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unitàsezione

Il Sistema solare
nell’Universo

La Terra
nello spazio

A 1

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

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
pianeti che accompagna il Sole fosse esteso
per 1 m,il pianetaTerra sarebbe una sferetta
di 2 millesimi di millimetro,mentre la nostra
galassia misurerebbe 200 mila km,metà
della distanzaTerra – Luna!

Sai rispondere?
1 Sapresti dire che cos’è una galassia?
2 Sai come si chiama la galassia di cui fa parte il

nostro Sistema solare? Come appare nel cielo
stellato?

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 Sapresti riconoscere il pianeta nano che, per

l’inclinazione particolare della sua orbita, si
discosta dal corteo degli altri pianeti?

6 Sai che cosa rappresenta la fascia di «puntini»
interposta tra l’orbita di Marte e quella di Giove?
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Pianeti vicini e lontani, grandi e piccoli

Q
uesta foto di gruppo (fgura A) mostra i pianeti del
Sistema solare ripresi da sonde spaziali.

Nella foto i pianeti appaiono vicini, quasi ammassati
l’uno sull’altro, e di dimensioni non troppo diverse tra
loro. In realtà, il Sistema solare non è afollato, ma
anzi, è fatto in gran parte di vuoto: i pianeti che ospita,
infatti, sono posti a grandi distanze l’uno dall’altro
e le loro dimensioni, molto diverse tra loro, sono
estremamente piccole rispetto a quella del Sole.

Sai rispondere?
1 La tabella riporta il diametro in kilometri dei pianeti e le loro

distanze dal Sole. Dai dati della tabella sono stati ricavati
gli schemi sottostanti che, utilizzando la quadrettatura,
hanno lo scopo di evidenziare i rapporti tra le distanze e le
dimensioni dei pianeti.
Nello schema della fgura B i pianeti, indicati con dei pallini,
sono allineati. Dove si trova la Terra? Indicandola con T,
individua la sua posizione e, in corrispondenza dei pallini,
quella di tutti gli altri pianeti, indicando con M = Mercurio,
Ma = Marte,V=Venere, G = Giove, S = Saturno, U = Urano,
N = Nettuno.
Nello schema della fgura C i pianeti sono rappresentati
con cerchi di diverso diametro. Come nel caso precedente,
scrivi quale cerchio corrisponde alla Terra e quali cerchi
corrispondono agli altri pianeti.

2 A confronto con quelle dei pianeti le dimensioni del Sole, che
ha un diametro di circa 1 400 000 km, sono enormi. Se la
Terra fosse rappresentata da un cerchio di 2 cm di diametro,
quanti centimetri dovrebbe avere un cerchio che rappresenta
il Sole?

A

Diametro (km) Distanza media
dal Sole (UA)

Mercurio 4879 0,39

Venere 12 104 0,72

Terra 12 735 1,00

Marte 6780 1,52

Giove 138 350 5,20

Saturno 114 630 9,54

Urano 50 530 19,19

Nettuno 49 100 30,1

Sole

B

C
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In viaggio nello spazio

P
er un astronomo la Terra è solo un piccolo grumo di materia nello
spazio immenso dell’Universo: un pianeta. Insieme con altri pia-
neti essa orbita attorno a una stella, il Sole. Il Sole e i pianeti che

gli ruotano attorno formano il Sistema solare. Il Sistema solare fa parte
di una galassia, un gigantesco insieme di centinaia di miliardi di stelle.

A sua volta una galassia non rappresenta che un piccolo punto nell’im-
mensità dell’Universo. Infatti una delle più sconvolgenti scoperte fatte
nella prima metà del XX secolo è che nello spazio esistono miliardi di ga-
lassie, ognuna con una forma particolare e contenente miliardi di stelle
come il Sole (fgura 1). Non solo: è ormai certo che nell’Universo esistano
altri pianeti vicini ad altre stelle e anche pianeti simili alla Terra.

Abbiamo scoperto che per arrivare sulla Luna dobbiamo percorrere circa
400 000 km e che dovremmo percorrere 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 difcili da percepire.

Se poi usciamo dal Sistema solare, le distanze diventano difcilmen-
te 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.

Per esprimere queste enormi distanze si ricorre a particolari unità di
misura, proprie dell’astronomia, che permettono di evitare l’uso di nu-
meri troppo grandi: le più usate a tale scopo sono l’unità astronomica,
usata per esprimere le distanze tra i corpi del Sistema solare, e l’anno-luce,
usato per esprimere le distanze siderali, dalle stelle più vicine alle galassie
più lontane.

sezione A. La Terra nello spazio
unità 1. Il Sistema solare nell’Universo

1

Figura 1. Gruppo di galassie di forma diversa nella
costellazione del Capricorno.

Per fssare i concetti
1 Che cosa si intende per unità

astronomica? E per anno-luce?
2 LaStellaPolaredistadallaTerra

430anni-luce.Quanto tempo
impiega la sua luce ad arrivare ai
nostri occhi? In quale epoca storica
è stata emessa la luce che potremo
osservare questa notte?

Sole
Terra1 UA

30,1 UA

Plutone

Nettuno

Figura 2. L’unità astronomica (UA)
corrisponde alla distanza media tra il Sole
e la Terra, che è circa 150 000000 km.
Espressa in UA, la distanza Terra-Luna
è circa 2,6 millesimi di UA. Ai confni del
Sistema planetario troviamo Nettuno, la
cui distanza media dal Sole è di 30,1 UA.

distanza media = 150 000 000 km

Sole

Terra

Luna

0,0026 UA

Terra

L’unità astronomica (UA) corrisponde alla distanza media tra Terra e
Sole, pari a circa 150 milioni di kilometri (fgura 2).

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

APPROFONDIMENTO
Breve storia
dell’esplorazione
spaziale

LABORATORIO DELLE
COMPETENZE
Costruisci un modello in
scala del Sistema solare
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Il cielo sopra di noi

S
e in una notte senza nubi né Luna, lontano dalle luci della città, al-
zate lo sguardo al cielo vi accorgerete dell’enorme quantità di corpi
celesti che punteggiano la volta celeste (sono circa 7000!). Gli anti-

chi, che avevano come voi soltanto lo strumento degli occhi, notarono che
tra questi puntini ve ne erano alcuni (le stelle) che occupavano posizioni
fsse, mentre altri (i pianeti) si muovevano rispetto a tutti gli altri.

Nell’arco della notte possiamo osservare che le stelle, pur mantenendo
la loro posizione fssa l’una rispetto all’altra, si muovono ruotando intor-
no a un cardine invisibile, compiendo una rotazione completa di 360° in
circa 24 ore (fgura 3).

sezione A. La Terra nello spazio
unità 1. Il Sistema solare nell’Universo

2

Figura 4. Nel corso di una notte le stelle
cambiano la loro posizione compiendo un
moto circolare che ha come cardine la Stella
Polare. Questo movimento impercettibile
ai nostri occhi può essere messo in evidenza
mediante una fotografa, come quella in
fgura, ottenuta con una lunga esposizione.

Figura 3. Il cielo stellato dell’emisfero
settentrionale guardando verso nord.
Nell’arco della notte le stelle sembrano
ruotare tutte assieme in senso
antiorario attorno al Polo nord celeste,
dove si trova la Stella Polare.

Stella Polare

Orsa Maggiore

Orsa Minore

Cassiopea
Drago

ore 24:00

Cassiopea

Stella Polare

Orsa Maggiore

Drago

ore 06:00

Orsa Minore

Per chi si trova nel nostro emisfero terrestre, il moto avviene attorno alla
Stella Polare, che rimane pressoché fssa. Le stelle a lei più vicine com-
piono il loro percorso sempre al di sopra dell’orizzonte e quindi non sorgo-
no né tramontano. Quelle più lontane invece sorgono, compiono un trat-
to del loro percorso e poi tramontano per completare il tragitto al di sotto
dell’orizzonte (fgura 4). In realtà, questo moto della volta celeste è solo
apparente, perché è la Terra che ruota su se stessa.

Il fatto che le stelle mantengano sempre la stessa posizione reciproca le
une rispetto alle altre permette, immaginando di unire determinate stel-
le con dei segmenti, di ravvisare nel cielo notturno delle fgure di fantasia.
Queste fgure, individuate fn dall’antichità, sono chiamate costellazioni.

Le costellazioni, come per esempio Cassiopea (fgura 5), così utili per
orientarci nel cielo notturno, sono però formate da stelle spesso molto di-
stanti tra loro e a diversa distanza dalla Terra.

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.

VIDEO
Stelle in rotazione

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

A

Figura 5. (A) La costellazione di Cassiopea
dovrebbe rafgurare 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.

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.

B
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Oggi sappiamo che le stelle sono grandi masse gassose composte prin-
cipalmente da due elementi chimici: idrogeno ed elio. Esse sono di
forma pressoché sferica e, grazie alle reazioni di fusione nucleare che
avvengono nel loro nucleo, emettono grandi quantità di energia, come
luce, calore e altri tipi di radiazione.

Osservando il cielo di notte, ci si rende conto che le stelle non sono tutte
uguali tra loro: per esempio, ci sono stelle più luminose e altre meno lu-
minose. Questa diversa luminosità dipende, oltre che dall’efettiva quan-
tità di energia emessa da una stella, anche dalla sua distanza dalla Terra.
Alcune stelle 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 superfcie. In ordine
di temperatura decrescente troviamo stelle blu (le più calde), bianche, gial-
le, arancioni, rosse (le più fredde). In efetti, confrontando il colore giallo
brillante di una colata di acciaio fuso con il colore rossastro dei lingotti in
via di rafreddamento, ottenuti da quella colata, ci si può rendere conto che
il colore di un corpo incandescente cambia al variare della temperatura.

