
Introduzione
alle scienze della Terra

Un piccolo frammento cosmico, in orbita a 150 milioni di
kilometri di distanza da una stella di media grandezza, nella
periferia di una grande galassia: è la Terra.

Contrariamente alla maggior parte dei confratelli del Si-
stema solare, il nostro pianeta è attivo e in perpetua evolu-
zione. Nel sottile velo dell’atmosfera, i venti soffiano e le
nubi si formano e si dissolvono di continuo. Sui continenti
fiumi e ghiacciai scolpiscono i rilievi e negli oceani le maree
alternano quotidianamente flussi e riflussi. La crosta superfi-

Un pianeta unico in evoluzione1
ciale è scossa da terremoti e disseminata da vulcani alimen-
tati dall’energia proveniente dalle sue viscere.

Sotto la superficie, l’interno del pianeta è molto caldo e
funziona come una gigantesca macchina termica: le rocce
fuse risalgono verso la superficie, poi, raffreddandosi si ap-
pesantiscono e sprofondano di nuovo nella fornace interna.

La Terra ha un’età di circa 4,6 miliardi di anni (FIGURA 1).
Da quando si è formata, ha continuato a girare senza interru-
zione attorno al Sole e su se stessa come una trottola.
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FIGURA 1. Schema della
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all’intero globo.
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Durante la sua lunga storia si sono aperti oceani che poi si
sono richiusi, sono nati continenti che, andando alla deriva,
si sono scontrati innalzando le montagne.

A poco a poco, la Terra ha assunto il volto che conoscia-
mo grazie alla più importante delle rarità: l’acqua allo stato
liquido, culla della vita. E la vita appena nata, attraverso l’o-
pera di microscopiche alghe, ha forgiato l’atmosfera trasfor-
mando l’originaria miscela di gas irrespirabili nell’aria ricca
di ossigeno che respiriamo.

Le scienze della Terra si occupano di tutti questi aspetti
del nostro pianeta: ne studiano i moti nello spazio, ne ana-
lizzano le formazioni rocciose, le acque e l’atmosfera, rico-
struiscono i climi e gli ambienti del passato. Ne indagano la

struttura e la composizione a partire dalla scala degli atomi
dei minerali, per passare alle rocce e arrivare oltre fino alle
catene montuose, ai continenti, agli oceani e infine all’intero
globo.

Le scienze della Terra studiano i fenomeni che avvengono
in un istante e quelli che si verificano nell’arco di milioni di
anni, ed elaborano modelli e teorie per spiegare le dinami-
che che agitano il pianeta in superficie e in profondità.

Per la vastità dei temi di cui si occupano, le scienze del-
la Terra comprendono molteplici discipline che utilizzano
strumenti diversificati. Lo studioso di scienze della Terra
analizza i fenomeni in laboratorio, ma molto più spesso la-
vora sul campo (FIGURA 2).

FIGURA 2. Il lavoro degli studiosi di scienze della Terra.

L’astronoma francese
Suzanne Debarbat
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l’Osservatorio di Parigi.
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Egli può essere:

• un astronomo che studia i rapporti tra la Terra e gli altri
corpi celesti;

• un geologo che studia i minerali e le rocce, la loro forma-
zione e distribuzione, i movimenti della crosta terrestre
come terremoti e vulcani;

• un oceanografo che esplora i fondi oceanici e studia le
correnti marine;

• un meteorologo che studia la composizione e struttura
dell’atmosfera e l’andamento del tempo atmosferico;

• un paleontologo che studia i resti fossili degli organismi e
ricostruisce gli ambienti delle epoche passate.

Poiché l’oggetto di studio è lo stesso, la Terra, e gli elementi
che la compongono (l’aria, l’acqua, le rocce, i viventi) sono
interagenti e interdipendenti; gli studiosi dei diversi campi
hanno bisogno gli uni delle conoscenze degli altri. Ovun-
que andiamo, ci imbattiamo nei molteplici volti del nostro
pianeta: quando percorriamo un sentiero di campagna o
ci inerpichiamo su per le montagne, ci tuffiamo nel mare o
camminiamo frettolosamente in città. Anche gran parte dei
materiali di cui sono fatti i monumenti e le abitazioni del no-
stro territorio rispecchiano la storia geologica dei luoghi in
cui si trovano (FIGURA 3). Le conoscenze di scienze della Ter-
ra ci aiutano a capire l’ambiente in cui viviamo e ci spronano
a impegnarci per proteggerlo e mantenerlo in buona salute.

FIGURA 3. L’Acquedotto Claudio e il selciato della via
Appia, due opere pubbliche costruite dagli antichi
romani con rocce vulcaniche provenienti dall’area dei
Colli Albani.



Il progresso scientifico è costellato di dispute e discussioni.
Nel confronto tra idee contrapposte, alcune ipotesi e teorie,
di fronte all’evidenza dei fatti, sono state accantonate. Altre
costituiscono ancora oggi oggetto di dibattito tra gli scienzia-
ti. Altre ancora, quelle sostenute da un gran numero di dati,
sono state accettate dall’intera comunità scientifica.

Non è detto però che lo siano per sempre. Ed è naturale
che sia così. La scienza, infatti, non dà certezze assolute o
risposte definitive. Essa risponde a domande circoscritte e
fornisce risposte che con il tempo si possono anche dimo-
strare false. Ciononostante, le conoscenze scientifiche, per
il metodo impiegato per ottenerle, raggiungono un grado di
certezza tale da distinguerle da tutte le altre forme di sapere
che conosciamo.

Per spiegare i fenomeni gli scienziati fanno ricorso unica-
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mente a fattori e cause naturali, secondo un ragionamento
logico che deve essere supportato da un gran numero di os-
servazioni e di prove.

Il lavoro degli scienziati è complesso e richiede intuizio-
ne, pazienza e capacità di confrontarsi con gli altri scienziati.
Possiamo cercare di descriverlo aiutandoci con un esempio.

Se si osserva l’immagine (FIGURA 4), ci si può chiedere: di
che cosa si tratta? Quale evento può avere prodotto una cavi-
tà così grande?

Forse a qualcuno di voi avrà fatto venire in mente il cratere di
un vulcano, come per esempio quello del Vesuvio (FIGURA 5). O
magari qualcun altro, appassionato di astronomia, può avere
pensato ai crateri della Luna prodotti dall’impatto con mete-
oriti (FIGURA 6).

Gli stessi interrogativi se li sono posti i geologi che per

FIGURA 4. A Questa enorme cavità
con i bordi rialzati, larga più di 1250
m e profonda 170 m, si trova in
Arizona (USA). Le sue gigantesche
dimensioni sono rilevabili anche
a occhio se si fa il confronto con
le persone in piedi sul bordo a
destra.

FIGURA 5. Cratere vulcanico del Vesuvio. FIGURA 6. Cratere meteoritico lunare.
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Quale delle due ipotesi
è corretta?

Esplosione vulcanica Impatto con un meteorite

Ipotesi a confronto Una violenta eruzione ha squarciato il suolo facendo
fuoriuscire gas, ceneri e magma.

Un meteorite di grandi dimensioni ha attraversato
l’atmosfera terrestre e colpito il suolo, esplodendo.

Riferimento a conoscenze
precedenti

Intorno al cratere dovrebbero essere presenti materiali
vulcanici come, per esempio, ceneri. Inoltre, magma
solidificato dovrebbe tappezzare il pavimento del cratere.

Gran parte del meteorite potrebbe essersi vaporizzato
durante l’esplosione.Tuttavia frammenti di meteorite
dovrebbero essere presenti sotto il cratere o nella pianura
circostante. L’impatto con un meteorite provoca enormi
pressioni e le rocce del suolo dovrebbero portarne i segni.

Osservazioni e ricerca delle prove:
gli scienziati raccolgono campioni
del suolo dentro e intorno al
cratere e analizzano i risultati

Non è stato trovato alcun materiale vulcanico intorno al
cratere e neppure nelle perforazioni al di sotto del cratere.

In effetti sono stati trovati molti minuscoli frammenti di
meteorite dispersi nella pianura circostante.
Sono stati trovati minerali che si formano ad altissime
pressioni, inclusi nelle pareti rocciose del cratere.

Conclusioni Quindi questa ipotesi è improbabile. Quindi questa ipotesi può essere accettata.

la prima volta hanno indagato questo fenomeno. Si sono
chiesti: a produrre la cavità, è stata una violenta eruzione
vulcanica, quindi un fenomeno innescato dall’interno del-
la Terra, o piuttosto la collisione con un corpo venuto dal-
lo spazio? Gli scienziati hanno messo a confronto le due
ipotesi e analizzato le prove. Altri scienziati hanno inda-
gato a lungo e raccolto altri dati. Esperimenti di laboratorio
hanno poi confermato che gli strani minerali trovati nelle
pareti del cratere si possono formare solo alle elevatissime
pressioni prodotte dall’impatto con un meteorite. Simula-
zioni al computer hanno dimostrato che, in impatti di que-
sto tipo, la maggior parte del meteorite vaporizza durante la
collisione, e questo spiega la scarsità dei materiali trovati.

Da una serie di calcoli i geologi hanno concluso che il
cratere si è formato circa 50 000 anni fa, quando un meteo-
rite di 30-50 m di diametro si è schiantato contro la super-
ficie terrestre.

Alla fine, l’ipotesi dell’impatto meteoritico è stata accetta-
ta dalla comunità degli scienziati, tanto è vero che il cratere è
stato denominato Meteor Crater.

Le conoscenze scientifiche acquisite hanno aperto la stra-
da a nuove ricerche. Negli anni Novanta del secolo scorso,
nascosto in parte sotto la penisola dello Yucatan e in parte
in mare, è stato individuato un altro cratere d’impatto molto
più antico e di dimensioni gigantesche (FIGURA 7). L’evento

FIGURA 7. Ricostruzione del cratere di Chicxulub che ha un diametro di
180 km.

catastrofico che l’ha prodotto, l’impatto con un asteroide
di 10 km di diametro, si pensa abbia avuto un ruolo impor-
tante nell’estinzione dei dinosauri e di molte altre forme di
vita, 65 milioni di anni fa.

Il cammino della scienza non si arresta mai. Nel Raccon-
to della Terra troverai i risultati più importanti di questo
cammino che ti aiuteranno a capire il nostro pianeta.
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6 SEZIONEA La Terra nello spazio

In questa Unità troverai le risposte alle seguenti domande:
1. Che cosa vediamo nel cielo notturno?
2. Quanto distano dalla Terra i corpi celesti?
3. Da che cosa hanno origine le stelle?
4. Com’è fatto il Sole?
5. Quali caratteristiche hanno i pianeti?
6. Quali leggi regolano il moto dei pianeti?
7. Quali sono le principali caratteristiche della Luna?

1 Il Sistema solare

L’Universo immenso

I l nostro pianeta non è che un piccolo grumo di
materia nel Sistema solare e questo a sua volta,

non è che una minuscola parte della nostra galassia
che, insieme a miliardi di altre galassie, forma
l’Universo. Se il sistema di pianteti che accompagna
il Sole fosse esteso per 1 m, il pianeta Terra sarebbe
una sferetta di 2 millesimi di millimetro, mentre la
nostra galassia misurerebbe 200 mila km, metà della
distanza Terra-Luna!

SEZIONE A

1 Osservando il cielo notturno sai
distinguere i pianeti dalle stelle?

2 Come si chiama l’insieme di
stelle di cui fa parte il nostro
Sistema solare? Come appare
nel cielo?

3 Che tipo di corpo celeste è il
Sole?

4 Sai nominare i pianeti che
formano il Sistema solare, dal
più vicino al Sole al più lontano?

5 Sai indiviuare il pianeta nano
che, per l’inclinazione della
sua orbita, si discosta dagli altri
pianeti?

   SAI RISPONDERE?
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Se leviamo lo sguardo al cielo in una notte serena ci pos-
siamo sentire intimoriti e al contempo incuriositi di fronte
all’immensità dello spazio e alla quantità di stelle che lo
popolano. Il nostro occhio inesperto può scrutarne circa
6000. Gli antichi osservatori del cielo avevano notato che
i punti luminosi che costellano la volta celeste occupava-
no nel cielo delle posizioni fisse: questi puntini luminosi
sono appunto le stelle, chiamate anche stelle fisse. Accanto
a esse però ne notarono alcuni che invece si muovevano
rispetto a tutti gli altri. Questi ultimi furono chiamati pia-
neti (dal greco planetes, errante). I pianeti infatti sembrano
girovagare sullo sfondo del cielo, cambiando giorno dopo
giorno la loro posizione rispetto alle stelle.

