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Unità 1 

L’UNIVERSO E IL 
SISTEMA SOLARE1
1. Come si è formato l’Universo? E quando?
2. Perché per i corpi celesti lontani possiamo vedere solo l’aspetto che avevano molto tempo fa?
3. Quando si è formato il Sistema solare?

In questa fotografia a lunga esposizione vediamo come le stelle si sono mosse
nel cielo durante la notte.

Guarda il video e rispondi alle domande

Osserva queste fotografie e rispondi alle domande

In questa serie di 24 fotografie, scattate a un’ora di distanza ciascuna in una zona della Terra 
dove d’estate il Sole non tramonta mai, si può ricostruire qual è stato il moto del Sole 
nel cielo durante la giornata.
1. Dagli studi che hai fatto ricordi se il moto che osserviamo nelle stelle e nel Sole è reale 

o apparente?
2. Se potessimo osservare una stella per 24 ore, quale traiettoria pensi che la vedremmo 

percorrere?
3. Sapresti dire, tra tutte le fotografie del Sole nella sequenza, quale è stata scattata 

a mezzogiorno?

Quali corpi celesti 
conosciamo?

Scarica  
e inquadrami  
per guardare i video

1

PRIMA DI INIZIARE  
A LEGGERE L’UNITÀ

La «Grande macchia rossa» di Giove,  
un gigantesco vortice di nubi, fotografata 
dalla sonda spaziale Juno nel luglio 2017.
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L’osservazione del cielo  
a occhio nudo1

Se guardate il cielo in un giorno sereno, in qualsiasi direzione ve-
drete un’immensa volta azzurra in cui si muove il Sole. 

Osservando il cielo notturno, invece, avrete l’impressione di 
trovarvi sotto una volta scura sulla quale sono proiettati miriadi di 
punti luminosi. Se si contano i punti luminosi in una piccola por-
zione di cielo notturno, dai più splendenti a quelli appena visibili, 
si arriva a diverse decine, e a circa 6000 guardando tutto il cielo. 
Se rimarrete a osservarli per un tempo sufficientemente lungo, 
vedrete che anche loro, come il Sole, si muovono. 

Fin dall’antichità, gli esseri umani hanno osservato il cielo e 

cercato di capire cosa fossero gli oggetti che vedevano e come 
si muovessero. Le osservazioni potevano far pensare che la Terra 
fosse ferma al centro dell’Universo; oggi sappiamo che il nostro 
pianeta è un puntino come gli altri che si muove in uno spazio 
sterminato in cui si trovano miriadi di corpi celesti di diverse di-
mensioni, origine e natura.

Dalle osservazioni del cielo possiamo capire come sono fatti gli 
oggetti celesti e come è fatto lo spazio in cui si muovono e in cui 
si muove anche il nostro pianeta. L’astronomia studia l’Universo, 
cioè l’insieme di tutto ciò che esiste.

1  La Sfera celeste
Nel corso della notte le stelle si muovono 
tutte insieme, dandoci l’impressione di far 
parte di un’enorme sfera – la Sfera celeste 

– che ruota attorno a noi.
In realtà, è la Terra che ruota in senso 

contrario a quello apparente della Sfera ce-
leste, compiendo in un periodo di circa 24 
ore una rotazione completa attorno a un 
asse ideale che passa per i poli terrestri e si 
prolunga nello spazio in direzione dei poli 
nord e sud celesti. 

Il moto degli astri è quindi un moto ap-

parente.
Osservando dalla zona della Terra in cui 

ci troviamo (cioè nell’emisfero settentrio-
nale), soltanto un punto – detto Polo nord 

celeste – resta fermo; esso si trova vicino a 
una stella usata da tempo come punto di 
riferimento: la Stella polare. 

Se potessimo seguire per 24 ore il per-
corso delle stelle (cosa impossibile a causa 
della luce del giorno) vedremmo che quel-
le nei dintorni della Stella polare compio-
no una rotazione completa attorno a essa, 
in senso antiorario. 

Se ci trovassimo nell’emisfero meridio-
nale della Terra, avremmo invece l’im-
pressione che le stelle ruotino tutte in sen-
so orario, attorno a un punto che si trova 

rotazione
apparente
della Sfera

celeste vista 
dalla Terra

emisfero
settentrionale

emisfero
meridionale

senso di
rotazione
della Terra

Stella
polare

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Se osservassimo la Terra dalla Stella polare,  
in che senso la vedremmo ruotare?

il video 

nelle vicinanze di un gruppo di stelle chia-
mato Croce del Sud. Questo punto viene 
detto Polo sud celeste.
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2  Le costellazioni
Fin dall’antichità, alcune delle stelle più 
brillanti del cielo notturno sono state as-
sociate in gruppi, per individuarle più fa-
cilmente. Questi raggruppamenti si chia-
mano costellazioni e sono indicate con 
nomi di fantasia (diversi a seconda dei po-
poli). Non hanno alcun significato reale, 
in quanto mettono assieme, per un effetto 
dovuto alla prospettiva, stelle tra loro lon-
tanissime e indipendenti.

Nel corso dell’anno, il Sole sembra as-
sumere posizioni diverse rispetto alla Sfe-
ra celeste. È come se le stelle lontane fa-
cessero da sfondo al movimento del Sole. 
Ad esempio, verso la fine dell’estate  il Sole 
sorge nella zona di cielo in cui si trovano 

le stelle della costellazione della Vergine, 
mentre verso fine autunno sorge in corri-
spondenza della costellazione del Sagitta-
rio. In un anno il Sole percorre un’orbita 
apparente – l’Eclittica – che attraversa una 
successione di costellazioni, come conse-
guenza del moto di rivoluzione della Terra 
attorno al Sole. La fascia di cielo costituita 
dalle dodici costellazioni «attraversate» dal 
Sole in un anno è detta Zodiaco. 

La divisione dello Zodiaco in dodici 
zone equivalenti, dette «segni», che pren-
dono il nome dalle costellazioni è sta-
ta stabilita migliaia di anni fa. I periodi 

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quale distanza intercorre approssimativamente 
tra le stelle Bellatrix e Rigel, che vengono riunite, 
insieme a molte altre, in un’unica costellazione?

Ecco come si vedono, proiettate sullo 
sfondo della Sfera celeste, le stelle che 
formano la costellazione di Orione.

1. LAVORA CON LA MAPPA  Sottolinea nel 
testo e riconosci nella mappa i passi in 
cui si parla di moto «apparente» delle 
stelle e del fatto che sono raggruppate 
«idealmente» in costellazioni.

2. Perché la Stella polare è stata utilizzata 
fin dall’antichità come punto di 
riferimento?

3. LAVORA CON IL VIDEO  Quanto tempo 
impiega la Sfera celeste a compiere una 
rotazione apparente completa?

Guida allo studio

attorno alla 
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antiorariorotazione  
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La costellazione  
di Orione vista  
con un cannocchiale.

appaiono sulla

sono 

raggruppate 

idealmente in per esempio

dell’anno che vengono fatti corrispondere 
ai diversi segni oggi non rispecchiano più 
il moto apparente del Sole rispetto alle co-
stellazioni, a causa di complesse variazioni 
nei movimenti della Terra.
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L’osservazione dello spazio  
con gli strumenti attuali

1  La luce 
Gli astronomi raccolgono e studiano le 
onde elettromagnetiche emesse o riflesse 
dagli oggetti celesti per scoprirne le carat-
teristiche, come la composizione.

La luce visibile è soltanto una piccola 
parte della radiazione elettromagnetica.

Gli oggetti celesti emettono anche ra-
diazioni con lunghezze d’onda minori del-
la luce violetta (ultravioletto, raggi X, rag-
gi gamma) o maggiori della luce rossa (in-
frarossi, microonde, onde radio).

2  Strumenti astronomici
La classificazione delle onde elettroma-
gnetiche in gruppi deriva dal fatto che gli 
scienziati hanno scoperto ciascun gruppo 
in tempi e modi diversi. Le onde elettroma-
gnetiche, infatti, non si comportano tutte 
allo stesso modo e hanno quindi bisogno di 
appositi strumenti per essere rilevate. 

Per esempio, la luce interagisce con i 
pixel delle fotocamere digitali mentre le 
onde radio per essere rilevate hanno biso-
gno di antenne. 

Gli astronomi costruiscono strumenti 
diversi a seconda del tipo di onde elettro-
magnetiche che vogliono rilevare. Per re-
gistrare le onde radio, per esempio, sono 
stati costruiti i radiotelescopi.

Per studiare le onde elettromagnetiche, 
bisogna anche tener conto di come queste 
interagiscono con l’atmosfera della Ter-
ra. I raggi gamma, per esempio, vengo-

2
L’Universo ai nostri occhi appare formato da un numero stermi-
nato di corpi, alcuni luminosi come il Sole e le stelle, altri opachi 
come la Luna e i pianeti, che riflettono la luce delle stelle. La di-
sponibilità di strumentazioni astronomiche sempre più sofisti-
cate ci ha permesso di esplorare l’Universo in modo sempre più 
dettagliato. 

I telescopi ottici ci permettono di distinguere meglio i dettagli 
e di osservare corpi più lontani. Altri tipi di telescopi rilevano la 

presenza di onde elettromagnetiche come la luce, ma con lun-
ghezze d’onda più piccole o più grandi, invisibili ai nostri occhi e 
ai telescopi ottici, ma che forniscono informazioni essenziali sulle 
caratteristiche dei corpi celesti. 

