
Astronomia 2

Il Sistema Solare
Ha circa 4,7 miliardi di anni.

Origine del Sistema Solare
Ipotesi Nebulare (Kant, 1755)
Circa 5 miliardi di anni fa in una fredda nebulosa gassosa enorme, ricca di idrogeno, polveri ed elio, la 
zona centrale sarebbe divenuta più densa per effetto dell’attrazione gravitazionale e, ruotando, 
avrebbe appiattito e contratto la nebulosa. 
Con l’aumentare della temperatura nella zona centrale si sarebbe originato il protosole e 
contemporaneamente la velocità di rotazione e la forza centrifuga sarebbero aumentate. 
La nebulosa, sempre più appiattita, avrebbe avuto un aspetto simile ad un disco rotante attorno al 
protosole. Il vento solare avrebbe trascinato verso le regioni più esterne polveri ed elementi leggeri 
che, incontrando e raccogliendo nel giro attorno al sole sempre più materia, avrebbero dato origine prima 
ai protopianeti e poi ai pianeti. 
Nel frattempo il protosole avrebbe raggiunto le temperature necessarie alle reazioni termonucleari 
divenendo così la nostra stella, il Sole. 

Nel momento in cui i protopianeti raccolgono materiale la temperatura migliora: prima i raggi solari non 
riuscivano a penetrare, ora con gli spazi creatisi, si allontanano sempre di più diffondendo calore.

Asteroidi
Per la legge sperimentale di TITIUS-BODE se scriviamo la progressione numerica 0,3,6,12,24..., 
aggiungiamo +4 a ogni numero e lo dividiamo per :10 si ottiene approssimativamente la distanza dei 
pianeti dal sole in unità astronomiche UA. 
Tuttavia, al di là di Marte, c’è uno spazio privo di pianeti, un buco, dove la legge non funziona.
Piazzi, nel 1801, trovò un corpo in quest’area che chiamò Cerere, pensando fosse un pianeta mancante. 
In realtà furono poi trovati migliaia di altri piccoli corpi simili, gli asteroidi, che andavano a costituire la 
“Fascia degli Asteroidi”. 

Oggetti celesti simili per composizione ad un pianeta terrestre, gli asteroidi hanno come massa 
“totale-collettiva”: 1/1000 della terra.

Origine: per alcuni sono i resti di un pianeta esploso, per altri residui del disco proplaneterio che per 
qualche ragione non è mai stato attratto da alcun pianeta in seguito alla formazione del Sistema Solare. 

Comete
Sono oggetti celesti che passano la loro esistenza per lo più ai confini del sistema solare. 
Hanno un andamento ciclico e orbite eccentriche, sono considerate come “palle da neve sporche” 
perché formate da gas solidificato, per lo più da ghiaccio, minerali vari e metano.
Queste “sostante volatili”, quando la cometa si avvicina al sole, sublimano creando coda e chioma1 
della cometa.
Poiché parte del suo materiale scompare, non hanno una vita infinita e, se molto piccole, vengono 
attratte da altri corpi.

Origine: forse residui rimasti dalla condensazione della nebulosa da cui si formò il Sistema Solare. 

Cometa di Halley, passa dal sole ogni 76 anni, un periodo considerato breve perché alcune comete 
hanno periodi molto più lunghi, sicuramente un disagio per gli studiosi. 

Meteoroidi
Già citati per i crateri lunari: cadono sui pianeti creando i crateri. 
Il Meteorite é ciò che rimane al suolo dopo l’ablazione atmosferica di un Meteoroide, è terroso [lititi], 
terroso e metallico [sideroliti] o solo metallico [sideriti], più resistenti all’impatto. 
Molti sono piccoli ed evaporano prima di raggiungere la superficie. 
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Stelle Cadenti: quando un meteoroide penetra nell’atmosfera terrestre, è detto meteora: l’attrito ne 
alza la temperatura e si produce una scia luminosa. 

Piogge di Meteore: hanno causato sulla terra grandi crateri come quello in Arizona  [quello intero però 
non é stato trovato in quanto l’astroblemo è stato cancellato dall’erosione]. In Messico è presente il 
cratere della meteora che avrebbe provocato l’estinzione dei dinosauri. 

