
LE STELLE 
 
Cosa sono le stelle? Una domanda che per molto tempo si è posta l'uomo.  
 
La risposta è stata data meno di cento anni fa, negli anni ’30 con i progressi della fisica 
nucleare.  
 
In realtà la composizione delle stelle non è complicatissima, infatti le stelle sono sfere di 
gas rese incandescenti dall'energia derivante dalle reazioni nucleari che avvengono nel 
loro interno.  
 
Le stelle nascono da enormi ammassi di gas e di polveri.  
 
Le nubi gassose interstellari sono chiamate nebulose, le nebulose non sono uniformi nello 
spazio, presentano dei nodi, che sono i semi di future stelle.  
 
Se questi nodi sono abbastanza densi, cominciano a contrarsi a causa dell'attrazione 
gravitazionale. Contraendosi si forma un nucleo che piano piano si riscalda e compatta.  
 
Se la temperatura del nucleo e la pressione interna è favorevole il nucleo si riscalda tanto 
da attivare reazioni nucleari. La sfera di gas diventerà una stella che produrrà calore ed 
energia per milioni di anni.  
 

 
 

Una nebulosa 
 
Naturalmente ci sono innumerevoli tipi di stelle in quando a grandezze e luminosità, infatti 
possiamo trovare tipi di stelle nane, il cui diametro arriva fino a 100 volte meno del Sole, a 
super giganti, il cui diametro è centinaia di volte maggiore del Sole.  
 



Le stelle di diversificano fra loro anche come temperature medie e colori, si va dai 20.000 
°C e oltre delle stelle bianco-azzurre, ai 3.000 °C delle rosse. Il Sole è una stella gialla di 
temperatura media, e risulta una stella media un pò in tutto. 
 

 
 
All’inizio del ‘900 i due astronomi Hertsprung e Russell hanno elaborato un grafico che 
stabilisce una relazione tra luminosità (magnitudine assoluta) e temperatura delle stelle. 
 

 
Osservando il diagramma si può notare che le stelle si collocano principalmente lungo una fascia 
diagonale, chiamata “sequenza principale” dato che i corpi celesti che si trovano all’interno di essa 
stanno vivendo questa fase adulta. Sono più o meno il 95% delle stelle considerate. Le stelle che 
si collocano agli estremi del diagramma sono o all’inizio o alla fine del loro ciclo di vita.  



Come abbiamo visto, il colore di una stella è indice indiretto della sua temperatura. Il modo 
più preciso per misurare la temperatura di una stella è quello di studiarne lo spettro, viene 
analizzata la luce con uno strumento detto spettroscopio. 
 
Le stelle vengono classificate in una sequenza di classi spettrali, secondo la loro 
temperatura. Le stelle più calde appartengono alle classi O e B. Poi in ordine come 
descritto sotto le altre classi. Comunque le stelle più fredde sono le rosse. 
 

 
 
 
Vi siete mai chiesti cosa sia la magnitudine delle stelle? Spiegato in termini semplici 
potremmo dire che la magnitudine o grandezza di una stella è l'unita di misura per 
classificare le stelle come più o meno luminose.  



La magnitudine di una stella può essere 
assoluta o apparente.  
 
Una stella molto luminosa può apparire molto 
debole se si trova ad una grande distanza, 
quindi la magnitudine apparente non indica la 
luminosità effettiva di quella stella, che viene 
invece espressa con il concetto di 
magnitudine assoluta. 
 
Ad esempio,  Sirio ci appare più splendente di 
Deneb, ma in realtà è Deneb la più luminosa. 
 
Quella che viene normalmente utilizzata 
quando si parla della luminosità di una stella 
nel campo dell’osservazione astronomica è la 
magnitudine APPARENTE. 
 
Come vedete le stelle meno sono luminose e 
più alto è il numero. Quelle più luminose 
hanno numeri negativi. 
 
Il nostro occhio con favorevoli condizioni 
atmosferiche non può vedere oltre la 
magnitudine 6. Se potessimo vedere tutte le 
stelle fino alla magnitudine 21, potremmo 
contarne circa 1 miliardo. 
 
