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Il mio interrogare sprofonda
con la luce nel nulla,

silenzioso,
perché tu risponda

con equivoche stelle;

Pedro Salinas, La voz a ti debida

Prefazione

Al pari della ballata che cantava le gesta del conte di Lapalisse recitando “se
non fosse morto sarebbe ancora in vita”, ero tentato di introdurre questa se-
conda edizione di Osservazioni Celesti e Navigazione Astronomica semplicemente
dicendo che era stata scritta dopo la prima. Ma a volte le parole scontate illu-
strano verità tanto importanti quanto poco appariscenti, che è quindi necessa-
rio evidenziare; nella ballata di Lapalisse si raccontava quanto fu vitale la con-
dotta del conte in battaglia e quanto furono contagiosi per i soldati il suo entu-
siasmo e il suo coraggio.

Ho mantenuto l’impostazione generale del libro, rivolto a chi non possiede
alcuna nozione di astronomia ma vuole essere in grado di riconoscere a occhio
nudo i pianeti e le stelle più luminose del cielo, e a chi abbia la necessità (o la
curiosità) di calcolare la posizione esatta con gli astri senza che disponga del
tempo o della voglia di studiare la teoria della navigazione celeste. Infatti il pro-
gramma Cielo 3.0 allegato, consente, con le sue funzioni di base, di fare il pun-
to in modo completamente automatico basandosi sulle sole osservazioni com-
piute col sestante, anche senza Effemeridi Nautiche. Le sue funzionalità più evo-
lute permettono inoltre lo studio delle eclissi di sole, i transiti di Mercurio e
Venere, le occultazioni lunari, il calcolo della posizione senza orologio (col me-
todo delle distanze lunari) e la risoluzione di tutti i problemi di rotta (ortodro-
mia, lossodromia e triangolo della corrente).

I corsi di navigazione astronomica che ho tenuto dopo la pubblicazione del-
la prima edizione mi hanno arricchito di tutte le domande ricevute dai miei al-
lievi, spesso introdotte dalla formula “avrei una domanda stupida”. Questo ar-
ricchimento è ciò che mi sono sforzato di infondere nella seconda edizione.

Molte di queste domande erano relative all’esame di patente nautica per na-
vi da diporto. Ho quindi ampliato la parte relativa alla navigazione astronomi-



ca tradizionale (per intenderci quella effettuata con carta e matita) con esempi,
schemi di calcolo ed esercizi svolti. L’allievo è messo a proprio agio tracciando per
lui il percorso migliore per approdare al risultato corretto.

Ho poi dedicato una particolare attenzione a chi è interessato all’utilizzo di
una calcolatrice programmabile. Infatti, qualora la si voglia utilizzare, essa può
diventare uno strumento completo sia dal punto di vista pratico, se portata in
mare senza effemeridi, che didattico, se utilizzata a terra per risolvere gli eser-
cizi con le effemeridi. Ho rivisto ed ampliato tutti i listati, visualizzando i ri-
sultati intermedi (necessari per correggere da soli i propri esercizi), e ne ho
completato le funzionalità sfruttando le caratteristiche del nuovo modello, la
Casio fx-5800P.

Una grande novità è rappresentata dall’avere incluso nel cd
Cielo4Winmobile, la versione di Cielo che ho creato per gli apparati con
Microsoft Windows Mobile, tipicamente i cellulari e i PDA dotati di questo si-
stema operativo. Si può così installare Cielo sul computer e Cielo4Winmobile sul
proprio palmare, avendo a disposizione un software di riconoscimento e navi-
gazione astronomica in un apparato di dimensioni estremamente ridotte.

Ma al di là delle considerazioni tecniche e dei miglioramenti informatici,
questa seconda edizione è migliorata perché mi sono messo dalla parte di chi ha
letto la prima.

Lapalissiano.

Claudio Facciolo
Roma, novembre 2009
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Introduzione

Descrizione del software

Il software è disponibile in tre versioni: Cielo 3.0 per Windows XP, Vista e 7;
Cielo 2.2 per le versioni di Windows dal 95 all’XP; Cielo4Winmobile per smart-
phone e palmari conWindows Mobile (dalla versione 5.0 in poi). Cielo 3.0 e Cielo
2.2 sono praticamente identici, ma per gli utenti di Windows XP che possono
installare entrambi è preferibile usare la versione 3.0, in quanto è più aggiorna-
to il calcolo del Delta T.