Ci sono però anche oggetti e fenomeni che non siamo in grado 
di osservare direttamente. Per studiarli, gli astronomi analizzano 
le aree in cui dovrebbero trovarsi questi oggetti e costruiscono 
teorie e modelli su come potrebbero essere fatti. 
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▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quali tipi di radiazione elettromagnetica 
esistono oltre alla radiazione visibile?

raggi gamma raggi X visibile onde radioinfrarossoultravioletto

satellite

pallone sonda

telescopio

aereo

radiotelescopio

Alcuni tipi di onde elettromagnetiche sono bloccate dalla nostra atmosfera e non arrivano a terra. Per 
studiarle, bisogna mandare strumenti in orbita.

no bloccati dalla nostra atmosfera e non 
riescono a raggiungere il suolo. Questo è 
stato un bene per la nascita della vita sul-
la Terra, però significa che un telescopio 
gamma non può essere posizionato sulla 
superficie terrestre, perché non ricevereb-
be alcuna informazione. Per questo alcuni 

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quali radiazioni elettromagnetiche provenienti 
dallo spazio possono essere rilevate sulla 
superficie della Terra?

telescopi si trovano nello spazio, in orbita 
intorno alla Terra.
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4  Osservazioni indirette, 
modelli e teorie
Osservare l’Universo con strumenti otti-
ci non è l’unico modo per studiarlo, an-
che perché molti fenomeni astrofisici non 
sono direttamente osservabili. 

I buchi neri, ad esempio, non lascia-
no sfuggire nessun tipo di onde elettro-
magnetiche: sappiamo che esistono gra-
zie all’effetto che hanno sull’ambiente cir-
costante. Da queste osservazioni indirette, 
costruiamo un modello teorico di come è 
fatto questo tipo di oggetti. 

Anche la teoria che spiega come il Sole 
e le altre stelle producono la loro energia è 
nata da modelli matematici e non da osser-
vazioni dirette, perché non possiamo ve-
dere l’interno del Sole. 

La nascita dell’Universo è un altro feno-
meno che non possiamo osservare diret-
tamente: la teoria del big bang, come ve-
dremo, spiega bene quello che osserviamo, 
ma è comunque una teoria. 

Ogni modello astrofisico rimane valido 
finché non si scopre qualcosa che è in di-
saccordo con le previsioni teoriche. Quan-

do questo succede si costruisce un nuovo 
modello, che di nuovo sarà valido fino a 
prova contraria.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quale parte della galassia nella fotografia non è 
stata rilevata dai telescopi a terra?

L’intera galassia NGC4261 e lo zoom della 
regione centrale, dove si pensa che esista 
un enorme buco nero.

3  Le distanze astronomiche
In astronomia le distanze in gioco sono 
talmente grandi che per esprimerle è sta-
to necessario definire nuove unità di mi-
sura della lunghezza. Anche in questo caso 
si è presa come riferimento la luce, in par-
ticolare la distanza percorsa dalla luce in 
un anno, detta anno-luce (a.l.). Questa di-
stanza è pari a 9,461 × 1015 m.

Poiché la luce emessa da una stella im-
piega a raggiungere la Terra un numero di 
anni che corrisponde alla sua distanza in 
anni-luce, l’aspetto che possiamo vedere 

▶ LEGGI L’IMMAGINE
A quale distanza corrisponde un U.A.?

della stella è quello che essa aveva quando 
la luce è partita da tale distanza. Vediamo 
una stella lontana quattro anni-luce come 
era quattro anni fa e un oggetto celeste 
lontano un miliardo di anni-luce come era 
un miliardo di anni fa. In questo modo, 
possiamo studiare il passato dell’Universo 
e cercare di capire come si è evoluto.

Per esprimere distanze più piccole si 
usa l’unità astronomica (U.A.), che corri-
sponde alla distanza media tra la Terra e il 
Sole, cioè a 1,496 × 1011 m.

1. LAVORA CON LA MAPPA  Rintraccia 
nel testo gli strumenti fisici e 
matematici indicati nella mappa, che 
vengono utilizzati in astrofisica per lo 
studio dell’Universo.

2. Perché è necessario costruire telescopi 
diversi?

3. A quanti anni-luce corrisponde una 
unità astronomica? 

4. Ricava quanti minuti ci mette la luce  
a viaggiare dal Sole alla Terra.

Guida allo studio

costruzione di 
modelli e teorie
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astronomica

anno-luce

strumenti specifici in 

base alla radiazione 
da rilevare

nuove unità  
di misura della 
lunghezza
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Le stelle

1  Nebulosa e protostella
Le stelle nascono nelle nebulose, nubi costi-
tuite da polveri finissime e gas freddi (il 90% 
è idrogeno) diffuse nello spazio cosmico. 

Quando all’interno delle nebulose si in-
nescano dei moti turbolenti, le particelle 
della nube si avvicinano e si aggregano:  è 
probabile che questo avvenga in strutture 
chiamate globuli di Bok.

Se all’interno dei globuli la contrazione 
prosegue, la temperatura della nube gas-
sosa aumenta ed essa si trasforma in una 
protostella. A causa della forza di gravi-
tà, la contrazione prosegue e il nucleo del-
la protostella si riscalda sempre più. 

Se la massa dei gas aggregati è scarsa 
(meno dell’8% di quella del Sole) le reazio-
ni termonucleari non si innescano e si for-
ma una nana bruna, o «stella mancata».

Se invece la massa è sufficiente, la tem-
peratura centrale diventa così alta (fino a 
15 milioni di gradi) da innescare le reazio-
ni termonucleari che trasformano l’idroge-
no in elio e avviano l’emissione di energia 
che fa espandere i gas verso l’esterno, fino a 

2  Reazioni termonucleari
Per capire cosa accade nel centro delle 
stelle dobbiamo ricordare che la materia è 
costituita da atomi, nei quali c’è il nucleo.

Nella fusione termonucleare 4 nuclei di 
idrogeno danno origine a un solo nucleo di 
elio. Se misurassimo le masse dei nuclei di 
idrogeno e di quello di elio che deriva dal-
la loro fusione, vedremmo che la somma 
non torna: 4 nuclei di idrogeno hanno mas-
sa maggiore di quella di un nucleo di elio.

Nel corso della reazione, perciò, si è 
avuta una lieve diminuzione della massa.

3
La maggior parte dei punti luminosi che vediamo nel cielo nottur-
no sono stelle, corpi gassosi ad altissima temperatura che emetto-
no energia sotto forma di onde elettromagnetiche, in conseguen-
za delle reazioni nucleari che avvengono al loro interno. Le stelle si 
originano da aggregazioni di polveri e gas nelle nebulose.

Le stelle appaiono di diversa luminosità, a seconda delle di-
mensioni, della temperatura e della distanza che ci separa da esse.

Il colore di una stella dipende dalla sua temperatura superficia-

le: stelle di colore blu hanno temperature superficiali più alte di 
quelle di colore rosso.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Dove si trovano i globuli di Bok?

compensare la forza di gravità. L’astro rag-
giunge così una fase di stabilità, che può 
durare da milioni a miliardi di anni.

Immagine di una nebulosa a 7000 anni luce 
da noi, nella Costellazione di Cassiopea.

La piccola quantità di materia mancante 
si è trasformata in una grandissima quan-
tità di energia, secondo la formula propo-

sta da Albert Einstein: E = mc2 (dove E è 
l’energia emessa, m è la massa che è anda-
ta perduta e c la velocità della luce).

il video 

I globuli di Bok, destinati a staccarsi e a formare nuove 
stelle, si trovano all’estremità di sottili protuberanze 
associate a grandi pilastri, detti montagne della creazione.

H H

H H

4 nuclei di idrogeno (1 protone ciascuno)

fusione
termonucleare

1 nucleo di elio (2 protoni, 2 neutroni)

+ energia
He

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Qual è il prodotto della reazione di fusione termonucleare?
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3  Luminosità e magnitudine
Il primo strumento di misura astrono-
mico, usato dall’antichità, è stato l’occhio 

umano. Dalle osservazioni del cielo a oc-
chio nudo sono state definite sei «classi di 
luminosità», da 1 a 6: le magnitudini. 

Le stelle più luminose hanno magnitu-
dini numericamente più piccole e per og-
getti molto luminosi sono state introdotte 
anche magnitudini negative: per esempio, 
il Sole ha magnitudine –26,8.

È però una magnitudine apparente, 
che descrive la luminosità di una stella 
come appare, non per la sua effettiva lumi-
nosità. Le stelle, infatti, possono apparire 
più o meno luminose anche perché sono 
più o meno vicine a noi.

Per confrontare la luminosità di stelle 
poste a distanze differenti da noi è neces-
sario misurarne la magnitudine assoluta, 
cioè quella che avrebbero se si trovassero 
a una distanza standard dalla Terra (fissa-
ta in 32,6 anni-luce). Si è scoperto così che 
Sirio, la stella apparentemente più lumino-
sa nel cielo notturno con –1,4 di magnitu-
dine apparente, deve questo primato alla 
vicinanza con la Terra e non a una lumi-
nosità effettivamente maggiore delle altre 
stelle. Anche il Sole risulta ridimensiona-
to: la sua magnitudine assoluta è 4,7.

