulti, Biglietto
famiglia € 20,00.
Prenotazione obbligatoria.

-PLANETARIO -

-LABORATORIO-

Che cosa è il suono? Come si propaga? Rispondiamo a queste domande, con
una serie di esperimenti interattivi, che svelano i segreti dei rumori che ci
circondano, spiegando il funzionamento dell’orecchio umano, degli
strumenti musicali e delle vibrazioni

.

Per adulti e bambini da 6
anni.
Costo: € 6.00 bambini e
ragazzi; € 8,00 adulti; €
10,00 laboratorio +
planetario.
Prenotazione obbligatoria.

APRILE 2018

Calendario delle attività del mese di OTTOBRE
DOMENICA 28 OTTOBRE
Ore 15.00

Una storia elettrizzante”

Per ragazzi da 10 anni.
Costo: € 6.00, € 8,00 per
adulti.
Prenotazione obbligatoria.

“
– LABORATORIO –

Esperimenti e visita guidata al Gabinetto di Fisica: un viaggio nel mondo
dell’elettrostatica, dagli eleganti salotti del 1700 alle aule scolastiche del
1800. I visitatori saranno protagonisti di divertenti esperimenti, anche grazie
all’utilizzo del più grande elettroforo mai costruito!

Vuoi una festa di compleanno davvero originale?
Ti aspetta un viaggio spaziale nel nuovo

Planetario digitale
arricchito da. una divertente attività in laboratorio.
Per bambini dai 4 anni in su.
Costo: 6.00 euro a bambino
(tariffa minima € 90.00).

.

Per info e prenotazione:
tel. 055 23 43 723, iscrizioni@fstfirenze.it
(da lunedì a venerdì 9.00-16.00)
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L’ ESPRESSO DELLA VIA LATTEA

Algol, la stella demoniaca
Memorie di un conferenziere
Emiliano Ricci è giornalista, scrittore,
formatore, esperto di comunicazione
della scienza e di nuovi media.

Gli antichi la chiamavano “stella di Satana”, “stella del
fantasma”, “demone luccicante”. Lo stesso nome arabo Algol
sembra significare “testa del demonio”, ma anche popoli di altre
culture, come gli ebrei o i cinesi, hanno visto in questa stella un
testimone pericoloso, un astro da temere piuttosto che da
osservare e studiare con interesse. Il perché è presto detto: Algol,
a dispetto dell’antica credenza che il cielo fosse perfetto ed
immutabile, è di aspetto mutevolissimo e per di più in un
brevissimo intervallo di tempo, altro terribile capo di accusa per
una stella che alterava la supposta eterna staticità dell’universo.
L’effettiva variabilità di Algol venne scoperta nel 1667
dall’astronomo italiano Geminiano Montanari: dopo alcune novae
e supernovae, Algol divenne così la seconda variabile periodica ad
essere scoperta, seguendo solo Mira Ceti, scoperta nel 1596 ad
opera dell’astronomo olandese David Fabricius. Oltre un secolo
più tardi dalle osservazioni di Montanari, a cavallo degli anni
1782-83, l’inglese John Goodricke ne scoprì la periodicità di
variazione, forse osservata indipendentemente dal fattore
tedesco Palitzch. Nel 1881 gli astronomi finalmente ipotizzarono
che Algol fosse in realtà un sistema binario a eclisse, ricevendo
alcuni anni dopo la conferma della correttezza della loro ipotesi
grazie all’analisi spettroscopica del sistema.
Algol è, in effetti, una delle stelle variabili più famose e studiate
di tutto il firmamento, fondamentalmente per due motivi: il
primo è che, anche al minimo di luminosità, resta comunque
tranquillamente visibile ad occhio nudo, il secondo è che, avendo
un periodo inferiore a tre giorni, un qualunque osservatore,
anche novizio, è in grado di apprezzarne in breve tempo e con
estrema facilità la variazione di luminosità, oltre che di studiarne
un periodo completo.
Come accennavamo poco sopra, Algol in realtà non è una stella,
ma un sistema binario a eclisse, ovvero un sistema in cui - se
osservato da Terra - una delle due stelle componenti passa
periodicamente davanti e dietro all’altra (per essere più corretti
dovremmo affermare che entrambe orbitano attorno al comune
centro di massa del sistema occultandosi reciprocamente a causa
del fatto che il loro piano orbitale è praticamente visto di taglio
dalla Terra), modificando la luminosità complessiva del sistema,
che così risulta di apparenza variabile. Il sistema, distante 93 anniluce, è composto da una stella primaria di sequenza principale blu,