Anche noi possiamo distinguere, osservando il cielo
notturno per alcuni giorni di seguito, le stelle dai piane-
ti; nello stesso tempo potremmo anche notare che le stel-
le, pur occupando posizioni fisse l’una rispetto all’altra,
si muovono ruotando tutte insieme intorno a un cardine
invisibile, come fossero incastonate all’interno di una cu-
pola che compie una rotazione completa di 360° (FIGURA 1)
in circa 24 ore.

Per chi si trova nel nostro emisfero terrestre, il moto av-
viene attorno alla Stella Polare, che rimane pressoché fissa.
Le stelle a lei più vicine compiono il loro percorso sem-
pre al di sopra dell’orizzonte e quindi non sorgono né tra-
montano. Quelle più lontane invece sorgono, compiono un
tratto del loro percorso e poi tramontano per completare il
loro tragitto al di sotto dell’orizzonte. In realtà, questo moto
della volta celeste non è dovuto al movimento delle stelle
ma è solo apparente, perché è la Terra che ruota su se stessa.

Il cielo sopra di noi1

Stella Polare

Orsa Maggiore

Orsa Minore

Cassiopea
Drago

ore 24:00

Cassiopea

Stella Polare

Orsa Maggiore

Drago

ore 06:00

Orsa Minore

FIGURA 1. Il cielo stellato
dell’emisfero settentrionale
guardando verso nord.
Nell’arco della notte le
stelle sembrano ruotare
tutte insieme in senso
antiorario attorno al Polo
nord celeste, dove si trova
la Stella Polare.

Le stelle si muovono?

Utilizzando un cartone grande quanto un foglio A4, ritaglia una cor-

nice lasciando solo 2 cm di bordo. Attacca alla cornice un foglio di

plastica trasparente che sarà il tuo strumento di rilevamento.

In una notte serena metti il tuo rilevatore ben fisso su un muretto o

su un altro sostegno. Sistemati dietro la cornice in modo da poter os-

servare le stelle attraverso di essa. Segna la tua posizione a terra, che

manterrai per tutta la durata dell’esperimento. Con un pennarello, se-

gna sulla plastica della cornice la posizione delle stelle più luminose.

Ripeti l’operazione dalla stessa identica posizione ogni 15 minuti per

circa 2 ore.

a.Che cosa puoi osservare? Le stelle rimangono ferme? Se si
muovono, in quale direzione rispetto alla tua posizione?

b.Quale stella nel corso della notte rimane sempre fissa?

PROVA A FARE

LABORATORIO DELLE COMPETENZE

L’Universo immenso

L’Orsa Maggiore e Cassiopea si
trovano in posizioni opposte rispetto
alla Stella Polare: nell’incessante
moto di rotazione apparente della
volta celeste, mentre l’una sale,
l’altra scende.
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Il fatto che le stelle mantengano sempre la stessa posizione
reciproca le une rispetto alle altre permette di ravvisare nel
cielo notturno delle figure di fantasia. Queste figure, indivi-
duate fin dall’antichità, sono chiamate costellazioni. Le co-
stellazioni, come per esempio Cassiopea (FIGURA 2), in genere
sono formate da stelle poste a diversa distanza dalla Terra, che
appaiono una di fianco all’altra in cielo ma in realtà sono mol-
to lontane tra di loro.

Le stelle non sono distribuite uniformemente nella volta
celeste. C’è una fascia, che percorre tutto il cielo, nella qua-
le le stelle sono così ammassate da creare l’immagine di una
larga striscia biancastra, debolmente luminosa: la Via Lattea.

Come interpretare quest’aspetto del cielo? La sola

La costellazione
di Cassiopea è
riconoscibile per la
caratteristica forma
a W.

54 a.l.

230 a.l.

100 a.l.

440 a.l.

600 a.l. Le stelle della
costellazione
di Cassiopea ci
appaiono vicine
e appiattite sullo
sfondo del cielo,
perché il nostro
occhio non può
valutare le distanze
reali ( a.l. = anno
luce).

A

B

FIGURA 2. (A) La costellazione di Cassiopea dovrebbe raffigurare la mitica
regina seduta sul suo trono, ma la rappresentazione va intesa in senso
simbolico. (B) Il disegno mostra le posizioni reali delle stelle e come la
costellazione ci appare proiettata sulla volta celeste.

spiegazione è ammettere che anche il nostro Sistema solare
si trovi all’interno di un enorme sistema di stelle a forma di
disco, e appartenga, cioè, a una galassia.

Una galassia è un enorme agglomerato di stelle che ruota
attorno a un centro o nucleo galattico, così come i pianeti
ruotano attorno al Sole.

La larga striscia biancastra della Via Lattea, visibile di notte
nei cieli limpidi e lontano dalle luci, corrisponde al piano del
disco galattico visto dalla Terra su cui si addensa la maggior
parte delle stelle della galassia a cui apparteniamo o Galassia.
Il termine Galassia (con G maiuscola) con cui denominiamo
la nostra galassia, deriva dal greco gala, latte, con riferimen-
to proprio alla Via Lattea (FIGURA 3). Noi dalla Terra possiamo
intuire la sua struttura, ma non possiamo averne una visione
d’insieme perché siamo al suo interno. Se, anziché dall’in-
terno, potessimo osservarla dall’esterno, la nostra Galassia,
ci apparirebbe, vista da sopra, come un gigantesco disco, for-
mato da un addensamento centrale, il nucleo galattico, da cui
partono alcuni bracci avvolti a spirale attorno a esso. Studi
recenti suggeriscono che essa possa avere in realtà la forma di
spirale barrata. Il Sistema solare si trova in uno dei bracci del-
la spirale, e compie un’orbita attorno al centro che completa
in 230 milioni di anni, a una velocità di circa 200 km/s. Oltre
a galassie come la nostra, esistono quelle ellittiche e quelle
dalla forma irregolare (FIGURA 4).

La galassia di Andromeda, l’unica osservabile come un
punto sfuocato dal nostro emisfero, è una galassia gigante a
spirale che ospita circa 1000 miliardi di stelle. Ci possiamo
fare un’idea di quanto sia enorme la Galassia rispetto al Si-
stema solare nel modo seguente: immaginiamo di rimpic-
ciolirla fino a che il suo diametro diventi 1000 km (cioè più

FIGURA 3. Una suggestiva immagine della Via Lattea.
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TROVA LE PAROLE

La volta celeste sembra compiere una ……………….

………………. in ………………. ore attorno alla ……………….

………………. . Le stelle ……………. occupano sempre le stesse

……………. e formano dei raggruppamenti detti ………………. .

I ………………. invece si ………………. tra le stelle fisse.

Una ………………. è un enorme agglomerato di ………………. ll

Sistema solare fa parte della galassia denominata ………………. a

forma di ………………. ………………. .

o meno uguale alla lunghezza dell’Italia); il nostro sistema
planetario si ridurrebbe allora a circa 5 mm, sarebbe cioè
più piccolo di un bottoncino da camicia.

Quante sono le galassie nell’Universo? Si stima che il nu-
mero di galassie nell’Universo sia compreso tra i 300 e i 500
miliardi.

Galassia a
spirale barrata

Galassia a
spirale

Galassia ellittica

A

B

FIGURA 4. (A) I diversi tipi di galassie visti di fronte (a sinistra) e di profilo
(a destra). Questo schema deriva dalla prima classificazione delle galassie
fatta dall’astronomo Hubble che le osservò per primo. Oltre ai tipi indicati
vi sono anche alcune rare galassie di forma irregolare. (B) Gruppo di
galassie di forma diversa nella costellazione del Capricorno.

Negli immensi spazi dell’Universo la Terra è solo un pic-
colo grumo di materia, un pianeta, che orbita attorno a una
stella. Insieme con altri pianeti la stella attorno a cui ruota
la Terra è il Sole. Il Sole, i pianeti e vari corpi meno massici
come satelliti, asteroidi, meteore e comete, che gli orbitano
attorno formano il Sistema solare. Il Sistema solare fa parte
della Galassia.

Poiché nell’Universo esistono miliardi di stelle come il
Sole, si suppone che esistano anche miliardi di altri pia-
neti che orbitano attorno a esse detti esopianeti (così sono
chiamati quelli che non fanno parte del Sistema solare).
Gli esopianeti sono difficilmente osservabili perché, come
i pianeti del nostro Sistema solare, non emettono luce: in
genere è possibile individuare la loro presenza sulla base
di perturbazioni del moto e della luce emessa dalle stelle
attorno cui gravitano.

Quali sono le distanze che ci separano dagli altri corpi
celesti? Oggi sappiamo che per arrivare sulla Luna dobbia-
mo percorrere circa 400 000 km e che dovremmo percor-
rere circa 150 milioni di kilometri per raggiungere il Sole.
Nettuno, il pianeta più esterno del Sistema solare, si trova
a una distanza media dal Sole di 4,5 miliardi di kilometri.
Queste misure di distanza, molto più grandi di quelle con
cui abbiamo a che fare nella vita quotidiana, sono difficili
da percepire.

Se poi usciamo dal Sistema solare, le distanze diventa-
no difficilmente esprimibili con le comuni unità di misura:
sarebbero rappresentate da numeri troppo grandi e poco
pratici da usare. Un abisso quasi incolmabile separa infatti
il nostro Sistema solare dalle stelle più vicine anche se ap-
partenenti alla nostra stessa galassia.

Per esprimere queste enormi distanze si ricorre a partico-
lari unità di misura, proprie dell’astronomia, che permetto-
no di evitare l’uso di numeri troppo grandi: le più usate a
tale scopo sono l’unità astronomica, usata per esprimere
le distanze tra i corpi del Sistema solare (FIGURA 5, p. 10), e
l’anno-luce, usato per esprimere le distanze siderali, dalle
stelle più vicine alle galassie più lontane.

L’unità astronomica (UA) corrisponde alla distanza me-
dia tra Terra e Sole, pari a circa 150 milioni di kilometri.

L’anno-luce (a.l.) corrisponde alla distanza percorsa dal-
la luce nel vuoto in un anno. Dato che la velocità della
luce nel vuoto è circa 300 000 km/s, tale distanza equiva-
le a circa 9460 miliardi di kilometri.

Quando nel cielo stellato osserviamo i corpi celesti, a causa
delle enormi distanze che ci separano, guardiamo nel pas-
sato.

Proxima Centauri, la stella della nostra Galassia a noi più
vicina, dista dalla Terra 4,2 anni luce.

Le distanze

nello spazio2
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La sua luce ha impiegato quindi 4,2 anni per arrivare sul no-
stro pianeta: se chi legge ha 15 anni, ne aveva 11 quando la
luce ha «lasciato» la stella. Poiché ha viaggiato nel cosmo
per 4,2 anni, l’immagine che arriva a noi corrisponde a quel-
la di più di 4 anni fa. Se per qualche motivo si spegnesse,
noi continueremmo a vederla per 4,2 anni perché la sua luce
continuerebbe a viaggiare nello spazio dopo la sua scompar-
sa. La luce che proviene dal Sole, la «nostra» stella al centro
del Sistema solare, impiega per raggiungere la Terra circa 8
minuti. L’immagine del Sole che al limite dell’orizzonte sta
tramontando, ci arriva dopo 8 minuti, quando è già avvenuto
il vero «tramonto astronomico».

Sole
Terra1 UA

30,1 UA

Plutone

Nettuno

distanza media = 150 000 000 km

Sole

Terra

Luna

0,0026 UA

Terra

FIGURA 5. L’unità astronomica (UA) corrisponde alla distanza media tra il
Sole e la Terra, che è circa 150 000 000 km. Espressa in UA, la distanza
Terra-Luna è circa 2,6 millesimi di UA. Ai confini del Sistema planetario
troviamo Nettuno, la cui distanza media dal Sole è di 30,1 UA.