Guida allo studio

globuli di Boknebulosa

aggregazione 
di particelle 
della nebulosa

dove

NASCITA 

DI UNA 

STELLA

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Di quale colore sono le stelle della fotografia 
che hanno una magnitudine apparente più alta?

1. LAVORA CON LA MAPPA  Seguendo la mappa, sottolinea  
nel testo tutte le fasi di formazione di una stella.

2. Da cosa dipende l’attivazione o meno delle reazioni 
termonucleari in una protostella?

3. Qual è l’evoluzione di una protostella se non si attivano al suo 
interno le reazioni termonucleari?

4. LAVORA CON IL VIDEO  Perché la magnitudine apparente del 
Sole è un numero più piccolo della sua magnitudine assoluta?

La quantità di energia emessa dalla su-
perficie della stella è detta luminosità e di-
pende dalle dimensioni e dalla temperatu-
ra superficiale della stella, quindi dalle sue 
caratteristiche fisiche e non da quelle os-
servative. Tra due magnitudini esiste una 
differenza di luminosità pari a 2,5 volte.

Dalla temperatura della superficie della 
stella dipende anche il suo colore.

Le stelle blu sono più calde di quelle 
bianche; la temperatura superficiale delle 
prime arriva a 30 000 °C, quella delle se-

come

nei

contrazione 
che genera 
una protostella

massa piccola  
(8% massa del 

Sole)

nana bruna

massa  
grande

reazioni 
termonucleari

stella in fase 
di stabilità

conde a 10 000 °C. Le stelle bianche sono 
più calde, in superficie, di quelle gialle, che 
a loro volta sono più calde delle arancio-
ni. Le stelle rosse, con la loro temperatura 
superficiale di 3000 °C, sono le stelle più 
fredde.
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La vita delle stelle4
La vita di una stella dipende dalla sua massa iniziale: se la massa è 
piccola la stella rimane meno calda e vive più a lungo; se la massa 
è grande diventa più calda e consuma l’idrogeno più rapidamente.

La vita di una stella può essere seguita attraverso un grafico – il 
diagramma H-R – che mette in relazione la luminosità della stella 
con la sua temperatura superficiale.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quali stadi può attraversare una stella prima di diventare una nana 
bianca?

1  Stadi 
dell’evoluzione stellare 
Una volta terminata la fase del-
la formazione, la stella adulta, 
ormai in fase di stabilità, emette 
energia derivata dalla combu-
stione nucleare dell’idrogeno.

Quando quasi tutto l’idroge-
no è consumato e l’elio si è ac-
cumulato nel nucleo della stel-
la, le reazioni termonucleari 
rallentano. La forza di gravità 
non è più bilanciata dall’ener-
gia emessa dalla stella e il nu-
cleo si contrae. 

La contrazione provoca un 
aumento della temperatura 
sufficiente a innescare nuove 
reazioni termonucleari che tra-
sformano l’elio in carbonio, li-
berando una quantità di ener-
gia maggiore di quella prodot-
ta precedentemente. A causa 
dell’elevata temperatura, la stel-
la si dilata e la superficie – al-
lontanandosi dal centro dell’a-
stro – si raffredda, finché la for-
za di gravità ferma l’espansione 
e si raggiunge un nuovo equili-
brio. La stella è entrata così nel-
la fase di gigante rossa.

Quando anche l’elio è esau-

rito, l’evoluzione dipende dalla 
massa di partenza della stella.
1. Stelle con una massa inizia-
le di poco inferiore a quella del 
Sole collassano trasformando-
si in nane bianche, sfere delle 
dimensioni della Terra, desti-
nate a raffreddarsi lentamente.
2. Se la massa iniziale è come 
quella del Sole o di poco su-
periore, prima di diventare 
nane bianche le stelle possono 
espellere i loro strati più ester-
ni, dando origine a nubi di gas 
in espansione che sono dette 
nebulose planetarie, o posso-
no esplodere in una nova.
3. Una stella con massa ini-
ziale 10 volte quella del Sole, 
collassando esplode in modo 
violentissimo: gran parte del 
materiale della stella, defini-
ta supernova, è disperso nel-
lo spazio. Il materiale rimasto 
assume densità elevatissima e 
diventa una stella di neutroni, 
del diametro di soli 20-30 km.
4. Stelle con massa iniziale al-
cune decine di volte quella del 
Sole, dopo la fase di supernova 
continuano a collassare e pos-
sono originare i buchi neri.

il video 
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3   I buchi neri
Se la massa iniziale della stella è più gran-
de di dieci volte quella del Sole, il collasso 
dei materiali causato dalla forza di gravi-
tà è inarrestabile e prosegue oltre lo stadio 
di stella di neutroni. Calcoli teorici preve-
dono la formazione di un corpo estrema-
mente denso e freddo, detto buco nero.

Tale corpo non è mai stato osservato di-
rettamente. La sua presenza può essere ri-
levata soltanto se provoca delle perturba-
zioni nello spazio circostante.

È come se una piccola porzione di spa-
zio, con un raggio non più grande di una 
decina di kilometri, si trasformasse in un 
vortice gravitazionale in grado di attira-
re e far scomparire dentro di sé qualun-
que oggetto o particella entri nel suo cam-
po d’azione. Neanche la luce può uscirne: 
per questo motivo si parla di «buco nero».

2   Il diagramma H-R
Luminosità e temperatura superficiale del-
le stelle possono essere rappresentate con 
un grafico – il diagramma H-R, dalle ini-
ziali dei due astronomi, Hertzsprung e 
Russell, che lo hanno ideato.

La posizione delle stelle sul diagram-
ma H-R dipende dalla fase di evoluzione 
in cui si trovano. I diversi gruppi che si ri-
conoscono nel diagramma corrispondono 

a stelle che si trovano in momenti diversi 
dell’evoluzione stellare.

Durante la fase «adulta» le stelle si tro-
vano nella sequenza principale: questa è 
la fase più stabile della loro vita.

Il Sole si trova ora nella sequenza prin-
cipale in posizione intermedia.

Nella parte in alto e a destra del dia-
gramma compaiono stelle giganti rosse: 
hanno la stessa temperatura superficiale, 

e quindi lo stesso colore, delle stelle ros-
se della sequenza principale, ma rispetto 
a queste sono molto più luminose. Alcu-
ne di queste stelle sono così grandi da es-
sere chiamate supergiganti.

Le nane bianche infine occupano la par-
te in basso e verso sinistra del diagram-
ma: hanno la stessa temperatura delle stel-
le bianche della sequenza principale, ma 
sono molto meno luminose.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quali stelle si trovano al di fuori 
della sequenza principale?

1
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Ricostruzione ipotetica di un 
buco nero come un vortice che 
deforma lo spazio e attira i gas 
della stella vicina.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Si può vedere direttamente un buco nero?

1. LAVORA CON LA MAPPA  Trova il 
punto nel disegno della pagina di 
sinistra in cui è indicato da che cosa 
dipende l’evoluzione di una stella.

2. Quali differenti posizioni occupa 
una stella di massa simile al Sole sul 
diagramma H-R, nel corso della sua 
vita?

3. LAVORA CON IL VIDEO  Da che cosa si 
deduce la temperatura superficiale di 
una stella?

Guida allo studio

massa  
iniziale

dipende 
da

è rappresentata 
nel

asse x:  
temperatura  
superficiale

asse y:  
luminosità

diagramma  
H-R

Posizioni che verrebbero 
occupate nel diagramma H-R 
da una stella, di massa simile a 
quella del Sole, durante la sua 
vita: all’estrema destra si trova la 
nebulosa da cui l’astro prese vita 
contraendosi.

Il diagramma H-R è una «fotografia» dell’insieme 
delle stelle oggi.

Il diagramma H-R può essere utilizzato 
anche per «riassumere» la vita di una stella.

VITA DELLE STELLE
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Le galassie e l’Universo lontano

1  Come sono fatte le galassie
Intorno al 1930, l’astronomo Edwin Hub-
ble stava studiando attentamente alcuni 
oggetti celesti che si pensava fossero nebu-
lose all’interno della nostra galassia. Sco-
prì invece che si trattava di altre galassie, 
fuori dalla nostra. 

2  La nostra Galassia
La nostra Galassia, classificata come galas-
sia a spirale barrata, ha la forma di un di-
sco con un nucleo allungato, da cui parto-
no lunghi bracci a spirale. Il suo diametro 
misura 100 000 a.l. circa.

La Galassia comprende oltre 100 miliar-
di di stelle. Tutte le stelle dei bracci ruota-
no intorno al centro della Galassia. 

Il Sole (con tutto il Sistema solare) si 
trova in un braccio detto «di Orione» e 
impiega circa 225 milioni di anni per fare 
un giro completo.

5
Nell’Universo esistono grandi aggregati formati da centinaia di 
miliardi di stelle e da materia interstellare: le galassie. 

Anche la Terra (con il Sistema solare) fa parte di una galassia, 
che comprende tutte le stelle e le nebulose visibili dal nostro pia-
neta a occhio nudo ed è chiamata Galassia (con la «g» maiuscola) 
o Via Lattea. Questo è anche il nome che diamo alla fascia lumi-

nosa che si vede in cielo nelle notti più buie, data dalla lumine-
scenza delle stelle che fanno parte della nostra galassia ma sono 
troppo lontane per essere distinte singolarmente.

