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Hubble:  il telescopio con gli occhiali



Edwin Powell Hubble.
(Marshfield, 20 novembre 1889 – 28 settembre 1953)

L’astronomo americano dal quale il

telescopio spaziale prende il nome

e che formulò l’omonima legge

riguardo lo spostamento verso il

rosso delle galassie che portò al

concetto di Universo in espansione e

gettò le basi della Teoria del Big

Bang.



Edwin Powell Hubble

Edwin   Hubble  osservò le  galassie

lavorando con il telescopio Hooker da  

2,5   metri    (Monte   Wilson),   e    ne 

determinò      l’enorme          distanza 

studiando una particolare categoria di 

stelle variabili (Ceferidi) presenti nelle 

galassie più vicine. Valutò in un primo 

tempo    empiricamente   la   distanza 

delle galassie  sulla base del rapporto 

tra luminosità apparente ed assoluta.  



Edwin Powell Hubble:

lo spostamento verso il rosso (redshift).

Sempre con il telescopio Hooker, Edwin Hubble misurò lo spostamento verso il 

rosso (Red Shift) evidenziato dagli spettri delle galassie.

Il  fenomeno  del   redshift è  riconducibile  all’effetto 

Doppler che consiste in una variazione della frequenza 

percepita,  quando la sorgente è in movimento rispetto 

all’osservatore.

Se  la  sorgente  è in movimento, nel tempo necessario 

ad   emettere   un’onda   ovviamente  si  sposta:  se  si 

avvicina all’osservatore,  l’onda  risulterà  compressa

(più corta)  e il suono percepito sarà più acuto. In caso 

contrario,   quando   la  sorgente  si   allontana l’onda 

risulterà  dilatata (più lunga)  e l’osservatore percepirà 

un suono più grave. 

Il guidatore, che è solidale con il veicolo e che pertanto 

non  si  muove rispetto alla sorgente, percepirà sempre 

un  suono di tonalità intermedia che è quello realmente

emesso dalla sorgente stessa.



Edwin Powell Hubble:  il redshift.
L’effetto    Doppler  si   applica    a qualsiasi tipo di 

onda;   nel  caso  della  luce,   la sua  conseguenza 

osservabile  è  un   redshift (spostamento  verso il 

rosso) delle     righe  spettrali   se   la sorgente  si 

allontana, e un blueshift (spostamento verso il blu)

quando si avvicina.



Edwin Powell Hubble:  la Legge di Hubble

Edwin    Hubble  osservò  che  gli  spettri  di tutte le  

galassie evidenziavano   uno  spostamento verso il 

rosso. Non solo: più le galassie erano lontane, più 

elevato    risultava    il     redshift,    e    quindi   più 

velocemente queste si allontanano da noi. 

Fu  questa  una  delle  principali prove a favore della 

teoria del BIG BANG.



Edwin Powell Hubble:  la Legge di Hubble

Nel 1929 Hubble, assieme a Milton Humason, 

formulò  la  famosa  Legge di Hubble, la quale

afferma  che  esiste una relazione lineare tra il 

redshift  delle  galassie  e la loro  distanza. La 

legge  di  Hubble  è   un'importante  conferma 

delle  equazioni  di  Albert  Einstein  ed è data 

dalla semplice espressione

v = H D

che afferma  che la velocità di recessione “v” 

è   direttamente   proporzionale  alla  distanza

“D”,  ovvero  tanto maggiore è la  distanza tra 

due  galassie e tanto più alta è la loro velocità

di allontanamento reciproco,e quindi il redshift 

rilevato. Il  rapporto  tra  i  due valori  appena 

citati  è “H”:  la costante di Hubble,  che più 

volte  dal 1929  ad oggi è  stata modificata nel 

suo  valore  solo  perché  si  sono sempre più 

evoluti gli strumenti di osservazione.

Si  afferma  quindi  la  teoria  dell’Universo in 

espansione!



Edwin Powell Hubble:  la Legge di Hubble

Legge di Hubble:

V =  H D
(H = Costante di Hubble)



L’ Hubble Space Telescope (HST)

Una tappa fondamentale  per  la comprensione dell’Universo si ebbe con la messa 

in  orbita  del  telescopio   spaziale    (24 aprile 1990  - NASA)   che operando al di 

fuori   dell’atmosfera    terrestre    ne   elimina   ogni   disturbo,   raggiungendo  una 

risoluzione nelle immagini  alla quale  solo oggi  riusciamo  ad  avvicinarci - a quasi 

20anni di distanza  – con postazioni terrestri.   Il telescopio  spaziale  aveva  ed ha 

tra  i  suoi principali  compiti quello  di riprendere e studiare le  galassie più lontane 

e   proprio   per   questo  fu  chiamato   Hubble Space Telescope   (HST) in onore 

dell’astronomo americano.







