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I LASER



CHE COS’È IL LASER?

Il laser è un dispositivo che emette un raggio di luce 
uniforme attraverso un processo di amplificazione 
ottica. Essi sono un componente chiave di molti di 
prodotti che usiamo ogni giorno, nella produzione, i 
laser si usano per tagliare, incidere e marcare 
un’ampia gamma dei materiali.

Il termine si riferisce oltre che al dispositivo anche al 
fenomeno fisico dell’amplificazione per emissione 
stimolata di un’onda elettromagnetica.

https://www.sapere.it/sapere/strumenti/domande-rispost
e/scienza-tecnologia/che-cosa-e-laser.html



DA CHE COSA È COSTITUITO UN LASER?

1. Mezzo di guadagno (materiale attivo) in grado di sostenere     
l’emissione stimolata.

2. Fonte di energia per pompare il mezzo di guadagno. Il mezzo 
di guadagno e il risonatore determinano la lunghezza d’onda 
della potenza e del raggio laser.

3. Riflettore totale per riflettere l’energia

4. Riflettore parziale

5. Uscita del sistema laser

https://www.ulsinc.com/it/learn



ORIGINE DEI LASER
La tecnologia laser è iniziata con Albert Einstein ai 
primi del 900, quando annuncia il fenomeno 
dell’emissione stimolata che fondamentale per il 
funzionamento di tutti i laser.

La tecnologia si è ulteriormente evoluta nel 1960 
quando Theodore Maiman costruisce il primo 
prototipo funzionante di laser presso gli Hughes 
Research Laboratoriesm di Malibu. Questo laser usa 
rubino sintetico come mezzo attivo ed emette un 
raggio di luce rossa profondo.

https://www.ulsinc.com/it/learn



LAVORAZIONE DI MATERIALI MEDIANTE LASER

La lavorazione di materiali mediante laser utilizza 
l’energia laser per modificare la forma o l’aspetto di 
un materiale. Questo metodo di modificare il 
materiale fornisce una serie di vantaggi, come la 
capacità di cambiare rapidamente i progetti, 
realizzare i prodotti senza la necessità di riattrezzare 
le macchine e migliorare la qualità dei prodotti finiti.

Gli effetti prodotti dall’energia laser che interagisce 
con un materiale dipendono strettamente dalla 
lunghezza d’onda, dal livello di potenza del laser, 
dalle caratteristiche di assorbimento e dalla 
composizione chimica del materiale.



I LASER NELLA MEDICINA
Il primo a sperimentare l’utilizzo di questa fonte energetica sulla 
pelle fu il medico dermatologo Leon Goldman nel 1961, 
anticipando chiunque nelle seguenti scoperte tecnologiche e 
terapeutiche.

Un esempio è la laserterapia, dove viene usato un dispositivo 
piuttosto complesso che si avvale dall’energia generata dai raggi 
laser per ottenere una risposta biochimica in corrispondenza della 
membrana cellulare.

Grazie ai suoi effetti sul dolore essi sono utilizzati in ambito 
dermatologico e chirurgico.

Poiché i fasci laser possono concentrarsi molto accuratamente su 
aree minuscole, vengono utilizzati per lavori chirurgici precisi o per 
tagliare il tessuto al posto del bisturi. Con l’impiego dei laser in 
chirurgia le operazioni sono, generalmente più brevi.

https://www.ulsinc.com/it/learn



CHE COS’È UN ONDA 
LUMINOSA

Proposta da James Clerk Maxwell alla fine del 
XIX secolo, sostiene che le onde luminose sono 
elettromagnetiche. La luce visibile è solo una 
piccola parte dello spettro elettromagnetico. 
Con la formulazione delle equazioni di Maxwell 
vennero completamente unificati i fenomeni 
elettrici, magnetici ed ottici.

It.wikipedia.org/wiki/Luce



CHE COS’È LA 
LUCE
Il termine luce (dal latino Lux) è riferito alla 
porzione dello spettro elettromagnetico visibile 
dall’occhio umano, compresa tra 400 e 700 
nanometri di lunghezza d’onda, ossia tra 790 e 
434 THz  di frequenza. Questo intervallo 
coincide con il centro della regione spettrale 
della luce emessa dal Sole che riesce ad arrivare 
al suolo attraverso l’atmosfera. I limiti dello 
spettro visibile all’occhio umano non sono 
uguali per tutte le persone, ma variano 
soggettivamente e possono raggiungere i 720 
nanometri.