Esistono galassie raggruppate in ammassi, in interazione tra 
loro. Da poco sono stati scoperti anche oggetti lontanissimi di 
cui gli astronomi stanno ancora cercando di capire la vera natura. 

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Qual è la differenza fra una galassia a spirale  
e una galassia a spirale barrata?

Hubble classificò le galassie in base alla 
forma, distinguendo tra galassie ellittiche 

e galassie a spirale. La classificazione fu in 
seguito completata dalle galassie che han-
no forma di spirale barrata, come la no-
stra, e da quelle cosiddette irregolari.

Negli spazi apparentemente vuoti tra 

una stella e l’altra, polveri e gas formano 
la materia interstellare, che spesso si con-
centra in nebulose.

Galassia a spirale Galassia a spirale barrataGalassia ellittica Galassia irregolare

Ricostruzione della nostra Galassia 
vista nel piano (ideale) su cui ruota

ll nucleo appare circolare ai normali telescopi, 
ma il telescopio orbitante Spitzer  
(sensibile agli infrarossi) ha mostrato  
che le stelle formano una specie di «barra».

La Galassia vista «di taglio»

posizione del
Sistema solare

bracci a spirale
ammassi
stellari

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quale forma presenta la nostra Galassia 
guardandola nel piano su cui ruota? 
E vista «di taglio»?

posizione del 
Sistema solare
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4  Oggetti lontani
Dallo spazio arrivano segnali che hanno 
rivelato la presenza di oggetti straordinari, 
alcuni dei quali si trovano addirittura al di 
là delle galassie più lontane finora scoperte. 
Quei segnali sono emissioni di onde elet-
tromagnetiche diverse dalla luce, in par-
ticolare onde radio, di grandissima inten-
sità e fortemente concentrate, provenienti 
da corpi che sembrano stelle e per questo 
sono stati denominati quasar (quasi stellar 

radiosource); il più lontano finora osserva-
to si trova a oltre 10 miliardi di anni-luce.

Secondo alcuni modelli, l’emissione di 
onde da parte di questi oggetti è dovuta 
alla presenza di un «motore» centrale re-
sponsabile dell’enorme energia prodotta. 
Questo motore potrebbe essere un buco 
nero con massa miliardi di volte più gran-
de di quella del nostro Sole.

I buchi neri di questo tipo sono detti 
supermassicci. Potrebbero essersi formati 
per accrescimento di materia (il processo 
per cui il buco nero continua a «ingloba-
re» oggetti intorno a sé) o per collisione e 

fusione di buchi neri più piccoli, generati 
alla fine della vita delle stelle.

3  Galassie in gruppo  
e in interazione
Le galassie tendono a riunirsi in ammassi. 
Nel raggio di 3 milioni di anni-luce da noi 
si trovano una ventina di galassie, che for-
mano il Gruppo Locale. 

Gli ammassi di galassie sono, a loro vol-
ta, riuniti in gruppi: i superammassi, cir-
condati da immensi spazi vuoti.

Gli astronomi stanno studiando le po-
sizioni reciproche delle galassie e dei loro 
ammassi. Da questi studi è emerso che la 
distribuzione nello spazio di ammassi e 
superammassi di galassie non è unifor-
me: è come se le galassie fossero distribui-
te lungo la superficie di enormi «bolle» di 
spazio vuoto, componendo su scala globa-
le un Universo dalla struttura «spugnosa».

Molte galassie mostrano inoltre segni 
evidenti di interazione con le galassie vi-
cine. Quando due galassie sono abbastan-

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Dove sono situati i quasar raffigurati nelle 
immagini?

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quando due galassie si 
dicono in interazione?

Galassie in 
interazione, riprese 
dal telescopio 
spaziale Hubble.

Immagini di quasar riprese dal Telescopio Spaziale Hubble. Sono tutti oggetti lontanissimi, tra 1,4 e 3 
miliardi di anni-luce, e si trovano nel nucleo di galassie isolate o al centro di galassie in collisione.

za vicine da risentire della reciproca attra-
zione gravitazionale, si mettono in orbi-
ta l’una attorno all’altra e man mano co-
minciano a deformarsi e disgregarsi reci-
procamente. In alcuni casi, le due galassie 

possono fondersi, dando origine a una ga-
lassia più grande e generalmente con una 
forma diversa. 

La galassia più vicina alla nostra, e de-
stinata a unirsi a essa, è Andromeda.

ellittica

a spirale

a spirale barrata

irregolare

sono

sono 

aggregate 

in

Guida allo studio

aggregati di stelle e materia interstellare

ammassi o superammassi

GALASSIE
hanno 

forma
la Galassia

1. LAVORA CON LA MAPPA  Aiutandoti con la mappa, sottolinea nel testo  
le caratteristiche principali delle galassie.

2. La distribuzione nello spazio di galassie e ammassi di galassie è uniforme?

3. Con che tipo di telescopi è possibile rilevare i quasar?

come
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L’origine dell’Universo

1  L’espansione dell’Universo
Una galassia che si trovi a 5 miliardi di an-
ni-luce ci appare dov’era e com’era 5 miliar-
di di anni fa: oggi la sua posizione e il suo 
aspetto sono sicuramente diversi. A fianco 
di questa considerazione dobbiamo ricor-
dare una delle più grandi scoperte di que-
sto secolo, fatta nel 1929 da Edwin Hub-
ble. Osservando alcune decine di galassie, 
lo scienziato dedusse che le galassie si stan-
no allontanando alla velocità di migliaia di 
km/s. Inoltre le galassie si stanno allonta-

nando con velocità tanto più alta quanto più 

sono lontane (legge di Hubble). 
Ciò può essere spiegato se si ammette 

che l’Universo sia in espansione nella sua 
globalità, per cui ogni oggetto che ne fac-
cia parte si allontana da ogni altro per il 
progressivo dilatarsi dello spazio.

2  Il big bang
Secondo la teoria del big bang, l’allontana-
mento delle galassie e l’espansione dell’U-
niverso sono dovuti a una «grande esplo-
sione», il big bang, avvenuta circa 13,8 mi-
liardi di anni fa. Secondo questa teoria, 
messa a punto negli anni Ottanta del se-
colo scorso, nell’istante zero, tutto ciò che 
oggi forma l’Universo si trovava in condi-
zioni estreme e inimmaginabili: concentra-
to in un volume piccolissimo, con densità 
e temperatura altissime. A un certo pun-
to l’Universo ha cominciato a espander-

si come dopo un’esplosione, dilatandosi e 
raffreddandosi miliardi e miliardi di volte.

Quando l’espansione rallentò, l’energia 
iniziò a condensarsi, prima in particelle 
elementari (elettroni, protoni e neutroni), 

6
La Cosmologia è la scienza che studia l’origine e l’evoluzione 
dell’Universo. La Cosmologia è una scienza particolare: si basa su 
dati e ipotesi scientifiche, ma non permette la piena applicazione 
del metodo scientifico, perché le manca la possibilità di verificare 
la correttezza delle ipotesi formulate attraverso la verifica speri-
mentale.

Nel XX secolo sono state avanzate diverse ipotesi sull’origine 
dell’Universo. L’ipotesi più accreditata, cioè quella che spiega me-
glio tutto ciò che osserviamo, è la Teoria del big bang. Secondo 
questa teoria l’Universo, partendo da una condizione di densità 
e temperatura elevatissima, ha cominciato a espandersi e tuttora 
si sta espandendo.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quali erano le dimensioni dell’Universo 
nell’istante zero?

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Come varia la disposizione degli oggetti 
contrassegnati dalle lettere A, B e C nelle 
due figure?

La legge di Hubble si è rivelata uno stru-
mento formidabile sotto vari aspetti; essa 
permette, tra l’altro, di calcolare distanze 
nello spazio più profondo e ha fornito un 
contributo fondamentale per stimare l’età 
dell’Universo.

Recenti scoperte hanno mostrato che 
l’espansione è in accelerazione.

poi, dopo i primi 3 minuti (a una tempera-
tura di 10 miliardi di gradi), si formarono 
i primi nuclei atomici (idrogeno ed elio).

L’Universo rimase a lungo un’impene-
trabile nebbia di radiazioni e di particel-
le, finché, circa 380 000 anni dopo l’inizio 
– con temperature scese a circa 3000 gradi 
– elettroni e nuclei si unirono, formando i 
primi atomi di idrogeno ed elio.

Da allora, la materia si è separata dal-
la radiazione e ognuna ha seguito un de-
stino diverso.

A

B

C

A

B

C

In uno spazio  
che si espande,  
ogni oggetto  
si allontana  
da ogni altro.

big bang
13,8 miliardi

di anni fa

Dopo 
1 miliardo 
di anni
lampeggiano
i primi
quasar

Successivamente
cominciano
a formarsi
le prime
galassie

Si ritiene  che 
i primi atomi 

si siano formati 
380 000 anni 

dopo 
l’esplosione

1032K 3000 K

1 miliardo di anni

380 000 anni

0

4 miliardi di anni
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3  La radiazione cosmica  
di fondo
Dopo la separazione tra materia e radia-
zione, la materia si è sempre più raffred-
data andando a formare le strutture, come 
stelle e galassie. Anche la radiazione pri-
mordiale di cui tutto l’Universo era «im-
pregnato» si è raffreddata.

