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Ora tocca a te

GUARDA!

EDUCAZIONE CIVICA  L’inquinamento luminoso

Da sempre il cielo notturno ha affascinato la 

nostra specie. Eppure, ormai, a causa delle molte 

luci artificiali, per poterlo ammirare siamo costretti 

ad allontanarci dai centri abitati. Al contrario, fino 

a poco più di un secolo fa, gli osservatori 

astronomici erano collocati proprio nei centri 

cittadini.

L’inquinamento luminoso è causato 

dall’immissione eccessiva, durante le ore 

notturne, di luce artificiale che altera la quantità 

di luce naturale. Proprio come le altre forme di 

inquinamento, quello luminoso provoca disturbi 

alle persone e danni all’ambiente. 

Oltre a costituire uno spreco di energia e a 

privarci della conoscenza del cielo stellato, 

l’eccessiva esposizione alla luce artificiale, 

durante le ore notturne, altera i cicli sonno-veglia 

di tantissimi esseri viventi, tra cui gli esseri umani. 

L’inquinamento luminoso è in crescente aumento, 

più del 60% della popolazione mondiale ha il cielo 

inquinato dalla luce artificiale e si arriva al 100% 

nei Paesi più sviluppati. Anche in Italia le zone 

dove si può ammirare un cielo completamente 

buio sono estremamente ridotte.

Le ripercussioni sugli ecosistemi sono 

considerevoli, basti pensare ai milioni di insetti 

notturni che ogni notte vengono attratti dalle luci 

artificiali e muoiono per sfinimento o predati da 

altri animali. Gli insetti sono i principali 

impollinatori e sono alla base della catena 

alimentare e purtroppo, anche a causa di quello 

che accade nelle notti illuminate artificialmente, 

la loro massa diminuisce in modo preoccupante 

ogni anno e molte specie sono a rischio di 

estinzione.

Fortunatamente l’inquinamento luminoso si può 

contrastare: dovremmo adottare leggi che 

regolino l’utilizzo delle luci artificiali, evitare 

l’illuminazione eccessiva e scegliere sistemi che 

non disperdano la luce dove non serve.

▲ Un’immagine in falsi colori 

della galassia Messier 81, 

distante 12 milioni di anni luce.
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▶ Nella carta è riportato l’impatto 

dell’inquinamento luminoso sui 

cieli dell’Europa, dal nero (cielo 

incontaminato), al rosso (cielo in 

cui non si vede la Via Lattea) e al 

bianco (dove non c’è oscurità).
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Se osserviamo il cielo da un luogo buio, in una notte 
limpida e senza Luna, possiamo scorgere migliaia di 
stelle scintillare sopra le nostre teste. È come se fos-
sero proiettate sulla superficie di una calotta sferica, 
che chiamiamo volta celeste.

Alcune stelle sono molto luminose, mentre altre 
sono a malapena visibili a occhio nudo. A uno sguar-
do più attento, noteremo, almeno per le stelle più 
brillanti, che presentano tonalità diverse di colore: 
si va dal rosso-arancio, al giallo, al bianco-azzurro.

Alcuni popoli dell’antichità, come gli egizi o i fe-
nici, associarono gruppi di stelle ad animali, figure 
mitologiche o divinità; nacquero così le costellazio-
ni. È più semplice individuare una stella nel cielo, se 
è parte di un gruppo ben identificabile. Per esem-
pio, per individuare la Stella Polare ci aiutiamo lo-
calizzando il Grande Carro (Costellazione dell’Orsa 
Maggiore) e da lì il Piccolo Carro (Orsa Minore), a 
cui la stella appartiene [▶ Figura 1].

◀ Figura 1  
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Polare.
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Sebbene l’astronomia moderna conservi, per 
motivi storici e pratici, la suddivisione del cielo in 
costellazioni, nega però loro un qualche significa-
to fisico. Le stelle che compongono le costellazio-
ni, infatti, non hanno, in genere, alcun legame di-
retto tra loro. L’apparente vicinanza tra le stelle di 
una costellazione è un effetto prospettico, dovuto al 
fatto che osserviamo oggetti che si trovano a enor-
mi distanze nello spazio proiettati sulla volta celeste 
[▶ Figura 2].

Le stelle non sono gli unici oggetti astronomici 
che possiamo osservare a occhio nudo. Il Sole, in re-
altà anch’esso una stella (ma molto più vicina a noi 
delle altre), e la Luna sono talmente evidenti che è 
impossibile non notarli [▶ Figura 3].

Restando tra gli oggetti più vicini, anche i piane-
ti Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno e Ura-
no sono visibili senza l’ausilio di strumenti, sebbene 
non tutti in modo ugualmente agevole.

▲ Figura 2 

Le stelle della Costellazione di 

Cassiopea: nella reale disposizione 

a distanze diverse dalla Terra e 

proiettate sulla volta celeste.
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Inoltre, in determinati periodi possono risultare 
visibili comete [▶ Figura 4] e meteore (le cosiddette 
stelle cadenti).

In una limpida serata potremmo notare nel cielo 
anche una sorta di tenue scia biancastra, quasi fosse 
formata da impalpabili nubi, che attraversa la vol-
ta celeste da un capo all’altro. È la Via Lattea, così 
chiamata perché agli antichi greci appariva come 
un bianco fiume di latte nel cielo. Oggi invece sap-
piamo che la Via Lattea è la proiezione sulla volta 
celeste di una parte della nostra galassia (chiamata 
Galassia), ricca di stelle, gas e polveri [▶ Figura 5].

Oltre a questo, chi ha una buona vista potrà scor-
gere una debole nebulosità poco sotto le stelle del-
la Cintura di Orione (le tre stelle allineate al centro 
della costellazione omonima): si tratta di nubi di 

gas e polveri interstellari.
Se si eccettuano alcuni satelliti artificiali in orbi-

ta bassa, tra cui la Stazione Spaziale Internaziona-

le o ISS (International Space Station), questo è tutto 
ciò che a occhio nudo possiamo scorgere dell’im-
mensa distesa cosmica che si trova al di là dell’at-
mosfera.

Nel 1609, però, Galileo Galilei pensò di puntare 
verso il cielo il cannocchiale che aveva costruito, av-
viando una rivoluzione nello studio dei corpi cele-
sti. Non solo lo strumento gli permise di osservare 
molto più in dettaglio ciò che già si conosceva, ma, 

▲ Figura 4 

La cometa Hale-Bopp al suo passaggio nel 1997, 
vista sopra le piramidi di Giza in Egitto.

Luna cometa 

Hale-Bopp

▲ Figura 5 

La Via Lattea è una scia lattiginosa che attraversa 
la volta celeste.

soprattutto, rivelò oggetti e fenomeni per l’epoca 
sconosciuti.

Grazie al metodo galileiano applicato allo studio 
dell’astronomia e agli strumenti sempre più sofisti-
cati a nostra disposizione [▶ Figura 6], oggi sappiamo 
che la nostra specie si è evoluta su un piccolo piane-
ta roccioso che orbita attorno a una stella di mode-
ste dimensioni, situata alla periferia di una galassia 
simile a miliardi di altre che popolano l’Universo.

▲ Figura 6 

Il Giant Magellan Telescope (GMT) sarà un telescopio con un diametro esterno di 25 m a 
elevatissime prestazioni. Attualmente in fase di costruzione, verrà installato in Cile e si 
prevede che entri in funzione nel 2029.

▲ Figura 3 

Spesso è possibile vedere la Luna nel cielo 
anche in pieno giorno.

PRIMA DI PROSEGUIRE

1. Che cosa sono le costellazioni?

2. Come possiamo localizzare la Stella Polare nel cielo?

3. Quali sono i pianeti visibili senza l’ausilio di strumenti?

4. Che cos’è la Via Lattea?

5. È possibile vedere a occhio nudo artefatti umani lanciati nello 
spazio?

6.  RICERCA  Quali corpi celesti studiò Galileo grazie al suo 
cannocchiale?
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Prima di passare allo studio vero e proprio dei corpi 
celesti è bene conoscere gli elementi essenziali che 
ci permetteranno di orientarci. Possiamo immagi-
nare di estendere la volta celeste al di sotto dell’oriz-
zonte, a formare quella che gli astronomi chiamano 

sfera celeste.

La sfera celeste è una sfera immaginaria di raggio 
indefinito con centro nel punto di osservazione.

Sulla sfera celeste si proiettano idealmente le imma-
gini dei corpi celesti: Sole, Luna, pianeti, stelle, ne-
bulose ecc. 

Per un osservatore al suolo la superficie terrestre 
appare piatta e delimitata da una circonferenza chia-
mata orizzonte (nel caso siano presenti rilievi natu-
rali o artificiali si parla di orizzonte apparente). L’o-

rizzonte celeste è la proiezione di quello terrestre 
sulla sfera celeste.

La retta perpendicolare al piano dell’orizzonte 
passante per l’osservatore individua, dove interse-
ca la sfera celeste, due punti: lo zenit, al di sopra 
dell’orizzonte, e il nadir, al di sotto.

Le stelle appaiono ruotare intorno a un asse, 
detto asse celeste, che idealmente interseca la sfera 
celeste in due punti diametralmente opposti, il Polo 

nord celeste, attualmente situato in prossimità della 
Stella Polare, e il Polo sud celeste. Guardando i poli 
celesti, le stelle si vedranno ruotare attorno a essi in 
senso antiorario nell’emisfero nord e in senso orario 
nell’emisfero sud [▶ Figura 7]. Si tratta di un moto 
apparente, dovuto alla rotazione della Terra intorno 
al proprio asse.

Intersecando la sfera celeste con un piano pas-
sante per il suo centro e perpendicolare all’asse ce-
leste otteniamo una circonferenza, l’Equatore ce-

leste, che corrisponde alle proiezioni dell’Equatore 
terrestre sulla stessa. L’Equatore celeste divide la 
sfera celeste nell’emisfero boreale celeste (conte-
nente il Polo nord) e nell’emisfero australe celeste 
(contenente il Polo sud).

Intersecando invece la sfera celeste con un piano 
passante per i poli e lo zenit si ottiene una circon-
ferenza detta meridiano celeste [▶ Figura 8]. Il me-
ridiano è suddiviso dai poli celesti in due semicir-
conferenze, il meridiano superiore, contenente lo 
zenit, e il meridiano inferiore, contenente il nadir. 

