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IL BIG BANG

Ci sono valide prove che l’universo sia iniziato 

circa 14 miliardi di anni fa, con un’immensa 

esplosione che chiamiamo Big Bang. 







LE NEBULOSE
Le nebulose sono 

costituite da grandi 

masse di gas e di polveri  

da cui nascono  le stelle.

NEBULOSA DELL’AQUILA



LE STELLE
Le stelle sono enormi masse sferiche gassose, composte quasi 
totalmente da idrogeno ed elio. Quando la stella raggiunge 14-15 
milioni di gradi gli atomi di idrogeno vengono schiacciati l’uno 
contro l’altro. I loro nuclei possono così fondersi,formando atomi 
di elio più pesanti. 

REAZIONE TERMONUCLEARE
La massa finale dell’elio è 

leggermente minore di quella 

dell’idrogeno iniziale.

La massa mancante si è 

trasformata in energia, come 

previsto dalla famosa formula di 

Einstein(E=mc2). Moltiplicando i 

miliardi e miliardi di nuclei di 

idrogeno che in ogni istante, nel 

nucleo delle stelle,si 

trasformano in elio, si ottiene il 

totale dell’energia che viene 

sprigionata sotto forma di calore 

e di luce.







IL COLORE DI UNA STELLA

IL COLORE DI UNA STELLA DIPENDE DALLA SUA 

TEMPERATURA ESTERNA.

LA TEMPERATURA ESTERNA DIPENDE DALLA GRANDEZZA 

DELLA STELLA, PIÙ GRANDE È UNA STELLA PIÙ’ ALTA È LA 

SUA TEMPERATURA ESTERNA. QUESTO PERCHÉ MAN 

MANO CHE AUMENTA LA GRANDEZZA DELLA STELLA 

(QUINDI LA MASSA) AUMENTA LA VELOCITÀ IN CUI 

AVVENGONO LE REAZIONI TERMONUCLEARI.





LUMINOSITA’ VERA E LUMINOSITA’ APPARENTE

A occhio nudo alcune stelle appaiono

grosse e molto brillanti, mentre altre

sono piccole e fioche. La luminosità vera 

può essere diversa da quella che vediamo 

dalla Terra, detta luminosità apparente. 

Alcune stelle, che hanno una grande 

luminosità vera, ci appaiono invece deboli e 

piccole a causa della loro enorme distanza 

da noi; mentre stelle molto più piccole e 

fredde possono apparirci molto più luminose 

delle altre, solo perché sono più vicine alla 

Terra.

La stella A appare più luminosa

delle stelle B e C a causa della sua minore distanza dalla Terra. B è più luminosa 

di C, ma essendo più lontana dalla Terra, appare con la stessa luminosità 

apparente di C.



LE GALASSIE

Nello spazio cosmico le stelle non sono mai 

isolate. Cosi come gli atomi dei gas si 

concentrano nelle stelle,le stelle a loro volta si 

concentrano in grandi ammassi, separati da 

enormi distanze di spazio vuoto. Questi grandi 

agglomerati di stelle sono detti galassie. In una 

galassia sono presenti miliardi di stelle. Anche il 

Sole, assieme a tutte le stelle che possiamo 

vedere nel cielo notturno, appartiene a una 

galassia: la Via Lattea.



La posizione del Sole

coi suoi pianeti all’interno

della nostra galassia (Via Lattea).



FORMA DELLE GALASSIE

Gli astronomi hanno riconosciuto,

in base alla forma, 3 tipi principali

di galassie: ellittiche, a spirale, irregolari



LE DISTANZE 

NELL’UNIVERSO

Nell’Universo le distanze sono cosi grandi che non possono 
essere rappresentate con le normali unita di misura terrestri. Per 
le distanze cosmiche gli astronomi solitamente usano: la distanza 
media della Terra dal Sole, detta unità astronomica (UA), 
corrispondente a 149.600.000 km; l’anno luce, equivalente alla 
distanza percorsa in un anno dalla luce nel vuoto. Poiché la 
velocità della luce e di 300.000 km al secondo, in un anno essa 
percorre una distanza di 9.460 miliardi e 800 milioni di km, 
distanza detta appunto “anno luce”. Per percorrere. la distanza tra 
Sole e Terra, di 1 UA, la luce impiega appena 8 minuti; perciò si 
può anche dire che la distanza Terra-Sole e di circa “8 minuti-
luce”. 



La Luna, il corpo celeste 

più vicino alla Terra, dista 

in media soltanto 380.000 

km, cioè poco più di un 

“secondo luce”. Le stelle 

visibili in cielo, le più 

vicine alla Terra, hanno 

invece una distanza 

enormemente maggiore 

rispetto al Sole e agli altri 

pianeti. Escludendo il 

Sole, la stella più vicina, 

Proxima Centauri, e a 

ben 4,2 anni luce. 