Oltre che per la temperatura e il colore, le stelle diferiscono anche per
le dimensioni. Come si vede in fgura 6, esistono stelle rosse grandi fno a
circa 1000 volte il nostro Sole (supergiganti rosse), stelle arancioni
(giganti arancioni) grandi «solo» 100 volte il Sole e stelle azzurre
(giganti azzurre) molto splendenti ma «appena» 5-10 volte il diametro
solare. Il Sole si riscatta in grandezza se paragonato alle nane bianche,
grandi come la Terra ma molto più dense, e alle stelle di neutroni, ancora
più dense e piccole (poche decine di kilometri di diametro). Il primato di
densità della materia spetta, però, al buco nero, chiamato così perché la
sua elevatissima forza di gravità impedisce perfno alla luce di sfuggirgli. I
buchi neri rappresentano le fasi fnali della vita di stelle massicce.

Per fssare i concetti
3 In che senso si può dire che le stelle sono fsse in

cielo?
4 Che cosa si intende per costellazione?
5 Le stelle di una costellazione sono realmente

vicine nello spazio?
6 Da quali elementi chimici sono formate le stelle?
7 Perché la luminosità di una stella, così come la si

osserva dalla Terra, è apparente?
8 Da che cosa dipende il colore di una stella?
9 Come variano le dimensioni delle stelle?

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. Dimensioni e colore delle stelle. Tra le supergiganti
rosse (A) e le piccolissime stelle di neutroni (C) il Sole (B),
che è solo un minuscolo punto nel primo disegno, occupa
per dimensioni una posizione intermedia. (D) Una stella di
neutroni cattura una gigante gialla.

nana bianca

r = 6000 km

stella di
neutroni

supergigante
rossa

gigante
arancione

r = 30000000 km

r = 500000000 km

gigante
azzurra

r = 3200000 km

Sole
r = 700000 km

Sole

r = 700000 km

nana
bianca

Terra

A B C

D

VIDEO
Luminosità delle stelle
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Nascita, vita e morte di una stella

L
a grande varietà di stelle nel cielo dipende dal fatto che, durante la
sua vita, una stella può mutare di luminosità, colore e dimensioni.
Proviamo, per esempio, a tratteggiare la vita di una stella come il

Sole (fgura 7).

sezione A. La Terra nello spazio
unità 1. Il Sistema solare nell’Universo

3

Circa 5 miliardi di anni fa nello spazio esisteva un agglomerato di gas (so-
prattutto idrogeno) e polveri (in misura inferiore) che nell’insieme for-
mavano una nebulosa. Al suo interno, sotto l’azione della forza di gravità
esistente tra le particelle di gas e di polvere, il materiale ha cominciato ad
aggregarsi attorno a dei nuclei. Successivamente, uno di essi ha iniziato
a collassare, cioè a contrarsi su se stesso. Il gas via via compresso si è scal-
dato fno a che si è formato un corpo denso e caldo, una protostella, che
in virtù dell’alta temperatura ha cominciato a brillare. Attorno alla proto-
stella, i materiali che non avevano contribuito alla sua formazione hanno
costituito un disco in rotazione detto disco protoplanetario, al cui inter-
no si sono accresciuti gli embrioni dei pianeti a protopianeti (fgura 8).

A un certo punto nelle regioni più interne della protostella la tempera-
tura è diventata così alta (almeno 8 milioni di gradi) che si sono innescate
le reazioni di fusione nucleare: l’idrogeno ha cominciato a trasformarsi in
elio. L’inizio di questo processo, che libera enormi quantità di energia, ha
segnato la nascita di una nuova stella.

1. Una stella ha origine dalla contrazione
di un gigantesco ammasso di polveri e di gas
(soprattutto idrogeno ed elio) a bassa
densità presente
nello spazio.

nebulosa

nebulosa
planetaria

nana
bianca

nana
nera protostella

stella

gigante rossa

2. La contrazione gravitazionale scalda
il gas: si forma un corpo costituito di gas denso
e caldo, detto protostella, che comincia a brillare
emettendo luce e raggi infrarossi nello spazio.

3. Una stella nasce quando, per effetto della
contrazione del nucleo della protostella,
si raggiunge una temperatura così elevata
da innescare le reazioni di fusione nucleare.
La stella si stabilizza perché le forze
che la fanno contrarre controbilanciano
le forze che la fanno espandere.

4. Esaurito l’idrogeno nel nucleo della stella si innesca
la reazione di fusione nucleare dell’elio: la stella
si espande e diventa una gigante (prima rossa,
       poi arancione, poi ancora rossa).

5. Una nebulosa planetaria
è quanto resta degli strati più esterni
che la gigante rossa ha espulso.

6. Una nana bianca è un corpo
di piccole dimensioni che resta
quando i processi
di fusione nucleare
si sono esauriti.

7. Una nana nera è un
«cadavere stellare»
che non emette più
né luce né calore.

Figura 8. Un disco protoplanetario in rotazione attorno a
una protostella. Dalle polveri e dai gas si vanno accrescendo i
protopianeti.

Figura 7. Nascita, vita e morte di una stella
di massa media, come il Sole.
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La fusione nucleare trasforma quattro particelle (nuclei) di idrogeno in
una particella (nucleo) di elio (fgura 9) e libera enormi quantità di energia
che irradia nello spazio sotto forma di onde elettromagnetiche. Alcune di esse,
quelle luminose, sono percepite dai nostri occhi come luce e colori; altre,
quelle infrarosse, sono invece percepite dal nostro corpo come calore; altre
ancora, quelle ultraviolette (UV), provocano nella nostra pelle l’abbronza-
tura. Le stelle possono anche emettere onde elettromagnetiche come le
onde radio, i raggi X e i raggi γ (gamma). La stella si mantiene stabile fno a
quando nelle sue regioni centrali è presente idrogeno disponibile per la fu-
sione nucleare: l’enorme rilascio di energia permette alla stella di brillare
e nel contempo di bilanciare la forza di gravità grazie all’enorme pressio-
ne esercitata verso l’esterno dal gas caldo. Infatti, la pressione che un gas
esercita è proporzionale alla sua temperatura; se fosse freddo, anche la sua
pressione sarebbe assai minore.

Le stelle passano in questa fase la maggior parte della loro vita. Per il
Sole, si tratta di circa 10 miliardi di anni, metà dei quali è già trascorsa.
E dopo? Quando l’idrogeno nel nucleo è quasi interamente fuso in elio, la
stella diventa instabile; la diminuzione dell’energia nucleare prodotta
tende a far rafreddare il gas, la cui pressione diminuisce. Ecco allora che
la gravità ricomincia a schiacciare il nucleo che proprio per compressione
si riscalda. Il riscaldamento è così cospicuo e rapido che gli strati esterni
si espandono e, allontanandosi dal nucleo da cui fuisce l’energia, si raf-
freddano divenendo rossastri: nasce una gigante rossa. Si innesca poi una
nuova e più breve fase di fusione nucleare dell’elio in carbonio e ossigeno,
durante la quale la stella assume le caratteristiche di gigante arancione.
Al termine della seconda fase nucleare si avrà una nuova fase di gigante
rossa, cui seguirà la fne della nostra stella. Si calcola che durante la fase
di gigante rossa il Sole si espanderà fno a inghiottire Mercurio e Venere e
ad arroventare la superfcie terrestre. Dopo la seconda fase di gigante ros-
sa, il nucleo solare collasserà fno a formare una nana bianca, un corpo a
elevatissima densità nel quale il materiale che componeva la stella è stato
compresso, sotto l’azione della forza di gravità, in una sfera grande come
la Terra. La nana bianca si rafredderà poi lentamente fno a divenire una
nana nera. Gli strati esterni invece saranno espulsi e daranno origine a
una nube sferica di gas in espansione chiamata nebulosa planetaria, una
denominazione impropria che in realtà non ha alcuna attinenza con i pia-
neti (fgura 10).

Nell’Universo esistono stelle molto più massicce del Sole. Per stelle
con una massa superiore a 10 volte quella solare gli stadi iniziali dell’e-
voluzione sono simili a quelli che determinano la nascita e l’accensione
del nostro Sole. Quando, però, fnisce l’idrogeno, l’espansione derivata
dalla compressione e l’aumento di temperatura portano a un’espansio-
ne notevole degli strati esterni e al posto di una gigante rossa si avrà una
supergigante rossa. Per farci un’idea delle dimensioni di queste stelle
basti pensare che Betelgeuse (figura 11), una supergigante rossa circa
15-20 volte più massiccia del Sole che si trova nella costellazione di Orione,
ha un raggio pari a 900-1000 volte quello del nostro Sole (pari alla distanza
tra il Sole e Saturno).

Una supergigante rossa termina la sua fase in modo spettacolare. Esau-
rito il combustibile nucleare nel nocciolo della stella (grazie a complessi
processi di fusione l’elio si trasforma in carbonio, silicio e ferro), la su-
pergigante si contrae in maniera catastrofca (collasso gravitazionale).
Questa contrazione genera un calore elevatissimo che porta all’esplosione
degli strati più esterni della stella. La loro espulsione fa aumentare di mol-

Figura 11. Betelgeuse è una
supergigante rossa appartenente
alla costellazione di Orione, visibile
nel cielo invernale.

1 H

1 H

1 H

1 H
1 He
(elio)

energia

(idrogeno)

Figura 9. La reazione di fusione nucleare dell’idrogeno in
elio: quattro nuclei di idrogeno (H) si uniscono a formare
un nucleo di elio (He), con liberazione di energia.

