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2) La nostra Luna 

Abbiamo parlato dei satelliti degli altri pianeti ma esaminiamo anche il satellite per noi più 

importante e che esercita una certa influenza sulla Terra: la Luna. 

Guardando la cartina notiamo tanti crateri e delle zone più scure e più lisce che vengono chiamate 

“mari” anche se non c’è mai stata l’acqua. Il termine è stato scelto a causa del colore scuro che 

contraddistingue queste regioni dai territori circostanti. Sono in realtà delle pianure basaltiche, 

originatesi da antiche eruzioni di materiale incandescente seguite all'impatto con meteoriti 

particolarmente massicci. 

3) 

Al centro, un poco più a destra, è segnato il punto in cui è atterrata la missione Apollo 11, quella 

che ha sbarcato il primo uomo sulla Luna. Notare poi i vari mari, monti ed i crateri più famosi. 

 

4) La Luna piena 

Questa immagine la conosciamo bene. Così ci appare la Luna quando è completamente illuminata. 

Quando è Luna piena la vediamo molto piatta. I crateri ed i rilievi non si notano perché con la luce 

verticale come se fosse mezzogiorno non proiettano ombre. 

La Luna è l'unico satellite naturale della Terra e l'unico corpo celeste su cui l'Uomo abbia mai messo 

piede.  

Orbita ad una distanza di circa 380.000 km dalla Terra, abbastanza vicino da renderla visibile ad 

occhio nudo e da distinguerne alcuni rilievi sulla superficie.  

È in rotazione sincrona e quindi rivolge sempre la stessa faccia verso la Terra. Completa un giro in 

28 giorni. Il cosiddetto “mese lunare”. 

La faccia nascosta della Luna non può essere osservata dalla Terra ed è rimasta sconosciuta fino 

al periodo delle esplorazioni spaziali. 

Da sempre è considerata influente sul raccolto, le carestie e la fertilità. Influenza la vita sulla Terra 

di molte specie viventi, regolandone il ciclo riproduttivo e i periodi di caccia; agisce sulle maree e la 

stabilità dell'asse di rotazione terrestre.  

La faccia visibile della Luna è coperta da circa 300.000 crateri (con un diametro di almeno 1 km) e 

risalgono a un periodo che gli studiosi collocano attorno a 4 miliardi di anni fa, quando la pioggia di 

Asteroidi e meteoriti era più intensa. 

 

La Luna è priva di atmosfera e con una massa pari ad 1/81 di quella della terra. 

 

Dalle sue dimensioni dipende la forza di gravità che sulla luna è solo 1/6 della forza di gravità 

terreste. Quindi se si fa un balzo è quasi come volare. Avrete visto i video dei primi uomini sulla luna 

che lunghi salti facevano. 

 

Sulla Luna il passaggio dal giorno alla notte avviene in maniera repentina in quanto manca il 

crepuscolo, non essendo presente un’atmosfera come sulla Terra.  

 



Anche l'assenza di acqua è dovuta alla mancanza dell’atmosfera che, non filtrando i raggi solari, fa 

sì che sulla superficie lunare si raggiungano temperature altissime di giorno fino a 120°C, mentre la 

notte le temperature scendono fino a 150 sotto lo zero. 

 

5) La faccia nascosta della Luna 

Il cratere lunare più grande è nella faccia nascosta della Luna, vicino al Polo Sud. Ha un diametro 

di circa 2 500 km ed è profondo 13 km. 

 

6) La Luna al primo e ultimo quarto 

 

7) Le fasi lunari  

(spiegare il grafico) 

 

8) Eclissi di Luna 

(spiegare il grafico) 

 

Come mai nel pieno dell’eclissi la luna si tinge di rosso invece di sparire? 

Il fenomeno è causato dalla rifrazione della luce del sole da parte dell’atmosfera terrestre, come 

succede anche al sorgere ed al tramonto. 

