
Il Sole, la Luna e altri oggetti del sistema solare 
 
Il Sole 
 
 

 
Il sole visto al telescopio con il filtro 
H-ALFA appare ben diverso da 
come lo vediamo ad occhio nudo:i 
bordi non sono netti ma si notano 
enormi fiammate, la superficie non 
è uniforme ma granulosa, ci sono 
delle zone molto più chiare o più 
scure.Visto direttamente o con un 
video è tutto un ribollire e 
fiammeggiare. 
 
Il filtro H-ALFA serve ad osservare 
con il telescopio tutti i dettagli del 
Sole in una particolare lunghezza 
d'onda senza accecarsi. E’ un filtro 
costoso (diverse migliaia di Euro). 
Ci sono anche filtri economici dal 
costo di poche decine di Euro (fogli 
A4 tipo alluminio) ma vanno fissati 
bene altrimenti si rischia grosso e 
non si vedono i particolari così 
dettagliati come col filtro H-Alfa.    
 

 
 
Il Sole è la stella posta al centro del nostro Sistema Solare, di dimensioni medio-piccole 
costituita principalmente da idrogeno (circa il 74% della sua massa), ed elio (circa il 24-
25% della massa), cui si aggiungono altri elementi più pesanti presenti in piccole quantità. 
 
È classificata come una nana gialla di tipo spettrale G2 V:  
 
G2 indica che la stella ha una temperatura superficiale di 5 777 K (5 504 °C), caratteristica 
che le conferisce un colore bianco estremamente intenso e cromaticamente freddo, che 
però spesso può apparire giallognolo, a causa dello scattering dell'atmosfera terrestre, in 
ragione dell'elevazione dell'astro sull'orizzonte e nondimeno della limpidezza atmosferica; 
 
La V (5 in numeri romani) indica che il Sole, come la maggior parte delle stelle, è nella 
sequenza principale, ovvero in una lunga fase di equilibrio stabile in cui l'astro fonde, nel 
proprio nucleo, l'idrogeno in elio. 
 
Tale processo genera ogni secondo una grande quantità di energia  emessa nello spazio 
sotto forma di radiazioni elettromagnetiche, flusso di particelle (vento solare) e neutrini. 
 
La radiazione solare, emessa fondamentalmente come luce visibile ed infrarossi, consente 
la vita sulla Terra fornendo l'energia necessaria ad attivare i principali meccanismi che ne 
stanno alla base; 
 



inoltre l'insolazione della superficie terrestre regola il clima e la maggior parte dei fenomeni 
meteorologici. 
 
Quindi in sintesi il Sole è una sfera di gas alimentata da una serie di reazioni termonucleari 
che si svolgono al suo interno. 
 
La nostra stella possiede il 98% della massa dell’intero Sistema Solare e il suo volume 
potrebbe contenere 1 300 000 pianeti grandi come la Terra.  
Il suo diametro è di 1.392.000 km. 
 
Moti del Sole 
Il Sole e il suo corteo planetario partecipano alla rotazione complessiva della nostra 
galassia, La Via Lattea, girando attorno al centro galattico con una velocità di circa 250 
km/s (=900.000 km/h) in un periodo di 226 milioni di anni, il cosiddetto anno galattico. 
 
 
La struttura interna del Sole 
 
L’interno del Sole ha una struttura a strati: al centro è posto il nucleo, sede delle reazioni 
nucleari con trasformazione di idrogeno in elio, che sono la fonte di energia del Sole, 
segue poi la zona radiativa in cui l’energia prodotta nel nucleo viene trasferita per 
irraggiamento e, più in alto la zona convettiva, in cui il trasporto di energia è affidato alla 
convezione. 
 

 
 
 



Nucleo 
Al centro del Sole è posto un nucleo di 320 000 km di diametro, in cui è concentrato circa il 
40% della massa solare. Qui la temperatura raggiunge i 15,7 milioni di kelvin e la 
pressione 340 miliardi di atmosfere (3,44 · 1014 hPa). 
In queste condizioni estreme i singoli atomi si muovono a velocità enormi, dell’ordine delle 
centinaia di km/s nel caso dell’idrogeno. A causa dell’elevatissima densità le collisioni 
atomiche sono frequenti e alcuni di questi urti portano alla fusione dei nuclei atomici. 
 
La combustione nucleare crea una pressione (di radiazione) diretta verso l’esterno a 
equilibrare la tremenda forza gravitazionale che farebbe altrimenti collassare il Sole su se 
stesso. 
 
