
L’UNIVERSO 
E IL SISTEMA SOLARE1

1  La scrittura 3×104 equivale a

A  3000

B  30

C  30 000

D  300

2  La scrittura 25 000 000 000 equivale a

A  2,5×106

B  25×107

C  2,5×109

D  2,5×1010

Prima di cominciare… Può esserti utile ricordare come si scrivono i numeri con molti zeri usando la notazione esponenziale.

In questo capitolo partiremo dall’osservazione del cielo notturno e delle stelle, oggetti 
lontanissimi che da millenni affascinano l’uomo con i loro misteri.
Le migliaia di stelle che vediamo a occhio nudo non sono che una minuscola parte 
dell’universo, di cui studieremo le caratteristiche generali.
Infine analizzeremo in dettaglio la piccola area dell’universo definita sistema solare,  
al cui interno si trova il nostro pianeta, la Terra.
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Il cielo e le costellazioni 

Se osserviamo il cielo stellato, in una not-

te serena e lontano dalle luci dei centri 

abitati, possiamo scorgere a occhio nudo 

un numero elevatissimo di punti lumino-

si, che sono per la maggior parte stelle. 

Le stelle sembrano essere incastonate 

sulla superficie interna di una semisfera 

immaginaria che ci circonda: la volta ce-

leste. Ciò significa che le stelle occupano 

posizioni reciproche fisse. 

Fin dall’antichità le stelle apparente-

mente vicine sono state raggruppate in 

costellazioni per scopi pratici (orienta-

mento, misura del tempo ecc.).

➤ Le costellazioni sono gruppi di stel-

le riunite arbitrariamente a comporre 

delle figure.

Questi gruppi di stelle venivano concepiti 

facendo riferimento a personaggi mitolo-

gici, animali ecc. Tra le numerose costella-

zioni della volta celeste, ricordiamo l’Orsa 

Maggiore [FIGURA 1], l’Orsa Minore, Cassio-

pea e le 13 costellazioni dello Zodiaco. 

Occorre ribadire che le costellazioni 

non sono oggetti reali, ma sono frutto del-

la fantasia umana [FIGURA 2], tant’è che ci-

viltà differenti del passato avevano rico-

nosciuto costellazioni diverse. 

LA VOLTA CELESTE1
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o FIGURA 1

La costellazione dell’Orsa Maggiore contiene il gruppo di sette stelle più luminose che di solito viene 

chiamato Grande Carro (in giallo). 

d FIGURA 2

Le stelle del Grande Carro sembrano 

vicine tra loro in quanto ci appaiono come 

proiettate sullo stesso sfondo. In realtà 

esse sono separate da enormi distanze e 

non hanno alcun legame tra loro.

Scarica GUARDA! 

e inquadrami  

per guardare i video

VIDEO

Stelle in rotazione
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Se osserviamo il cielo a ore differen-
ti della notte notiamo che le costellazio-
ni sembrano ruotare da est verso ovest in 
senso antiorario attorno a un punto che, 
nel nostro emisfero, coincide con la stel-
la Polare [FIGURA 3]. All’interno di ogni co-
stellazione le stelle mantengono inaltera-
te le loro posizioni reciproche [FIGURA 4]. 
Il movimento giornaliero della volta cele-
ste è in realtà un moto apparente poiché 
è la Terra a ruotare su se stessa da ovest 
verso est.

Oltre che nelle ventiquattro ore, le co-
stellazioni cambiano posizione nel cielo 
anche durante l’anno per il moto di rivo-
luzione della Terra attorno al Sole. 

Non tutte le costellazioni sono visibi-
li da ogni punto della Terra. Per un osser-
vatore che si trovi in Italia, alcune costella-
zioni, come l’Orsa Maggiore, sono sempre 
visibili, altre lo sono solo in determina-
ti periodi dell’anno, altre non lo sono mai.

Nella volta celeste si possono anche os-
servare a occhio nudo cinque pianeti del 
sistema solare (Mercurio, Venere, Marte, 
Giove, Saturno) che cambiano posizione 
rispetto  alle costellazioni. Vediamo il mo-
vimento dei pianeti poiché essi sono mol-
to più vicini a noi delle stelle. In realtà, an-
che le stelle si muovono, ma per via della 
loro enorme distanza dalla Terra, il loro 
spostamento è impercettibile.

Per osservare un numero maggiore di 
stelle e pianeti si utilizzano i telescopi, 
strumenti con cui è possibile studiare vari 
oggetti celesti, come le galassie. 

La distanza delle stelle 

Quando si considerano le distanze tra 
la Terra e le stelle, le unità di misura co-
munemente usate, come il kilometro, 
sono inadeguate, poiché occorrerebbe-
ro numeri molto grandi. Per esempio, 
la stella più vicina alla Terra, chiamata 
Proxima Centauri, si trova a una distanza 
di 40 850 000 000 000 km.

Quando parliamo di distanze tra la Ter-
ra e le stelle è conveniente ricorrere a una 
specifica unità di misura definita anno luce.

➤ L’anno luce (a.l.) è la distanza percorsa 
dalla luce in un anno.

Poiché la luce viaggia alla velocità di 
300 000 km/s, si può ricavare che 1  a.l. 
equivale a quasi 9 500 miliardi di kilometri. 
Misurata in anni luce, la distanza di Proxi-

ma Centauri dalla Terra è di circa 4,3 a.l.

Le stelle visibili a occhio nudo sono circa 

6000, se si considerano tutte quelle visi-

bili da qualsiasi punto della Terra nei 365 

giorni dell’anno. Tali stelle sono raggrup-

pate in 88 costellazioni.

UN PO’ DI NUMERI

Che cosa sono le costellazioni? 

Perché le costellazioni non possono essere considerate oggetti reali? 

Quante sono le stelle e i pianeti visibili a occhio nudo? 

Perché le stelle non variano le loro posizioni reciproche nella volta celeste mentre i 
pianeti lo fanno? 

Con quali strumenti è possibile aumentare il numero di oggetti celesti visibili?

Qual è la velocità della luce?

Che cos’è l’anno luce?
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RIASSUMI LA LEZIONE o FIGURA 4

A distanza di sei ore le costellazioni sono ruotate 

di circa 90 gradi  in senso antiorario, cioè da est 

verso ovest, attorno alla stella Polare. 

o FIGURA 3

Moto apparente delle stelle attorno alla stella 

Polare. La fotografia è ottenuta con tempi di 

esposizione lunghi.
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Caratteristiche  
delle stelle

L’elemento distintivo delle stelle è la loro 
capacità di emettere luce. Anche i piane-
ti sono luminosi, ma come vedremo non 
emettono luce, bensì riflettono quella del-
le stelle. 

➤ Le stelle sono corpi celesti di forma 
sferica costituiti da gas (soprattutto 
idrogeno ed elio) ad elevatissime tem-
perature che emettono energia sotto 
forma di luce e altri tipi di radiazioni 
elettromagnetiche.

Come mai le stelle rilasciano energia? 
Questo fenomeno si verifica perché all’in-
terno delle stelle avvengono continua-
mente delle particolari reazioni, defini-
te reazioni di fusione termonucleare, 
che liberano enormi quantitativi di ener-
gia. Nelle reazioni di fusione termonucle-
are l’idrogeno viene trasformato in elio 
[FIGURA 1]. 

LE STELLE2
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o FIGURA 1

Nelle reazioni di fusione termonucleare, 4 nuclei 

di idrogeno (H) si uniscono e formano 1 nucleo 

di elio (He), liberando un enorme quantitativo di 

energia. 

■ Luminosità
Osservando le stelle, notiamo che alcune 
sono molto brillanti, altre appena visibi-
li. La luminosità che percepiamo di una 
stella dipende non solo dalla luce effetti-
vamente emessa, ma anche dalla sua di-
stanza dalla Terra. Alcune stelle, infatti, 
ci appaiono poco luminose perché sono 
estremamente lontane, altre, viceversa, ci 
appaiono molto luminose perché più vici-
ne [FIGURA 2]. Il Sole, per esempio, ci ap-
pare molto luminoso solo perché è la stel-
la a noi più vicina, ma esistono stelle che 
emettono molta più luce.

o FIGURA 2

In A, B e C vediamo la reale luminosità delle stelle, mentre in a, b e c è rappresentata 

la luminosità che viene percepita da un osservatore posto sulla Terra.  

La luminosità percepita dipende non solo dalla luminosità reale, ma anche dalla 

distanza delle stelle.

■ Massa
Le stelle hanno sempre una massa consi-
derevole. Questa caratteristica è fonda-
mentale poiché dalla massa di una stella 
dipende la durata della sua vita. Le stelle 
di grande massa hanno una vita più bre-
ve, viceversa quelle di massa ridotta han-
no una vita più lunga.

■ Temperatura
In una stella occorre distinguere la tem-
peratura superficiale da quella interna. 
La temperatura superficiale può varia-
re generalmente tra circa 3000 °C e oltre 
30 000 °C. La temperatura della parte più 
interna della stella, invece, è assai più ele-
vata, dell’ordine di milioni di gradi e con-
sente il verificarsi delle reazioni di fusione 
termonucleare.

La massa di un corpo è la quantità di  

materia in esso contenuta. Si misura in kg.

FISICA IN PILLOLE

La temperatura di un corpo è una gran-

dezza che indica la condizione termica di 

un corpo, cioè quanto il corpo è caldo o 

freddo. La temperatura si misura col ter-

mometro in kelvin (K) oppure in gradi 

centigradi (°C). Per ottenere la misura in 

K, basta sommare 273,15 alla misura in °C. 

Non bisogna confondere la temperatura 

con il calore che è una modalità di trasfe-

rimento dell’energia.

FISICA IN PILLOLE

Nel nostro emisfero, la stella che appare 

più brillante nel cielo non è la stella Po-

lare, ma Sirio, appartenente alla costella-

zione del Cane Maggiore. Sirio è estrema-

mente luminosa sia perché emette molta 

luce sia perché si trova relativamente vici-

na alla Terra (distanza pari a 8,6 a.l.).

MITI DA SFATARE

Le reazioni termonucleari si verificano 
solo a temperature estremamente eleva-
te, superiori ai 10 milioni di °C. In queste 
condizioni, i gas di cui sono composte le 
stelle si trovano sotto forma di plasma, in 
cui la materia non è costituita da atomi e 
molecole, ma da ioni ed elettroni separa-
ti tra loro.

In una stella si possono distinguere al-
cune caratteristiche principali: luminosità, 
massa, temperatura, colore e dimensioni.
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■ Colore
Già a occhio nudo, si percepisce che le 
stelle emettono luce di colore diverso. Il 
colore indica quanto è «calda» una stella, 
poiché dipende dalla temperatura superfi-
ciale della stella stessa. 

In ordine crescente di temperatura su-
perficiale abbiamo le stelle rosse, arancio-
ni, gialle, bianche e azzurre [FIGURA 3].