 

9) I monti Appennini con una lunghezza di circa 600 Km, raggiungono in alcuni punti 

un'altezza max di 5500 metri (monte Huygens, il più alto sulla Luna).  

10) Il cratere Copernico prende il suo nome dal famoso astronomo vissuto tra il 1473 ed il 

1543 e fondatore della moderna astronomia. Copernico ha un diametro di 95 km (età 800 

milioni di anni) ed è un cratere giovane! 

11) Il cratere Plato si è formato circa 3,5 miliardi di anni fa. Ha un diametro di 104 Km. Ha un 

immenso fondo piatto riempito di lava scura e piccoli crateri al suo interno.  

12) La Terra sorge sulla Luna 

In realtà la Terra non può sorgere sulla Luna perché non ruota. La Luna, come abbiamo detto è 

sempre rivolta verso la Terra. Il video è stato realizzato da una missione spaziale che orbitava 

intorno alla Luna e l’effetto è comunque impressionante. 

 

13) Video sorvolo cratere Tycho in 3D 

 

14) Gli asteroidi 

Parliamo adesso degli altri oggetti molto più piccoli che fanno parte del sistema solare. Cominciamo 

dagli asteroidi. 

Un asteroide è un corpo celeste simile per composizione ad un pianeta terrestre ma molto più 

piccolo, e generalmente di forma non sferica, sono spesso dei corpi molto irregolari. Gli asteroidi 

hanno in genere un diametro inferiore al chilometro, anche se non mancano corpi di grandi 

dimensioni. La massa complessiva di tutto l'insieme degli asteroidi non raggiunge quella della Luna. 

 

15) Cerere, il più grande asteroide, in confronto con Luna e Terra 

Il primo asteroide fu scoperto all'inizio del secolo scorso dall'astronomo Piazzi e venne battezzato 

Cerere. È il più grande di tutti, misura infatti poco più di 900 Km. 

16) Le fasce degli asteroidi 

L'origine degli asteroidi si pensa sia dovuta ai resti di un "pianeta mancato" che avrebbe dovuto 

formarsi tra Marte e Giove. 

  

La velocità relative dei vari asteroidi sono troppo alte perché possano fondersi tra loro e formare un 

corpo più grande e hanno spesso orbite caratterizzate da un'elevata eccentricità.  



 

Il numero di asteroidi catalogati si avvicina a 5000 ma molti ancora sono ignoti, perché troppo piccoli 

o non ancora catalogati. 

 

Oltre il 95% orbita intorno al Sole in un vasto anello a forma di ciambella fra le orbite di Marte e Giove 

(la fascia principale degli asteroidi). 

(continua…) 

Gli asteroidi sono molto diversi tra loro non solo per dimensioni ma anche per composizione chimica 

(alcuni sono formati soprattutto di metalli, altri di rocce basaltiche, altri ancora da composti ricchi di 

carbonio), per la rotazione (con periodi variabili fra le poche ore e le settimane), per la forma (si va 

da corpi quasi sferici a forme molto irregolari e allungate), per l'albedo o riflettività della superficie 

(che varia tra quella del carbone e quella del marmo). 

 

Nella fascia asteroidale troviamo alcuni addensamenti di oggetti, che orbitano attorno al Sole alla 

stessa distanza media da Giove, precedendolo o seguendolo di circa 60 gradi nella sua orbita. 

Sono i cosiddetti asteroidi "Troiani". Queste ed altre famiglie di asteroidi sono probabilmente i resti 

di un corpo di dimensioni maggiori disgregatosi in collisioni violente con altri corpi. 

 

17) L’asteroide Vesta. Diametro medio 530 km. 

Vesta è l'asteroide con la maggior varietà morfologica della superficie. 

Le collisioni giocano infatti un ruolo molto importante nella dinamica di questi oggetti. Gli asteroidi si 

muovono a velocità piuttosto elevate, circa 18.000 Km/h, e le loro orbite si intersecano spesso.  