Figura 10. La nebulosa planetaria è prodotta dall’esplosione di
una stella i cui resti si possono intravedere al centro.
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Figura 13. Spettacolare immagine
fotografata dal telescopio di Atacama in Cile e
dall’Osservatorio spaziale per i raggi X Chandra.
Questi getti di gas, materia e raggi X che si
estendono per 13 000 anni-luce circondano un
buco nero.

Figura 12. L’immagine rappresenta l’attuale
testimonianza dell’esplosione della supernova
RCW86. L’esplosione avvenne nel 185 a.C., quando
astronomi cinesi osservarono nel cielo una nuova
stella che brillò luminosissima per circa 8 mesi.
I resti di RCW86, come mostra la spettacolare
foto composta da più telescopi, continuano ad
allontanarsi tra loro.

Per fssare i concetti
10 Quali sono le principali tappe

della vita di una stella come il Sole?
Descrivile brevemente.

11 Ti aspetti che una gigante
arancione sia una stella giovane o
anziana?

te volte la luminosità della stella che diventa una supernova (fgura 12).
Il nome deriva dal fatto che, nell’antichità, questo aumento improvvi-
so di luminosità si riteneva collegato alla nascita di una stella (in latino,
nova). La fase di supernova dura pochissimo. Quello che rimane della stella
può trasformarsi in una stella a neutroni, se la massa di ciò che rimane
dall’esplosione è inferiore a 1,44 masse solari, oppure in un buco nero, se
la massa di ciò che rimane dall’esplosione è superiore a 1,44 masse solari
(fgura 13). La stella a neutroni, così chiamata perché costituita solo da
neutroni, è una stella densissima (un cucchiaino da caffè di materia di
stella a neutroni peserebbe 1 miliardo di tonnellate), in rapida rotazione
su se stessa. Il buco nero è ancora più denso ed esercita un’attrazione gra-
vitazionale tale che neanche la luce, nonostante l’elevatissima velocità
(300 000 km/s), può sfuggirgli.
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Le galassie sono giganteschi ammassi di stelle

S
e osserviamo con attenzione il cielo notturno quando l’atmosfera è lim-
pida e tersa, possiamo notare che le stelle visibili non sono ugualmente
ripartite in tutte le zone della volta celeste. C’è una fascia, che percorre

tutto il cielo, nella quale le stelle sono così ammassate da creare l’immagine di
unalarga striscia biancastra, debolmente luminosa:laVia Lattea.

C’è un solo modo per interpretare quest’aspetto del cielo notturno: am-
mettere che anche il nostro Sistema solare si trovi all’interno di un immen-
so sistema di stelle a forma di disco, appartenga cioè a una grande 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 Lat-
tea, visibile di notte nei cieli limpidi e
lontano dalle luci, corrisponde al pia-
no del disco galattico visto dalla Terra,
cioè dal suo interno, su cui si addensa la
maggior parte delle stelle della Galassia:
il termine galassia, infatti, deriva dal
greco gala, latte, con riferimento proprio
alla Via Lattea (fgura 14).

Le altre galassie che popolano l’U-
niverso non sono in genere visibi-
li perché sono troppo lontane da noi.
L’unica che nella volta celeste può es-
sere localizzata come un puntino sfuo-
cato tra le stelle della costellazione di
Andromeda è la galassia detta appunto di
Andromeda, il più lontano oggetto celeste
visibile a occhio nudo dal nostro emisfero
(fgura 15).

Se, anzichè dall’interno, potessimo osservarla dall’esterno, la nostra
galassia, chiamata anche semplicemente Galassia (con l’iniziale maiu-
scola), ci apparirebbe, vista da sopra, come un gigantesco disco, formato
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. Oltre a questi tipi di ga-
lassie, esistono quelle ellittiche e quelle dalla forma irregolare (fgura 16).
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Figura 14. Una suggestiva immagine della Via Lattea.

Figura 15. La galassia di Andromeda, a più di 2 milioni
di anni-luce dalla Terra, è la più grande tra le galassie vicine.
Essa è in rotta di collisione con la nostra: tra molti miliardi di
anni le due galassie si fonderanno in un’unica supergalassia.
Il punto del cielo in cui è visibile si trova tra le stelle della
costellazione di Andromeda, da cui prende il nome.

La galassia di Andromeda è
un ammasso di miliardi di
stelle a forma di disco simile
alla nostra galassia.
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Per fssare i concetti
12 Che cos’è una galassia?
13 Che forma ha la nostra galassia? Qual è la

posizione del Sole all’interno di essa?
14 Quale galassia è visibile dal nostro emisfero?
15 Che cos’è una nebulosa?

Figura 16. I diversi tipi di galassie visti di fronte (a
sinistra) e di proflo (a destra).

Le dimensioni delle galassie sono piuttosto varie:
la nostra ha un diametro di circa 100 000 anni-luce
e contiene 300-400 miliardi di stelle.

Il Sistema solare si trova in uno dei bracci, a circa
30 000 anni-luce dal centro della Galassia, attorno
al quale compie un’orbita completa in 230 milioni
di anni, a una velocità di circa 200 km/s. Ci possiamo
fare un’idea di quanto sia enorme la Galassia rispet-
to al Sistema solare nel modo seguente: immaginia-
mo di rimpicciolirla fno a che il suo diametro diven-
ti 1000 km (cioè più o meno uguale alla lunghezza
dell’Italia); il nostro sistema planetario si ridurreb-
be allora a circa 5 mm, sarebbe cioè più piccolo di un
bottoncino da camicia.

Nella Galassia, tra le stelle, la densità di mate-
ria è pari ad alcuni atomi di idrogeno per centime-
tro cubo, un tipo di vuoto molto maggiore di quello
che si ottiene sulla Terra nei laboratori di ricerca, dove in genere per vuoto
«spinto» si intende quello in cui sono contenute alcune decine di migliaia
di particelle. Dove invece la materia interstellare è più addensata si posso-
no notare formazioni di polveri e gas più o meno luminose, le fucine da cui
nascono nuove stelle, chiamate nebulose.

In corrispondenza della costellazione di Orione se ne trova una delle più
luminose, la cosiddetta nebulosa di Orione. Non lontano si trova invece una
nebulosa oscura, la nebulosa Testa di cavallo (fgura 17).

Recentemente, al centro di varie galassie, compresa la nostra, si è sco-
perta la presenza di un buco nero che risucchia la materia vicina come in
gigantesco vortice, emettendo radiazioni pari a miliardi di volte quelle
emesse dal Sole (fgura 18).

Galassia ellittica.

Galassia a
spirale.

Galassia a spirale
barrata.

Figura 17. Nella nebulosa Testa di cavallo l’addensamento
della materia interstellare è tale da oscurare la vista delle stelle
poste al di là di essa.

Figura 18. Rappresentazione di un buco nero al centro di una
galassia. I buchi neri non emettono luce poiché la loro forza
di attrazione gravitazionale trattiene le radiazioni luminose.
Tuttavia, le stelle e i gas circostanti, «risucchiati» dal buco nero,
emettono dei lampi che sono come segnali luminosi della loro
imminente scomparsa.



L’Immenso Universo intorno a noi

G
li uomini si chiedono da tempi
immemorabili quale sia l’origine

di tutto ciò che vediamo, sulla Terra
e in cielo. Una prima risposta, basata
sull’osservazione che gli oggetti celesti
non sembrano cambiare nel tempo, ha
portato a presupporre che l’Universo sia
immutabile. Anche la scienza moderna si
è occupata di questo problema, cercando
di capire quale sia il posto della Terra
nell’Universo e quale sia la natura e
l’evoluzione dei corpi celesti.
In tempi piuttosto recenti, a partire
dagli anni Venti del Novecento, alcune
osservazioni hanno messo in dubbio l’idea
«intuitiva» dell’immutabilità dell’Universo.
In quel periodo, l’astronomo statunitense
Edwin P. Hubble, sulla base dell’analisi
della luce emessa dalle galassie più
lontane, giunse a rilevare delle variazioni
rispetto a quella emessa dal Sole e dai
corpi celesti più vicini (il cosiddetto
red shift, spostamento verso il rosso).
Hubble pensò che tali variazioni
dipendessero da quello che in fsica è
chiamato effetto Doppler, che si verifca
quando un corpo che emette onde si sta
allontanando rispetto all’osservatore.
Ne dedusse quindi che le galassie si
stavano allontanando da noi e l’una
dall’altra, determinando, di conseguenza,
un’espansione dell’Universo.
Questa ipotesi era nettamente in
contrasto con l’idea di un Universo
stazionario sostenuta da un altro
autorevole scienziato, l’inglese Fred Hoyle:
quest’ultimo, con una battuta che suonava
come una presa in giro, coniò l’espressione
big bang per indicare il grande scoppio
da cui avrebbe avuto origine l’Universo.
Oggi, invece, è proprio questo il termine
utilizzato dagli astronomi per indicare
la teoria al momento più accreditata, la
teoria del Big Bang per l’appunto.
In realtà, si è poi accertato che le galassie
sembrano allontanarsi perché è lo spazio
stesso tra noi e loro che si espande.
L’espansione cui è soggetto l’Universo fa sì
che un osservatore che si trovi su un corpo
celeste di una galassia qualsiasi, compresa
la nostra, veda tutte le altre allontanarsi,
e tanto più velocemente quanto più sono
lontane.

Figura A. La radiazione cosmica di fondo ripresa dalla sonda spaziale WMAP. I diversi colori
rappresentano le piccole diferenze di temperatura osservate dal satellite (il rosso rappresenta le zone
più calde, il blu rappresenta le zone più fredde). Le futtuazioni sono dell’ordine del decimillesimo di
grado.

