
L’Universo attuale 
 
Quanto è grande l'universo?  
 
Facciamola breve: non lo sappiamo. Potrebbe essere infinito, oppure no. Quello che 
sappiamo, però, è che noi possiamo guardare soltanto fino a una certa distanza. 
L'universo, cioè, ha un orizzonte.  
 
La regione visibile dalla Terra (l'universo osservabile con i telescopi ottici e radiotelescopi) 
è una sfera con un diametro di circa 93 miliardi di anni luce e un raggio di 46. (esempio 
palloncino, la luce della parte di universo che si sta allontanando dalla parte opposta non 
riesce ad arrivare a noi). 
 
 

 
 
Le strutture che si vedono sono grandi ammassi di superammassi di galassie. 
 
Le galassie sono degli enormi contenitori di astri e corpi celesti situate nello spazio extra-
galattico e distanti fra di loro a milioni di anni luce.  
 
Ci sono probabilmente più di 100 miliardi di galassie nell'universo osservabile.  
 
Il diametro di una Galassia tipica è di soli 30.000 anni luce, e la distanza tipica tra due 
galassie vicine è invece di soli 3 milioni di anni-luce.  
 
Ad esempio, la nostra Via Lattea ha un diametro di circa 100.000 anni luce e la galassia 
più vicina a noi, Andromeda, si trova ad approssimativamente 2,5 milioni di anni luce.  
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Le galassie tipiche vanno dalle galassie nane con un minimo di dieci milioni di stelle fino 
alle galassie giganti con mille miliardi di stelle, le quali orbitano tutte attorno al centro di 
massa della loro galassia.  
 
Uno studio del 2010 stima il numero di stelle dell'universo OSSERVABILE in 300.000 
trilioni (miliardi di miliardi), cioè un tre con 23 zeri di seguito.  
 

 
 

La galassia più grande dell’Universo; NGC6872 
 
A vederla così di primo acchito non si direbbe, ma è la galassia a spirale più grande 
dell’universo. Pensate che la distanza tra gli estremi dei suoi bracci è quasi cinque volte il 
diametro della Via Lattea, equivalenti a più di 522 mila anni luce e spiccioli. Il gigante 
cosmico si chiama NGC 6872, sito a 212 milioni di anni luce nella costellazione australe 
del Pavone. 
 
Eppure non è l’oggetto più grande dell’universo: l’11 gennaio 2013 un team internazionale 
di astronomi ha riportato sul sito della Royal Astronomical Society la scoperta di un 
ammasso di quasar (radiosorgenti di cui ancora si conosce poco, luminosi quanto 
centinaia di galassie, emettono raggi gamma) largo quattro miliardi di anni luce.  
Il mostro spaziale, che si trova a nove miliardi di anni luce da noi, potrebbe contenere la 
nostra galassia cinquantamila volte.  
 

 
Raffigurazione artistica di un Quasar 
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ella costellazione della Bilancia, a soli 186 anni luce, si trova invece la nonna di tutte le 

La stella più vecchia osservata finora. HD 140283 

e galassie si sono formate a partire dalla materia primordiale generata dal Big Bang che 

ueste a causa delle forze gravitazionali iniziarono a contrarsi e a ruotare attorno alla 

' sicuramente in questa fase che a causa delle interazioni gravitazionali fra le diverse 

N
stelle, la più vecchia finora osservata. È una gigante rossa, catalogata come HD 140283, e 
si può vedere (mappe alla mano) anche con un binocolo. Gli scienziati le hanno attribuito 
la veneranda età di 13,2 miliardi di anni, più del doppio del Sole.  Anziana quasi quanto 
l’universo, che di anni ne ha 14 miliardi, non è la progenitrice assoluta del cosmo: come 
spiega l’astrofisico Howard Bond sul numero di Nature del 10 gennaio, la studio della sua 
composizione chimica rivela infatti tracce di elementi forgiati da una precedente 
generazione stellare, probabilmente le prima che ha illuminato l’oscuro giovane universo. 
 

 
 

 
 

Le Galassie 
 
L
durante la fase iniziale di espansione dell'universo iniziò ad addensarsi in grandi nubi. 
  
Q
propria parte centrale. 
 
E
nubi di materia che la velocità di rotazione condizionò quella che sarebbe stata poi la 
forma finale delle galassie. 



 
P
diametro può ammontare a migliaia di anni luce.  
 
A

raticamente, quindi,  sono delle isole nell'universo dunque dalle dimensioni enormi, il cui 

 separarle una dall'altra solo immense quantità di pulviscolo intergalattico e materiale 

ata la grandissima distanza che ci separa dalla piu' vicina la prova certa della loro 

rima di allora quelle poche che erano state individuate venivano scambiate per stelle, 

sistono diversi tipi di galassie. Ci sono quelle, per così dire, normali, e quelle nane. La 

 
a Galassia più distante da noi nell’Universo. Ben 13,1 miliardi di anni luce ci separano dalla 

Un viaggio lungo quasi come l’età dell’universo stesso: 13 miliardi e 100 milioni di anni. 

 

interstellare estremamente rarefatto.  
 
D
esistenza si è avute solo nel 1925 grazie ad E.Hubble.  
 
P
vista la mancanza di strumenti adeguati all'osservazione di oggetti così lontani. 
 
E
differenza sta nelle dimensioni. La Via Lattea contiene più o meno cento miliardi di stelle. 
Una galassia nana ne contiene fino a qualche miliardo. Le galassie hanno forme sia 
ellittiche che a spirale. La Via Lattea è una galassia a spirale, come Andromeda, ma un 
po’ più piccola. Le galassie a spirale hanno un nucleo centrale, molto denso, e dei bracci 
ruotanti, che si avvolgono più o meno strettamente attorno al nucleo. Il sole si trova a circa 
due terzi dal centro della galassia, sul braccio detto di Orione. Al centro della galassia c’è il 
famoso buco nero. 
 