 

 
 
 

 
 

Raffronto della grandezza di altre stelle rispetto al sole 
 
 



Elenco delle stelle più brillanti ad occhio nudo nel cielo

  Magnitudine 
apparente  Nome Distanza 

(Anni Luce)
  

0 −26,73  Sole 0,000016   
1 −1,47  Sirio 8,6   
2 −0,62  Canopo 310   
3 −0,27  Alfa Centauri 4,4   
4 −0,04 var  Arturo 37   
5 0,03  Vega 25   
6 0,08  Capella 42   
7 0,12  Rigel 770   
8 0,34  Procione 11   
9 0,50  Achernar 140   
10 0,58 var  Betelgeuse 640   
11 0,60  Hadar 530   
12 0,77  Altair 17   
13 0,81  Acrux 320   
14 0,98 var  Aldebaran 65   
15 1,04  Spica 260   
16 1,09  Antares 600   
 
Esistono limiti alle dimensioni di una stella. Una bolla di gas con meno del 6% della massa 
del Sole non può diventare una stella, perché le condizioni al suo interno non sono 
sufficienti ad innescare una reazione nucleare.  
 
Se Giove avesse avuto una massa 60 volte superiore a quella che ha effettivamente, 
sarebbe diventato una piccola stella. Esistono stelle che arrivano ad avere una massa fino 
a 100 volte il nostro Sole. 
 
La stella più vicina alla Terra, a parte il Sole, è la nana rossa Proxima Centauri che si trova 
a 40 miliardi di miliardi di chilometri (4,2 anni luce) dalla Terra;  
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Per avere l'idea di una simile distanza, se si intraprendesse un viaggio interstellare verso 
Proxima alla velocità orbitale dello Space Shuttle (circa 30 000 km/h), si giungerebbe a 
destinazione dopo almeno 150 000 anni. 
 
Viaggiando in auto ci vorrebbero ben 45 milioni di anni!!!! 
 
Arrivando lì poi troveremmo una bella sorpresa: i soli sono ben tre!  
 
Il sistema di Alfa Centauri è infatti costituito da una coppia di stelle di sequenza principale 
di simile luminosità, una nana gialla e una nana arancione molto vicine fra loro, al punto 
che a occhio nudo o con un piccolo binocolo sembrano essere un'unica stella.  
 
In aggiunta a queste se ne trova una terza, una nana rossa molto più distante e meno 
luminosa: Proxima Centauri, la quale compie un'orbita molto ampia attorno alla coppia 
principale. 
 
Gli stadi che una stella attraversa nella sua vita corrispondono anche ai diversi tipi di stelle 
che si possono osservare in cielo tramite gli strumenti astronomici. 
 
Giganti rosse 
Si tratta di stelle in cui, conseguentemente alla combustione dell'idrogeno in elio, si è 
formato un nucleo molto denso, il quale collassando provoca un riscaldamento in grado di 
innescare successive reazioni termonucleari. 
 
A causa dell'alta temperatura, la stella si espande enormemente, originando una gigante 
rossa. Tale espansione abbassa la temperatura negli strati superficiali, facendo assumere 
alla stella il caratteristico colore rosso. 
 

 



Nane bianche 
 

Si ritiene che le nane bianche 
siano l'ultima fase 
dell'evoluzione delle stelle di 
massa piccola e medio-
piccola.  
 
Queste, dopo aver concluso 
la sequenza principale e le 
fasi di instabilità ad essa 
successive, attraversano 
delle ulteriori fasi di forte 
instabilità che le portano ad 
espellere i propri strati più 
esterni, mentre i nuclei inerti 
vanno a costituire le nane 
bianche. 
 

Con il passare del tempo, la stella si raffredda sempre più, diventando una scura e fredda 
sfera di carbonio e ossigeno solidi, più o meno delle dimensioni della Terra (nana nera). 
 
Oltre il 97% delle stelle della Galassia diventano nane bianche. Si stima che nella nostra 
galassia ce ne siano 10 miliardi. A causa della bassa luminosità, le nane bianche sono 
però difficilmente osservabili. 
 
