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GUIDA INTRODUTTIVA CELESTIA
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Tuccio Giovanni 3D
Introduzione
Siete un appassionato di ‘Guerre Stellari’? Celestia ha reso possibile scaricare un intero sistema solare da
‘Guerre Stellari’. Orbitate intorno al pianeta Tatooine e sarete stupiti dal realismo dei suoi aridi deserti.
Volate con l’ipersalto sopra il mondo di ghiaccio, Hoth o il mondo verde di Endor ma fate attenzione ai raggi
meccanici di trascinamento. In qualche luogo in quel sistema solare ci sarà il gigante imperiale Deathstar,
che brilla della luce riflessa dal Sistema Solare Giallo sulla sua pelle metallica mentre uno Star Distroyer
enorme e dei lottatori imperiali fanno la guardia. Avvicinatevi a un'intera flotta di Borg Cubes al comando
della USS Entreprise E dalla serie StarTrek. Queste sono solo alcune delle caratteristiche di Celestia. Ogni
settimana, nuove caratteristiche vengono aggiunte dai programmatori di Celestia e da altri partecipanti
esperti. È un programma che subisce un'evoluzione rapida nella grafica realizzata al computer. Le
caratteristiche supplementari, ad esempio, includeranno sistemi solari completamente nuovi con dozzine di
pianeti e di lune disegnati con vivace dettaglio, nuvole di nebulose gassose, nuove galassie, stelle, ammassi
globulari e veicoli spaziali sia reali che immaginari. Periodicamente, poiché vengono aggiunte nuove
caratteristiche, questa Guida per l'utente sarà anche rivista. Se questa descrizione vi attira, date inizio al
vostro viaggio nel cuore di Celestia.
Demo cielo notturno
Celestia è un programma stupefacente per osservare ed esplorare il Sistema Solare e oltre. Per aiutarvi a
scoprire alcune delle sua bellezze e dei suoi segreti, Celestia ha un breve viaggio organizzato per voi. Per
percorrerlo, lanciate il programma come descritto sotto, selezionate il Menu di Aiuto e scegliete Run Demo.
Quando il viaggio è finito, premete il tasto [Esc].
Procedure (Scripts) e viaggi educativi
I realizzatori di Celestia hanno creato una lista di altri viaggi predefiniti dettagliati che vi portano come
osservatore in una varietà di posti affascinanti. Per accedervi e scaricarli, visitate il website "add-on" di
Celestia su http://www.celestiamotherlode.net/index.html e cliccate sul collegamento "Scripts". Scaricate
lo script di vostra scelta e mettetelo nella cartella principale Celestia, che di solito si trova sul vostro drive C:
/, nella cartella Program Files. Potete quindi lanciarlo a partire da Celestia (vedere istruzioni successive). La
capacità di Celestia di educare il pubblico sull’astronomia e sullo spazio ha anche condotto allo sviluppo di
una serie di Attività Didattiche dettagliate che trasportano gli utenti di Celestia su una serie di giri virtuali
dettagliati dell'universo. Progettato per tutto il pubblico generale e per studenti , queste attività vi
insegnano una moltitudine di fatti su argomenti di astronomia specifici, mentre impiegano la potenza
stupefacente di Celestia per condurvi sui luoghi in argomento. Essi forniscono anche fogli Excel per studenti
che possono essere stampati, copiati e distribuiti dagli insegnanti agli studenti e sono in armonia con i livelli
didattici nazionali di scienze. Per accedervi, andate su http://www.celestiamotherlode.net/index.html e
cliccate sul collegamento “Educational”.
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Requisiti del Computer (Hardware)
Celestia è un programma sofisticato che non solo posiziona e rappresenta graficamente il nostro Sistema
Solare completo in 3D, ma traccia e segue un cielo pieno di centinaia di migliaia (o milioni) di stelle in
tempo reale. Questo utilizza la potenza del computer e la memoria del computer. Celestia ha anche
centinaia di file aggiuntivi disponibili. Alcuni di essi sono grandi modelli e files di grafica che richiedono
molta memoria RAM. Così, l'identificazione del livello di prestazioni del computer di cui avete bisogno per
apprezzare il programma dipende da quale livello di dettaglio desiderate ottenere. Abitualmente, per
eseguire il programma di base Celestia, il vostro computer dovrebbe avere una CPU (processore) con una
velocità di almeno 800 milionidi cicli al secondo ( 800 MHz ). In genere, i nuovi computer comprati entro gli
ultimi 2 anni hanno una velocità di CPU adeguata. Se vostro computer ha più di 2anni o è un Pentium III o
equivalente con una velocità di processore inferiore a 800 MHz, Celestia può girare lentamente e ne sarete
delusi. Il programma di base Celestia richiede, anche, un minimo di 128 megabyte di memoria RAM. I file di
grafica che Celestia utilizza sono voluminosi e se il vostro computer non ha almeno 128 MB di RAM, Celestia
può non girare affatto o molto lentamente, o può bloccarsi.Inoltre, se desiderate esplorare le capacità
massime di Celestia, avrete bisogno di almeno 512 MB di RAM. Soprattutto, il programma è diventato
molto sofisticato e i suoi molti membri vi hanno aggiunto gigabyte di strutture e file. Di conseguenza
Celestia ora necessita realmente di un acceleratore 3D di grafica video nel vostro computer. Si tratta di un
circuito hardware che utilizza immagini grafiche complesse sul video.Le carte grafiche sono disponibili
all’acquisto in qualsiasi negozio di computer/elettronica e sono facili da installare. Si vendono al dettaglio
tra $100 e $200 e miglioreranno significativamente le prestazioni del computer in qualsiasi applicazione
grafica. Celestia dovrebbe girare con qualsiasi carta munita di acceLeratore 3D con almeno 32 megabyte di
memoria video. Tuttavia, una carta video tra 64 MB e 128 MB RAM è richiesta se si prevede di utilizzare i
file grafici più dettagliati di Celestia e, per le aggiunte più grandi, 256 MB di memoria di grafica sono
consigliabili. Se avete una carta del genere, Celestia girerà facilmente e la sua grafica sarà completa,
incisiva e netta. Se gira troppo lentamente, è confusa, si blocca o sembra che gli oggetti si spostino con
movimenti convulsi, potete avere bisogno di un computer più veloce o con più capacità di memoria o di
grafica.
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Installazione e disinstallazione

