
L’Universo



La nascita dell’Universo

Guarda in alto. Che cosa vedi? Il cielo blu, le nuvole, forse il Sole. 

Oppure, di notte, la Luna, le stelle, molte stelle, che disegnano forme 

nel cielo. Le stelle brillano anche durante il giorno. 

Solo che noi non possiamo vederle per il bagliore del Sole. 



La nascita dell’Universo

UNIVERSO O COSMO Parola che è sempre stata usata per indicare lo spazio e tutto ciò che in esso si trova

Tutto quello che vedi, e tutto quello che non puoi vedere perché è troppo piccolo o 

troppo fioco per i nostri occhi, o non brilla, fa parte di ciò che definiamo Universo.

ASTRI Moltitudine di corpi che brillano nella volta celeste

GALASSIE Molti miliardi di ammassi di stelle 

Es: la VIA LATTEA – galassia che comprende il sistema solare – è la nostra galassia !!



La nascita dell’Universo

Gli antichi credevano che la Terra si 

trovasse al centro dell’universo. E così si 

continuò a credere per tutto il 

Medioevo: ciò che pensavano gli antichi 

greci, Aristotele e Tolomeo era 

considerato vero e non si discuteva. Si 

pensava che le stelle fossero fissate 

sulla superficie di sfere perfette di 

cristallo, e che girassero attorno alla 

Terra insieme al Sole e agli altri pianeti.



La nascita dell’Universo

Nel 1543, invece, l’astronomo polacco Niccolò 

Copernico sostenne che erano la Terra e i pianeti 

a girare attorno al Sole. Poco tempo dopo, Galileo 

Galilei per primo studiò attentamente il cielo con 

un cannocchiale e diffuse le idee di Copernico, 

anche se andavano contro la dottrina della Chiesa 

cattolica. 



Quando Isaac Newton elaborò la 

sua teoria sulla forza di gravità, 

poté spiegare matematicamente in 

che modo la Terra e i pianeti 

orbitassero attorno al Sole.

La nascita dell’Universo



COME MISURARE LE DISTANZE NELLO SPAZIO

Le distanze tra le stelle vengono misurate utilizzando due unità di misura particolari:

• L’UNITÀ ASTRONOMICA (U.A.) corrisponde alla distanza media Terra –Sole (pari a 150 milioni 

di km); viene usata per indicar le distanze all’interno del sistema solare  

• L’ANNO LUCE (a.l.) corrispondente alla distanza percorsa da un raggio di luce in un anno, alla 

velocità di 300 000 km al secondo (quasi 9500 miliardi di km) 

Proxima centauri = alfa centauri



LE STELLE

Quando guardiamo il cielo di notte vediamo le stelle, quei lontani corpi brillanti. 

Ma come siamo sicuri che non siano pianeti?

Le distinguiamo dai pianeti perché osservando a distanza di tempo 

la loro posizione reciproca non cambia mentre quella dei pianeti si

Le stelle sono corpi celesti di grandi

dimensioni formate essenzialmente da gas

(elio e idrogeno) ad alta temperatura,

emettono energia e brillano di luce propria



LA FUSIONE NUCLEARE

È una reazione che avviene tra 4 nuclei di idrogeno (H) che si fondono per formare un nucleo di elio (He).

Ma la massa di He è inferiore a quella dei 4 nuclei di H 

e

la quantità di materia che manca si trasforma in energia che si sprigiona come un enorme quantità di luce 

e calore, questo spiega il brillare delle stelle e la loro temperatura elevatissime

2He



RICORDIAMO CHE:

Le stelle sono fatte di gas, atomi di idrogeno (H) e elio (He),

Un atomo è formato dagli elettroni da un nucleo, costituito a sua volta da protoni (p+ con carica

elettrica positiva) e neutroni (n senza carica elettrica/neutro) e dagli elettroni (e- con carica elettrica

negativa) che orbitano intono al nucleo.

Tra questi atomi avvengono innumerevoli reazioni di un unico tipo, con il nome di: fusione nucleare.



In fisica nucleare la fusione nucleare è il processo di reazione nucleare attraverso il quale i nuclei di due

o più atomi vengono avvicinati o compressi a tal punto da superare la repulsione elettromagnetica e

unirsi tra loro generando il nucleo di un elemento di massa minore, o maggiore, della somma delle masse

dei nuclei reagenti.

Queste continue reazioni di fusione nucleare generano energia sotto forma di luce e calore.

Le stelle quindi formate da materia continuamente riscaldata, hanno temperature tali da sovraccaricare

energeticamente gli elettroni dei gas, portandoli ad allontanarsi definitivamente dai loro nuclei e si

forma un gas costituito da particelle cariche di elettricità, nuclei positivi ed elettroni negativi. Questo è

lo stato di PLASMA.

Le stelle sono costituite di materia allo stato di plasma.

RICORDIAMO CHE:



LE STELLE

Una delle caratteristiche delle stelle è il loro colore.

Infatti se le osserviamo alcune ci sembrano rosse

altre gialle altre ancora bianche oppure azzurre.

Il colore delle stelle dipende dalla loro temperatura.