 
Stelle di neutroni 

 
 
Le stelle di neutroni sono il nucleo 
residuo lasciato dall’esplosione di 
supernova di stelle relativamente 
massicce.  
 
Sono incredibilmente dense, tanto 
da racchiudere una massa 
equivalente a quella del Sole in una 
sfera di appena 20 chilometri o giù 
di lì.  
 
Alcune ruotano su se stesse 
centinaia di volte al secondo. 
 
 

Si pensa che queste stelle morte siano costituite da una zuppa di neutroni ricoperta da 
una solida crosta. La crosta, poi, potrebbe essere composta da cristalli di atomi ricchi di 
neutroni. 
 
Ma una delle grandi incognite di tutta la teoria è la resistenza della crosta. 
  



Materiali come la roccia e l’acciaio si rompono perché i loro cristalli contengono vuoti e altri 
difetti che si sommano fino a creare fratture.  
 
Ma le enormi pressioni nelle stelle di neutroni spazzano via la gran parte delle 
imperfezioni. Ciò produce cristalli straordinariamente puliti e solidi, più difficili da rompere.  
 
Secondo alcune nuove simulazioni, la crosta di una stella di neutroni è dieci miliardi di 
volte più dura dell’acciaio. 
 
Pulsar 
 

Le pulsar sono sorgenti di onde radio 
pulsanti. 
 
Si tratta di stelle rotanti di piccole 
dimensioni dal diametro di 20km circa.  
 
Emettono fasci di radiazioni in versi 
opposti dai loro poli magnetici.  
 
Proprio come avviene con un faro, 
quando il raggio è rivolta verso la Terra 
a causa della rotazione della stella noi 
osserviamo un breve lampo. 
 
 

                 Immagine artistica di una Pulsar 
 

 
Il periodo di rotazione di una pulsar 
è destinato ad aumentare nel 
tempo. 
 
Alcune pulsar producono radiazioni 
attraverso l’intero spettro 
elettromagnetico, anche a raggi X e 
onde radio.  
 
Questo si sa da più di 45 anni fa, 
ma l’esatto meccanismo mediante il 
quale una pulsar può brillare è 
ancora sconosciuto. 
 
È noto da tempo che alcune pulsar 
che emettono onde radio oscillano 
tra due (o anche più) stati, 
cambiando il modello e l’intensità 
dei loro impulsi radio. Il momento in 
cui avviene il passaggio è 
imprevedibile e improvviso. 
 
 



Alcune pulsar fanno parte di sistemi doppi, cioè sono legate gravitazionalmente a un'altra 
stella. In questa situazione, durante la rotazione la stella di neutroni attira su di sé materia 
dalla sua compagna, con la conseguenza di modificare la sua velocità di rotazione. 
 
Le stelle doppie 
Viste a occhio nudo, tutte le stelle sembrano isolate l'una dall'altra, ma in realtà circa il 
75% delle stelle sono doppie o anche più, ma troppo deboli di brillantezza per essere viste 
ad occhio nudo.  
 
Gia con un telescopio amatoriale si riesce a scorgerle separatamente.  
 

 
 
Esistono due tipi di stelle doppie, il primo tipo prende il nome di doppie ottiche, questo tipo 
di stella non è collegata fisicamente, ma si trovano per caso allineate nelle medesima linea 
ottica, possono essere anche a milioni di ani luce l'una dall'altra.  
 
Anche se dobbiamo dire che questo tipo di fenomeno non è frequentissimo.  
 
La maggior parte di stelle doppie invece sono realmente legate fra loro da un cordone 
gravitazionale che crea un sistema binario.  
 
Le due stelle ruotano intorno ad un baricentro comune, con un periodo orbitale che può 
raggiungere i secoli. Può capitare anche naturalmente che ci sia un sistema più 
complicato con più di due stelle in questo caso le orbite saranno molto complicate.  
 
I fenomeni di questo tipo più frequenti solitamente comprendono 2 o 3 stelle, ma esistono 
casi con più stelle.  
 
 



 
 
Una delle più famose stelle doppie è il sistema Mizar-Alcor nella costellazione dell'Orsa Maggiore 
(il Grande Carro). 
 