■ Dimensioni 
Le stelle hanno dimensioni estremamente 
variabili. Il Sole, per esempio, è una stella 
di diametro medio. Infatti esistono stelle 
molto più piccole del Sole, come le nane 
bianche, ma anche stelle centinaia di vol-
te più grandi. 

Una delle stelle più grandi finora cono-
sciute, VY Canis Majoris, si trova nella co-
stellazione del Cane Maggiore e ha un rag-
gio stimato tra 1400 e 2000 volte il raggio 
solare. Se questa stella si trovasse nella po-
sizione del Sole, occuperebbe tanto spa-
zio da raggiungere l’orbita di Saturno.

Che cos’è una stella?

Perché le stelle emettono energia?

In cosa consistono le reazioni di 
fusione termonucleare?

Quali fattori influiscono sulla 
luminosità che noi percepiamo di 
una stella?

In che modo sono correlate tra loro 
massa e durata della vita di una stella?

L’interno di una stella e la sua 
superficie hanno una temperatura 
diversa. Spiega. 

Quali colori può assumere una stella? 
Da che cosa dipende il colore di una 
stella? 
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TEMPERATURA  SUPERFICIALE g FIGURA 3

Variazione del colore delle stelle all’aumentare 

della temperatura superficiale.

Le radiazioni elettromagnetiche
Le radiazioni elettromagnetiche fanno parte della nostra quotidianità, 

per esempio la luce è un tipo di radiazione elettromagnetica, ma ne esi-

stono altre forme che utilizziamo comunemente in varie apparecchiatu-

re tecnologiche. 

Le radiazioni elettromagnetiche sono emissioni di energia che si 

propaga sotto forma di onde. Analogamente alle onde marine, un’onda 

elettromagnetica ha sempre una cresta (la parte alta) e un ventre (la par-

te bassa). La distanza fra due creste consecutive si definisce lunghezza 

d’onda (λ, lettera greca lambda) e si esprime in sottomultipli e multipli 

del metro. Il numero di creste che si ripete in un dato intervallo di tem-

po (il secondo, s) è la frequenza (ν, lettera greca ni) e si misura in Hertz 

(Hz). Osserviamo in FIGURA A la lunghezza d’onda e la frequenza di due 

onde elettromagnetiche diverse. Si può notare che quando la lunghez-

za d’onda è lunga, la frequenza è bassa e viceversa, infatti le due gran-

dezze sono tra loro inversamente proporzionali.

In ordine di lunghezza d’onda crescente distinguiamo: raggi gamma, 

raggi x, luce visibile, raggi infrarossi, microonde e onde radio [FIGURA B]. 

La luce visibile è un insieme di radiazioni elettromagnetiche di lunghez-

za d’onda compresa tra 400 e 700 nanometri (nm): l’occhio umano non 

percepisce le radiazioni elettromagnetiche con λ al di fuori di questo 

intervallo.

PER APPROFONDIRE
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o FIGURA A

Lunghezza d’onda e frequenza delle onde elettromagnetiche.
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d FIGURA B

Spettro elettromagnetico in cui sono rappresentati i diversi tipi di onde 

elettromagnetiche ordinate per lunghezza d’onda espressa in nanometri 

(nm). Un nanometro è pari a un miliardesimo di metro, cioè 1 nm = 10–9 m. 

In figura sono rappresentate le principali applicazioni di ogni tipo di onda.
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Il ciclo vitale  
delle stelle

Ogni stella non è immutabile ed eterna, 
ma ha un suo ciclo vitale costituito da tre 
fasi: nascita, fase di stabilità, fase finale 
[FIGURA 1].

■ Nascita 
Le stelle hanno origine da nebulose, am-
massi freddi di gas (soprattutto idrogeno 
ed elio) e polveri piuttosto rarefatti e di 
grandi dimensioni. 

In condizioni particolari, i materiali 
della nebulosa si aggregano e si concen-
trano in un ammasso. Tale ammasso si ac-
cresce ulteriormente attraendo altro ma-
teriale per effetto della forza di gravità. Si 
forma così la protostella, un corpo com-

patto e denso in cui la temperatura au-
menta progressivamente. La protostella 
continua ad accrescersi e riscaldarsi fino 
a che la temperatura interna raggiunge il 
valore necessario (10 milioni di °C) a in-
nescare le reazioni di fusione termonucle-
are. A questo punto la protostella diviene 
una stella vera e propria.

■ Fase di stabilità 
L’energia sviluppata dalle reazioni termo-
nucleari, come in una esplosione, tende a 
far espandere la stella. Per contro, la forza 
di gravità esercitata dalla stella tende a far-
la contrarre su se stessa. Si crea un equili-
brio fra queste due forze opposte e la stel-
la entra nella fase di stabilità, durante la 
quale non varia le proprie dimensioni. 

Una stella si mantiene nella fase stabile 

finché tutto l’idrogeno non si è trasforma-
to in elio. La durata della fase di stabilità 
dipende dalla massa di una stella: quanto 
maggiore è la massa stellare, tanto più ve-
locemente è consumata la scorta di idro-
geno e tanto più breve risulta la fase di sta-
bilità. Le stelle di massa medio-piccola, 
come il Sole, hanno una vita più lunga. Il 
Sole, per esempio, ha una vita della dura-
ta di circa 10 miliardi di anni: si è forma-
to circa 4,6 miliardi di anni fa e, presumi-
bilmente, rimarrà nella sua fase stabile per 
altrettanto tempo.

■ Fase finale 
Quando l’idrogeno si esaurisce, la stella 
entra nella fase finale della sua vita. Poi-
ché cessano le reazioni fra i nuclei di idro-
geno, prevale la tendenza alla contrazione 

LA VITA DI UNA STELLA3

NASCITA FASE DI STABILITÀ

Gigante rossa

Supergigante rossa

Stella

se la massa

è minore

di 8 masse solari

se la massa

è maggiore

di 8 masse solari
ProtostellaNebulosa
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che provoca un incremento della tempe-
ratura della stella. Quando si raggiungo-
no i 100 milioni di °C, si innesca una nuo-
va reazione termonucleare: nuclei di elio 
si uniscono e si trasformano in nuclei di 
carbonio. Per effetto di queste nuove rea-
zioni, la stella si espande e si raffredda di-
ventando una stella gigantesca di colore 
rosso. Questa stella è definita gigante ros-

sa, se proviene da una stella di massa me-
dio-piccola come il Sole, oppure super-

gigante rossa, se deriva da una stella di 
massa molto grande. 

Il destino di una stella nella sua fase fi-
nale dipende quindi dalla sua massa.

Con il tempo, in una gigante o super-
gigante rossa anche l’elio si esaurisce e la 
stella si modifica ulteriormente. Nella gi-
gante rossa prevale la contrazione: la stel-
la diventa relativamente piccola (con di-
mensioni simili a quelle di un pianeta), ma 
caldissima e molto splendente ed è defini-
ta nana bianca. La supergigante rossa, in-
vece, va incontro a una immane esplosione 
dando luogo al fenomeno della supernova.

Quali sono le fasi del ciclo vitale di 
una stella?

Illustra il processo che porta alla 
formazione di una stella.

In che cosa consiste la fase di stabilità 
di una stella?

Per quale ragione a un certo punto 
una stella esce dalla fase di stabilità?

Spiega come può evolvere una stella 
nella sua fase finale di vita.

Che cosa si intende per buco nero?
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Gli elementi chimici di cui è costituito il 

nostro corpo come il carbonio, l’ossigeno, 

l’azoto, il calcio, il ferro sono stati prodot-

ti all’interno delle stelle grazie alle fusioni 

termonucleari. Possiamo affermare, come 

recitava una vecchia canzone, che siamo 

tutti «figli delle stelle».

LO SAPEVI CHE…Dopo l’esplosione della supernova ri-
mane la parte più interna della stella che 
si contrae e forma un corpo celeste dalla 
densità elevatissima: la stella di neutroni. 
Questo tipo di stella ha un raggio di una 
decina di kilometri e una massa molte vol-
te superiore a quella della Terra.

Se la massa di partenza della stella è 
molto elevata, dal residuo di una super-
nova può avere origine un corpo ancora 
più denso della stella di neutroni, il buco 

nero. Si tratta di un corpo estremamente 
denso e freddo che esercita una fortissi-
ma attrazione gravitazionale, impedendo 
a qualsiasi oggetto di allontanarsi da esso: 
neppure i raggi luminosi riescono a sfug-
girgli. I buchi neri non sono osservabili 
direttamente, ma si hanno prove indiret-
te della loro esistenza.

A FIGURA 1

Ciclo vitale di una stella: nascita, fase di stabilità, 

fase finale. In figura le masse delle stelle sono 

espresse in masse solari. Per esempio 30 masse 

solari corrispondono a 30 volte la massa del Sole.

La densitˆ di un corpo è data dal rappor-

to tra la massa e il volume. Si esprime in 

g / cm3 o in kg / dm3.

FISICA IN PILLOLE

FASE FINALE

se la massa iniziale 

è maggiore

di 20 masse solari

se la massa iniziale

è compresa

tra 8 e 20 masse solari

Supernova

Nana bianca

Stella di neutroni

Buco nero
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Le galassie e la Via Lattea

Le stelle non sono distribuite in maniera 
uniforme nell’universo, ma formano dei 
raggruppamenti definiti galassie.

➤ Una galassia (dal greco gala = latte) è 
un raggruppamento di oltre 200 miliar-
di di stelle, altri corpi celesti, gas e pol-
veri in rotazione attorno a un proprio 
asse centrale.

La Terra e il sistema solare si trovano 
all’interno di una galassia denominata Via 

Lattea. La Via Lattea è visibile nel cielo 
come una striscia dalla luminescenza dif-
fusa in quanto è formata da stelle così nu-
merose da non essere distinguibili l’una 
dall’altra a occhio nudo [FIGURA 1].

Noi vediamo la Via Lattea solo in par-
te perché ci troviamo al suo interno. Il fat-
to che la visualizziamo come una fascia 
allungata indica che ha la forma di un di-
sco appiattito. La sua forma, più precisa-
mente, è quella di una spirale barrata con 
un rigonfiamento centrale attraversato 
da una barra dalla quale si dipartono dei 
bracci [FIGURA 2]. La Via Lattea ha un dia-
metro di circa 100 000 a.l. e in uno dei suoi 
bracci, in posizione abbastanza periferica, 
si trova il sistema solare, a circa 30 000 a.l. 
dal centro della galassia. 

Grazie ai telescopi e ai radiotelesco-
pi sono state scoperte moltissime al-
tre galassie, tra cui le Nubi di Magellano, 
quelle a noi più vicine, che distano circa 

LE GALASSIE E L’UNIVERSO4
170 000 a.l. dalla Terra. Le galassie più di-
stanti sono lontane oltre 10 miliardi di a.l. 
Ciò significa che le radiazioni che giun-
gono a noi dalle galassie più lontane sono 
state emesse 10 miliardi di anni fa, ben 
prima che si formasse la Terra.