A queste velocità un impatto tra due asteroidi provoca la formazione di crateri sulla loro superficie o 

addirittura li disgrega. Quindi sono destinati a frammentarsi e a diventare sempre più piccoli. 

18) L’asteroide IDA ed il suo satellite DACTYL – Il primo satellite di un asteroide ad essere 

stato scoperto. 

19) L’impatto sulla Terra di un asteroide di grandi dimensioni avrebbe delle conseguenze 

catastrofiche. 

Ma quanto è probabile che un asteroide colpisca il nostro pianeta? Pochissimo, circa 1 su 

100.000. 

 

Comunque sia, per scongiurare ogni pericolo, le agenzie internazionali stanno installando una rete 

di telescopi appositamente creati per calcolare rotta e dimensioni per sapere con molto anticipo di 

un eventuale impatto con la Terra. Vengono studiati anche i sistemi per deviarne la rotta. Sono in 

corso alcune missioni per verificare di quanto potrebbe deviarne la rotta l’impatto di un satellite. 

 

Quindi possiamo stare abbastanza tranquilli. Sono altri i pericoli più immediati per il futuro 

dell’umanità. 

 

20) Le comete (passare alla diapositiva successiva) 

 

21) 

Le comete sono tra i corpi celesti più caratteristici e affascinanti, grazie alla loro lunga coda luminosa.  

Esse hanno sempre affascinato e intimorito l'uomo per il loro aspetto e la loro improvvisa apparizione 

in cielo. Secondo le antiche credenze popolari, le comete erano portatrici di sventure, pestilenze e 

guerre. Una cometa guidò i Magi a far visita a Gesù. 

In realtà, esse non sono altro che innocue "palle di neve sporca", composte da rocce mescolate a 

gas congelati, acqua, metano, ammoniaca e polvere.  



In una cometa si distingue una coda e una testa, a sua volta distinta in un nucleo e da un involucro 

nebuloso di gas detto chioma.  

Il nucleo di una cometa ha dimensioni di pochi chilometri, ma ad ogni successivo passaggio nelle 

vicinanze del Sole, una buona parte del materiale di cui è composta va dispersa nello spazio. Le 

comete quindi si "consumano": non sono eterne, ma dopo un certo numero di passaggi si 

disgregano. (continua…) 

Le comete rimangono quasi invisibili finché non si avvicinano al Sole: a quel punto i ghiacci del 

nucleo passano dallo stato solido a quello gassoso producendo la chioma.  

In effetti, il nome "cometa" deriva dal latino "coma" che significa chioma. 

La radiazione solare a sua volta spinge i gas della chioma nello spazio formando la coda, che quindi 

punta sempre in direzione opposta al Sole.  

La coda di una cometa può raggiungere i 150 milioni di chilometri, pari alla distanza Terra - Sole!  

Una cometa può impiegare migliaia di anni a compiere un'orbita intorno al Sole, ma è visibile soltanto 

quando è più vicina ad esso, cioè per poche settimane o pochi mesi. 

Ma mano che la cometa si allontana, la coda si accorcia sempre più fino a non essere più visibile 

ritornando nel buio profondo da dove è venuta. 

Alcune orbitano intorno al Sole in traiettorie ellittiche molto allungate ripresentandosi periodicamente 

con regolarità (come per esempio la cometa di Halley), altre passano una sola volta vicino al Sole e 

dopo averlo superato si perdono definitivamente nello spazio. 

Le comete provengono da un insieme di milioni e milioni di corpi rocciosi, detto "nube di Oort". 

Questa nube, a forma di guscio sferico, si trova ai confini del Sistema Solare e si estende fino a 

cinquantamila volte la distanza Terra-Sole. 