TROVA LE PAROLE

Per esprimere le enormi ………………. dei corpi celesti da noi le

unità di ………………. dell’astronomia sono l’……………….

………………. e l’………………. ………………. che equivale a

………………. miliardi di km.

Osservando con attenzione le stelle nel cielo, ci si rende conto
che non sono tutte uguali tra loro: per esempio, ci sono stelle
più luminose e altre meno luminose. Questa diversa lumino-
sità dipende, oltre che dall’effettiva quantità di energia emes-
se e dalla massa, anche dalla distanza dalla Terra. Alcune stel-
le possono infatti apparire meno luminose di altre solo perché
sono molto più lontane (TABELLA 1).

Un’altra caratteristica che distingue le stelle è il colore,
che dipende dalla temperatura della loro superficie. In ordi-
ne di temperatura decrescente troviamo stelle blu (le più cal-
de), bianche, gialle, arancioni, rosse (le più fredde) come per
esempio Betelgeuse in FIGURA 6. In effetti, confrontando il co-
lore giallo di una colata di acciaio fuso con il colore rossastro

Le stelle hanno

un ciclo di vita3

TABELLA 1. Luminosità e distanza di alcune stelle.

Stella Costellazione Distanza
(a.l.) rispetto
alla Terra

Luminosità
reale rispetto al
Sole

Sole – 0,000016 1

Proxima Centauri Centauro 4,2 0,0001

Alfa Centauri Centauro 4,3 1,5

Sirio Cane Maggiore 8,6 23

Vega Lira 25 60

Antares Scorpione 600 12 000

Deneb Cigno 2600 160 000

FIGURA 6. Nella costellazione di Orione, che rappresenta un cacciatore
con l’arco, si trovano ben visibili in alto a sinistra una stella gigante rossa
(Betelgeuse) e in basso a destra una stella gigante azzurra (Rigel).

LABORATORIO DELLE COMPETENZE

Costruisci un modello in scala
del Sistema solare
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dei lingotti in via di raffreddamento, ottenuti da quella colata,
ci si può rendere conto che il colore di un corpo incandescen-
te cambia al variare della temperatura.

Perché le stelle hanno luminosità, temperature e quindi co-
lore diversi? Ma prima di tutto chiediamoci: che cosa sono le
stelle?

Le stelle sono grandi masse gassose di forma pressoché sfe-
rica composte principalmente da due elementi chimici:
idrogeno ed elio.

Grazie alle reazioni di fusione nucleare che avvengono nella
loro regione più interna, il nucleo, emettono grandi quantità
di energia, come luce, calore e altri tipi di radiazione. Mentre
l’energia liberata dalle reazioni nucleari tende a farle espan-
dere verso l’esterno, la forza di gravità che agisce verso il cen-
tro, tende a comprimerle verso l’interno. La loro stabilità di-
pende dall’equilibrio tra queste due forze.

Ogni stella ha un ciclo di vita nel corso del quale nasce a
partire da una nebulosa, conduce da «adulta» gran parte della
vita e muore. La grande varietà di stelle del cielo dipende es-
senzialmente dalla loro diversa massa e dalla loro diversa età.
Esaminiamo quindi la vita di una stella a partire dal luogo da
cui ha origine: una nebulosa, un gigantesco ammasso di pol-
vere e gas diffuso tra le stelle dell'Universo. Tra le stelle in-
fatti non c’è il vuoto assoluto, ma un pochino di materia con
densità pari ad alcuni atomi di idrogeno per centimetro cubo,
un tipo di vuoto molto maggiore di quello che si ottiene sulla
Terra nei laboratori di ricerca. Dove la materia interstellare è
più addensata, si possono notare le formazioni di gas (princi-
palmente idrogenoedelio)epolveri (piccolissimicorpuscoli
solidi) più o meno luminose, le nebulose. Le grandi nebulose
hanno un ruolo di rilievo tra i vari corpi celesti perché al loro
internohannooriginelenuovestelle. Incorrispondenzadella
costellazione di Orione se ne trova una delle più luminose, la
cosiddettaNebulosadiOrione.Lanascitadiunastellacomin-
ciaquando,all’internodiunanebulosa, l’azionedellaforzadi
gravità fa contrarre il gas fino a formare un corpo denso e cal-
do, una protostella. La protostella, in virtù dell’alta tempe-
ratura incomincia a brillare: attorno ad essa, i materiali che
non hanno contribuito alla sua formazione vanno a costitu-
ire un disco in rotazione detto disco protoplanetario, al cui
interno si accrescono gli embrioni dei pianeti o protopianeti.
Nelle regioni più interne della protostella la temperatura
diventa così alta (almeno 8 milioni di gradi) che iniziano a
innescarsi le reazioni di fusione nucleare. Dal nucleo si li-
bera un’enorme quantità di energia che tende a farla espan-
dere, ma l’espansione è contrastata dalla forza di gravità
che invece tende a farla contrarre: nasce una stella. In que-
ste condizioni di equilibrio tra le due forze la stella passa la
maggior parte della sua vita. A seconda della massa che pos-
siede, essa passerà la maggior parte della sua vita come stella

caldissima e azzurra (se è molto massiccia), oppure meno
calda e gialla (se è di massa intermedia, come il Sole) o an-
cora più fredda e rossastra (se la massa è piccola). Nel caso
di una stella come il Sole, si è calcolato che il tempo di vita
si aggira sui 10 miliardi di anni. Quando tutto l’idrogeno del
nucleo si è trasformato in elio, il suo destino è quello di di-
ventare, verso la fine della sua vita, una stella 50-100 vol-
te più grande, in cui proseguono altre reazioni nucleari che
«bruciano» l’elio e formano carbonio e ossigeno. Alla tem-
peratura di 100 milioni di gradi, gli strati esterni si espando-
no e, allontanandosi dal nucleo, si raffreddano e diventano
rossastri: la stella è una gigante rossa. In queste condizioni
l’energia che si libera è tale da fare espellere gli strati esterni:
si forma una nebulosa planetaria.

Che cosa fa brillare le stelle?
L’idrogeno, l’atomo più piccolo e abbondante nell’Universo, è il pro-

tagonista delle reazioni di fusione nucleare, il processo con cui da 5

miliardi di anni la nostra stella sprigiona energia. In termini semplici

4 nuclei di idrogeno (= 4 protoni) si fondono formando un nucleo di

elio (= 2 protoni e 2 neutroni). Per reagire tra loro, i nuclei di idrogeno

devono essere dotati di energia sufficiente per superare la forza di

repulsione dovuta alla loro carica positiva e ciò significa che si de-

vono raggiungere temperature elevatissime, presenti solo all’interno

delle stelle. Ma da dove viene l’enorme quantità di energia liberata da

queste reazioni nucleari? Un semplice calcolo ci aiuta a rispondere.

Un nucleo di idrogeno (= un protone) ha peso atomico 1,008, mentre

un nucleo di elio ha peso atomico 4,004. Perciò il peso di 4 nuclei di

idrogeno (4 x 1,008 = 4,032) è superiore di 0,028 unità al peso atomico

del nucleo di elio. Questa piccola perdita di massa (m) si trasforma

in energia (E) secondo la nota formula di Einstein E = mc
2
, dove c è

la velocità della luce, un numero enorme, per cui anche E è enorme.

1 H

1 H

1 H

1 H
1 He

(elio)

energia

(idrogeno)

a.Sai qual è la differenza tra le reazioni di fusione e le reazioni
di fissione nucleare?

b.Quale dei due tipi di reazioni è realizzabile sulla Terra?

PROVA A FARE

VIDEO

Luminosità e costellazioni
Stelle in rotazione
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Ciò che resta è una nana bianca, un «cadavere stellare» che
non produce più energia e si raffredda lentamente.

Il Sole, che ha già quasi 5 miliardi di anni, proseguirà la
sua esistenza circa per altri 5 miliardi di anni. Si prevede che
durante la fase di gigante rossa si espanderà fino a inghiottire
Mercurio e Venere e ad arroventare la superficie terrestre.

La vita di una stella con massa maggiore di 10 volte quella
del Sole segue un destino diverso. Nelle stelle, maggiore è la
massa, maggiore è la quantità di materia che si addensa nel
nucleo alimentando le reazioni di fusione: di conseguenza
maggiore è la luminosità e la temperatura (e diverso è il co-
lore) rispetto alle stelle con massa minore. La fine di queste
stelle è molto più spettacolare. Dopo che si è esaurito l’idro-
geno del nucleo la stella diventa una supergigante rossa: la
temperatura al centro raggiunge alcuni miliardi di gradi e le
reazioni nucleari portano alla formazione di elementi via via
più pesanti fino ad arrivare alla sintesi del ferro. La gravità che
spinge verso il nucleo alla fine risulta insostenibile: gli equi-
libri si rompono e la stella collassa in un’esplosione catastro-
fica. La luminosità aumenta enormemente e la stella diventa
una supernova.

Se la massa che resta dall’esplosione è inferiore a 1,44 mas-
se solari, quello che rimane della stella è una stella di neutro-
ni. Se la massa che resta dopo l’esplosione è superiore a 1,44
masse solari, quello che rimane è un buco nero, un corpo an-
cora più denso di una stella di neutroni che esercita un’attra-

nascita

oggi
gigante rossa

nebulosa
planetaria

nana
bianca

Evoluzione del Sole

Miliardi di anni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

stella
di media
grandezza
come il Sole

stella grande
e massiccia

grande
nebulosa

stella
gigante
rossa

supergigante
rossa

nebulosa
planetaria

supernova

stella
nana
bianca

stella di neutroni

buco nero

FIGURA 7. Nascita,
vita e morte di
una stella gialla
di massa media,
come il Sole e di
una stella azzurra
piú massiccia. In
figura, in basso,
l’evoluzione del
Sole, dalla nascita
alla sua estinzione.

All’interno della
nebulosa cominciano
a formarsi protostelle.

TROVA LE PAROLE

Le stelle hanno origine da ………………. in cui si innescano le

………………. ………………. di trasformazione di idrogeno

in ………………. . Una stella come il ………………. nel corso

della sua vita diventa una ………………. ………………. da cui

si forma una ………………. ………………. , al cui centro re-

sta una ………………. ………………. . Una stella con massa

………………. volte ………………. diventa una ……………….

………………. che, esplodendo, genera una ………………. :

ciò che resta è una stella ………………. ………………. o un

………………. ………………. .

zione gravitazionale tale che neanche la luce, nonostante l’e-
levatissima velocità (300 000 km/s) può sfuggirgli (FIGURA 7).

Di tutto quello che succede nel corso della vita delle stel-
le, un fatto ci interessa particolarmente: nelle stelle, a partire
dall’idrogeno, sono prodotti per fusione nucleare i vari ele-
menti chimici fino al ferro. Nelle spaventose esplosioni delle
supernove avviene la formazione anche degli altri elementi
chimici più pesanti. Insieme a quelli forgiati nel nucleo della
stella essi sono espulsi violentemente nello spazio e vanno a
finire nelle nubi di gas e polveri da cui hanno origine nuove
stelle e pianeti. L’ossigeno che respiriamo, il ferro dell’emo-
globina del sangue, il calcio delle ossa, il carbonio, e tutto ciò
che forma il nostro corpo, ha avuto origine nelle stelle.
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Per la sua vicinanza alla Terra il Sole è l’unica stella che non
si presenta come un semplice punto luminoso, ma come
un’enorme sfera incandescente della cui superficie possia-
mo addirittura osservare i particolari.

Il Sole è una sfera di gas avente un diametro lungo circa
1 400 000 km, più o meno 109 volte quello terrestre; un volu-
me che è 1,3 milioni di volte quello della Terra e una massa
333 000 volte maggiore. La densità media del Sole, di solo
1,4 g/cm3

, è di poco maggiore della densità dell’acqua (1 g/cm
3
)

e circa un quarto della densità media della Terra (5,5 g/cm
3
).

Il Sole non ha un contorno nitido e ben definito, come ap-
pare a occhio nudo o al cannocchiale. Il netto margine dell’a-
stro è un’illusione: indica semplicemente il limite oltre il
quale il gas diventa trasparente e troppo poco luminoso, per
essere visibile.

Gli astronomi hanno scoperto che il Sole ha una struttura
stratificata: procedendo dall’interno verso l’esterno, possia-
mo distinguere degli involucri gassosi (FIGURA 8).