Le galassie non sono distribuite unifor-
memente nell’universo, ma sono raggrup-
pate in grandi agglomerati, definiti am-

massi di galassie, che a loro volta formano 
dei superammassi.

o FIGURA 1

Visione della Via Lattea nel cielo notturno. Noi ci troviamo all’interno della Via Lattea e quindi ne 

vediamo solo una porzione sotto forma di una fascia luminescente.

o FIGURA 2

Rappresentazione ipotetica della Via Lattea vista di fronte A  e di profilo B .

A B

VIDEO

La forma delle galassie
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L’universo

Noi riusciamo a esplorare solo una por-

zione dell’universo, definita per l’appun-

to universo osservabile e che contiene, se-

condo le ultime stime, più di 2000 miliardi 

di galassie [FIGURA  3]. Quindi La Via Lat-

tea pur così vasta rappresenta solo una mi-

nuscola frazione dell’universo. Ma allora 

quanto è grande tutto l’universo? Rispon-

dere a questa domanda è attualmente im-

possibile. In realtà non sappiamo neanche 

se l’universo sia finito o infinito, ma è tal-

mente vasto rispetto all’essere umano che 

è come se fosse infinito. 

Tra i vari interrogativi sull’universo vi 

sono quelli riguardanti la cosiddetta ma-

teria oscura, una forma di materia non vi-

sibile poiché non emette alcun tipo di ra-

diazione elettromagnetica. Gli scienziati 

non sono ancora riusciti a comprender-

ne la natura, ma sono certi della sua esi-

stenza sulla base di evidenze indirette. 

Da varie osservazioni sperimentali si sti-

ma che la materia oscura possa costituire 

una frazione considerevole di tutta la ma-

teria dell’universo. Quindi studiarla è fon-

damentale per giungere ad una conoscen-

za più approfondita del cosmo. 

Tra le informazioni su cui gli scien-

ziati sono abbastanza concordi vi è l’età 

dell’universo. Secondo la teoria più ac-

creditata l’universo si sarebbe origina-

to circa 13,7 miliardi di anni fa con il big 

o FIGURA 4

Rappresentazione semplificata dell’espansione dell’universo.

o FIGURA  3

Un’immagine dell’universo pro           fondo colta dall’Hubble Spa ce Telescope (HST). Ogni punto di luce è una 

galassia. Alcune di queste sono fra gli oggetti più distanti mai visti. Per riprendere queste galassie, HST è 

stato puntato su una porzione di cielo apparentemente vuota per una decina di giorni.

Che cos’è una galassia?

Che cos’è la Via Lattea? Quali sono le 
sue principali caratteristiche?

Da che cos’è formato l’universo? 
Quanto è grande?

Che cosa si intende per materia 
oscura?

In che cosa consiste il big bang? 
Quando si ritiene sia avvenuto?

Che cosa indica l’allontanamento 
delle galassie?
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bang, paragonato spesso impropriamente 

a una grande esplosione. Al momento del 

big bang tutta la materia e tutta l’energia 

dell’universo erano concentrate in un sin-

golo punto dalla densità infinita; succes-

sivamente l’universo si è espanso e diffe-

renziato fino ad assumere l’aspetto da noi 

osservabile attualmente. Una delle pro-

ve a sostegno di questa teoria deriva dalla 

constatazione che le galassie si allontana-

no fra di loro. L’allontanamento delle ga-

lassie è stato osservato per la prima volta 

dall’astronomo Edwin Hubble nel 1929 e 

indica che tutto l’universo è in espansio-

ne. L’espansione iniziata con il big bang è 

tutt’ora in corso [FIGURA 4].
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I corpi del sistema solare

➤ Il sistema solare è formato dal Sole e 
da tutti i corpi celesti che vi orbitano 
attorno.

Il sistema solare si è formato intorno a 
4,6 miliardi di anni fa a partire da una 
nebulosa.

Il 99,9% dell’intera massa del sistema è 
costituito dal Sole. Gli altri corpi più im-
portanti sono i pianeti, tra cui la Terra. 

I pianeti si muovono attorno al Sole, 
ma più in generale tutti i corpi del siste-
ma solare (compreso il Sole) sono dota-
ti di movimento. Essi infatti possiedono 
due moti principali: moto di rivoluzione 
intorno a un asse esterno al corpo e moto 
di rotazione intorno a un asse interno al 
corpo.

Vediamo in sintesi le caratteristiche 
principali dei pianeti [FIGURA 1]. Le carat-
teristiche del Sole e dei pianeti minori sa-
ranno trattate nelle prossime lezioni. 

IL SISTEMA SOLARE: I PIANETI5
■ Pianeti
Sono corpi celesti di forma sferica che or-
bitano attorno al Sole e sono in grado di 
«ripulire» la loro orbita da altri oggetti 
celesti di dimensioni simili. I pianeti non 
emettono luce propria, ma sono visibili 
in quanto riflettono la luce solare. In ordi-
ne di distanza crescente dal Sole i pianeti 
del sistema solare sono: Mercurio, Vene-
re, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e 
Nettuno.

Le orbite di rivoluzione dei pianeti at-
torno al Sole giacciono grosso modo sul-
lo stesso piano. In base alle loro caratteri-
stiche, i pianeti possono essere classificati 
in due gruppi:
■ pianeti terrestri, che comprendono 

Mercurio, Venere, Terra e Marte;
■ pianeti gioviani, che comprendono 

Giove, Saturno, Urano e Nettuno.
I pianeti di tipo terrestre sono quelli più 
vicini al Sole, sono di piccole dimensio-
ni, sono formati da materiali solidi (rocce 
e metalli) e hanno un’elevata densità, pari 

in media a 5 g/cm3 (cioè 5 volte la densità 
dell’acqua). A causa delle limitate dimen-
sioni esercitano una forza di gravità rela-
tivamente debole. Questo aspetto è mol-
to importante poiché, a causa della bassa 
gravità, i pianeti di tipo terrestre hanno 
atmosfere rarefatte o assenti e hanno po-
chi o nessun satellite [TABELLA 1]. 

I pianeti di tipo gioviano sono distan-
ti dal Sole e le loro dimensioni sono de-
cisamente maggiori di quelle dei pianeti 
terrestri. I pianeti gioviani sono costitui-
ti soprattutto da materiali leggeri (princi-
palmente idrogeno ed elio) che si trovano 
allo stato fluido sulla superficie del piane-
ta. La loro densità media, quindi, è bassa 
(intorno a 1,5 g/cm3). A causa delle gran-
di dimensioni, i pianeti di tipo gioviano 
esercitano una forza di gravità elevata. Per 
questo motivo sono tutti dotati di un’at-
mosfera densa e spessa, oltre a possedere 
numerosi satelliti.

I pianeti terrestri e quelli gioviani sono 
separati dalla fascia degli asteroidi.

Mercurio

Venere

Terra

Fascia degli asteroidi

Pianeti gioviani

Pianeti terrestri

Marte

Sole

Giove

Saturno

Urano

Nettuno

o FIGURA1

Rappresentazione del sistema solare in cui le distanze dei pianeti non sono in scala.
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La teoria geocentrica o tolemaica (dal nome dell’astronomo greco Tolomeo, vissuto tra il 100 e 

il 170 circa) venne formulata nel II secolo d.C. Secondo questa teoria la Terra era posta al centro 

dell’universo e attorno ad essa ruotavano il Sole, la Luna, i pianeti e le stelle mediante complica-

ti moti di rivoluzione. Tale sistema venne ritenuto valido per più di un millennio. Solamente nel 

XVI secolo questa teoria venne sostituita dalla teoria eliocentrica o copernicana (da Copernico, 

1473-1543) che correttamente poneva il Sole al centro del sistema solare.

LO SAPEVI CHE...

Che cos’è il sistema solare?

Che cosa sono i pianeti? Elencali in ordine di distanza crescente dal Sole.

Quali sono le caratteristiche dei pianeti terrestri? E di quelli gioviani?

Definisci l’unità astronomica (UA). A quanti kilometri corrisponde? 

1

2
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L’unità astronomica

Per le distanze all’interno del sistema sola-
re non è conveniente utilizzare l’anno luce 
in quanto le distanze verrebbero espresse 
con numeri troppo piccoli. La distanza tra 
la Terra e il Sole, per esempio, dovrebbe 
essere indicata come 1,58 · 10–5 a.l.

Gli astronomi, per misurare le distanze 
all’interno del sistema solare, hanno scel-
to l’unità astronomica.

➤ L’unità astronomica (UA) è la distan-
za media tra il Sole e la Terra e corri-
sponde a circa 150 milioni di kilometri.

L’UA permette di esprimere le distanze 
del sistema solare con numeri né troppo 
grandi, né troppo piccoli, come si vede 
nella tabella 1. Così la Terra dista dal Sole 
1 UA, mentre Mercurio (il pianeta più vi-
cino al Sole) e Nettuno (il pianeta più lon-
tano dal Sole) distano rispettivamente 0,4 
UA e 30,1 UA dal Sole.

MERCURIO VENERE TERRA MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO

Distanza media dal Sole

(milioni di km)
57,9 108 149,6 228 778 1430 2870 4500

Distanza media dal Sole

(UA)
0,4 0,7 1 1,5 5,2 9,5 19,2 30,1

Massa (Terra = 1) 0,06 0,82 1 0,11 317,82 95,16 14,54 17,15

Gravità (Terra = 1) 0,38 0,90 1 0,38 2,50 0,07 0,91 1,12

Periodo di rivoluzione 88 giorni 225 giorni
365,26 

giorni
687 giorni 11,9 anni 29,5 anni 84 anni 165 anni

Velocità media di 

rivoluzione (km/s)
47,9 35,0 29,8 24,1 13,1 9,6 6,8 5,4

Periodo di rotazione 58,6 giorni
– 243 giorni 

retrograda*

23 ore,

56 minuti 

24 ore,

37 minuti

9 ore,

50 minuti

10 ore,

14 minuti

– 17 ore,

14 minuti  

retrograda *

16 ore,

7 minuti

Temperatura media

in superficie (°C)
127 462 15 – 63 – 148 – 178 – 216 – 214

Densità media

(acqua = 1)
5,43 5,25 5,51 3,94 1,33 0,69 1,29 1,64

Raggio equatoriale (km) 2440 6052 6378 3397 71492 60268 25559 24746

Atmosfera
quasi  

assente

soprattutto 

diossido

di carbonio 

(CO2)

soprattutto 

azoto (N2) 

e ossigeno 

(O2)

soprattutto 

diossido

di carbonio 

(CO2 )

idrogeno 

(H), elio (He)

idrogeno 

(H), elio (He)

idrogeno 

(H), elio 

(He),  

metano 

(CH4) 

idrogeno 

(H), elio 

(He),  

metano 

(CH4)

Satelliti noti** 0 0 1 2 79 62 27 14

* Il moto di rotazione retrogrado avviene in senso opposto a quello della Terra che ruota da ovest verso est.