 
 
 

            
 
Un sistema multiplo celebre è la Doppia/Doppia epsilon Lyrae che se osservata con un discreto 
telescopio rivela che le 2 stelle principali che hanno come satelliti altre due stelle inferiori quindi è 
un sistema quadruplo. 
 
 
In molti casi neanche con telescopi potenti è possibile vedere le stelle doppie, casi in cui 
sono troppo vicine fra di loro, per poter capire se è una stella doppia si usa lo 
spettroscopio che ne rivela la vera natura. 
 



Stelle variabili 
Dalla più lontana antichità vennero osservate stelle che apparivano bruscamente nel cielo 
e che sembravano poi scomparire, ma solo nel 1596 Frabricius scoprì Mira Ceti.  
 
Da allora si intuì che le stelle possono presentare una luminosità variabile periodicamente, 
come quella di Algol, o irregolarmente come quella di gamma di Cassiopea. 
 
I cataloghi attuali contano circa 30.000 variabili accertate e 9.000 che probabilmente lo 
sono.  
 
La variazione può essere causata sia da un effettivo cambiamento nella luminosità 
emessa per esempio a causa di cambiamenti nelle dimensioni dell'astro 
 
Oppure l’apparente cambiamento di luminosità è dovuto per esempio a causa di una 
compagna che orbita intorno all'astro e che talvolta lo eclissa. 
 

 
 
 
Gli osservatori di professione non possono studiare le migliaia di variabili diverse che 
bisognerebbe seguire giorno dopo giorno. 
 
La loro osservazione è dunque uno dei rari campi in cui l'astrofilo può fare opera utile con 
un minimo impegno. Molte variabili sono trascurate dai professionisti e alcuni fenomeni 
ciclici passano inosservati. Anche le variabili più conosciute (come Mira Ceti) presentano 
anomalie in rapporto alle modificazioni della loro costituzione fisica: "accidenti di percorso" 
nella loro curva di luce, che gli amatori possono facilmente scoprire. 
 
Ammassi Globulari 
Un ammasso globulare è un insieme di stelle a forma di sfera che orbita come un satellite 
intorno ad una galassia.  
 
Gli ammassi globulari sono sorretti al loro interno da una forte gravità, che dà loro il tipico 
aspetto sferico e mantiene al loro centro una densità di stelle relativamente molto elevata. 
 
Gli ammassi globulari sono in genere composti da centinaia di migliaia di stelle vecchie.  



 
 

L’amasso globulare M13 nella costellazione di Ercole 
 

Gli ammassi globulari sono piuttosto numerosi: se ne conoscono 158 attorno alla Via 
Lattea, con forse altri 10-20 da scoprire, essendo nascosti all'osservazione da Terra dalle 
polveri interstellari che oscurano la vista in direzione del centro galattico. 
 
Pare che le galassie più grandi possano averne un numero nettamente superiore (la 
Galassia di Andromeda potrebbe averne fino a 500).  
 
Alcune galassie ellittiche giganti (come M87) ne contano fino a 10.000. Questi oggetti 
sono considerati parte dell'alone delle galassie, orbitando attorno ai centri di queste a 
distanze fino a 40 Kiloparsec (circa 130.000 anni luce) o più. 
 
L'alta densità stellare degli ammassi globulari fa sì che le interazioni tra stelle e le collisioni 
mancate siano relativamente frequenti.  
 
Gli ammassi globulari sono distribuiti lungo il piano galattico, concentrandosi, con 
pochissime eccezioni, solo in prossimità del centro galattico, in particolare in quell'area di 
cielo compresa tra le costellazioni di Ofiuco, Scorpione e Sagittario; 
 
Degli oltre 150 ammassi globulari riconosciuti come appartenenti alla Via Lattea, ben 79 
sono visibili entro i confini di queste tre costellazioni. 
 
All'osservazione amatoriale si distinguono dagli ammassi aperti sia per la morfologia, 
essendo questi ultimi molto meno densi, sia per il colore delle componenti, essendo gli 
ammassi aperti composti nella gran parte dei casi da stelle giovani e blu. 
 