Le comete si trovano nella nube di Oort fin da quando il Sistema Solare si è formato e si sono 

conservate uguali ad allora, come in un grande "frigorifero cosmico". Ogni tanto, quando qualche 

cosa disturba la loro orbita, uno di questi pezzi di roccia ghiacciata sfugge dalla nube e si avvicina 

al Sole a grande velocità. Esso entra in un'orbita molto allungata e diventa una cometa. 

Alcune comete provengono da una fascia esterna al sistema planetario, ipotizzata molto tempo fa 

da Kuiper per spiegare l’origine delle comete a corto periodo, da cui prende il nome. 

La Fascia di Kuiper è una regione a forma di disco situata oltre l'orbita di Nettuno, all'incirca fra 30 e 

100 UA dal Sole, la quale contiene molti corpi ghiacciati, ed è considerata la fonte delle comete a 

breve periodo.  

22) I meteoriti (passare alla diapositiva successiva) 

23) 

Dette impropriamente “stelle cadenti” ma niente hanno a che vedere con le stelle. 

Il meteorite è ciò che rimane dopo l'attrito ad altissima velocità con l’atmosfera di un meteoroide 

(cioè "piccolo" asteroide) entrato in collisione con la Terra. In pratica è ciò che di esso raggiunge il 

suolo, se abbastanza grande, altrimenti evapora in cielo.  

Ogni giorno quasi 50 tonnellate di materiale roccioso proveniente dallo spazio cade sulla Terra. 

Quasi tutte le meteoriti provengono dalla fascia principale di asteroidi che si estende tra Giove e 

Marte. 

Questi pezzi di roccia viaggiano nello spazio per milioni di anni fino a che vengono catturati dalla 

gravità di un pianeta. 



Quando entrano nell'atmosfera i meteoroidi si riscaldano fino ad emettere luce, formando così una 

scia luminosa chiamata meteora, bolide o stella cadente. Durante la caduta, a causa dell'attrito 

dovuto alla resistenza dell'aria, diventano incandescenti per riscaldamento superficiale e scendono 

con velocità gradatamente decrescente; arrivate al suolo, o in prossimità di esso, esplodono 

specialmente per le differenze di temperatura fra le parti esterne e quelle interne, che possono 

arrivare a temperature di - 50°, corrispondenti a quelle degli spazi interplanetari. (continua…) 

Se sopravvivono all'infuocato viaggio attraverso l'atmosfera per atterrare sulla superficie del pianeta, 

diventano meteoriti. Sulla Terra ne sono state trovate molte migliaia. 

Dallo studio di queste rocce, gli scienziati hanno ricavato moltissime informazioni sull'età e sulla 

nascita del Sistema Solare. Si è dimostrato che alcune meteoriti provenivano dalla Luna o da Marte. 

Le pietre meteoriche difficilmente raggiungono notevoli dimensioni: la più grande è il meteorite Hoba.  

Fu scoperta ai primi del 1900 dal proprietario della fattoria di Hoba West, in Namibia, che vi si imbatté 

casualmente quando il suo aratro urtò un corpo che emise un forte suono metallico. 

Si ritiene che sia caduta al suolo esattamente nel luogo dove si trova oggi, più di 80.000 anni fa.  

Ha la forma di una lastra di metallo larga 2,7 x 2,7 m, dello spessore di 90 cm e dal peso originale 

di 66 tonnellate (66.000 Kg).  

La probabile forma originale a disco potrebbe aver influito sulla traiettoria di penetrazione 

nell'atmosfera della meteorite, forse facendola rimbalzare sull'aria così come un sasso piatto, 

lanciato con traiettoria radente, rimbalza sull'acqua.  

Certamente fu notevolmente rallentata nella sua caduta, al punto che la zona circostante non mostra 

alcun cratere da impatto. 

Finora si conoscono solo un paio di casi di persone uccise dalla caduta di una meteorite. 

Il 15 Febbraio 2013 oltre 1000 persone sono rimaste ferite a causa dei frammenti di un meteorite 

caduti in Russia a 1500 chilometri da Mosca in una zona fortunatamente poco abitata.  

