
Fenomeni astronomici 
del 2014

• Cometa ISON

•Calendario

•Eclissi

•Luna

•Pianeti



Cometa che nel 2014 potrebbe diventare interessante è la C/2012 
K1 ( PanSTARRS )

scoperta nel maggio 2012 dal sistema Pan-STARRS 1 (Haleakala) 
passerà al perielio ad agosto 



Equinozi e solstizi
Equinozio di primavera:  20 marzo ore 17:57

Solstizio d’estate:  21 giugno ore 12:51*

Equinozio d’autunno : 23 settembre ore 4:29*

Solstizio d’inverno: 22 dicembre ore 00:03

* Ora estiva



La Terra lungo l’orbita…
minima e massima distanza

perielio 4 gennaio alle ore 14 - dist. 147.5 MKm
afelio 4 luglio alle ore 2 - dist. 152.5 MKm  



Eclissi del 2014

15 Apr : Eclisse totale di Luna
29 Apr : Eclisse anulare di Sole
08 Ott : Eclisse totale di Luna
23 Ott : Eclisse parziale di Sole



Come avvengono le eclissi ….



Perché non abbiamo due eclissi al 
mese ….

L’orbita della Luna è inclinata di  circa 5º 
rispetto a quella terrestre



Perché non abbiamo due eclissi al 
mese ….

Solo quando la linea dei nodi è allineata con 
il Sole

sono possibili le eclissi



15 Aprile  

Eclisse totale di Luna

Non osservabile 
dall’Italia

dalle 9:06 alle 10:24



29 Aprile Eclisse anulare 
di Sole

Non osservabile 
dall’Italia

Si tratta di una eclisse 
particolare, definita 
come “anulare non 

centrale”

solo i pinguini la 
potranno osservare 
per 49 secondi !!



8 Ottobre  

Eclisse totale di Luna

Non osservabile 
dall’Italia

dalle 10:25 alle 11:24



23 Ottobre eclisse 
parziale di Sole

Non osservabile 
dall’Italia

Nuovamente 
interessata 

l’America del nord



•La rotazione sul proprio asse è sincrona con il periodo di 
rivoluzione attorno alla terra. Ci mostra sempre la stessa 
faccia

•Compie una rivoluzione attorno alla Terra in  27.3 giorni 
(mese sidereo)

•Ma le fasi si ripetono ogni 29,5 giorni circa (mese sinodico) 
…. Perchè ?



Le dimensioni apparenti oscillano fra 29’.3  e 34’.1

33’ 15”                      33’ 27”                      29’ 23”



Ma il plenilunio più spettacolare del 2014
sarà quello del 10 agosto

a pochi minuti di distanza Luna piena e perigeo.

33’ 28”

Effetto 
assicurato !



Le fasi lunari e la “Luna blu”

Non vi saranno mesi con due lune piene, qundi nessuna “Luna blu”



Il moto apparente di Venere nel 2014

… solo per i mattinieri

Visibile all’alba prima 
del sorgere del Sole

Visibile alla sera 
dopo il tramonto del Sole
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Il moto apparente di Mercurio nel 2014

Le date si riferiscono all’inizio del mese

EST OVEST



Visibilità  di Mercurio nel 2014
con il Sole appena sotto l’orizzonte

Visibile all’alba prima 
del sorgere del Sole

Visibile alla sera 
dopo il tramonto del Sole



Osservabilità di Marte

• Marte ruota intorno al Sole in 687 giorni, 
43 giorni meno di due anni terrestri

• Le Opposizioni - si susseguono ad intervalli di 2 
anni e 50 giorni circa, ma hanno luogo in punti 
diversi delle rispettive orbite.

• Nelle circostanze più favorevoli la distanza si 
riduce a circa 55 milioni di km, e il disco 
apparente di Marte raggiunge le dimensioni 
angolari di 25"; nel caso peggiore la distanza dei 
due corpi può superare i 100 milioni di km, col 
risultato che il disco marziano non supera i 14"
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Come varieranno le dimensioni apparenti di 
Marte nel 2014

276     177    140         117           93             116       140       175   232    

Distanze in milioni di Km

Le 
dimensioni 
apparenti 
nel 2003

25 “

Le 
dimensioni 
apparenti 
nel 2018

24 “



Il cammino apparente di 
Marte in cielo nel 2014



Osservabilità di Giove
•Orbita attorno al Sole in 11.9 anni

•Ad una distanza media di 5 UA , 5 volte più lontano della Terra 778 MKm

•Ritorna in opposizione circa ogni 400 giorni (ovvero circa 13 mesi )

•Nel 2014 sarà in opposizione il 5 gennaio, ma ben visibile fino a Maggio
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Moto apparente in cielo di 
Giove in 3 anni



GIOVE CON 3 OMBRE 2000-2100
Sono elencati tutti i giorni di questo secolo in cui Giove 

apparirà con 3 ombre in transito dei satelliti



Nel loro moto attorno a Giove i satelliti possono, in 
particolari condizioni di visibilità dalla Terra, entrare 

ed uscire dall’ombra di Giove

Si hanno delle vere eclissi totali dei satelliti che al 
telescopio appaiono “accendersi” o “spegnersi” nel 

giro di pochi minuti



Osservabilità di Saturno

•Orbita attorno al Sole in 29.45 anni

•Ad una distanza media di 9.5 UA , quasi 10 volte più lontano della Terra

•Ritorna in opposizione circa ogni 378 giorni 

•Nel 2014 sarà in opposizione il 10 maggio, ma ben visibile fino ad 
Agosto





Sciami meteorici nel 2014



Luna 
piena

Luna 
piena

Luna 
piena

Cometa 
Swift-
Tuttle

Cometa 
Halley

Pianetino 
3200-
Phaetho

n