 
 

Mappa della concentrazione degli ammassi globulari 
 
 
Alcuni ammassi globulari sono visibili ad occhio nudo e si presentano come delle piccole 
macchie chiare e dai contorni sfumati. I più luminosi sono Omega Centauri e 47 Tucanae, 
visibili solo dall'emisfero australe.  
 

 
 

L’ammasso globulare Omega Centauri 



 
Altri ammassi globulari visibili ad occhio nudo in condizioni osservative eccellenti anche 
dalle latitudini temperate boreali sono M4 nello Scorpione ed M22 nel Sagittario. 
 
Un buon binocolo consente di scorgere numerosi ammassi globulari, ma la loro natura 
stellare non viene svelata, mostrandosi ancora come delle macchie chiare, simili a stelle 
sfocate.  
 
Per risolvere almeno le stelle periferiche occorrono strumenti come telescopi amatoriali 
non inferiori ai 114-150mm di apertura, a causa della debolezza delle componenti stellari, 
che spesso sono di decima e undicesima magnitudine. 
 
Il periodo più adatto per l'osservazione di questi oggetti cade nei mesi che nell'emisfero 
boreale equivalgono alla stagione estiva, in particolare il mese di luglio. 
 
 
Ammassi aperti 
 

 
 

L’ammasso aperto delle PLEIADI (M45 nel Toro) 
 
 
Gli ammassi aperti sono costituiti da stelle legate tra di loro dall'attrazione gravitazionale 
formate a partire da una stessa nebulosa.  
 



Quindi, quando si osserva un ammasso aperto, si stanno osservando stelle che hanno 
circa la stessa età e si trovano circa alla stessa distanza. Essendo nate dalla stessa 
nebulosa hanno anche una composizione chimica molto simile tra di loro. L'unica cosa che 
le differenzia è la massa.  
 
Dato che l'attrazione gravitazionale che lega le stelle degli ammassi aperti non è molto 
intensa, il moto di rotazione dell'ammasso intorno alla galassia tende a romperlo. In 
genere un ammasso non dura che qualche centinaio di milioni di anni. Per questo, quando 
osserviamo un ammasso aperto, stiamo osservando stelle relativamente giovani.  
 
Possiamo capire l'età di un ammasso osservando le stelle al suo interno. Se contiene 
molte giganti blu luminose, è più giovane, perché le giganti blu sono stelle dalla vita breve.  
Se è più vecchio, conterrà più giganti rosse, e se è ancora più vecchio solo stelle più 
piccole. 
 
In genere gli ammassi aperti si trovano lungo i bracci di spirale delle galassie, dove la 
formazione stellare è più attiva. 
 
Molti ammassi aperti sono visibili ad occhio nudo. Il più famoso è sicuramente quello delle 
Pleiadi (M45 nel Toro). Le Pleiadi (conosciute anche come le Sette sorelle o con la sigla 
M45 del catalogo di Charles Messier) sono un ammasso aperto visibile nella costellazione 
del Toro. 
 
Questo ammasso, piuttosto vicino (440 anni luce), conta diverse stelle visibili ad occhio 
nudo; anche se dagli ambienti cittadini solo cinque o sei delle stelle più brillanti sono 
visibili, da un luogo più buio se ne possono contare fino a dodici. Tutte le sue componenti 
sono circondate da leggere nebulose a riflessione, osservabili specialmente in fotografie a 
lunga esposizione prese con telescopi di dimensione ragguardevole. 
 
I membri visibili delle Pleiadi sono stelle blu o bianche, molto luminose; l'ammasso conta in 
realtà centinaia di altre stelle, la gran parte delle quali sono troppo deboli per essere visibili 
ad occhio nudo. Le Pleiadi sono un ammasso giovane, con un'età stimata di circa 100 
milioni di anni, e una vita prevista di soli altri 250 milioni di anni, a causa della sua bassa 
densità. 
 
Ma ci sono anche l'ammasso M44 detto “presepe” nel Cancro e l'ammasso M7 nello 
Scorpione. 
 