Secondo la teoria del Big Bang, se
l’Universo si espande, una volta doveva
essere più piccolo. Proiettando «all’indietro»
il flm cosmico, dovremmo arrivare a un
momento, circa 13,7 miliardi di anni fa,
in cui tutta la materia e l’energia
dell’Universo erano concentrate in un punto
(o singolarità), cioè l’origine che segna un
momento del tempo cosmico al di là del
quale non sono descrivibili le condizioni
precedenti. Il celebre Big Bang è dunque la
grande esplosione a partire dalla quale è
nato il nostro Universo, che ha cominciato
a espandersi passando da uno stato di
altissima densità e temperatura a densità e
temperature via via minori. L’espansione che
oggi osserviamo è cominciata proprio allora.
Una forte indicazione a favore di questa
teoria è stata data nel 1964 da due studiosi
americani, Arno A. Penzias e Robert W.
Wilson. Essi captarono un debole segnale
costituito da onde elettromagnetiche che
raggiungeva la Terra da tutte le direzioni
e l’interpretarono come l’«eco» del Big
Bang. L’altissima temperatura presente
nell’Universo appena nato, infatti, lo
riempiva di radiazione elettromagnetica di
altissima energia. A causa della successiva
espansione che ha «diluito» tale energia,

oggi tutto l’Universo è occupato dalla
radiazione residua di quella iniziale. Tale
radiazione è nota come radiazione cosmica

di fondo (in inglese CMB, Cosmic
Microwave Background) e permea tutto il
cielo. È stata studiata in grande dettaglio
tramite esperimenti sia a Terra sia nello
spazio, ove sono stati lanciati i satelliti
COBE e WMAP della NASA e il recente
Planck dell’ESA (European Space Agency).
Se spostiamo ora la nostra attenzione
sui corpi celesti, si potrebbe supporre che
in seguito al Big Bang la distribuzione
della materia sia avvenuta in modo
omogeneo. In tal caso, come si sarebbero
formate le galassie? Le osservazioni hanno
mostrato che la radiazione cosmica di
fondo presenta microscopiche differenze
di temperatura da punto a punto, che
si pensa rifettano le piccole differenze
di densità di materia nell’Universo
primordiale che hanno dato origine alle
galassie (fgura A).
La teoria del Big Bang classica fnora
delineata, si è arricchita nel tempo di
versioni più raffnate. Per risolvere alcuni
problemi complessi, è stata introdotta
la teoria dell’inflazione cosmica, secondo
cui l’Universo, quando era giovanissimo

18

per saperne di pi•
sezione A. La Terra nello spazio

unità 1. Il Sistema solare nell’Universo



età 400000 anniinflazione
(fase di
espansione
rapidissima
successiva
al Big Bang)

Big Bang
(comparsa
dello spazio
e del tempo)

prima stella
età circa 400 milioni di anni

era oscura evoluzione corpi
celesti

espansione
accelerata

Figura B. Una rappresentazione grafca dei principali eventi della storia dell’Universo. Dopo il
Big Bang si ha l’era dell’infazione, cui segue un’espansione normale nel corso della quale l’Universo si
rafredda fno a permettere la formazione dei primi atomi di idrogeno. La radiazione cosmica di fondo
ha cominciato proprio allora a difondersi. Molto tempo dopo si sono formate le prime stelle. Quando
l’Universo ha raggiunto un’età di circa 7 miliardi di anni è cominciata l’era dell’espansione accelerata.

Per fssare i concetti
• Quale scienziato proposte la teoria

del Big Bang? Sulla base di quali
osservazioni?

• Spiega in che cosa consiste la
radiazione cosmica di fondo.

• Che cosa sostiene la teoria
dell’infazione cosmica?

e aveva un’età intorno ai 10−37 secondi
(un tempo per noi né percepibile né
descrivibile) subì un’enorme espansione
esponenziale, cui seguì un’epoca di
espansione normale (fgura B).
Cosa possiamo dire invece del futuro
dell’Universo? Continuerà a espandersi per
sempre? Questo dovrebbe dipendere dalla
massa ivi contenuta: se suffcientemente
elevata, dovrebbe frenarne l’espansione
fno a convertirla in una contrazione,
cui seguirebbe un catastrofco big crunch

(letteralmente, momento critico) in cui
tutta la materia e l’energia dell’Universo
tornerebbero ad addensarsi in un punto
di densità e temperatura elevatissima,

che potrebbe magari dare vita a un nuovo
Universo, ove le leggi della fsica non
necessariamente rimarrebbero uguali
a quelle che conosciamo. Se invece la
massa non fosse suffciente, l’espansione
continuerà per sempre, soltanto rallentata,
ma non invertita, dalla forza di gravità.
Osservazioni recenti, però, sembrano
indicare che l’espansione, invece che
rallentare, acceleri. Questo implicherebbe
che, oltre alla forza di attrazione
gravitazionale, è in azione una forza
repulsiva sulla cui origine si fanno delle
ipotesi per ora oggetto di indagine.
Infne, è stata tentata un’armonizzazione
tra le strane leggi della meccanica

quantistica e la descrizione dell’evoluzione
dell’Universo. Questo porta a scenari
complessi come quello del Multiverso, che
prevede l’esistenza di altri universi paralleli
al nostro. Si tratta comunque di un’ipotesi
altamente speculativa.
Il problema della nascita ed evoluzione
dell’Universo, così fondamentale e
dibattuto, è oggi tra i principali argomenti
di ricerca scientifca e ci si può aspettare
che in futuro molte teorie vengano
ulteriormente approfondite e nascano
nuove idee capaci di dare risposte sempre
più dettagliate a interrogativi che gli
uomini si pongono fn dalla notte dei
tempi.
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Dopo il Big Bang e la formazione
delle particelle elementari
l’idrogeno neoformato assorbe le
radiazioni luminose.



Le stelle potenzialmente
visibili a occhio nudo sono
migliaia, ma in una città
se ne riescono ad avvistare
poche decine.

Secondo uno studio del 2001,
solo un quinto degli abitanti
del pianeta sarebbe in grado
di distinguere la galassia
nella quale ci troviamo:
la Via Lattea.

La quantità di luce prodotta
dagli esseri umani è
notevole, le porzioni di
globo poco illuminate sono
anche quelle con la minore
densità abitativa.

Molte regioni italiane, recependo le normative
nazionali, hanno provveduto a varare leggi
specifche per regolamentare l’accensione e lo
spegnimento delle luci notturne.

un problema grave
e sottovalutato

Osservare le stelle non è semplice: a
causa dell’illuminazione delle nostre
città vediamo solo quelle più brillanti

ß. Le emissioni luminose artifciali
producono un tipo particolare di
inquinamento detto inquinamento
luminoso ®. Per gli astronomi esso
rappresenta un serio problema © e ™.
Per migliorare l’osservazione del cielo
sono stati costruiti telescopi estrema-
mente grandi in luoghi desertici ad

alta quota dove le condizioni sono
ideali: assenza di luci

e di nubi  ́e .̈

®L’inquinamento luminoso: cielo con e senza luci della città

ß le fonti di inquinamento luminoso
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In Italia sono soprattutto i grandi
centri urbani e l’intera area della
Pianura Padana a essere interessati
da questo fenomeno.

Galassia deriva da
«galaxias» che in greco
signifca «latteo».
La Via Lattea, la
nostra galassia,
appare infatti
come una fascia di
stelle dall’aspetto
lattiginoso.

Le principali fonti di
inquinamento sono le
luci che illuminano:
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Anche uno strumento potente come il
telescopio necessita di condizioni ambientali
ottimali per consentire un’adeguata visione
notturna: scarsa illuminazione artifciale e
cielo limpido.

I deserti ofrono le condizioni più favorevoli per
scrutare il cielo: lontananza da luci artifciali ed
elevato numero di giorni con cielo terso e limpido.

Sulle Ande cilene è in fase di progettazione
l’European Extremely Large Optical/Infrared
Telescope (E-ELT). L’obiettivo è scoprire nuovi
pianeti al di fuori del Sistema solare in cui
siano presenti forme di vita.

© i telescopi e l’osservazione delle stelle

™ un luogo per veder le stelle

¨ un occhio verso altri pianeti

Questo occhio sul cielo è così
acuto che riesce a individuare
oggetti fno a 4 miliardi di
volte meno luminosi di quelli
visibili a occhio nudo.

La ESO, European Southern Observatory,
è un'agenzia astronomica internazionale.Si
deve a questo strumento la prima immagine
di un pianeta extrasolare (o esopianeta).

Con l’invenzione del
cannocchiale, prima,
e del telescopio, poi,
la visione del cielo si
è fatta sempre più
dettagliata.

Dotati di uno specchio
principale di ben 40 metri,
la ESO lo defnisce «il più
grande occhio del mondo
rivolto al cielo».
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Nel deserto di Atacama (Cile), è situato il VLT (Very Large
Telescope Array). Il telescopio fa parte di un progetto guidato
dalla ESO.

´vlt: un «telescopio molto grande»



22

Una stella chiamata Sole

P
er la sua vicinanza allaTerra il Sole è l’unica stella che non si presen-
ta come un semplice punto luminoso, ma come un’enorme sfera
incandescente della cui superfcie possiamo addirittura osservare

i particolari.
Il Sole è una stella nana gialla, poco più grande della media, di 5 miliardi

di anni e destinata a splendere per circa altri 10 prima di spegnersi lenta-
mente. Ha un diametro di circa 1400000 km, più o meno 109 volte quello
terrestre; ha un volume che è 1,3 milioni di volte quello della Terra e una
massa 333000 volte maggiore (figura 19). La densità media del Sole, di
solo 1,4 g/cm3, è poco maggiore della densità dell’acqua (1 g/cm3) e circa un
quarto della densità media della Terra (5,5 g/cm3).