Hubble Space Telescope (HST)

Scheda tecnica:

Specchio principale: Ø 240 cm

Specchio secondario: Ø 50 cm

Peso: 11 tonnellate

Lunghezza: 11,2 metri

Diametro max : 4,2 metri

Costo: 2 miliardi di $ Usa

Un orbita ogni 97 minuti

Velocità: 27.000 Km / h

Altezza: 600 Km ca.

Oltre 700.000 immagini in 15 anni



Hubble Space Telescope

La strumentazione di bordo:

Wide Field / Planetary Camera

WF/PC 1 – WF/PC 2 (a breve la 3)

Spettrografo STIS (Space Telescope

Imaging Spectrograph), in grado di

riprendere più spettri simultaneamente

NICMOS: Near Infrared Camera and

Multi Object Spectrometer

FOC: Faint Object Camera

COSTAR: Correttive Optics Space

Telescope & Axial Replacement

(missione di servizio del dic. 1993)



HST … ma le immagini non vanno a fuoco!!

Le   prime    immagini   riprese   dal 

telescopio      causarono       grande 

sconforto: erano fortemente distorte 

e fuori fuoco! Si scoprì allora che la 

Hughes Corporation aveva lavorato 

lo  specchio  principale  senza tener 

conto  che  sarebbe  stato usato nel 

vuoto.  La  differenza tra gli indici di 

rifrazione dell’aria e del vuoto (solo 

0,0003!) fu comunque sufficiente a 

generare il grave problema. 

Un'altra  azienda  aveva  realizzato 

uno   specchio   identico  che   non 

soffriva   di   questo  inconveniente, 

ma sfortuna volle che fu proprio il 

primo ad essere lanciato.



HST: nel dic. 1993 si risolve il problema del fuoco!



HST: nel dic. 1993 si risolve il problema del fuoco!

Ci  si  rese  subito conto che non si 

poteva  intervenire  a  distanza   via 

software:   il   problema    fu   infatti 

risolto durante la prima missione di 

servizio  (dic. 1993),  che  installò il 

COSTAR,  un'ottica   correttiva  che 

restituì al telescopio la qualità ottica 

prevista in origine.



Le potenzialità dell’ Hubble Space Telescope



Le potenzialità dell’ Hubble Space Telescope



Le potenzialità dell’ Hubble Space Telescope: GIOVE



Il contributo dell’HST:
Collisione della cometa Shoemaker-Levy 9 con il pianeta Giove nel 1994



Il contributo dell’HST:
HUBBLE DEEP FIELD, famosa immagine ripresa nel dicembre 1995.



Il contributo dell’HST:
FORMAZIONE STELLARE: protostelle nella nebulosa Aquila (M 16). 1995



Il contributo dell’HST:
FORMAZIONE STELLARE: protostelle 

nella nebulosa Eta Carinae



Il contributo dell’HST:
FORMAZIONE di SISTEMI PLANETARI: Beta Pictoris



Il contributo dell’HST:
PRIMO ESOPIANETA FOTOGRAFATO: Formalhaut b (divulgato feb. 2009)



Il contributo dell’HST:
STRUTTURA NEBULOSE PLANETARIE: nebulosa anulare  nella Lyra (M 57)



Il contributo dell’HST:          
LA STRUTTURA DELLE GALASSIE :  M 51





Il contributo dell’HST:  LE GALASSIE INTERAGENTI

Due o  più  galassie si definiscono 

interagenti    quando,    pur     non 

avendo parti in comune, risentono 

reciprocamente  della  loro    forza 

gravitazionale.

L’esito dell’eventuale incontro 

dipende  dalle  masse  e dalla 

dinamica delle forze in gioco.



Il contributo dell’HST:  conseguenze di uno ….. scontro!!

LE STARBURST GALAXY



Il contributo dell’HST:  galassie  interagenti?

La sovrapposizione prospettica dei dischi galattici rivela nella galassia più vicina 

materia oscura altrimenti non visibile.



Il contributo dell’HST:  AI CONFINI DELL’UNIVERSO

Le lenti gravitazionali



Lo sguardo dell’Umanità  si è spinto e si spingerà 

sempre ‘OLTRE’ con l’aiuto della tecnologia

PERCHE’………… 



… «Quando io guardo il

cielo, e penso che al di là di

que’ corpi ch’io veggio, ve

ne sono altri e altri, il mio

pensiero non trova limiti, e

la probabilità mi conduce a

credere che sempre vi sieno

altri corpi più al di là, ed

altri più al di là… ».

Giacomo Leopardi, 

Zibaldone