                   
                                     M44                                                                                    M7 



L'ammasso M7 è dominato da stelle brillanti blu che possono essere viste ad occhio nudo 
nella coda della costellazione dello Scorpione.  
 
M7 contiene circa 100 stelle in totale ed ha un'età di circa 200 milioni di anni. É grande 
grossomodo 25 anni luce ed è ad una distanza di circa 1000 anni luce 
 
 
Le costellazioni 
 

 
 
Le costellazioni sono una convenzione. Possiedono confini immaginari formati "unendo i 
puntini", cioè le stelle che le compongono. 
 
Quindi  bisogna sempre tenere a mente che le costellazioni non sono oggetti reali, ma solo 
disegni visti dal nostro punto di vista sulla Terra.  
 
Possono essere un modo utile per aiutarci a identificare la posizione di una stella in cielo.  
 
Come sono nate le costellazioni? 
 
Nell’antichità, la gente osservava le stelle e inventava ogni tipo di storie su creature  
mitologiche e personaggi, che associava a questi "disegni stellari".  
 
Quando in seguito gli astronomi cominciarono a fare mappe delle stelle, le costellazioni 
che avevano un nome già assegnato dalle tradizioni popolari vennero inclusi nelle mappe.  

L'Unione Astronomica Internazionale nel 1925. adottò una lista di 88 costellazioni ufficiali e 
assegnò le varie aree del cielo ai vari nomi delle costellazioni.  

Molte costellazioni non somigliano veramente alle creature o  ai personaggi dai quali 
prendono il nome, quindi non bisogna preoccuparsi se ci sembra di non riconoscerli ! 
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Le stelle che compongono una costellazione in realtà possono essere molto lontane fra 
loro, anche se appaiono vicine ai nostri occhi per un effetto prospettico. 
 
Per esempio, guarda questa immagine delle stelle che compongono la costellazione di 
Orione. Le stelle si trovano in realtà a distanze MOLTO diverse dalla Terra ! 
 

 
 
Nei vari periodi dell'anno, si possono vedere costellazioni diverse in cielo.  
 
Costellazioni differenti si vedono anche spostandosi in punti diversi della Terra, per 
esempio quelle visibili nell'emisfero Sud terrestre sono diverse da quelle che vediamo in 
Europa. 
 
Le galassie 
Le stelle a causa dell’attrazione gravitazionale formano le Galassie. 
 
Le galassie sono enormi insiemi di stelle e di gigantesche nubi di gas e polvere. Esse 
sono i "mattoni" che compongono l'universo, il quale ne contiene centinaia di miliardi.  
 
E' solo da pochi decenni che si e' compreso che cosa sono effettivamente le galassie.  
 
Quando gli strumenti di osservazione non erano cosi' potenti come quelli di oggi, infatti, 
esse apparivano come piccole regioni luminose dall'aspetto nebuloso. 



 
 

La Galassia Sombrero 
 
Fino all'inizio degli anni '20 si pensava che queste cosiddette "nebulose spirali" fossero 
oggetti appartenenti alla nostra galassia, della quale ancora non si conoscevano 
esattamente le dimensioni.  
 
Fu solo nel 1924 che l'astronomo Edwin Hubble, con il telescopio del Monte Wilson, riusci' 
a risolvere alcune regioni della nebulosa di Andromeda, confermando che si tratta di una 
galassia vera e propria, esterna alla nostra.  
 
Andromeda e' una delle galassie piu' vicine alla Via Lattea: dista da noi "soltanto" due 
milioni di anni luce.  
 

 
Le galassie hanno forme e 
caratteristiche diverse e vengono 
classificate in tre grandi categorie: 
le galassie a spirale, quelle 
ellittiche e quelle irregolari.  
 
 
Le galassie a spirale hanno la 
forma di un disco, in rotazione 
attorno al proprio asse, con delle 
braccia a spirale che si dipartono 
da un nucleo centrale e lo 
avvolgono; sono ricche di gas e le 
braccia contengono stelle giovani, 
mentre il nucleo contiene stelle 
piu' vecchie.  
 



Nelle galassie a spirale si formano tuttora stelle, in modo più o meno intenso.  
 