Provenienza: Fascia degli Asteroidi, possono essere di derivazione Lunare o Marziana qualora siano 
frammenti staccatisi in seguito ad un impatto. 

Hanno permesso di capire che il sistema solare ha 4,7 miliardi circa e che il nucleo della terra é 
composto per lo più da ferro e nichel per analogia con gli altri pianeti terrestri. 

I Pianeti
a) di tipo terrestre: simili alla terra e di consistenza terrosa. Mercurio, Venere, Terra, Marte.

b) di tipo gioviano: simili a giove e di consistenza gassosa o solida a causa delle basse temperatura. 
Sono per lo più formati da metano, idrogeno e ammoniaca nei 3 stati. 

a) Interni: pianeti tra Sole e Terra
b) Esterni: pianeti oltre la terra 

Giganti: Giove e Saturno                                                                   Intermedi: Urano e Nettuno 

I piani orbitali dei vari pianeti coincidono a differenza di Plutone, che infatti è stato declassato a pianeta-
nano. 

Ogni pianeta ha una Velocità di Fuga: velocità del corpo per fuggire all’attrazione gravitazionale, 
direttamente proporzionale alla massa. 
Terra: 11km/s, i razzi mandati in orbita devono superarla sennò rimarrebbero attaccati al pianeta. Più ci 
allontaniamo dalla terra minore é l’attrazione gravitazionale.

Mercurio ☿
Particolarmente roccioso, é il pianeta più vicino al Sole e con l’escursione termica più alta: di notte la 
temperatura scende a -173K mentre di giorno sale fino a +427K.

Come la luna, avendo poca massa, non riesce a trattenere l’atmosfera: ha infatti una superficie molto 
craterizzata e non riesce a mitigare le temperatura.2 

Avendo una rivoluzione di 88 giorni e una rotazione di 59 mostra sempre la stessa faccia al sole: non 
ha come la luna una rotazione sincrona ma si dice che è in risonanza 3:2. 

E’ tettonicamente tranquillo, questo si deduce dalla perfetta conservazione dei crateri.

Venere ♀
Detto “Velato” per la sua atmosfera densa e ricca di CO2, che deriva dal degassamento che 
accompagna le eruzioni vulcaniche e dalla mancanza della fotosintesi. 
La CO2 determina un forte effetto serra.
Infatti l’atmosfera lascia passare la radiazione solare fino alla superficie, ma quando é riemessa dalla 
terra non riesce ad uscire e quindi la temperatura si innalza fino a 460°. 
Ha dimensioni, massa e densità simili alla terra e la sua luminosità é seconda solo alla luna. 

E’ dolcemente ondulato, ha ampie valli e semi-colline e formazioni dette “aracnoidi”. 
Sono presenti precipitazioni di Acido Solforico e una forte pressione atmosferica che renderebbe 
estreme le possibilità di abitarvi. Tuttavia, qualora si ripulisse la sua atmosfera dalla CO2 per mezzo di 
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2 Più elevata è la temperatura maggiore è la velocità di agitazione delle molecole di gas che, se supera la velocità di fuga (4 km/sec per 
Mercurio), porta ad una diffusione della atmosfera del pianeta nello spazio interplanetario.



alcuni batteri, si potrebbe ridure l’effetto serra e la temperatura così da poterci vivere.  

Marte  ♂
Detto “Rosso” per l’abbondanza di ferro ossidato in superficie.
E’ simile alla terra per la superficie [valli e monti] e per l’inclinazione a 24° dell’asse. 
Sono quindi presenti le stagioni, di durata doppia rispetto a noi perché il suo anno dura il doppio. 

Ai poli ha le Calotte Polari [che si sciolgono parzialmente in estate] e sono formate da acqua e CO2 
solidificate [Ghiaccio Secco]. 

Monte Olimpus: è il più alto vulcano del sistema solare. 
A differenza della terra, dove i vulcani interessano zone lineari [Hawaii e Ande], essendo Marte 
tettonicamente morto, si ha un solo edificio vulcanico con b, di diametro 600km e h di 23km. 

