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Dopo la morte
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Museo dell’Oss

un importante 

patrimonio stor

dell’Astronomia
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Un viaggio ... tra le stelle 
 

 di Galileo, nel 1642, la tecnologia degli strumenti astronomici 

e furono messi a punto nuovi strumenti per la misura delle 

li astri, come i sestanti, i quadranti ed i cercatori di comete. Il 

ervatorio di Capodimonte di Napoli, insieme ad altri,  costituisce 

polo culturale in cui la storia della scienza si fonde con quella del 

ico e artistico della città partenopea rappresentando, nell’ambito  

, il più importante esempio nell’Italia del sud.                                                
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Informazioni generali                                                                       
 
Indirizzo: Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Via Moiariello 16 - 

80131, Napoli. 

 

Tel. 081/5575111; 081/5575429 

 

Sito Internet: www.na.astro.it/oacmedia/museo 

 

Visite: il Museo è visitabile solo su prenotazione per gruppi dal lunedì al venerdì 

(ore 9,00-13,00). Si ricorda inoltre che il Museo apre in concomitanza di eventi 

di carattere scientifico culturale. 

                                                                                                                                                        

Come arrivare: da piazza Castello: autobus n. 24 (fermata Porta Grande a 

Capodimonte); dal Vomero: metropolitana collinare (fermata Colli Aminei) e 

autobus  n. C 66 (fermata Porta Grande a Capodimonte); dalla  Stazione centrale: 

un autobus fino al Tondo di Capodimonte  e di lì, autobus n. 24 (fermata Porta 

Grande a Capodimonte),  o breve passeggiata di circa 10 minuti, seguendo le 

indicazioni dei cartelli. 
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http://www.na.astro.it/oacmedia/museo/indice/index.htm


Un museo per tutti  

   

 

 

 

 

 

Atrio del M

                                   
Capodimonte è un quartiere

III di Borbone fece erigere il

con Gioacchino Murat, re di 

nel 1812. La villa cinquec

accogliere l’Osservatorio a

Capodimonte perché lonta

funzione nel 1820, fra i p

scrupolosità delle misure ast

per il calcolo delle traiettorie

L’attuale percorso del Muse

serie di edifici in ciascuno de

varietà di strumenti a dispos

 
 
 
 

 

useo Astronomico di Capodimonte 

                                                               
 della periferia settentrionale di Napoli dove Carlo 

 Palazzo Reale, oggi sede della Galleria Nazionale. Fu 

Napoli, che si decise la fondazione dell'Osservatorio, 

entesca del marchese di Miradois fu scelta per 

stronomico, che si era deciso di realizzare a 

no dalle luci della città. L'Osservatorio entrò in 

rimi in Italia, e acquistò grande prestigio per la 

rometriche, per la scoperta di nuovi pianeti e stelle, 

 delle comete e per l'astronomia di posizione.  

o Astronomico di Capodimonte si articola in una 

i quali è possibile approfondire, attraverso la grande 

izione, un aspetto della storia dell’astronomia: 
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 Sala degli strumenti storici 
 

 Padiglione del cerchio meridiano di Repsold 
 

 Padiglione di Bamberg 
 

 Planetario 
 

 
 
 
 
Sala degli strumenti storici 

In questa sala dell’Osservatorio sono esposti strumenti, dell'800 e dei primi 

decenni del '900, di cui ci si avvaleva per la misura di precisione degli astri: dai 

classici telescopi, come il rifrattore-equatoriale di Fraunhofer-Reichenbach e 

quello di Reichenbach-Utzschereider, ai cannocchiali, tra i quali quello di Nairne 

e Blunt, il più antico del Museo, agli orologi di precisione, ai regolatori di velocità 

per i movimenti dei telescopi. Si possono osservare anche comparatori di lastre 

fotografiche e telegrafi, che testimoniano il bisogno, da parte degli astronomi 

dell'epoca, di scambiarsi informazioni tempestive sulle osservazioni. 