Gli astronomi hanno scoperto che il Sole ha una struttura stratifcata:
procedendo dall’interno verso l’esterno, possiamo distinguere quattro in-
volucri gassosi (fgura 20).

Il nucleo solare è relativamente piccolo rispetto al volume totale del
globo; in esso viene prodotta tutta l’energia emessa 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 svolgi-
mento delle reazioni di fusione nucleare che producono energia.
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Figura 19. La massa del Sole è circa
333000 volte quella della Terra.

1 Sole                            =         333000 Terre

Figura 20. I quattro
involucri gassosi
concentrici del Sole avvolti
dall’atmosfera solare.

protuberanza

macchia solare

La zona radiativa è lo spesso strato che circonda il nucleo solare e che tra-
sferisce agli involucri più esterni, sotto forma di radiazioni, l’energia pro-
dotta dalla fornace del nucleo solare. 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 rafreddati, ridi-
scendono, in modo analogo a quanto avviene in una pentola di minestra
che bolle (movimenti di questo tipo sono detti moti convettivi).

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.

VIDEO
L’interno del Sole e la
sua superfcie
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La fotosfera è ciò che si vede quando si osserva il Sole: essa appare come
la superfcie 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 fltro per non danneggiare
la vista), la fotosfera appare come in costante ebollizione, formata cioè da
una moltitudine mutevole di granuli luminosi, che compaiono e scompa-
iono continuamente: si tratta delle sommità dei getti convettivi che poi
ricadono verso l’interno. Talora compaiono nella fotosfera delle aree più
scure, le macchie solari, variabili nel tempo per forma, dimensione e nu-
mero (fgura 21A). Osservate per la prima volta da Galileo, le macchie so-
lari appaiono scure perché sono più fredde, di circa 1000-1500 °C, rispetto
alla restante superfcie della fotosfera. Nonostante le loro dimensioni pos-
sano apparire piccole se paragonate alla superfcie solare, in realtà le mac-
chie si estendono su aree di diametro compreso tra i 7000 (circa il diametro
di Marte) e i 50000 km (circa il diametro di Urano). Esse si muovono met-
tendo in evidenza la rotazione in senso antiorario del Sole su se stesso e la
loro velocità aumenta man mano che ci si sposta verso l’Equatore del globo
solare. Il Sole, infatti, non avendo una superfcie solida, registra veloci-
tà di rotazione diverse e crescenti dal Polo all’Equatore. Le macchie solari
possono presentarsi a gruppi e hanno una vita media che va da qualche
giorno a qualche mese. Anche il loro numero varia periodicamente con un
ciclo della durata media di circa 11 anni detto ciclo delle macchie solari.

Il Sole non è una sfera dal contorno nitido e ben defnito, come appare a
occhio nudo o al cannocchiale. Il netto margine dell’astro è un’illusione:
indica semplicemente il limite oltre il quale il gas diventa trasparente e
troppo poco luminoso, rispetto alla fotosfera, per essere visibile.

Subito al di sopra della fotosfera c’è la cromosfera, un tenue anello rosa,
visibile durante le eclissi solari, quando il disco opaco della Luna scherma
la forte luminosità della sottostante fotosfera. La cromosfera è sede di vio-
lenti emissioni di gas incandescenti dette protuberanze (fgura 22). Le
protuberanze sono lingue di gas che possono raggiungere altezze di ben
40000 km. Un altro catastrofco fenomeno che si verifca sulla cromosfera
sono i brillamenti, violente emissioni di energia associate a emissione di
particelle atomiche a velocità elevatissima (fgura 21B).

Ancor più all’esterno c’è la corona solare, visibile anch’essa solo du-
rante le eclissi (fgura 23). La corona si presenta come un alone di gas che
circonda il Sole, sfumando nello spazio, e dalla cui frangia esterna sfug-
gono 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 lumi-
nose che possono assumere varie forme e colori, chiamate aurore polari.

Figura 21. Macchie solari (A) e brillamenti (B).

Figura 23.
Un’eclissi solare
fa risaltare
l’alone luminoso
della corona,
normalmente
invisibile per la
forte luminosità
della fotosfera.

Per fssare i concetti
16 Elenca i diversi involucri da

cui è formato il Sole e descrivi
brevemente le loro caratteristiche.

17 Indica alcune caratteristiche
importanti della fotosfera.

18 In quali condizioni la cromosfera e
la corona sono visibili?

A B

Figura 22. Le protuberanze sono getti di gas che ricadono
producendo archi di enormi dimensioni.

macchie
solari

brillamenti

protuberanza

corona
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Di che cosa sono fatti i pianeti?

C
oncentriamo ora la nostra attenzione sui pianeti, quei corpi cele-
sti che ruotano attorno al Sole lungo orbite disposte tutte all’incirca
sullo stesso piano. Il Sole, i pianeti e vari corpi minori, come satel-

liti, asteroidi, meteore e comete, formano un unico sistema, il Sistema
solare. I pianeti del Sistema solare sono otto: due di essi, Mercurio e
Venere,sonodettipianetiinterni,inquantosonopostitrailSoleelaTerra;gli
altri, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, sono detti pianeti esterni,
in quanto sono posti oltre la Terra. Oltre Nettuno sono presenti pianeti di
piccole dimensioni, classifcati come pianeti nani, di cui il più famoso è Plu-
tone, un tempo considerato il nono pianeta del Sistema solare.

I pianeti più vicini al Sole, fno a Saturno compreso, sono ben visibili
dalla Terra a occhio nudo e sono noti fn dall’antichità. A diferenza delle
stelle, i pianeti, all’interno dei quali non avvengono reazioni nucleari, non
emettono luce propria. Di notte, però, si presentano ai nostri occhi come
punti luminosi, al pari delle stelle; si tratta di luce rifessa, cioè che provie-
ne dal Sole e che «rimbalza» sulla loro superfcie, lo stesso tipo di luce che
rende visibile la Luna (fgura 24).

Dal momento che i pianeti non sono paragonabili alle stelle, di che cosa
sono fatti? Per rispondere a questa domanda, facciamo un passo indietro.

L’elemento chimico più abbondante 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 se ne
scoprì l’esistenza nella nostra stella ancora prima che sulla Terra.

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’Univer-
so sia in gran parte costituito di gas leggeri può apparire sorprendente. In
efetti, i pianeti come la Terra, Mercurio (fgura 25), Venere (fgura 26) e
Marte (fgura 27) sono costituiti in proporzione considerevole di materiali
solidi: per questo sono detti pianeti terrestri o rocciosi (tabella 2).

sezione A. La Terra nello spazio
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APPROFONDIMENTO
I pianeti rocciosi e i pianeti giganti
gassosi e ghiacciati
VIDEO
• I pianeti di tipo terrestre
• I pianeti di tipo gioviano
• Le dimensioni dei pianeti del

Sistema solare

Sole

Terra

Marte

Figura 24. I pianeti brillano di luce rifessa: la luce
che ci consente di vederli, infatti, viene dal Sole.

Figura 25. Mercurio
come appare a una
distanza di 200000 km
circa, ripreso dalla sonda
Mariner 10 nel 1975.

Figura 26. Immagine
di Venere costruita in
base ai dati registrati
dalla sonda Magellano
nel 1991. Il sistema
radar utilizzato
ha consentito di
oltrepassare la spessa
coltre di nubi e di
mostrarci la superfcie
del pianeta.

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

Figura 27.
(A) Il pianeta Marte
ripreso dalle sonde
Viking I e II. Questa
rappresentazione, in
realtà, è un mosaico
di più immagini e
mostra chiaramente
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.

B

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

Il Mons Olympus è il
più grande  vulcano del
Sistema solare.
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Come possiamo allora sostenere che il costituente principale dell’Univer-
so, e più in particolare del Sistema solare, è l’idrogeno? Ecco la spiegazio-
ne. Nel Sistema solare, i pianeti sono minuscoli rispetto al Sole. Da solo,
il Sole contiene il 99,8% di tutta la materia del Sistema solare ed è formato
in prevalenza da idrogeno. Inoltre, i pianeti che si trovano al di là di Marte
non sono rocciosi. Giove (fgura 28) e Saturno (fgura 29) hanno notevoli
dimensioni e sono costituiti in prevalenza da idrogeno. Essi sono anche
detti pianeti gioviani o gassosi. I due pianeti più lontani dal Sole, Urano
(fgura 30) e Nettuno (fgura 31), possono essere defniti pianeti ghiac-
ciati in quanto, a causa delle basse temperature, alcuni dei materiali che
sugli altri pianeti sono allo stato gassoso, qui si trovano allo stato solido
(tabella 3).

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 efetto 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 superfcie
- 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. Figura 28. La spessa
atmosfera di Giove ripresa
dalla sonda della NASA
Cassini nel dicembre
2000. Sono visibili, oltre
alla struttura a bande, la
grande macchia rossa e
l’ombra di Europa, uno dei
suoi satelliti.

Figura 30. Urano ha
un diametro quattro
volte maggiore di quello
terrestre e quasi uguale
a quello di Nettuno. Il
colore azzurro è dovuto
alla presenza di metano.

Figura 31. Lontano e
oscuro, del tutto invisibile
a occhio nudo, Nettuno
è stato scoperto solo nel
1846 con il telescopio.

