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FATTORE PIÙ IMPORTANTE

DETERMINAZIONE

OMAR KEHAL

VOGLIA DI SCOPRIRE 
QUALCOSA DI NUOVO

L’UOMO È SEMPRE 
STATO ATTRATTO DALLA 
LUCE



Che cos’è un laser? 

È un’onda 
elettromagnetica

È un dispositivo optoelettronico 
in grado di emettere un fascio di 
luce coerente

ANTONIO RELLA 
LUCIA TEDESCHI



STRUTTURA DEL LASER

OMAR KEHAL



Quando è stato scoperto il 
primo laser?

Il primo laser è stato scoperto 
nel 1960 da Augustin J. Fernel

ANTONIO RELLA



Le caratteristiche del laser 
sono:

Estrema purezza spettrale

Brillantezza

Estrema direzionalità 

Durata temporale ultra corta
ANTONIO RELLA



Il laser si può usare in 
medicina?

Il laser si usa in medicina per visite 
oculistiche e visite estetiche 

ANTONIO RELLA



GRAZIE ALLA MECCANICA QUANTISTICA

LO SFORZO BELLICO PRODUSSE 
PROGRESSI IMPRESSIONANTI:

ELETTRONICA
TECNOLOGIA DELLE RADIOFREQUENZE
RADAR

OMAR KEHAL



I LASER 
Se vuoi usare il laser                attento 
devi stare!  
 
È meglio non rischiare                                                      
che andare in ospedale.

Se vuoi conoscere e imparare                                         
con gli scienziati devi andare. 

Scoprendo nuove teorie  la tua 
fantasia si riesce a capire. 

Più conoscenze fai,              meglio 
capirai. 

È meglio imparare               che 
non ascoltare.

NICOLETTA PALMA 
AMORUSO 
ANTONIO RELLA
LUCIA TEDESCHI 



Questo progetto mi è piaciuto molto, 
per me i laser sono una cosa stupenda.

        
Mi colpisce molto il fatto che i laser 

puntino in una sola direzione precisa. 

Questo progetto è stato stupendo!

IL MIO COMMENTO

ANTONIO ERMINIO
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MONTAGGIO e PRESENTAZIONE: OMAR KEHAL
SLIDE n. 1, 2, 4, 8: OMAR KEHAL
SLIDE n.3: ANTONIO RELLA e LUCIA TEDESCHI 
SLIDE n. 5,6,7: ANTONIO RELLA
SLIDE n.9 con poesia: NICOLETTA PALMA  

         AMORUSO, ANTONIO          
RELLA, LUCIA TEDESCHI
SLIDE N.10 con commento: ANTONIO ERMINIO
SLIDE n.11 con disegno: LUCIA TEDESCHI
SLIDE n.12 con disegno: DESIREE GAMBARROTA
SLIDE n.13 con disegno: ANTONIO RELLA



LA MATERIA OSCURA

LA MATERIA OSCURA
La materia oscura sappiamo 
che c’è ma non la vediamo e 
non emette radiazioni 
elettromagnetiche, non 
sappiamo nemmeno di cosa 
sia fatta. Ma sappiamo che si 
forma nell’ universo ed è 
formata da quark ed elettroni. 

By Diego 
Scandamarro,  
Francesco Rogliero



LE FORZE FONDAMENTALI SONO 4 :
      1. Gravità
      2. Elettromagnetismo

      3. Interazione Debole                           the gravity
      4. Interazione Forte

 by Aurora Carbone



COSMOLOGIA…

•In cosmologia con materia oscura si definisce 
un’ ipotetica materia che, diversamente 
dalla materia conosciuta, non emetterebbe 
radiazione elettromagnetica. La sua forma è 
scontorta, ma possiamo lo stesso studiarla 
con segnali cosmici e luoghi nucleari, e 
compone il 30% della galassia del cui solo il 
5% è visibile.

• by Noemi Elicio.



PERCENTUALI…

•La materia oscura dovrebbe costituire 
quasi il 90% della massa presente nell’ 
universo, pur essendo state proposte 
spiegazioni alternative, la sua materia si 
scrive E=mc 2 che corrisponde alla velocità 
della luce nel vuoto.  

  by Francesco Rogliero.



                              
LA MASSA…

•Le più recenti misure indicano che la materia oscura 
costituirebbe circa l'86% della massa dell'universo e circa il 
27% della sua energia. Inizialmente veniva indicata come 
"massa mancante", termine che può essere fuorviante dal 
momento che ne apparirebbero osservabili gli effetti 
gravitazionali; però gli strumenti di analisi spettroscopica non 
rilevano la radiazione elettromagnetica di questa materia, dal 
che l'aggettivo "oscura" poiché a mancare sarebbe solo la 
sua "luce".