Nel 1964-65 due ingegneri americani, 
usando un’antenna molto sensibile, capta-
rono casualmente un’emissione che prove-
niva con uguale intensità da tutte le dire-

zioni dello spazio, senza una sorgente spe-
cifica.

Quello che ai due scopritori era sembra-
to in un primo momento un «rumore» è 
invece la radiazione cosmica di fondo, 
cioè l’immagine dell’Universo quando 
aveva «solo» 380 000 anni: la radiazione 
primordiale, che oggi si è raffreddata fino 
a circa 3 kelvin (–270 gradi centigradi).

Dalla scoperta della radiazione cosmica 
di fondo, gli astronomi hanno cercato di 
individuare minuscole differenze di tem-

peratura in questa radiazione che sembra-
va dovunque uguale, perché quelle diffe-
renze sono le «tracce» delle piccolissime 
variazioni di densitˆ che la materia aveva 
prima di separarsi dalla radiazione e che 
l’hanno portata ad aggregarsi in strutture, 
come le galassie, invece di rimanere uni-
formemente distribuita.

La radiazione cosmica, che all’inizio emetteva luce, oggi, che è molto più fredda, emette microonde. Questa immagine 
dell’Universo, costruita raccogliendo microonde da ogni direzione dello spazio, mostra che la radiazione non è uniforme. 
Le aree in blu, a minore temperatura rispetto alla media, corrispondono a zone in cui la materia era un po’ più densa; quelle 
in giallo e rosso, a temperatura maggiore, sono zone in cui la materia era un po’ meno densa. Queste irregolarità sarebbero 
all’origine dello sviluppo delle galassie.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Perché sono importanti le piccole differenze 
nella distribuzione della radiazione cosmica 
di fondo?

Guida allo studio

l’origine e l’evoluzione 
dell’Universo

COSMOLOGIA

studia

big bang

la teoria più 
accreditata

1. LAVORA CON LA MAPPA
Completa la mappa, 
rintracciando nel testo  
le fasi principali della nascita 
ed evoluzione dell’Universo, 
secondo la teoria del big 
bang. 

2. Quanto tempo dopo  
il big bang si sono formate  
le galassie?

3. Che cosa significa che 
l’Universo è in espansione?

4. Che onde emette la radiazione 
cosmica di fondo?

La Terra e il Sistema solare 
si sono formati circa 
4,5 miliardi di anni fa

Era delle galassie
meno addensate

3 K temperatura media dell’Universo

tempo8,5 miliardi di anni 13,8 miliardi di anni
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Il Sistema solare

1  I corpi del Sistema solare
Oltre al Sole, il Sistema solare comprende 
numerosi corpi celesti:
■ 8 pianeti;
■  oltre 90 satelliti che ruotano intorno ai 

pianeti;
■  migliaia di asteroidi (o pianetini) con-

centrati in una fascia che circonda il 
Sole o esterni all’orbita di Nettuno;

■  moltissimi meteoroidi, frammenti più 
piccoli degli asteroidi;

■  miliardi di masse ghiacciate che forma-
no una «nube» alla periferia del Sistema 
solare e originano le comete.

Nello spazio che si estende tra i corpi del 
Sistema solare si trova la materia interpla-
netaria, formata da gas e polveri rarefatte.

I pianeti sono molto diversi tra loro, ma 
hanno caratteristiche comuni:
■  hanno una forma che possiamo appros-

simare a una sfera;
■  orbitano attorno al Sole in senso antio-

7
Uno dei bracci della nostra Galassia contiene una stella di media 
grandezza, il Sole, attorno a cui orbitano diversi corpi celesti: pia-
neti, satelliti, asteroidi, comete, frammenti di varie dimensioni. L’in-
sieme di tutti questi corpi costituisce il Sistema solare, che ha la 

forma di una nube sferica con un diametro di circa 3 anni luce (cir-
ca 30 000 miliardi di kilometri). Il Sole e il sistema dei pianeti sono 
al centro della nube, dove ruotano in uno spazio a forma di disco. Il 
Sistema solare ha iniziato a formarsi 4,5 miliardi di anni fa.

rario anche se con tempi diversi; questo 
moto è detto rivoluzione;

■  hanno una massa tale da mantenere la 
loro orbita libera da altri corpi;

■  ruotano attorno a un asse, anche se non 
tutti nello stesso senso; questo moto è 
detto rotazione;

■  hanno l’asse di rotazione inclinato ri-
spetto al piano dell’orbita, anche se con 
inclinazioni molto variabili. 

I due punti in cui l’asse di rotazione in-
contra la superficie del pianeta si chiama-
no poli. La circonferenza, equidistante dai 
poli, che divide la superficie del pianeta in 
due parti uguali si chiama equatore.

In base alle dimensioni, i pianeti del Si-
stema solare possono essere divisi in:
■  pianeti piccoli, o di tipo terrestre;
■  pianeti giganti, o di tipo gioviano.
Plutone, a lungo considerato il nono pia-
neta, è piuttosto da ritenere un grande 
asteroide, o pianeta nano.

▶ LEGGI LÕIMMAGINE
Dove si trova la fascia degli asteroidi?

Mercurio

Venere

Terra

Luna

Marte

(2 satelliti)

Giove (4 satelliti maggiori, 
16 in tutto)

Io Ganimede

Europa Callisto

fascia degli asteroidi asse di rotazione

Saturno (1 satellite
maggiore, oltre 30

in tutto)

Titano

SOLE

pianeti giovianiDISTANZE MEDIE DAL SOLEpianeti terrestri

5,8 108 149,6 228 778 1427

0,4 0,7 1 1,52 5,2 9,5

milioni di km

U.A.

il video 

I pianeti dei due tipi differiscono anche 
per la densità media, per il tipo di atmo-
sfera e per il numero di satelliti.

I pianeti terrestri hanno tutti una strut-
tura simile: un nucleo, avvolto da un 
mantello, ricoperto da una crosta. Spes-
sori e natura dei tre «involucri» o «strati» 
sono però diversi.

I pianeti gioviani, costituiti in gran par-
te da gas e ghiaccio, hanno una densità di 
circa 1,5 volte l’acqua. I pianeti terrestri, 
con una parte rocciosa prevalente, hanno 
una densità di circa 5 volte l’acqua.  

I pianeti gioviani, dotati di massa mag-
giore, sono circondati da uno spesso stra-
to di gas, che sui pianeti di tipo terrestre 
manca o è molto meno denso.

I pianeti gioviani hanno molti satelliti, 
quelli terrestri ne hanno pochi o nessuno.



15

Unità 1 L’Universo e il Sistema solare

Urano

(21 satelliti)

Nettuno

(1 satellite
maggiore,
oltre 11
in tutto)

Tritone

(nel disegno le distanze tra i pianeti
non sono in scala)

2870 4497

19,2 30

1. LAVORA CON LA MAPPA  Evidenzia 
nel testo i cinque tipi di corpi che si 
muovono intorno al Sole.

2. Quanti sono i pianeti compresi nel 
Sistema solare?

3. Che cosa c’era fino a 5 miliardi di anni 
fa al posto del Sistema solare?

4. Perché i pianeti gioviani hanno una 
densità inferiore rispetto ai pianeti 
terrestri?

5. LAVORA CON IL VIDEO  Qual è il 
pianeta più piccolo di tutto il Sistema 
solare?

2  Formazione  
del Sistema solare
Nella formazione del Sistema solare pos-
siamo ipotizzare quattro fasi principali.
1. Fino a circa 5 miliardi di anni fa, nel 
settore della Galassia oggi occupato dal Si-
stema solare, si trovava una nebulosa for-
mata da idrogeno, elio e polveri finissime. 
2. Probabilmente, l’esplosione di una su-
pernova causò una perturbazione che fece 
collassare una vasta porzione della nube in 
un gigantesco vortice, trasformandola in 
un disco appiattito. Nel suo centro, per ef-
fetto della gravità, crebbe un nucleo sem-
pre più denso e più caldo: il proto-Sole. 
3. La temperatura al centro aumentò fino 
a provocare l’accensione di una stella: 
l’avvio delle reazioni nucleari che trasfor-
mano l’idrogeno in elio, con emissione di 
energia. Al momento dell’accensione, la 
gigantesca esplosione investì l’intero siste-
ma, spazzando via gas e polveri e gran par-
te della massa del Sole stesso.
4. Intanto, nel disco, la progressiva aggre-
gazione di particelle determinò la forma-
zione di corpi di dimensioni via via mag-
giori: dagli asteroidi ai pianeti.
Il processo di formazione dei pianeti durò 
circa 10 milioni di anni; un tempo breve, 
se lo paragoniamo all’età dell’Universo, 
che ha circa 14 miliardi di anni.

