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Unità 1 

L’UNIVERSO1

Stelle in formazione all’interno della nebulosa  
NGC 2174 (detta «Monkey Head Nebula»), 

 a 6400 anni luce da noi, nella costellazione di Orione.

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. Come si chiamano i grandi gruppi di stelle?

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?

Che cosa sappiamo 
dell’Universo?

Scarica  
e inquadrami  
per guardare i video

1

PRIMA DI INIZIARE  
A LEGGERE L’UNITÀ
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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
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La costellazione  
di Orione vista  
con un cannocchiale.
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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
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strumenti specifici in 

base alla radiazione 
da rilevare

nuove unità  
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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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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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Radiotelescopio di Medicina

 I radiotelescopi
La Radioastronomia è la scienza che stu-
dia l’Universo attraverso le onde radio, 
cioè le onde elettromagnetiche caratte-
rizzate da lunghezze d’onda comprese tra 
i pochi millimetri e la decina di metri (le 
stesse usate dalla radio-televisione e dai 
radar). È una scienza che risale agli anni 
Trenta del XX secolo, quando si è scoper-
to che molti corpi celesti emettono energia 
sotto forma di onde radio. Una nuova fine-
stra si era aperta sul cielo: infatti, molti ele-
menti dell’Universo, come le fredde nubi di 
materiale interstellare, non emettono luce, 
e perciò risultano osservabili solo attraver-
so le lunghezze delle onde radio.

I primi radiotelescopi avevano capaci-

A circa 30 km da Bologna, lungo la Statale 253 in direzione di 

Ravenna, a Fiorentina di Villa Fontana (nel comune di Medicina), 

si trova un’importante stazione radioastronomica dotata di due 

potenti strumenti di osservazione del cielo: il radiotelescopio, co-

struito nel 1964, chiamato Croce del Nord, e un’antenna paraboli-

ca del diametro di oltre 30 m. La stazione è gestita dall’Istituto di 

Radioastronomia dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) ed è 

sede di programmi internazionali di ricerca e sviluppo scientifico 

e tecnologico nell’ambito dell’osservazione dell’Universo con le  

onde radio. Durante il periodo scolastico sono possibili visite gui-

date alla stazione, su appuntamento. Il programma prevede una 

presentazione delle ricerche in campo radioastronomico e una 

descrizione della strumentazione utilizzata per l’acquisizione dei 

segnali radio emessi dagli oggetti celesti.

braccio 
Nord-Sud

braccio 
Est-Ovest

antenna 
parabolica

centro di ricerca

una unica antenna 
con uno specchio di forma 
cilindrico-parabolica 

lungo 564 m e largo 35 m

Stazione radioastronomica
di Medicina

La «Croce 

del Nord»
è costituita da due 
bracci perpendicolari 
e lavora sulla frequenza 
di 408 MHz 

64 antenne 
lunghe 23,5 m e 

larghe 8 m disposte 
a 10 m una dall’altraParabola 32 m

è una antenna parabolica 
da 32 metri di diametro,
lavora sulle frequenze 
comprese tra 1,4 e 26,5 GHz 
è completamente orientabile 
e quindi può puntare e 
«inseguire» oggetti celesti 
sopra il piano 
dell’orizzonte.

tà limitate; da allora la tecnologia ha com-
piuto notevoli passi avanti sino ad arriva-
re alla costruzione di antenne di grandi di-
mensioni e molto sensibili, come quelle di 
Medicina. 

I radiotelescopi consentono di «vedere» 
l’immagine radio degli oggetti celesti os-
servati: il segnale che questi ultimi emet-
tono viene raccolto dal radiotelescopio e 
concentrato in un punto preciso dell’an-
tenna (il fuoco) dove viene  trasformato in 
un impulso elettrico, in seguito amplifica-
to e registrato.

Il radiotelescopio «Croce del Nord» rile-
va e registra tutte le onde radio aventi una 
certa lunghezza d’onda (pari a 73,5 cm) e 
viene utilizzato per l’esplorazione sistema-

tica del cielo. Esiste una finestra di lun-
ghezze d’onda dedicata alla Radioastro-
nomia che deve essere lasciata libera dal-
le trasmissioni radio «terrestri», in modo 
che le antenne captino effettivamente solo 
segnali provenienti dal Cosmo.

Per le sue caratteristiche tecniche la 
Croce del Nord è particolarmente adatta 
alla ricerca delle pulsar, stelle di neutroni 
che ruotano velocemente e, per effetto del-
la rotazione, emettono onde radio: a Medi-
cina si studiano quelle già note e se ne cer-
cano di nuove.

