
Stelle    variabili

Dopo le prime osservazioni fatte al telescopio (o anche osservando le foto in un 
libro di astronomia) si comincia a notare che alle stelle non piace stare troppo 
da sole. E così le troviamo aggregate in ammassi aperti, in ammassi globulari, 
addirittura in galassie, città-universo formate da decine e centinaia di miliardi di 
stelle. Anche gli astrofili sono un po’ come le stelle e tendono ad aggregarsi: gli 
ammassi e le galassie di astrofili si chiamano “associazioni astrofile”. Come per 
i rispettivi corpi celesti, esistono tanti tipi di associazioni di astrofili, ma tutte 
sono accomunate dal desiderio di condividere. La condivisione è la forza di gra-
vità che tiene uniti gli astrofili. Si condividono le proprie osservazioni, le proprie 
fotografie, le proprie piccole invenzioni nel settore dei telescopi e degli accessori, 
le osservazioni fatte insieme agli altri sul campo, le impressioni su un libro, le 
domande e i dubbi su ciascuno dei mille aspetti dell’astronomia... Frequentare 
un’associazione di astrofili è il modo migliore per allargare le proprie conoscenze 
di astronomia, per trarre beneficio dalle esperienze altrui e, soprattutto, per far 
fruttare al meglio le proprie.
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Sulla home page del sito Internet UAI cliccando sull’immagine “Apprendista Astrofilo” http://apprendist aastrofilo.uai.it troverai 
gradualmente una quantità di notizie interessanti e utili e un programma di osservazioni da svolgersi principalmente con il tuo telescopio.
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Immagine dell’ammasso 
aperto M35 nella 
costellazione dei Gemelli 
realizzata da Giovanni 
Paglioli con un telescopio 
rifrattore apocromatico 
da 75 mm di diametro 
e una camera CCD. 
La fotografia è il risultato 
di pose multiple nei 
canali LRGB (luminanza, 
rosso, verde e blu) per un 
totale di 45 minuti circa.

Il sito internet di tutti 
gli appassionati 
di Astronomia in Italia.
Vieni a visitarci! 

Molte stelle non hanno uno splendore sempre costante, ma variabile nel tempo. Vi sono in totale 
una quarantina di diverse classi di stelle variabili e il periodo di variazione va da qualche ora a de-
cine di anni. L’andamento luminoso nel tempo, riportato in forma grafica, prende il nome di “curva 
di luce”. Se condotta con costanza e buona applicazione, l’osservazione amatoriale delle stelle va-
riabili è, senza dubbio, un’attività in grado di fornire un valido contributo all’astronomia professio-
nale. Per questo, nell’ambito delle attività di ricerca dell’UAI, trova spazio la Sezione Stelle Variabili 
(http://stellevariabili.uai.it) che ha come scopo principale quello di coordinare il lavoro dei singoli 
osservatori mediante la raccolta e la successiva analisi delle loro osservazioni. La Sezione conta 
attualmente una dozzina di collaboratori i quali, per mezzo di semplici binocoli o dei più sofisticati 
sistemi telescopio-camera elettronica (di tipo CCD), effettuano stime e misure della luminosità at-
tuale delle variabili, confrontandola con quella di stelle angolarmente vicine e di luminosità costan-
te. Per semplificare il lavoro di archiviazione delle osservazioni, la Sezione Stelle Variabili mette a 
disposizione dei moduli cartacei standard, in cui riportare i principali dati della seduta osservativa 
(data, ora, magnitudine, condizioni del cielo e altro), anche se – data la larga diffusione del mezzo 
informatico – questi “report” osservativi sono sempre più spesso prodotti mediante fogli di calcolo 
o file di testo appositamente redatti. Inoltre, per consentire la localizzazione in cielo delle stelle 
variabili, la Sezione dispone di un buon numero di cartine riportanti la magnitudine e la posizione 
delle stelle di confronto. Dal punto di vista dei metodi osservativi da seguire, è bene tenere presen-
te che quello della fotometria visuale (dove l’occhio umano è l’unico recettore del flusso luminoso 
proveniente dalla stella) fatta per mezzo di un binocolo o di un telescopio è il più semplice e veloce, 
ma il meno preciso; perciò l’attuale tendenza va verso un uso sempre più frequente di recettori 
elettronici (fotometri e camere CCD) abbinati a un telescopio. Per qualsiasi ulteriore informazione 
sulla Sezione, nonché per consigli e chiarimenti su come osservare le stelle variabili, potete scrive-
re al Responsabile di Sezione all’indirizzo e-mail stelle-variabili@uai.it
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