Il nucleo solare è relativamente piccolo rispetto al volume
totale del globo; in esso viene prodotta tutta l’energia emes-
sa dal Sole. Soltanto nel nucleo, infatti, la temperatura e la
densità raggiungono valori così elevati (15 milioni di gradi e
10 volte la densità del piombo) da permettere lo svolgimento

Una stella chiamata Sole4

protuberanza

macchia solare

La corona è l’anello
di gas che circonda
il Sole.

Nella zona convettiva l’energia
viene trasportata dai moti
convettivi dei gas.

Nella zona radiativa
l’energia prodotta nel
nucleo è trasferita sotto
forma di radiazioni.

La fotosfera
è l’involucro
più esterno da
cui proviene la
maggior parte
delle radiazioni
solari tra cui la
luce.

Nel nucleo è
prodotta l’energia
emessa dal Sole.

La cromosfera è lo
strato di transizione
tra la fotosfera e la
corona.

FIGURA 8. Gli
involucri gassosi
concentrici del
Sole avvolti
dall’atmosfera
solare. Per l’energia
irradiata nelle
reazioni di fusione
nucleare, il Sole,
secondo la nota
equazione di
Einstein E = mc

2,
consuma ogni
secondo 4 milioni
di tonnellate della
sua materia che
si converte in
energia.

delle reazioni di fusione nucleare che producono energia.
La zona radiativa è lo spesso strato che circonda il nucleo

solare e che trasferisce agli involucri più esterni, sotto forma
di radiazioni, l’energia prodotta dalla fornace del nucleo so-
lare.

La zona convettiva è la regione nella quale l’energia viene
trasportata verso l’alto dal movimento stesso dei gas: enormi
getti di gas incandescente salgono e, dopo essersi raffredda-
ti, ridiscendono, in modo analogo a quanto avviene in una
pentola di minestra che bolle (movimenti di questo tipo sono
detti moti convettivi).

La fotosfera è ciò che si vede quando si osserva il Sole:
essa appare come la superficie che delimita il globo solare e
ha uno spessore molto ridotto (circa 400 km). Dalla fotosfera,
che ha una temperatura di circa 6000 °C, proviene la maggior
parte delle radiazioni solari, tra cui la luce.

Osservata al telescopio (con un opportuno filtro per non
danneggiare la vista), la fotosfera appare come in costante
ebollizione, formata cioè da una moltitudine mutevole di
granuli luminosi, che compaiono e scompaiono continua-
mente: si tratta delle sommità dei getti convettivi che poi
ricadono verso l’interno. Talora compaiono nella fotosfera
delle aree più scure: le macchie solari.

VIDEO

L’interno del Sole e la sua superficie
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Ancor più all’esterno c’è la corona solare, visibile anch’essa
solo durante le eclissi (FIGURA 11). La corona si presenta come
un alone di gas che circonda il Sole, sfumando nello spa-
zio, e dalla cui frangia esterna sfugge un flusso di particelle
cariche. Nell’insieme esse formano il vento solare che rag-
giunge anche la Terra. Le interazioni tra il vento solare e gli
strati più alti dell’atmosfera terrestre producono, nelle zone
vicine ai Poli, bande luminose che possono assumere varie
forme e colori, chiamate aurore polari.

Esse sono variabili nel tempo per forma, dimensione e nu-
mero (FIGURA 9). Osservate per la prima volta da Galileo, le
macchie solari appaiono scure perché sono più fredde, di
circa 1000-1500 °C, rispetto alla restante superficie della fo-
tosfera. Le macchie sono come enormi vortici che si esten-
dono su aree di diametro compreso tra i 7000 km (circa il
diametro di Marte) e i 50 000 km (circa il diametro di Urano).
Esse si muovono mettendo in evidenza la rotazione del Sole
su se stesso. Le macchie solari possono presentarsi a gruppi
e hanno una vita media che va da qualche giorno a qualche
mese. Il loro numero varia periodicamente con un ciclo del-
la durata media di circa 11 anni (ciclo delle macchie solari).

Subito al di sopra della fotosfera c’è la cromosfera, visibi-
le durante le eclissi solari, quando il disco opaco della Luna
scherma la forte luminosità della sottostante fotosfera. La
cromosfera è sede di violenti emissioni di gas incandescenti
dette protuberanze (FIGURA 10). Esse sono lingue di gas che
possono raggiungere altezze di decine (talora centinaia) di
migliaia di km. Un altro catastrofico fenomeno che si verifi-
ca sulla cromosfera sono i brillamenti, violente emissioni di
energia associate a emissione di particelle atomiche a velo-
cità elevatissima.

FIGURA 9. Le
macchie solari
sono un indice
dell’attività del
Sole e hanno
un’influenza sul
clima terrestre.

Macchie solari

FIGURA 10. Le
protuberanze
sono getti di gas
che ricadono
producendo
archi di enormi
dimensioni. I
brillamenti sono
violente eruzioni
di materia
provenienti dalla
fotosfera.

Protuberanza

Brillamenti

FIGURA 11.

Un’eclissi solare
fa risaltare
l’alone luminoso
della corona,
normalmente
invisibile per la
forte luminosità
della fotosfera.

Corona

TROVA LE PAROLE

I l Sole è formato da involucri ………………. disposti in

………………. ………………. Il più interno è il ……………….,

dove avvengono le reazioni di ………………. ……………….,

il più esterno è la ………………. da cui sfugge il ……………….

solare.

Le macchie del Sole
Alcune parti del Sole, che non è un corpo solido ma una sfera di gas,

ruotano più velocemente di altre. Il fenomeno della rotazione del Sole

è stato scoperto osservando la posizione delle macchie solari in tempi

successivi, come puoi notare in figura. Il grafico, inoltre, evidenzia

come il numero delle macchie solari non sia costante, ma vari nel

tempo con una certa regolarità.

a.Qual è la parte del Sole che ruota più velocemente?

b.A che cosa è dovuto il colore più scuro delle macchie rispetto
al resto della superficie?

c. Quanto dura approssimativamente il ciclo delle macchie?

d.Le macchie sono costantemente tenute sotto controllo da sa-
telliti orbitanti intorno alla Terra. Cerca su Internet il motivo
di questo continuo monitoraggio.
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I pianeti del Sistema solare sono otto: cinque di essi, Mer-
curio, Venere, Marte, Giove, Saturno sono ben visibili a
occhio nudo e quindi sono noti fin dall’antichità, mentre
due, Urano e Nettuno, sono stati scoperti negli ultimi seco-
li al telescopio.

Degli otto pianeti due, Mercurio e Venere, sono detti pia-
neti interni, in quanto sono posti tra il Sole e la Terra; gli al-
tri, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, sono detti pia-
neti esterni, in quanto sono posti oltre la Terra. Al di lá di
Nettuno sono presenti pianeti di piccole dimensioni, clas-
sificati come pianeti nani, di cui il più famoso è Plutone, un
tempo considerato il nono pianeta del Sistema solare.

A differenza delle stelle, i pianeti non emettono luce pro-
pria. Di notte, però, si presentano ai nostri occhi come punti
luminosi, al pari delle stelle; si tratta di luce riflessa, cioè
che proviene dal Sole e che «rimbalza» sulla loro superficie,

I pianeti5

Sole

Terra

Marte

FIGURA 12. I pianeti brillano di luce riflessa: la luce che ci consente di
vederli, infatti, viene dal Sole.

La superficie butterata di
Mercurio è dovuta all’assenza
quasi totale di un’atmosfera
che lo protegga dalla frequente
caduta di meteoriti.

FIGURA 13. Mercurio come appare a una
distanza di 200 000 km circa, ripreso dalla
sonda Mariner nel 1996.

lo stesso tipo di luce che rende visibile la Luna (FIGURA 12).
Dal momento che i pianeti non sono paragonabili alle stel-

le, di che cosa sono fatti? Per rispondere a questa domanda,
facciamo un passo indietro. L’elemento chimico più abbon-
dante nel Sistema solare e nell’Universo è l’idrogeno (H). Al
secondo posto, in quantità minore, troviamo l’elio (He), la
cui denominazione deriva da Helios, il nome greco del Sole,
perché, attraverso l’analisi della luce che emette, se ne sco-
prì l’esistenza nella nostra stella ancora prima che sulla Ter-
ra. Idrogeno ed elio sono i due elementi più leggeri presenti
in natura. Per noi terrestri, abituati a camminare su materia
solida, il fatto che l’Universo compreso il Sistema solare sia
in gran parte costituito di gas leggeri può apparire sorpren-
dente. In effetti, i pianeti come la Terra, Mercurio (FIGURA 13),
Venere (FIGURA 14) e Marte (FIGURA 15) sono costituiti in pro-
porzione considerevole di materiali solidi.

FIGURA 14.

Immagine in
falsi colori
di Venere
costruita in
base ai dati
registrati
dalla sonda
Magellano
nel 1996. Il
sistema radar
utilizzato ha
consentito di
oltrepassare la
spessa coltre
di nubi e di
mostrarci la
superficie del
pianeta.

La colorazione
di Marte,
il «pianeta
rosso», è
dovuta alla
presenza di
ossidi di ferro
in superficie.

Il Mons Olympus è il
più grande vulcano
del Sistema solare.

A

B

FIGURA 15. (A)
Il pianeta Marte
ripreso dalle sonde
Viking I e II. Questa
rappresentazione, in
realtà, è un mosaico
di più immagini in
cui si intravede il
grande sistema di
canyon che attraversa
il pianeta. (B) Il Mons
Olympus, l’imponente
vulcano di Marte; il
cratere centrale ha un
diametro di 80 km circa
e le lave più recenti
risalgono a circa 2
milioni di anni fa.

VIDEO

I pianeti di tipo gioviano
I pianeti di tipo terrestre
Le dimensioni dei pianeti
del Sistema solare

APPROFONDIMENTI

I pianeti nani
La crisi della teoria geocentrica
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Per questo motivo sono detti pianeti terrestri o rocciosi
(TABELLA 2).

Come possiamo allora sostenere che il costituente princi-
pale del Sistema solare è l’idrogeno? Ecco la spiegazione. Da
solo, il Sole contiene il 99,8% di tutta la materia del Sistema
solare ed è formato in prevalenza da idrogeno (70% idroge-
no, 28% elio, 2% altri elementi).

Inoltre, i pianeti che si trovano al di là di Marte non sono
rocciosi. Giove (FIGURA 16) e Saturno (FIGURA 17) hanno notevoli

Macchia
rossa di Giove

FIGURA 16. La spessa
atmosfera di Giove
ripresa dalla sonda
della NASA Cassini nel
2000. Sono visibili la
struttura a bande e la
grande macchia rossa.

Pianeta Temperatura
(°C)

Distanza
media
dal Sole
(UA)

Segni particolari

Mercurio massima 470
minima – 180

0,39 - molto piccolo
- atmosfera rarefatta
- periodo di rotazione: 59 giorni

terrestri

Venere media 500 0,72 - atmosfera densissima, ricca di
anidride carbonica

- grande effetto serra
- molto luminoso nel cielo
- rotazione in senso orario (rotazione

retrograda) anziché antiorario
come la maggior parte dei pianeti

Terra massima 58
minima – 80

1 - ricchezza di acqua allo stato liquido
- atmosfera contenente ossigeno
- presenza di un satellite di notevoli

dimensioni: la Luna

Marte massima 20
minima – 140

1,52 - colore rosso della superficie
- profonda «cicatrice» equatoriale

formata da un insieme di canyon
- piccole dimensioni
- atmosfera rarefatta
- presenza di due satelliti:

Phobos e Deimos

TABELLA 2. I pianeti rocciosi.

A

B

Il sistema di anelli
presenta numerose
divisioni interne.

C

FIGURA 17. (A) Saturno con i suoi caratteristici anelli (B) ripreso dal
telescopio spaziale Hubble. Gli anelli sono costituiti da particelle di
ghiaccio insieme a polveri e piccoli frammenti rocciosi le cui dimensioni
vanno da 1/1000 di mm a 1 metro (C).
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dimensioni e sono costituiti in prevalenza da idrogeno. Essi
sono anche detti pianeti gioviani o gassosi. I due pianeti più
lontani dal Sole, Urano e Nettuno (FIGURA 18), possono essere
definiti pianeti ghiacciati in quanto, a causa delle basse tem-
perature, alcuni dei materiali che sugli altri pianeti sono allo
stato gassoso, qui si trovano allo stato solido (TABELLA 3).