Le osservazioni con il radiotelescopio 
sono possibili anche durante il giorno e 
sono poco influenzate dalle condizioni at-
mosferiche. 
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Un’immagine della nostra Galassia ottenuta combinando le osservazioni compiute da diversi 
radiotelescopi. La regione di colore rosso al centro dell’immagine corrisponde alla zona 
di massima emissione radio.

 Una «rete» di antenne
L’antenna di Medicina ha una «gemella», 
un’antenna identica che si trova a Noto 
(Siracusa), mentre il Sardinia Radio Tele-
scope (SRT), a Cagliari, ha una superficie 
doppia.

Le tre antenne operano in collegamento 
tra loro e partecipano a programmi di os-
servazione con altre antenne europee e ap-
partenenti ad altri Paesi del mondo.

Per metà del tempo gli strumenti di Me-
dicina e di Noto funzionano in collega-
mento con altri radiotelescopi, mentre per 
il tempo rimanente lavorano come stru-
menti singoli.

Il collegamento tra le antenne avvie-
ne sfruttando la tecnica VLBI (Very Long 

Baseline Interferometry = Interferometria 
a lunghissima base) che consente di rea-
lizzare osservazioni sincronizzate di una 
stessa radiosorgente con due o più radio-
telescopi (che possono trovarsi a grande 
distanza tra loro e non collegati fisicamen-
te con cavi). Con questa tecnica i radio-
telescopi osservano simultaneamente lo 
stesso oggetto e il segnale viene registrato 
insieme a quello proveniente da un preci-
sissimo orologio atomico, che serve a sin-
cronizzare le osservazioni.

Il Centro Visite «Marcello Ceccarelli», inaugurato nel 2005, 
si rivolge al pubblico e alle scuole, proponendo contenuti 
originali e unici a livello internazionale. 

I visitatori sono accompagnati alla scoperta della radio-
astronomia, degli strumenti con cui si indaga l’Universo 
alle frequenze radio e dei progetti di ricerca attivi nel no-
stro Paese. La visita include una lezione nella sala multime-
diale, preceduta su richiesta da una proiezione in 3D, un 
tour della mostra ricca di exhibit interattivi, nonché la visi-
ta all’adiacente stazione radioastronomica per osservare le 
antenne da vicino. 

Sono esposti strumenti e tecnologie risalenti alle va-
rie epoche, dal 1964 (anno dell’inaugurazione della gran-
de «Croce del Nord») fino a oggi. All’esterno della struttura 
sono inoltre presenti alcune antenne didattiche e altre po-
stazioni interattive. 

Il Centro propone anche laboratori tematici per le sco-
laresche, e incontri con un livello di approfondimento 
adeguato a gruppi di appassionati (come radioamatori e 
astrofili).

www.centrovisite.ira.inaf.it

www.med.ira.inaf.it

Il Centro Visite «Marcello Ceccarelli» 
è situato presso 
«Aia Cavicchio»
Via Fiorentina n. 3403
40059 Fiorentina di Medicina 
(Bologna).

ORGANIZZARE LA VISITA INFORMAZIONI

COME ARRIVARE

La moderna tecnica di VLBI elettronico 
(e-VLBI) permette invece la trasmissione 
diretta del segnale attraverso fibre ottiche.

Poiché il potere risolutore di un radio-
telescopio, cioè il grado di dettaglio delle 
immagini radio, aumenta con le dimen-
sioni dello strumento e dato che le anten-
ne VLBI sono localizzate in varie parti del 
globo, la tecnica interferometrica consen-

te di compiere osservazioni astronomi-
che come se queste fossero condotte con 
un solo radiotelescopio, grande come la
Terra.

Il dettaglio delle immagini radio che si 
ottengono con la tecnica VLBI corrispon-
de a quello che permetterebbe di distin-
guere, dalla Terra, un pallone da calcio 
sulla Luna.
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SINTESI

6. L’origine dell’Universo

■ Dall’osservazione di alcune galassie lontane, si è scoperto  

che si allontanano con una velocità crescente con la distanza  

(legge di Hubble). L’Universo sembra quindi essere in espansione.

■ La teoria più accreditata sull’origine e l’evoluzione dell’Universo  

è la teoria del big bang, secondo cui l’Universo ha avuto origine  

circa 13,8 miliardi di anni fa per l’esplosione di un nucleo primordiale  

di densità quasi infinita e con una temperatura di milioni di gradi. 