** Per quanto riguarda alcuni pianeti il numero dei satelliti è provvisorio e può ancora aumentare in seguito a nuove scoperte.

o TABELLA 1

Principali caratteristiche dei pianeti del sistema solare.
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IL SISTEMA SOLARE: I CORPI MINORI6
I corpi minori del sistema solare possono 
essere raggruppati in cinque tipologie.

■ Asteroidi
Gli asteroidi sono piccoli corpi roccio-
si concentrati soprattutto nella fascia de-

gli asteroidi situata tra l’orbita di Marte e 
quella di Giove [FIGURA 1]. 

Gli asteroidi hanno forme irregolari e 
dimensioni in genere di poche decine di 
kilometri, anche se alcuni arrivano a quasi 
1 000 km di diametro. La fascia degli aste-
roidi è considerata da molti studiosi un 
«pianeta mancato», poiché i frammenti 
che la compongono non si sono aggregati 
a formare un pianeta.

■ Pianeti nani
Un pianeta nano è un corpo celeste pres-
soché sferico che orbita attorno al Sole. In 
sostanza è un pianeta «giovane» che po-
trebbe subire successivi mutamenti. I pia-
neti nani più conosciuti sono Plutone, 
Eris, Cerere. Plutone [FIGURA  2] è stato 
considerato a lungo il nono pianeta del si-
stema solare, ma dal 2006 viene classifica-
to come pianeta nano dall’Unione Astro-
nomica Internazionale.

o FIGURA 1

L’asteroide Ida, fotografato dalla sonda Galileo, 

con il suo satellite Dactyl. L’asteroide è lungo 

56 km e ha una forma irregolare.

o FIGURA 2

La sonda New Horizons della Nasa ha raggiunto 

Plutone nel 2015, fotografandolo insieme al suo 

satellite Caronte.

o FIGURA 3 

I 4 satelliti di Giove più importanti: Io, Europa, Ganimede e Callisto. Sono anche definiti satelliti galileiani perché scoperti da Galileo nel 1610.

I pianeti nani si trovano soprattutto 
nella fascia di Kuiper (dal nome del suo 
scopritore G. P. Kuiper). Tale zona, che si 
trova oltre l’orbita di Nettuno, compren-
de i pianeti nani e un gran numero di de-
triti rocciosi e ghiacciati.

■ Satelliti
I satelliti sono corpi celesti che ruotano 
intorno a un pianeta [FIGURA 3]. Comples-
sivamente sono circa 170, ma il loro nu-
mero con le nuove ricerche spaziali è de-
stinato ad aumentare poiché i pianeti 

gioviani si sono rivelati ricchi di satelliti. 
Oltre ai satelliti dei pianeti, esistono 

anche quelli di asteroidi e pianeti nani.

■ Comete
Le comete sono corpi celesti del diame-
tro di alcuni kilometri costituite da ghiac-
cio e polveri. Le comete si originano nel-
le regioni periferiche del sistema solare 
e muovendosi su traiettorie molto allun-
gate possono avvicinarsi al Sole. Quando 
ciò avviene, i ghiacci più esterni sublima-
no, cioè passano direttamente dallo stato 
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solido a quello gassoso, formando un alo-
ne estremamente luminoso denominato 
chioma. Dalla chioma si diparte una coda 
prodotta dall’azione del vento solare che 
sospinge le particelle di gas e polveri in di-
rezione opposta al Sole [FIGURA 4].

Alcune comete muovendosi lungo la 
loro traiettoria si avvicinano periodica-
mente alla Terra, per esempio la come-
ta di Halley che passa in prossimità della 
Terra ogni 76 anni circa. Il prossimo pas-
saggio è previsto per il 2061.

Si ritiene che i nuclei delle comete sia-
no costituiti da residui della formazione del 
Sole e dei pianeti.

■ Meteoroidi
I meteoroidi sono corpi solidi di varie di-
mensioni presenti nello spazio extraterre-
stre che possono entrare in collisione con 
la Terra. 

I meteoroidi che entrano nell’atmosfe-
ra terrestre si suddividono in due catego-
rie: meteore e meteoriti.

Si stima che almeno 20 000 tonnellate di 

meteoroidi penetrino annualmente nel-

la nostra atmosfera. Si tratta per lo più 

di oggetti molto piccoli, polveri e granu-

li. Gli oggetti più grandi cadono in mag-

gior parte negli oceani, nei deserti o in al-

tri luoghi impraticabili della Terra perciò 

ne viene rinvenuta un’esigua quantità.

UN PO’ DI NUMERI

o FIGURA 4

Fotografia scattata nel gennaio 2007 

dall’Osservatorio Paranal della Cometa 

C/2006 P1 (McNaught). Tale cometa è diventata 

inaspettatamente la più brillante degli ultimi 

40 anni. 

Che cos’è un asteroide?

Che cos’è la fascia degli asteroidi? Perché viene considerata un «pianeta mancato»?

In che cosa si differenziano pianeti e pianeti nani?

Che cos’è e dove si trova la fascia di Kuiper?

Che cosa sono i satelliti?

Che cosa sono le comete? Quali sono le loro caratteristiche peculiari?

Spiega la differenza fra meteoroidi, meteore e meteoriti.
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■ Le meteore, definite anche «stelle ca-
denti» sono meteoroidi di piccole dimen-
sioni (paragonabili a granelli di sabbia) 
che, a seguito dell’impatto con i gas pre-
senti nell’atmosfera, lasciano una scia lu-
minosa ben visibile nel cielo disgregando-
si completamente. Le meteore hanno una 
velocità generalmente compresa tra 10 e 
70 km/s.

■ Le meteoriti sono meteoroidi che non 
si consumano completamente durante il 
passaggio nell’atmosfera e raggiungono 
la superficie terrestre. Ciò può avvenire se 
tali corpi sono di grandi dimensioni, op-
pure se sono composti da metalli, o anco-
ra se precipitano a una velocità relativa-
mente bassa. 

Nell’impatto con il suolo le meteori-
ti formano un caratteristico cratere [FI-

GURA 5]. È ormai accettata l’ipotesi che fu 
proprio l’impatto di una grande meteori-
te a provocare l’estinzione dei dinosauri 
65 milioni di anni fa. La probabilità che la 

Terra venga colpita da una meteorite simi-
le, in grado di generare una catastrofe di 
livello planetario, è di una meteorite ogni 
centomila anni. 

Le meteoriti sono diverse l’una dall’al-
tra per età e composizione chimica. Il loro 
studio è estremamente importante poiché 
permette di ricavare informazioni sull’età 
del sistema solare e sulla sua evoluzione.

o FIGURA 5

Cratere da impatto (Meteor Crater) provocato dalla caduta di una meteorite avvenuta nel deserto 

dell’Arizona circa 50 000 anni fa. Il cratere ha un diametro di 1,2 km e una profondità di 170 m.  

La meteorite aveva probabilmente un diametro di circa 50 m e produsse un’esplosione 1 000 volte  

più potente di quella che distrusse Hiroshima.
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L’ellisse è l’insieme dei punti del piano per i quali è 

costante la somma delle distanze da due punti fis-

si detti fuochi (F). In altre parole, l’ellisse è una figu-

ra geometrica che assomiglia a una circonferenza più 

o meno schiacciata. In una ellisse non esiste un cen-

tro, ma sono individuabili due fuochi lungo il suo asse 

maggiore.

LO SAPEVI CHE…Le leggi di Keplero 

Agli inizi del 1600, l’astronomo tedesco 
Giovanni Keplero (1571-1630) formulò 
tre leggi che portano il suo nome e che de-
scrivono i moti di rivoluzione dei pianeti 
del sistema solare.

■ Prima legge di Keplero
Questa legge descrive la forma delle or-
bite dei pianeti durante il loro moto di 
rivoluzione.

➤	I pianeti del sistema solare si muovo-
no intorno al Sole percorrendo orbi-
te che hanno la forma di una ellisse in 
cui il Sole occupa uno dei due fuochi  
[FIGURA 1].

Dato che il Sole occupa uno dei due fuo-
chi dell’orbita ellittica di un pianeta, la di-
stanza tra il Sole e il pianeta è variabile: 
esistono un punto di minima distanza dal 
Sole, detto perielio, e un punto di massi-
ma distanza, detto afelio. Perielio e afelio 
sono congiunti da una linea, detta linea 

degli apsidi.

■ Seconda legge di Keplero
Questa legge descrive la velocità con cui 
ciascun pianeta percorre la propria orbita 
intorno al Sole.

➤	Il segmento che congiunge il Sole e un 
pianeta in moto lungo l’orbita descrive 
aree uguali in tempi uguali [FIGURA 2].

In altri termini, la velocità di rivoluzione 
di un pianeta non è costante, ma decre-
sce all’aumentare della distanza dal Sole. 
La velocità di rivoluzione, quindi, è massi-
ma quando il pianeta è in perielio e mini-
ma quando il pianeta si trova in afelio. La 
Terra, durante il suo moto di rivoluzione, 
si trova in perielio intorno ai primi giorni 
di gennaio e in afelio intorno ai primi gior-
ni di luglio, quindi in inverno la Terra si 
muove più velocemente lungo l’orbita. È 
questo il motivo per cui l’inverno nel no-
stro emisfero dura meno dell’estate. 

Quando la Terra è più vicina al Sole, 

I MOTI DEI PIANETI7
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g FIGURA 1

L’orbita dei pianeti 

intorno al Sole ha la 

forma di un’ellisse. In 

figura sono visibili anche 

afelio, perielio e linea 

degli apsidi. In realtà le 

orbite dei pianeti sono 

ellissi poco schiacciate 

e molto più simili a una 

circonferenza.

g FIGURA 2

Per la seconda legge di 

Keplero le aree indicate 

in grigio, aventi la stessa 

estensione, vengono 

descritte in tempi 

uguali. Gli archi AB e 

A’B’ vengono, quindi, 

percorsi nello stesso 

tempo.

nel nostro emisfero è inverno; vicever-
sa quando è più lontana dal Sole si ha l’e-
state. Da ciò si evince che il riscaldamento 
del nostro pianeta e le stagioni, contraria-
mente a quanto si potrebbe pensare, non 
dipendono dalla vicinanza al Sole, come 
spiegheremo nella lezione 14.

 La velocità è il rapporto fra lo spazio per-

corso da un corpo e il tempo impiegato 

per percorrerlo. Se misuriamo lo spazio 

percorso in kilometri e il tempo in ore, la 

velocità sarà espressa in km/h.

FISICA IN PILLOLE

VIDEO

Le leggi di Keplero
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■ Terza legge di Keplero
Questa legge mette in relazione il perio-
do di rivoluzione di ciascun pianeta con 
la sua distanza media dal Sole. Il periodo 

di rivoluzione è il tempo che impiega un 
pianeta a compiere un’intera rivoluzione 
attorno al Sole.

➤	I quadrati dei periodi di rivoluzione dei 
pianeti sono proporzionali ai cubi delle 
loro distanze medie dal Sole. 