Ogni secondo 700 milioni di tonnellate di idrogeno vengono convertite in elio, e una massa 
di 5 milioni di tonnellate si trasforma direttamente in energia. Il Sole compie questo 
processo da 4,6 miliardi di anni e ha una quantità di materia sufficiente per continuarlo per 
altri cinque. 
 
Zona radiativa 
A ridosso del nucleo è posta la zona radiativa, denominata così perché l’energia viene 
trasportata per irraggiamento. In questa zona, che ha uno spessore di 300 000 km. 
l’energia prodotta nelle profondità del Sole subisce vari processi di assorbimento e 
riemissione da parte della materia. 
  
Il processo è tanto lungo che l’energia prodotta nel nucleo del Sole impiega circa un 
milione di anni per giungere alla superficie. Solo i neutrini prodottisi nel processo, 
interagendo poco con la materia, sfuggono direttamente dal nucleo quasi alla velocità 
della luce. 
 
Zona convettiva 
Al di sopra della zona radiativa si estende la zona convettiva, con uno spessore di 250 000 
km. In questa regione l’irraggiamento è incapace di trasferire verso l’esterno tutta l’energia 
proveniente dalle profondità del Sole. 
 
La materia stessa prende parte al trasporto d’energia, grazie alle correnti convettive, 
enormi flussi di materia che si riducono avvicinandosi alla superficie. 
 
Fotosfera 
La fotosfera è la parte principale dell’atmosfera solare, zona spessa all’incirca 180 km, in 
cui si forma la radiazione visibile che giunge ai nostri occhi. La temperatura della fotosfera 
cresce con la profondità e in media ha un valore di circa 6000 gradi. 
 
La fotosfera subisce un continuo bombardamento da parte degli elementi convettivi 
sottostanti. Il risultato è costituito da formazioni circolari chiamate granuli, disposti in una 
struttura complessa denominata granulazione. 
 
Ciascun granulo ha dimensioni inferiori ai 700 km e "sopravvive" dai 5 ai 10 minuti, dopo di 
che si decompone. Nei granuli la materia sale alla velocità di 1 o 2 km/s per poi 
discendere nelle zone adiacenti a essi. 
 
Cromosfera 
Al di sopra della fotosfera è posta la cromosfera, regione spessa dai 12 000 ai 15 000 km 
e con una temperatura media di qualche decina di migliaia di gradi. Le strutture più piccole 



della cromosfera sono le spicole, lingue di gas larghe 500 km e alte dai 10 000 ai 20 000 
km, che spariscono e si rinnovano continuamente nel giro di pochi minuti. 
 
 
Corona 
La corona è la parte più esterna e rarefatta dell’atmosfera solare, così debole rispetto alla 
brillanza del cielo e alla luce solare diffusa dalle parti ottiche dei telescopi, che la si può 
studiare soltanto durante le eclissi. Nella corona si raggiungono temperature altissime, 
dell’ordine del milione di gradi. 
 
La corona è sede delle protuberanze solari, enormi flussi di gas denso e freddo che 
emergono violentemente dalla cromosfera sottostante. Le protuberanze sono le più grandi 
formazioni della struttura solare (lunghe centinaia di migliaia di km) e possono mantenere 
la loro posizione per diversi giorni, perché sostenute da forti campi magnetici. 
 
 
L’attività solare 
 
Macchie solari 
Le macchie solari sono aree scure poste sulla fotosfera solare. La zona centrale delle 
macchie, denominata ombra, ha in media un diametro di 15 000 km e una temperatura di 
4200 K. L’ombra appare scura per un effetto di contrasto con le zone circostanti più calde 
(5780 K) ed è circondata da una zona meno scura e striata chiamata penombra. 
 
Nelle macchie il campo magnetico è molto intenso, circa 3000 gauss, con punte di 5000.  
 
Le macchie solari hanno un ciclo undicinale, durante il quale il loro numero varia da un 
numero minimo a uno massimo. Si è scoperto che esiste un ciclo magnetico di 22 anni 
sovrapposto a quello di 11 anni, in cui le macchie dopo 11 anni invertono la polarità nei 
due emisferi. 
 

 
 

Le macchie solari 



 
Brillamenti 
 
Nei pressi delle macchie solari a volte capita di osservare delle zone che diventano 
improvvisamente brillanti nel giro di qualche ora. Sono i brillamenti (o flares), fenomeni 
estremamente energetici, che si verificano al confine tra fotosfera e cromosfera e si 
manifestano con emissioni notevoli di radiazione X, ultravioletta e radio. 
 