LASER 

Tra il 1925 e il 1930 matura la meccanica 
quantistica che chiarisce la fisica delle risonanze 
atomiche e si sviluppò la tecnologia delle 
micro-onde. Nel 1954 Gym Gordon ha inventato 
il Maser, laser significa  Light Amplification By 
Stimulated Emission of Radiation 



EMISSIONE SPONTANEA

L’atomo in uno stato eccitato E2, passa in 
uno stato poco eccitato E1, senza nessuna 
sollecitazione esterna



EMISSIONE STIMOLATA

• L’atomo, immerso in un campo elettromagnetico di 
frequenza uguale a quella della transizione V= (E2- 
E1)/ h.



             fine

Nicole Clotilde, Claudia Dragonetti, Elena Cancelliere, Giancarlo Spinelli, 
Giacomo Napoletano e Paolo Gusmai



LA MATERIA OSCURA



• Con materia oscura si intende una 
materia diversa da quella conosciuta che 
non emette radiazioni elettromagnetiche 
ed è rilevabile solo in modo indiretto 
attraverso i suoi effetti gravitazionali.

Che cos’è la Materia  Oscura?Che cos’è la Materia Oscura?

https://it.wikipedia.org/wiki/Materia_oscura

                   Link del sito :

https://it.wikipedia.org/wiki/Materia_oscura
https://it.wikipedia.org/wiki/Materia_oscura


• La materia oscura crea attrazione gravitazionale e perciò 
contribuisce alla creazione di strutture, che formeranno 
ammassi di galassie ed essa ha il compito di diminuirne  
la  formazione . In questo modo, la materia oscura e 
l'energia oscura  combattono contro formazione di 

queste strutture.

A cosa serve la Materia Oscura?

https://www.focus.it/scienza/spazio/che-c
osa-sono-la-materia-e-l-energia-oscuraLink del sito :

https://www.focus.it/scienza/spazio/che-cosa-sono-la-materia-e-l-energia-oscura
https://www.focus.it/scienza/spazio/che-cosa-sono-la-materia-e-l-energia-oscura


• La materia oscura non è osservabile direttamente 
dato che non riflette la luce e si trova 
nelle galassie  in cui la formazione delle stelle è 
finita da tempo, i nuclei sono più densi e la gravità 
è maggiore. Inoltre ogni galassia ha intorno a se un 
alone di materia oscura, mentre nelle galassie che 
non hanno questi elementi, causano l’emigrazione 
della materia oscura verso l’esterno

Dove si trova la Materia Oscura?

https://www.galileonet.it/dove-si-trova-materi
a-oscura-non-fissa-migra/ 
   
https://www.okpedia.it/materia-oscura

Link del sito :

https://www.galileonet.it/dove-si-trova-materia-oscura-non-fissa-migra/
https://www.galileonet.it/dove-si-trova-materia-oscura-non-fissa-migra/


• La materia oscura può cambiare di componenti 
:materia ORDINARIA  fatta da atomi  o ESOTICA di 
tipo non barionico . La materia barionica é fatta da 
particelle non scoperte o SUPERSISMICHE                                                  
o NEUTRI MASSICCI o altre mai viste , reagenti alla 
forza di gravità , invece il suo nucleo è formato da 
protoni e neutroni che a loro volta sono formati da 
quark ,inoltre essa è formata da particelle 
elementari che  tramite una carica elettrica fa si che 
si veda . La materia scura bionica  crea piccolissime 
parti di materia oscura.

Di che cosa è fatta la Materia Oscura

https://www.lngs.infn.it/it/materia-oscuraLink del sito :

https://www.lngs.infn.it/it/materia-oscura


• Si farà una ricerca sulla materia oscura con 
il PADME, un esperimento che ipotizza, che  
quest’ultima  avrebbe un nuovo tipo di forza, 
oltre alle quattro conosciute:forza 
gravitazionale,elettromagnetica, nucleare forte e 
nucleare debole. Quest’ultime sono rilevabili 
attraverso mediatori detti “bosoni”. Nei modelli 
teorici viene utilizzato un fotone scoperto da 
Albert Einstein , esso è detto:  fotone oscuro.