A

B

Il sistema di anelli
presenta numerose
divisioni interne.

macchia rossa

La superfcie azzurro-verdognola
di Nettuno è dovuta alla rifessione
della luce solare da parte di nubi
contenenti metano.

Figura 29. (A) Saturno
con i suoi caratteristici
anelli ripreso dal
telescopio spaziale
Hubble. (B) Il sistema di
anelli ripreso da vicino
dalla sonda Cassini.

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

Pianeta Temperatura
(°C)

Distanza media
dal Sole (UA)

Segni particolari

Giove media –121 5,2 - il più grande pianeta del Sistema
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
fanco)

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
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I pianeti nani o minori rappresentano una nuova classe di oggetti di pic-
cole dimensioni introdotta dall’Unione astronomica internazionale nel
2006. Tale classe comprende una serie di corpi orbitante attorno al Sole,
generalmente all’interno della Fascia di Kuiper, a sua volta costituita da pic-
coli oggetti composti principalmente da ghiaccio d’acqua e altre sostanze
volatili ghiacciate, quali metano e ammoniaca. La Fascia di Kuiper è po-
sta al di là dell’orbita di Nettuno e si estende tra le 30 e le 50 UA circa dal
Sole (fgura 32).

Come si spiega la composizione dei pianeti del Sistema solare? Gli astro-
nomi sono concordi nel ritenere che essa sia dovuta alla loro comune origi-
ne: la gigantesca nube 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 rispetto a
quelli gioviani si spiega con la diversa distanza dal Sole: in prossimità del
Sole, il vento solare e le temperature più elevate fecero allontanare dai pia-
neti terrestri gran parte degli elementi più leggeri e si formarono i pianeti
rocciosi, densi. Invece, a maggiori distanze dal Sole, si formarono pianeti
prevalentemente gassosi.

Una volta che i pianeti si furono formati, le loro condizioni ambienta-
li assai diverse (si va da temperature di alcune centinaia di gradi sopra lo
zero a temperature di oltre cento gradi sotto lo zero) avrebbero determina-
to anche un diverso stato fsico degli stessi materiali. Per fare alcuni esem-
pi: l’anidride carbonica, che sulla Terra è un gas presente nell’aria, sulle
calotte polari di Marte è solida, come ghiaccio; l’idrogeno, che sulla Terra
è un gas presente in minime quantità nell’aria, su Giove forma invece un
immenso oceano liquido.

Per fssare i concetti
19 Qual è l’elemento più abbondante

nel Sistema solare? In quali corpi
del Sistema solare lo troviamo in
notevoli quantità?

20 Quali sono i pianeti terrestri?
Perché sono chiamati così?

21 Come si spiega la diversa
composizione dei pianeti terrestri
rispetto a quelli gioviani?

22 Quali sono i pianeti nani? Dove
si trovano?

Sole

Eris

Plutone

Nettuno

Fascia
di K

u
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Figura 32. Tra i corpi celesti ospitati nella fascia di Kuiper (A) vi sono
comete come questa, chiamata dagli scienziati 67P. L’immagine di
67P (B) è stata ripresa dalla sonda Rosetta che, nel novembre 2014, è
riuscita a farvi approdare il lander Philae (una sonda minore attrezzata
all’atterraggio). La foto è ripresa dalla distanza di 30,8 km e mostra la
superfcie irregolare della cometa, la quale è probabilmente composta
da roccia e ghiaccio. La coda sarà emessa solo quando, nella sua corsa
nello spazio, si avvicinerà al Sole e il ghiaccio che si trova in superfcie
evaporerà.

APPROFONDIMENTI
• I pianeti nani
• Corpi erranti nel Sistema solare

A B
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Un pianeta chiamato Terra

L
a Terra è il più grande tra i pianeti rocciosi. Vista dallo spazio, appare
di un colore prevalentemente azzurro per via degli oceani che ne oc-
cupano buona parte della superfcie (fgura 33).

A diferenza di molti altri corpi del Sistema solare, il nostro pianeta è ge-
ologicamente attivo: nel corso del tempo gli oceani si sono aperti e richiusi più
volte, mentre i continenti sono andati alla deriva, a volte unendosi, a volte
spezzandosi in più frammenti. Motore di tale attività di rimodellamento
continuo dello strato che riveste il nostro pianeta in superfcie è il calore
interno, in parte conservato dall’epoca della nascita della Terra, quando il
nostro pianeta era completamento costituito di materiale incandescente,
in parte mantenuto dalla radioattività naturale che libera energia in seguito
allo spezzarsi (fssione) di alcuni nuclei atomici presenti nel nostro pianeta
(fgura 34).

Rispetto ai suoi fratelli del Sistema solare, la Terra è l’unico pianeta a
possedere vaste distese d’acqua allo stato liquido che lo avvolgono quasi
completamente e ad avere abbondanza di ossigeno nell’atmosfera.

Soprattutto è il solo, per quanto ne sappiamo fnora, a ospitare quella
straordinaria e complessa forma di organizzazione della materia che chia-
miamo vita.

Esistono forse altre forme di vita al di fuori della Terra? Nel cosmo tro-
viamo in realtà molte stelle attorno alle quali ruotano pianeti che potreb-
bero essere simili al nostro, motivo per il quale vari ricercatori stanno
esplorando lo spazio con speciali telescopi, i radiotelescopi, per dare una ri-
sposta a questa domanda.

Tuttavia, le condizioni che hanno consentito alla vita di insediarsi sul
nostro pianeta sono rare e sono legate a due fattori fondamentali:

• una gravità sufcientemente elevata da trattenere i gas atmosferici;
• la collocazione nella cosiddetta zona abitabile del Sistema solare, cioè

alla «giusta» distanza dal Sole per garantire valori di temperatura alla
superfcie tali da consentire la presenza di acqua liquida.

Vista la sua fondamentale importanza, da dove proviene l’ acqua che ri-
copre gran parte del nostro pianeta?A questa domanda vi sono due tipi di
risposte, una che sostiene un’origine «esogena», cioè extraterrestre, l’al-
tra che sostiene un’origine «endogena», cioè terrestre. Secondo la prima
ipotesi, la più accreditata tra
gli scienziati, l’acqua è stata
portata sulla Terra dalle co-
mete o dagli asteroidi, corpi
molto ricchi di ghiaccio, che
bombardarono il nostro pia-
neta nelle primissime fasi del-
la sua vita. La seconda ipotesi,
viceversa, suggerisce che l’at-
mosfera terrestre primordiale
sia stata arricchita di vapor
d’acqua, anidride carbonica e
azoto da imponenti eruzioni
vulcaniche. La Terra poi di-
ventò abbastanza fredda da
permettere al vapor d’acqua
di condensare in gocce e pre-
cipitare al suolo, formando gli
oceani.

sezione A. La Terra nello spazio
unità 1. Il Sistema solare nell’Universo
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Figura 33. (A) Il pianeta Terra ripreso dallo spazio. Sono
visibili l’Africa, estesi sistemi nuvolosi sulle masse oceaniche
e la calotta ghiacciata dell’Antartide. (B) Questa particolare
costellazione è composta da satelliti di varia nazionalità che
sorvolano la Terra da un’altezza di 705 Km e a pochi minuti
di distanza l’uno dall’altro, consentendoci di sorvegliare e
riscoprire il nostro pianeta osservandolo da lontano.

B

Figura 34. L’eruzione del vulcano
Kliuchevskoi in Russia, fotografata
nel 1994 da una navicella spaziale,
documenta l’intensa attività
geologica della Terra.

Per fssare
i concetti

23 Indica le due
caratteristiche
fondamentali cui è
dovuta la peculiarità
del nostro pianeta.

24 Quali sono le ipotesi
riguardo la presenza
di acqua sulla Terra?

APPROFONDIMENTO
Esistono forme di vita su altri pianeti?

A
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Il moto dei pianeti

I
pianeti non appartengono ad alcuna costellazione, ma si muovono len-
tamente sullo sfondo del cielo, cambiando giorno dopo giorno la loro
posizione rispetto alle stelle fsse. A questo girovagare tra le stelle si

deve il nome a essi attribuito dagli antichi: in greco planétes signifca infat-
ti errante, che vaga.

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 quasi tutti i pianeti nello stesso verso; se ci ponessimo
al di fuori del Sistema solare in modo da vedere dall’alto l’emisfero setten-
trionale della Terra (quello in cui si trova il Polo nord), vedremmo i pianeti
girare in senso antiorario attorno al Sole, su orbite che giacciono tutte ap-
prossimativamente su uno stesso piano (fgura 35).
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Nettuno

Sole

Venere Mercurio Terra

Plutone

UranoSaturnoMarte

Giove

Figura 35. 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.

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

Oltre al moto di rivoluzione attorno al Sole, ogni pianeta compie anche
un moto di rotazione attorno a se stesso, come una trottola. La rotazione
si compie attorno a una retta immaginaria, chiamata asse di rotazione,
che passa per i due Poli, gli unici punti a non ruotare (fgura 36).

Nel Seicento un astronomo tedesco, Giovanni Keplero (1571-1630), in
fgura 37, osservò delle regolarità nei moti planetari. Tali osservazioni in-
dussero 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 (fgura 38A).

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 milioni di kilometri) o più
lontana da esso (all’afelio la distanza è 152 milioni di kilometri). Tranne
che per Mercurio e, in misura minore, per Marte, le orbite dei pianeti sono
in realtà ellissi poco schiacciate, cioè sono abbastanza simili a circonfe-
renze.

Marte

Terra
Venere

Polo sud

Polo nord

Figura 36. 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.