Gli astronomi ci forniscono anche una spiegazione del-
la diversa composizione dei pianeti. Essi sono concordi
nel ritenere che essa sia dovuta alla loro comune origine.

FIGURA 18. Urano e Nettuno hanno un diametro circa quattro volte
maggiore di quello terrestre. Il colore azzurro è dovuto alla presenza di
metano.

Nettuno

Urano

Terra

Pianeta Temperatura
(°C)

Distanza media
dal Sole (UA)

Segni particolari

Giove media –121 5,2 - il più grande pianeta del Siste-
ma solare

- atmosfera densa e turbolenta
- grande macchia nell’emisfero

meridionale
- periodo di rotazione: 9 ore e 56

minuti
- presenza di 67 satelliti

Saturno media –130 9,54 - presenza di una fascia di anelli
- densità media inferiore a quella

dell’acqua, la più bassa tra i
pianeti del Sistema solare

Urano media –205 19,19 - rotazione retrograda come
Venere

- asse di rotazione parallelo
a quello dell’orbita (sembra
coricato su un fianco)

Nettuno media –220 30,1 - scoperto nel 1846
- dall’anno della sua scoperta

non ha ancora completato la
sua orbita intorno al Sole

- il pianeta più lontano del
Sistema solare

TABELLA 3. I pianeti gassosi e i pianeti di ghiaccio.

Le comete
Le comete, come gli asteroidi, sono le «briciole» della nebulosa da

cui si è formato il Sistema solare. Sono state definite «palle di neve

sporca», in realtà sono di forma irregolare e di piccole dimensioni.

Sono composte da rocce e polveri mescolate a gas congelati: acqua,

metano, ammoniaca. L’orbita che descrivono attorno al Sole è molto

schiacciata e, quando sono lontane dal Sole, si presentano come corpi

scuri «bruttini». Non appena la cometa si avvicina al Sole, il calore

solare fa vaporizzare parte della materia che la compone. Come si

vede nella prima figura, si forma così una chioma attorno al nucleo

roccioso e una o due lunghe code, che costituiscono la caratteristica

più straordinaria delle comete. Nel settembre del 2016 la sonda Roset-

ta ha toccato il suolo della cometa 67P, nella figura in basso, inviando

centinaia di immagini, e ha analizzato i materiali di cui è formata. Si

è avuta conferma che la crosta della cometa è composta, più che da

ghiaccio, da polveri ed è ricca di sostanze organiche.

a.Dove si trovano confinate le comete nel Sistema solare?

b.Come mai la loro coda è rivolta in direzione opposta al Sole?

c. Le comete si «consumano» a ogni passaggio vicino al Sole
lasciando una scia di particelle di polvere lungo la loro orbita.
Documentati su cosa sono le «lacrime di San Lorenzo» che si
osservano intorno al 10 agosto di ogni anno.

PROVA A FARE
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18 SEZIONEA La Terra nello spazio

La gigantesca nebulosa dalla quale, circa cinque miliardi
di anni fa, ebbero origine il Sole e i suoi pianeti conteneva
principalmente idrogeno ed elio, con piccole percentuali di
elementi più pesanti (carbonio, ossigeno, silicio, ferro ecc.).
La distribuzione ineguale dei materiali nei pianeti terrestri ri-
spetto a quelli gioviani si spiega con la diversa distanza dal
Sole. Dal Sole proviene il vento solare il flusso di particelle io-
nizzate che si diffondono nello spazio. In prossimità del Sole,
il vento solare e le temperature più elevate fecero allontanare
dai pianeti terrestri gran parte degli elementi più leggeri e si
formarono i densi pianeti rocciosi. Invece, a maggiori distan-
ze dal Sole, si formarono pianeti prevalentemente gassosi.

Una volta che i pianeti si furono formati, le loro condizio-
ni ambientali assai diverse (si va da temperature di alcune
centinaia di gradi sopra lo zero a temperature di duecento
gradi sotto lo zero) avrebbero determinato anche un diverso
stato fisico degli stessi materiali. Per fare alcuni esempi: l’a-
nidride carbonica, che sulla Terra è un gas presente nell’aria,
sulle calotte polari di Marte è solida, come ghiaccio; l’idro-
geno, che sulla Terra è un gas presente in minime quantità
nell’aria, su Giove è presente anche sotto forma di un im-
menso oceano liquido.

Oltre a pianeti e satelliti, tra i corpi che orbitano attorno al
Sole vi sono anche avanzi della nebulosa primordiale come
gli asteroidi, i corpi rocciosi di varia grandezza e le comete,
fatte di roccia e di ghiaccio. Essi sono concentrati soprattut-
to in tre fasce principali: la cintura degli asteroidi, posta tra
Marte e Giove (di cui fa parte il pianeta nano Cerere), la Fa-
scia di Kuiper, posta al di là dell’orbita di Nettuno (FIGURA 19)
e la lontanissima nube di Oort, tra 20 000 e 50 000 UA dalle
quali provengono delle comete.

TROVA LE PAROLE

I pianeti ………………. come la Terra sono ………………., Venere

e ……………….; essi sono anche i più ………………. al Sole; i pia-

neti……………….,come……………….eSaturno, sonocostituiti

in prevalenza di ………………. . I più lontani dal ……………….

sono i pianeti ………………., cioè Urano e ………………. . La

loro ………………. dipende da quella della ………………. da

cui si è originato il ………………. ………………. e dalla loro

………………. dal Sole.

Sole

Eris

Plutone

Nettuno

Fascia
di K

u
ip

e
r

FIGURA 19. Tra i corpi celesti
ospitati nella Fascia di Kuiper vi
sono le comete. Più in lontananza
è visibile Eris, il pianeta nano
considerato gemello di Plutone.



STORIE DELLA TERRA

Scienza e fantascienza su Marte

FIGURA A. Una delle mappe di Marte (dette areografiche) di Schiaparelli.
Le parole areografico e areografia derivano da Ares, il nome del dio Marte
per i greci, per analogia con i termini geografico e geografia.

1

FIGURA B. (1) Modello di un tipo di rover, il veicolo elaborato per
l’esplorazione del suolo marziano. (2) Il modulo Schiaparelli in
figura fa parte del progetto spaziale ExoMars Trace Gas Orbiter e
ha lo scopo di fare indagini sulla composizione in metano e altri
gas dell’atmosfera di Marte. Tutte le operazioni compiute da questi
componenti delle missioni spaziali su Marte non potranno essere
guidate in tempo reale dalla Terra perché qualsiasi segnale per
coprire la distanza che ci separa arriverebbe con 5 minuti di ritardo.

2

• Che cosa realmente provano, sulla vita su Marte, i dati ottenuti negli ultimi
anni?

• Perché Marte è chiamato «pianeta rosso»?

  PER FISSARE I CONCETTI

Marte è il pianeta più facilmente osservabile
dalla Terra e quindi il più studiato. Tra il 1877
e il 1890 l’astronomo Giovanni Schiaparelli
(1835-1910) ne tracciò accurate mappe
topografiche (FIGURA A). Complessivamente
l’idea che veniva suggerita era che Marte
fosse molto simile alla Terra ma i particolari
delle mappe diedero il via ad ardite
speculazioni. Disegnate a mano, mostravano
luoghi di varia natura che l’astronomo indicò
con i nomi di «continenti», «mari», «calotte»,
«canali». Ma i «canali» facevano sensazione.
Strutture rettilinee, talmente regolari, che
non potevano essere il risultato di eventi
casuali. L’ipotesi che fossero mastodontiche
opere per il trasporto dell’acqua realizzate da
esseri intelligenti si rafforzò quando i risultati
di Schiaparelli furono tradotti in inglese: i
«canali» divennero «canals» che in inglese
indica i canali artificiali, mentre quelli naturali
sono «channels».
L’esistenza di esseri intelligenti – i marziali
– come li chiamarono allora, fu fortemente
sostenuta e divulgata tanto da fornire ottimo
materiale per i romanzi di fantascienza.
Famosa fu l’invasione dei marziani descritta
da H. G. Wells nel libro La guerra dei mondi
(1897): dal libro furono tratti film e anche

una versione radiofonica, trasmessa da
un’emittente nazionale degli Stati Uniti
(1938). Nella trasmissione l’invasione
degli alieni fu talmente realistica che molti
ascoltatori presi dal panico si riversarono
nelle strade.
In seguito, indagini più approfondite
dimostrarono che i «canali» di Schiaparelli
erano solo illusioni ottiche dovute a
turbolenze dell’atmosfera.
Nonostante la delusione per l’assenza
dei marziani, l’attrazione per il «pianeta
rosso» non si è interrotta: ora però
siamo noi a «invadere» il nostro vicino.
La NASA ha in progetto uno sbarco di
astronauti su Marte intorno al 2030 e, in
seguito, una vera e propria colonizzazione
mediante insediamenti di «terrestri» per lo
sfruttamento di risorse minerarie.
Le prime missioni spaziali su Marte iniziarono
negli anni Sessanta del secolo scorso. Tra i
loro scopi, il più affascinante era verificare
se l’ambiente marziano potesse realmente
ospitare, o avesse ospitato, forme di vita. I
dati giunti dalle sonde Mariner mostrarono
un pianeta arido, privo di campo magnetico
e bombardato da radiazioni ultraviolette;
con una pressione atmosferica talmente

bassa, che avrebbe fatto evaporare subito
l’acqua qualora ve ne fosse. Marte era un
pianeta inospitale e si escluse la possibilità di
qualunque presenza di vita.
Nuove ipotesi sorsero invece alla fine
degli anni Novanta, con la scoperta di
microscopiche strutture all’interno di un
meteorite di origine marziana, trovato in
Antartide. Sembravano batteri fossilizzati,
ma studi successivi hanno dimostrato la loro
origine chimica.
Oggi, i dati ottenuti dalle più recenti missioni
mostrano tracce di molecole organiche
e della passata esistenza di corsi d’acqua
in superficie, la presenza di metano
nell’atmosfera e di acqua allo stato solido nel
sottosuolo e nelle regioni polari (FIGURA B).
Tutte sono prove indirette di una possibile
attività biologica, microscopica e sotterranea,
presente o passata. Secondo alcuni, la vita vi
si sarebbe potuta trasferire dalla Terra, data
la vicinanza tra i due pianeti. Batteri, spore e
altri microrganismi potrebbero sopravvivere
nello spazio per lunghi periodi di tempo e
raggiungere Marte, spinti dal vento solare.
Una cosa é certa: dopo la Luna, la prossima
meta nello spazio dell’umanità sarà Marte, il
nostro vicino «pianeta rosso».

UNITÀ 1 Il Sistema solare 19
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La Terra è il pianeta su cui è comparso un fenomeno che,
ad oggi, nel Sistema solare appare unico: la vita. Le con-
dizioni compatibili con la presenza della vita sono legate
principalmente a due fattori:

• la collocazione nella zona abitabile del Sistema sola-
re, a quella distanza dal Sole che garantisce valori del-
la temperatura che consentono la presenza di acqua
allo stato liquido;

• un’atmosfera in grado di proteggere le forme viventi
dalle radiazioni dannose e dalla caduta di corpi extra-
terrestri.

LA TEMPERATURA
La Terra ha una distanza media dal Sole di circa 150 mi-
lioni di kilometri, pari a 1UA. La media della temperatu-
ra superficiale è di +15 °C: tale valore dipende, oltre che
dalla distanza dal Sole, anche dalla presenza di un’atmo-
sfera che, come una cappa, trattiene parte del calore che
ha riscaldato la superficie. L’escursione termica, cioè la
differenza tra la temperatura del giorno, quando la super-
ficie è illuminata dal Sole, e quella della notte, quando la
superficie è al buio, è 50 °C .