▲ Figura 7 

Le stelle in prossimità del Polo nord celeste riprese tenendo 

l’otturatore della fotocamera, fissa rispetto al suolo, aperto per 

diversi minuti. Gli archi di cerchio, concentrici rispetto al Polo, 

evidenziano la rotazione terrestre attorno al proprio asse.

▲ Figura 8

L’orizzonte celeste è una circonferenza che delimita l’emisfero visibile della sfera celeste. 

La perpendicolare condotta dall’osservatore definisce lo zenit e il nadir, mentre l’asse 

di rotazione terrestre individua i poli celesti. L’Equatore celeste giace su un piano 

perpendicolare all’asse celeste.

E
quatore

celeste

asse celeste

orizzonte celeste

m
er

id
ia

no
ce

le
st

e

Polo nord

celeste

Polo sud

celeste

nord

est

sud

ovest

zenit

nadir

CAPIRE LE PAROLE

Orizzonte deriva dal 

verbo greco horízo, 

delimitare. In senso 

lato, la parola è usata 

in locuzioni in cui indica 

un insieme di 

prospettive o di 

situazioni possibili: per 

es. «aprire nuovi 

orizzonti», cioè dare 

spazio a nuove 

prospettive, «l’orizzonte 

politico / internazionale»,  

ossia la situazione 

politica / internazionale.

Equatore deriva dal 

verbo latino aequare, 

eguagliare, con 

riferimento al fatto che, 

all’Equatore terrestre, 

il dì e la notte hanno 

la stessa durata.
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descritta dal Sole sulla sfera celeste è detta eclittica 
e attraversa le costellazioni associate ai dodici segni 
zodiacali, nell’ordine Ariete, Toro, Gemelli, Can-
cro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagitta-
rio, Capricorno, Acquario e Pesci, che costituiscono 
la fascia zodiacale. Intorno al I secolo a.C. vi era 
corrispondenza tra i segni zodiacali e le omonime 
costellazioni. Con il passare dei secoli, a causa di un 
moto molto lento dell’asse terrestre (vedi Unità 3, 
par. 2), questa corrispondenza si è persa. Oggi, quan-
do il Sole entra formalmente nel segno dell’Ariete, in 
realtà si proietta ancora sullo sfondo delle stelle della 
Costellazione dei Pesci. Inoltre il Sole non impiega 
lo stesso tempo ad attraversare tutte le costellazioni: 
impiega solo 8 giorni ad attraversare lo Scorpione, 
ma più di 40 per la Vergine. 

Gli elementi sopra descritti permettono la co-
struzione di un sistema di coordinate celesti per 
localizzare le stelle. L’intersezione del meridiano 
celeste con l’orizzonte determina le direzioni sud 
e nord. L’intersezione dell’Equatore celeste con 
l’orizzonte determina le direzioni est e ovest. Que-
sti quattro punti (nord, sud, est, ovest) sono i pun-

ti cardinali che sono utilizzati anche per l’orienta-
mento sulla Terra.

A causa del moto di rotazione terrestre, gli ogget-
ti celesti appariranno ruotare attorno all’asse celeste 
da est verso ovest. Così, nell’arco di un giorno, la tra-
iettoria apparente descritta da ogni stella è una cir-
conferenza sulla sfera celeste. Questa circonferenza 
può essere completamente al di sopra dell’orizzon-
te, solo parzialmente o completamente al di sotto, a 
seconda della distanza della stella dai poli celesti e 
della posizione dell’osservatore. Nel primo caso si 
dice che la stella è circumpolare, nel secondo occi-

dua e nel terzo circumpolare invisibile [▶ Figura 9]. 
Per un osservatore posto al Polo nord terrestre (o 
al Polo sud) tutte le stelle descriveranno traiettorie 
parallele all’orizzonte e saranno tutte circumpolari 
[▶ Figura 10A]. Per un osservatore posto all’Equatore 
terrestre invece saranno tutte occidue [▶ Figura 10B].

A occhio nudo non è visibile alcuna variazione 
della posizione reciproca delle stelle quantomeno su 
intervalli di tempo di parecchie centinaia di anni. La 
situazione è diversa per il Sole, la Luna e i pianeti. Il 
Sole sembra spostarsi col trascorrere dei giorni sul-
lo sfondo delle stelle che appaiono fisse, ritornando 
dopo un anno esatto nel punto di partenza. Questo 
spostamento è dovuto al moto della Terra lungo la 
sua orbita attorno al Sole. La traiettoria apparente 

◀ Figura 9
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◀ Figura 10

Per un osservatore 

posto ai poli le stelle 
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per un osservatore 

posto all’Equatore (B).
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Infine, alle tradizionali dodici costellazioni del-

lo zodiaco, dobbiamo aggiungere l’Ofiuco, in cui il 

Sole transita nelle prime tre settimane di dicembre 

[▶ Figura 11]. Il motivo per cui l’eclittica attraversa 

l’Ofiuco è legato al moto dell’asse terrestre citato 

prima.

I pianeti hanno moti apparenti più complessi, do-

vuti alla combinazione del loro moto orbitale attorno 

al Sole con quello della Terra. In ogni caso i loro moti 

apparenti non si discostano mai troppo dall’eclittica.

Anche la Luna appare muoversi sullo sfondo del-

le stelle compiendo un giro in circa 27 giorni, a cau-

sa del suo moto di rotazione attorno alla Terra. Di 

questi moti ci occuperemo in dettaglio nell’Unità 3 

dedicata al sistema Terra-Luna.

▶ Figura 11 

Il Sole si proietta sullo sfondo delle diverse 

costellazioni zodiacali a mano a mano che 

la Terra percorre la sua orbita.
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La Costellazione di Ofiuco si trova 

tra quella dello Scorpione e quella 

del Sagittario.

PRIMA DI PROSEGUIRE

1. Che cosa si intende per sfera celeste?

2. Che cos’è l’orizzonte?

3. Che cosa sono le stelle occidue? E quelle circumpolari?

4. Che cosa si intende per eclittica?

5. Per un osservatore posto in Italia sono visibili tutte le stelle?

6.  LEGGI L’IMMAGINE  Dov’è collocato l’osservatore rappre-

sentato in figura rispetto ai poli e all’Equatore? 

zenit

sud nord

Polo nord

celeste

Polo sud

celeste

ovest

est

La nomenclatura delle stelle

L’esigenza di identificare le stelle è molto 

antica, già gli egizi assegnavano a esse dei 

nomi. La stella più luminosa del cielo, Sirio, 

era conosciuta con l’appellativo di Sopdet. 

I primi cataloghi stellari risalgono al IV e al 

III secolo a.C. Durante il Medioevo gli arabi 

diedero alle stelle più luminose dei nomi, in 

gran parte usati ancora oggi. Con l’avvento 

dei primi telescopi, all’inizio del 1600, si 

sentì la necessità di una nomenclatura più 

sistematica. L’astronomo Johann Bayer 

pubblicò un catalogo, L’Uranometria 

[▶ Figura A], in cui le stelle erano indicate, 

in ordine decrescente di luminosità, con una 

lettera greca e il nome latino della 

costellazione, nella forma genitiva per 

indicare l’appartenenza della stella alla 

costellazione. Abbiamo così a  Canis Maioris 

(a  CMa) per Sirio, a  Orionis (a  Ori) per 

Betelgeuse ecc. Successivamente John 

Flamsteed sostituì le lettere greche 

con numeri basati sulla posizione. Sirio così è 

identificata come 9 Ori. Queste catalogazioni 

sono impiegate tutt’ora. Gli strumenti odierni 

permettono di costruire cataloghi 

contenenti centinaia di milioni di stelle, 

in cui ciascuna di esse è contrassegnata da 

una particolare sequenza alfanumerica. 

La maggior parte dei cataloghi è in formato 

elettronico e scaricabile gratuitamente.

▲ Figura A 

Rappresentazione della Costellazione del Leone 

tratta dall’Uranometria.

APPROFONDIMENTO
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Le stelle sono sfere di gas, al cui interno, per un 
tempo variabile da alcuni milioni a centinaia di 
miliardi di anni, avvengono reazioni termonu-
cleari.

La maggioranza delle stelle è costituita da idrogeno 
(circa il 73% in massa), elio (26% circa), e, per il re-
sto, soprattutto da ossigeno e carbonio.

Gli elementi più pesanti dell’elio, la cui percen-
tuale, rispetto al totale della massa stellare, può va-
riare dallo 0,1% al 3-4% sono indicati dagli astrofi-
sici con il termine metalli. (Non si tratta degli stessi 
elementi a cui i chimici riservano il termine metalli, 
come il ferro, l’oro e il rame.)

Poiché le stelle si trovano a grande distanza dalla 
Terra, in astronomia si utilizzano particolari unità 
di lunghezza.

L’unità astronomica (Astronomical Unit, simbo-
lo U.A.) è la distanza equivalente al raggio medio 
dell’orbita terrestre attorno al Sole: 149,6 milioni 
di kilometri circa.

L’anno luce (light year, simbolo a.l.), dato dalla 
distanza percorsa dalla luce in un anno, è pari a 
circa 9,46   1015 m (quasi dieci milioni di milioni 
di kilometri).

Il parsec (simbolo pc) corrisponde alla distanza 
dalla quale il raggio dell’orbita terrestre appare 
sotto l’angolo di   di grado. Un parsec equivale 
a 3,26 a.l.

Per definire il parsec immaginiamo di allontanarci 
dalla Terra fino a che l’angolo SPT della Figura 12

sia pari a 1m. Per avere un’idea, è l’angolo sotteso da 
una moneta di un euro a 4,8 km di distanza. Ciò av-
viene quando il segmento SP è pari a circa 206 000 
volte ST.

Per stelle non troppo lontane si riesce a misurare 
l’angolo formato tra la Terra, la stella che si osserva 
e il Sole, detto angolo di parallasse r . Tramite for-
mule matematiche si risale dall’angolo alla distanza 
della stella in parsec. Con questo metodo si arriva 
fino a una distanza di circa 300 pc (1000 a.l.). Per 
distanze maggiori esistono altri metodi legati alla lu-
minosità delle stelle.