Deserti Rocciosi: sono presenti perché le tempeste di sabbia hanno riempito molti crateri. 

Valles Marineris: canyon più grande, dovuto allo sprofondamento di rocce lungo la faglia, simile alla 
Rift Valley. 

Reticoli Ramificati: sono i resti di antiche isole fluviali.

L’Acqua su Marte: per alcuni un tempo, essendo l’atmosferica ricca di vapore, ci furono diverse 
inondazioni ma si ignora la loro fine. 
Secondo altri non c’è mai stato un vero ciclo dell’acqua e le valli deriverebbero dal collasso di materiale 
superficiale per la fusione del ghiaccio sottostante in seguito ad impatti con meteoriti o alle attività 
vulcaniche. 

Satelliti Fobos e Deimos
Di forma irregolare, simili a dei sassi [secondo le foto del Mariner 9], sono possibili meteore attirate 
dall’attrazione gravitazionale del pianeta. 

Giove   ♃
Pianeta più grande del Sistema Solare: la sua massa è più del doppio degli altri pianeti, satelliti e 
asteroidi messi insieme. 

Ruota molto velocemente, in sole 10h e per questo i poli sono schiacciati e la porzione equatoriale 
appare rigonfia.  

Atmosfera
L’atmosfera é costituita da Idrogeno, Elio, Metano, Ammoniaca, Acqua e composti di Zolfo. 
E’ caratterizzata da bande3 alternate di nubi multicolori, parallele all’equatore, tra cui spicca al centro 
la “Grande Macchia rossa” [estesa per 11000x22000km], vasta tempesta anticiclonica che rimane 
sempre alla stessa distanza dall’equatore. 
Ruota in 12g in senso antiorario, compresa tra due fasce atmosferiche analoghe a correnti a getto, che 
però scorrono in direzione opposta. 

La circolazione atmosferica è dovuta al calore liberato all’interno del pianeta che provoca le 
gigantesche correnti. 
La pressione sopra le nubi é pari alla nostra a livello del mare, ma per l’enorme forza di gravità aumenta 
mano a mano che si scende: a 1000km sotto le nubi la pressione é tanto elevata che l’Idrogeno si liquefa, 
per questo la superficie del pianeta potrebbe essere costituita da un’enorme oceano di idrogeno liquido. 

Il pianeta ha la stessa composizione chimica del sole: 85%H e 15%He e si pensa che sia composto 
anche da materiale roccioso e metallico, forse sparso o concentrato nel nucleo. 

ANELLI
Giove presenta anelli costituiti da materiale intrappolato temporaneamente dal campo magnetico del 

Scienze della Terra

Alessandro Iannella                                                3
3 Le bande colorate sono chiare [dette zone] o scure [fasce] e sono dovute ai sistemi di venti.



pianeta, quelli di Saturno sono invece formati da particelle planetarie. 

SATELLITI
Giove é un mini sistema solare: ha 39 lune, di cui 8 satelliti regolari e 3 irregolari

Satelliti Regolari
I più grandi, Callisto e Ganimede, furono scoperti da Galilei [Satelliti Galileiani o Medicei], ruotano su 
orbite quasi circolari in da 2 a 17 giorni e sono più grandi di Mercurio. 
I più piccoli, Io ed Europa sono di dimensioni simili alla luna.
Data la loro orbita equatoriale e la stessa direzione forse derivano da un’aggregazione di detriti. 

Callisto: il più esterno, é fortemente craterizzato e la sua crosta sembra uno sporco oceano congelato 
composto da ghiaccio d’acqua e detriti rocciosi.

Ganimede: il più grande, con zone craterizzate e levigate [queste dove uno strato di ghiaccio più 
giovane ricopre una superficie craterizzata più antica]. 
Si pensa vi sia un oceano salato tra 2 strati di ghiaccio e potrebbe avere un’attività tettonica per le sue 
striature e pieghe. 
Il suo nucleo è metallico, contenuto in un mantello roccioso avvolto da 800km di acqua di cui i 200 più 
esterni sono ghiacciati. 