Cielo (da adesso useremo questo nome sia per la versione 2.2 che per la 3.0,
mentre dedicheremo un capitolo a parte a Cielo4Winmobile) è diviso in quattro
schermate, o form, e offre molto di più di un tradizionale software di naviga-
zione astronomica; è stato scritto per essere comprensibile sia a chi si avvicina
per la prima volta a questa disciplina, sia per i professionisti che necessitano di
un programma affidabile, preciso e con funzionalità evolute. I suoi requisiti mi-
nimi sono quelli di un qualunque personal computer su cui sia installato, come
già detto, un sistema operativo Microsoft Windows. Per macchine molto datate
controllare che il processore abbia una frequenza di almeno 100 MHz, che ci
siano minimo 10 Mb liberi sull'hard disk e che lo schermo abbia una risoluzio-
ne di almeno 800 x 600 pixel. Sul cd-rom sono presenti anche i file per un’e-
ventuale installazione da floppy disk.

Il form Sestante consente, con estrema facilità, di conoscere la propria posi-
zione col sestante: tutte le operazioni sono automatizzate, comprese le corre-
zioni delle altezze; la determinazione del punto è praticamente indipendente
dal punto stimato. Può essere usato l'orizzonte naturale o un orizzonte artificia-
le, si può determinare una retta d'altezza con una singola osservazione e si può
ricavare il punto col metodo delle bisettrici d'altezza e tre osservazioni. Il soft-
ware solleva da ogni fatica, fornendo risultati estremamente precisi, e indican-
do il raggio d'incertezza, fondamentale per riconoscere eventuali errori nella fa-
se di misurazione. È anche possibile, per chi non possedesse un sestante, ese-
guire i primi approcci con la navigazione astronomica misurando l'altezza di un
oggetto e la sua ombra, arrivando così alla determinazione di un punto sfrut-



OSSERVAZIONI CELESTI E NAVIGAZIONE ASTRONOMICA

tando e apprendendo i principi dell'astronomia nautica classica.
Il form Planetario è invece dedicato all'osservazione del cielo, al riconosci-

mento degli astri e allo studio delle eclissi e delle occultazioni. Oltre a fornire
una rappresentazione grafica di dove guardare nel cielo per trovare un partico-
lare astro, semplicemente partendo dalla posizione del Sole e della Luna, il pro-
gramma fornisce per i pianeti del sistema solare e le 66 stelle principali, le coor-
dinate geocentriche e topocentriche, le distanze dalla Terra, la magnitudine, i
semidiametri e molti altri dati utili per i ricercatori e per gli appassionati più
evoluti dell'astronomia. I risultati sono ottenuti elaborando le centinaia di mi-
gliaia di dati presenti nelle VSOP87 ed ELP2000-85, le moderne teorie posizio-
nali sviluppate all’Observatoire de Paris, pertanto reggono il confronto con
qualsiasi tipo di effemeridi fino al decimo di secondo di arco, con una validità
dal 1901 al 2099. Il database contiene i dati per l'osservazione di tutte le eclissi
solari e lunari dal 1999 al 2050 inclusi, più tutti i passaggi di Mercurio e Venere
davanti al Sole per lo stesso arco di tempo. Per sapere se dal proprio luogo di os-
servazione il fenomeno sarà visibile, di che tipo e in quali orari, basta selezio-
nare l'eclisse o il passaggio scelto, inserire le proprie coordinate e scorrere l'ora-
rio: Cielo indica se e quando il fenomeno sarà presente. Cielo avvisa anche ogni
volta che si verifichi un'occultazione lunare di un pianeta o di una delle stelle
contenute nel suo database. Anche in questo caso si possono cambiare le coor-
dinate del luogo o l'istante dell'osservazione per conoscere se, quando e dove il
fenomeno sarà visibile.

Il form Distanze contiene il metodo delle distanze lunari, il più affascinante
per praticare la navigazione astronomica: sfruttando il veloce movimento della
Luna nel cielo è possibile determinare l'orario e navigare così senza orologio,
svincolati dai riferimenti temporali terrestri. Questo metodo era caduto in dis-
uso per la sua estrema difficoltà (richiedeva circa quattro ore di calcoli per de-
terminare la posizione) e uno dei suoi ultimi utilizzatori fu Joshua Slocum nel
giro in solitario intorno al mondo all’inizio del XX secolo. Con Cielo non è più
necessario fare alcun calcolo, basta inserire la distanza misurata col sestante fra
la Luna e un altro astro per avere l’ora esatta; inserendo anche le altezze di due
astri sull’orizzonte Cielo determina istantaneamente le coordinate.