#

1m

◀ Figura 12 

L’angolo di parallasse r 

è quello formato dalla 

Terra T, la stella A  

e il Sole S. Nel caso 

in cui quest’angolo sia 

di 1" la distanza tra la 

stella A e il Sole 

corrisponde a 

1 parsec: 1 pc, 

rappresentato dal 

segmento SP, è circa 

206 000 volte 1 U.A., 

rappresentata dal 

segmento ST. (Nella 

figura, i lati del 

triangolo non sono 

nelle proporzioni reali). 
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Tutte le stelle, a eccezione del Sole, hanno una 
distanza da noi superiore a 1 parsec. La più vicina, 
Proxima Centauri, è situata a 4,24 anni luce dal Sole, 
corrispondenti a 1,30 parsec. Entro un raggio di 20 
anni luce dal Sole ci sono un’ottantina di stelle, di cui 
solo una ventina visibili senza l’ausilio di strumenti. 
Gli oggetti celesti si trovano a distanze enormi: deci-
ne, centinaia, migliaia o anche milioni di anni luce. 
Questo significa che la luce che giunge adesso sulla 
Terra è partita altrettanti anni fa e ci mostra la loro 
immagine di allora, cioè nel nostro passato.

Anche una semplice occhiata al cielo notturno ci fa 
capire che le stelle non hanno tutte la stessa lumi-
nosità. Questo è dovuto sia al fatto che si trovano a 
distanze diverse sia al fatto che possono essere effet-
tivamente più o meno luminose.

La luminosità di una stella così come la vediamo 
dalla Terra è detta luminosità apparente, mentre la 
luminosità assoluta dipende dall’energia irraggiata.

L’unità di misura della luminosità apparente di 
una stella è la magnitudine apparente.

La magnitudine apparente (simbolo m) misura 
la luminosità di un oggetto celeste così come ap-
pare dalla Terra. I suoi valori sono posti in una 
scala logaritmica in cui due oggetti che differisco-
no di una magnitudine hanno un rapporto di lu-
minosità pari a 2,512.
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Le stelle emettono radiazione su tutto lo spettro 
elettromagnetico, che è l’insieme di tutte le possibi-
li lunghezze d’onda per le onde elettromagnetiche. 
Alle lunghezze d’onda più ampie dello spettro tro-
viamo le onde radio, poi le microonde, gli infraros-
si, la luce visibile, gli ultravioletti, i raggi X e i raggi 
gamma. 

La legge dello spostamento di Wien stabilisce 
una relazione tra la temperatura di un corpo e la 
lunghezza d’onda a cui avviene la massima emissio-
ne di radiazioni. La lunghezza d’onda si «sposta» 
verso valori minori all’aumentare della temperatu-
ra. La legge di Wien ci permette quindi di ricava-
re la temperatura superficiale di una stella a partire 
dall’analisi della luce emessa. Limitandosi alla luce 
visibile, temperature più alte corrispondono a un’e-
missione più intensa nella regione blu dello spettro 
e temperature più basse a un’emissione più intensa 
nella regione rossa [▶ Figura 13]. Le stelle rosse sono 
dunque le meno calde, mentre quelle blu e bianche 
sono le più calde.

▼ Figura 13

Stelle a temperature 

diverse assumono 

colorazioni superficiali 

differenti. T è la 

temperatura assoluta 

che si ottiene 

aggiungendo 273 alla 

temperatura in gradi 

centigradi e si esprime 

in kelvin (K).
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La magnitudine di una stella diminuisce all’aumen-
tare della luminosità. Ciò significa che il rappor-
to di luminosità (rapporto tra la stella più lumino-
sa e quella meno luminosa) tra due stelle è dato da 
(2,512)–Dm, dove Dm è la differenza tra le magni-
tudini. Per esempio, se la stella A ha magnitudine 
mA = 1,5 e la stella B magnitudine mB = 3,5, allora 
Dm vale –2. Il rapporto tra la luminosità di A e quel-
la di B è (2,512)–(–2) = (2,512)2 = 6,3. A è 6,3 volte 
più luminosa di B.

Vega, nella Lyra, ha m = 0,03, mentre Spica, nel-
la Vergine, che è meno luminosa, ha m = 1,04. Sirio, 
la stella più brillante del cielo, ha una magnitudine 
apparente negativa pari a –1,5. Le stelle più deboli 
visibili a occhio nudo hanno magnitudine apparen-
te 6, mentre con i più potenti telescopi con base a 
terra si riescono a vedere stelle di magnitudine 26 
e con l’Hubble Space Telescope stelle di magnitu-
dine 31.

La magnitudine assoluta (simbolo M) misura la 
luminosità intrinseca ed è calcolata ponendo ide-
almente le stelle tutte alla distanza di 10 parsec, 
corrispondente a 32,6 anni luce.

La magnitudine assoluta del Sole è 4,85, ma ci sono 
stelle che arrivano a −12 e, all’estremo opposto, 
a 20. Le prime sono milioni di volte più luminose del 
Sole, mentre le seconde meno di un milionesimo.

Osservando con una certa attenzione, noteremo 
che le stelle hanno colori differenti. Antares, nel-
lo Scorpione, è rossastra, 51 Pegasi tende al giallo, 
mentre Vega è bianca. I diversi colori riflettono la 
temperatura degli strati di gas più esterni della stel-
la, la cosiddetta fotosfera.

Le stelle sono più o meno dense dell’aria?
Calcoliamo la densità media dm di alcune stelle partendo dal 

diametro e dalla loro massa. Si parla di densità media perché il gas 

che costituisce una stella ha una densità che aumenta spostandosi 

dagli strati più esterni verso il centro. I valori che otterremo 

rappresentano quindi una media, immaginando che la densità sia 

uniforme. La densità media è definita come il rapporto tra la

massa m e il volume V di un oggetto 
V

m
.

Iniziamo dal Sole. La nostra stella ha una massa m9 = 1,99 # 1030 kg 

e un raggio R9  = 6,96 # 108 m. (Il simbolo 9 indica il Sole.)

Assimilando il Sole a una sfera, il suo volume è dato da: 

, ,V R
3
4

3
4

3 14 6 96 103 8 3
# # #r= = ^ h  = 1,41 # 1027 m3

Abbiamo quindi 
,
,

,d
V

m

1 41 10
1 99 10

1 41 1027

30
3

#

#
#= = =9  kg/m3,  

una densità che è il 40% superiore a quella dell’acqua.

Consideriamo ora Antares, nello Scorpione. Il suo raggio è stimato in 

850 raggi solari, mentre la sua massa è pari a 16 masse solari, da cui 

d
V

m

R

d

850
16

m 3= = =
9

9  2,61 # 10–8
# 1,41 # 103 = 3,67 # 10–5 kg/m3, 

circa 33 000 volte inferiore a quella dell’aria a livello del mare.

RISPONDI

1. Sirio B ha un raggio R = 0,0084 R9  e una massa m = 1,03 m9 , 

verifica che la sua densità media è più di 2,4 milioni di volte 

quella dell’acqua e circa 216 000 volte quella del piombo.

ORDINE DI GRANDEZZA

VIDEO

Luminosità 
delle stelle

GUARDA!
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informazioni studiando gli spettri, riguardanti per 

esempio la temperatura e la composizione chimica 

della sorgente luminosa. 

Gli spettri delle stelle sono costituiti da un fon-

do luminoso, la cosiddetta componente continua, 

solcato da sottili zone scure, dette righe in assor-

bimento.

Le righe in assorbimento sono legate agli atomi 

dei diversi elementi presenti nella fotosfera della 

stella, che assorbono parzialmente la luce prove-

niente dagli strati sottostanti. 

Gli spettri sono classificati in classi spettrali in-

dicati dalle lettere O, B, A, F, G, K, M che corri-

spondono a temperature via via decrescenti della 

fotosfera. Per esempio, la classe spettrale A com-

prende le stelle di colore bianco con temperatura 

superficiale tra i 7500 e i 10 000 K, la classe M invece 

raggruppa le stelle di colore rosso con temperature 

inferiori ai 3500 K [▶ Figura 14].

Agli inizi del secolo scorso i due astronomi 

Hertzsprung e Russell pensarono di riportare in un 

diagramma le stelle in funzione della loro tempera-

tura e della loro magnitudine assoluta. Il diagramma,  

◀ Figura 14 

Spettri stellari di una 

stella di classe A e di 

una stella di classe M.

Le stelle con temperatura superficiale più eleva-

ta superano i 30 000 K, mentre quelle più «fredde» 

sono al di sotto dei 3500 K. Il Sole ha una tempera-

tura della fotosfera di circa 5800 K.

Anche le dimensioni e le masse delle stelle sono 

molto variabili. Considerando stelle nelle quali sono 

attive reazioni termonucleari, si va da diametri in-

feriori a un centesimo di quello solare a più di 1000 

volte superiore. Per quanto riguarda le masse si va 

da meno di un decimo della massa solare a più di 

cento volte.

La massa di una stella non è legata al suo raggio 

mediante una relazione semplice. Vi sono infatti stelle 

che a parità di massa presentano raggi molto diversi.

Newton, nel XVII secolo, comprese che la luce sola-

re è in realtà composta da diversi colori, corrispon-

denti a diverse frequenze, che ci appaiono come un 

arcobaleno.

Facendo passare la luce di una stella attraverso un 

prisma di vetro si ottiene quello che si chiama spet-

tro visibile, cioè l’insieme delle lunghezze d’onda 

che costituiscono la luce. Possiamo ricavare molte 

I telescopi

Il telescopio è uno strumento che ci 

permette di raccogliere informazioni 

sulla radiazione elettromagnetica 

proveniente dagli oggetti celesti. 

Dal piccolo «occhiale» di Galileo, i 

telescopi professionali sono arrivati a 

essere strumenti estremamente sofisticati, 

enormi e costosi. In base alla regione 

dello spettro in cui operano si 

suddividono in radiotelescopi, telescopi 

per l’infrarosso, ottici, per l’ultravioletto, 

per i raggi X e gamma. 

Le caratteristiche più importanti di un 

telescopio sono la luminosità e il potere 

risolutivo. La prima è una misura della 

quantità di radiazione che riesce a 

raccogliere lo strumento ed è 

proporzionale al diametro delle lenti o 

specchi che raccolgono la radiazione. Il 

secondo è indice dei dettagli più piccoli 

rilevabili e, di conseguenza, determina anche 

l’ingrandimento massimo dello strumento. 

I telescopi sono costruiti in modo tale da 

focalizzare la radiazione raccolta su un 

sensore che può essere di volta in volta 

l’occhio umano, la pellicola o, sempre più 

frequentemente, un rivelatore elettronico. 

Per fare questo i radiotelescopi utilizzano 

antenne di forma parabolica, simili a quelle 

per la ricezione dei programmi satellitari, 

ma molto più grandi [▶ Figura A]. 