SISTEMA SOLARE

IL SISTEMA SOLARE E’ FORMATO:

Dal sole

Dai pianeti interni di tipo terrestre

Dai pianeti esterni  gassosi

Dai satelliti 

Dagli asteroidi

Dalle meteore

Dalle comete



NASCITA DEL SISTEMA SOLARE

Circa 5 miliardi di 

anni fa, da una 

nebulosa di gas 

e polveri, si è 

formato per 

autogravitazione 

il sistema solare







La massa del Sole equivale a quella di

circa 330.000 “Terre”.



Il Sole è la stella posta al centro 

del nostro Sistema Solare, fonte di 

ogni forma di vita sulla Terra e 

causa di ogni suo mutamento 

atmosferico. Il Sole è una sfera di 

gas, alimentata da una serie di 

reazioni termonucleari che si 

svolgono al suo interno.



A partire da 4 nuclei di idrogeno,

si forma 1 nucleo di elio.



A 15 milioni di gradi, gli atomi di idrogeno 

vengono schiacciati l’uno contro l’altro. I loro 

nuclei possono così fondersi, formando atomi 

di elio più pesanti.

La massa finale dell’elio è leggermente 
minore di quella dell’idrogeno iniziale. La 
massa mancante si è trasformata in 
energia. Moltiplicando i miliardi e miliardi di 
nuclei di idrogeno che in ogni istante, nel 
nucleo delle stelle, si trasformano in elio, si 
ottiene il totale dell’energia che viene 
sprigionata sotto forma di calore e di luce.



Moti del Sole

Il Sole e il suo corteo planetario partecipano alla 

rotazione complessiva della nostra galassia, La Via 

Lattea, girando attorno al centro galattico con una 

velocità di circa 250 km/s e un periodo di 226 milioni di 

anni, il cosiddetto anno galattico.

Ruota attorno al proprio asse ( moto di rotazione), ma il 

Sole non ruota come un corpo rigido. Il periodo di 

rotazione varia secondo la latitudine eliografica 

(rotazione differenziale), più breve all’equatore (25,38 

giorni) e più lungo ai poli 

( 36 giorni).



STRUTTURA INTERNA DEL SOLE



L’INTERNO DEL SOLE HA UNA STRUTTURA A 

STRATI:
Nucleo - Al centro del Sole è posto 
un nucleo di 320.000 km di diametro, in cui 
è concentrato circa il 40% della massa 
solare. Qui la temperatura raggiunge i 

15 milioni di ° C. Ogni secondo 700 milioni 
di tonnellate di idrogeno vengono convertite 
in elio, e una massa di 5 milioni di tonnellate 
si trasforma direttamente in energia. Il Sole 
compie questo processo da 4,6 miliardi di 
anni e ha una quantità di materia sufficiente 
per continuarlo per altri cinque.



Zona radiativa

A ridosso del nucleo è posta la zona 

radiativa, denominata così perché l’energia 

viene trasportata per irraggiamento. In 

questa zona, che ha uno spessore di 

300 000 km, l’energia prodotta nelle 

profondità del Sole viene trasmessa agli 

strati successivi. Il processo è tanto lungo 

che l’energia prodotta nel nucleo del Sole 

impiega circa un milione di anni per 

giungere alla superficie. 



Zona convettiva

Al di sopra della zona radiativa si 
estende la zona convettiva, con uno 
spessore di 250 000 km. In questa 
regione La materia stessa prende parte 
al trasporto d’energia, grazie 
alle correnti convettive, enormi flussi di 
materia. 



LA FOTOSFERA

E’ la superficie esterna, 

visibile, del Sole. Ha una 

temperatura variabile, di 

circa 6.000 ° C, che 

conferisce al Sole il suo 

tipico colore giallo. Le 

correnti convettive 

sottostanti conferiscono alla 

fotosfera un aspetto 

“granulato“. e presenta il 

caratteristico fenomeno delle 

macchie solari. Queste 

sono piccole aree di forma 



La fotosfera presenta il caratteristico fenomeno delle macchie solari. 

Queste sono piccole aree di forma irregolare, di colore più scuro perché 

più fredde (hanno una temperatura di circa 4.500 ° C) rispetto alla 

fotosfera.



L’ATMOSFERA SOLARE
Si tratta di un involucro esterno di gas rarefatti, che comprende 

una zona più densa che avvolge la fotosfera, detta cromosfera 

una zona esterna chiamata corona.