 

 

RIFRATTORE EQUATORIALE DI FRAUNHOFER- REICHENBACH                                           
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                                                                                     CANNOCCHIALE DI NAIRNE E BLUNT            

 

 

 

 

 

 

 

RIFRATTORE EQUATORIALE DI REICHENBACH-UTZSCHEREIDER 

                                                                                                                       

                                                                              

 

 

 

 

 

Padiglione del cerchio meridiano di Repsold 
                                    

 

 

 

 

 

CER

 5
CHIO MERIDIANO
 

 DI REPSOLD 



La struttura è costituita da una cupola d’acciaio la cui realizzazione risale alla 

 d ile 

 

Infatti, il passaggio della stella al centro del cannocchiale, determinava l’invio di 

un impulso, registrato da un orologio di precisione, che segnava l'istante esatto 

 

La cupola, apribile, ed è azionata da un motore alimentato dalla rete industriale a 

corrente alternata a 260 volt. Lo strumento e la cupola poggiano su una struttura 

  

        

              

metà osservare il cerchio meridiano di 

Repsold (Germania, 1870), uno strumento usato dagli astronomi dell' ‘800 per 

determinare la posizione esatta di una stella. Il cerchio meridiano di Repsold era 

costituito da un cannocchiale montato su un asse fisso, attorno al quale ruotava, 

poggiando su basi salde che ne garantivano una maggiore stabilità. Ai lati del 

cannocchiale, c'erano due grandi cerchi graduati su cui si leggeva l'altezza 

sull'orizzonte al momento del passaggio della stella in meridiano.  

egli anni '30. Al suo interno è possib

in cui la stella transitava per il filo centrale del micrometro posto sull'obiettivo. Il 

telescopio veniva puntato con precisione su un oggetto celeste grazie a due 

collimatori, posti a Nord e a Sud. Attraverso due fori realizzati sulle facce libere 

del cubo centrale, si predisponevano i due collimatori, per far coincidere le loro 

immagini. Per far si che le osservazioni non fossero falsate dall'inclinazione 

dell'asse di rotazione dello strumento, ci si assicurava con una livella la misura 

della perfetta orizzontalità.  

ad arco fatta di mattoni, le cui fondamenta si prolungano nel tufo, fino a sei 

metri di profondità.                                                                                                                              
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Fino alla fine dell'Ottocento il metod

ell'occhio” in base al quale l'astrono

dell'astro e, quando si trovava sulla line

ed il minuto e poi ascoltava i secondi b

attendibilità di questo metodo di oss

soluzione, costruendo nel 1890 il micr

che faceva spostare il filo verticale mo

contemporaneamente l’interruttore di 

una striscia di carta, mentre una seco

tempo. 

 

d

 

 

L'astronomo, per un impiego ottimale

dello strumento, si deve posizionare

orizzontalmente e avvalersi dell’aiuto

di due collaboratori che azionano

manualmente i grandi cerchi graduati

che determinano lo spostamento,

secondo l'asse meridiano del

telescopio, in base al tipo di

osservazione da effettuare. 
o applicato era quello “dell'orecchio e 

mo seguiva in cielo il moto apparente 

a centrale del micrometro, segnava l'ora 

attuti da un orologio a pendolo. Alla non 

ervazione, la ditta Repsold trovò una 

ometro impersonale, munito di una vite 

bile seguendo sempre l'astro, azionando 

un telegrafo che registrava dei segni su 

nda punta segnava sempre su carta il 
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- due collimatori: Sono due cannocchiali con 

micrometro disposti a Nord ed a Sud, fissati su pilastri, 

sullo stesso meridiano del cannocchiale principale e 

rivolti verso di esso. Servono a “collimare”, cioè ad 

orientare lo strumento in maniera tale da far passare la 

linea di mira per un punto stabilito. Presentano dei 

reticoli nei fuochi: se l'astronomo, guardando nel 

cannocchiale principale, riesce a vedere i reticoli dei due 

cannocchiali laterali, allora lo strumento è in posizione 

perfettamente orizzontale e può quindi procedere alle 

osservazioni.  

 micrometro: Collocato sul piano focale del telescopio, 

è costituito generalmente da due fili, uno fisso ed uno 

mobile per mezzo di una vite micrometrica. Leggendo su 

scala graduata la posizione del filo mobile è possibile 

misurare le differenze di coordinate tra due oggetti o 

diametri di corpi estesi. 

 livella: strumento al quale è affidata la verifica 

della perfetta orizzontalità del piano d'appoggio 

dello strumento, per effettuare misurazioni 

precise. 