 

L
galassia denominata z8_GND_5296, la più remota finora conosciuta.  

Così tanto ha impiegato la luce della più distante galassia mai scoperta finora per arrivare 
alla Terra. Un cammino iniziato circa 700 milioni di anni dopo il Big Bang, quando 
l’universo aveva appena il 5 per cento dell’età attuale, stimata in 13,8 miliardi di anni. 



La nostra Galassia 
 LATTEA, ed è formata da circa 400 miliardi di stelle. 

 è 
possibile ottenere una foto della nostra galassia in quanto ci siamo dentro. Per farlo 

cielo come nella foto qui sotto. 

 

La nostra galassia si chiama VIA

E’ una galassia a spirale barrata come quella che è riportata qui sotto. Ovviamente non

occorrerebbe un viaggio all’esterno della galassia e allontanarci da essa di un bel pò. Un 
viaggio impossibile con le tecnologie e conoscenze attuali. 

 

Ciò che possiamo vedere della nostra galassia è una striscia luminosa che attraversa il 



Il disco stellare della Via Lattea ha un diametro di circa 100.000 anni luce e uno 
spessore, nella regione dei bracci, di circa 1.000 anni luce. Un anno luce corrisponde a 
9.461 miliardi di Km! 

 

La forma della Via Lattea è quella di una galassia spirale barrata, ovvero una galassia 
composta da un nucleo attraversato da una struttura a forma di barra, dalla quale si 
dipartono i bracci che la avvolgono a spirale, che seguono un andamento logaritmico. Il 
nostro si chiama Braccio di Orione. 

Dagli ultimi studi sembra che nella Via Lattea vi siano quattro bracci maggiori, aventi 

0 anni luce. 

 

tutti origine al centro della Galassia, con alcuni bracci secondari, che si dipartono dai 
maggiori. La distanza tra il nostro braccio locale e quello subito più esterno, il Braccio di 
Perseo, è di circa 650

La barra ha una dimensione di circa 27.000 anni luce ed è composta principalmente da 
stelle rosse, probabilmente di età molto antica (fondamentalmente nane e giganti rosse) 



Il centro galattico è molto luminoso perché la densità delle stelle è elevatissima e la sua 
intensità luminosa crea una zona d’ombra che ci impedisce di vedere il lato opposto al 
centro galattico come illustrato nella figura qui sotto. 
 

 

 
 

La distanza tra il Sole e il centro galattico è attualmente stimata in circa 26.000 anni luce  

 

Nel cerchietto giallo sono racchiuse tutte le stelle che si vedono dalla Terra. 



Il nostro Sole, insieme alle altre stelle, gira intorno al centro della galassia, così come i 
pianeti girano intorno al Sole o la Luna intorno alla Terra. 
 
Il Sistema Solare impiega circa 225-250 milioni di anni per completare un'orbita attorno 
alla Galassia (un anno galattico); si pensa dunque che il Sole abbia completato durante la 
sua vita circa 20-25 orbite complete.  
 
La velocità orbitale del Sistema Solare rispetto al centro galattico è approssimativamente 
di 220 km/s (792.000 Kmh)  
 
Se vi fosse un modellino in scala con un diametro di 130 km che rappresenti la nostra 
Galassia, il sistema solare ne occuperebbe appena 2 millimetri. 

All'esterno della Via Lattea si staglia, per circa 180.000 anni luce, l'alone galattico, 
delimitato dalle due galassie satelliti maggiori, la Grande e la Piccola Nube di Magellano 

Il centro galattico nasconde al suo interno un oggetto di massa molto elevata,che 
inducono a pensare che si tratti di un buco nero, denominato Sgr A*. 

 

La Via Lattea appartiene al Gruppo Locale, un piccolo gruppo di 3 grandi ed oltre 30 
piccole galassie, nel quale occupa la seconda posizione per dimensioni ma la prima per 
massa. 

Attorno alla Via Lattea orbitano due galassie più piccole, chiamate Nubi di Magellano. La 
più grande tra queste è la Grande Nube di Magellano, con un diametro di 20.000 anni 
luce, ossia circa un quinto di quello della nostra Galassia; nei suoi pressi si trova una 
compagna, la Piccola Nube di Magellano. 

 



La Via Lattea è più brillante in direzione della costellazione del Sagittario, dove si trova il 
centro galattico, il quale non è però visibile a causa dell'assorbimento della luce da parte 
delle dense polveri presenti in quella direzione.  
 
Gli astronomi calcolano che la Via Lattea si muova a circa 600 km/s rispetto al riferimento 
dato dalle galassie circostanti; se ciò fosse corretto, la Terra compirebbe uno spostamento 
nello Spazio di 51,84 milioni di km al giorno, o più di 18,9 miliardi di km all'anno. 
 
Anche se le galassie distano milioni di anni luce le une dalle altre, le collisioni non sono 
rare, perlomeno non lo sono state in passato, quando l’universo era più giovane.  

Uno scontro tra galassie, però, non è una vera collisione; più che all’urto tra due auto si 
potrebbe paragonare a quello tra due nubi nel cielo: nelle nubi i costituenti sono le 
goccioline, nelle galassie le stelle.  
 
Nel corso dello scontro, che dura centinaia di milioni di anni, le due galassie possono 
compenetrarsi del tutto o in parte. In seguito, possono rimanere unite in un unico oggetto 
(allora si parla di “fusione”) oppure possono allontanarsi di nuovo l’una dall’altra. Ma anche 
se accade ciò, la fase di collisione produce una deformazione dei due oggetti coinvolti, che 
possono anche “rubarsi” stelle e gas. 

 

 
 
 
 
 