L’ACQUA
La presenza di acqua nello stato liquido, solido e gasso-
so è uno dei fattori distintivi del nostro pianeta. Se fosse
stato più lontano o più vicino al Sole anche solo del 5%
(otto milioni di kilometri), le condizioni in grado di man-
tenere simultaneamente i tre stati fisici dell’acqua avreb-
bero avuto minori possibilità di verificarsi.
L’origine dell’acqua sulla Terra resta un mistero in gran
parte irrisolto. Secondo l’ipotesi dell’origine esogena,
l’acqua è stata portata dalle comete che bombardarono il
nostro pianeta ai primordi della sua vita. Secondo l’ipo-
tesi dell’origine endogena, l’acqua proviene dalle grandi
quantità di vapor d’acqua emesse dalle eruzioni vulcani-
che della Terra primordiale, che in seguito condensaro-
no formando gli oceani.

L’ATMOSFERA
L’atmosfera terrestre, poco dopo la formazione del no-
stro pianeta, era priva di ossigeno mentre era costituita
in prevalenza, come negli atri pianeti terrestri, da CO2.
Due miliardi di anni fa comparvero i batteri che compi-
vano la fotosintesi: nel corso del processo fotosintetico la
CO2 dell’atmosfera venne assorbita e l’ossigeno liberato
come prodotto di scarto. L’ossigeno che si liberò nell’aria
contribuì alla formazione dello strato di ozono (O3) che
protegge la vita dai raggi UV. L’atmosfera , come uno scu-
do, ci protegge anche dall’enorme quantità di meteoriti
che il nostro pianeta incontra nel muoversi nello spazio.

La Terra,

un pianeta speciale6
LA ZONA ABITABILE DEL SISTEMA SOLARE

La zona abitabile del Sistema solare comprende la Terra e Marte,
i pianeti sui quali la temperatura superficiale, l’atmosfera e l’ac-
qua allo stato liquido consentono la presenza di forme viventi.
Su Marte, l’acqua, che un tempo si trovava in superficie, oggi è
confinata in piccole raccolte del sottosuolo. Per questo è il solo
tra i pianeti rocciosi che potrebbe o avrebbe potuto ospitare nel
passato qualche forma di vita.

zona abitabile

Sistema solare

MarteTerra

Venere

Mercurio

Su Mercurio, che per una
rotazione attorno al proprio
asse impiega 28 giorni, la
superficie illuminata che resta
rivolta verso il Sole 14 giorni
raggiunge temperature di oltre
450 °C,  mentre la superficie
opposta al buio si raffredda
fino a –180 °C.

Su Venere la
temperatura si
mantiene sempre sui
500 °C a causa della
densa atmosfera
composta per il 95%
di CO2.

Su Marte, che
ha un’atmosfera
rarefatta, la
temperatura
media delle zone
polari è-140 °C, di
quelle equatoriali
è +20°C.

LA TERRA È UN PIANETA ATTIVO

I pianeti terrestri sono costituiti da un nucleo interno denso e
pesante composto in prevalenza da ferro, cui si sovrappongono
materiali rocciosi che formano un mantello seguito dalla crosta,
il sottile strato che riveste il pianeta in superficie.
Sulla Terra, la parte più superficiale del mantello e la sovrastan-
te crosta formano un piastrone rigido detto litosfera composto
da più pezzi o placche. Tutto ciò che vediamo dallo spazio, i
continenti, gli oceani, le isole, i mari, sono la parte in superficie
della crosta delle placche litosferiche. Al di sotto della litosfera
i materiali rocciosi del mantello, resi fluidi dal calore interno,
si muovono lentamente e tra-
smettono i loro movimenti alle
placche della litosfera. A causa
del moto delle placche, la Ter-
ra è un pianeta geologicamente
attivo: nel corso del tempo sulla
sua superficie si sono avvicen-
dati vulcani e terremoti, gli oce-
ani si sono aperti e richiusi più
volte, mentre i continenti sono
andati alla deriva, a volte unen-
dosi, a volte spezzandosi in più
frammenti.

nucleo

mantello

crosta
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LA TERRA E LA VITA

L’acqua allo stato liquido e l’atmosfera sono state fondamentali per la comparsa e per il man-
tenimento della vita sulla Terra.
L’acqua compone il 65% del nostro corpo: senza di essa non potrebbero avvenire le reazioni
chimiche che all’interno delle cellule ci mantengono in vita.
L’atmosfera terrestre non è né troppo densa come quella di Venere né troppo rarefatta come
quella di Marte. Essa trattiene i gas come l’ossigeno e la CO2 utili per la respirazione e la foto-
sintesi, ci protegge dai raggi UV e dai meteoriti che arrivano dallo spazio e, grazie alla presen-
za dei gas atmosferici, come una cappa protettiva mantiene una temperatura adatta alla vita.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

acqua: 65%

proteine: 16%

grassi: 13%

sali minerali: 5%

zuccheri: 1%

vitamine: tracce

L’acqua compone il 65%
del nostro corpo e fino
al 95% del corpo di
organismi acquatici.

TROVA LE PAROLE

Un pianeta per ospitare la …………. deve essere collocato nella ………….

…………. del Sistema solare, a una …………. dal Sole che consenta una

…………. compatibile con forme viventi, la presenza di …………. e di un’atmo-

sfera che difenda dai …………. provenienti dal …………. e che protegga dalla

caduta di …………. provenienti dallo spazio. Sulla Terra la temperatura media è

…………. l’atmosfera terrestre non è né troppo …………. come quella di Venere

né troppo …………. come quella di …………. . L’acqua sulla …………. è presen-

te nei …………. stati di …………. .

La Terra è un pianeta …………. come dimostrano i moti delle …………. che

compongono la litosfera e i …………. e i terremoti che si manifestano sulla sua

…………. .

Lo strato di ozono blocca
i raggi ultravioletti (UV)
dannosi per la vita sulla Terra.

L’atmosfera  trattiene il calore
emesso dalla superficie del
nostro pianeta riscaldata dalle
radiazioni solari, impedendo
che si disperda nello spazio.

Parte dei raggi UV che superano
l’ozonosfera sono riflessi dalla
superficie delle acque degli oceani:
quelli che penetrano in profondità
si estinguono entro i primi 100 m.

L’atmosfera frena la caduta di
meteoriti. Ogni anno raggiungono
la Terra circa 40 000 tonnellate
di materiale extraterrestre, gran
parte del quale si disintegra per
attrito nel passaggio attraverso
l’atmosfera.
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Il moto che i pianeti del Sistema solare compiono attorno
al Sole è detto moto di rivoluzione. Il tempo impiegato da
un pianeta per percorrere un giro completo attorno al Sole
si chiama periodo di rivoluzione. Questo moto avviene per
tutti i pianeti nello stesso verso; se guardassimo dall’alto l’e-
misfero settentrionale, vedremmo i pianeti girare in senso
antiorario attorno al Sole, su orbite che giacciono tutte ap-
prossimativamente su uno stesso piano (FIGURA 20).

Oltre al moto di rivoluzione attorno al Sole, ogni pianeta
compie anche una rotazione su se stesso, come una trottola.
La rotazione si compie attorno a una retta immaginaria, chia-
mata asse di rotazione, che passa per i due Poli, gli unici punti
a non ruotare (FIGURA 21).

Nel Seicento un astronomo tedesco, Giovanni Keplero
(1571-1630), un convinto sostenitore del sistema copernica-
no osservò delle regolarità nei moti planetari (FIGURA 22). Tali

Il moto dei pianeti7
osservazioni indussero Keplero all’enunciazione di tre leggi
che oggi portano il suo nome e che permettono di descrivere
il moto dei pianeti attorno al Sole.

Prima legge di Keplero: le traiettorie, o orbite, descritte dai
pianeti sono ellissi di cui il Sole occupa uno dei due fuochi
(FIGURA 23A).

Un pianeta, pertanto, non si trova sempre alla stessa distanza
dal Sole: il punto dell’orbita di minima distanza dal Sole si
chiama perielio, quello di massima distanza si chiama afelio.

Anche la Terra dunque si può trovare, a seconda del periodo
dell’anno, più vicina al Sole (al perielio la distanza è 147 mi-
lioni di kilometri) o più lontana da esso (all’afelio la distanza è
152 milioni di kilometri). Tranne che per Mercurio e, in misu-
ra minore, per Marte, le orbite dei pianeti sono in realtà ellissi
poco schiacciate, cioè sono piuttosto simili a circonferenze.

Nettuno

Sole

Venere Mercurio Terra

Plutone

UranoSaturnoMarte

Giove

L’inclinazione dell’orbita
di Plutone evidenzia la
sua peculiarità.

FIGURA 20. Nel Sistema solare le
orbite ellittiche dei pianeti sono
poste tutte all’incirca sullo stesso
piano, tranne quella del pianeta
nano Plutone. Le dimensioni
dei pianeti (ma non del Sole)
sono rappresentate in modo da
rispettare all’incirca le proporzioni
reali.

Marte

Terra
Venere

Polo sud

Polo nord

FIGURA 21. Il moto di rotazione dei pianeti attorno al proprio asse. Venere
si distingue dagli altri pianeti per il moto di rotazione retrogrado (cioè
in senso orario e non antiorario). Questa caratteristica è condivisa, nel
Sistema solare, anche da Urano.

FIGURA 22. Giovanni Keplero
dimostrò che le orbite dei pianeti
non sono delle circonferenze ma
delle ellissi.

VIDEO

Le leggi di Keplero
APPROFONDIMENTO

Copernico e la sua rivoluzione
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Keplero scoprì anche che i pianeti non percorrono la propria
orbita con velocità uniforme, ma accelerano quando sono
più vicini al Sole, cioè quando si trovano nel tratto di orbita
che comprende il perielio, e rallentano quando sono più lon-
tani dal Sole, cioè quando si trovano nel tratto di orbita che
comprende l’afelio. Questa osservazione è riassunta nella
seconda legge.

Seconda leggediKeplero: ilmotodiunpianetanonavviene
con velocità costante, ma la sua velocità è tale che il raggio
vettore (il raggio che unisce il centro del Sole al centro del
pianeta) descrive aree uguali in tempi uguali (FIGURA 23B).

Keplero notò anche che i pianeti più lontani dal Sole hanno
periodi di rivoluzione più lunghi. I pianeti esterni impiega-
no più tempo a percorrere un’intera orbita non solo perché,
essendo più lontani dal Sole, l’orbita è più ampia, ma anche

perché, all’aumentare della distanza dal Sole, la velocità del
moto diminuisce. Questo fatto è affermato nella terza legge,
che riportiamo in forma molto semplificata rispetto alla for-
mulazione originaria.

Terza legge di Keplero: il periodo di rivoluzione, cioè il
tempo impiegato per percorrere un’intera orbita, è diverso
da pianeta a pianeta e cresce all’aumentare della distanza
del pianeta dal Sole.

Per compiere il suo giro intorno al Sole, la Terra impiega 1
anno, Mercurio 91 giorni, Giove ben 12 anni e Nettuno addi-
rittura 165 (TABELLA 4).

Le leggi scoperte da Keplero sono valide per tutti gli oggetti
del Sistema solare, in orbita sia attorno al Sole sia intorno ad
altri corpi, come è il caso della Luna che viaggia attorno alla
Terra a circa 3500 km/h.

fuoco fo fuoco

Sole

raggio vettoreA

B

D

C
raggio
vettore

A B

FIGURA 23. (A) Prima legge di Keplero. Le orbite dei pianeti attorno al Sole sono delle ellissi, in genere poco schiacciate, cioè molto prossime a
circonferenze. Il Sole occupa uno dei fuochi dell’ellissi, il cui schiacciamento (eccentricità) è stato esagerato in figura rispetto alla realtà. Al centro, come
si disegna un’ellissi; le puntine rappresentano i fuochi. (B) Seconda legge di Keplero. L’area in rosa di sinistra, che comprende l’afelio, è equivalente
all’area in verde di destra, che comprende il perielio. Un pianeta impiega tempi uguali a percorrere il tratto AB e il tratto CD della sua orbita; dunque la
velocità orbitale è minore in afelio che in perielio.