I telescopi ottici sono invece costituiti da 

sistemi di lenti (telescopi rifrattori) o 

specchi (telescopi riflettori) che svolgono 

la stessa funzione.

L’atmosfera terrestre disturba la qualità 

dell’immagine e in alcune bande di 

frequenza è totalmente opaca alla 

radiazione. Per questo motivo gli strumenti 

sono posti spesso in osservatori ad alta 

quota oppure nello spazio. Fonti di disturbo 

sono anche le luci degli agglomerati urbani, 

per i telescopi ottici, e le telecomunicazioni 

radio, per i radiotelescopi.

▲ Figura A

Tre delle 27 antenne, ciascuna del diametro di 

25 m, del VLA (Very Large Array) a Socorro nel 

New Mexico, un insieme di radiotelescopi che 

lavorano in modo coordinato.

APPROFONDIMENTO

CAPIRE LE PAROLE

La parola spettro

deriva dal latino 

spectrum, che significa 

visione, fantasma. 

Il suo significato 

principale è infatti 

quello di visione 

soprannaturale. Il 

significato scientifico 

qui illustrato si è venuto 

sviluppando a partire 

dal XVII secolo, quando 

la parola fu impiegata 

in ottica per indicare 

l’insieme dei colori 

visibili.
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chiamato diagramma Hertzsprung-Russell (abbre-
viato in diagramma H-R), costituisce ancora oggi 
uno strumento fondamentale dell’astrofisica stellare 
[▶ Figura 15].

Sull’asse orizzontale abbiamo la temperatura 
(crescente da destra a sinistra) e su quello vertica-
le, in ordine crescente di luminosità, la magnitudine 
assoluta. Le stelle non si distribui scono in modo ca-
suale, ma tendono a raggrupparsi in zone ben preci-
se. La maggior parte si colloca in una striscia che va 
dall’angolo in alto a sinistra, alta temperatura e alta 

▼ Figura 15 

Diagramma H-R.
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luminosità, a quello in basso a destra, bassa tempe-
ratura e bassa luminosità, seguendo grosso modo la 
diagonale. Troviamo poi un raggruppamento nella 
zona in alto a destra, e uno in basso a sinistra. La 
striscia diagonale è costituita dalle stelle di sequen-

za principale, di cui quasi il 90% appartiene ai tipi 
spettrali K e M. Nella zona in alto a destra si colloca-
no invece le cosiddette giganti e supergiganti, stel-
le di bassa temperatura e alta luminosità. In basso a 
sinistra troviamo invece il gruppo delle nane bian-

che, stelle di alta temperatura e bassa luminosità.

PRIMA DI PROSEGUIRE

1. Qual è la differenza tra magnitudine apparente e assoluta?

2. Che cos’è il diagramma H-R?

3. Nel diagramma H-R dove si trova la maggior parte delle 

stelle?

4. Qual è la relazione fra la lunghezza d’onda della luce emessa 

da una stella e la temperatura della sua fotosfera?

5.  UN PO’ DI CALCOLI  Una stella di magnitudine apparente 

3 quante volte appare più brillante di una stella di magnitudine 

apparente 6?

6.  LEGGI L’IMMAGINE  Individua nella fotografia almeno 

4 stelle di temperatura differente e mettile in ordine di tempe-

ratura superficiale decrescente.

VIDEO

Il diagramma 
H-R

GUARDA!
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L’evoluzione stellare4

Le stelle hanno un loro «ciclo vitale» in cui la ma-
teria interstellare, da cui si è formata la stella, si tra-
sforma più volte per essere infine, almeno in par-
te, restituita all’ambiente. Il processo di formazio ne 
degli elementi all’interno delle stelle è detto nu- 

cleosintesi stellare, e gli astrofisici ritengono che 
gli elementi indispensabili alla vita sulla Terra, come 
il carbonio, l’azoto e l’ossigeno, si siano formati nel-
le stelle.

La vita di una stella inizia quando una nube di 
gas, prevalentemente idrogeno molecolare (H2), e 
polveri, inizia a contrarsi [▶ Figura 16]. Le polveri 
sono minuscole particelle di dimensioni inferiori 
a pochi micrometri costituite prevalentemente da 
composti del silicio e del carbonio. La contrazione 
avviene quando la densità raggiunge un valore cri-
tico (densità critica) per cui la forza di gravità supe-
ra la forza di repulsione dovuta alla pressione del 
gas. Poiché la contrazione non è uniforme, la nube 
tende a frammentarsi via via in addensamenti più 
piccoli, la cui temperatura interna continua ad au-
mentare. Queste nubi di gas e polveri, dette Globuli 

di Bok, si presentano come zone scure sullo sfondo 
di nubi luminose di gas ionizzato. Ognuno di que-
sti globuli, al procedere della contrazione, formerà 
una protostella, di solito circondata da un disco di 

◀ Figura 16

Regione di formazione 

stellare nella nebulosa W51, 

nella Costellazione 

dell’Aquila a 17 000 a.l. 

di distanza.

gas e polveri da cui avrà origine un sistema plane-
tario. 

Quando la temperatura delle zone centrali rag-
giunge i 10 milioni di gradi inizia la reazione di fusio-
ne in cui quattro nuclei di idrogeno (ovvero protoni) 
si fondono in un nucleo di elio [▶ Figura 17]. Il proces-
so genera energia perché la massa di un nucleo di elio 
è lo 0,7% inferiore alla massa di quattro nuclei di idro-
geno. Questa piccola differenza di massa si trasforma 
in una quantità elevata di energia secondo l’equazio-
ne di Einstein E mc2= , dove m è la massa, E l’ener-
gia, c la velocità della luce (un valore molto elevato). 
Il processo è chiamato fusione termonucleare e co-
stituisce la fonte dell’energia stellare in grado di ar-
restare il collasso della nube di gas: è nata una stella.

Per tutta la durata della fusione dell’idrogeno in 
elio, la stella si colloca sulla sequenza principale del 
diagramma H-R. La trasformazione di idrogeno in 
elio, chiamata fase di bruciamento dell’idrogeno, 
dura alcuni milioni di anni per le stelle di grande 
massa, una decina di miliardi per stelle di massa si-
mile al Sole e oltre 1000 miliardi per stelle più pic-
cole. Questo è dovuto al fatto che, sebbene le stel-
le di grande massa abbiano una riserva maggiore di 
idrogeno, lo consumano più rapidamente di quelle 
di piccola massa.

▲ Figura 17 
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gigante rossa, o una supergigante rossa nel caso 
di masse elevate. In questa fase la stella può attra-
versare un periodo di instabilità in cui è soggetta a 
pulsazioni regolari che comportano periodiche va-
riazioni di luminosità. Al termine del bruciamento 
dell’elio, gli strati esterni della stella sono espulsi 
nello spazio formando un guscio in espansione che 
prende il nome di nebulosa planetaria, anche se 
nulla ha a che vedere con i pianeti. Il nucleo, costi-
tuito prevalentemente da carbonio, liberatosi degli 
strati più esterni, si presenta ora come una stella con 
una temperatura superficiale dell’ordine dei 105 K 
dalle dimensioni paragonabili a quelle della Terra: 
una nana bianca [▶ Figura 18]. Questo è ciò che ac-
cadrà anche al Sole [▶ Figura 19]. 

Stelle di grande massa  
(8-25 masse solari)

In stelle di questa massa, fino al bruciamento dell’e-
lio l’evoluzione procede come nelle stelle di massa 
intermedia. Segue poi una fase in cui si ha la forma-
zione di elementi ancora più pesanti, fino al ferro. 
In questa fase la stella si presenta come una super-

gigante rossa.
Una volta raggiunta la formazione del ferro non 

è possibile ottenere ulteriore energia dalla fusione 
nucleare e gli strati centrali, spinti dalla forza di gra-
vità, collassano su se stessi. Ciò avviene in frazio-
ni di secondo e determina un’onda d’urto esplosiva 
che spazza via la maggior parte della massa stella-
re generando una supernova, con una luminosità 
paragonabile a decine di miliardi di stelle. Durante 

▲ Figura 18 

La nebulosa planetaria Eskimo a 2900 a.l. di distanza da noi, 
nella costellazione dei Gemelli. È costituita da diversi involucri 
di gas in espansione con al centro una nana bianca.

▲ Figura 19 

Diagramma H-R in cui è mostrata l’evoluzione di una stella come il Sole.
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Al di sotto di 0,08 masse solari non si raggiungo-
no temperature sufficienti a innescare reazioni ter-
monucleari. Non si può parlare di una vera e pro-
pria stella. Questi oggetti si chiamano nane brune.  
Esse evolvono raffreddandosi lentamente senza mo-
difiche strutturali.

Vediamo ora i quattro tipi di evoluzione in base 
alla massa della stella quando si trova nella sequen-
za principale.

Stelle di piccola massa  
(0,08-0,4 masse solari)

Per queste stelle non sono disponibili dati osservati-
vi, in quanto non ne conosciamo nessuna che abbia 
già esaurito la riserva di idrogeno.

Secondo i modelli teorici, queste stelle (chiama-
te nane rosse), quando diminuisce la quantità di 
idrogeno disponibile, evolvono in nane bianche, 
attraversando prima una fase di espansione. 

Stelle di massa intermedia  
(0,4-8 masse solari)

Terminato l’idrogeno nelle regioni centrali, queste 
stelle vanno incontro a una fase di contrazione del 
nucleo. Questo, una volta raggiunta la temperatura 
di 100 milioni di kelvin, innesca la fusione dell’elio 
in carbonio, che determina l’espansione degli stra-
ti più esterni. La stella si gonfia fino a raggiungere 
un diametro che può essere anche centinaia di volte 
quello originario. Nello stesso tempo, la tempera-
tura della fotosfera scende notevolmente e il colore 
della stella tende al rosso-arancio: si è formata una 

CAPIRE LE PAROLE

La nebulosa è un 

addensamento di 

materia interstellare. 

Come aggettivo è 

comunemente usato 

per indicare qualcosa 

di vago, poco chiaro.
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che segue risulta inarrestabile e si arriva alla forma-

zione di un buco nero. Un buco nero è una regione 

dello spazio in cui la forza di gravità è così intensa 

che nulla, nemmeno la luce, è in grado di allontanar-

si da essa [▶ Figura 21].