Che azioni compie la Materia Oscura?

Link del sito :
https://www.lngs.infn.it/it/materia-os
cura

https://www.lngs.infn.it/it/materia-oscura
https://www.lngs.infn.it/it/materia-oscura


• La sua esistenza era già nota da decenni ma nessuno riuscì  a dare 
una spiegazione , però poi  uno scienziato di nome Joera Dietrich 
riuscì a rilevarla e misurarla , poi un gruppo internazionale di 
astrofisici,  la descrissero come  un enorme “filamento” , lungo 58 
milioni di anni luce e spesso 3 milioni di anni luce  . Nacque  così 
una teoria: il ”teorema virale” dimostrata nel 1970,  che esprime 
che: masse in rotazione  si attraggono mutuamente e l’energia 
cinetica è uguale alla metà dell’energia potenziale.

Chi e come scoprì la Materia Oscura?

JOERA 
DIETRICH

Link del sito :

http://www.e-artspace.com/home/s
ervice-showcase/20-info/blog/76-sco
perta-la-materia-oscura 

http://www.e-artspace.com/home/service-showcase/20-info/blog/76-scoperta-la-materia-oscura
http://www.e-artspace.com/home/service-showcase/20-info/blog/76-scoperta-la-materia-oscura
http://www.e-artspace.com/home/service-showcase/20-info/blog/76-scoperta-la-materia-oscura


• Inizialmente chiamata "massa mancante", perché si 
possono  osservare gli effetti gravitazionali e  
inoltre dal 1900 si pensava fosse del tutto vuota; 
però gli strumenti di analisi spettroscopica non 
rilevano la radiazione elettromagnetica di essa ed 
ecco perché l'aggettivo "oscura“.

Perché si chiama Materia Oscura?

Link del sito :
https://it.wikipedia.org/wiki/Materi
a_oscura

https://it.wikipedia.org/wiki/Materia_oscura
https://it.wikipedia.org/wiki/Materia_oscura


VIDEO SULLA MATERIA OSCURA

https://www.youtube.com/watch?v=eC5LwjsgI4I

https://www.youtube.com/watch?v=h2MlS09KJP4&t=1s

LINK DEL VIDEO SULLA CREAZIONE DELLA MATERIA OSCURA:

https://www.youtube.com/watch?v=h2MlS09KJP4&t=1s

LINK DEL VIDEO DEL DOCUMENTARIO SULLA MATERIA OSCURA:

LINK DEL VIDEO SULLO SCONTRO TRA 2 GALASSIE : 

https://www.youtube.com/watch?v=eC5LwjsgI4I
https://www.youtube.com/watch?v=h2MlS09KJP4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=h2MlS09KJP4&t=1s


Slide 2, che cos’è la Materia Oscura : https://it.wikipedia.org/wiki/Materia_oscura

Slide 3,  a cosa serve la Materia Oscura: 
https://www.focus.it/scienza/spazio/che-cosa-sono-la-materia-e-l-energia-oscura

Slide 4, dove si torva la Materia Oscura: 
https://www.galileonet.it/dove-si-trova-materia-oscura-non-fissa-migra/ 

   https://www.okpedia.it/materia-oscura

Indice dei siti per le ricerche

https://it.wikipedia.org/wiki/Materia_oscura
https://www.focus.it/scienza/spazio/che-cosa-sono-la-materia-e-l-energia-oscura
https://www.galileonet.it/dove-si-trova-materia-oscura-non-fissa-migra/


Slide 5, di che cosa è fatta la Materia Oscura: https://www.lngs.infn.it/it/materia-oscura

Slide 6, che azioni compie la Materia Oscura: https://www.lngs.infn.it/it/materia-oscura

Slide 7, chi e come scoprì la Materia Oscura: 
http://www.e-artspace.com/home/service-showcase/20-info/blog/76-scoperta-la-materi
a-oscura 