■ L’esplosione è stata seguita da una rapidissima espansione,  

che poi è continuata più lentamente. A sostegno di questa teoria  

sono i dati relativi alla radiazione cosmica di fondo, una traccia  

della fase primordiale dell’Universo.

Dal primo strumento astronomico, l’occhio umano,  

la scienza ha fatto molti progressi per studiare l’Universo.

La Cosmologia studia l’origine 

e l’evoluzione dell’Universo.

2. L’osservazione dello spazio con gli strumenti attuali

■ Per studiare l’Universo è stato necessario definire delle nuove unità di lunghezza:  

l’unità astronomica e l’anno-luce. Poiché la luce emessa da una stella impiega  

un certo tempo ad arrivare fino alla Terra, noi vediamo la stella com’era quando  

ha emesso quella radiazione.  

Ciò permette di studiare qualcosa del passato dell’Universo.

■ Per studiare più dettagliatamente i corpi celesti è possibile rilevare,  

oltre alla luce visibile, diversi tipi di radiazione elettromagnetica  

(come l’infrarosso, raggi X o onde radio) che  essi emettono.

■ Dalle osservazioni dirette o indirette si creano poi modelli matematici e teorie  

per spiegare gli eventi osservati, che restano validi fino a prova contraria.

1. L’osservazione del cielo a occhio nudo 

■ Osservando il cielo notturno si ha l’idea di trovarsi sotto una sfera immaginaria,  

detta Sfera celeste, in cui sono proiettati miriadi di punti luminosi.

■ Nel nostro emisfero, le stelle sulla Sfera celeste ruotano apparentemente tutte insieme, 

in senso antiorario, attorno alla Stella polare. 

■ Per individuarne rapidamente la posizione, le stelle sono state da sempre associate in 

gruppi apparenti: le costellazioni, che in realtà riuniscono stelle anche lontanissime tra loro.

■ A causa del moto di rivoluzione della Terra, durante l’anno il Sole sembra attraversare  

in successione le 12 costellazioni dello Zodiaco. 
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Unità 1 L’Universo

Gli oggetti  

più importanti 

dell’Universo 

sono le stelle  

e le galassie.

3. Le stelle 

■ Le stelle si originano dalle nebulose, nubi di polveri finissime e gas,  

che si aggregano addensandosi e formando i cosiddetti globuli di Bok. 

■ Il primo stadio di vita di una stella è rappresentato dalla protostella. 

■ Se la massa della protostella è inferiore a circa l’8% di quella del Sole,  

la protostella si evolve in nana bruna (o stella mancata). Se al contrario ha  

una massa sufficiente, si innescano le reazioni termonucleari che liberano 

moltissima energia, e la stella entra in una fase di stabilità.

■ Le stelle hanno:

– luminosità diversa, che viene espressa attraverso la magnitudine  

(apparente e assoluta);

– diverso colore, a seconda della temperatura superficiale.

5. Le galassie  
e l’Universo lontano

■ Le galassie contengono centinaia  

di miliardi di stelle.

■ Le galassie possono avere varie 

forme.

■ La Galassia (quella in cui ci troviamo) 

è una galassia a spirale barrata.

■ Le galassie tendono a riunirsi 

in ammassi e superammassi 

che avvolgono «bolle» di spazio 

relativamente vuoto.

■ Molte galassie risentono dell’attrazione gravitazionale di galassie vicine  

e mostrano segni evidenti di interazione.

■ Nell’Universo sono presenti numerose «radiosorgenti», cioè oggetti che emettono 

onde radio, chiamati quasar: corpi lontanissimi d’appartenenza stellare  

che producono emissioni di grandissima intensità.

4. La vita delle stelle

■ Nella fase di stabilità di una stella, le reazioni termonucleari trasformano 

idrogeno in elio. Quando l’idrogeno è finito, la stella inizia a consumare l’elio 

trasformandolo in carbonio, e si evolve in una gigante rossa. 

■ Gli stadi evolutivi seguenti dipendono dalla massa iniziale della stella. 

■ Se la massa iniziale della stella è decine di volte quella del Sole, può arrivare  

a formarsi un buco nero, cioè un vortice gravitazionale in grado di attrarre  

qualsiasi particella entri nel suo campo d’azione, compresa la luce.

■ La vita delle stelle è rappresentata nel diagramma H-R, che correla  

la temperatura superficiale di una stella alla sua luminosità.
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ESERCIZI per il ripasso ONLINE

PARAGRAFO

1. Completa con i nomi della stella o della costellazione  
di riferimento. 

Polo nord celeste

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

Polo sud celeste

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

sfera celeste

Terra

2. Le stelle sono raggruppate in costellazioni in base 

A  alla loro distanza dalla Terra.