I frammenti dell’oggetto celeste hanno fatto esplodere i vetri delle case e provocato il ferimento dei 

residenti. 

24) Video meteorite caduto in Russia 

25) Ci sono dei pianeti anche su altre stelle? 

Abbiamo parlato sinora dei pianeti del sistema solare, ma esistono altri pianeti che orbitano intorno 

ad altre stelle? 

Fino a qualche decennio fa se ne supponeva l’esistenza ma non si avevano le prove concrete. Nel 

1992 fu scoperto il primo pianeta al di fuori del sistema solare. 

26) Il metodo a oggi maggiormente utilizzato per la scoperta di esopianeti consiste 
nell'analisi del calo di luce della stella prodotto dal passaggio di uno o più pianeti davanti 
alla stella stessa.  
 
27) I 4 tipi di esopianeti 
I primi pianeti extrasolari (o esopianeti) che sono stati scoperti erano molto grandi e di origine 
gassosa, ma col passare degli anni e la realizzazione di strumenti creati appositamente per questo 
scopo le scoperte si sono moltiplicate e sono stati individuati anche pianeti simili alla terra e di 
alcuni sembra che abbiano una atmosfera e quindi possibilità di vita.  
Al 28 maggio 2022 risultano conosciuti ben 5059 pianeti extrasolari in 3733 sistemi planetari 
diversi. 
 
 



28) Sistema di Trappist-1 
Fra i sistemi di pianeti extrasolari più interessanti oggi conosciuti c’è quello che circonda la stella 
Trappist-1, che si trova a circa 40 anni luce dal Sole nella direzione della costellazione 
dell’Aquario.  
Si tratta di una piccola stella molto densa che fonde tanto lentamente l’idrogeno in elio tanto da 
avere un’aspettativa di vita di migliaia di miliardi di anni, molte volte superiore a quella del Sole: 
una stella quasi immortale e molto fredda arrivando alla metà della temperatura del Sole. 
(continua…) 
 
A causa della bassa temperatura, Trappist-1 emette pochissima luce nel visibile e tantissima 
radiazione infrarossa, il contrario di quello che fa il Sole. 
 
Questa stella è circondata da un sistema planetario, scoperto alla fine del 2015 con il metodo dei 
transiti.  
 
I sette pianeti noti – chiamati Trappist-1 b, c, d, e, f, g, h – si muovono su orbite praticamente 
circolari con periodi orbitali molto brevi (da 1,5 giorni per b a quasi 19 giorni per h).  
 
Questi pianeti sono vicinissimi alla nana rossa. In pratica il sistema planetario di questa piccola 
stella può essere comodamente ospitato tutto all’interno dell’orbita di Mercurio, il pianeta più vicino 
al Sole.  
 
Come conseguenza, nel sistema planetario di questa nana rossa le distanze minime fra un pianeta 
e l’altro sono molto basse rispetto a quello che abbiamo nel sistema solare. La distanza minima 
media fra pianeti contigui è di circa 1,3 milioni di km, solo poco più di 3 volte la distanza della 
Terra-Luna.  
 
Si tratta di un sistema planetario completamente alieno, molto diverso dal Sistema solare.  
 
Tutti e sette i pianeti hanno all’incirca le dimensioni e la massa della Terra, quindi devono anche 
essere pianeti rocciosi o di tipo terrestre (che non vuol dire abitabile). 
 

29) (confronto fra Terra e Kepler 1649c) 

Gli astronomi hanno recentemente scoperto un pianeta potenzialmente abitabile che dista “appena” 

300 anni luce da noi. 

Si tratta di Kepler-1649c, un pianeta roccioso poco più grande della Terra che orbita attorno alla 
nana rossa Kepler-1649, a circa 300 anni luce dalla Terra e che è visibile nella costellazione del 
Cigno. È stato descritto come “il pianeta più simile alla Terra trovato fino ad ora dal telescopio 
spaziale Kepler”. 