◀ Figura 20 
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◀ Figura 21

La prima immagine in 

falsi colori di un buco 

nero ottenuta 

attraverso la rete 

mondiale di 

radiotelescopi Event 

Horizon Telescope, 

nel 2019.

l’esplosione si formano elementi molto pesanti, fino 

all’uranio, che si riversano nello spazio mescolan-

dosi alle nubi di gas da cui nasceranno altre stelle. 

Nel contempo il nucleo collassa riducendosi a una 

sfera del diametro di una dozzina di kilometri e una 

massa pari a due o tre volte quella del Sole. A causa 

delle enormi pressioni, gli elettroni si fondono con i 

protoni a formare neutroni e la stella può essere as-

similata a un enorme nucleo atomico: si è formata 

una stella di neutroni. 

La maggior parte di queste stelle, in rapidissima 

rotazione, emette impulsi radio molto regolari, dan-

do luogo alle cosiddette pulsar. 

 ■ Stelle di grandissima massa  

(superiore a 25 masse solari)

Per stelle di grandissima massa l’evoluzione proce-

de come nel caso precedente fino alla formazione 

del ferro [▶ Figura 20]. Una volta iniziato, il collasso 

PRIMA DI PROSEGUIRE

1. Che cosa si intende per protostella?

2. Quale condizione determina l’innesco dell’esplosione di una 

supernova?

3.  UN PO’ DI CALCOLI  Sapendo che la massa del Sole vale 

m9  = 1,99 # 1030 kg, quanto vale in tonnellate la massa 

di una stella che è 0,8 masse solari?

4.  LEGGI L’IMMAGINE   

La nebulosa planetaria 

dell’immagine si chiama 

Spirografo ed è situata 

nella Costellazione della 

Lepre. Quale tipo di stella 

è quella collocata al suo 

centro? Si tratta degli stadi 

iniziali o finali di una stella?

VIDEO

L’evoluzione 
di una stella

GUARDA!
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Le galassie5

Le galassie sono sistemi di stelle, pianeti, gas, pol-
veri e altri oggetti legati gravitazionalmente e sepa-
rati da altri sistemi simili da spazio privo di stelle.

Nell’Universo vi sono decine di miliardi di galassie, 
con forme e dimensioni molto diverse.

■ La nostra galassia

La Via Lattea o Galassia è la galassia a cui apparten-
gono il Sole e i pianeti che orbitano attorno a esso.

Le stelle della nostra galassia si distribuiscono preva-
lentemente a formare un disco appiattito, che indivi-
dua il piano galattico, con un rigonfiamento centra-
le, il bulge, che ospita il nucleo galattico con densità 
stellare più elevata [▶ Figura 22]. Il bulge è attraversato 
da una barra da cui si dipartono dei bracci che seguo-
no un andamento a spirale verso le zone più esterne 
del disco. Dai bracci principali, dove troviamo in pre-
valenza stelle giovani, si dipartono bracci minori co-
nosciuti come speroni.

◀ Figura 22 

Ricostruzione della NASA della Via Lattea vista 

perpendicolarmente al piano galattico.

sperone di Orione

Sole

braccio di Perseo

braccio dello 

Scudo Centauro

braccio del 

Regolo-Cigno

nucleo galattico

braccio  

del Sagittario

barra centrale

Le stelle non sono le uniche componenti pre-
senti, la Galassia è infatti costituita anche da nubi 
di gas e polveri, da corpi di dimensioni planetarie e 
da un tipo di materia di cui gli astronomi non sono 
ancora riusciti a identificare la natura, chiamata 
materia oscura per distinguerla dalla materia lu-
minosa. La materia luminosa (stelle, gas, polveri) 
forma la struttura a spirale appiattita che abbiamo 
descritto, la materia oscura invece sembra formare 
un alone sferico che circonda il disco galattico. Di 
questo alone fanno parte anche alcune stelle singo-
le e raggruppamenti di forma sferica, gli ammassi 

globulari, che possono arrivare a contenere alcuni 
milioni di stelle [▶ Figura 23]. A oggi si conoscono 
più di 150 ammassi globulari appartenenti alla Via 
Lattea.

Anche nel disco troviamo raggruppamenti di 

stelle, nate tutte da una medesima nube di gas e pol-

veri, dalle forme spesso irregolari e contenenti da al-

cune decine ad alcune decine di migliaia di stelle. Si 

tratta degli ammassi aperti o galattici di cui ne sono 

▼ Figura 23 

L’ammasso globulare 

M3, distante circa 

34 000 a.l., nella 

Costellazione dei Cani 

da Caccia.

CAPIRE LE PAROLE

Galassia deriva dal 

greco gála, latte. Gli 

antichi greci ritenevano 

infatti che la fascia 

biancastra di stelle che 

vedevano in cielo, cioè 

la nostra Galassia, 

fosse costituita da 

gocce di latte 

fuoriuscite dal seno 

della dea Era, moglie 

di Zeus. Di qui anche 

il nome di Via Lattea.
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Il Sole percorre intorno al centro un’orbita pres-

soché circolare contenuta nel piano galattico con 

un periodo di 2,4   108 anni, detto anno galattico.

La Galassia è un ambiente attivo anche dal punto di 

vista della formazione stellare. Questa avviene oggi 

principalmente nei bracci a spirale, ricchi di gas e 

polveri. In passato non è sempre stato così, soprat-

tutto nelle fasi iniziali di formazione, avvenuta circa 

13,6 miliardi di anni fa, quando ancora i bracci non 

esistevano.

Si pensa che la Galassia, come le altre galassie, si 

sia originata da un’immensa nube di gas che ha co-

minciato a contrarsi. Con il procedere della contra-

zione aumentava la velocità di rotazione e si passava 

da una forma sferoidale a una sempre più appiattita. 

Nel frattempo dalle nubi di gas e polveri iniziavano a 

formarsi le stelle. Processo che, abbiamo visto, dura 

tutt’ora.

■ Le altre galassie

Oggi si stima che l’Universo osservabile contenga 

qualcosa come 2000 miliardi di galassie, anche se 

molte di esse non sono ancora rilevabili dai nostri 

strumenti a causa della debole luminosità apparen-

te. A oggi le galassie più lontane visibili sono quelle 

riprese dal telescopio spaziale Hubble nel cosiddetto 

campo ultra profondo, Ultra Deep Field [▶ Figura 25].

#

▲ Figura 25 

Il campo ultra profondo ripreso dal telescopio spaziale Hubble 

che mostra le più distanti galassie osservate fino a ora.

stati catalogati più di 1500, anche se il loro numero 

potrebbe essere dieci volte maggiore [▶ Figura 24].

Il numero di stelle appartenenti alla Galassia è 

compreso tra circa 100 e 400 miliardi. L’incertezza 

dipende dal fatto che non è facile stimare il numero 

di stelle di piccola massa e bassa luminosità. Ana-

logamente, la massa della Galassia è conosciuta in 

modo approssimato, le stime più attendibili forni-

scono valori tra 1000 e 1500 miliardi di masse sola-

ri. Il 90% della densità media di massa è costituito 

da materia oscura, il 5-8% da stelle e il rimanente 

da gas, polveri e pianeti. Come si può notare, non 

sappiamo di che cosa sia costituita la maggior parte 

della materia che forma la nostra galassia, sebbene 

la sua presenza sia rivelata dagli effetti gravitazionali 

che produce.

Se ci limitiamo alla materia visibile, il diame-

tro della Galassia nel piano del disco è stimato in 

100 000 anni luce e quello del bulge in 10 000 anni 

luce, mentre lo spessore del disco è di soli 2000 anni 

luce. Il Sole si colloca a una distanza di 30 000 anni 

luce dal centro galattico all’interno dello sperone di 

Orione che si diparte dal braccio del Sagittario.

La Galassia è un sistema dinamico e la materia 

che la costituisce è in rotazione intorno al suo cen-

tro. La velocità di rotazione delle stelle non varia 

molto allontanandosi dal centro galattico, oscillan-

do tra i 210 e i 240 km/s.

▲ Figura 24 

L’ammasso aperto delle Pleiadi nella Costellazione del Toro, 

distante 440 a.l. Alcune sue stelle sono visibili a occhio nudo.
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alcune si evidenzia una barra centrale. L’attività di 
formazione stellare è minima.

Le galassie irregolari non hanno una forma ben 
definita.

Sono ricche di polveri e gas e hanno un elevato tasso 
di formazione stellare. Le dimensioni raramente su-
perano i 3,0 # 104 a.l. e le 1010 masse solari.

Alcune galassie, dette galassie attive, emettono 
enormi quantità di energia dal nucleo, da cui spes-
so sono espulsi getti di materia a velocità prossime 
a quella della luce. Si ritiene che la fonte di energia 
siano buchi neri di molti milioni di masse solari, col-
locati al centro di questo tipo di galassie, sui quali 
precipita materia che si surriscalda fino a tempera-
ture di milioni di gradi. I quasar (dall’inglese qua-

si stellar radio source), collocati nella maggior parte 
dei casi a distanze superiori a 1010 a.l. dalla nostra ga-
lassia e caratterizzati da una forte emissione radio, 
sono nuclei di galassie attive i cui getti sono espulsi 
nella nostra direzione [▶ Figura 27].

Le galassie non sono distribuite uniformemente 
nello spazio, ma tendono a formare raggruppamenti 
con una struttura gerarchica, separati da spazi vuoti. 
Alla base abbiamo i gruppi, costituiti da qualche deci-
na di galassie e dimensioni al massimo di una decina di 
milioni di anni luce. (La Via Lattea fa parte del Grup-
po Locale, costituito da una settantina di oggetti).

Al livello successivo ci sono gli ammassi, formati 
da un centinaio a qualche migliaio di galassie e che 
si estendono fino ad alcune decine di milioni di anni 

Per classificare le galassie si usa la cosiddet-
ta sequenza di Hubble, basata sulla loro forma 
[▶ Figura 26].

Le galassie ellittiche hanno la forma di un ellis-
soide più o meno schiacciato, sono povere di gas 
e polveri.

Le loro dimensioni variano da 3,0 # 103 a.l. a più di 
6,0 # 105 a.l. e possono contenere 1013 masse solari. 
In queste galassie la formazione stellare è assente o 
molto ridotta. Le stelle più luminose sono giganti 
rosse.

Le galassie a spirale hanno la forma di un disco 
appiattito con un rigonfiamento centrale da cui 
si dipartono dei bracci, più o meno sviluppati, a 
forma di spirale.