B  alle figure mitiche che antichi popoli credevano di vedere  
in certi gruppi di stelle.

C  alla loro distanza reciproca.

3. L’Eclittica è l’orbita percorsa dalla Terra attorno al Sole.

Vero o falso? Motiva la tua risposta.
……………….................................………...............................................................
……………….................................………...............................................................

PARAGRAFO

4. Completa lo schema della radiazione elettromagnetica.

IRγ χ

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

(radar, Tv, radio) 

5. L’anno-luce è

A  la distanza media della Terra dal Sole.

B  il tempo che impiega la luce a percorrere 300 000 km.

C  la distanza percorsa dalla luce in un anno.

6. Una stella dista dalla Terra 26 a.l.; guardandola al telescopio  
si osserva

A  l’immagine in tempo reale della stella.

B  com’era la stella 26 anni fa.

C  come sarà la stella tra 26 anni.

1

2

PARAGRAFO

7. Aggiungi il nome degli elementi della reazione termonucleare:

energia+

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

8. Associa al colore della stella la temperatura superficiale.

Scegli tra: 3000 °C • 10 000 °C • 30 000 °C.
blu = ..............................................
rosso = ..........................................
bianco = .......................................

9. Completa.

Il Sole ha magnitudine ……………….................................………. –26,8 e 
magnitudine ……………….................................………. 4,7.

10. Una nana bruna è

A  una stella mancata.

B  una stella in formazione.

C  una stella di piccole dimensioni.

D  una nebulosa in forte contrazione.

PARAGRAFO

11. Completa il diagramma H-R.

10 000 6000 350030 000

temperatura superficiale (K)

104

102
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 =

 1
)

Sole

supergiganti

sequenza principale

12. Scegli le alternative corrette.

Durante la fase di gigante rossa le reazioni che avvengono 
all’interno di una stella trasformano idrogeno/elio in  
carbonio/elio.

13. Scegli l’alternativa corretta.

Una nana bianca è una sfera caldissima/freddissima.

3

4
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Unità 1 L’Universo

14. Completa.

La supernova rappresenta uno stadio della vita delle stelle che 
hanno una massa iniziale circa …...…… volte quella del Sole.

15. Dopo la sua esplosione, una supernova si trasforma in

A  una gigante rossa.

B  una nana bianca.

C  una nana nera.

D  una stella di neutroni o un buco nero.

PARAGRAFO

16. Completa con i nomi delle forme delle galassie.

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

17. Scegli l’alternativa corretta.

La nostra Galassia è una galassia ellittica/a spirale/a spirale barrata.

18. Completa.

Due galassie si dicono in ............................................ quando sono 
abbastanza vicine da risentire dell’ ............................................ 
reciproca.

5

19. Le onde emesse dai quasar sono

A  infrarossi.

B  onde radio.

C  ultravioletti.

PARAGRAFO

20. Completa la figura.

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

miliardi di anni fa

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

miliardi di anni fa

big bang

21. Scegli le alternative corrette.

Secondo la legge di Hubble, le galassie si allontanano con 
velocità tanto più alta/bassa quanto più sono piccole/lontane.

22. La radiazione cosmica di fondo è una traccia della fase 
primordiale dell’Universo.

Vero o falso?
Motiva la tua risposta.
……………………………………..……………………………………..…………………………………
…...................................……………………………………..……………………………………..

6

GLOSSARY

1. Match each word or expression with its definition.

1.  Absolute magnitude 

2.  Apparent magnitude 

3.  Galaxy 

4.  Light year 

5.  Nebula  

6.  Red giant 

7.  Star 

8.  Supernova 

9.  White dwarf 

A. A massive gravitationally bound system containing a large number of stars.

B. A star that has low surface temperature and a very large diameter compared to the Sun.

C. An interstellar cloud containing dust and gas.

D. A giant ball of plasma which produces vast amounts of energy through thermonuclear reactions.

E. A very dense star with a small mass that is no longer burning nuclear fuel.

F. The distance that light travels in one year in a vacuum (about 9.5 trillion kilometres).

G. How bright a star would appear if it were viewed at a standard distance of 32.6 light-years from Earth.

H. Explosion of a massive star at the end of its life. 

I. How bright a star appears without any correction made for its distance.

TRUE OR FALSE?

2. Magnitude measures the brightness of a celestial body. 

3. A neutron star is bigger than a white dwarf. 

4. A black hole can swallow also light.

T F

T F

T F

SELECT THE CORRECT ANSWER

5. A constellation is

A  a natural grouping of stars.