Celestia funziona su qualsiasi computer: dal pc Windows, a gnu/linux, passando per il Mac. Celestia può
girare su quasi ogni computer: è disponibile per MS Windows, Unix (e in particolare GNU/Linux), e
Mac OsX. Non richiede hardware dell'ultima generazione, normalmente girerà bene su qualsiasi computer
acquistato negli ultimi 4-5 anni, con 128 MB di RAM. L'unico requisito richiesto è una scheda video dotata
di accelerazione 3D. Possiamo scaricare liberamente Celestia dal sito web del progetto:
http://www.shatters.net/celestia
Il pacchetto base da scaricare per installare l'ultima versione del programma (nel febbraio 2006 è stata
rilasciata la versione 1.4.1, le nuove release avvengono ogni 5-6 mesi circa, ma visto che ormai è diventato
un programma maturo e stabile, è previsto che in futuro ci sarà un tempo maggiore tra una release e la
successiva) è di circa 12-17 MB (dipende dal sistema operativo). Il programma è rilasciato sotto licenza GNU
GPL, che ti consente di copiarlo, modificarlo e ridistribuirlo liberamente, e per questo si presta
ottimamente alla divulgazione nelle scuole, o alla semplice condivisione con gli amici. La procedura di
installazione dipende dal nostro sistema operativo, ed è descritta nella pagina del download del sito.
Ricordo che per installare Celestia su un sistema multi-utente bisogna disporre dei privilegi
dell'amministratore di sistema.
In breve:
•
•
•

•

MS Windows: fai doppio click sull'icona del pacchetto scaricato e segui le istruzioni a video.
Mac OsX: scarica il file immagine dmg, montalo con un doppio click e copia la cartella "Celestia" sul
tuo disco locale dove ritieni opportuno, ricordando di leggere le istruzioni nei file README allegati.
GNU/Linux: quasi di certo la tua distribuzione fornisce già dei pacchetti precompilati che puoi
installare usando i metodi usuali. Se no, o se vuoi installare una versione più recente, scarica il
pacchetto autopackage per installare Celestia indipendentemente dalla tua distribuzione.
Trovi maggiori informazioni su autopackage all'indirizzo:
http://www.autopackage.org
Tutti gli altri unix e chi vuole compilare dai sorgenti: scarica il pacchetto sorgente cliccando sul
collegamento Source Code, o dalla pagina di sourceforge, de-comprimi il pacchetto e segui le
istruzioni nel file INSTALL.
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INTERFACCIA

Celestia ha un'interfaccia essenziale: ci sei solo tu e lo Spazio. Ok, hai scaricato Celestia, lo hai installato
seguendo le istruzioni per il tuo sistema, e ora? Lancia il programma dal menù di avvio o facendo doppio
click sull'icona di Celestia o digitando celestia in un terminale: Celestia si avvia in una finestra (usa i menù
per metterlo a schermo intero) e se tutto è OK, vedrai il nostro pianeta Terra che si staglia su uno sfondo
pieno di stelle, in una schermata simile a quella in questa pagina (dipende dall'ora corrente) che contiene
delle utili informazioni:

Prima schermata di Celestia
•

•

•

•

In alto a sinistra vedrai diverse informazioni relative all'oggetto selezionato correntemente (la
distanza è quella tra il punto di osservazione e l'oggetto, NON quella tra la Terra e l'oggetto). Se al
momento non è stato selezionato alcun oggetto, non comparirà alcun testo in questa zona dello
schermo.
In alto a destra vedrai l'ora della simulazione. Inizialmente è l'orario corrente, espresso in ora
locale (CET, Central Europe Time se usi l'ora italiana) o tempo universale (UTC) a seconda delle
impostazioni del programma. La seconda riga ti informa dello scorrimento del tempo nella
simulazione: può essere in tempo reale (Real Time), più veloce o più lento del tempo reale, al
contrario, o interrotto (Paused o Time Stopped).
In basso a destra è mostrata l'azione corrente (nell'esempio, "Follow Earth" segui la Terra) e il
campo visivo corrente (FOV, Field Of View) espresso in gradi (°), minuti (') e secondi (") d'arco.
Celestia adatta il campo visivo alle dimensioni dello schermo e della finestra, ma puoi modificare
manualmente il campo visivo corrente.
In basso a sinistra, infine, è mostrata la velocità corrente.

Navigazione nello Spazio
La navigazione tra le stelle avviene usando in combinazione mouse e tastiera. Puoi orbitare attorno alla
Terra e osservarne la superficie cliccando il pulsante destro e trascinando il mouse.
Anche cliccare il pulsante sinistro e trascinare è utile per cambiare l'orientamento, ma la camera ruota
attorno al proprio centro, piuttosto che attorno all'oggetto che stai seguendo. Prova adesso a ruotare la
rotella del mouse: la Terra si avvicinerà o si allontanerà a seconda del verso di rotazione. Grazie al sistema
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di movimento esponenziale, in questo modo potrai allontanarti o avvicinarti rapidamente a qualsiasi
oggetto di tua scelta. Se non hai un mouse con la rotella, puoi ottenere lo stesso risultato premendo il tasto
CTRL, cliccando il pulsante sinistro e spostando avanti o indietro il mouse, oppure usando i tasti HOME e
END da soli. Adesso a clicca con il pulsante sinistro su una delle tante stelle visibili: le informazioni sulla
stella sostituiranno quelle sulla Terra, e facendo doppio click sulla stella, o premendo C (Centra) la porterai
al centro del campo visivo. OK, tutto è pronto, allaccia la cintura, premi G (Go to) e preparati a visitare una
stella!
In pochi secondi Celestia ti porterà in prossimità della stella che hai scelto. Adesso puoi orbitare attorno alla
stella, avvicinarti o allontanarti o cambiare direzione di vista proprio come hai fatto prima con la Terra,
usando il mouse o la tastiera.
Premendo ripetutamente G ti avvicini ulteriormente all'oggetto che hai selezionato. Puoi continuare a
esplorare la Galassia, saltando rapidamente di stella in stella in questo modo, ma se volessi tornare a
"casa", nel nostro Sistema Solare? Niente di più facile: premi H (Home) e Celestia selezionerà il Sole (viene
visualizzato il nome scientifico, Sol). Ti basterà poi premere G per tornare in prossimità della nostra amata
Stella. Cliccando con il pulsante destro sul Sole, ti comparirà un menù contestuale, dal quale potrai
selezionare uno qualsiasi dei pianeti e degli altri oggetti che ruotano attorno al Sole. Scelto un oggetto,
premi G per andare proprio lì e visitare quel mondo lontano. Nota che ogni oggetto in Celestia ha un menù
contestuale dal quale puoi scegliere una serie di opzioni, o eventuali satelliti o pianeti.