Le galassie ellittiche hanno la forma di un ellissoide più o meno schiacciato, sono molto 
povere di gas e possiedono quasi solo stelle vecchie.  
 
In questo tipo di galassie non si formano più stelle, non essendoci più gas disponibile.  
 
Le galassie irregolari hanno una forma non ben definita, sono ricche di gas, polvere e 
stelle giovani. In questo tipo di galassie la formazione di stelle e' molto intensa.  
 
Le galassie, come le stelle, tendono a unirsi in sistemi di varie dimensioni:  
 
(a) sistemi multipli;  
(b) gruppi;  
(c) ammassi;  
(d) superammassi.  
 

 
 
Un ammasso di galassie fotografato dal telescopio spaziale Hubble. Ogni punto luminoso che si 
vede è una galassia! 
 
I sistemi multipli possono essere costituiti da due o più galassie (nel caso di due sole 
componenti, si parla di galassie binarie), legate da un’intensa interazione gravitazionale.  
 



Un esempio di sistema multiplo è la Via Lattea con le sue due galassie satelliti: la Grande 
e la Piccola Nube di Magellano.  
 
I gruppi sono aggregazioni di qualche decina di galassie: la Via Lattea, per es., fa parte del 
Gruppo Locale, costituito da una trentina di membri. 
 
Un gruppo di almeno 50 galassie molto luminose viene definito ammasso. 
 
Gli ammassi di galassie possono formare dei raggruppamenti ancora più grandi, che 
prendono il nome di superammassi.  
 
Il Gruppo Locale, per es., fa parte del Superammasso Locale, il cui centro è costituito 
dall’Ammasso della Vergine. 
 
Buchi neri 
Un buco nero lo stadio finale dell'evoluzione di una stella di grande massa quando 
esplode come supernova e la sua parte centrale subisce un violento collasso 
gravitazionale, che comprime la materia indefinitamente generando il buco nero, che 
successivamente può catturare altra materia e aumentare così la propria massa fino a 
valori di milioni di volte quella del Sole.  
 

 
 

Probabile aspetto di un buco nero se posto davanti ad uno sfondo ricco di stelle.  
Da notare la luce distorta dalla gravità e l'orizzonte degli eventi.  

 
Un buco nero ha un diametro variabile da 10 a 30 km, dentro il quale la materia è 
eccezionalmente addensata ed esercita un'attrazione gravitazionale così intensa da 
impedire alla materia stessa, alla luce e a qualunque altra radiazione elettromagnetica di 
sfuggirne.  



La superficie di un buco nero è definita dall’orizzonte degli eventi, cioè il confine della 
regione dalla quale non può uscire niente. 
 
Da questa caratteristica deriva l'aggettivo "nero", dal momento che un buco nero non può 
emettere luce. In altre parole, la luce perde tutta la sua energia cercando di uscire dal 
buco nero. 
 
Dal fatto che nessuna particella , una volta catturata, può sfuggirgli (nemmeno i fotoni) 
risulta invece appropriato il termine "buco".  
 
Prima di "cadere" nel buco nero, la materia gli ruota attorno muovendo a spirale e 
formando un disco di accrescimento. In questa zona dello spazio si instaura un campo 
gravitazionale intensissimo. 
 
Al centro di un buco nero come descritto dalla relatività generale si trova una singolarità 
gravitazionale, una regione in cui la curvatura dello spazio diventa infinita.
 
Un corpo celeste con questa proprietà risulta invisibile e la sua presenza può essere 
rilevata solo indirettamente, tramite gli effetti della materia che precipita nel suo intenso 
campo gravitazionale. 
 
Buco nero supermassiccio 
Un buco nero supermassiccio è il più grande tipo di buco nero, con una massa milioni o 
miliardi di volte superiore a quella del Sole.  
 
Si ritiene che quasi tutte le galassie, inclusa la nostra Via Lattea, contengano un buco nero 
supermassiccio al loro centro. 
 
Quasar 
Un quasar (contrazione di QUASi-stellAR radio source, radiosorgente quasi stellare) è un 
nucleo galattico attivo estremamente luminoso e generalmente molto distante dalla Terra. 
 