L’enorme quantità di materia e energia scagliata nello spazio può avere degli effetti sul 
campo magnetico terrestre e produrre i famosi fenomeni delle aurore polari. 
 

 
 

Il cerchio evidenzia un enorme brillamento 
 
 
Vento solare 
 
La maggior parte della materia della corona è trattenuta dal campo magnetico, ma ci sono 
delle zone, i cosiddetti buchi coronali, da cui le particelle possono fuggire all’esterno 
formando il vento solare. In queste zone, intensi campi magnetici aperti (le linee di forza si 
prolungano nello spazio interplanetario) accelerano le particelle, proiettandole nello 
spazio. 
 
Il vento solare è essenzialmente composto da protoni che, nei pressi della Terra, 
viaggiano a una velocità media di 500 km/s e densità di 1 ¸ 10 protoni per centimetro cubo.  
 
Il Sole perde con il vento solare qualcosa come 100 miliardi di tonnellate di materia al 
giorno, una perdita comunque insignificante rispetto all’intera massa solare. 
 
Il vento solare si spinge sin oltre l’orbita di Plutone raggiungendo i confini dell’eliosfera, la 
zona di influenza del Sole. 
 
 



Le eclissi 
 
L’eclissi di Sole è un fenomeno che si verifica quando la Luna si interpone fra la Terra e il 
Sole, intercettandone, tutta o in parte, la luce.  
 
Perché si verifichi un’eclissi la Luna deve essere in fase di novilunio, ma non si ha 
un’eclissi di Sole ad ogni novilunio, a causa dell’inclinazione dell’orbita lunare rispetto a 
quella della Terra.  
 
Quando l’eclissi è totale il fenomeno è visibile solo da una ristretta fascia di superficie 
terrestre: da un territorio molto più ampio l’eclissi è visibile solo come eclissi parziale, con 
una copertura massima che dipende dalla posizione del luogo di osservazione. 
 

 
 

Una grafica molto chiara che spiega come avvengono le eclissi di sole 
 
Quante eclissi ci sono in un anno? 
In media nel mondo avvengono 2,4 eclissi di sole ogni anno. Quelle visibili da un punto 
ben preciso sono molto più rare, in particolare quelle totali. Da noi per la prossima 
dovremo attendere il 12 Agosto 2026 per una totale oppure il 2022 per una molto parziale. 
 

               
Eclissi parziale                                                      Eclissi totale 



Come si osserva un’eclissi  
Per osservare direttamente un'eclissi di Sole dovete essere sicuri di usare il filtro giusto.  
 
Anche se un filtro sembra oscurare quasi tutta la luce visibile del Sole, questo non significa 
che blocchi tutte le radiazioni infrarosse e ultraviolette, che possono essere dannose per 
l'occhio anche se l'esposizione è molto breve. 
 
Gli occhiali da saldatore con indice di protezione numero 14 sono il filtro più comune per 
l'osservazione ad occhio nudo del Sole. Si possono acquistare nei negozi specializzati in 
articoli antinfortunistici e di sicurezza, o nei negozi di ferramenta. Non usate in nessun 
caso filtri con indice di protezione minore. 
 
I filtri in Mylar, anch'essi molto comuni, sono composti da due sottili strati di plastica 
separati da un foglietto di alluminio. Il filtro contenuto nell'alluminio impedisce ai raggi 
dannosi di penetrare nell'occhio. Vengono proposti spesso nella forma di "occhiali da 
eclisse", cioè occhiali di cartone, le cui "lenti" sono composte di filtri Mylar. 
Sono i filtri protettivi meno cari che permettono di osservare il Sole ad occhio nudo.  
 
Anche chi usa un cannocchiale, un binocolo o un telescopio può usare gli occhiali da 
eclisse, basta porli davanti, dalla parte dell'obiettivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Luna 
 

 
 

La mappa della luna  con i punti di allunaggio 
 
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 rivolge sempre la stessa faccia verso la Terra. 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. Il suo simbolo è una 
rappresentazione stilizzata della sua fase calante. 



La faccia visibile della Luna è coperta da circa 300.000 crateri (con un diametro di almeno 
1 km). Il cratere lunare più grande è il bacino Polo Sud-Aitken, che ha un diametro di circa 
2 500 km, è profondo 13 km e occupa la parte meridionale della faccia nascosta. 
 