APPROFONDIMENTI
• Copernico e la sua

rivoluzione
• La crisi della teoria

geocentrica
VIDEO
Le leggi di Keplero
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Figura 37. Giovanni Keplero
dimostrò che le orbite dei pianeti
non sono delle circonferenze ma
delle ellissi.

perielio

Sole

afelio

fuoco fuoco

A

Figura 38. (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 fgura 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.

Sole

raggio vettoreA

B

D

C
raggio
vettore

B

Keplero scoprì anche che i pianeti non percorrono la propria orbita con ve-
locità uniforme, ma accelerano quando sono più vicini al Sole, cioè quan-
do si trovano nel tratto di orbita che comprende il perielio, e rallentano
quando sono più lontani dal Sole, cioè quando si trovano nel tratto di orbi-
ta che comprende l’afelio. Questa osservazione è riassunta nella seconda
legge.

Seconda legge di Keplero: il moto di un pianeta non avviene con ve-
locità 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 (fgura 38B).

Keplero notò anche che i pianeti più lontani dal Sole hanno periodi di ri-
voluzione più lunghi. I pianeti esterni impiegano 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 ve-
locità del moto diminuisce. Questo fatto è afermato, in forma molto sem-
plifcata rispetto alla formulazione originaria, nella terza legge.

Terza legge di Keplero: il periodo di rivoluzione, cioè il tempo impie-
gato per percorrere un’intera orbita, è diverso da pianeta a pianeta e cre-
sce 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 addirittura 164 (tabella 4).

Tabella 4. Alcuni dati riguardanti i pianeti. (Alcuni di essi sono soggetti a continui aggiornamenti.)

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
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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 35 000 km/h.

Che cosa trattiene i pianeti in orbita attorno al Sole? Sappiamo che se
lasciamo andare un oggetto che abbiamo in mano esso cade al suolo e che
questo avviene per efetto 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 per-
dersi 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 gravitazio-
ne universale.

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

In simboli:

                  m1 . m2
 Fg = G . ––––––––

   d2

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 costante 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, orga-
nismi viventi, blocchi rocciosi, pianeti o galassie.

In particolare, la forza di gravità che il pianeta Terra, con la sua grande
massa, esercita sul nostro corpo è ciò che ci tiene con i piedi per terra e che
misuriamo come nostro peso (fgura 39A).

60 kg
10 kg

Figura 39. (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
superfcie.

A BLa 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.

Per fssare i concetti
25 Enuncia con parole tue le tre leggi di

Keplero.
26 È maggiore il periodo di rivoluzione di

Giove o quello di Saturno? Perché?
27 Che cosa si intende per forza di

attrazione gravitazionale?

L’attrazione di gravità che potremmo sperimentare sulla superfcie di un altro corpo
celeste è diversa da quella terrestre. Per esempio sulla Luna la forza di gravità è un se-
sto di quella terrestre e se ci trovassimo sul suolo lunare ci sentiremmo molto leggeri
e potremmo spiccare salti molto più alti di quanto non siamo in grado di fare qui sulla
Terra (fgura 39B). Ci possiamo però domandare come mai i pianeti non si attraggo-
no tra loro fno a scontrarsi e a precipitare sul Sole. Il motivo è che sui pianeti, oltre
alla forza di gravità, agisce anche la forza centrifuga che tenderebbe a scagliarli lontano.
L’orbita percorsa dai pianeti rappresenta il punto di equilibrio tra le due forze.
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La Luna: la compagna
su cui il tempo si è fermato

L
a 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/cm3, contro i
5,5 g/cm3 della Terra).

Già a occhio nudo, la superfcie lunare presenta zone più chia-
re e zone più scure (fgura 40). Queste zone, osservate 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 mon-
ti lunari in base alla lunghezza delle ombre che essi proiettavano sulla
superfcie del satellite. Ne dedusse altezze paragonabili a quelle dei monti
terrestri, ma poiché la Luna è molto più piccola dellaTerra, essa è un mondo
«molto montagnoso».

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

Le più importanti formazioni della superfcie lunare sono oggi classif-
cate come crateri, mari e altipiani.

I crateri sono depressioni circolari circondate da un bordo rialzato.
Hanno un diametro compreso tra pochi metri e diverse centinaia di kilo-
metri e sono numerosissimi su quasi tutta la superfcie lunare. Si tratta
di crateri d’impatto dovuti alla caduta sulla Luna di meteoriti di varie di-
mensioni, caduta molto più frequente che sulla Terra data l’assenza dello
scudo protettivo fornito da un’atmosfera. Non si può del tutto escludere,
comunque, che qualche cratere possa avere un’origine vulcanica, risalen-
te al periodo di attività del satellite.

L’analisi del suolo lunare ha permesso di stabilire che, come la Terra, la
Luna è nata circa 4,6 miliardi d’anni fa. È questa una fase della storia della
Luna che ricorda quanto è accaduto anche su Mercurio e fa pensare che ci
sia stato un momento della storia del Sistema solare in cui grandi sciami
di meteoriti hanno investito tutti i pianeti interni.

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

sezione A. La Terra nello spazio
unità 1. Il Sistema solare nell’Universo

9

cratere d’impatto

Figura 40. (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 superfcie 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 fgura, ottenuta dalla composizione di 53 immagini
appositamente rielaborate, corrispondono alla diversa composizione chimica della
superfcie 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.

cratere
Copernico

cratere
Platone

Mare
delle Piogge

Oceano
delle Tempeste

cratere
Tycho Brahe

Mare
della Tranquillità

allunaggio
dell’Apollo 11
20/7/1969
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B

I materiali emessi
nell’impatto formano
lunghi raggi.

C
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Per fssare i concetti
28 Quali sono le più importanti caratteristiche del paesaggio lunare?
29 A che cosa sono dovuti i crateri? Che cosa sono in realtà i mari?
30 Perché, insieme al pianeta Mercurio, la Luna permette di

ricostruire una fase della storia passata del Sistema solare?
31 A quali fattori sono dovute le forti escursioni termiche che si

osservano sulla superfcie lunare?

I mari si presentano come macchie scure, visibili anche a occhio nudo.
Sebbene sulla Luna non ci sia acqua liquida, è rimasta la loro antica deno-
minazione: Mare Imbrium (Mare delle Piogge), Mare Tranquillitatis (Mare della
Tranquillità, in fgura 41), Oceanus Procellarum (Oceano delle Tempeste) ecc.
In realtà, si tratta di ampie distese di lava scura, di natura simile a quella
emessa sulla Terra dai vulcani delle isole Hawaii o dell’Islanda, ricoperte
da uno strato di sofce sabbietta chiamata regolite.

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

Gli altipiani, infne, sono aree elevate rispetto ai mari
e hanno colore chiaro, con la superfcie molto accidentata
per la presenza di frequenti crateri (figura 42). Anche su
queste aree è presente, nelle zone più depresse, una coper-
tura di regolite.

Circa 3 miliardi di anni fa, l’attività vulcanica è cessata e
il tempo sulla Luna si è come fermato. Infatti, non c’è più at-
tività endogena, e non ci sono né atmosfera né acqua a mo-
difcarne la superfcie. Solo di tanto in tanto qualche mete-
orite, attratto dalla sua forza di gravità, precipita sul suolo
lunare, scavando un cratere e proiettando intorno polveri e
frammenti.

Le grandi escursioni termiche del suolo lunare sono
imputabili sia alla lenta rotazione della Luna intorno al
proprio asse (un giorno lunare dura circa 28 giorni terre-
stri), sia all’assenza di atmosfera. Dato che ogni punto
della superfcie è esposto alla luce diretta del Sole per cir-
ca 14 giorni e immerso nell’ombra per altrettanto tempo,
la temperatura dei punti illuminati raggiunge circa 120 °C,
mentre nella parte al buio precipita a circa –150 °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, rima-
nendo sempre in ombra.

Figura 42. L’altopiano di Aristarco sulla Luna è
una zona sopraelevata in cui è visibile il cratere
che porta lo stesso nome.

Figura 41. 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.



33

1. Quanto distano dalla Terra gli altri corpi celesti?
Il Sole dista da noi in media 150 milioni di kilometri. Questa distanza
viene defnita unità astronomica (UA) e serve come unità di misura
per le distanze nel Sistema solare, il sistema di pianeti e satelliti di cui
fa parte la Terra. Il Sistema solare fa parte di una galassia, chiamata
Via Lattea o semplicemente Galassia, cioè di un gigantesco agglome-
rato di stelle, gas e polveri che ruotano attorno a un centro.
Per misurare le distanze dei corpi al di fuori del Sistema solare si usa
come unità di misura l’anno-luce (9460 miliardi di km): 1 anno-luce
corrisponde alla distanza percorsa in un anno dalla luce nel vuoto;
essa viaggia alla velocità di circa 300 000 km/s.

2. Da che cosa hanno origine le stelle?
La stelle hanno origine da giganteschi ammassi di polveri e gas (in
prevalenza idrogeno) da cui, in seguito a contrazione gravitaziona-
le e reazioni termonucleari di fusione dell’idrogeno in elio, si forma
una stella, in grado di irradiare nello spazio luce ed energia. Esau-
rito l’idrogeno, una stella come per esempio il Sole, la più vicina a
noi, subisce una serie di trasformazioni: prima diviene una gigan-
te rossa (all’interno della quale avviene la fusione dell’elio), poi una
nana bianca e, infne, una nana nera, un corpo ad altissima densità
che non irradia più luce. In una stella con massa maggiore di 10 volte
quella del Sole, nello stadio fnale avviene una gigantesca esplosione
degli strati esterni (fase della supernova), in seguito alla quale della
stella iniziale resta una stella a neutroni o un buco nero.