B  a cloud of gas and dust.

C  a human invention, a pattern of stars in the sky.

IN ENGLISH
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ATTIVITÀ per lo sviluppo delle competenze

1. OSSERVARE E ANALIZZARE  Le dimesioni delle stelle

Per farti un’idea delle dimensioni dei vari tipi di stella, prova a fare 
un disegno in scala, basandoti sui diametri riportati nella tabella qui 
sotto.

Sole 1 400 000 km

gigante rossa 160 000 000 km

nana bianca 13 000 km

stella di neutroni 20 km

buco nero
10 km (dimensioni ipotetiche; in realtà, 
non avendo superficie, il buco nero non ha vere  
e proprie dimensioni)

■ Ti sarai accorto che è impossibile, disegnandole su un quaderno, 
rappresentare contemporaneamente tutte le stelle in scala. Puoi 
quindi disegnarle a coppie, ogni coppia in una pagina. Parti 
da quella con il diametro maggiore, messa a confronto con la 
seconda più grande; poi disegna la seconda a confronto con la 
terza e così via.

■ Ora rileggi i paragrafi in cui si parla dell’evoluzione stellare e 
cerca informazioni sulla densità delle stelle nelle diverse fasi di 
evoluzione. 
– Che rapporto osservi fra i diametri e le densità?

2. CALCOLARE  Potremmo dialogare con civiltà aliene?

Nel 1974 dal radiotelescopio di Arecibo (Portorico) è stato mandato 
un segnale destinato all’ammasso di stelle M13, nella Costellazione 
di Ercole, a 25 000 anni luce da noi. Il segnale conteneva un messag-
gio in cui era descritta la nostra civiltà e la posizione del nostro pia-
neta nello spazio. 
■ Se il segnale arrivasse a destinazione, fosse compreso da una 

eventuale civiltà tecnologica e ci venisse inviata una risposta, 
in che anno la riceveremmo? (Considera che entrambi i segnali 
viaggiano alla velocità della luce.)

3. RICERCARE  La Nebulosa Aquila

Cerca informazioni su Internet sulla Nebulosa Aquila.
■ Scrivi una breve relazione di massimo 200 parole. Utilizza  

le seguenti domande come traccia.
– In quale costellazione si trova questa nebulosa?
– A quale distanza dalla Terra si trova?
– Quali sono le sue dimensioni?
– Quali fenomeni vi si possono osservare?

■ Cerca, sempre su Internet, un’immagine della nebulosa e allegala 
alla relazione.

Specifica, in una didascalia, con quale strumento è stata osservata.

Fin dalle prime osservazioni del cosmo, l’uomo ha fantasticato sull’e-
sistenza di forme di vita extraterrestre. Gli alieni sono stati protago-
nisti di innumerevoli racconti e film, spesso rappresentati come esse-
ri mostruosi o come umanoidi invasori. In realtà, esistono solo delle 
ipotesi sulla vita fuori dal pianeta Terra. Sappiamo invece che milioni 
di esopianeti (pianeti che si trovano al di fuori del sistema solare) oc-
cupano una «zona abitabile circumstellare» e che, per le loro caratte-
ristiche, potrebbero ospitare forme di vita.

COSA DEVI FARE

Fai parte di un gruppo di scienziati che ha il compito di rintracciare 
esopianeti potenzialmente adatti a ospitare la vita, così come la co-
nosciamo sulla Terra. Il tuo compito è presentare un progetto ai fi-
nanziatori della ricerca. 
Prepara una presentazione PowerPoint (10 slide) che tocchi i se-
guenti punti:
■ quali sono le motivazioni di questa ricerca;
■ che cosa si intende per «zona abitabile»;
■ quali sono le caratteristiche fisiche e chimiche di un pianeta che 

potrebbero favorire la vita di un organismo;

Esopianeti e vita extraterrestre

■ quali strumenti si utilizzano per la ricerca di esopianeti;
■ ipotizza un ambiente extraterrestre e le possibili forme di vita  

con esso compatibili;
■ illustra quali sono i programmi scientifici già messi in atto  

per entrare in contatto con gli extraterrestri.
Concludi la tua presentazione con uno slogan che promuova il pro-
getto di ricerca.

COMPITO DI REALTÀ

TEMPO A DISPOSIZIONE

■ 60 minuti per trovare le informazioni;
■ 60 minuti per organizzare la presentazione;
■ 15 minuti per fare la prova generale della presentazione.