 
 

La luna piena 
 

 
 

La faccia nascosta della Luna 



La Luna è un corpo solido privo di atmosfera e con una massa pari ad 1/81 di quella della 
terra. La sua densità è di 3,34 g/cm³, appena superiore alla densità delle rocce superficiali. 
 
Dalle sue dimensioni e dal suo raggio dipende la forza di gravità che sulla luna è solo 1/6 
della forza di gravità terreste. 
 
La terra e la luna si muovono come un unico sistema legate tra di loro da una reciproca 
attrazione gravitazionale. Non è certamente corretto dire che la luna orbita passivamente 
attorno alla terra in quanto essendo uno dei più grandi satelliti del sistema solare esercita 
un'attrazione gravitazionale su tutti i punti della superficie terrestre, forza non decisamente 
trascurabile.  
 
La Luna, contrariamente ai pianeti che hanno una forma ellissoidale a causa del moto di 
rotazione, ha una forma pressoché sferica.  
 
Sulla luna il passaggio dal giorno alla notte avviene in maniera repentina in quanto manca 
il crepuscolo, che esiste invece sulla terra.  
 
L'assenza di acqua è dovuta alla mancanza del filtro atmosferico che, non filtrando i raggi 
solari, fa sì che sulla superficie lunare si raggiungano temperature altissime pari a 120°C, 
mentre la notte le temperature scendono a 150-170°C sotto lo zero. 
 
 

      
 

La Luna al primo e ultimo quarto 
 
 
 
 



La superficie lunare, grazie all'assenza di atmosfera, e sempre perfettamente visibile in 
tutti i suoi particolari. Risulta nettamente diversa da quella della terra e si possono 
individuare tre tipi di strutture:  
1) aree montuose  
2) aree pianeggianti  
3) crateri.  
 
Analizzando in particolare queste caratteristiche si possono notare: 
 

- Mari lunari: delle vaste aree pianeggianti di colore scuro ricoperte di uno strato di 
polveri finissime. Questi mari occupano il 20% della superficie lunare e si pensa che 
provengano dal riempimento di depressioni da parte di lave vulcaniche molto fluide, 
provenienti dall'interno della Luna.  

- Altopiani: Appaiono di colore chiaro e hanno una struttura molto accidentata. 
Occupano circa l' 80% della superficie lunare e si tratta di zone molto elevate 
caratterizzate dalla presenza di frequenti crateri di tutte le dimensioni. Su altopiani e 
mari spesso si notano profondi solchi sinuosi paragonabili a valli fluviali. Hanno 
cime molto elevate e la più alta raggiunge un'altezza di 9900 m .  

- Crateri: sono le forme più caratteristiche del paesaggio lunare e raggiungono 
dimensioni enormi con un diametro che supera anche i 200Km. Sono distribuiti in 
maniera casuale sulla superficie lunare ma si trovano soprattutto sugli altopiani. La 
maggior parte dei crateri si è formata in seguito all'impatto di enormi meteoriti. 

 
 

 

 
 



 
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) e 
mediamente siamo sui 4000 (incredibile 
per chi pensa che la luna è piatta). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Il cratere Plato si è 
formato circa 3,5 miliardi 
di anni fa. Ha un diametro 
di 104 Km di forma 
circolare. I suoi versanti 
sono abbastanza scoscesi 
ad Est mentre ad Ovest 
troviamo pareti poco 
elevate con cime alte 2000 
m.  Ha un immenso fondo 
piatto riempito di lava 
scura, Macchie chiare e 
piccoli crateri al suo 
interno. Il periodo migliore 
per l’osservazione è 1 
giorno dopo il Primo 
Quarto oppure all'Ultimo 
Quarto. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AITKEN BASIN il cratere 
lunare più grande. 
Come abbiamo visto nel 
video, il più grosso impatto 

 
 
 
 
 
 

si è verificato oltre 4 
miliardi di anni fa fra il polo 
sud e l’Aitken Basin. 
 
 
 

 
 



Durante il suo moto orbitale, il diverso aspetto causato dall'orientazione rispetto al Sole 
enera delle fasi lunari chiaramente visibili. Questo grafico ci aiuta a capire come: g

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gli altri oggetti del sistema solare 
Adesso vediamo gli altri oggetti del sistema solare: gli Asteroidi, i Meteoriti e le Comete. 
 
 
Gli Asteroidi 
 
Un asteroide è un corpo celeste simile per composizione ad un pianeta terrestre ma molto 
più piccolo, e generalmente di forma non sferica;  
 
Gli asteroidi hanno in genere un diametro inferiore al chilometro, anche se non mancano 
corpi di grandi dimensioni. 
 