Per risalire alla composizione di una stella e alla

temperatura superficiale si analizza il colore della

stella utilizzando uno strumento chiamato

spettroscopio.



LE STELLE

LUMINOSITA’ APPARENTE  la luminosità che noi percepiamo e che dipende dalla temperatura e dalla 
dimensione della stella

LUMINOSITA’ ASSOLUTA  è la luminosità di una stella che noi percepiamo considerando in rierimento
un’altra grandezza



LE STELLE

Molte stelle non sono isolate come il nostro

Sole, ma fanno parte di una coppia di stelle,

detta sistema stellare binario, o di un sistema

di tre o più stelle.



LE NEBULOSE E LA NASCITA DI UNA STELLA

Le stelle nascono nelle nubi di gas e polvere, chiamate

nebulose, che sono sparse nelle galassie. Se una parte

della nebulosa si addensa, la forza di gravità inizia a

compattarla ancora di più e a tenerla insieme.

Rimpicciolendosi e addensandosi, questa palla di gas e

polveri si riscalda sempre di più, finché il suo centro

diventa talmente caldo da dare inizio alla fusione

nucleare. La nuova stella inizia a brillare.



Una volta accesa, la stella attraversa un lungo periodo di luminosità

costante, durante il quale nel suo nucleo si trasforma l’idrogeno in

elio. La durata di questa fase dipende da quanto è grande la stella.

Che cosa succede quando l’idrogeno inizia a scarseggiare? Il

nucleo, ora pieno di elio, inizia a contrarsi e a riscaldarsi.

Presto è così caldo da innescare altre reazioni nucleari…

LE NEBULOSE E LA NASCITA DI UNA STELLA



L’improvviso rilascio di energia spinge in fuori gli strati esterni della stella, facendola diventare una

grande, gonfia gigante rossa. Tra 5 miliardi di anni il Sole diverrà una gigante rossa inglobando tutti i

suoi pianeti!

Stadio di: GIGANTE ROSSA



Lo stadio successivo della vita di una stella dipende dalle sue dimensioni.

Il Sole da gigante rossa perderà gran parte dell’energia trasformandosi in “nana bianca”

che col tempo diverrà una “nana nera” senza più alcuna energia.

Stadio di: NANA BIANCA E NANA NERA



Nelle stelle che sono dieci volte più grandi del Sole la fase di combustione dell’idrogeno dura solo alcuni

milioni di anni. Al termine di questo periodo, gli strati esterni si gonfiano fino a dar vita a una

supergigante rossa.

Stadio di: SUPERGIGANTE ROSSA



Nella stella in questa fase avvengono reazioni nucleari

diverse. Quando finisce il combustibile, il nucleo

collassa improvvisamente, emettendo una violentissima

onda d’urto che attraversa la stella e la fa esplodere

in una nova o in una supernova.

Stadio di: NOVA E SUPERNOVA

Le esplosioni di supernova sono rare ma molto impressionanti. Una stella che esplode in questo modo

brilla un miliardo di volte di più del normale, splendendo per alcuni mesi più di un’intera galassia.



In genere, dopo un’esplosione di supernova rimane al

centro un piccolo oggetto densissimo che ruota,

chiamato stella di neutroni.

Stadio di: LA STELLA DI NEUTRONI



Se la stella era ancora più grande, ciò che resta della

supernova non è solo una stella di neutroni, ma un

oggetto ancora più denso, di densità addirittura

“infinita”. Intorno a questo oggetto, la forza di gravità

è così grande da attirare qualunque cosa e da non

lasciar sfuggire neppure la luce; per questo, un tale

oggetto è chiamato buco nero.

Stadio di:  BUCO NERO 



Le galassie sono giganteschi gruppi di stelle, che ruotano tutte insieme intorno a un centro

comune. La nostra galassia, quella a cui appartiene il nostro Sole e tutto il Sistema solare, si

chiama Via Lattea e contiene probabilmente più di 200 miliardi di stelle. Altre sono ancora più

grandi.

LE GALASSIE



LA NOSTRA GALASSIA: LA VIA LATTEA



La nascita dell’Universo:

LA TEORIA DEL BIG BANG

Ci sono valide prove che l’universo sia iniziato circa 14 miliardi di anni fa, con un’immensa 

esplosione che chiamiamo Big Bang. Lo spazio e il tempo sono iniziati allora e da quel momento lo 

spazio si sta espandendo. Gli scienziati hanno addirittura captato una debole eco del Big Bang.



Immediatamente dopo il Big Bang l’universo era 

incredibilmente caldo e denso. Raffreddandosi, 

l’energia andò via via trasformandosi in 

particelle, prima le più leggere e poi le più 

pesanti, fino agli atomi, che si sono formati 

dopo circa 300.000 anni. 

Gli atomi iniziarono ad aggregarsi originando le 

prime stelle.

In questo fenomeno di aggregazione la forza in 

gioco fu la forza di gravità che fa attrarre 

reciprocamente due corpi.

IL BIG BANG



La legge di gravitazione universale

La forza di gravità con cui due corpi si attraggono aumenta all’aumentare del prodotto delle 

loro masse e diminuisce all’aumentare del quadrato della distanza dei loro centri