•                                                                                                       
by Diego Scandamarro.

https://it.wikipedia.org/wiki/Energia
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_gravitazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_gravitazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Spettroscopia
https://it.wikipedia.org/wiki/Radiazione_elettromagnetica


ENERGIA SOSPETTA…

•Inoltre gli scienziati pensano che accanto alla 
materia oscura, ci sia una particolare forma d’ 
energia, la quale, secondo il principio di 
equivalenza di Einstein, è in grado di dar conto 
della maggior parte della massa dell’ universo.

• by Mariem Ghazi 



ASTRONOMIA…
•materia  oscura In astronomia, ogni forma di materia 
presente nell'Universo che non emetta radiazione 
elettromagnetica di alcun tipo, o che ne emetta 
con intensità non rilevabile ed è valutata 
indirettamente dagli effetti gravitazionali sul moto di 
stelle e galassie.

• by Pasqualina Annacondia



LA GRAVITÀ E I 
BUCHI NERI 



LA GRAVITÀ 

La gravità è una delle 4 forze fondamentali:

● Interazione forte 
● Interazione debole  (all’interno degli atomi)
● Elettro magnetica (elettricità e magnetismo)
● Gravità (è la forza più debole ma si estende più lontano).
                        ( Clotilde)



La gravità è una delle 
forze che mantiene le 
galassie,che sono 
insiemi di centinai di 
miliardi di stelle 
insieme a pianei.        
(Clotilde)



Nel 1.600 Galileo 
Galilei,il primo 
scienziato più 
importante al 
mondo,studiò per la 
prima volta la 
gravità.  (Clotilde)



Dopo la morte di Galileo Galilei,nasce nel 
1642 Isaac Newton. All’età di 20 anni 
scoprì le leggi della fisica ed elaborò la sua 
legge di realtà. (Clotilde).Newton all’età di 
24 anni descrisse la gravità,Newton capì 
che la forza che attira gli oggetti sulla 
Terra è la stessa che attira i corpi celesti 
ed è per questo che si chiama gravità 
universale. (Caressa)



L’affermazione di Newton fu 
che :nello spazio tutto è 
governato dalla gravità e la 
gravità fa ruotare i pianeti 
intorno alle stelle. Le galassie e 
antenne si stanno fondendo 
insieme. (Caressa).



Einstein studiò per 10 anni dal 
1.095 al 1.915 la 
gravità,scoprì che Newton non 
aveva ragione. In più 
Eisenstein scoprì che la gravità 
non esiste e che i corpi si 
attirano perché lo spazio è 
curvo. (Caressa)



I BUCHI NERI
● Addiston affermò la stessa cosa e disse che Eistein  

aveva ragione,maggiore è la massa maggiore è la curva 
dello spazio.

● Un buco nero curva così tanto lo spazio che la luce 
non riesce entrare.

● Un buco nero è il rimasuglio fi una vecchia Stella 
esplosa,quindi non emette più luce ed anche la luce ci 
può cadere.  (Atif).



● I buchi neri sono inosservabili direttamente,le loro presenze si 
rivelano indirettamente mediante ai loro effetti sullo spazio 
circostante.

● Nel corso dei decenni successivi alla pubblicazione della Relatività 
Generale,teorica della loro esistenza,vennero raccolte numerose 
osservazioni interpretabili,pur non sempre univocamente,come prove 
della presenza di buchi neri,specialmente in alcune galassie attive a 
sistemi stellari di binarie X resistenza di tali oggetti  è oggi 
definitivamente dimostrata e via via ne vengono individuati di nuovi 
con massa molto variabile. (Atif)



● Da valori di 5 milioni di masse solari.
● I buchi neri sono comunemente classificati in base 

alla loro,indipendentemente del momento angolare di 
J o carica elettrica Q punto la dimensione di un buco 
nero,come determinata da un raggio dell’orizzonte 
degli eventi,o raggio di Schwarzchild,ed è 
approssimativamente proporzionale alla massa N.   
(Atif).

     



● rsh=(2GM/C2)~⁷2,95--km
● Dove rsh è raggio Schwaezschild e Msole è la 

massa del sole. (Atif)
● È esatta solo per i buchi neri con carica e 

momento angolare nulli,mentre per i buchi neri più 
genereali può variare fino al fattore di 
due.(Tesse).



● Che considerando la natura esotica dei buchi 
neri,può essere naturale domandarsi se tali 
oggetti  possano esistere in natura o asserire che 
siano soltanto soluzioni “patologiche” delle 
equazioni di Einstein.   (Tesse)



● Einstein stesso pensò erroneamente che i buchi neri 
non si sarebbero formati perché ritenne che il 
momento angolare delle particelle collassate avrebbe 
stabilizzato il loro moto a un certo raggio.

● Ciò condusse relativisti del periodo a rigettare tutti i 
risultati contrari a questa teoria per molti anni.  
(Tesse).



● Tuttavia una minoranza continuò a sostenere che 
i buchi neri fossero oggetti fisici e,continuarono 
per la fine del 1.960,la maggior parte dei 
ricercatori era convinta che non vi fosse alcuno 
ostacolo alla formazione di un orizzonte degli 
eventi.   (Hu).