Europa: piccolo e con pochi crateri, ha una superficie per lo più liscia4, ghiacciata, percorsa da molte 
striature scure, lunghe e strette, forse crepacci, che formano un fitto intreccio. 
La crosta è formata da un profondo oceano ghiacciato che ricopre un corpo roccioso. 

Io: unico corpo vulcanicamente attivo, oltre alla terra, scoperto nel sistema solare, ha molti colori a 
causa della disposizione a varie temperature dei sali di zolfo derivanti dai vulcani. 
Non ci sono crateri per l’emissione continua di lava. 

I Satelliti Irregolari, molto più piccoli, presentano un Moto Retrogrado e hanno orbite molto inclinate 
rispetto all’equatore gioviano, son forse asteroidi catturati nell’orbita.

Saturno ♄
Rivoluzione: 29 anni e mezzo.
Struttura: seppur lontano 2x dal sole di Giove, ha caratteristiche molto simili. 

Atmosfera dinamica con fortissimi venti [1500km/h] a livello equatoriale e grandi perturbazioni 
cicloniche. 

ANELLI
Sono costituiti da 3 bande distinte, A B  e C. Tra A e B  c’è un ampio spazio vuoto detto “Divisione di 
Cassini”. Successivamente si sono aggiunti D, E, F e G. 
Molto complessi, ognuno é formato da numerosi sotto-anelli sottilissimi ma molto estesi e concentrici tra 
loro. 
Riflettono bene la luce visibile ma scarsamente la lunghezza d’onda dell’infrarosso vicino, essendo 
questa una proprietà del ghiaccio forse sono rivestiti da un suo strato. 

SATELLITI
Sono almeno 30 e, tranne 2, hanno orbite circolari antiorarie intorno all’equatore. 
Titano é la luna più grande, unico con un’atmosfera consistente. Molto freddo, si pensa che miliardi di 
anni fa somigliasse alla terra per i ritrovamenti di cianuro e acido cianidrico. Probabilmente é stato un 
ambiente prebiotico. 

Urano ♅
Solo con il Voyager 2, poiché è molto distante e ha un disco verde-azzurro pallido privo di particolari 
caratteristiche, si é potuto sapere che l’atmosfera é ricca di elio, idrogeno e metano [solido] e priva 
di ammoniaca.
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Il nucleo  é roccioso. 
Ha estese formazioni di nubi, venti molto forti e temperature molto basse.

Ha un asse di rotazione inclinato di soli 8° rispetto al piano dell’orbita e quindi il suo moto rotatorio 
sembra più un “rotolamento” sul piano dell’orbita e durante ogni rivoluzione, di 84 anni, il sole passa 
quasi sulla verticale di uno dei suoi due poli. 

Ha degli anelli molti simili a quelli gioviani e dei 17 satelliti, i cui nomi provengono dai personaggi delle 
opere dei poeti inglesi Shakespeare e Pope. 

Nettuno ♆
Gemello di Urano, ha in comune dimensioni, struttura, colore e atmosfera che presenta in più 
l’acetilene ed é a circolazione complessa: c’è infatti una grande macchia scura e grandi nubi 
bianche.
Ha temperature più basse di Urano e il suo campo magnetico é dipolare. 

8 Satelliti, tra cui Tritone, il mondo più freddo mai esplorato, ghiacciato a -276°C con forse 
composizione interna rocciosa. 

Plutone ♇ 
Si trova al margine del Sistema Solare, 4 volte più distante dal sole della terra: impiega una rivoluzione 
in 248 anni. 
L’orbita é eccentrica e si interseca per ora con quella di Nettuno: il piano di inclinazione é molto diverso 
rispetto agli altri pianeti: anche per questo, nel 2006, é stato declassato a pianeta-nano. 

Satellite: Caronte [scop. 1978], piccolissimo per essere considerato un corpo a se stante, é 
considerato un rigonfiamento di Plutone: é infatti molto vicino e ha una rotazione sincrona. Grazie a 
Caronte si é scoperto che Plutone é più piccolo della luna e ha una densità poco minore dell’acqua. 
E’ quindi una sorta di grossa palla di ghiaccio sporco formato da polvere e gas. 