Al di sopra della fotosfera è posta la cromosfera, regione spessa dai 12 000 ai 

15 000 km e con una temperatura media di qualche decina di migliaia di gradi. 

Talvolta si possono osservare grandi pennacchi di materia incandescente 

elevarsi per decine di migliaia di km entro la corona: si tratta delle 

protuberanze e dei brillamenti. Le prime possono raggiungere altezze di 

milioni di km e durare a lungo. I brillamenti hanno invece breve durata; sono di 

gas che partono dalla fotosfera, con potenza esplosiva paragonabile a quella 

liberata da milioni di bombe nucleari.

CROMOSFERA



LA CORONA
Al di sopra della cromosfera inizia la corona solare lo strato più esterno 

e maggiormente esteso dell'atmosfera del Sole. Il gas che la costituisce 

ha una densità che è almeno 10 milioni di volte inferiore a quella del gas 

fotosferico e che decresce con continuità all'aumentare della distanza 

dalla stella.  La corona solare come la cromosfera, risulta invisibile se 

non in condizioni particolari come le eclissi totali di Sole.



Vento solare
Il vento solare è un flusso di particelle cariche 

emesso dall'alta atmosfera del Sole: esso è 

generato dall'espansione continua nello spazio 

interplanetario della corona solare. Queste 

particelle,  principalmente costituite 

da elettroni e protoni, sfuggono alla gravità del 

Sole. Le particelle che compongono il vento 

solare  viaggiano a una velocità media di 500 

km/s e si spingono sin oltre l’orbita di Plutone.



TEMPESTE MAGNETICHE

Quando sul Sole si verificano fenomeni di attività 
improvvisa e violenta, come i brillamenti, vengono emesse 
grandi quantità di particelle che viaggiano velocemente 
nello spazio verso la Terra(da 200 km/s a 900 km/s). 

Questa corrente di particelle viene frenata e deviata dal 
campo terrestre, che a sua volta ne viene disturbato e 
distorto. Quando avvengono queste esplosioni ("tempeste 
magnetiche") la magnetosfera terrestre (la regione attorno 
alla Terra pervasa dall’azione del suo campo magnetico) 
subisce un forte contraccolpo che può causare black out 
temporanei nelle reti elettriche o nei sistemi satellitari di 
comunicazioni. 





I PIANETI

I pianeti si distinguono in PIANETI 

ROCCIOSI O TERRESTRI 

(Mercurio, Venere, la Terra e Marte) 

e i PIANETI GIGANTI O GIOVIANI 

(Giove, Saturno, Urano e Nettuno). 



TUTTI I PIANETI RUOTANO 

ATTORNO A SE STESSI E 

ATTORNO AL SOLE



I PIANETI TERRESTRI

I quattro pianeti terrestri o interni 

sono densi, hanno una 

composizione rocciosa, hanno 

pochi o nessun satellite, e non 

hanno anelli planetari. 



I PIANETI TERRESTRI

Appartengono a questa classe 4 pianeti: Mercurio, Venere, Terra e Marte in ordini di 

distanza dal Sole Questi pianeti hanno una massa piccola se rapportata ai pianeti 

giovani ma una densità molto più elevata in virtù della loro solida struttura rocciosa e 

della presenza di metalli. Hanno pochi o nessun satellite. Non hanno anelli, hanno 

una superficie solida. Velocità di rotazione bassa. Atmosfera relativamente rarefatta 

(eccezion fatta per Venere)



MERCURIO



Mercurio è il pianeta più piccolo e più vicino al 

Sole. Percorre la sua orbita in soli 88 giorni è il più 

veloce dei pianeti. Allo stesso tempo, Mercurio ruota 

lentamente su se stesso: il giorno, cioè la durata di 

una rotazione, su Mercurio dura 59 volte più che 

sulla Terra di conseguenza la sua superficie rimane 

esposta ai raggi solari per ben 176 giorni terrestri. 

Infatti la temperatura di Mercurio durante 

l'insolazione può arrivare a 500 gradi mentre sul lato 

in ombra scende fino a 180 gradi sotto zero. 

Mercurio non ha atmosfera e il suolo è ricoperto di 

crateri grandi e piccoli. Essi si sono formati 

(e continuano a formarsi ancora oggi) nell'impatto 

con le meteoriti cadute sul pianeta.