In altre parole, i periodi di rivoluzione dei 
pianeti aumentano in misura molto ele-
vata all’aumentare della distanza dal Sole. 
Quindi più un pianeta è distante dal Sole, 
più tempo impiega a percorrere la sua or-
bita [FIGURA 3]. Per esempio il pianeta più 
vicino al Sole, Mercurio, ha un periodo 
di rivoluzione di 88 giorni, il più lontano, 
Nettuno, di circa 165 anni.

I periodi di rivoluzione dei pianeti più 
lontani durano di più non solo perché i 
pianeti percorrono orbite più lunghe, ma 
anche perché essi si muovono più lenta-
mente. Infatti la velocità di rivoluzione 
dei pianeti decresce all’aumentare del-
la distanza dal Sole: Mercurio, il più velo-
ce, compie la sua rivoluzione alla veloci-
tà media di 48 km/s; Nettuno, il più lento, 
ha invece una velocità media di 5,4 km/s.

La legge di gravitazione 
universale

Le leggi di Keplero descrivono il moto di 
rivoluzione dei pianeti, ma non ne spiega-
no la causa. Fu il fisico e matematico in-
glese Isaac Newton (1642-1727) a fornire 
per primo tale spiegazione. Egli compre-
se che i pianeti e il Sole sono legati da una 
forza di attrazione, descritta dalla legge di 
gravitazione universale.

➤	La legge di gravitazione universale af-
ferma che la forza con cui si attraggono 
due corpi qualsiasi è direttamente pro-
porzionale al prodotto delle loro masse 
e inversamente proporzionale al qua-
drato della loro distanza.

Nel sistema solare ogni pianeta e il Sole 
si attraggono con una forza che cresce 
all’aumentare delle masse dei due corpi 
e decresce, ma molto più rapidamente, 
all’aumentare della loro distanza.

Ma se i pianeti e il Sole si attraggono, 
perché non entrano in collisione? I piane-
ti rimangono in orbita attorno al Sole in 
quanto si crea un equilibrio tra la forza di 
gravitazione diretta verso il Sole e una for-
za, detta forza centrifuga [vedi fisica in pil-

lole, p. 29], diretta verso l’esterno legata al 
moto di rivoluzione. Grazie a questo equi-
librio, i corpi del sistema solare non si di-
sperdono nello spazio, né precipitano sul 
Sole, formando così un «sistema» stabile.

La forza di gravità con cui la Terra at-
trae i corpi posti nelle sue vicinanze è una 
manifestazione della legge di gravitazio-
ne universale. Gli oggetti presenti sulla su-
perficie terrestre vi rimangono «incollati» 
per effetto della forza di gravità. La forza di 
gravità terrestre diminuisce all’aumentare 
della distanza dei corpi dalla Terra.

È possibile vincere la forza di gravi-
tà terrestre, cioè fare in modo che un og-
getto, per esempio un razzo, venga lancia-
to verso lo spazio senza poi ricadere sulla 
Terra? Certo, occorre però che l’oggetto 
venga lanciato a una velocità uguale o su-
periore alla cosiddetta velocità di fuga.

➤	La velocità di fuga della Terra è la mi-
nima velocità che un corpo sulla sua 
superficie deve possedere per riuscire 
a slegarsi dall’attrazione gravitazionale 
terrestre [FIGURA 4]. 

Ogni corpo celeste ha una propria velo-
cità di fuga, che è strettamente legata alla 
forza di gravità esercitata dal corpo stes-
so. Per la Terra la velocità di fuga è pari a 
11,2 km/s.

A FIGURA 3

Per la terza legge di 

Keplero, i pianeti più 

lontani dal Sole hanno 

periodi di rivoluzione 

maggiori. Per esempio la 

Terra in un anno compie 

una rivoluzione completa 

(in blu) mentre nello 

stesso lasso di tempo 

Marte percorre poco più 

di metà della sua orbita 

(in rosso) e Nettuno solo 

una piccolissima frazione 

del suo percorso orbitale 

(in verde).

velocità maggiore 

della velocità di fuga

velocità minore

della velocità di fuga

o FIGURA 4

Un razzo può essere lanciato nello spazio se 

supera la velocità di fuga della Terra.

Che cosa afferma la prima legge di 
Keplero?

Come si chiamano i punti di massima 
e di minima distanza di un pianeta 
dal Sole? 

Enuncia la seconda legge di 
Keplero e spiega quali sono le sue 
conseguenze.

Illustra la terza legge di Keplero e le 
sue implicazioni.

Enuncia la legge di gravitazione 
universale.

Che cos’è la forza di gravità? 

Che cos’è la velocità di fuga? 
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Sole

Terra

Marte

Nettuno
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I PIANETI VISTI DA VICINO8
MERCURIO è il pianeta più piccolo e il più vicino al Sole.
A causa dell’assenza dell’atmosfera è caratterizzato da 
forti escursioni termiche diurne: durante la notte la tem-
peratura scende fino a –170 °C, mentre durante il dì rag-
giunge i 420 °C. Il dì e la notte durano ciascuno quasi tre 
mesi.

La superficie del pianeta è costellata da molti crateri, 
dovuti all’impatto delle meteoriti che giungono sempre 
al suolo, data la mancanza di un’atmosfera.

La TERRA è il pianeta che ha la maggiore densi-
tà media, è l’unico la cui atmosfera è ricca di azoto 
e ossigeno e nel quale si trova l’acqua nei tre stati di 
aggregazione.

La temperatura superficiale è mediamente di 15 °C.
La Terra è strettamente legata alla Luna, il suo uni-

co satellite.
Parleremo diffusamente del nostro pianeta nei 

prossimi capitoli.

VENERE è il corpo celeste che appare più lumi-
noso nel cielo dopo il Sole e la Luna ed è visibile 
all’alba e al tramonto vicino all’orizzonte.

L’atmosfera di Venere è assai densa e di 
conseguenza la pressione atmosferica al suo-
lo è estremamente elevata (circa 90 volte quella 
dell’atmosfera terrestre). L’atmosfera contiene 
elevate quantità di CO2, che creano un rilevan-
te effetto serra, provocando un aumento della 
temperatura superficiale fino a 470 °C.

Una particolarità di questo pianeta è il verso 
di rotazione retrogrado, cioè opposto a quello 
della Terra.

MARTE è definito il «pianeta rosso» per via del 
colore della sua superficie, caratterizzata dalla pre-
senza di ossidi di ferro.

Attualmente su Marte non è presente acqua allo 
stato liquido, ma si ritiene che lo sia stata in tempi 
remoti; è presente, invece, acqua allo stato solido 
nelle due calotte di ghiaccio delle regioni polari. 
La superficie di Marte è contraddistinta da mon-
ti, valli, canyon e imponenti edifici vulcanici, tra 
cui il Monte Olimpo, alto oltre 26 km, cioè tre vol-
te l’Everest. 

Analogamente alla Terra, il periodo di rotazio-
ne è di circa 24 ore e si verifica un’alternanza di 
stagioni.

VIDEO

I pianeti di tipo terrestre
I pianeti di tipo gioviano
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SATURNO è famoso per essere circon-
dato da numerosi anelli costituiti da 
frammenti di ghiaccio e polveri. Lo 
spessore degli anelli è incredibilmente 
sottile in rapporto alla loro estensione.
Saturno è l’unico pianeta del sistema 
solare la cui densità è minore di quel-
la dell’acqua. Saturno, come Giove, 
emette energia in quantità maggiore di 
quella che assorbe. Tra gli oltre 60 sa-
telliti di Saturno vi è Titano, che ha di-
mensioni maggiori di Mercurio.

NETTUNO ha una caratteristi-
ca colorazione azzurrina do-
vuta alla presenza di metano 
nell’atmosfera. È molto simi-
le ad Urano, anche se legger-
mente più piccolo e possie-
de un sistema di anelli scuri. 
Nettuno è stato scoperto sul-
la base di calcoli matemati-
ci: erano state, infatti, osser-
vate perturbazioni nell’orbita 
di Urano, spiegabili solo con 
la presenza di un altro piane-
ta. Nettuno fu osservato al te-
lescopio nel 1846.

GIOVE è il più grande pianeta del sistema solare e ha il periodo di rotazione 
più breve.

La densità di Giove è bassa, ma la sua massa supera comunque quella di tutti 
gli altri pianeti, satelliti e asteroidi messi insieme. La superficie di Giove è for-
mata presumibilmente da idrogeno liquido ed è avvolta da una densa atmosfe-
ra ricca di nubi disposte in fasce parallele all’equatore. Nell’atmosfera di Gio-
ve è presente la «grande macchia rossa», un immenso vortice dell’atmosfera. 
Giove ha un sistema di anelli molto meno evidenti rispetto a quelli di Saturno.

Giove emette energia in quantità maggiore di quella che assorbe dal Sole e, 
se la sua massa fosse stata dieci volte maggiore, sarebbe divenuto una picco-
la stella.

È il pianeta con il maggior numero di satelliti, tra cui Ganimede che è an-
che il più grande di tutto il sistema solare (con un diametro maggiore di quel-
lo di Mercurio). 

Quali sono le caratteristiche più 
importanti di Mercurio?

Quali sono le particolarità di Venere?

Perché Marte appare rosso? Quali 
sono le caratteristiche della sua 
superficie?

Elenca le principali caratteristiche di 
Giove.

Da che cosa sono costituiti gli anelli 
di Saturno?

In che cosa Urano si differenzia da 
tutti gli altri pianeti?

A che cosa è dovuta la colorazione 
azzurrina di Nettuno?
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URANO si distingue per l’asse di ro-
tazione che giace quasi sul piano 
dell’orbita di rivoluzione e per il suo 
moto di rotazione retrogrado. L’asse 
di rotazione si mantiene parallelo a 
se stesso nel corso dell’anno urania-
no, per cui il pianeta rivolge perio-
dicamente al Sole l’uno o l’altro dei 
poli.

Anche Urano è circondato da anel-
li ben definiti, ma molto scuri a diffe-
renza di quelli brillanti di Saturno.

Oltre ai pianeti del sistema solare sono stati scoperti circa 4000 pianeti 

extrasolari (o esopianeti) che orbitano attorno a stelle diverse dal Sole.

LO SAPEVI CHEÉ
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Il calore è energia termica che si trasferisce da un corpo a temperatura più elevata ad uno a tem-

peratura più bassa quando i due corpi sono a contatto. Il calore si può trasferire mediante due 

modalità: conduzione e convezione. 

La conduzione si verifica quando due corpi a temperatura differente 

sono a contatto tra loro e il calore si trasferisce dal corpo a temperatura 

maggiore verso quello a temperatura minore. Per esempio un cucchia-

io si riscalda dentro una minestra bollente.

La convezione si ha quando il calore viene trasportato da flussi di ma-

teria all’interno di un fluido (gas o liquido), come succede all’acqua che 

bolle in una pentola. Il calore emesso dal fornello riscalda gli strati di ac-

qua sottostante i quali, diventando meno densi, tendono a salire verso 

l’alto. Qui cedono calore e diventano più freddi e densi, quindi tendo-

no a scendere verso il basso dove si riscaldano nuovamente ricomin-

ciando il ciclo. Si formano in questo modo i cosiddetti moti convettivi.