Troppo piccolo per essere visto ad occhio nudo, ha una temperatura di -235°C e quindi non c’è 
atmosfera. 

Negli ultimi anni della sua vita, nel primo novecento, l’astronomo Percival Lowell, studiò Plutone, 
chiamato Pianeta X, del quale indicò l’orbita probabile e le principali caratteristiche. 
Plutone ha infatti le lettere iniziali di Percival Lowell [vedi simbolo]. 

Le Stelle
LE RISULTANTI STELLARI
Poiché per misurare le stelle l’unità astronomica risulterebbe troppo piccola, é stato introdotto il 
Parsec che si basa sulla parallasse stellare e corrisponde alla distanza di una stella che ha un angolo di 
parallasse di un secondo. 

Si parla di parallasse trigonometrica, che è il modo più antico e affidabile di misurare le distanze 
stellari, e si sfruttano quindi le proprietà degli angoli: quando l’angolo di parallasse ha l’ampiezza di un 
secondo, la distanza della stella é un parsec.

Tuttavia il Parsec é solo rappresentativo in quanto più le stelle sono lontane più l’angolo di parallasse é 
troppo piccolo: la distanza é ben superiore ad un parsec per quasi tutte le stelle. 

Anno luce: é il percorso effettuato dalla luce in un anno muovendosi a 300000kms.
1 anno luce é 0,31 parsec; mente 1 parsec è 3,26 anni luce. 

Le Magnitudini: sono le luminosità

Apparente: luminosità che percepiamo e che é in funzione della distanza. 
Una stella più vicina ci appare più luminosa di una più lontana ma non per questo é più grande. 
La luminosità apparente servì a Tolomeo per una prima classificazione delle stelle in 6 classi. 
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Assoluta: luminosità effettiva ed é la magnitudine apparente che avrebbe una stella se si trovasse a 10 
parsec dall’osservatore. 

Relazione: mettendo a relazione le due Magnitudini otteniamo: M= m+5-5logd dove d é la distanza della 
stella in parsec. Il Sole ha una magnitudine apparente elevatissima per noi, ma quella assoluta é molto 
bassa perché é una stella media rispetto alle altre dell’universo. 

Indice di Colore
E’ legato alla temperatura superficiale della stella che può apparirci rossa [<3000°K], gialla [5000-6000°K 
come il sole] o bianco bluastra [30000°K]. 
Il tutto é in relazione alla lunghezza d’onda delle radiazioni.

STELLE BINARIE e SISTEMI STELLARI
Si definisce Stella Binaria un comune sistema stellare in cui ci sono, in genere, due stelle di massa 
diversa che ruotano l’una intorno all’altra [di norma la minore intorno alla maggiore]. 

La loro osservazione ci permette di individuare le variazioni di luminosità:
Massimo Assoluto: quando sono appaiate [di fianco] e alla luce di una si somma quella dell’altra. 
Minimo Assoluto: quando, sulla direttrice rivolta verso la terra, la minore é davanti alla maggiore. 
Vediamo solo la luce della stella minore.
Luminosità Intermedia: quando la stella maggiore si trova davanti la minore

Grazie alla 3a legge di Keplero5 si può anche stabilire la massa delle due stelle in quanto dipende dalla 
posizione del baricentro del sistema doppio. 
Se una delle due stelle é molto più piccola dell’altra, il baricentro si troverà all’interno della stella più 
grande. Quindi, studiando le orbite delle due stelle, se ne può conoscere anche la distanza. 

CLASSIFICAZIONE SPETTRALE
Si fa considerando temperatura e colore con le “CLASSI SPETTRALI”, indicate con le lettere O B  A F 
G H K M. 
Le stelle O sono le blu, con temperatura maggiore, finché non si arriva alle M, quelle rosse, di 
temperatura minore. Il sole, giallo, appartiene alla classe media G. 

DIAGRAMMA HERTZPRUNG-RUSSELL
Presenta le classi spettrali sulle ascisse, le magnitudini assolute sulle ordinate. 
La maggior parte delle stelle si trova su una linea diagonale detta Sequenza Principale: a metà di essa 
si trova il nostro Sole. 