Guida allo studio

terrestri: 

Mercurio, 

Venere, Terra, 

Marte

gioviani:

Giove, Saturno, 

Urano, Nettuno

1. Nebulosa 2. Si forma il proto-Sole

3. Si «accende» il Sole 4. Si aggregano i pianeti

▶ LEGGI LÕIMMAGINE
In che stadio il Sistema solare ha acquisito la forma di un disco?

la stella Sole

pianeti

satelliti

asteroidi

corpi che si 

muovono 

intorno  

al Sole

comete

meteoroidi

comprende
SISTEMA  

SOLARE

L’asse di rotazione può 
avere inclinazioni diverse.
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nucleo

150 000 km

zona radiativa

450 000 km

zona convettiva

100 000 km

producono energia. Le temperature sono 
vicine ai 15 milioni di gradi kelvin. Il nu-
cleo è una sorta di «reattore» nucleare a 
fusione, mantenuto stabile dal peso dell’e-
norme involucro di materiali sovrastan-
ti, che contrasta la violenza esplosiva del-
le reazioni.
■ La zona radiativa è quella in cui l’ener-
gia prodotta nel nucleo viene assorbita da-
gli atomi di gas, che la emettono verso l’e-
sterno.
■ La zona convettiva è attraversata da 
flussi di materia calda che salgono dalla 
zona radiativa verso la superficie e rispro-
fondano dopo essersi raffreddati.

■ La fotosfera è l’involucro che irradia 
quasi tutta la luce solare e corrisponde, 
quindi, alla superficie visibile del Sole. La 
temperatura media superficiale del Sole è 
di 5785 K.

16

Il Sole

1  Interno e superficie del Sole
In questi ultimi decenni, i dati raccolti da 
numerosi osservatori hanno permesso di 
individuare la struttura esterna del Sole, 
cioè quella visibile. Le leggi della Fisica, ap-
plicate ai dati noti (dimensioni, massa, den-
sità ecc.), hanno consentito di ipotizzarne 
la struttura interna, che viene suddivisa in 
una serie di involucri concentrici, pur te-
nendo presente che, essendo tutti gassosi, 
non esistono tra di essi dei limiti netti.

Dall’interno verso l’esterno distinguia-
mo le seguenti parti.
■ Il nucleo è la sede delle reazioni termo-
nucleari che convertono idrogeno in elio e 

8
Il Sole è un’enorme sfera costituita da sostanze gassose, soprattut-
to idrogeno ed elio. Come le altre stelle, produce un’elevatissima 
quantità di energia attraverso la reazione di fusione termonucle-
are che si verifica al suo interno.

Il Sole ha un raggio di 700 000 km (circa 110 volte più grande 
di quello terrestre), un volume di 1,4 × 1018 km3 (1 300 000 volte 

quello della Terra) e una densità media di 1,4 g/cm3 (circa quattro 
volte inferiore a quella della Terra). 

Il Sole emette in un secondo più energia di quanta l’umanità 
ne abbia consumata in tutta la sua storia. La trasformazione dell’i-
drogeno in elio è in atto da almeno 5 miliardi di anni e si ritiene 
che ne passeranno altrettanti prima che l’idrogeno si esaurisca.

▶ LEGGI LÕIMMAGINE
Che cosa sono i granuli 
della fotosfera?

La superficie della fotosfera presenta una 
struttura a granuli costituiti da masse di gas 
(di circa 1000 km di diametro) il cui centro 
è più caldo delle zone circostanti; essi 
corrispondono alla porzione superficiale 
di «colonne» di materiale caldo che risale 
attraverso la zona convettiva.

fotosfera

il video 
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macchie non è costante, ma passa da va-
lori minimi (fino all’assenza di macchie) 
a valori massimi in cicli di 11 anni; sono 
abbondanti quando l’attività del Sole è più 
intensa.
2. Le protuberanze sono lingue luminose 
di gas che si innalzano dalla cromosfera e 
raggiungono altezze variabili, spingendo-
si fino a 40 000 km.
3. I brillamenti sono violente emissioni di 
energia alle quali si associano potenti sca-
riche elettriche e un intenso flusso di par-

ticelle atomiche. Essi possono causare di-
sturbi alle telecomunicazioni sulla Terra.
4. Il vento solare consiste in un flusso di 
elettroni, protoni e nuclei di elio o di altri 
elementi leggeri, emessi dal Sole, che viag-
giano − in assenza di atmosfera − a una 
velocità piuttosto elevata (normalmente 
intorno ai 500 km/s). 

3  L’attività solare
Esistono alcuni aspetti osservabili dell’at-
tività della parte più esterna del Sole.
1. Tra i granuli della fotosfera si possono 
vedere le macchie solari, aree meno calde 
che appaiono di colore più scuro per con-
trasto con il resto della fotosfera. Le mac-
chie sono riunite in gruppi e hanno una 
vita di circa una settimana: dopo la com-
parsa aumentano di dimensioni, poi si ri-
ducono e si estinguono, mentre iniziano 
a svilupparsi nuovi gruppi. Il numero di 

1. LAVORA CON LA MAPPA  Osserva la mappa e rintraccia nel 
testo una informazione importante per ogni parte in cui si 
suddivide il Sole.

2. Riassumi in una tabella le attività solari indicando per 
ciascuna le caratteristiche principali.

3. LAVORA CON IL VIDEO  Che differenza c’è tra il modo in cui 
si sono ricavate le informazioni sulla superficie del Sole e 
quelle sul suo interno?

2  L’atmosfera del Sole
L’atmosfera del Sole è distinta in due strati:
■ la cromosfera, 
■ la corona.
La cromosfera è un involucro trasparen-
te di gas incandescenti, che avvolge la fo-
tosfera. Spessa circa 10 000 km, è uno stra-
to di transizione fra la fotosfera e la coro-
na. È possibile osservare la cromosfera du-
rante le eclissi totali di Sole, cioè quando la 
Luna viene a trovarsi tra la Terra e il Sole, 

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Come appaiono le macchie solari rispetto alla 
superficie del Sole?

Guida allo studio

cromosfera

corona

nucleo

zona radiativa

zona convettiva

fotosfera

interno

nascondendo completamente la fotosfera.
La corona è la parte più esterna dell’at-

mosfera solare. È un involucro di gas io-
nizzati (cioè gas i cui atomi possiedono 
una carica elettrica) che si estende per mi-
gliaia di kilometri, divenendo via via più 
rarefatta. 

Macchie solari sulla superficie del Sole Una protuberanza solare Un brillamento (immagine in falsi colori)

STRUTTURA 

DEL SOLE

▶ LEGGI L’IMMAGINE
In quali condizioni si può osservare l’atmosfera 
del Sole?

atmosfera

superficie

cromosfera

corona
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Le leggi che regolano  
il moto dei pianeti

1  Prima legge di Keplero
Sulla base delle osservazioni di altri astro-
nomi che lo avevano preceduto, Keplero 
intuì che i pianeti si muovono attorno al 
Sole disegnando non delle circonferenze, 
ma delle ellissi.  

La prima legge di Keplero infatti affer-
ma che: i pianeti si muovono su orbite el-

littiche aventi il Sole in uno dei due fuochi.
Un pianeta si trova quindi a distanze di-

verse dal Sole durante il moto di rivoluzione: 
■ il punto in cui la distanza è massima è 

detto afelio;
■ il punto in cui la distanza è minima è 

detto perielio.

2  Seconda legge di Keplero
Keplero osservò che la velocità con cui i 
pianeti si muovono lungo l’orbita non è 
costante. 

La seconda legge deriva da questa os-
servazione e dice che: il segmento che con-

giunge un pianeta con il Sole, detto raggio 

vettore, «spazza» aree uguali in intervalli di 

tempo uguali.
Aree uguali corrispondono però a tratti 

dell’ellisse diversi: più corti quando il pia-
neta si trova in un settore dell’orbita lon-
tano dal Sole e più lunghi quando il pia-
neta si trova in un settore dell’orbita vici-
no al Sole. 

Perché questi tratti dell’orbita diversi si-
ano percorsi nello stesso intervallo di tem-
po bisogna che il pianeta si muova a una 
velocità minore quando è distante dal Sole 

9
Nei primi anni del XVII secolo, l’astronomo tedesco Johannes Ke-
pler (1571-1630, chiamato solitamente Keplero) mostrò, attraver-
so tre leggi che portano il suo nome, come i pianeti si muovano 
attorno al Sole percorrendo orbite ellittiche e con una velocità 

variabile, che dipende dalla loro posizione sull’orbita.
Keplero descrisse il moto dei pianeti, ma non riuscì a compren-

dere quali forze li costringessero a muoversi secondo queste leggi. 
Fu il fisico inglese Isaac Newton (1642-1727) a dare una giu-

stificazione al moto dei pianeti. Egli intuì che deve esistere una 
forza di attrazione gravitazionale tra i corpi (la forza di gravitˆ), i 
cui effetti si manifestano sia nella caduta degli oggetti sulla Terra, 
sia nel modo in cui i corpi celesti si attraggono reciprocamente.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Un pianeta si muove più velocemente o più 
lentamente quando si trova in un settore 
dell’orbita vicino al Sole?

▶ LEGGI L’IMMAGINE
In quale senso si muove il pianeta  
rappresentato nella figura?

e a una velocità maggiore quando si trova 
più vicino. La qual cosa corrisponde alle 
osservazioni di Keplero.

afelio perielio

il Sole si trova in un
fuoco dell’ellisse

l’orbita del pianeta è un’ellisse

asse maggiore

fuochi

Sole

raggio vettore

aree uguali

il video 

L’ellisse è una figura piana in cui è costante la somma delle 
distanze tra ogni suo punto e due punti fissi, detti fuochi.