Il form Rotta permette di effettuare tutti i calcoli di rotta: si va dalla possibi-
lità di determinare una rotta ortodromica (la più breve tra due punti) per qua-
lunque lunghezza e per qualsiasi zona terrestre, alla possibilità di suddividerla
in piccoli segmenti, dalla determinazione della corrente marina al calcolo della
prua necessaria per mantenere una rotta stabilita. È poi possibile calcolare con
facilità la media di più osservazioni per eliminare l'errore accidentale; infine
vengono forniti gli strumenti per il calcolo della pressione atmosferica nel caso
si utilizzi un sestante aeronautico e per il calcolo dell'altezza di un astro da cui
si voglia ricavare l'ora esatta.
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Introduzione

Installazione

INSTALLAZIONE DA CD-ROM
L’installazione di Cielo è molto semplice e parte automaticamente dopo ave-

re inserito il cd-rom nel lettore (disinstallare un’eventuale versione precedente
prima di installare Cielo). Si può anche scegliere di aprire il contenuto del cd-
rom con Risorse del computer e fare doppio click sul file InstallaCielo. Partita in
un modo o in un altro, dopo la decompressione dei file (completamente auto-
matica) la routine di installazione porrà alcune semplici scelte. Dopo avere ac-
cettato i termini dell'accordo di licenza conviene confermare le impostazioni
predefinite, premendo il tasto Invio ad ogni domanda. Al termine della proce-
dura verrete avvisati della corretta installazione di Cielo. A questo punto si può
estrarre il cd-rom dal lettore e fare partire il programma dall'icona Cielo presen-
te sul desktop. Altrimenti scegliere Programmi e poi cliccare su Cielo.

INSTALLAZIONE DA FLOPPY DISK

Per procedere all'installazione da floppy disk è necessario poter disporre tem-
poraneamente di un computer dotato di lettore di cd-rom: mediante questo
computer copiare dal cd il contenuto delle cartelle Floppy1, Floppy2 e Floppy3
su tre floppy disk (solo il contenuto, non le cartelle). Poi inserire il primo di-
schetto sul computer dove va installato il programma e fare doppio click sul fi-
le InstallaCielo. Partirà la procedura di installazione, che avviserà quando sarà
necessario introdurre gli altri due floppy. Continuare come per l’installazione
da cd-rom, ed estrarre il terzo floppy solo dopo avere terminato tutta la proce-
dura. Si ricorda che l'acquisto di un singolo libro dà diritto all’installazione su di
un solo computer.

DISINSTALLAZIONE
Qualora si intenda disinstallare Cielo, cliccare sul menù Avvio/Start, poi su

Impostazioni, Pannello di controllo, Installazione applicazioni. Quindi cliccare su
Cielo e successivamente sul pulsante Aggiungi/Rimuovi (o Cambia/Rimuovi).



Questa parte tratta principalmente le funzionalità astronomiche di Cielo. Chi fosse
più interessato alle applicazioni di navigazione astronomica

può saltare direttamente alla seconda parte.

OSSERVAZIONI CELESTI

PARTE PRIMA



23

Parte prima

Come si riconoscono gli astri: il form Planetario

Abbiamo installato il programma sul nostro computer, lo abbiamo fatto par-
tire cliccando sul menù Avvio/Start, Programmi, Cielo e abbiamo fatto scompari-
re la videata di benvenuto. Dopo qualche secondo ci troveremo nel form
Sestante, quello per la navigazione astronomica. Se guardiamo in basso a destra
troveremo quattro pulsanti, Planetario, Distanze Lunari, Rotta ed Esci. Sono pre-
senti su tutti e quattro i form e servono per spostarsi all'interno del programma.