Kepler-1649c orbita attorno a una stella molto più piccola e meno calda della stella madre Sole 
però è molto più vicino e quindi riceve circa il 75% di quantità di calore che riceve il nostro pianeta. 
Questo dato suggerisce che la temperatura superficiale dell’esopianeta potrebbe essere simile a 
quella terrestre. 

30) Siamo soli nell’Universo? 

Se già sono stati scoperti tantissimi pianeti extrasolari quanti ce ne potrebbero essere nell’Universo?  

E domanda ancora più importante: su quanti potrebbe esserci la vita o addirittura una civiltà? 

 

Cominciamo allora ad esaminare prima di tutto la vastità dell’Universo. 

 

Come abbiamo già detto, secondo la stima più prudenziale ci sono mediamente almeno 200 miliardi 

di stelle per galassia e 200 miliardi di galassie.  

 

https://www.media.inaf.it/2017/02/22/sistema-planetario-sette-terre/
https://it.wikipedia.org/wiki/Metodi_di_individuazione_di_pianeti_extrasolari
https://it.wikipedia.org/wiki/Metodi_di_individuazione_di_pianeti_extrasolari


Se ci sono così tante stelle, quanti pianeti potrebbero esistere e, soprattutto, quanti di questi 

potrebbero essere abitabili?  

 

I ricercatori hanno esaminato i numerosi dati raccolti dal telescopio spaziale Keplero nonché quelli 

del telescopio spaziale Gaia. 

  

Alla fine hanno stimato che i pianeti potenzialmente abitabili per la vita, almeno per quella che 

conosciamo, dovrebbero essere come minimo 300 milioni. (continua…) 

 

Se moltiplichiamo questa cifra per il numero di galassie (300.000.000 x 200.000.000.000) avremo 

come risultato 60 miliardi di miliardi di pianeti abitabili nell’Universo! 

 

Però che un pianeta sia abitabile non vuol dire che ospiti della vita intelligente. 

 

Uno studio dell'università di Nottingham ha cercato di calcolare il numero di possibili forme di vita 

extraterrestri intelligenti e il risultato è stato di 36. Il problema è che queste 36 civiltà saranno ben 

sparpagliate nella nostra galassia che contiene come minimo 200 miliardi di stelle!  

 

La probabilità che ce ne sia una a distanza di qualche decina di anni luce è molto, ma molto bassa.  

 

Sono 100 anni che abbiamo iniziato a trasmettere onde radio nell’etere. Se una civiltà si fosse messa 

all’ascolto per individuare altre forme di vita intelligente come facciamo noi con il programma SETI, 

dovrebbe situarsi in un raggio di 100 anni luce. Troppo poco per una galassia che ne misura 100.000 

di diametro! 

 

31) Allora, dove sono gli altri? 

Ora che abbiamo quasi la certezza che gli alieni esistono da qualche parte nell’Universo, dove sono? 
Con tutti i presunti avvistamenti di UFO perché non si sono mai fatti vivi?  
 
Oltre al problema della distanza della più prossima civiltà in grado di comunicare, dobbiamo 
chiederci se il loro sistema di comunicazione è compatibile con il nostro.  
 
Non ci scordiamo che la velocità di propagazione delle onde radio è quella della luce, che a noi può 
sembrare una velocità fantastica però nettamente insufficiente anche solo a distanze limitate. Basta 
pensare che se ci fosse una civiltà intelligente ed in grado di comunicare con noi su un pianeta della 
stella più vicina, Alpha Centauri, a “soli” 4 anni luce, avviando una conversazione con gli abitanti di 
quel pianeta per avere la risposta occorrerebbe attendere 8 anni! Figuriamoci se questa civiltà si 
trovasse ad una distanza di 1000 anni luce! 
 