L’irraggiamento è un trasferimento di energia termica che si verifica 

quando un corpo emette radiazioni elettromagnetiche che si propa-

gano verso un altro corpo e può avvenire anche nel vuoto. Per esem-

pio in una lampadina a incandescenza il filamento interno irradia luce 

e anche calore attraverso il vuoto interno al bulbo di vetro, quindi sen-

za contatto diretto.

FISICA IN PILLOLE

Caratteristiche  
del Sole 

Il Sole è soltanto una delle numerose stel-
le che occupano uno dei bracci della Via 
Lattea, ma per il nostro pianeta è di vitale 
importanza: il Sole irradia ingenti quanti-
tà di energia e senza di esso non potrebbe 
esistere vita sulla Terra.

Il Sole è un tipo di stella abbastanza co-
mune nell’universo, ha dimensioni me-
die, colore giallo ed è mediamente lumi-
noso. Ha un’età di 4,6 miliardi di anni ed 
è circa a metà del suo ciclo vitale. Infatti, 
approssimativamente tra 4,5 miliardi di 
anni, il Sole diventerà una stella gigante 
rossa ed espandendosi ingloberà Mercu-
rio, Venere e forse anche la Terra. 

Il Sole, come i pianeti, possiede due 
moti principali: il moto di rotazione attor-
no al proprio asse e quello di rivoluzione 
attorno al centro della Galassia.

Struttura del Sole

Il Sole è costituito per il 98% da idroge-
no ed elio che si trovano, come nelle altre 
stelle, allo stato di plasma.

Il Sole ha una struttura a strati concen-
trici [FIGURA 1A] che dall’interno verso l’e-
sterno sono: il nucleo, la zona radiativa, 
la zona convettiva, la fotosfera, la cromo-
sfera e la corona solare. Questi ultimi due 
strati costituiscono insieme l’atmosfera 
solare.

■ Nucleo
Il nucleo è la porzione più interna del Sole 
in cui avvengono le reazioni termonuclea-
ri e ha una temperatura di 15 000 000 °C.

■ Zona radiativa
La zona radiativa è lo strato successivo al 
nucleo. Assorbe l’energia liberata dal nu-
cleo riemettendola verso l’esterno per ir-
raggiamento, sotto forma di radiazioni 
elettromagnetiche. 

Il passaggio delle radiazioni attraver-
so questa zona è molto lento e può durare 
anche 10 milioni di anni.

IL SOLE9
Nome: Sole.

Classificazione astronomica:  
stella gialla di medie dimensioni.

Simbolo astronomico: ☉
Età: 4,6 miliardi di anni (circa metà  

della sua vita).

Descrizione
■ Forma quasi sferica.

■ Interno suddiviso in strati concentrici.

Dimensioni e parametri fisici
■ Raggio: 695 508 km (circa 109 volte quello 

terrestre).

■ Massa: 1,99 × 1030 kg (circa 333 000 volte 

quella terrestre).

■ Volume: 1,4 × 1018 km3 (circa 1,3 milioni 

di volte quello terrestre).

■ Gravità: circa 28 volte quella della Terra.

■ Densità media: 1,4 g/cm3 (circa 1/4 di 

quella terrestre).

Caratteristiche
■ Temperatura media della superficie: 

5500 °C.

■ Temperatura massima del nucleo: 

15 000 000 °C.

■ Composizione chimica (% in massa): 

71% idrogeno (H); 27% elio (He); 2% altri 

elementi.

■ Periodo di rotazione variabile*: ai poli 35 

giorni, all’equatore 25 giorni.

■ Periodo di rivoluzione attorno al centro 

della Via Lattea 220 milioni di a.l.

■ Distanza media dalla Terra di 

149 589 000 km (1 UA).

Segni particolari   
■ Macchie solari.

Curiosità
■ La luce emessa dal Sole impiega circa 8 

minuti per giungere alla Terra.

C

* Il periodo di rotazione del Sole non è uniforme 
poiché il suo moto di rotazione ha velocità differente 
ai poli e all’equatore. Ciò avviene in quanto il Sole non 
è un corpo rigido, bensì formato da gas.

VIDEO

L’interno del Sole  
e la sua superficie
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■ Zona convettiva 
Nella zona convettiva il trasporto di ener-
gia avviene per convezione, cioè per mez-
zo di moti di forma circolare (detti con-
vettivi) che trasportano rapidamente 
l’energia verso la superficie.

Il gas presente nella porzione più in-
terna di questo strato viene riscaldato dal-
la zona radiativa e tende a spostarsi ver-
so l’alto. Qui il gas, trasferendo energia, si 
raffredda per cui ridiscende verso il bas-
so, dove si riscalda nuovamente ricomin-
ciando il ciclo.

■ Fotosfera 
La fotosfera costituisce la superficie visibi-
le del Sole. La temperatura della fotosfera, 
che è di circa 5500 °C, determina il colore 
giallo del Sole. Ha una struttura a granu-

li, colonne di gas che risalgono dalla zona 
convettiva sottostante  [FIGURA 1B]. I granuli 
si formano e scompaiono in continuazione. 

La fotosfera presenta inoltre le mac-

chie solari, aree più scure perché più 
fredde rispetto alle zone circostanti, che 
possono raggiungere  il diametro di deci-
ne di migliaia di kilometri [FIGURA 1C]. Le 
macchie solari non sono permanenti e va-
riano per dimensioni e numero.

Dalla fotosfera l’energia si libera nello 
spazio sotto forma di radiazioni luminose.

■ Cromosfera 
La cromosfera è lo strato gassoso che av-
volge la fotosfera e costituisce la porzio-
ne più interna dell’atmosfera solare. Da 
essa partono spettacolari getti di gas in-
candescente, denominati protuberanze 
[FIGURA 1D]. 

La cromosfera non è visibile a causa 
dell’elevata luminosità della fotosfera, ma 
può essere vista durante le eclissi totali di 
Sole, ove appare di colore rosa [FIGURA 1E].

■ Corona solare
La corona solare è la parte esterna dell’at-
mosfera del Sole, che sfuma gradualmen-
te fino ai confini del sistema solare. Dalla 
corona parte un flusso continuo di proto-
ni ed elettroni che sfuggono verso lo spa-
zio formando il vento solare.

Poiché è poco luminosa non è possibi-
le osservarla a occhio nudo, se non duran-
te le eclissi totali di Sole. 

Nelle eclissi totali di Sole si distingue la 
corona di colore bianco dalla cromosfera 
rosa [FIGURA 1E].

D  Protuberanza

C  Macchie solari

E  Cromosfera e corona

Quali sono le principali caratteristiche del Sole?

Da quali strati è formato il Sole? Descrivili brevemente.

Che cosa sono i granuli? E le macchie solari?

Descrivi le caratteristiche dell’atmosfera solare.
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Macchie solari

Protuberanze

Zona radiativa

Nucleo

Corona

Zona convettiva

Cromosfera

Fotosfera

Granuli

o FIGURA 1 Struttura del Sole

B  Granuli

A
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IN SINTESI

La volta celeste 
• La volta celeste è la semisfera immaginaria che 

ci circonda, al cui interno sono visibili le stelle. 

• Le stelle sono state arbitrariamente raggruppate 

in costellazioni, come l’Orsa Maggiore, che 

comprendono stelle molto lontane tra loro.

• Le stelle hanno un moto apparente: ruotano da 

est verso ovest attorno alla stella Polare.

• Per misurare la distanza delle stelle si usa l’anno 

luce (a.l.) che corrisponde alla distanza percorsa 

dalla luce in un anno (circa 9500 miliardi di km).

Le stelle 
• Le stelle sono corpi sferici formati da idrogeno ed 

elio allo stato di plasma, che emettono energia 

sotto forma di radiazioni elettromagnetiche. 

• L’energia delle stelle si libera in seguito a reazioni 

di fusione termonucleare, in cui l’idrogeno si 

trasforma in elio. 

• Le caratteristiche principali delle stelle sono: 

−  la luminosità, che dipende dalla luce emessa 

dalla stella e dalla sua distanza dalla Terra; 

−  la massa (se è grande le stelle hanno vita breve, 

se è piccola hanno vita più lunga); 

−  la temperatura superficiale, tra 3000 °C e 

30 000 °C; 

−  il colore, che dipende dalla temperatura 

superficiale e va dal rosso all’azzurro; 

− le dimensioni, assai variabili da stella a stella.

La vita di una stella 
• Nascita. 

−  Una stella nasce in una nebulosa in cui polveri 

e gas rarefatti si aggregano formando una 

protostella che si riscalda. 

−  Quando raggiunge la temperatura necessaria per 

la fusione termonucleare diventa una stella. 

• Fase di stabilità. 

−  La stella è in equilibrio fino a quando tutto 

l’idrogeno si è trasformato in elio. 

• Fase finale. 

−  La stella si contrae e si riscalda finché l’elio non 

comincia a trasformarsi in carbonio. 

−  La stella si espande e si raffredda diventando, 

a seconda della massa, una gigante o una 

supergigante rossa. 

−  Esaurito l’elio, la gigante rossa origina la  

nana bianca, una stella piccola e caldissima;  

la supergigante rossa invece genera 

un’esplosione luminosissima, la supernova. 

−  Dall’esplosione della supernova si può formare 

la stella di neutroni, una stella piccolissima e 

densissima oppure un buco nero.

Le galassie e l’universo 
• Le stelle si trovano raggruppate nelle galassie. 

• La galassia che contiene il sistema solare è la Via 

Lattea, che ha la forma di una spirale barrata, 

del diametro di circa 100 000 a.l. 

• Le galassie sono raggruppate nell’universo in 

ammassi di galassie e superammassi.

• L’universo si è formato 13,7 miliardi di anni fa 

da un evento chiamato big bang: al momento 

del big bang tutta la materia e l’energia erano 

concentrate in un punto, da cui l’universo ha 

cominciato a espandersi. L’espansione continua 

ancora oggi.

• Si stima che l’universo sia costituito in gran parte 

da materia oscura, un tipo di materia non visibile.

Ascolta 
la sintesi

Gigante rossa

Supergigante rossa

Stella

se la massa

è minore

di 8 masse solari

se la massa

è maggiore

di 8 masse solari

se la massa iniziale è 

maggiore

di 20 masse solari

se la massa iniziale

è compresa

tra 8 e 20 masse solari

Protostella

Nebulosa

Supernova

Nana bianca

Stella di neutroni

Buco nero
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Il sistema solare: i pianeti

• Il sistema solare si è formato 4,6 miliardi di anni 

fa ed è costituito dal Sole e da altri corpi celesti.

• Tutti i corpi del sistema solare hanno un moto di 

rotazione e un moto di rivoluzione.