Sopra la Sequenza troviamo le “Giganti” e le “Supergiganti”.
Ci appaiono infatti molto luminose per la loro enorme superficie che emette forte energia, tuttavia la loro 
temperatura superficiale é relativamente bassa [classe spettrale M], 

Sotto la Sequenza le Nane Bianche che, al contrario, hanno temperature molto più elevate ma ci 
appaiono poco luminose per la loro superficie limitata e che emette meno energia. 

E’ utile sicuramente anche per seguire il ciclo vitale di una stella. 

CICLO VITALE
Nascita - Lunga Vita - Morte

Evoluzione stellare: simile alla formazione del Sistema Solare
C’è un ammasso di polvere e gas che inizia a ruotare su se stesso aggregandosi nella zona centrale e 
producendo mano a mano un aumento di temperatura. 
Raggiunta la temperatura necessaria si innescano le reazioni di fusione nucleare che portano prima ad 
una protostella e poi ad una stella della Sequenza Principale. 
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- Il nostro sole, come le altre stelle, trasforma continuamente H in He per mezzo delle reazioni di fusione 
nucleare. 
L’elio, più pesante, si trova nella zona centrale; su quella periferica rimane invece l’idrogeno che, 
consumandosi, fa sì che le reazioni di fusione riguardino solo la zona periferica provocando così un 
aumento delle dimensioni. 
Questa Fase di Aumento é seguita da una Fase di Contrazione molto forte, sotto la spinta della forza di 
gravità. La contrazione comporta un’alterazione completa della struttura della materia nella quale gli 
elettroni sono più vicini tra di loro e al nucleo e quindi risulta essere più pesante e compatta.
Quest’alterazione fa sì che ci sia una maggiore attrazione gravitazionale. 

Una volta che l’Idrogeno si é trasformato del tutto in elio si innescano nuove reazioni di fusione che 
dall’Elio portano alla formazione di elementi più pesanti. 

Quindi quando il sole si espanderà arriverà fino alla sfera dei pianeti interni, dopodiché ci sarà la fase di 
contrazione in cui verrà espulso del materiale.
Il sole diverrà una Nebulosa Planetaria. 
Lo stadio successivo é quello di Nana Bianca, nella quale le reazioni di fusione nucleare scompaiono.

La stella sta morendo ed emette tutta la sua energia rimanente: finita tutta l’energia diviene una nana 
nera, un corpo oramai morto. 

Quanto dura il Ciclo Vitale? Dipende dalla massa iniziale.
Il nostro sole passa a Nebulosa Planetaria, poi a Nana Bianca e infine a Nana Nera. 

- Una stella 3 volte più grande, a causa dell’espansione e della contrazione, non riesce ad eliminare il 
materiale completamente con lo stadio di Nebulosa e quindi la parte superficiale della stella subisce 
un’esplosione che porta ad una Nova, caratterizzata da forte luminosità. 
Abbiamo quindi una stella in cui l’esplosione é talmente forte che non solo gli elettroni si avvicinano al 
nucleo ma ci cadono dentro unendosi così ognuno con un protone formando tutti dei neutroni. 
Si parla infatti di Stella di Neutroni, in cui l’attrazione gravitazione é ancora più forte perché gli atomi [che 
di solito sono costituite da molto vuoto] sono estremamente compatti.
La compattezza produce che ruotino velocemente su se stesse emettendo ad intermittenza delle 
radiazioni che conferiscono loro il nome “Pulsar”.
Le pulsar sono quindi stelle di neutroni che emettono radiazioni luminose ad intermittenza. 