Diametro
(km)

Massa
(Terra = 1)

Densità (g/cm3)
(acqua = 1)

Satelliti
(numero)

Durata del
giorno (giorni
terrestri)

Periodo
di rivoluzione
(anni terrestri)

Mercurio 4879 0,055 5,43 0 59 0,24

Venere 12 104 0,81 5,24 0 243 0,62

Terra 12 735 1,00 5,51 1 1 1,00

Marte 6780 0,107 3,94 2 1,02 1,88

Giove 138 350 317,8 1,33 63 0,41 11,86

Saturno 114 630 95,2 0,69 56 0,43 29,46

Urano 50 530 14,5 1,26 27 0,71 84,01

Nettuno 49 100 17,1 1,64 13 0,67 164,79

TABELLA 4. Alcuni
dati riguardanti i
pianeti. (Alcuni di
essi sono soggetti
a continui
aggiornamenti.)
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Che cosa trattiene i pianeti in orbita attorno al Sole? Sappia-
mo che se lasciamo andare un oggetto che abbiamo in mano
esso cade al suolo e che questo avviene per effetto della forza
di gravità.

L’inglese Isaac Newton (1642-1727) fu il primo a pensare
che la forza che trattiene la Terra e gli altri pianeti attorno al
Sole, e impedisce loro di perdersi nello spazio, è la stessa che
fa cadere i corpi e che ci tiene con i piedi ben aderenti al suolo.
Questa forza è espressa dalla legge della gravitazione univer-
sale.

Legge della gravitazione universale: due corpi qualsiasi
dell’Universo si attraggono reciprocamente con una forza
che è direttamente proporzionale alle loro masse e inversa-
mente proporzionale al quadrato della loro distanza.

In simboli:

Fg = G ⋅

m1 ⋅ m2

d
2

dove Fg è la forza di attrazione gravitazionale, m1 e m2 sono le
masse dei due corpi, d è la distanza tra i loro centri e G è la co-
stante di gravitazione universale; «universale» perché uguale
per tutti i corpi e in tutto l’Universo. La forza di gravità (o forza
di attrazione gravitazionale) è una forza di mutua attrazione,
che esiste tra tutti i corpi dell’Universo, siano essi granelli di
sabbia, organismi viventi, blocchi rocciosi, pianeti o galassie.

In particolare, la forza di gravità che il pianeta Terra, con la
suagrandemassa, esercita sulnostrocorpoèciòcheci tienecon
i piedi per terra e che misuriamo come nostro peso (FIGURA 24A).

L’attrazionedigravitàchepotremmosperimentare sulla su-
perficie di un altro corpo celeste è diversa da quella terrestre.

Per esempio sulla Luna la forza di gravità è un sesto di quel-
la terrestre e se ci trovassimo sul suolo lunare ci sentiremmo
molto leggeri e potremmo spiccare salti molto più alti di quan-
to non siamo in grado di fare qui sulla Terra (FIGURA 24B). Ci pos-
siamo però domandare come mai i pianeti non si attraggono
tra loro fino a scontrarsi e a precipitare sul Sole. Il motivo è che
sui pianeti, oltre alla forza di gravità, agisce anche la forza cen-
trifuga che tenderebbe a scagliarli lontano. L’orbita percorsa
dai pianeti rappresenta il punto di equilibrio tra le due forze.

60 kg

10 kg

La Terra esercita
sul nostro corpo
una forza diretta
verso il centro del
pianeta, che ci
tiene con i piedi
ben aderenti al
suolo.

Sulla Luna, per la
minore gravità,
il peso di un
corpo è sei volte
inferiore che sulla
Terra.

A

B

FIGURA 24. (A) Forza di gravità
sulla Terra e sulla Luna. (B) Sul
nostro satellite, per la minore
forza di gravità, si possono
spiccare dei salti molto più alti,
come hanno dimostrato gli
astronauti delle missioni Apollo
che hanno camminato sulla sua
superficie.

TROVA LE PAROLE

Il moto di ………………. dei pianeti è regolato dalle leg-

gi di ………………. . La ………………. legge sostiene che le

………………. sono delle ………………. di cui il Sole occupa uno

dei ……………….: la minima ………………. dal ……………….

è detta ………………., la ………………. afelio. La seconda so-

stiene che i pianeti sono ………………. veloci in afelio che in

……………….; la terza che i pianeti più ………………. percorro-

no la loro orbita più ………………. di quelli più vicini.

La piuma e il martello
Nel 1971 alcune immagini sfocate provenienti dalla Luna e rimbalza-

te sulla Terra documentarono un evento storico. L’astronauta David

Scott, durante la missione dell’Apollo 15, lasciò cadere dalla mede-

sima altezza sul suolo lunare un martello di metallo e una piuma. Il

filmato dell’esperienza (visibile oggi su YouTube), registrato in diretta

da una telecamera, mostrò chiaramente che entrambi gli oggetti toc-

cavano il suolo simultaneamente.

Che cosa succede se si fa un esperimento analogo sulla Terra? Prova

tu stesso. Tieni il tuo libro con una mano e un foglio A4 con l’altra, di

fronte a te, alla stessa altezza dal suolo. Lascia entrambi gli oggetti nel

medesimo istante e osserva quale cade per primo.

Ora fai un’altra prova: accartoccia il foglio facendo una palla ben

stretta e lascialo cadere come prima, insieme al libro, osservando an-

cora quando raggiungono il suolo.

a.Come spieghi i diversi risultati raggiunti nelle tue due espe-
rienze?

b.Se tu ripetessi queste esperienze sulla Luna, cosa succede-
rebbe? Motiva la tua risposta?

PROVA A FARE



UNITÀ 1 Il Sistema solare 25

La Luna è uno dei satelliti più grandi del Sistema solare, un
enorme «sasso» con un raggio medio (1740 km) che è circa
un quarto di quello terrestre. Ci vogliono 81 Lune per ugua-
gliare la massa della Terra, mentre ne bastano soltanto 49 per
uguagliarne il volume; questo perché la Luna è meno densa
del nostro pianeta (la densità media della Luna è 3,3 g/cm

3
,

contro i 5,5 g/cm
3

della Terra).
Già a occhio nudo, la superficie lunare presenta zone più

chiare e zone più scure (FIGURA 25). Queste zone, studiate per
la prima volta da Galileo con il cannocchiale, si rivelarono
«alte montagne e profonde vallate».

Galileo ideò un semplice metodo per calcolare l’altezza
dei monti lunari in base alla lunghezza delle ombre che essi
proiettavano sulla superficie del satellite. Ne dedusse al-
tezze paragonabili a quelle dei monti terrestri, ma poiché la
Luna è molto più piccola della Terra, essa è un mondo «mol-
to montagnoso».

Le esplorazioni con le sonde spaziali e quelle realizzate
direttamente dagli esseri umani, dette allunaggi (se ne con-
tano ben sei), hanno permesso di raccogliere un’imponen-
te quantità di dati sul nostro satellite. I tre quintali di rocce
e polveri, prelevate da diversi punti della sua superficie e
portate sulla Terra, hanno consentito di ricostruirne anche
la storia.

Le più importanti formazioni della superficie lunare

La Luna: la compagna

su cui il tempo si è fermato8
sono oggi classificate come crateri, mari e altipiani.
I crateri sono depressioni circolari circondate da un bordo
rialzato. Hanno un diametro compreso tra pochi metri e di-
verse centinaia di kilometri e sono numerosissimi su quasi
tutta la superficie lunare. Si tratta di crateri d’impatto dovuti
alla caduta sulla Luna di meteoriti di varie dimensioni, ca-
duta molto più frequente che sulla Terra data l’assenza del-
lo scudo protettivo fornito da un’atmosfera. Non si può del
tutto escludere, comunque, che qualche cratere possa avere
un’origine vulcanica, risalente al periodo di attività del sa-
tellite.

L’analisi del suolo lunare ha permesso di stabilire che,
come la Terra, la Luna è nata circa 4,6 miliardi d’anni fa. Nel-
la prima fase della sua storia la Luna è stata colpita da mol-
tissimi meteoriti; una cosa simile si osserva su Mercurio e
questo fa pensare che ci sia stato un momento molto antico
nella storia del Sistema solare in cui grandi sciami di meteo-
riti hanno investito tutti i pianeti interni.

Sulla Terra le tracce di quel bombardamento sarebbero
state cancellate dall’attività erosiva degli agenti atmosferi-
ci. Quando in seguito ai violenti impatti la crosta lunare si
è spezzata, la lava ha cominciato a fuoriuscire, riempiendo
strato dopo strato gli enormi bacini da impatto. Poi il flusso
è diminuito e le lave si sono raffreddate: sono nati così i mari
lunari.

cratere
Copernico

cratere
Platone

Mare
delle Piogge

Oceano
delle Tempeste

cratere
Tycho Brahe

Mare
della Tranquillità

allunaggio
dell’Apollo 11
20/7/1969

A

cratere d’impatto

CB

FIGURA 25. (A) La faccia della Luna sempre visibile dalla Terra mostra
delle macchie scure, i cosiddetti mari, la cui disposizione ha sempre
stimolato la fantasia degli uomini. (B) I crateri, di cui la superficie lunare
è ricchissima, sono dovuti agli impatti con meteoriti di varie dimensioni,
avvenuti soprattutto nelle primissime fasi di vita del Sistema solare.
(C) I colori della Luna in figura, ottenuta dalla composizione di 53 immagini
appositamente rielaborate, corrispondono alla diversa composizione
chimica della superficie lunare. I colori dall’azzurro all’arancio indicano
lave basaltiche, il blu intenso del Mare della Tranquillità in fondo a sinistra
è dovuto alla presenza di titanio, le macchie nere corrispondono all’antica
crosta pianeggiante ricca di metalli leggeri come alluminio e calcio.

APPROFONDIMENTI

Breve storia dell’esplorazione spaziale
Corpi erranti nel Sistema solare

I materiali emessi
nell’impatto formano
lunghi raggi.
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I mari si presentano come macchie scure, visibili anche a oc-
chio nudo. Sebbene sulla Luna non ci sia acqua liquida, è
rimasta la loro antica denominazione: Mare Imbrium (Mare
delle Piogge), Mare Tranquillitatis (Mare della Tranquillità,
in FIGURA 26), Oceanus Procellarum (Oceano delle Tempeste)
ecc. In realtà, si tratta di ampie distese di lava scura, di natu-
ra simile a quella emessa sulla Terra dai vulcani delle isole
Hawaii o dell’Islanda, ricoperte da uno strato di roccia di-
sgregata, una specie di sabbia detta regolite.

I mari sono comuni sulla faccia della Luna visibile dalla
Terra. Invece, la faccia nascosta della Luna, quella non os-
servabile dalla Terra e che non conoscevamo prima delle
foto inviate dalle sonde spaziali, ha numerosissimi crateri
e solo una piccolissima frazione della superficie è occupata
da mari.

Gli altipiani, infine, sono aree elevate rispetto ai mari e han-
no colore più chiaro, con la superficie molto accidentata per
la presenza di frequenti crateri (FIGURA 27). Anche su queste
aree è presente una copertura di regolite.

Circa 3 miliardi di anni fa, l’attività vulcanica è cessa-
ta e il tempo sulla Luna si è come fermato. Infatti, non c’è
più attività endogena, e non ci sono né atmosfera né acqua
liquida a modificarne la superficie. Solo di tanto in tanto
qualche meteorite, attratto dalla sua forza di gravità, pre-
cipita sul suolo lunare, scavando un cratere e proiettando
intorno polveri e frammenti.

Le grandi escursioni termiche del suolo lunare sono im-
putabili sia alla lenta rotazione della Luna intorno al pro-
prio asse (un giorno lunare dura poco meno di un mese),
sia all’assenza di atmosfera. Dato che ogni punto della su-
perficie è esposto alla luce diretta del Sole per circa due
settimane e immerso nell’ombra per altrettanto tempo, la
temperatura dei punti illuminati raggiunge circa 120 °C,
mentre nella parte al buio precipita a circa –170 °C. Recenti
osservazioni suggeriscono che, come su Mercurio, vi pos-
sano essere piccole masse di acqua ghiacciata sul fondo di
alcuni crateri polari che non ricevono la luce del Sole, ri-
manendo sempre in ombra.

FIGURA 26. Il Mare della Tranquillità è un mare lunare, composto
principalmente da materiale di tipo basaltico. Nel 1969 fu scelto come
primo sito di allunaggio dell’Apollo 11. La bandiera non sventola perché
sulla Luna non c’è atmosfera: in realtà è sostenuta da un’anima di
metallo.