• I pianeti sono i corpi celesti sferici, riflettono la luce 

del Sole, compiono il moto di rivoluzione attorno al 

Sole su orbite all’incirca sullo stesso piano. 

• I pianeti si dividono in pianeti terrestri e gioviani 

separati dalla fascia degli asteroidi.

• I pianeti terrestri (Mercurio, Venere, Terra, 

Giove) sono più vicini al Sole, piccoli, formati 

da rocce e minerali, hanno elevata densità, 

atmosfere rarefatte o assenti e pochi o nessun 

satellite.

• I pianeti gioviani (Giove, Saturno, Urano, 

Nettuno) sono più lontani dal Sole, molto grandi, 

formati da materiali fluidi in superficie, hanno 

una bassa densità, atmosfere dense e numerosi 

satelliti. 

• Le distanze si misurano con l’unità astronomica 

(UA). 1 UA corrisponde alla distanza media tra la 

Terra e il Sole (150 milioni di kilometri).

Il sistema solare: i corpi minori
• Gli asteroidi sono piccoli corpi rocciosi irregolari, 

concentrati nella fascia degli asteroidi.

• I pianeti nani sono giovani pianeti in evoluzione 

come Plutone, concentrati nella fascia di Kuiper. 

• I satelliti sono corpi celesti che ruotano attorno 

ai pianeti o agli asteroidi.

• Le comete sono piccoli corpi costituiti da ghiaccio 

e polveri. Quando si avvicinano al Sole formano 

una chioma e una coda luminose.

• I meteoroidi sono corpi solidi che entrano 

nell’atmosfera terrestre. Se si consumano del 

tutto nell’atmosfera sono chiamati meteore; se 

non si consumano completamente e cadono sulla 

Terra sono chiamati meteoriti.

I moti dei pianeti
• Le leggi di Keplero descrivono i moti di rivoluzione 

dei pianeti attorno al Sole. 

• Per la prima legge di Keplero, i pianeti si 

muovono attorno al Sole con orbite ellittiche in 

cui il Sole occupa uno dei due fuochi. Il punto in 

cui un pianeta è più distante dal Sole è l’afelio; il 

punto in cui è più vicino è il perielio. 

• Per la seconda legge di Keplero, la velocità 

di rivoluzione dei pianeti è maggiore quando il 

pianeta è in perielio e minore quando è in afelio. 

• Per la terza legge di Keplero, i pianeti più 

lontani dal Sole sono più lenti nel moto di 

rivoluzione rispetto a quelli più vicini. 

• Secondo la legge di gravitazione universale di 

Newton ciascun pianeta e il Sole si attraggono 

con una forza direttamente proporzionale 

alle masse dei due corpi e inversamente 

proporzionale al quadrato delle loro distanze.

Il Sole
• Il Sole è una stella di grandezza media e si trova 

a metà del suo ciclo vitale. 

• Ha una struttura a strati concentrici:

−  il nucleo, in cui viene liberata l’energia attraverso 

la fusione termonucleare; 

− la zona radiativa; 

− la zona convettiva;

−  la fotosfera, cioè la superficie, caratterizzata da 

granuli e macchie solari; 

−  la cromosfera e la corona solare, che insieme 

costituiscono l’atmosfera del Sole.

Macchie solari

Protuberanze

Zona radiativa

Nucleo

Corona

Zona convettiva

Cromosfera

Fotosfera

Granuli

fascia degli 

asteroidi
Mercurio

Venere

Terra

Marte

Giove Saturno Urano
Nettuno
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Dopo aver letto la sintesi, prova a ripetere a voce alta i contenuti del capitolo seguendo queste mappe come traccia.

big bang

materia oscura

ha un’età di dal13,7 miliardi di anni

Via Latteatra cui

espansione

è formato da

luminosità

colore

reazioni di fusione termonucleare

radiazioni elettromagnetiche

dimensione

temperatura

anni luce (a.l.)

costellazioni

producono energia 
mediante le

Stelle

Universo

emettono

sono caratterizzate 
da

la loro distanza si 
misura in

sono riunite 
arbitrariamente in

comete

asteroidi  
e pianeti nani

Sole

pianeti

meteoroidi

struttura interna 
stratificata

ha

■ nucleo

■ zona radiativa

■ zona convettiva

■ fotosfera

■ atmosfera solare 
(cromosfera e corona)

terrestri

gioviani

orbitano attorno 
al Sole secondo

leggi  

di Keplero

satelliti

fascia degli 
asteroidi

fascia  
di Kuiper

si trovano 
nella

meteore

meteoriti

Sistema 

solare
comprende

età

4,6 miliardi 

di anni

corpi minori

galassie

massa

è in 
continua

stellecostituite da

sistema 
solare

che contiene
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Vero o Falso?
Correggi le affermazioni false.

1  La temperatura superficiale di 
una stella varia tra 1000 °C e 
10 000°C.

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

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

2  Il Sole occupa uno dei bracci 
della Via Lattea.

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

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

3  Le galassie attualmente si 
stanno avvicinando tra loro.

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

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

4  Marte è un pianeta terrestre.

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

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

5  La fascia di Kuiper si trova fra 
Marte e Giove.

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

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

6  Il Sole si è formato 12 miliardi 
di anni fa.

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

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

7  I meteoroidi sono le «stelle 
cadenti».

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

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

8  Il Sole occupa il centro 
dell’orbita dei pianeti.

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

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

9  Il Sole è costituito soprattutto 
da idrogeno.

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

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

10  La fotosfera è l’atmosfera del 
Sole.

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

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

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

ALLENATI PER LA VERIFICA

Scegli la risposta esatta

11  I pianeti si distinguono ad occhio 
nudo dalle stelle perché

A  sono meno luminosi

B  sono più luminosi

C  hanno uno o più satelliti

D  non mantengono una posizione 
fissa nella volta celeste

12  Fanno parte della stessa costellazione 
stelle

A  che sono effettivamente vicine

B  tutte alla stessa distanza

C  che appaiono vicine sulla volta 
celeste

D  che rimangono fisse nella volta 
celeste

13  Esiste una relazione fra colore e 
temperatura superficiale di una stella:

A  le stelle bianche sono le più fredde

B  le stelle azzurre sono le più calde

C  le stelle rosse sono le più calde

D  le stelle gialle sono le più fredde

14  Una nana bianca è una stella

A  di piccole dimensioni e poco 
luminosa

B  che deriva dalla contrazione di una 
stella di massa elevatissima

C  la cui esplosione genera una 
supernova

D  di piccole dimensioni e molto calda

15  La Via Lattea appare come scia 
luminosa perché

A  è formata da stelle troppo distanti 
per essere distinte a occhio nudo

B  il piano della Galassia è schiacciato 
sull’orizzonte

C  sono presenti soprattutto stelle 
poco luminose

D  la nostra posizione non è centrale 
rispetto alla Galassia

16  Il big bang è avvenuto

A  circa 5 miliardi di anni fa

B  circa 10 miliardi di anni fa

C  circa 4,6 miliardi di anni fa

D  circa 13,7 miliardi di anni fa

17  Quale tra questi pianeti è di tipo 
gioviano?

A  Venere 

B  Marte

C  Nettuno 

D  Terra

18  Plutone è

A  un corpo della fascia degli asteroidi

B  un pianeta gioviano

C  un corpo della fascia di Kuiper

D  un pianeta terrestre

19  Le reazioni di fusione termonucleare 
nel Sole avvengono

A  nel nucleo

B  nello strato di trasporto radiativo

C  nello strato di trasporto convettivo

D  nella fotosfera

20  La corona solare

A  si può osservare a occhio nudo

B  è caratterizzata dalle macchie solari

C  sfuma gradualmente nello spazio

D  avvolge la zona convettiva

Trova la definizione

21  Associa i termini alle loro definizioni.

A. Asteroidi 

B. Comete 

C. Pianeti nani

D. Pianeti 

E. Meteoriti 

F. Satelliti

1. Corpi celesti sferici che 
«ripuliscono» l’orbita da altri oggetti 
celesti di dimensioni simili.

2. Corpi celesti di forma irregolare, 
presenti soprattutto tra Marte e Giove.

3. Corpi celesti vaganti che entrano 
in collisione con la Terra e arrivano a 
colpire la superficie terrestre. 

4. Corpi celesti che orbitano attorno 
ad un pianeta, pianeta nano o 
asteroide. 

5. Corpi celesti di ghiaccio e polveri, 
contraddistinti da una chioma e una 
coda luminose.

6. Corpi celesti sferici «giovani», 
concentrati nella fascia di Kuiper.

ALTRI ESERCIZI SU ONLINE
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22  Per ogni definizione scrivi il termine 
corrispondente.

a. Distanza percorsa dalla luce in un 
anno. 

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

b. Enormi ammassi  
freddi di gas e polveri. 

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

c. Distanza media fra la Terra e il Sole. 

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

d. Stella molto grande della fase di vita 
finale di una stella. 

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

Completa

23  Elenca i nomi dei pianeti in ordine di 
distanza dal Sole.

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

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

24  Scrivi i nomi delle strutture indicate in 
figura.

2

5

3

4
1

6

8

7

1. ................................................................................

2. ................................................................................

3. ................................................................................

4. ................................................................................

5. ................................................................................

6. ................................................................................

7. ................................................................................

8. ................................................................................

25  Ordina gli elementi sotto riportati 
secondo dimensioni crescenti. 

Via Lattea • sistema solare • Luna •
Terra • universo • Sole

1. ................................................................................

2. ................................................................................

3. ................................................................................

4. ................................................................................

5. ................................................................................

6. ................................................................................

26  Collega il nome al tipo di corpo celeste 
corrispondente. 

A. Saturno 

B. Marte 

C. Cerere 

D. Bilancia

E. Proxima Centauri 

F. Nubi di Magellano 

G. Ida 

H. Europa 

1. Stella

2. Galassia

3. Satellite

4. Pianeta di tipo gioviano

5. Costellazione

6. Asteroide

7. Pianeta di tipo terrestre

8. Pianeta nano

27  Indica nella figura: la posizione del 
Sole, afelio, perielio e linea degli apsidi.

28  Consulta la tabella di pagina 11 e metti 
in ordine di raggio crescente i pianeti 
del sistema solare.

1. ................................................................................

2. ................................................................................

3. ................................................................................

4. ................................................................................

5. ................................................................................

6. ................................................................................

7. ................................................................................

8. ................................................................................

Calcola

29  La galassia di Andromeda, riportata 
nella foto in basso, si trova a 2,3 milioni 
di a. l. di distanza dalla Terra. Converti 
questa distanza in kilometri.