COME RAGGIUNGERE IL

MUSEO
FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA
www.fstfirenze.it
Youtube.com/florencesft
Facebook.com/fst.planetario
Il Planetario di Firenze, il Gabinetto di Fisica, la Biblioteca dell’Istituto Tecnico
Toscano, nonché le sale e le aule adibite alle attività sperimentali e didattiche
del Museo della Fondazione Scienza e Tecnica, si trovano all’interno
dell’ottocentesco palazzo di via Giusti 29 a Firenze che ospita l’ Istituto
Tecnico per Geometri“G. Salvemini” e l’Istituto Commerciale “Emanuele
Filiberto Duca d’Aosta”.
La strada è compresa nel settore A di Zona a Traffico Limitato ed è distante
solo 50 metri da Piazza D’Azeglio, 100 metri da Piazza SS.
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molto calda e brillante, e da una secondaria subgigante di colore
arancio, più fredda e meno luminosa). Attorno a queste due
stelle principali, orbita un’ulteriore componente.
L’eclisse primaria avviene quando la subgigante, fredda e meno
luminosa, passa davanti alla calda stella blu di sequenza principale.
La durata dell’eclisse - che risulta essere parziale, come evidenzia
il minimo arrotondata (invece che appiattito, come sarebbe se
l’eclisse fosse totale) della curva di luce - è di circa 10 ore. Un
minimo secondario si ha quando la stella blu occulta quella
arancione, ma non è apprezzabile visivamente, mentre è invece
semplicissimo osservare il minimo primario, nel quale la stella
raggiunge una magnitudine di +3,40 contro +2,12 del sistema
fuori eclisse.
Le due componenti principali di Algol si comportano in maniera
un po’ particolare. Algol è infatti un sistema semi-distaccato, un
tipo di sistema binario in cui una delle due componenti (nella
fattispecie la subgigante secondaria) ha interamente riempito il
proprio lobo di Roche - cioè il volume all’interno del quale la
materia è ancora gravitazionalmente legata alla stella - e sta
trasferendo materia sulla stella compagna, che così vede
aumentare la propria massa. Questo fatto spiega anche
l’apparente paradosso secondo il quale, in questo sistema binario,
la stella di massa maggiore (quella di classe spettrale B8V)
sarebbe meno evoluta di quella di massa minore (la stella di
classe spettrale K2IV). Il “paradosso di Algol”, come viene
comunemente chiamato, trova infatti la sua spiegazione nel
trasferimento di massa dalla secondaria che, inizialmente di
massa maggiore, si è evoluta ed ha iniziato a perdere materia a
vantaggio della primaria che adesso, molto più massiccia, sembra
ancora più giovane di quanto non sia in realtà.
Per osservare Algol è sufficiente l’occhio nudo, ma un binocolo
o un telescopio di qualunque diametro permettono di stimare con
maggiore sensibilità la periodica variazione di luminosità di
questa stella. Buone stelle di confronto per l’osservazione visuale
sono Gamma Andromedae, di magnitudine +2,1, ad ovest di Algol,
ed Epsilon Persei, di magnitudine +2,9, ad est. La comparazione
delle luminosità è immediata.
Identificare Algol in cielo è semplicissimo: la costellazione di
Perseo occupa la porzione di cielo fra la famosa “W” di Cassiopea
e la lunga “V” che forma le corna del Toro. Algol è, quando si
trova fuori eclisse, la seconda stella più luminosa della
costellazione e si trova in pratica all’estremità del braccio
occidentale della “Y” rovesciata che costituisce appunto la forma
della costellazione di Perseo.

Annunziata e 200 metri da Piazza San Marco.
In Scuolabus: è possibile parcheggiare nel piazzale antistante l’edificio che
ospita la Fondazione Scienza e Tecnica.
In Autobus: le linee Ataf 6, 14, 19, 23, 31 e 32 portano in via della Colonna, la
fermata è distante a piedi dal Planetario circa 5 minuti. Le linee 1, 7, 10, 11,
20, 25 e il bus elettrico C1 permettono di scendere in Piazza San Marco,
fermata distante a piedi dal Planetario circa 10 minuti.