FIGURA 27. L’altopiano di Aristarco sulla Luna è una zona sopraelevata in
cui è visibile il cratere che porta lo stesso nome.

TROVA LE PAROLE

Le più importanti ………………. della superficie lunare

sono i ………………. dovuti alla caduta di ………………., i

………………., ampie distese di ………………. ricoperte da

………………. e ………………., aree di colore chiaro, con la su-

perficie molto ………………. per la presenza di crateri.
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Completa la mappa concettuale utilizzando i termini proposti. Dai la definizione di quelli sottolineati:

stelle • pianeti • Via Lattea • leggi di Keplero • comete • Sole • attrazione gravitazionale • satelliti • asteroidi • galassia

la mappa

Il Sistema solare

situato nella
. . . . . . . . . . . . . . . . .

in moto attorno
al . . . . . . . . . . . . . . . . .

uniti dalla
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

è un insieme di corpi celesti

la nostra

secondo quanto
descritto dalle

che è un agglomerato di

Sul tuo quaderno prova a espandere la mappa aggiungendo nuovi collegamenti ai nodi➊,➋,➌ e➍.

1. Che cosa vediamo nel cielo

notturno?

Osservando il cielo notturno vediamo
che le stelle formano aggruppamenti
detti costellazioni. La striscia bianca-
stra che attraversa il cielo, o Via Lattea,
è ciò che vediamo dell’enorme agglo-
merato di stelle o Galassia di cui fa par-
te il nostro Sistema solare.
Le galassie sono enormi agglomerati di
stelle, gas e polveri.

2. Quanto distano dalla Terra i corpi

celesti?

Il Sole dista da noi in media 150 milio-
ni di kilometri. Questa distanza è defi-
nita unità astronomica (UA) ed è l’uni-
tà di misura per le distanze nel Sistema
solare. Al di fuori del Sistema solare si
usa come unità di misura l’anno-luce
(9460 miliardi di km).

3. Da che cosa hanno origine le stelle?

La stelle hanno origine da giganteschi
ammassi di polveri e gas in cui, in se-

guito a contrazione gravitazionale, si
innescano reazioni termonucleari di
fusione dell’idrogeno.

4. Com’è fatto il Sole?

Più del 99% della massa del Sistema
solare è costituita dal Sole, il quale è
formato in prevalenza da idrogeno ed
elio.
I gas sono disposti in involucri concen-
trici di cui il più interno è il nucleo so-
lare e i più esterni sono la fotosfera e la
corona solare.

5. Quali caratteristiche hanno i

pianeti?

I pianeti terrestri o rocciosi, cioè Mer-
curio, Venere e Marte, i più vicini al
Sole, sono costituiti da materiali soli-
di, mentre i pianeti detti gassosi, come
Giove e Saturno, sono costituiti in
prevalenza da idrogeno; i pianeti det-
ti ghiacciati, cioè Urano e Nettuno, i
più lontani dal Sole, sono formati da
ghiaccio.

6. Quali leggi regolano il moto dei

pianeti?

Il moto dei pianeti attorno al Sole è
detto moto di rivoluzione regolato dal-
le leggi di Keplero.
• Prima legge di Keplero. Le orbite dei

pianeti sono ellissi di cui il Sole oc-
cupa uno dei due fuochi.

• Seconda legge di Keplero. I pianeti
viaggiano più velocemente in perie-
lio che in afelio.

• Terza legge di Keplero. I pianeti più
lontani dal Sole percorrono la loro
orbita più lentamente dei pianeti più
vicini.

7. Quali sono le principali

caratteristiche della Luna?

La Luna, uno dei più grandi satelliti del
Sistema solare, è priva di acqua liquida
e di atmosfera. Sulla sua superficie si di-
stinguono gli altipiani, di aspetto chiaro,
più elevati e ricchi di crateri e i cosiddet-
ti mari, macchie scure pianeggianti, for-
mati da ampie distese di lava basaltica.

Per ricordare

➊

➋ ➌ ➍

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tra i quali ve ne sono alcuni

orbitanti intorno
al Sole

in moto intorno
ai pianeti

rocciosi di forma
variabile

fatti di polveri
e ghiaccio
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1. Stabilisci le corrispondenze corrette tra i termini della colonna di
sinistra e le descrizioni riportate a destra.

a. comete 1. Corpi celesti composti da rocce e ghiaccio che
attraversano il Sistema solare percorrendo orbite
molto schiacciate.

b. stelle 2. Enormi agglomerati di stelle in rotazione attorno a
un nucleo centrale.

c. asteroidi 3. Corpi rocciosi di forma e grandezza variabile situa-
ti tra l’orbita di Marte e quella di Giove.

d. pianeti 4. Grandi masse gassose di forma pressoché sferica
composte principalmente da idrogeno ed elio.

e. galassie 5. Corpi dalla composizione variabile che si muovono
attorno ai pianeti seguendo le leggi di Keplero.

f. satelliti 6. Corpo celeste di composizione e dimensioni varia-
bili che orbita attorno a una stella.

[6 PUNTI]

 2. Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera o falsa. Se è
falsa, falla diventare vera cambiando solo i termini sottolineati.

a. Durante la notte, la posizione della Stella Polare nel cielo
resta pressoché fissa. V F

b. Le stelle che formano una costellazione si trovano
alla stessa distanza dalla Terra. V F

c. Il Sole si trova a circa 8 minuti-luce dalla Terra. V F

d. Nel nucleo delle stelle, quattro particelle di idrogeno si
trasformano in una di elio. V F

e. Le stelle più calde sono di colore rosso. V F

f. Le stelle con massa simile al Sole concludono la loro

esistenza come stelle di neutroni. V F

[6 PUNTI]

 3. Rispondi sul tuo quaderno alle seguenti coppie di domande utiliz-
zando al massimo 5 righe.

a. Quali unità di misura si utilizzano in astronomia? A che cosa corrispon-
dono? [2 + 2 PUNTI]

b. Nel Sistema solare, che cosa si intende per «moto di rivoluzione»?
Quali sono le sue caratteristiche? [2 + 3 PUNTI]

c. Che cos’è una galassia? Quali forme può avere? [1 + 3 PUNTI]

 4. Inserisci i termini corretti nella figura.

protuberanza

macchia solare

[6 PUNTI]

 5. Completa la tabella relativa alle caratteristiche dei pianeti del
Sistema solare.

Posizione
rispetto al Sole Dimensioni Composizione Satelliti

Pianeti rocciosi

Pianeti gassosi

Pianeti
ghiacciati

[12 PUNTI]

 6. Accanto a ogni affermazione, scrivi 1 se pensi si riferisca alla prima
legge di Keplero, 2 se pensi si riferisca alla seconda, 3 se pensi possa
riferirsi alla terza.

a. Permette di confrontare i periodi di rivoluzione di pianeti diversi.

b. Spiega come mai i pianeti non si trovano sempre alla stessa
distanza dal Sole.

c. Afferma che i pianeti vicini al perielio si muovono
a velocità maggiori rispetto all’afelio.

d. È relativa alla forma delle orbite dei pianeti.

e. Mette in relazione il periodo di rivoluzione di un pianeta
con la sua distanza dal Sole.

f. Descrive come varia la velocità di un pianeta sulla sua orbita.

g. Fa intuire che i pianeti più distanti dal Sole hanno velocità
medie orbitali via via minori.

[7 PUNTI]

fino a 32 punti
insufficiente

da 33 a 38 punti
sufficiente

da 39 a 44 punti
buono

da 45 a 50 punti
ottimo

Sei pronto per la verifica? In 1 ora

. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .
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S1 – RACCOGLIERE DATI ATTRAVERSO LA CONSULTAZIONE

DI DIVERSE AGENZIE INFORMATIVE

1. CHI BRILLA DI PIÙ?

La costellazione del Cane Maggiore è una delle più facilmente individuabili
nel cielo invernale in tutto il territorio italiano grazie alla presenza al suo
interno della stella Sirio, la più brillante del cielo, che rappresenta il naso (o
la bocca) del cane.

a. Ricerca in rete una rappresentazione schematizzata della costel-
lazione e riproducila sul tuo quaderno. Successivamente, individua sul-
lo schema da te realizzato la posizione delle due stelle più luminose,
Sirio e Mirzam.

b. Ora cerca informazioni sulle due stelle evidenziate: costruisci una
tabella e riporta i dati relativi a colore, temperatura, età stimata, lumi-
nosità rispetto al Sole, distanza dal Sole, dimensioni rispetto al Sole. Fai
un confronto tra le due stelle.

c. Chi brilla di più? Come si spiega?

S1 – RICONOSCERE O STABILIRE RELAZIONI

 2. L’APPARENZA INGANNA

Nelle due immagini sono rappresentate la superficie di Mercurio (a sinistra)
e della Luna (a destra). Si tratta ovviamente di due corpi celesti molto diver-
si tra loro, ma sono evidenti alcune somiglianze.

a. Che tipo di corpi celesti sono Mercurio e la Luna? Che cosa li
differenzia?

b. Osservando le due immagini, che cosa puoi riconoscere sulla su-
perficie di entrambi? Come si formano?

c. Per quale/i motivo/i questi due corpi celesti, pur essendo diffe-
renti, presentano una superficie dall’aspetto così simile?

S1 – ORGANIZZARE E RAPPRESENTARE LE INFORMAZIONI

 3. UN CONFRONTO TRA PIANETI
Nello studio di questa Unità, hai trovato molti dati relativi ai pianeti del Si-
stema solare, spesso presentati all’interno di tabelle. A volte, riorganizzare
le informazioni secondo una modalità comunicativa differente può essere
utile per riuscire a cogliere o a evidenziare alcuni aspetti particolari.

a. Utilizzando i dati che trovi nelle tabelle 2, 3 e 4 dell’Unità, realiz-
za tre grafici differenti che ti permettano di:

– confrontare le densità dei pianeti tra loro prendendo come riferi-
mento la densità dell’acqua;

– illustrare la distribuzione dei satelliti tra i pianeti del Sistema solare;

– mettere in relazione le distanze dei pianeti dal Sole con il loro perio-
do di rivoluzione.

Presta particolare attenzione al tipo di grafico che utilizzerai di volta
in volta, cercando di scegliere quello che meglio ti permetterà di rap-
presentare quanto richiesto. Se vuoi, puoi realizzare i tuoi grafici con il
supporto di un foglio di calcolo elettronico.

b. Successivamente, prepara un breve commento per ciascun grafi-
co cercando di sottolineare eventuali regolarità o singolarità.

S3 – COMPRENDERE IL RUOLO CHE I PROCESSI GIOCANO

NELLA MODIFICA DELL’AMBIENTE

 4. UN CIELO SENZA STELLE
Leggi il seguente brano, tratto da un articolo pubblicato online. Poi prova
a rispondere alle domande.

Le luci delle città spengono le stelle
Oltre un terzo dell’umanità non è in grado di vedere la Via Lattea a causa
di un cielo «artificiale»
Alzare gli occhi al cielo, di notte, ed essere in grado di scorgere solo la
Luna e una manciata di stelle. […] Riuscire a distinguere le costellazioni più
celebri ma anche semplicemente gli astri più brillanti come Sirio o Canopo,
è un’impresa quasi impossibile per chi vive in Italia o a Singapore.
A infonderci consapevolezza su quello che ci stiamo lentamente perdendo
è un nuovo Atlante mondiale, prodotto dalla collaborazione tra scienziati
italiani e americani. Primo nel suo genere per completezza di informazioni,
l’Atlante mostra la diffusione dei nostri cieli di luci artificiali, dove i livelli
di luce naturalmente presenti nell’ambiente notturno sono stati completa-
mente falsati dall’illuminazione elettrica.
«Abbiamo intere generazioni di persone negli Stati Uniti che non hanno
mai visto la Via Lattea», spiegano gli autori. «Una grande parte della nostra
connessione con il cosmo è andata persa». Nel dettaglio la scia luminosa
della Via Lattea è nascosta agli occhi di più di un terzo dell’umanità, tra cui
il 60% degli europei e quasi l’80% dei nordamericani.

a. Di che cosa si parla?

b. Da che cosa è provocato?

c. Come potrebbe essere ridotto? Prova a cercare esempi concreti
di soluzioni già progettate e/o adottate.
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