Se il pianeta è vicino al Sole il tratto dell’orbita 
percorso in un dato intervallo di tempo è più lungo.
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4  La legge della  
gravitazione universale
Le leggi di Keplero lasciavano aperto il 
problema del perché i pianeti ruotino at-
torno al Sole senza allontanarsene.  

Fu Isaac Newton a proporre la soluzio-
ne. Grazie agli studi compiuti da Galileo, 
Newton comprese che i pianeti sono trat-
tenuti da una forza che bilancia la forza 
centrifuga, dovuta al moto di rivoluzione.

Newton descrisse questa forza formu-
lando la legge della gravitazione uni-

versale: due corpi si attirano in modo di-

rettamente proporzionale alla loro mas-

sa e inversamente proporzionale alla loro 

distanza elevata al quadrato. Quindi, per 
esempio, se raddoppia la massa, raddop-
pia anche la forza di attrazione, mentre se 
raddoppia la distanza, la forza di attrazio-
ne diventa un quarto.

La legge spiega come ciascun pianeta 
del Sistema solare sia attratto verso il Sole 
con una forza direttamente proporziona-
le sia alla massa del Sole, sia alla massa del 
pianeta e inversamente proporzionale al 
quadrato della sua distanza dal Sole.

L’attrazione impedisce al pianeta di per-
dersi nello spazio, e lo costringe a seguire 
l’orbita ellittica, in un gioco di equilibrio 
tra l’attrazione gravitazionale e la forza 
centrifuga dovuta al moto di rivoluzione.

Oltre che dal Sole, un pianeta è anche 
attratto dagli altri pianeti (debolmente, 
perché questi sono di piccola massa) e dal-
le stelle circostanti (ancora più debolmen-
te, perché esse sono lontanissime).

3  Terza legge di Keplero
La terza legge dice che: i quadrati dei tem-

pi impiegati dai pianeti a compiere le loro 

orbite sono proporzionali ai cubi dei se-

miassi maggiori delle orbite. 
In sostanza, la legge mette in relazione il 

tempo impiegato da un pianeta a percor-
rere l’orbita intorno al Sole con la sua di-
stanza da esso. Maggiore è la distanza me-
dia di un pianeta dal Sole, più lungo sarà il 
suo periodo di rivoluzione e minore la sua 
velocità media.

La forza di attrazione gravitazionale  
è espressa dal prodotto della costante  
di gravitazione universale (G) per le masse  
dei due corpi, diviso per il quadrato  
della distanza tra essi.

L’intensità della forza sui 
due corpi è uguale, ma ha 
un effetto maggiore sul 
corpo di massa minore.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quale dei due corpi 
rappresentati nella figura 
esercita un’attrazione 
gravitazionale maggiore? 

Guida allo studio

i pianeti descrivono orbite a forma 
di ellissi intorno al Sole

prima legge  
di Keplero

tutti i corpi si attraggono 
reciprocamente con una forza che 
dipende dalla loro massa e dalla 
loro distanza

legge della  
gravitazione  
universale

i pianeti si muovono più 
velocemente quando sono più 
vicini al Sole

seconda  
legge  
di Keplero

i pianeti più distanti dal Sole 
impiegano molto più tempo a 
compiere le loro orbite

terza legge  
di Keplero

è  
regolato 

da

MOTO  

DEI  

PIANETI

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quale arco percorrerebbe un pianeta posto a 
una distanza dal Sole quadrupla rispetto alla 
Terra nel corso di un anno?

Se l’orbita di un pianeta 
avesse semiasse maggiore 
doppio rispetto alla Terra, 
nello stesso tempo di un anno 
percorrerebbe circa 120°.

Se il semiasse fosse 
triplo percorrerebbe 
circa 70°. Se fosse quadruplo 

percorrerebbe circa 45°, 
e così via.

Mentre la Terra compie una rivoluzione completa attorno al 
Sole, Marte (la cui orbita ha il semiasse maggiore 1,5 volte 
quello dell’orbita della Terra) compie un arco di circa 190°.

1. LAVORA CON LA MAPPA  Quante  
sono le leggi che regolano il moto  
dei pianeti?

2. Quale posizione occupa il Sole in 
relazione a un pianeta che si muove 
attorno ad esso?

3. Qual è il punto dell’orbita in cui  
il pianeta ha velocità massima?

4. LAVORA CON IL VIDEO  Il periodo di 
rivoluzione di Venere attorno al Sole 
sarà maggiore o minore rispetto a 
quello della Terra?
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I pianeti terrestri

1  Mercurio
Mercurio è il pianeta più piccolo del Si-
stema solare: ha un raggio equatoriale di 
2440 km.

Il suo tempo di rivoluzione intorno al 
Sole è di 88 giorni terrestri, mentre com-
pie una lenta rotazione sul proprio asse in 
quasi 59 giorni. La combinazione dei due 
moti fa sì che su Mercurio il dì (periodo di 
illuminazione) e la notte durino quasi tre 
mesi ciascuno.

A causa della vicinanza al Sole e del-
la lunga durata del periodo di illumina-
zione, la temperatura sul lato esposto alla 
luce solare sale a 430 °C. Sul lato opposto 
la temperatura scende invece a −170 °C: è 
il pianeta con la più forte escursione ter-
mica tra il dì e la notte, fenomeno accen-

2  Venere
Venere è l’oggetto più luminoso nel cie-
lo notturno dopo la Luna. Ha un raggio 
equatoriale di 6052 km, compie una rivo-
luzione in circa 225 giorni terrestri, men-
tre ruota su se stesso in 243 giorni. A dif-
ferenza di quasi tutti gli altri pianeti la ro-
tazione di Venere è retrograda, cioè avvie-
ne in senso orario.

Nonostante le sue dimensioni e la sua 
densità siano simili a quelle della Terra, 
Venere è un pianeta molto più caldo. Esso 
è infatti avvolto da una densa atmosfera 
formata soprattutto da anidride carboni-
ca, che trattiene il calore emesso dalla su-
perficie del pianeta una volta che questa è 
stata riscaldata dal Sole (fenomeno detto 

10

mantello

nucleo

crosta

atmosfera

crosta

mantello

nucleo

Mercurio, Venere, Terra e Marte sono i pianeti più vicini al Sole 
e sono detti pianeti terrestri; hanno caratteristiche comuni che 
derivano dall’evoluzione che hanno avuto quando il Sistema so-
lare si è formato. 

Dal punto di vista della composizione, sono pianeti costituiti in 
prevalenza da materiali solidi (rocce e metalli).

A causa della vicinanza del Sole e delle piccole dimensioni, 
questi pianeti riescono a trattenere solo le molecole dei gas più 

pesanti e le loro atmosfere sono frazioni piccolissime delle loro 
masse. Mercurio, che è il più interno, ha soltanto un esile velo di 
elio. Questi pianeti differiscono invece tra loro per massa e gran-
dezza; inoltre, a causa della diversa distanza dal Sole, varia sen-
sibilmente la quantità di energia che raggiunge ciascun pianeta, 
quindi la sua temperatura superficiale.

Tra i pianeti terrestri, la Terra ha un satellite, Marte ne ha due, 
mentre Mercurio e Venere nessuno.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Qual è lo strato interno di Mercurio  
di spessore maggiore?

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Di quanti e quali strati è composto  
l’interno di Venere?

tuato dal fatto che esso ha solo una sotti-
le atmosfera.

L’involucro esterno di Mercurio è for-
mato da rocce fortemente modellate dai 
crateri d’impatto, dovuti alla caduta di me-
teoriti che hanno raggiunto la superficie 
ad altissime velocità, dato che non esiste 
un’atmosfera in grado di rallentarle.

All’interno del pianeta è presente un 
grosso nucleo costituito da materiali più 
densi (probabilmente ferro e nichel), men-
tre il mantello che lo avvolge (con mate-
riali meno densi) ha uno spessore molto 
minore.

effetto serra che si verifica, in misura mi-
nore, anche sulla Terra). Sulla superficie 
di Venere, pertanto, la temperatura arriva 
fino a 460 °C, sia durante il dì, sia di notte.

La parte più alta dell’atmosfera del pia-
neta è continuamente agitata da forti ven-
ti, per cui, osservato al telescopio, il piane-
ta ha un aspetto a bande parallele. Una pe-
sante coltre di nubi riflette gran parte del-
la radiazione solare e rende il pianeta mol-
to luminoso. 

Le nubi nascondono una superficie roc-
ciosa che mostra strutture complesse: rilie-
vi, depressioni, vulcani e crateri d’impatto.

il video 
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1. LAVORA CON LA MAPPA  Aiutandoti con la mappa rintraccia 
nel testo le caratteristiche comuni ai pianeti terrestri.

2. Costruisci una tabella con i pianeti terrestri in ordine di 
distanza crescente dal Sole e per ciascuno indica il periodo 
di rotazione e il periodo di rivoluzione.

pianeta p. di rotazione p. di rivoluzione

3. Quale tra gli altri pianeti terrestri ha un periodo di rotazione 
molto simile a quello della Terra?

4. Quale pianeta terrestre ha il periodo di rivoluzione più 
lungo?

5. LAVORA CON IL VIDEO  Che cosa distingue la Terra dagli altri 
pianeti del Sistema solare?

4  Marte
Marte ha un raggio equatoriale di 
3397 km. La durata del suo periodo di ri-
voluzione attorno al Sole è di 687 giorni 
terrestri e la durata del suo periodo di ro-
tazione è di 24 ore e 40 minuti.

