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LA POSIZIONE DELLE STELLE
La posizione assoluta degli astri sulla Sfera celeste può essere indicata 
utilizzando le coordinate celesti, mentre quella relativa rispetto a un osservatore 
può essere indicata tramite le coordinate altazimutali.

La posizione degli astri può essere indicata 
tramite due sistemi di riferimento diversi: 
• il sistema che utilizza le coordinate celesti; 
• il sistema che fa riferimento alle coordi-

nate altazimutali. 
1. Il sistema di determinazione della po-
sizione di una stella nel cielo che si avvale 
delle coordinate celesti immagina la Terra 
come se fosse puntiforme e  utilizza come 
riferimenti l’Equatore celeste e il meridia-
no celeste che passa per un punto particola-
re, il punto γ (gamma), situato nella Costel-
lazione dell’Ariete. Grazie a questo sistema 
di coordinate la posizione dell’astro viene 
identifi cata in maniera assoluta, cioè indi-
pendente dalla località in cui si trova l’os-
servatore.

Le coordinate celesti sono: 
• la declinazione, cioè la distanza angola-

re tra l’astro considerato e il piano dell’E-
quatore celeste;

• l’ascensione retta, cioè la distanza ango-
lare dell’astro dal meridiano celeste che 
passa per il punto γ.

2. Il sistema di determinazione della posi-
zione di una stella che si avvale invece del-
le coordinate altazimutali stabilisce la po-
sizione relativa di una stella rispetto all’os-
servatore.

Questa posizione può essere defi nita de-
terminando:
• l’altezza, cioè la distanza angolare fra l’o-

rizzonte celeste e la stella;
•  l’azimut, cioè la distanza angolare fra la 

direzione sud individuata dal meridiano 
del luogo e la perpendicolare calata dal-
la stella sull’orizzonte celeste, proceden-
do in senso orario.
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1. Individua e sottolinea nel testo le parole che 
riassumono la differenza tra le coordinate 
celesti e quelle altazimutali.

2. Su quale piano viene calata la perpendico-
lare alla stella che si utilizza per misurare 
l’azimut?

IMPARA A IMPARARE

Nel disegno, l’angolo δ corrisponde 
alla declinazione celeste della stella 
S e l’angolo α corrisponde alla sua 
ascensione retta.

In questo disegno 
l’angolo h corrisponde all’altezza della stel-
la S e l’angolo A corrisponde all’azimut.
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METTITI ALLA PROVA

3. Osserva il disegno in alto.

Quale distanza intercorre 
approssimativamente tra le stelle Bellatrix e 
Riegel? …………........................…........…......…………. .

4. Completa.

Il Sole sembra percorrere nell’arco di un 
anno un’orbita, detta …………........................…., 
che attraversa in successione le 12 costellazioni

dello …………........................………........…........…........ .

5. Osserva ora il disegno qui a lato.

In corrispondenza di quale costellazione si 
troverà il Sole il giorno 10 dicembre?
…………........................………........…........…........………. .

 ■ Le costellazioni
Fin dall’antichità le stelle sono state associa-
te in gruppi, per rendere più facile la loro 
individuazione nel cielo notturno. Questi 
raggruppamenti si chiamano costellazioni.

Le costellazioni hanno nomi che deri-
vano dall’immagine suggerita alla fantasia 
dalla disposizione delle stelle, come il Toro 
oppure Orione, nome che risale agli antichi 
greci, che videro in un gruppo di stelle la fi -
gura mitica del cacciatore Orione. Col tem-
po, è stato dato un nome a 88 raggruppa-
menti di stelle.

Non bisogna dimenticare, tuttavia, che le 
fi gure attribuite alle costellazioni non han-
no alcun signifi cato reale. Esse riuniscono 
stelle tra loro lontanissime e indipendenti: è 
solo un eff etto dovuto alla prospettiva, che 
fa apparire alcune stelle «associate» tra loro 
sullo sfondo della volta celeste.

Inoltre, dal nostro punto di osservazio-
ne terrestre, le stelle sembrano mantene-
re inalterate le loro posizioni reciproche. 
In realtà, le stelle si muovono una rispetto 
all’altra; però, nella maggior parte dei casi, 
il loro movimento è per noi impercettibi-

le a causa dell’enorme distanza che ci sepa-
ra da esse.

 ■ Lo Zodiaco
Nel corso dell’anno il Sole sembra assu-
mere posizioni diverse rispetto alla 
Sfera celeste. Per esempio, il 10 set-
tembre esso sorge in corrispon-
denza della Costellazione del-
la Vergine, mentre il 10 ottobre 
si trova in corrispondenza del-
la Costellazione della Bilancia. 
Questo spostamento è in realtà 
una conseguenza del moto di ri-
voluzione della Terra attorno al 
Sole. Se nel corso di un anno os-
serviamo le costellazioni visibili 
dove esso sorge, noteremo che al ter-
mine dell’anno il Sole si trova di nuo-
vo nella posizione di partenza rispetto alle 
stelle che vediamo sullo sfondo.

In apparenza il Sole percorre un’orbita – 
che prende il nome di Eclittica e giace sul-
lo stesso piano dell’orbita terrestre – la qua-
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Ecco come si vedono, proiettate sullo 
sfondo della Sfera celeste, le stelle che 
formano la costellazione di Orione.

le attraversa in successione dodici costella-
zioni. Queste costellazioni compongono lo 
Zodiaco.