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

30  Quanto disterebbe in a.l. una stella 
distante 19 000 miliardi di km dalla 
Terra?

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

31  Quanti km dista dalla Terra un’ipotetica 
stella distante 10 a.l.?

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

32  A quante UA corrisponde 1 a.l.?

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

Rispondi

33  La volta celeste in primavera e in 
inverno, ad una stessa ora della notte, 
appare uguale? Spiega.

34  Quale temperatura è necessaria 
affinché si inneschino le reazioni 
termonucleari?

35  In che modo una protostella diviene 
una stella vera e propria?

36  Perché una stella può divenire una 
gigante rossa?

37  Perché nei pianeti terrestri in genere 
l’atmosfera è ridotta o assente?

38  Spiega in cosa sono simili e in cosa 
invece si differenziano Marte e il 
pianeta Terra.

39  Spiega a quale fenomeno sono 
riconducibili le cosiddette «stelle 
cadenti».

40  Perché l’unità astronomica non è 
adatta per indicare le distanze fra le 
stelle?

41  La velocità di rivoluzione intorno al 
Sole è maggiore per i pianeti più vicini 
oppure per quelli più distanti dal Sole? 
Motiva la risposta.

42  In che cosa si somigliano i pianeti 
Giove e Saturno?

43  Si può affermare che su Marte sia 
esistita in passato acqua liquida? 
Motiva la risposta.

44  Perché il pianeta Venere appare 
particolarmente luminoso?
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SVILUPPA LE TUE COMPETENZE

1 PROBLEM SOLVING   
Distanze spaziali 

Nessuna astronave è in grado di viaggiare a velocità neppure 

lontanamente paragonabili a quella della luce. Quanto tempo 

impiegheremmo a raggiungere la stella più vicina, Proxima 
Centauri, utilizzando una astronave come lo Space Shuttle, 

in grado di raggiungere una velocità massima intorno ai 

36 000 km/h?

2 MI INFORMO   I NEO 

Ricerca su internet informazioni sui NEO (Near Earth Object); con 

le notizie ricavate spiega in massimo cinque righe che cosa sono e 

perché possono rappresentare un pericolo per il nostro pianeta.

3 PRO E CONTRO   
L’astrologia è una scienza? 

Immagina di dover spiegare a qualcuno i motivi per cui è 

scientificamente infondato credere nell’astrologia. Scrivi le tue 

argomentazioni e motivale in un massimo di 15 righe.

5 LAVORO CON I DATI  La velocità di fuga

 Costruisci utilizzando un foglio elettronico due grafici entrambi 

aventi in ascissa il nome dei pianeti. Nel primo grafico in ordinata 

inserisci la velocità di fuga, mentre nel secondo inserisci la massa 

rispetto alla Terra (tabella a pag. 11). Stampa i due grafici e mettili e 

confronto. 

C’è una possibile relazione fra la massa e la velocità di fuga? 

4 LETTURE  SCIENTIFICHE  Le pulsar

Leggi il seguente brano e rispondi alle domande.

La luce visibile è una piccola parte di tutte le radiazioni 
elettromagnetiche che vengono emesse dai corpi. Per studiare e 
conoscere la natura e le caratteristiche di un corpo, occorre analizzare 
tutte le radiazioni che esso emette. Per questo motivo è importante 
riuscire a rilevare anche le radiazioni ultraviolette, radio, infrarosse e 
X provenienti dai corpi celesti. Si costruiscono perciò strumenti, che 
hanno un funzionamento analogo a quello dei telescopi ottici, ma che 
raccolgono le altre radiazioni elettromagnetiche. Il cielo appare allora 
totalmente diverso da quello osservato con i telescopi ottici.  
Registrando le onde radio, nel 1967 Jocelyn Bell Burnell scoprì l’esistenza 
delle cosiddette pulsar (da PULSating stAR = stella pulsante). 
Inizialmente alcuni studiosi ipotizzarono che i segnali radio 
provenissero da entità extraterrestri, ma questa teoria venne ben 

presto scartata. In seguito si scoprì che le pulsar sono stelle di neutroni 
in rapida rotazione attorno al proprio asse. Le onde elettromagnetiche 
inviate dalle pulsar investono periodicamente la Terra e in tal caso possono 
essere rilevate. È per questa ragione che le onde radio emesse dalle pulsar 
vengono registrate a intervalli di tempo regolari. Tali intervalli sono più 
precisi degli orologi più accurati esistenti.

a. Perché non basta studiare i corpi celesti con i telescopi ottici?

b. Quale tipo di corpo celeste è stato scoperto grazie alle onde radio? 

c. Le onde radio sono radiazioni a onda lunga o a onda corta?

d. Secondo te le onde radio sono onde altamente energetiche? 

e. Che tipo di corpo celeste è una pulsar? 

f. In quale stadio di evoluzione stellare si trova una pulsar?

g. Perché le onde radio provenienti dalle pulsar sono intermittenti?

Velocità  

di fuga (km/s)

MERCURIO VENERE TERRA MARTE

4,4 10,4 11,2 5,6

GIOVE SATURNO URANO NETTUNO

59,6 38,5 21,3 23,5

Lo schema illustra come possiamo ricevere un 

segnale intermittente dalla stella di neutroni. 

A ogni rotazione della pulsar viene emesso 

un flusso di onde elettromagnetiche. Esso è 

diretto verso la Terra solo quando questa si 

trova lungo la direzione dell’asse magnetico 

della stella.

Asse di
rotazione

Asse
magnetico

Onde
radio

Onde
radio

Asse di
rotazione

Asse
magnetico

La pulsazione
è visibile.
La Terra riceve
le onde radio.

La pulsazione
non è visibile.
La Terra non

registra
onde radio.

Intenso campo
magnetico

Intenso campo
magnetico
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6 PRO E CONTRO   
Siamo soli nell’universo? 

Con le nuove tecnologie si sta scoprendo un numero via via 

crescente di pianeti extrasolari. Considerando l’elevatissimo 

numero di sistemi stellari che li contengono e, a loro volta, 

di galassie che ospitano questi sistemi, sembra quanto mai 

impossibile che la vita non possa essersi sviluppata anche al di 

fuori della Terra. D’altro canto le condizioni necessarie per lo 

sviluppo della vita sono numerosissime e talmente specifiche che 

a tutt’oggi nel sistema solare nessun pianeta o satellite investigato 

ha rivelato tracce di vita extraterrestre.

Scrivi una relazione in cui analizzi almeno 3 argomentazioni a 

favore e 3 contro il tema del dibattito. Per svolgere il compito 

ricerca su internet dati scientifici a sostegno delle tesi e fai 

riferimento alle opinioni di scienziati importanti. In conclusione 

illustra la tua opinione alla luce delle ricerche che hai effettuato.

7 ENGLISH GLOSSARY

Match each word with its definition.

A. Asteroids

B. Comet

C. Constellation

D. Milky Way

E. Stars

F. Sunspots

1. A group of stars such as Ursa Major and Ursa Minor.

2. Luminous bodies appearing as fixed points in the night sky.

3. The galaxy containing the solar system.

4. A celestial body consisting of a nucleus of ice and dust that 
burns brightly and develops a long tail when near the Sun. 

5. Dark patches that appear periodically on the surface of the Sun. 

6. Small rocky bodies that are in abundance in orbits that 
generally lie between those of Mars and Jupiter.

8 COMPITO DI REALTÀ  I telescopi

Gli strumenti utilizzati per studiare i corpi celesti sono i telescopi. 

Essi si suddividono in telescopi ottici e radiotelescopi. 

I telescopi ottici sono strumenti che raccolgono la luce dei corpi 

celesti e la concentrano in un punto, così da produrre un’immagine 

ingrandita dell’oggetto osservato. Esistono due tipi di telescopi 

ottici: rifrattori e riflettori. I telescopi rifrattori usano un sistema 

di lenti per concentrare la luce. Forniscono immagini molto nitide, 

ma poco luminose e sono adatti ad osservare la Luna e i pianeti. Il 

primo telescopio, che fu inventato da Galileo nel XVII secolo, era 

per l’appunto un telescopio rifrattore, detto anche cannocchiale. I 

telescopi riflettori usano uno specchio concavo per concentrare 

la luce. Sono adatti a osservare oggetti molto distanti, come 

nebulose e galassie, ma non riescono a fornire immagini nitide 

(FIGURA A). 

I telescopi più grandi del mondo sono tutti riflettori ed hanno 

specchi del diametro di oltre 10 m. Attualmente è in fase di 

costruzione in Cile un rivoluzionario telescopio chiamato ELT 

(Extremely Large Telescope) che prevede uno specchio primario 

di 39 metri e sarà il più grande telescopio ottico del mondo. Il 

telescopio riflettore più celebre è il telescopio Hubble, montato su 

di un satellite in orbita intorno alla Terra a 600 km di altezza dalla 

superficie terrestre. Dal 1990, Hubble raccoglie la luce dei corpi 

celesti non filtrata dall’atmosfera, inviando immagini precise e 

nitide anche di oggetti a bassissima luminosità. 

I radiotelescopi sono strumenti costituiti da grandi antenne 

paraboliche in grado di catturare le onde radio provenienti dallo 

spazio (FIGURA B). I radiotelescopi consentono di studiare anche 

corpi celesti poco luminosi e regioni del cosmo che non possono 

essere investigate dai telescopi ottici. I radiotelescopi permettono 

di ricavare informazioni sulla morfologia, la composizione 

chimica e l’evoluzione di una vasta categoria di oggetti celesti, 

tra cui buchi neri e particolari tipi di stelle come le pulsar, oltre 

alla radiazione cosmica di fondo che fornisce informazioni sulla 

nascita dell’Universo. In futuro è previsto il lancio di radiotelescopi 

in orbita attorno alla Terra per ridurre le interferenze legate 

all’inquinamento elettromagnetico dovuto alle attività umane. 

Un grande specchio concavo di 2,4 m 

di diametro in fase di lavorazione. 

Il radiotelescopio di Medicina vicino 

a Bologna. 

Lavoro di gruppo
La classe deve realizzare una mostra sui telescopi da esporre a 

scuola e da presentare alle altre classi dell’istituto con un evento 

dedicato. 

Dividetevi in 8 gruppi, al massimo di 3/4 studenti, ognuno dei 

quali realizzerà uno o più pannelli 70×100 sui seguenti temi.

1. Pannello di presentazione della mostra in cui sia spiegato a cosa 

servono i telescopi.

2. Galileo Galilei e il suo cannocchiale.

3. Storia dei telescopi con linea del tempo indicante l’evoluzione 

tecnologica dei telescopi e le scoperte astronomiche ad essi 

legate.

4. Telescopi ottici: rifrattori e riflettori (principi di funzionamento, 

tipologie, impieghi, limiti).

5. Radiotelescopi (principi di funzionamento, tipologie, 

impieghi,limiti).

6. L’Hubble Space Telescope e i telescopi spaziali. 

7. I telescopi più grandi del mondo.

8. Osservatori astronomici in Italia.

La classe deciderà il titolo della mostra e la veste grafica dei pannelli.

Tempo a disposizione
• 1 ora per illustrare il lavoro e formare i gruppi

• 3 ore di lavoro a casa per raccogliere le informazioni e 

progettare i pannelli.

• 2 ore per la revisione delle bozze dei pannelli.

• 2 ore per realizzare i pannelli.

• 1 ora per l’allestimento della mostra. 

A B