 
 

Rafigurazione artistica di un Quasar 

http://it.wikipedia.org/wiki/Singolarit%C3%A0_gravitazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Singolarit%C3%A0_gravitazionale


Il nome deriva dal fatto che questi oggetti furono inizialmente scoperti come potenti 
sorgenti radio, che otticamente però risultava puntiforme come una stella.  
 
Il termine è stato coniato nel 1964 dall'astrofisico cinese nato in U.S.A, Hong-Yee Chiu.  
 
La natura di questi oggetti è stata controversa fino ai primi anni 80, ma ora li si considera 
una piccola regione compatta al centro di una galassia massiccia che circonda il suo 
centro, costituito da un buco nero supermassiccio. 
Sono noti circa 200.000 quasar.  
 
La luminosità tipica di questi oggetti è pari a quella di centinaia di galassie tanto che 
probabilmente i quasar sono gli oggetti più luminosi di tutto l'universo.  
 
Nonostante tali enormi luminosità, le dimensioni dei quasar sono confrontabili con quelle 
del sistema solare, e comunque non più grandi di pochi anni luce. 
 
Date queste premesse, se l'interpretazione cosmologica è giusta, l'enorme energia 
emessa e le violente fiammate di un quasar sono totalmente inimmaginabili per la mente 
umana: un quasar di dimensioni medie potrebbe incenerire l'intero sistema solare da una 
distanza di qualche decina di anni luce ed emettere, considerando uno stesso intervallo di 
tempo, mediamente un'energia mille volte superiore a quella prodotta dall'intera Via lattea. 
 
L'altro aspetto caratteristico, evidente fin dalle prime osservazioni, è che i quasar hanno 
uno spettro notevolmente esteso su tutte le frequenze, dai raggi gamma, ai raggi X al 
lontano infrarosso e, per il 10% dei quasar noti, fino alle frequenze radio. 
 
I primi quasar furono scoperti con radiotelescopi all'inizio degli anni sessanta da Allan 
Sandage ed altri studiosi. 
  
Le immagini del Telescopio Spaziale Hubble di vari quasar, permisero, negli anni novanta, 
di scoprire le galassie ospiti di questi oggetti, fornendo così una prova decisiva per 
l'inquadramento di questi oggetti nei modelli unificati delle galassie attive. 
 
L'enorme luminosità dei quasar è spiegata come il risultato dell'attrito causato da gas e 
polveri che cadono in un buco nero supermassiccio. 
 
 Questo meccanismo è usato anche per spiegare come mai i quasar fossero più comuni 
nell'Universo primitivo, perché la produzione di energia cessa quando il buco nero 
supermassiccio ha consumato tutto il gas, polveri e stelle attorno ad esso.  
 
Questo significa che è possibile che la maggior parte delle galassie, compresa la nostra 
Via Lattea, sia passata attraverso una fase di galassia attiva e sia adesso quiescente per 
mancanza di rifornimento di materia del buco nero.  
 
Implica inoltre che un quasar si possa riaccendere se nuova materia viene sospinta verso 
il centro della galassia.  
 
Il più intenso spostamento verso il rosso conosciuto per un quasar appartiene al quasar 
scoperto nel 2011. Tale notevole distanza, implica che questo quasar si fosse già formato 
a soli 770 milioni di anni dal big bang.  
 



I quasar osservabili più vecchi sono quindi posti all'inizio della formazione ed evoluzione 
delle galassie. 
 
3C 273 è uno dei quasar più vicini a noi e il più luminoso conosciuto (magnitudine 13); è 
anche uno dei più studiati, soprattutto per la complessa struttura del getto di gas espulso 
ad alta velocità, che si protende nello spazio per 150 000 anni luce, evidenziato dai satelliti 
Chandra e Hubble.  
 
Situato a 3 miliardi di anni luce, risulta più luminoso di 1000 galassie contenenti 100 
miliardi di stelle ciascuna; se si trovasse alla distanza di 32 anni luce dalla Terra, 
illuminerebbe il cielo quanto il Sole.  
 