OSSERVAZIONI CELESTI E NAVIGAZIONE ASTRONOMICA

Il form di ausilio al riconoscimento astrale è Planetario: apriamolo facendo
click sul pulsante relativo. Come per la maggior parte dei programmi scritti per
i sistemi operativi Windows, anche Cielo rispetta la regola che invece di usare il
pulsante, si può tenere premuto il tasto Alt e quindi premere la lettera sottoli-
neata nel pulsante. A volte tale opzione è più comoda del click del mouse. Si
può quindi aprire il form Planetario premendo la combinazione di tasti Alt + P.
Posizionando invece la freccia del mouse su una casella, spesso apparirà un sug-
gerimento sulle modalità per inserire i dati correttamente.

Una volta aperto il form il suo uso è immediato. Le impostazioni predefinite
mostrano, alla prima apertura dopo l’installazione, la situazione della volta ce-
leste come appare da un punto situato al largo della costa laziale, per l'ora indi-
cata dall'orologio del computer nel momento in cui abbiamo fatto scomparire
la videata di benvenuto. Il punto è stato scelto in quanto ai fini del riconosci-
mento astrale può essere considerato valido per tutto il territorio italiano.

24
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A destra del riquadro contenente l'orario e le coordinate del punto di osser-
vazione è presente un menù a discesa in cui sono elencati tutti gli astri del da-
tabase di Cielo: i pianeti fino a Plutone e 66 stelle principali. Per osservare un
astro di cui si ignori la posizione nel cielo basta selezionarlo dal menù. Sui due
grafici in basso appariranno la posizione dell'astro, del Sole e della Luna in ter-
mini di altezza e di azimut: l'altezza è l'altezza dell'astro sopra l'orizzonte in gra-
di, può quindi variare da 0° (astro sull'orizzonte) a 90° (astro allo zenit); l'azimut
è l’angolo tra il Polo Nord geografico e quel punto dell’orizzonte che si trova
esattamente sotto l'astro (piede dell'astro), misurato in senso orario. In parole
povere quando l'astro è a Nord il suo azimut vale 0°, quando è a Est 90°, a Sud
180° e ad Ovest 270°. Il Sole, la Luna e l'astro vengono mostrati soltanto se in
quel momento essi sono sopra l'orizzonte dell'osservatore. Pertanto il riconosci-
mento astrale è possibile anche se non si sa dove sia il Polo Nord o non si abbia
sufficiente pratica nello stimare l'altezza sull'orizzonte, in quanto la posizione
del Sole e della Luna offrono un comodo riferimento per stimare tanto l'altezza
che l'azimut.

Una didascalia avvisa se l'astro non è visibile perché sotto l'orizzonte.
Il valore esatto dell'azimut e dell'altezza viene riportato nella griglia dei dati,

posta nella parte inferiore del form.
Il sistema più preciso per ricavare gli errori di una bussola è puntarla verso un

astro e comparare l'azimut rilevato con quello calcolato da Planetario, dopo
averlo corretto per la declinazione magnetica (la differenza tra il Polo Nord ve-
ro, geografico e quello magnetico) dell'area, ricavabile dalle carte.

Avvertenza: sui diagrammi dell'altezza e dell'azimut l'astro apparirà sempre ester-
namente al Sole, anche se in realtà potrebbe essere più vicino di esso, come accade a
Mercurio e Venere per metà del loro cammino orbitale. Per conoscere la distanza dalla
Terra fare affidamento esclusivamente sulla griglia dei dati sottostante.

FUNZIONI PIÙ AVANZATE: LA MAGNITUDINE

La magnitudine, o grandezza, rappresenta la luminosità di un astro, a cui è
inversamente proporzionale: più essa è grande, meno l'astro è luminoso. In al-
cuni casi (per i pianeti visibili ad occhio nudo, per Sirio e per Canopo) può as-
sumere valori negativi. Per il Sole vale -26,7. Per Plutone, l'astro meno lumino-
so considerato in questo programma (e visibile solo con telescopi di almeno 20
cm. di apertura) è circa 14. Per i pianeti e per alcune stelle il valore della magni-
tudine è variabile. Una persona con ottime capacità visive è in grado di vedere,
in condizioni ambientali ideali, astri fino alla sesta grandezza.

Il valore della magnitudine è indicato nella griglia, ed è un riferimento mol-
to comodo per discernere gli astri: innanzi tutto attraverso la magnitudine sia-
mo in grado di sapere quando l'astro comincia a essere visibile nel cielo. In tal
senso Planetario ci viene in aiuto con una sua funzione automatica: quando il