 

 

  

 

-

 

 

-
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- pendolo a tempo siderale di Arnold: Registra il tempo 

 

 

 

 

- due cronografi elettromagnetici di Hipp: Indicano graficamente la 

misurazione del tempo. Un'elettrocalamita comandata da un pendolo fa incidere 

STRISCIA DI CARTA                                                                                             RULLO 

del passaggio della stella.  

 

su una striscia di carta scorrevole con velocità costante, o su un rullo, i segni che 

corrispondono ai secondi, mentre un'altra elettrocalamita, comandata 

dall'osservatore, registra l'istante del transito in meridiano della stella. 
 

  

 

 

- carrello d'inversione: Fa ruotare di 180° l'asse dello

strumento meridiano; nel caso di errore di collimazione viene

usato per spostare lo strumento e correggerne la posizione. 
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- barometro a mercurio di Casella: Ha il compito di 

misurare la pressione all'interno dell'ambiente di lavoro, 

poiché anche la pressione influisce sul funzionamento degli 

trumenti e quindi sui risultati delle osservazioni. 

 

Padiglione di Bamberg 
 una piccola costruzione in legno, fatta realizzare nel 1936 da Luigi

uegli anni direttore dell’Osservatorio, si trova lo strumento dei pass

amberg, simile per funzione, al cerchio meridiano di R

da metà dell'800 che serviva a registr

di passaggio nel cielo di una stella,  risalendo così alla misurazione

giorno.                    

s

 

 

In

q

B

un’apparecchiatura della secon

STRUMENTO DEI PASSAGGI DI CARL BAMBERG       

 

 

(Germania, secolo XIX) 
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 Carnera, in 

aggi di Carl 

epsold. E’ 

are l'istante 

 dell'ora del 

                                     

http://www.na.astro.it/oacmedia/museo/schede/barometrocasella_file/image002.jpg


Il Planetario 
Il Planetario dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, situato nella cupola 

vest dell'Edificio Monumentale, è uno strumento ottico-meccanico utilizzato 

er riprodurre in modo realistico la volta celeste e i fenomeni ad essa legati, a 

 costituito da una sfera cava di 40 centimetri di diametro, 

illuminata dall'interno con una lampadina e forata in modo tale da riprodurre 

 

 

 

E’ possibile assistere anche alla proiezione della simulazione della fase di 

supernova di una stella, all'evoluzione di una galassia, alle fasi che 

contraddistinguono le eclissi e alle raffigurazioni mitologiche delle costellazioni 

zodiacali. Un diaproiettore ed un videoproiettore forniscono, con immagini e 

filmati, un ulteriore supporto scientifico alla visita nel planetario. La cupola 

semisferica di alluminio, dal diametro di 5.2 metri, costituisce lo schermo. La 

rotazione della sfera viene affidata ad un motorino elettrico, in modo da simulare 

il moto apparente giornaliero della Volta Celeste. Il punto di osservazione cambia 

in base alle diverse posizioni che potremmo realmente assumere spostandoci 

sulla superficie terrestre ed osservando i cambiamenti del Cielo.  

o

p

tutte le latitudini. E’

ben 3200 stelle. Il sistema di proiettori ausiliari permette la  visione dei cerchi 

fondamentali, delle immagini del Sole, della Luna, dei pianeti e delle luci 

crepuscolari, dando vita ad effetti davvero suggestivi.  
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