Il primo asteroide fu scoperto all'inizio del secolo scorso dall'astronomo Piazzi e venne 
battezzato Cerere. E' il piu' grande di tutti, misura infatti poco piu' di 900 Km. 
 
La massa complessiva di tutto l'insieme degli asteroidi non raggiunge quella della Luna. 
 

 
 

Cerere, il più grande asteroide, in confronto con Luna e Terra 
 
 
SLIDE FASCE DEGLI ASTEROIDI 
 
L'origine degli asteroidi si pensa che sia dovuta ai resti di un "pianeta mancato" che 
avrebbe dovuto formarsi tra Marte e Giove.  
a velocita' relative dei vari asteroidi sono troppo alte perche' essi possano fondersi tra 
ro e formare un corpo piu' grande ed hanno spesso orbite caratterizzate da un'elevata 
ccentricità.  

 numero di asteroidi catalogati si avvicina a 5000 ma molti ancora sono ignoti, perche' 
oppo piccoli o non ancora catalogati. 

ltre il 95% dei quali orbita intorno al Sole in un vasto anello a forma di ciambella fra le 
rbite di Marte e Giove (la fascia principale degli asteroidi). 

li asteroidi sono molto diversi tra loro non solo per dimensioni ma anche per 
omposizione chimica
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carbonio e forse ghiaccio d'acqua), per la rotazionealtri ancora da composti ricchi di  (con 



periodi variabili fra le poche ore e le settimane), per la forma (si va da corpi quasi sferici a 
er l'albedoforme molto irregolari e allungate), p  o riflettività della superficie (che varia tra 

ella fascia asteroidale troviamo alcuni addensamenti di oggetti, che orbitano attorno al 
a distanza media da Giove, precedendolo o seguendolo di circa 60 gradi 

ella sua orbita. 

ed altre famiglie di asteroidi sono 
robabilmente i resti di un corpo di dimensioni maggiori disgregatosi in collisioni violente 
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Sono i cosiddetti asteroidi "Troiani". Queste 
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Posizione delle fa
 
 
Vesta è l'aster
 
Le collisioni giocano infatti un ruolo molto importante nella dinamica di questi oggetti. Gli 
asteroidi si muovono a velocita' piutto
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A queste velocita', un impatto tra due asteroidi provoca la 
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L’asteroide Vesta. Diametro medio 530 Km. 
 
 

L’asteroide Ida ed il suo satellite Dactyl

 
 

Ida e la sua luna Dactyl, il primo satellite di un asteroide ad essere stato scoperto. 



 
La possibilità che un asteroide colpisca la Terra causando vittime è sottovalutata e 
maggiore di quanto gli scienziati credessero fino a qualche anno fa.  
 

 
 
Lo rivela l'associazione non profit americana B612, un gruppo di cui fanno parte diversi ex 
astronauti della Nasa, che tenta di sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema.  
 
Il loro obiettivo è sviluppare entro il 2018 un sofisticato telescopio per la rilevazione di 
questi pericolosi pianetini vaganti. 
 
La Nasa ha un servizio di monitoraggio del cielo. Un sistema però solo in grado di rilevare 
l'avvicinamento di enormi asteroidi: più di un chilometro e 200 metri di diametro. 
 
L'associazione B612 invece sta invece realizzando qualcosa di più complesso per 
prevedere questi eventi: si chiama Sentinel, un telescopio che costa circa 250 milioni di 
dollari finanziato da donazioni private che ovrebbe essere pronto tra quattro anni.  
 
Posizionato nell'orbita del pianeta Venere, con un'inquadratura verso la Terra, sarà in 
grado di prevedere l'impatto di un asteroide con decenni di anticipo. "Se noi abbiamo solo 
settimane o mesi di preavviso possiamo solo evacuare le città.  
 
Inoltre, sfortunatamente, per ora siamo solo in grado di prevedere l'uno per cento degli 

patti di asteroidi capaci di devastazioni in grandi aree. 
 
im



I dati ricavati del telescopio Wise della Nasa mostrano che il numero di asteroidi vaganti 

ocalizzata.  

Sentinel potrà invece rilevare il 90% degli degli oggetti che si accingono ad attraversare 
l'orbita terrestre con un diametro di 100 metri e il 50% di quelli larghi 30 con grande 
anticipo.  
 