VENERE



Venere è il secondo pianeta del sistema solare, 

compare nel cielo come la stella più splendente, ed 
è possibile avvistarla al tramonto o all'alba. Ruota 
intorno al Sole in 225 gg. e su se stesso in 243 giorni 
in maniera retrograda, ad una distanza di 108 milioni 
di km., può passare fino ad una distanza minima 
dalla terra di 40 milioni di Km, questo lo rende il 
pianeta più vicino a noi.   L'atmosfera di Venere è 
costituita quasi interamente da anidride carbonica e 
le nuvole da acido solforico con concentrazione del 
80%, a causa del fortissimo effetto serra raggiunge, 
sia nella parte illuminata che nella parte al buio, 
temperature di 450°C. Possiede una superficie 
solida assai accidentata: con crateri da impatto 
meteorico, catene montuose e pianure, canali e 
grandi colate di lava.



LA TERRA



La Terra è il terzo pianeta in ordine di 

distanza dal Sole e il più grande dei pianeti 

terrestri del sistema solare. È il pianeta su 

cui vivono tutte le specie viventi conosciute, 

l'unico corpo planetario del sistema 

solare adatto a sostenere la vita come la 

conosciamo. Sulla sua superficie infatti si 

trova acqua in tutti e tre gli stati 

(solido, liquido,gassoso) e 

un'atmosfera composta in prevalenza 

d'azoto e ossigeno. Possiede un solo 

satellite: la Luna.



MARTE
Ha un raggio di 3400 km, poco 
più della meta di quello 
terrestre. Orbita intorno al 
Sole in 687 giorni, alla 
distanza media di 228 milioni 
di km (una volta e mezzo la 
distanza della Terra).

Il periodo di rotazione e 
invece quasi uguale a quello 
terrestre. L’atmosfera 
marziana e composta quasi 
totalmente da anidride 
carbonica, come quella di 
Venere, ma al contrario di 
quest’ultima e estremamente 
rarefatta. La superficie 
marziana ha un tipico colore 
rosso dovuto alla presenza di 
polveri costituite da ossidi di 
ferro. Le sonde spaziali che 
hanno raggiunto il pianeta 
hanno rivelato una superficie 
arida,rocciosa e polverosa. I 
deserti di Marte sono cosparsi 
di rocce vulcaniche simili a 
quelle terrestri e la polvere 
rossa è dispersa 
nell’atmosfera, rendendo il 
cielo di colore rosato.



Solchi simili a canyon fanno pensare alla presenza,

in passato, di acque correnti sulla superficie del pianeta. 
Ai poli sono presenti invece grandi calotte di anidride 
carbonica e acqua.



Su Marte sono presenti molti vulcani spenti,

come il grande Monte Olympus, alto ben

24 km e con un diametro di base di circa 500 km.



PIANETI GASSOSI O GIOVIANI

Appartengono a questa classe 4 pianeti: Giove, Saturno, Urano e Nettuno in ordine di 

distanza dal Sole. Questi pianeti hanno una massa enorme, soprattutto Giove e 

Saturno, se rapportata ai pianeti terrestri, ma una densità molto più bassa in virtù della 

loro composizione prevalente in idrogeno e elio. Hanno molti satelliti. Alcuni di 

dimensioni paragonabili ai pianeti rocciosi e altri poco più che asteroidi. Hanno 

degli anelli più o meno sviluppati



GIOVE



Giove è il quinto pianeta del Sistema Solare ed è il 
più grande. Il suo volume è così grande che 
potrebbe contenere 1.300 pianeti come il 
nostro. È classificato, insieme a 

Saturno, Urano e Nettuno, come gigante gassoso. 
Giove ha un piccolo nucleo solido  avvolto da uno 
spesso guscio di idrogeno “metallico” allo stato 
liquido, circondato da uno spesso strato di 
idrogeno ed elio molecolare. Giove possiede 
attualmente 67 satelliti, ma forse ce ne sono altri 
ancora sconosciuti. I quattro satelliti più grandi (Io, 
Europa, Ganimede e Callisto) sono noti fin dal 
1610, quando per la prima volta Galileo Galilei li 
osservò al cannocchiale. Per questo motivo essi 
vengono detti satelliti galileiani.



. 

GANIMEDE È IL PIÙ GRANDE SATELLITE DEL 

SISTEMA SOLARE



Giove è ricoperto di nubi di cristalli di ammoniaca 
ghiacciata e composti del fosforo, del carbonio e dello 
zolfo. Le nubi si dispongono in fasce orizzontali alternate 
di vari colori, che si muovono in senso opposto 
l'uno all'altra. Esse vengono spinte da venti fortissimi e 
raggiungono velocità maggiori di 600 Km all'ora. L'attrito 
tra le diverse fasce produce dei vortici, che appaiono 
come macchie di forma ovale. Il più grande tra questi 
vortici è la Grande Macchia Rossa.