Si suddividono in spirali e spirali barrate, che pre-
sentano una sorta di barra che attraversa il bulge. 
Sono ricche di polveri e gas e formate sia da stel-
le di sequenza principale, situate prevalentemen-
te nei bracci, sia da giganti, distribuite nell’alone. 
Nel nucleo si trovano stelle sia giovani sia vecchie. 
Le dimensioni delle spirali vanno da 1,5 # 104 a.l. a 
1,0 # 106 a.l., anche se il limite superiore di massa 
sembra collocarsi intorno a 1011 masse solari.

Le galassie lenticolari sono morfologicamente 
galassie di transizione tra le ellittiche e le spirali.

Presentano un disco con un basso contenuto di pol-
veri e i bracci sono pressoché assenti, mentre per 

◀ Figura 26 

Schema di 

classificazione delle 

galassie ideato da 

Hubble.

Le galassie ellittiche sono classificate 

in base allo schiacciamento. 

E0 corrisponde alla forma circolare, 

E7 al massimo schiacciamento.

galassie irregolari

Le galassie a spirale e a spirale barrata 

sono classificate in base all’apertura dei 

bracci. Da Sa a Sc come da SBa a SBc i 

bracci sono sempre più aperti.

Le galassie lenticolari 

sono indicate con S0.

galassie ellittiche

galassie a spirale barrata

galassie a spirale

galassie lenticolari
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◀ Figura 27

Il quasar 3C273, distante 2,5 miliardi di anni luce, ripreso dal 

telescopio spaziale Hubble. In alto a sinistra si vede uno dei 

getti di materia emessi dall’oggetto.

luce. Il moto delle galassie all’interno degli ammassi 
è regolato dalla forza di gravità. La distanza media 
tra le galassie è solo qualche decina di volte mag-
giore dei loro diametri e questo comporta frequenti 
incontri ravvicinati con forti interazioni reciproche. 
Durante questi incontri le forze gravitazionali pos-
sono deformare notevolmente la struttura di una ga-
lassia. In alcuni casi si arriva a veri e propri fenomeni 
di «fusione» di galassie [▶ Figura 28].

A un livello ancora superiore troviamo i super

ammassi di galassie, costituiti da raggruppamenti 
di ammassi e gruppi che si estendono per centinaia 
di milioni di anni luce. Si stima che nell’Universo 
osservabile vi siano circa 10 milioni di superammas-
si. Questi tendono a disporsi in forma di filamenti, 
nodi e superfici, chiamate pareti, separati da grandi 
spazi, pressoché privi di materia, detti vuoti. L’in-
sieme ricorda quello di una schiuma, con bolle più o 
meno grandi, e questa sembra essere la struttura su 
grande scala dell’Universo [▶ Figura 29].

◀ Figura 28 

Le galassie interagenti 

«Antenne», collocate a 

45 milioni di anni luce 

dalla Via Lattea. Si 

tratta di due galassie 

a spirale che 

interagiscono 

fortemente.

◀ Figura 29 

Simulazione 

computerizzata della 

struttura su grande 

scala dell’Universo.filamento

parete

nodo

vuoto

PRIMA DI PROSEGUIRE

1. Qual è la struttura della nostra galassia?

2. Come sono classificate le galassie?

3. Qual è la differenza tra una galassia ellittica e una a spirale?

4. Che cosa sono i quasar?

5.  UN PO’ DI CALCOLI  In base ai dati riportati dal testo 

sulla Galassia, calcola l’ordine di grandezza del rapporto tra il 

diametro del disco galattico e il suo spessore.

6.  UN PO’ DI CALCOLI  Riferendosi al moto di rotazione del 

Sole attorno al centro della Galassia, che dura 2,4 # 108 anni, 

qual è la percentuale di orbita percorsa dall’estinzione dei 

dinosauri, avvenuta circa 65 milioni di anni fa?

7.  LEGGI L’IMMAGINE  Che tipo di galassia è?
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La cosmologia6

La cosmologia è lo studio della struttura e dell’e-
voluzione dell’Universo.

Abbiamo visto che le galassie tendono a raggrup-
parsi in ammassi e superammassi. A distanze supe-
riori ai 500 milioni di anni luce però, la distribuzione 
di ammassi di galassie nell’Universo risulta omoge-

nea (uguale in ogni punto) e isotropa (uguale in ogni 
direzione a grandissima scala).

■ La legge di Hubble-Lemaître: 
l’Universo si espande

Anche per una galassia è possibile ottenere uno 
spettro dato dalla sovrapposizione degli spettri del-
le singole stelle che la costituiscono.

Verso la fine degli anni Venti del secolo scorso 
Hubble, studiando gli spettri di alcune galassie, si ac-
corse che presentavano quasi tutti uno spostamento 
delle righe in assorbimento verso lunghezze d’onda 
tanto maggiori quanto maggiore era la loro distanza. 
Nella banda del visibile questo significa che le righe 
sono spostate verso la regione rossa dello spettro, da 
cui il nome redshift assegnato al fenomeno. Inter-
pretando questo fatto come dovuto all’effetto Dop-
pler, Hubble concluse che le galassie si allontanas-
sero l’una dall’altra con velocità proporzionali alla 
distanza che le separava. L’effetto Doppler è quel 
fenomeno che si manifesta quando una sorgente in 
moto rispetto all’osservatore emette onde sonore o 
elettromagnetiche. Se la sorgente è in avvicinamento 
le creste delle onde risulteranno più ravvicinate ri-
spetto a quando è ferma, se invece è in allontanamen-
to risulteranno più distanziate. Quindi, nel caso delle 
stelle o delle galassie, la lunghezza d’onda della luce 
aumenta quando la sorgente si allontana da noi (red-

shift) e diminuisce quando si avvicina (blueshift). 
Misure successive confermarono quella che oggi è 
conosciuta come legge di Hubble-Lemaître e che in 
forma matematica è espressa dall’equazione:

 v H d0=
dove v è la velocità di allontanamento della galas-
sia espressa in km/s detta anche velocità di recessio-

ne, d  è la sua distanza in Mpc dalla nostra galassia 
(1 Mpc = 106 parsec) e H0 è la costante di Hubble il cui 
valore stimato attualmente è circa 67 (km/s)/Mpc. 
In altri termini la velocità di allontanamento è diret-

tamente proporzionale alla distanza, quindi le ga-
lassie più lontane si allontanano più velocemente di 
quelle più vicine. La legge di Hubble-Lemaître vale 
per qualunque galassia si scelga come riferimento 
rispetto al quale misurare le distanze.

Questo moto è una prova dell’espansione dello 
spazio stesso che trascina con sé tutta la materia, de-
terminando il redshift cosmologico.

La scoperta di Hubble ci ha permesso di capire che 
l’Universo si sta espandendo e la costante di Hubble 
esprime la rapidità con cui l’Universo si espande. Pos-
siamo visualizzare il processo immaginando delle for-
miche, a rappresentare le galassie, sulla superficie di 
un palloncino che viene gonfiato. Ogni formica ve-
drebbe le altre allontanarsi con velocità proporzionali 
alle loro distanze in conseguenza dell’espansione del-
lo spazio [▶ Figura 30]. Le formiche nel frattempo po-
trebbero anche camminare sulla superficie e questo 
rappresenterebbe il moto delle galassie nello spazio.

Se le galassie si stanno allontanando significa che 
un tempo erano più ravvicinate? Nel futuro l’espan-
sione continuerà per sempre?

A partire dagli anni Trenta del secolo scorso si è 
sviluppata la teoria cosmologica del Big Bang.

Il Big Bang è l’evento iniziale che ha dato origine 
all’espansione dell’Universo e ha lasciato come 
traccia una radiazione a microonde.

Una prova del fatto che il Big Bang abbia avuto luogo 
è la radiazione di fondo cosmico a microonde. Que-
sta radiazione pervade in modo pressoché uniforme 
tutto l’Universo e costituisce ciò che rimane della 
radiazione elettromagnetica ad altissima densità e 

▼ Figura 30 

L’espansione 

dell’Universo ha come 

conseguenza il 

redshift cosmologico.

La radiazione emessa dalle 

stelle subisce il redshift 

a causa dell’espansione.

Le galassie si allontanano 

l’una dall’altra a causa 

dell’espansione 

dell’Universo.
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Secondo il modello, l’energia oscura costituirebbe il 
68% della materia-energia dell’Universo, la materia 
oscura il 27% e la materia e la radiazione ordinarie 
il rimanente 5%. Il confronto tra materia ed energia 
è possibile in base alla formula E = mc2. Come si 
può notare, la maggior parte della materia e dell’e-
nergia che costituiscono l’Universo non sarebbe at-
tualmente rilevabile dai nostri strumenti, ma solo in 
modo indiretto tramite gli effetti sul moto delle ga-
lassie. In base al modello ΛCDM, i cosmologi hanno 
ricostruito l’evoluzione dell’Universo a partire dai 
primissimi istanti [▶ Figura 31].

 �� Il futuro dell’Universo

Il destino dell’Universo dipende dalla sua densità 
media. Si ipotizza che ci sia un valore limite chiama-
to densità critica che determinerebbe l’arrestarsi o 
il proseguire dell’espansione dell’Universo. 

Se la densità fosse inferiore o uguale a quella critica 
si avrebbe un’espansione accelerata senza fine dell’U-
niverso (Universo aperto) dovuta all’energia oscura.

Se la densità fosse maggiore della densità critica, 
l’espansione si arresterebbe e l’Universo collasse-
rebbe su sé stesso (Big Crunch), per poi eventual-
mente dar luogo a un altro Big Bang in un ciclo infi-
nito (Universo chiuso).

La realtà è che attualmente le nostre conoscen-
ze sono ancora insufficienti per permetterci di fare 
previsioni attendibili sul futuro dell’Universo.

▼ Figura 31 

Evoluzione 

dell’Universo dal 

Big Bang all’epoca 

attuale.

Era di Planck. Pari a 10−43 s, prima 

di questo tempo le attuali teorie 

fisiche non sono valide. 

1

Età dell’Universo: 13,8 miliardi di anni

Prime stelle. Dopo circa 400 milioni  

di anni si formano le prime stelle. 

5

Cronologia del Big Bang

Big Bang

Espansione 

accelerata. L’energia 

oscura spinge 

l’Universo verso 

un’espansione 

accelerata.

7

Formazione delle galassie. Nei successivi 

miliardi di anni si formano le galassie.