Ma cosa si può fare se si intercetta in tempo un pianetino minaccioso? È possibile 
distruggerlo? "Non proprio", continua Reitsema, "solo nei film si fanno saltare in aria gli 
asteroidi.  
 
In realtà sono generalmente molto più grandi di quello che un'arma nucleare possa 
distruggere. 
 
Inoltre se pure si riuscisse a farli esplodere, i pezzi potrebbero colpire la Terra.  
 
Con un'arma nucleare sarebbe meglio creare un'esplosione vicino alla traiettoria 
dell'asteroide in modo che l'onda d'urto lo spinga in un'altra direzione, ma non crediamo 
che sia la soluzione più adatta". 
 
Potremmo partire con una semplice astronave e fermarla una volta raggiunta la traiettoria 
dell'asteroide. La sua quantità di moto si trasferirebbe così all'asteroide, modificandone la 
velocità".  
 
Anche se il risultato ottenuto sarebbe una piccola variazione della rapidità con cui il corpo 
celeste si avvicina alla Terra, questo determinerebbe comunque un tempo diverso per il 
raggiungimento del nostro pianeta "la cui costante rotazione", conclude Reitsema, 
"eviterebbe l'impatto". 
 
 

e comete 

 lunga 
oda luminosa.  

intimorito l'uomo per il loro aspetto e la loro improvvisa 
pparizione in cielo. Secondo le antiche credenze popolari, le comete erano portatrici di 

In realtà, esse non sono altro che 
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 involucro nebuloso di gas 
detto chioma.  

 di una cometa ha dimensioni di 
pochi chilometri, ma ad ogni successivo 

nello spazio con dimensioni tra 100 metri e un chilometro potrebbe essere intorno ai 
20.000, la maggior parte dei quali però non è stata né identificata né l
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Le comete sono tra i corpi celesti più caratteristici e affascinanti, grazie alla loro
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innocue "palle di neve sporca", composte 
da rocce mescolate a gas congelati, 
acqua, metano, ammoniaca e polv

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

 
Il nucleo



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. 
 
Le comete rimangono quasi invisibili finchè non si avvicinano al Sole: a quel punto i 
ghiacci del nucleo sublimano (cioè passano dallo stato solido a quello gassoso) 
producendo la chioma. In effetti, il nome "cometa" deriva dal latino "coma" che significa 
hioma. 

punta sempre in direzione opposta al Sole.  

 può impiegare migliaia di anni a compiere un'orbita intorno al Sole, ma è 
nto quando è più vicina ad esso, cioè per poche settimane o pochi mesi. 

ta ritorna nel buio profondo da dove è venuta. 

ato si perdono definitivamente nello spazio. 

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

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

Sole!  - 
 
Una cometa
isibile soltav

 
Ma mano che la cometa si allontana, la coda si accorcia sempre più fino a non essere più 
isibile. La comev

 
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 super
 

 



 
 

La cometa Hyakutake, apparsa nella primavera del 1996. 
 
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 

e la distanza Terra-Sole. 

 

estende fino a cinquantamila volt
 



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.  
 
La differenza fra queste comete e quelle provenienti dalla nube di Oort, sta 
nell’inclinazione delle orbite, la nube di Oort è sferica e quindi le comete arrivano con 
un’inclinazione qualsiasi, mentre la fascia di Kuiper è schiacciata e quindi le orbite hanno 
inclinazioni molto basse. 
 
 

meteoriti 

 meteorite è ciò che rimane dopo l'azione atmosferica su di un meteoroide (cioè "piccolo" 

eniente dallo spazio cade sulla 
erra. 

 
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.  
 

 

I 
 
Il
asteroide) entrato in collisione con la Terra. In pratica è ciò che di esso raggiunge il suolo.  
 
Ogni giorno quasi 50 tonnellate di materiale roccioso prov
T



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. 
 
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.  
 

u scoperta ai primi del 1900 dal proprietario della fattoria di Hoba West, in Namibia, che 
i si imbatté casualmente quando il suo aratro urtò un corpo che emise un forte suono 

e di 66 tonnellate (66.000 Kg).  
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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 
original



 
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 
iatto, lanciato con traiettoria radente, rimbalza sull'acqua.  

ta nella sua caduta, al punto che la zona circostante 
on mostra alcun cratere da impatto. 

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 della case e provocato il 
ferimento dei residenti. 
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Certamente fu notevolmente rallenta
n
 
Finora nessuno è mai stato ucciso dalla caduta di una meteorite. 
 