Marte è detto il «pianeta rosso» a causa 
degli ossidi di ferro presenti nelle sue roc-
ce che lo fanno apparire di questo colore. 
Ai poli sono visibili due calotte di ghiac-
cio, che si allargano e si restringono visi-
bilmente durante l’anno. Marte possie-
de infatti un’atmosfera molto rarefatta, li-
mitatamente in grado di trattenere il ca-

3  Terra
La Terra è il pianeta di maggiori dimensio-
ni fra i quattro più piccoli, con un raggio 
equatoriale di 6378 km. Ha un periodo di 
rivoluzione attorno al Sole che dura poco 
più di 365 giorni mentre ruota su se stessa 
in circa 24 ore.

Analogamente agli altri pianeti terre-
stri, la Terra ha una struttura interna a gu-
sci concentrici, con un nucleo suddiviso in 
una parte esterna, fluida, e una parte inter-
na, solida. 

Gran parte della crosta terrestre è rico-
perta d’acqua (l’idrosfera) e popolata dalla 
vita (la biosfera). Attorno al pianeta si tro-

va uno strato gassoso (l’atmosfera), 
composto principalmente di azoto e 
di ossigeno.

Nella prossima unità esaminere-
mo nel dettaglio le caratteristiche del 
nostro pianeta, del suo satellite (la 
Luna) e dei loro movimenti.

Mercurio

posizione: più vicina al Sole

Venere

composizione:  in prevalenza rocce

Terra

atmosfera: sottile o assente

Marte

satelliti: pochi o nessuno

quali 
sono

quali caratteristiche 
hanno

nucleo  
interno

nucleo 
esterno

atmosfera

crosta

mantello

mantello

atmosfera

nucleo

crosta

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quanti strati compongono l’interno della Terra?
Elencali dal più interno al più esterno.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Qual è lo strato più spesso tra quelli che 
compongono l’interno di Marte?

Guida allo studio

lore: la sua temperatura media superficia-
le è −55 °C.

La superficie del pianeta è stata model-
lata da numerosi processi: bombardamen-
to meteoritico, attività vulcanica, erosio-
ne da parte dell’acqua (un tempo presente 
allo stato liquido), del vento e del ghiaccio. 
Il Monte Olimpo è un vulcano alto 25 ki-
lometri (il più grande del Sistema solare).

Marte ha due satelliti: Phobos e Deimos.

I PIANETI 

TERRESTRI
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mantello liquido

atmosfera gassosa

nucleo roccioso

I pianeti gioviani

1  Giove
Il più grande pianeta del Sistema solare ha 
un raggio equatoriale di 71 492 km (circa 11 
volte quello terrestre) e la sua massa è ben 
320 volte quella del nostro pianeta. Compie 
una rivoluzione attorno al Sole in circa 12 
anni terrestri e ruota su se stesso molto ra-
pidamente: in 10 ore scarse.

Giove ha un’atmosfera formata da idro-
geno (85%) ed elio (15%), con piccole 
quantità di metano, ammoniaca e acqua. 

L’atmosfera di Giove è ricca di nubi che, 
per l’alta velocità di rotazione del piane-
ta, prendono la forma di fasce parallele. 
Grandi macchie di forma ovale interrom-
pono le fasce e corrispondono a vastissimi 
vortici percorsi da venti violenti. 

La superficie di Giove è un oceano di 
idrogeno liquido, esteso a tutto il pianeta. 
A profondità elevate (circa 60 000 km) c’è 

2  Saturno
Ha un raggio equatoriale di 60 268 km e 
compie una rotazione in poco più di 10 
ore. Il suo periodo di rivoluzione attorno 
al Sole è di circa 30 anni terrestri. 

Come Giove, è formato da un grosso in-
volucro di gas (con temperature medie in 
superficie di −185 °C) che avvolge un nu-
cleo di idrogeno liquido e sulla sua super-
ficie mostra nubi disposte a bande, trasci-
nate da forti venti; è il pianeta meno denso 
del Sistema solare.

Presenta un sistema di anelli la cui lar-
ghezza supera i 200 000 km. Questi anel-
li sono formati da miriadi di frammenti 
di ghiaccio e polvere con dimensioni va-
riabili dal millimetro cubo al metro cubo, 

11
La fascia di pianeti del Sistema solare più lontani dal Sole è com-
posta da Giove (da cui prende il nome il gruppo), Saturno, Urano 

e Nettuno. Sono pianeti formati principalmente da gas (idrogeno 
ed elio) e ghiacci (d’acqua, metano e ammoniaca). Hanno nume-
rosi satelliti e anelli di polveri e ghiacci.

La grande massa dei pianeti gioviani, detti anche pianeti gigan-

ti, e le basse temperature, dovute alla distanza dal Sole, fanno sì 
che essi presentino atmosfere dense e spesse. 

I pianeti di tipo gioviano sono separati dai pianeti più vicini al 
Sole dalla fascia degli asteroidi. Dalla Terra, sono visibili a occhio 
nudo soltanto Giove e Saturno; gli altri due sono troppo lontani, 
perciò non erano noti agli antichi.

idrogeno metallico

idrogeno
   gassoso

idrogeno liquido

nucleo roccioso

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quali strati dell’interno di Giove sono formati da 
materiali solidi?

probabilmente un nucleo di rocce e metal-
li pesanti.

La temperatura media della superficie 
visibile è di −153 °C. 

Attorno a Giove orbitano oltre 30 satel-
liti: i 4 più grandi (Io, Europa, Ganimede, 
Callisto) furono osservati da Galileo nel 
1610 e sono detti quindi satelliti galileia-
ni. Il pianeta è inoltre circondato da alcu-
ni anelli.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Gli strati di Saturno sono fatti 
in maggioranza di materiali allo 
stato solido, liquido o gassoso?

ognuno in rotazione intorno 
al pianeta su una propria or-
bita. Saturno ha inoltre alme-
no 45 satelliti.

il video 
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Unità 1 L’Universo e il Sistema solare

1. LAVORA CON LA MAPPA  Aiutandoti con la mappa rintraccia 
nel testo le caratteristiche comuni ai pianeti gioviani.

2. Costruisci una tabella con i pianeti gioviani in ordine di 
distanza crescente dal Sole e per ciascuno indica il periodo  
di rotazione e il periodo di rivoluzione.

pianeta p. di rotazione p. di rivoluzione

3. Quale pianeta ruota su se stesso più velocemente?

4. LAVORA CON IL VIDEO  Quale caratteristica peculiare 
contraddistingue il moto di Urano rispetto a tutti gli altri 
pianeti del Sistema solare?

4  Nettuno
Nettuno ha un raggio equatoriale di 
24 766 km. Il pianeta ruota su se stesso in 
circa 16 ore e impiega quasi 165 anni ter-
restri per completare una rivoluzione at-
torno al Sole. 

Come su Urano, la temperatura sulla 
superficie del pianeta è molto bassa: infe-
riore ai −200 °C.

Nettuno è costituito da un profondo 
oceano di metano liquido, ricoperto da 
una densa atmosfera gassosa di colore ver-
de-azzurro, formata da idrogeno e meta-
no, e agitata da venti che superano i 2000 
km/h di velocità.

3  Urano
Urano ha un raggio equatoriale di 25 559 
km. Impiega circa 84 anni terrestri a com-
piere un giro intorno al Sole: poiché ha 
l’asse di rotazione quasi parallelo al piano 
dell’orbita, volge al Sole alternativamente 
un polo e poi l’altro, per cui nelle zone po-
lari il dì e la notte si alternano ogni 42 anni. 

Il moto di rotazione è retrogrado, come 
avviene per Venere, e il periodo di rotazio-
ne è di circa 17 ore.

Anche Urano, come Saturno, ha degli 
anelli di polveri e ghiaccio che lo circon-
dano. 

Un’atmosfera di idrogeno, elio e metano 
avvolge il pianeta, che è freddissimo a cau-
sa dell’enorme distanza che lo separa dal 
Sole (temperature medie sempre inferio-
ri ai −200 °C). Sotto l’atmosfera si esten-
de un oceano formato dalle stesse sostan-
ze che costituiscono l’atmosfera.

Giove

posizione: più lontani dal Sole

Saturno

composizione:  soprattutto gas

Urano

atmosfera: densa e spessa

Nettuno

satelliti: molti

quali 
sono

quali caratteristiche 
hanno

Guida allo studio

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Da quanti e quali strati è composto Urano?

mantello liquido

atmosfera gassosa

nucleo roccioso

▶ LEGGI L’IMMAGINE
A che cosa è dovuto il colore verde-azzurro  
di Nettuno?

mantello liquido

atmosfera gassosa

nucleo roccioso

I PIANETI 

GIOVIANI

Intorno al pianeta si trovano 3 anelli, 
meno visibili di quelli di Saturno, e ruota-
no 8 satelliti.

Nettuno è il pianeta più lontano dal Sole 
ed è stato scoperto solo nel 1846. La sua 
esistenza era stata ipotizzata a causa di 
anomalie nell’orbita di Urano e solo in se-
guito osservata.