6

Ricombinazione. Dopo circa 400 000 anni gli elettroni 

si uniscono ai nuclei per formare atomi neutri e si 

genera la radiazione di fondo cosmica.

4

Nucleosintesi. Nei primi tre minuti avviene 

la nucleosintesi cosmologica, in cui si 

formano l’idrogeno e l’elio primordiali.

3

Inflazione. Tra 10−35 s e 10−30 s l’Universo 

subisce una fase di rapidissima 

espansione, al termine della quale le sue 

dimensioni sono all’incirca quelle di un 

pallone da basket. 

2

temperatura emessa nelle fasi iniziali di vita dell’Uni-
verso. Questa radiazione si è raffreddata nel tempo e 
oggi corrisponde a una temperatura di 2,7 K.

Un’altra prova a sostegno della teoria del Big 
Bang è il moto di allontanamento delle galassie 
che abbiamo già presentato.

Infine le abbondanze relative di idrogeno ed 

elio, cioè il rapporto tra il numero di atomi di idro-
geno e il numero di atomi di elio, sono quelle previ-
ste dalla teoria del Big Bang.

Ogni modello cosmologico deve rendere conto 
dei fatti elencati oltre ad altri che per semplicità ab-
biamo omesso di citare.

 �� Il modello attuale: fasi principali 

dell’evoluzione dell’Universo

Il modello cosmologico più accreditato, nell’ambito 
della teoria del Big Bang, è il modello lambda a ma-

teria oscura fredda o ΛCDM (Lamb da Cold Dark 

Matter) che prevede che l’Universo abbia avuto ini-
zio circa 13,8 miliardi di anni fa da una concentra-
zione di materia ed energia a densità e temperatu-
re virtualmente infinite, dove lo spazio e il tempo 
stessi sarebbero «nati» con l’inizio dell’espansione. 
Nel modello si ipotizza l’esistenza di materia oscura, 
cioè di materia non luminosa, a bassa temperatura. 
Il parametro lamb da descrive gli effetti dell’energia 

oscura, una forma di energia repulsiva che deter-
minerebbe l’espansione accelerata dell’Universo.  
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L’Universo si espande
Assimilando la superficie di un palloncino al volume del nostro Universo in espansione  

prova a fare questi esperimenti e rispondi alle domande.

MINILAB

Guarda 
l’esperimento

GUARDA!

Che cosa ti serve

• 4 palloncini da gonfiare

• pennarelli colorati indelebili

• metro da sarto

• laccetti o mollette

Che cosa devi fare

1. Prendi un primo palloncino e gonfialo leggermente. 

Chiudilo con un laccio facendoti aiutare da un 

compagno. All’estremità opposta alla chiusura, disegna 

un punto sul palloncino e una serie di punti intorno a esso, 

posti tutti alla stessa distanza, in modo tale che formino 

un cerchio.

2. Togli il laccio e gonfia ulteriormente il palloncino, richiudilo 

e ricontrolla le distanze dei vari punti da quello centrale.

3. Prendi il secondo palloncino, gonfialo leggermente e disegna 

due punti, ciascuno circondato da un cerchio di uguale 

diametro, separati uno dall’altro. Gonfia ulteriormente e 

chiudilo con un laccio.

4. Prendi il terzo palloncino, gonfialo leggermente e disegna due 

punti A e B a 3 cm di distanza e un terzo C a 6 cm da A. 

Poi gonfia il palloncino ulteriormente e chiudi sempre con un 

laccio. Rimisura le distanze e calcola il rapporto fra le 

distanze AB e AC prima e dopo l’espansione.

5. Prendi il quarto palloncino, gonfialo leggermente e disegna 

due punti collegati da una linea ondulata, poi gonfialo 

ulteriormente.

RISPONDI

1. Come variano le distanze tra i punti del primo palloncino? 

Quale proprietà fisica dell’Universo può essere rappresentata 

tramite il primo esperimento?

2. Che cosa succede ai due cerchi nel secondo palloncino?  

Quale proprietà fisica dell’Universo può essere 

rappresentata?

3. Quale legge rappresenta l’esperimento del terzo palloncino?

4. Che cosa succede nel quarto palloncino che hai gonfiato? 

Quale nome daresti a questo fenomeno?

5. Se fai uscire tutta l’aria da uno dei palloncini che hai gonfiato, 

a che cosa potresti associare lo sgonfiamento completo del 

palloncino?

PRIMA DI PROSEGUIRE

1. Che cosa stabilisce la legge di Hubble-Lemaître?

2. Che cosa si intende per redshift cosmologico?

3. Quale traccia ha lasciato il Big Bang?

4. Qual è la differenza tra Universo aperto e Universo chiuso?

5. Stabilisci se le seguenti affermazioni sono vere o false. 

Nel caso tu le ritenga false riscrivi correttamente la frase.

a. La materia oscura è responsabile dell’espansione 

accelerata dell’Universo. V F

b. Durante la fase di nucleosintesi primordiale  

si formano elio e idrogeno. V F

c. Con il termine Big Crunch si indica un ipotetico 

collasso futuro dell’Universo su sé stesso. V F

6.  UN PO’ DI CALCOLI  Per la legge di Hubble-Lemaître, quale 

velocità di recessione dovrebbe avere una galassia collocata a 

2,0 # 109 a.l. dalla nostra?

7.  UN PO’ DI CALCOLI  Sulla superficie di un palloncino sono 

disegnati tre punti A, B e C.  

I punti A e B distano 2 cm e i punti A e C 4 cm. Gonfiamo il 

palloncino soffiando per 4 secondi, ora la distanza AB è di 10 cm 

e la distanza AC è 20 cm. Qual è la velocità di allontanamento 

dei punti AB e AC l’uno dall’altro? Che cosa puoi notare?

8.  LEGGI L’IMMAGINE  L’immagine mostra due spettri. Quello 

sopra è lo spettro di una sorgente di idrogeno in laboratorio, 

identico all’emissione originaria delle stelle della galassia sotto 

osservazione. Quello sotto è invece lo spettro della galassia 

osservato sulla Terra. Considerando lo spostamento delle righe 

che cosa possiamo dire sul moto della galassia?
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La volta celeste è una calotta 

sferica immaginaria sulla quale 

vediamo proiettati i corpi celesti, 

che sono distribuiti nello spazio a 

distanze enormi. A occhio nudo 

possiamo vedere le stelle più 

luminose.

● Le costellazioni sono 

raggruppamenti convenzionali di 

stelle sulla volta celeste. 

Ideate nell’antichità, hanno ancora 

oggi la funzione di facilitare 

l’identificazione delle stelle.

● I corpi celesti più appariscenti 

sono il Sole e la Luna. Sono visibili 

a occhio nudo i pianeti Mercurio, 

Venere, Marte, Giove, Saturno e 

Urano; in alcuni periodi anche 

comete e meteore.

● La Via Lattea, che ci appare 

come una scia biancastra, è la 

proiezione di parte della nostra 

galassia sulla volta celeste. 

● A occhio nudo sono visibili anche 

alcuni satelliti artificiali.

● Galileo fu il primo a osservare il 

cielo con il cannocchiale. Oggi, 

grazie ai telescopi, sappiamo che 

esistono miliardi di galassie 

nell’Universo.
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Gli elementi di riferimento che 

sono stati fissati sulla sfera celeste 

permettono all’osservatore, che si 

trova al suo centro, di orientarsi.

● L’orizzonte astronomico è la 

proiezione di quello terrestre sulla 

sfera celeste. La retta 

perpendicolare all’orizzonte passante 

per l’osservatore individua, con la 

sua intersezione con la sfera celeste, 

due punti, lo zenit, al di sopra 

dell’orizzonte, e il nadir, al di sotto.

● L’asse celeste è l’asse intorno 

al quale appaiono ruotare le 

stelle, a causa della rotazione 

terrestre; dove l’asse interseca la 

sfera celeste si trovano i poli 

celesti. L’Equatore celeste è la 

proiezione di quello terrestre. Il 

meridiano celeste passa per i 

poli, lo zenit e il nadir.

● A seconda del luogo di 

osservazione, possiamo osservare 

interamente o in parte la traiettoria 

di rotazione di una stella; 

si distinguono quindi stelle: 

circumpolari, che non tramontano 

mai sotto l’orizzonte; occidue, che 

sorgono e tramontano; 

circumpolari invisibili, che non 

sorgono mai.

● L’eclittica è il percorso 

apparente del Sole sulla sfera 

celeste. L’eclittica attraversa la 

fascia zodiacale, costituita dalle 

costellazioni dello zodiaco.

sonosfera celeste
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Le stelle sono sfere di gas al cui 

interno avvengono reazioni 

termonucleari. 

● In astronomia le distanze si 

misurano in unità astronomiche, 

anni luce o parsec. Tutte le stelle, 

tranne il Sole, hanno distanze dalla 

Terra superiori al parsec. 

● La luminosità di una stella, così 

come la vediamo, è misurata dalla 

magnitudine apparente, la 

luminosità assoluta, che dipende 

dall’energia irraggiata, si misura 

con la magnitudine assoluta.

● La temperatura della fotosfera 

(cioè gli strati di gas esterni della 

stella), variabile da 3000 a più di 

30 000 K, determina il colore della 

stella e, insieme alla composizione, 

la classe spettrale.

● Le masse delle stelle variano 

da meno di 0,1 a più di 100 masse 

solari. I diametri da 1/100 a più 

di 1000 volte quello del Sole.

● Le stelle sono classificate nel 

diagramma H-R in funzione 

della loro temperatura 

superficiale e della luminosità 

assoluta. La maggior parte si trova 

lungo la sequenza principale.
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L’evoluzione stellare inizia con la 

formazione di una protostella, a 

partire dalla contrazione di nubi di 

gas e polveri chiamate Globuli di 

Bok. Quando nella protostella la 

temperatura delle zone centrali 

raggiunge i 10 milioni di gradi si 

innescano le reazioni di fusione 

termonucleare. Per tutta la durata 

del bruciamento dell’idrogeno la 

stella si colloca sulla sequenza 

principale.

● Gli stadi di evoluzione di una 

stella dipendono dalla sua massa 

iniziale (nella sequenza principale). 

Durante l’evoluzione l’idrogeno si 

trasforma in elio e in elementi di 

massa atomica maggiore.

● Le stelle di piccola massa, 

esaurito l’idrogeno, evolvono in 

nane bianche.