Secondo me, una civiltà avanzata usa sistemi di trasmissione molto diversi dai nostri, probabilmente 
su base quantistica, il solo sistema che renderebbe possibile lo scambio immediato di messaggi 
anche a distanza intergalattica. Purtroppo siamo ancora lontani da poter comunicare con questo 
sistema. Questo spiegherebbe che, se ad oggi non abbiamo avuto il piacere di incontrare un alieno 
non vuol dire che non esistono, ma solo che non sanno che noi esistiamo e dove ci troviamo. 
 
Comunque, anche se potessimo entrare in comunicazione con un’altra civiltà, per poterci incontrare 
fisicamente sarebbe indispensabile che una delle due abbia sviluppato un modo di viaggiare nello 
spazio ben oltre la velocità della luce, altrimenti si ritorna al problema delle trasmissioni radio. Infatti, 
noi terrestri siamo ben lungi da raggiungere velocità vicine a quelle della luce quando la massima 
velocità raggiunta da un nostro manufatto (la sonda Parker) è di soli 343.000 Km all’ora. Cioè solo 
95 Km. al secondo contro i 300.000 della luce. 
 
Ecco perché sono fermamente convinto che esistano molte altre civiltà avanzate ma anche che gli 
UFO ed i contatti con gli alieni sono solo illusioni.  
 



Sono anche convinto che una civiltà avanzatissima e in grado di viaggiare fra le stelle non possa 
essere come quella di quei film dove primeggiano le guerre stellari, le conquiste, il potere e lo 
sfruttamento, riflettendo esattamente la nostra società. Penso, invece, che gli alieni che siano in 
grado di fare viaggi fra le stelle non possiedano neppure un corpo ma che siano intelligenze artificiali 
che non hanno necessità di conquista materiale ma solo sete di sapere e una grande curiosità. 

 

32) Altri oggetti nell’Universo 

Nell’Universo non ci sono solo pianeti, stelle e galassie ma anche altri oggetti molto particolari 

come le Quasar, le Pulsar e i Buchi Neri. 

 

33) Rappresentazione grafica di una Pulsar 

Una pulsar è quello che rimane del collasso di una stella di grande massa, dopo che questa è 
esplosa come supernova. Consiste in un corpo molto piccolo del diametro di 10–20 km e massa 
circa 1;4 volte la massa del Sole.  
 
Ne segue una densità risultante di circa 1.000.000 tonnellate/cm3, un milione di volte maggiore di 
una nana bianca. Se si potesse comprimere la Terra per farle raggiungere questa densità le sue 
dimensioni sarebbero quelle di uno stadio di calcio!  
 
In una pulsar la materia è composta solo dai costituenti del nucleo (protoni e neutroni) e non ha la 
nube di elettroni attorno al nucleo, per questo la densità può raggiungere valori estremi. 
  
L’asse del campo magnetico di una pulsar, come del resto quello del nostro pianeta, in genere è 

inclinato rispetto all’asse di rotazione e perciò gli ruota attorno. Per questo motivo si crea un 

intenso fascio di radiazione che ruota con la stella, comportandosi come il fascio di un faro.  

 

Se per caso la Terra si trova nella direzione del fascio, la radiazione che viene rilevata sarà 

pulsata, cioè presenterà degli impulsi che si ripeteranno periodicamente. Date le piccole 

dimensioni gli impulsi si ripresentano ad intervalli che vanno da qualche secondo a qualche 

millesimo di secondo.  

 

Questo fatto sta all’origine del termine pulsar che deriva dalla contrazione di pulsating star, cioè 

stella pulsante.  

 

La più famosa pulsar è quella al centro della Nebulosa del Granchio, resto della supernova 

osservata nel 1054. 

 

34) Rappresentazione grafica di un Quasar 

La parola quasar significa "oggetto quasi stellare".  
 
Si tratta probabilmente di nuclei di antiche galassie con al centro enormi buchi neri che continuano 
a ingoiare stelle massicce.  
 