3. 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 concentrici di cui il più interno è il nucleo solare, dove av-
vengono le reazioni di fusione nucleare, e i più esterni sono la foto-
sfera e la corona solare in espansione verso lo spazio, da cui sfugge
il vento solare.

4. Di che cosa sono fatti i pianeti?
I pianeti terrestri o rocciosi, cioè Mercurio, Venere e Marte, i più vi-
cini al Sole, sono costituiti da materiali solidi, mentre i pianeti detti
gassosi, come Giove e Saturno, sono costituiti in prevalenza da idro-
geno; i pianeti detti ghiacciati, cioè Urano e Nettuno, i più lontani
dal Sole, sono formati da ghiaccio. La composizione dei pianeti è do-
vuta alla costituzione a base di idrogeno della gigantesca nube da cui
ha preso origine il Sistema solare e alla loro distanza dal Sole. In pros-
simità del Sole il vento solare e le alte temperature hanno allontanato
dai pianeti in formazione gli elementi gassosi e si sono formati i pia-
neti rocciosi o terrestri; a maggiori distanze, invece, si sono formati i
pianeti gassosi e di ghiaccio.

5. Quali leggi regolano il moto dei pianeti?
Il moto dei pianeti attorno al Sole è detto moto di rivoluzione. Il tem-
po impiegato a percorrere un giro completo si chiama periodo di rivo-
luzione. Le regolarità del moto dei pianeti sono enunciate nelle leggi
scoperte da Keplero.

• Prima legge di Keplero. Le orbite dei pianeti sono ellissi di cui il
Sole occupa uno dei due fuochi. La minima distanza di un pianeta
dal Sole è detta perielio, la massima afelio.

• Seconda legge di Keplero. I pianeti viaggiano più velocemente in
perielio che in afelio.

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

Oltre al moto di rivoluzione attorno al Sole, ogni pianeta compie an-
che un moto di rotazione attorno all’asse di rotazione. La forza che
tiene «legati» i pianeti al Sole è la forza di gravità.

6. 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 superfcie si distinguono gli
altipiani, di aspetto chiaro, più elevati e ricchi di crateri (dovuti preva-
lentemente all’impatto di meteoriti) e i cosiddetti mari, macchie scure
pianeggianti, formati da ampie distese di lava basaltica.

Per ricordare
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Termini

Scegli il completamento
corretto delle seguenti afermazioni.

1. In una stella
a. la temperatura interna può raggiungere

centinaia di gradi.
b. la luminosità apparente dipende dalla

quantità di luce emessa e dalla distanza.
c. il colore dipende dalla temperatura interna.
d. avvengono reazioni chimiche di

combustione.

2. Le galassie
a. hanno sempre la forma a spirale.
b. sono agglomerati di qualche decina di stelle.
c. hanno un moto di rotazione intorno al

nucleo galattico.
d. non contengono pianeti.

3. Una stella
a. ha origine da un protopianeta.
b. è più grande di una galassia.
c. è composta prevalentemente da idrogeno.
d. genera energia in seguito a reazioni di

combustione.

4. I pianeti gassosi
a. sono anche detti pianeti interni.
b. hanno dimensioni molto grandi.
c. sono formati da vapore acqueo.
d. non sono visibili a occhio nudo.

5. Il moto di rotazione avviene
in senso orario per

a. Terra.
b. Venere.
c. Giove.
d. Marte.

6. I pianeti
a. descrivono orbite circolari intorno al Sole.
b. ruotano intorno al Sole in senso orario

se osservati dall’emisfero celeste
settentrionale.

c. accelerano in perielio.
d. percorrono le orbite mantenendo una

velocità costante.

7. La forza di gravitazione universale
tra due corpi

a. è inversamente proporzionale alla distanza
tra i corpi.

b. dipende da una costante (G) specifca per
ogni corpo.

c. è inversamente proporzionale al cubo della
distanza tra i corpi.

d. è direttamente proporzionale alle masse dei
due corpi.

8. Il Sole
a. è formato principalmente da idrogeno e

ossigeno.
b. è una delle stelle di maggiori dimensioni.
c. è una nana rossa.
d. emette energia grazie alle reazioni di fusione

nucleare.

9. La Luna
a. è priva di atmosfera.
b. è ricca di distese d’acqua chiamate mari.
c. ha vulcani ancora attivi.
d. compie una rotazione su se stessa in 9 giorni.

Test

TEST SULLE
CONOSCENZE
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Organizzare le conoscenze

1. Completa la mappa concettuale utilizzando i termini proposti. Dai la
defnizione di quelli sottolineati.

temperatura superfciale - galassie - Via Lattea - pianeti - Sistema solare -
Sole - stelle - radiazioni

Osservare immagini e integrare le conoscenze con
informazioni nuove

3. Il Sole come gli altri corpi celesti ruota su se stesso. Essendo una sfera
di gas, e non un corpo solido, alcune sue parti 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
fgura. Il grafco, 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 superfcie?
c. Quanto dura approssimativamente il ciclo delle macchie?

Le macchie sono costantemente tenute sotto controllo da satelliti
orbitanti intorno alla Terra. Cerca su Internet il motivo di questo continuo
monitoraggio.
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Osservare un’immagine e applicare le conoscenze

2. In fgura le più importanti formazioni lunari sono indicate con lettere.

a. Sai dire i loro nomi? Come si sono originate?
b. Alcune di esse sono dedicate ad astronomi. Quali? Conosci quali

sono stati i loro contributi nella storia dell’astronomia? Per aiutarti a
rispondere consulta Internet.

A

B

D
C

F

E

Comunicare in inglese

4. Complete the sentences by writing the name of the planet.

1. ............ is a cloud-covered world with high temperatures. The
greenhouse efect is the main cause of its high temperatures.

2. ............ is similar in appearance and composition to Jupiter. Its
spectacular rings are made mostly of water ice.

3. ............is coated with iron oxide, or rust, which gives the planet its
reddish color.

4. ............is a crater-covered world with high temperatures on its
daylight side and low temperatures on its nighttime side.

5. The atmosphere of ............ is primarily hydrogen and helium.
6. ............and ............ are cloud-covered worlds. The atmosphere of both

planets is primarily hydrogen, helium, and methane.
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• Esercizi, domande e
problemi

• 10 test interattivi online
su zte.zanichelli.itRipercorrere il lavoro degli scienziati che hanno contribuito alle nostre conoscenze

5. Il cielo di Galileo: le lune di Giove
Nelle notti di gennaio del 1610 Galileo notò, con il semplice telescopio
che si era costruito, che si potevano vedere in cielo alcuni «astri erranti» in
rotazione intorno a Giove mai osservati fno a quel momento. Essi vennero
defniti lune, in quanto orbitavano attorno a un pianeta così come la Luna
orbita attorno alla Terra. Questa osservazione costituiva una formidabile
prova a favore della teoria copernicana, secondo la quale la Terra non era il
centro del moto dei corpi celesti.
La fgura, che riproduce un appunto di Galileo, mostra in modo schematico
le posizioni nel cielo degli astri erranti che si muovevano intorno a Giove,
registrate nel gennaio del 1610 ad alcuni giorni di distanza l’una dall’altra.
Rispondi alle domande, aiutandoti con Internet o consultando
un’enciclopedia.

a. Per quale ragione Galileo considerava i satelliti di Giove astri erranti?
b. Galileo denominò i corpi erranti che aveva osservato medicei. Come

sono chiamati oggi?
c. Quale di essi è il più grande satellite del Sistema solare? In quale di essi

si pensa potrebbero esistere forme di vita extraterrestre?
d. Dopo la scoperta di Galileo sono state scoperte altre lune di Giove?
e. Le leggi di Keplero valgono anche per i satelliti?

Analizzare i dati e applicare le conoscenze

6. Il Grande Carro del cielo
Le stelle del Grande Carro, come tutte le stelle, si muovono nello spazio
e quindi la forma della loro costellazione cambia nel tempo.
Il primo a dimostrarlo fu l’astronomo inglese Edmund Halley (1656-1742),
che confrontò le antiche posizioni di alcune stelle indicate da Tolomeo nel
150 d.C. con le posizioni misurate all’inizio del XVIII secolo, calcolandone
così lo spostamento.
La fgura mostra l’aspetto del Grande Carro 100 000 anni fa, oggi e tra
100 000 anni.
Rispondi alle domande, aiutandoti con Internet o consultando
un’enciclopedia.

a. Spiega per quali motivi noi non ci accorgiamo di questi moti.
b. Spiega la diferenza tra costellazioni e galassie.
c. Le stelle del Grande Carro si trovano tutte alla stessa distanza dalla Terra?

100000 anni fa

fra 100000 anni

oggi

Verifcare le attitudini operative

7. Le stelle si muovono?
Utilizzando un cartone grande quanto un foglio A4, ritaglia una cornice
lasciando solo 2 cm di bordo. Attacca alla cornice un foglio di plastica
trasparente o anche una pellicola per alimenti. Questo sarà il tuo
strumento di rilevamento.  
Recati quindi in un posto privo di inquinamento luminoso in una notte
senza nuvole. Metti il tuo rilevatore su un muretto o su altro sostegno,
assicurandoti che la cornice rimanga ben fssa. Sistemati dietro la
cornice in modo da poter osservare le stelle attraverso di essa. Segna
la tua posizione a terra, perché dovrai mantenerla per tutta la durata
dell’esperimento. Con un pennarello, segna quindi 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
che direzione rispetto alla tua posizione?

b. Sai quale stella nel corso della notte rimane sempre fssa nella stessa
posizione?