● Le stelle di massa intermedia 

attraversano gli stadi di gigante 

rossa e di nebulosa planetaria 

prima di raggiungere quello di nana 

bianca.

● Le stelle di grande massa 

evolvono in supergiganti rosse 

arrivando alla produzione del ferro. 

Al termine esplodono come 

supernove dando luogo a elementi 

più pesanti del ferro e a stelle di 

neutroni.

● Le stelle di grandissima massa, 

dopo lo stadio di supernova, 

evolvono in un buco nero.
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Le galassie sono raggruppamenti 
di stelle, gas, polveri e materia 
oscura. Contengono fino a centinaia 
di miliardi di stelle.
● La nostra galassia ha la forma di 
una spirale barrata. Dalla barra si 
dipartono i bracci, ricchi di stelle 
giovani, polveri e gas. È circondata 
da un alone costituito da ammassi 

globulari e materia oscura. Il Sole 
si trova a circa 30 000 a.l. dal 
centro e compie un’orbita attorno a 

esso in 240 milioni di anni.
● Si stima che l’Universo contenga 
circa 2000 miliardi di galassie, 
classificate in base alla forma.
● Le galassie ellittiche hanno la 
forma di un ellissoide schiacciato.
● Le galassie a spirale hanno 
forma di disco appiattito con un 
rigonfiamento centrale, quelle a 
spirale barrata presentano una 
barra che attraversa il nucleo 
(bulge).

● Le galassie lenticolari sono 
galassie di transizione tra le 
ellittiche e le spirali.
● Le irregolari non hanno una 
forma ben definita.
● Le galassie attive emettono 
grandi quantità di energia 
elettromagnetica e getti di materia.
● Le galassie tendono a formare 
gruppi, ammassi e 
superammassi. 
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La cosmologia è lo studio della 
struttura e dell’evoluzione 
dell’Universo. Si basa su dati 
osservativi per formulare modelli 
teorici.
● Secondo la legge di Hubble-

LemaÎtre le galassie si allontanano 
l’una dall’altra con velocità 
proporzionale alla distanza che le 
separa a causa dell’espansione 

dell’Universo.

● La teoria del Big Bang dà 
questo nome all’evento iniziale da 
cui è iniziata l’espansione 
dell’Universo.
● La radiazione di fondo 

cosmico a microonde permea 
tutto l’Universo in modo pressoché 
isotropo e omogeneo. È una delle 
prove a sostegno della teoria del 
Big Bang.
● Il modello lambda a materia 

oscura fredda colloca l’inizio 
dell’Universo 13,8 miliardi di anni 
fa, da una concentrazione di 
materia ed energia ad altissima 
temperatura. Secondo questo 
modello lo spazio si espande a un 
ritmo accelerato dall’energia 

oscura.
● Non sappiamo ancora se 
l’espansione continuerà per sempre 
o vi sarà un collasso.
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6. Il Sole, nella Galassia, è collocato:

a  molto al di fuori del piano galattico.

b  nel bulge a poca distanza dal centro.

c   nel piano galattico in uno dei bracci a spirale.

d  in uno degli ammassi globulari.

7. La legge di Hubble-Lemaître è stata dedotta analizzando:

a  la temperatura delle stelle che compongono le galassie.

b  lo spostamento Doppler degli spettri delle galassie.

c  la massa complessiva di ciascuna galassia.

d  la velocità di rotazione delle galassie.

Scegli la risposta corretta e rispondi alle domande.

8. Qual è la colorazione prevalente di una stella con temperatura 

della fotosfera intorno ai 3000 K?

a  Rossa.  b  Gialla.  c  Bianca.  d  Azzurra.

Quale legge collega la temperatura al colore di una stella?  

9. Quali sono i principali elementi che costituiscono le stelle?

a  Idrogeno ed elio.

b  Ossigeno e carbonio.

c  Polveri e ferro.

d  Carbonio e ferro.

Quale processo coinvolge questi elementi all’interno di una 

stella? 

Che cosa accade durante questo processo? 

10. Secondo il modello CDM, qual è la componente nell’Universo 

con densità di energia maggiore?

a  L’energia oscura. c  La materia ordinaria.

b  La materia oscura. d  La radiazione elettromagnetica.

Nell’espansione dell’Universo, di che cosa è responsabile 

questa componente? 

Completa.

11. Completa il brano scegliendo tra questi termini.

rapidamente ~ milioni ~ molto ~ piccola ~ maggiore ~ elio ~

idrogeno ~ lentamente ~ miliardi ~ minore ~ poco ~ grande

Il tempo in cui una stella rimane sulla sequenza principale  

è dato dalla quantità di                                          disponibile  

e dal tasso con cui esso è trasformato in                                          .  

Tale trasformazione è detta fase di bruciamento dell’idrogeno 

e dura alcuni                                          di anni per le stelle di  

                                          massa, una decina di                                         

per stelle di massa solare e oltre 1000 miliardi per le stelle  

di                                          massa. Questo è dovuto al fatto che, 

sebbene le stelle di grande massa abbiano una riserva 

                                         di idrogeno, essendo                                         

luminose, lo consumano più                                                        di 

quelle di piccola massa.

Scegli il completamento corretto.

1. Le stelle occidue sono:

a   collocate nell’emisfero opposto a quello in cui si trova l’os-

servatore.

b  stelle che cambiano posizione reciproca.

c  stelle che appartengono alla fascia zodiacale.

d   stelle che, rispetto alla posizione dell’osservatore, sorgono 

e tramontano.

2. L’anno luce è:

a  la distanza percorsa dalla luce in un anno.

b   il tempo impiegato dalla luce a percorrere un parsec.

c   pari alla distanza percorsa dalla luce del Sole per arrivare 

sulla Terra.

d   pari al tempo impiegato dalla luce a percorrere l’unità 

astronomica.

3. Il diagramma Hertzsprung-Russell classifica le stelle in base:

a  alla massa e alla luminosità assoluta.

b  alla luminosità apparente e alla distanza.

c  al tipo spettrale e alla luminosità assoluta.

d  alla luminosità apparente e alla temperatura superficiale.

4. La temperatura della stella sottostante presumibilmente è:

a  15 000 K.  b  8000 K.  c  6000 K.  d  4000 K.

5. L’immagine sottostante mostra una nebulosa planetaria. 

La stella al centro è una:

a   nana bianca, fase finale dell’evoluzione stellare.

b   nana bianca, fase iniziale dell’evoluzione stellare.

c   gigante azzurra, fase finale dell’evoluzione stellare.

d   gigante azzurra, fase iniziale dell’evoluzione stellare.

Altri esercizi 
online su ZTE
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21. L’immagine mostra il Sole e la Luna come si vedono dalla 

Terra e come puoi notare appaiono della stessa grandezza. 

Fai una ricerca in Internet e prova a spiegare perché.

Analizzare immagini

20. L’immagine rappresenta le cinque stelle principali della Costella-

zione di Cassiopea, che formano nel cielo la caratteristica «W».

a. Possiamo affermare che queste stelle sono tutte alla stessa 

distanza da noi? (Motiva la risposta.)

b. Che cosa significano i diversi colori delle stelle?

12. Completa il seguente schema inserendo il tipo di galassia raffigurata.

13. Completa la seguente tabella che mostra le fasi evolutive di una stella in base alla massa iniziale.

Massa stellare iniziale Presenza o meno nella 

sequenza principale

Esistenza o meno 

della fase di gigante

Evoluzione dopo la fase 

di gigante

Stadio finale

0,08 – 0,4 m9

0,4 – 8 m9

8 – 25 m9

maggiore di 25 m9

Rispondi alle seguenti domande in massimo quattro righe.

14. Che cos’è il meridiano celeste?

15. Perché i segni zodiacali rivestono un’importanza particolare rispetto alle altre costellazioni?

16. Quale caratteristica contraddistingue le stelle della sequenza principale?

17. Perché secondo te nessuna nana rossa è visibile a occhio nudo?

18. In che cosa consiste un ammasso di galassie?

19. Che cos’è il Big Bang e quali sono le prove del fatto che sia avvenuto?

METTI ALLA PROVA LE TUE COMPETENZE

galassia galassia galassia galassia 

A B C D
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22. La figura mostra in modo schematico come apparirebbe la 

Via Lattea osservata dall’esterno. Indica le principali strutture 

visibili e, orientativamente, la posizione del Sole.

23. L’immagine riprende la Nebulosa di Orione, nell’omonima costel-

lazione. Collocata a circa 1270 a.l. di distanza, si estende per 

24 a.l. con una massa di diverse centinaia di volte quella solare.

a. Quali ipotizzi che siano i suoi costituenti principali?

b. Quale tipo di fenomeni possono avvenire al suo interno?

Ricercare e organizzare le informazioni

24. 

25. 

     In English

Choose the correct answer.

26. Which of these units of length is not normally used  

in astronomy?

a  Parsec.

b  Light year.

c  Astronomical unit.

d  Mile.

braccio di Perseo

a. Ricerca in Internet le caratteristiche principali della stella 

Betelgeuse.

b. In quale regione la collocheresti sul diagramma di 

Hertzsprung-Russell?

c. Quale sarà la sua probabile evoluzione in futuro?

a. Ricerca in Internet il tipo spettrale e la luminosità assoluta 

delle dieci stelle che hanno luminosità apparente maggiore 

della Costellazione di Orione.

b. Riporta queste stelle sul diagramma di Hertzsprung-Russell.

c. Noti qualcosa di particolare?

27. What happens when the temperature inside a protostar 

reaches 10 million degrees?

a  It becomes a red supergiant.

b  Its core collapses.

c  It becomes a black hole.

d  Thermonuclear reactions are triggered.

28. What will the Sun become in the end?

a  A white dwarf.

b  A neutron star.

c  A black hole.

d  A red giant.

29. On what is the classification of galaxies based according to 

the Hubble sequence?

a  Size.

b  Number of stars.

c  Morphology.

d  Brightness.

30. Which is not a validatory proof of the Big Bang theory?

a   The presence of cosmic microwave background 

radiation.

b   The abundance of hydrogen and helium.

c   The moving apart of galaxies.

d   The presence of dark matter.

Image analysis

31. Use the Hertzsprung-Russell diagram to answer the 

questions.

a. Which are the brightest and dimmest stars among the ones 

named?

b. What are the hottest and coldest stars among the ones 

named?

c. Along the main sequence, does the stellar diameter 

increase or decrease with temperature?
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