I quasar sono tra gli oggetti più distanti e luminosi conosciuti. Emettono una luce pari a quella di 
mille galassie e con una luminosità 5 miliardi di volte più intensa del nostro Sole ma sono poco più 
grandi del sistema solare. Quest’intensità è tale da renderli visibili a una distanza enorme: oltre 10 
miliardi di anni luce.  
 
L'estrema distanza dei quasar ci permette di vedere l'universo come era 10 miliardi di anni fa 
(appena 4 miliardi di anni dopo il big-bang). Ciò significa che il loro studio può dare solo informazioni 
sul passato, in quanto ora queste fonti di energia sono estinte, mentre le immagini viaggiano ancora 
verso la Terra alla velocità della luce. 
 

35) Foto all’infrarosso di alcuni Quasar 

 



36) I buchi neri 
Che cos’è un buco nero? È una zona dello spazio dove la forza di gravità è così forte da far tornare 
indietro perfino la luce che tenti di uscirne. Anche qualunque altra cosa viene trascinata là dentro e 
non ne esce mai più. 
 
37) 
Cadere in un buco nero è come precipitare nelle Cascate del Niagara: è impossibile uscirne 
seguendo lo stesso percorso dal quale ci sei arrivato! 
Il confine di un buco nero si chiama “orizzonte” e somiglia un po' al bordo di una cascata: se non 
l’hai ancora raggiunto, puoi cavartela se remi abbastanza in fretta. Se superi il bordo, invece, sei 
condannato. 
 

38) Il buco nero al centro della nostra galassia 

In una recente ricerca, grazie al telescopio orbitale a raggi X “Chandra”, della Nasa, gli astronomi 

hanno scoperto, a una distanza tra i sei e gli undici miliardi di anni luce dalla Terra, 1.300 buchi 

neri "supermassivi", ossia da milioni a miliardi di volte più grandi del sole che si trovano al centro 

delle galassie (ce n'è uno anche nella nostra). 

 

39) Effetto visivo di un buco nero davanti ad uno sfondo di stelle 

La nascita di un buco nero avviene in seguito al collasso di una stella dalla massa enorme che si 

contrae in un raggio molto piccolo.  

 

La concentrazione di una simile quantità di materia in uno spazio così ristretto genera perciò un 

campo gravitazionale così forte da attrarre irresistibilmente ogni corpo che si avvicina. Persino la 

luce ne viene risucchiata.  

 

Per questo motivo è molto difficile individuare un buco nero.  

 

40) Schema di un buco nero 

Singolarità 

Al centro di un buco nero la materia collassa in una zona chiamata “singolarità” dove la densità 

della materia e la deformazione dello spazio-tempo diventano infinite. 

La forza di gravità è così elevata che tutto ciò che vi cade dentro non può più sfuggire. 

È la parte nera del buco nero. 

 

Orizzonte degli eventi 

È la zona intorno ad una singolarità dove materia ed energia non possono sfuggire alla gravità del 

buco nero: il punto di non ritorno.  

Più cose cadono in un buco nero, più quello diventa grande e più il suo orizzonte avanza. 

 

Sfera fotonica 

Il buco è nero ma i fotoni emessi dal vicino plasma caldissimo vengono piegati dalla gravità e si 

vedono come un brillante anello che circonda la zona nera circolare. 

 

Jet relativistici 

Quando nel buco nero cadono stelle, gas o polvere vengono emessi getti di particelle e radiazioni 

che vengono sparate dai poli del buco nero quasi alla velocità della luce e possono estendersi fino 

a migliaia di anni luce nello spazio. 

 

Disco di accrescimento 

È un disco di polveri e gas super caldi che girano intorno al buco nero a velocità elevatissima 

producendo radiazioni (ottiche, a raggi x, infrarossi e radio) che rivelano la posizione del buco 

nero. 