\
Un esempio? Proviamo a visitare il Sistema di Saturno: dal menù contestuale del Sole scegli Orbiting
bodies >> Planets >> Saturn e poi premi G. In pochi secondi vedrai avvicinarsi il Signore degli Anelli in tutto
il suo splendore. Prova a cliccare di nuovo con il pulsante destro su Saturno, e vedrai che nel menù
contestuale comparirà un sotto-menù con la lista dei satelliti del pianeta. Possiamo anche provare a visitare
un sistema planetario extra-solare, come per esempio il famoso sistema di 51 Pegasi, uno dei primi scoperti.
Per fare questo dobbiamo prima imparare a selezionare gli oggetti chiamandoli per nome, scorciatoia
utilissima per muoverci rapidamente nello Spazio di Celestia. Per selezionare un oggetto in base al suo
nome premi INVIO. Comparirà una riga nella quale digitare il nome della nostra destinazione: proviamo a
digitare 51 peg (stiamo usando le abbreviazioni standard per i nomi delle costellazioni). Osserva che mentre
digitiamo il nome, Celestia cerca tutti i nomi che corrispondono alle prime lettere digitate, e ci mostra dei
suggerimenti. Possiamo selezionare uno di questi suggerimenti premendo il tasto TAB.
Quando avremo finito di digitare il nome, o avremo scelto un nome tra quelli suggeriti, premiamo di nuovo
INVIO, e Celestia provvederà a selezionare la stella. Premendo G in pochi istanti saremo in prossimità di 51
Pegasi, e usando il menù contestuale della stella potremo selezionare e visitare il suo massiccio e vicino
pianeta. Vuoi visitare un altro sistema planetario extra-solare? Prova a premere INVIO e digitare ups and,
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per andare a vedere Upsilon Andromedae, un sistema che conta ben 3 pianeti di dimensione paragonabile
a quella di Giove.
Allo stesso modo possiamo visitare le stelle chiamandole per nome, come Antares, Rigel o Sirius, oppure
con la lettera greca seguita dalla sigla della costellazione, come per esempio Alpha Uma, Rho CrB, Mu Cep
o Beta Ori, oppure usando il numero di catalogo HD o Hipparcos. Quando siamo nel sistema del Sole,
possiamo allo stesso modo selezionare i pianeti, satelliti o asteroidi, digitando ad esempio Jupiter, Earth,
Venus, Ceres, Moon... Ma non è finita: torniamo in prossimità del Sole, ci sono ancora delle sorprese (digita
H e poi G).

Celestia contiene modelli dettagliati di tutti i pianeti del Sistema Solare, ma non solo: sono presenti modelli
tridimensionali di molti asteroidi, come Kleopatra (prova INVIO Kleopatra INVIO), alcune comete (prova
con Halley, ti dovrai allontanare parecchio e ruotare la vista, per vedere la coda, molto più grande del
nucleo), e anche delle sonde spaziali, come l'imperdibile Stazione Spaziale Internazionale (prova ISS). Per
visitare rapidamente i pianeti del sistema solare puoi anche usare come scorciatoie i tasti da 1 a 9. Quando
sarai in prossimità della Terra, potrai osservare anche le luci notturne delle città sul lato in ombra del
pianeta, e le variazioni di colore dell'atmosfera, che cambiano a seconda della posizione del Sole. Vedrai
anche le nubi muoversi lentamente e maestosamente sopra i continenti. Queste sono le basi, ma Celestia
non finisce certo qui: puoi anche viaggiare nel tempo, modificando l'ora della simulazione, o fare scorrere il
tempo più rapidamente o più lentamente del tempo reale, evidenziando così i moti più lenti degli astri, o
permettendoti di seguire ogni fase di una eclissi. Per questo vedi la sezione Tempo del prontuario. Puoi
anche chiedere a Celestia di mostrarti le orbite dei pianeti e dei satelliti, premendo O, in modo da poterne
seguire il moto attorno al Sole, o di mostrarti i loro nomi, usando i tasti P (per i pianeti) e M (per le lune).
Questi e altri comandi sono elencati nelle sezioni Etichette e Opzioni del prontuario: non esitare a provarli.
Celestia è in grado di mostrarti, selettivamente, i nomi degli oggetti che desideri, come pianeti, lune, sonde
spaziali... Celestia è molto più di un planetario, ma puoi comunque usarlo anche come planetario:
premendo B vedrai i nomi delle stelle, e con / verranno visualizzate le figure delle costellazioni, mentre
premendo = vedrai i nomi delle costellazioni. Finché navigherai nel Sistema Solare, le costellazioni
continueranno ad avere l'aspetto abituale...ma come saranno lontano da casa? Attiva le figure delle
costellazioni, prova a selezionare una stella distante, come Deneb, e ad andarci con G. Premi * per voltarti a
guardare nella direzione dalla quale stai venendo e guarda le costellazioni: sono tutte deformate, e le linee
puntano tutte grosso modo in direzione del Sole, dove si trovano le stelle più luminose che costituiscono
molti dei vertici delle figure! Un'ultima chicca: vuoi vedere la nostra Galassia da fuori? Premi INVIO, digita
Milky Way, premi INVIO e poi G, allontanati un po' usando la rotellina o il tasto END, e orbita attorno al
nostro "universo-isola"... Nostalgia di casa? Torna in prossimità del Sole con H e G!

Tuccio Giovanni 3D