SATURNO Saturno
è il sesto pianeta del Sistema 
solare in ordine di distanza 
dal Sole ed il secondo pianeta 
più massiccio dopo Giove. 
Saturno classificato come 
Giove, pianeta gigante 
gassoso, ha la sua stessa 
struttura. Ha una massa 95 
volte superiore a quella 
terrestre. Saturno ha un esteso 
e vistoso sistema di anelli che 
consiste principalmente in 
corpi composti da diversi 
materiali che ruotano intorno a 
pianete. Della sessantina 
di satelliti conosciuti che 
orbitano intorno al 
pianeta, Titano è il più grande 
ed è l'unico satellite del 
sistema solare ad avere 
un'atmosfera significativa. 



URANO
E’ un gigante gassoso di 
25.600 km di raggio (4 volte 
quello terrestre),lontano ben 
2 miliardi e 900 milioni di km 
dal Sole, il doppio circa della 
distanza di Saturno. Ha un 
periodo di rivoluzione di 84 
anni e ruota su

se stesso in 18 ore. Gli 
orbitano intorno almeno 
ventisette satelliti. 

La sua superficie gassosa è 
di colore verde-azzurro per la 
presenza di metano 
ghiacciato in una atmosfera 
di idrogeno ed elio. Come 
Giove e Saturno, Urano ha un 
nucleo interno solido e un 
sistema di

anelli sottili di polveri e gas.



NETTUNO
Ultimo dei giganti 
gassosi, Nettuno fu 
scoperto

nel 1846. Ruota 
intorno al Sole alla 
ragguardevole

distanza di 4,5 miliardi 
di km. Per compiere 
un’orbita completa 
impiega ben 165 anni. 
Ha un raggio di 24.800 
km. Intorno a Nettuno 
sono stati avvistati 
finora almeno tredici 
satelliti,il più grande 
dei quali e Tritone. Il 
gigante gassoso 
appare di un colore 
azzurrognolo, per la 
presenza di metano 
nell’atmosfera 
ghiacciata, composta 
da idrogeno ed elio.

LA MACCHIA SCURA E UN GRANDE 

SISTEMA CICLONICO, CIOÈ UNA GRANDE 

TEMPESTA ATMOSFERICA.



PLUTONE
Nel 2006 
l’Unione 
Astronomica 
Internazionale 
ha deciso di 
“declassarlo” 
da “nono 
pianeta” a 
pianeta nano, 
considerandol
o più simile 
agli asteroidi. 

E’ costituito 
da un nucleo 
roccioso

coperto da 
una spessa 
coltre di 
ghiaccio. Ha 
un piccolo 
satellite: 
Caronte.



ASTEROIDI
Gli asteroidi sono blocchi rocciosi 
di dimensioni variabili da pochi metri

fino a circa 1.000 km di diametro, di

forma spesso irregolare.

La maggior parte di essi orbita 
raggruppata

in una fascia (detta appunto

“degli asteroidi”) attorno al Sole, a

distanza intermedia tra Marte e 
Giove. La loro orbita e ellittica come 
quella dei pianeti maggiori, ma 
alcuni possono avere una traiettoria 
molto schiacciata, che incrocia 
quella di altri pianeti. Il più grande 
asteroide conosciuto e Cerere, di 
circa 800 km di diametro e una 
forma quasi sferica.



METEORE
Le meteore sono “detriti spaziali”,

staccatisi da pianeti, asteroidi o da comete. 



STELLE CADENTI Le meteore attratte 
e catturate dalla 
forza di gravita  
della Terra, 
precipitano 
continuamente

sulla superficie del 
nostro pianeta. 
Attraversando 
l’atmosfera si

disintegrano quasi 
completamente 
formando la 
spettacolare

scia luminosa 
delle “stelle 
cadenti”.



METEORITI
I frammenti scampati alla disintegrazione che cadono al suolo 
vengono detti meteoriti. La maggior parte dei meteoriti e 
rocciosa. Una minoranza ha invece una composizione 
metallica(ferro). L’impatto di un grosso meteorite può produrre un

cratere, simile a quelli visibili sulla superficie della Luna e di 
Mercurio.



COMETE

Le comete sono grandi blocchi 
di polveri e ghiaccio, 
generalmente di pochi km di 
diametro.  Ogni volta che 
passano nelle vicinanze del 
Sole, i gas e le polveri 
ghiacciate formano una chioma 
luminosa attorno al piccolo 
nucleo, mentre in direzione 
opposta al Sole si forma una 
scia di polveri microscopiche 
espulse dal nucleo e illuminate 
dal Sole, producendo cosi lo 
spettacolare fenomeno della 
“coda” luminosa, spesso 
visibile dalla Terra.