- Una stella 5 volte maggiore del Sole, inizialmente va incontro ad un’esplosione di tutta la massa: si 
parla di Supernova. Quello che rimane in seguito all’esplosione é un buco nero, un corpo con 
un’attrazione gravitazionale tanto intensa a cui nemmeno la luce sfugge. Inglobano tutto ciò che c’è nelle 
vicinanze e, secondo alcuni, ciò che viene inglobato fuoriesce dall’altro lato in un Buco Bianco, un altro 
universo.
Ammassi
Sono raggruppamenti stellari divisi in base alla forma tra:
-Aperti: senza forma precisa come le Pleiadi della costellazione del Toro
-Globulari: forma sferoidale simmetrica 

MATERIALE INTERSTELLARE
E’ ciò che é presente tra le stelle, ai bordi della galassia dovrebbe esserci il cosiddetto vuoto cosmico e la 
materia non dovrebbe essere addensata ma ci sono zone di addensamento.
Le zone di addensamento sono dette Nebulose, Luminose o Oscure a seconda dell’emissione o meno di 
luce.

Le Nebulose Oscure non emettono luce perché sono lontane da una fonte luminosa, una stella. 
Un esempio é la Testa di Cavallo della costellazione di Orione, circondata da un velo rossastro dovuto 
alle radiazioni determinate dalla stella che si trova proprio sopra la nebulosa.

Le Nebulose Luminose si trovano vicine d una sorgente luminosa e quindi sono visibili grazie alla sua 
luce. 
Possono essere ad emissione: sono costituite per lo più da gas e in parte trattengono e in parte 
riemettono la luce di una stella in quantità diverse: infatti lo spettro della stella e quello della nebulosa 
sono diversi. 
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Quelle a riflessione sono costituite da ghiacci che riflettono la luce della stella: lo spettro della nebulosa 
e quello della stella sono invece vicini perché si tratta di una semplice riflessione. 

LE GALASSIE
Sono insiemi di ammassi, sistemi solari e nebulosi.
Classificazione per forme: irregolare, a spirale  semplice o barrata, globulari, ellittiche [60%, più piccole 
di quelle a spirale, nane se piccolissime].

Le Galassie a spirale semplice possiedono stelle al centro che si muovono più velocemente di quelle 
periferiche, avviene il contrario in quelle a spirale barrata. 

Le Galassie si uniscono in Ammassi Galattici, i più grandi ne contengono migliaia, mentre il nostro, il 
Gruppo Locale, ne contiene più di 28 tra cui 3 a spirale, 11 irregolari e 14 ellittiche. 
A loro volta, gli ammassi galattici si uniscono in giganteschi sciami, i Superammassi, che sembrano 
dispersi a caso nell’Universo. 

LA VIA LATTEA [aspetto lattiginoso; mit. Greca latte di Era per Eracle]
La nostra galassia e' una spirale di dimensioni e massa medio-grandi e di origine nebulare.
Essa e' visibile solo in parte, dato che ci troviamo al suo interno; il piano del disco e le migliaia di stelle 
che contiene ci appaiono come una striscia bianca lattiginosa, detta Via Lattea.  
Galileo nel 1610 fu il primo ad osservarla ma solo alla fine del 1700, William Herschel scopri' la 
struttura a disco della Galassia.  
Il nostro Sistema Solare si trova in posizione abbastanza periferica nella Galassia e ruota attorno al 
centro con una velocita' di circa 250 Km/s.

La sua forma é appiattita, in passato é stata più sferica, ha una larghezza di 10000 a.l. e uno spessore 
di 30000 a.l. e contiene circa 150 miliardi di stelle. 
Le stelle si possono dividere in due popolazioni: quelle di popolazione II, cioe' di prima generazione,  di 
materiale gassoso più leggero perché composto in principio quasi totalmente da idrogeno; quelle di 
popolazione I, di seconda generazione, formate da gas gia' arricchito dalle stelle di prima generazione, 
che sono esplose come supernovae o hanno rilasciato del gas sotto forma di vento stellare: hanno 
dunque una composizione chimica piu' arricchita in metalli.

SPOSTAMENTO VERSO IL ROSSO [REDSHIFT]
Le Galassie sono in un continuo movimento che tende verso lo spettro rosso, in direzione opposta 
rispetto a noi: si stanno allontanando. 
Questa tendenza é stata osservata in morte nebulose e galassie e data per scontata per tutte le altre: in 
realtà é vera solo se ci consideriamo al centro dell’universo perché in realtà da ogni punto di 
osservazione nello spazio tutte le galassie sembrano allontanarsi.
HUBBLE ha studiato questo movimento cercando di scoprire una possibile relazione tra lo spostamento 
verso il rosso di alcune galassie e la loro distanza stimata. 
Notò che quelle a spostarsi più velocemente sono quelle più lontane: ciò vuol dire che “la velocità di 
spostamento di una galassia é direttamente proporzionale alla sua distanza dall’osservatore con 
una costante in Megaparsec [detta Hubble] il cui valore é in continuo aggiornamento. 

Per visualizzare questa situazione si pensa spesso a 2 esempi:
1. l’uvetta (le galassie) in un panettone (l’Universo). Mentre il panettone lievita le uvette si separano 
sempre più.
2. punti (le galassie) segnati su un palloncino (l’Universo). Mentre il palloncino si gonfia i punti si 
separano sempre più (Fig. 2)
Hubble si oppone quindi alla concezione di un Universo Stazionario, ovvero immobile e immutabile 
e che aveva occupato tutto lo spazio disponibile.
Al contrario secondo questa legge l’universo sarebbe in continua espansione: o c’è uno spazio esterno in 
cui si espande o “da solo” ne deve creare uno.                               *Vedi Big Bang. 

QUASAR
Un Quasar (contrazione di QUASi-stellAR radio source, radiosorgente quasi stellare) è un oggetto 
astronomico, una sorta di piccolo disco molto luminoso e estremamente lontano, che somiglia ad una 
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stella6  e che mostra un grande spostamento verso il rosso di probabile origine cosmologica, cioè il 
risultato della legge di Hubble. 
In base alla legge di Hubble alcuni si troverebbero ad almeno 15 miliardi di anni luce da noi e si 
allontanano a 240000 kms. 
Pur essendo molto lontani sono estremamente luminosi: emettono un’energia radio-luminosa 
elevatissima e hanno infatti una magnitudine assoluta é di -25, mille miliardi lo splendore del sole.
Potrebbero essere delle sorte di Protogalassie [galassie in Formazione] o potrebbero contenere dei 
Buchi Neri. Questo spiegherebbe la luminosità elevata a grande distanza: l’ energia che emettono 
sarebbe quella gravitazionale dei corpi inglobati che si trasforma in energia luminosa e che rientra nello 
spettro del visibile. Altre galassie studiate sono quelle di Seyfert, somiglianti a quelle a spirale come la 
nostra ma con un centro caratterizzato da un Nucleo Puntiforme, simile ad una stella molto brillante e 
che ricorda un quasar: al loro interno potrebbero avere un buco nero o esplosioni catastrofiche in atto. 

BIG BANG
Secondo questa teoria l’universo in origine era concentrato in un piccolissimo punto di grandissima 
massa e altissima densità. 15 miliardi di anni fa si é verificata un’esplosione catastrofica che distribuì, 
“scaraventandola”, tutta la materia in tutte le direzioni: sarebbe così iniziato l’Universo.Le masse di gas 
emesse si raffreddarono e condensarono formando i sistemi stellari. L’energia termica, inizialmente 
elevatissima, si sarebbe mano a mano diluita con l’espandersi dell’Universo. Negli anni 60 é stata 
scoperta la Radiazione di Fondo, che permea l’universo di 3K e che sarebbe ciò che resta 
dell’esplosione del Big Bang [detta infatti anche: radiazione fossile]. Il movimento delle Galassie é 
quindi motivato da quest’energia residua che quando si esaurirà  [0K] segnerà la massima 
espansione. In seguito a questa massima espansione forse ci sarà una “fase di contrazione” in cui la 
materia tornerà ad essere concentrata nella piccola zona ristretta produrrà una nuova esplosione. Questa 
teoria [infondata] é detta dell’Universo Oscillante: sostiene infatti che ci sia una una massima espansione 
e una massima contrazione e che la rigenerazione si ripeterà secondo il meccanismo del Big Bounce, 
ovvero il Grande Rimbalzo. 
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6 Furono osservati per la prima volta negli anni 60 con dei Radiotelescopi: si rilevarono delle forti sorgenti radio e si pensò che fossero 
di natura stellare.
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