Slide 8, perché si chiama Materia Oscura: https://it.wikipedia.org/wiki/Materia_oscura

Indice dei siti per le ricerche

https://www.lngs.infn.it/it/materia-oscura
https://www.lngs.infn.it/it/materia-oscura
http://www.e-artspace.com/home/service-showcase/20-info/blog/76-scoperta-la-materia-oscura
http://www.e-artspace.com/home/service-showcase/20-info/blog/76-scoperta-la-materia-oscura
https://it.wikipedia.org/wiki/Materia_oscura


Adesso vediamo se hai capito !

https://create.kahoot.it/share/materia-oscura/6779fb67-67
c5-450e-bb37-c4bb68054a5d

RISPONDI A QUESTE SEMPLICI DOMANDE DI QUESTO KAHOOT!

https://create.kahoot.it/share/materia-oscura/6779fb67-67c5-450e-bb37-c4bb68054a5d
https://create.kahoot.it/share/materia-oscura/6779fb67-67c5-450e-bb37-c4bb68054a5d


FINE



Ideato dai ragazzi della classe 2°P

Buonanotte Enrico

Tibberio Alessandra

Ragno Mattia Giuseppe

Pellegrino Alessia

Ferrante Ludovico Karol

Vendola Desiree

D’Azzeo Martina 



GRAZIE PER AVER VISTO IL NOSTRO POWER POINT!



GRAVITÀ E BUCHI NERI



IL FINTO MOVIMENTO DELLE GALASSIE

Immaginiamo che le galassie siano delle palle e si trovano su un telo. Le galassie sono ferme,a muoversi è il 
telo ovvero lo spazio che si dilata



•È avvenuto 13,7 miliardi anni fa
•l’universo era concentrato in punto
•ad esplodere è stato lo Spazio
•l’Universo esisteva prima del Big Bang(pre-Big 
Bang)? 
•o spazio e tempo ed energia sono nati col big 
bang?
•il Big Bang spiega QUASI  tutte le osservazioni 

IL BIG BANG



Noi e l‘universo siamo nati con il Big Bang? E 
prima di noi cosa c’era? Prima di noi c’era un 
altro universo? Gli scienziati dicono che prima di 
noi c’era il NULLA. Il nulla è dove non c’è né luce, 
né materia, né lo spazio e neanche il tempo

PRIMA DI NOI? 



CHE COSA È UN BUCO NERO? 

I buchi neri sono parti dell‘universo misteriose e affascinanti non visibili agli occhi

In astrofisica un buco nero è un corpo celeste con un campo gravitazionale così 
intenso da non lasciar sfuggire ne la materia ne le radiazioni elettromagnetiche, e 
nulla al suo interno può uscirne. Il buco nero è il risultato di un impulsione di masse 
sufficientemente elevate. Il limite del buco nero è definito . Buchi neri, sono 
caratterizzati da tre grandezze fondamentali: massa , carica e momento angolare. 



COME SI VEDE UN BUCO NERO? 

un buco nero è una stella il cui la gravità è talmente elevata da non permettere 
neanche alla luce di uscire fuori. Un buco nero è quindi un oggetto invisibile. Si 
può scoprire solo con metodi indiretti, ovvero osservando gli effetti che causa su 
ciò che lo circonda





QUAL’È IL SUO EFFETTO

La regione dello spazio il cui campo gravitazionale è così forte che qualsiasi cosa lo giunga nelle vicinanze viene 
attratta e catturata, senza possibilità di sfuggire all‘esterno



COME SI FORMA UN BUCO NERO? 

Si pensa che il processo di formazione primaria per i buchi neri sia il collasso 
gravitazionale di oggetti pesanti come le stelle, ma ci sono anche processi più 
esotici che possono portare alla produzione di buchi neri.



COME SI FORMA UN BUCO NERO? 



Il buco nero ha origine dal collasso gravitazionale di una stella massiccia :la temperatura tende a diminuire e la 
stella si contrae fino a collassare su se stessa. A questo punto, il volume diminuisce progressivamente creando 
un oggetto miliardi di volte più piccolo di quello originario

https://images.app.goo.gl/j5jYNKWtu5EmRmBo7 

DA DOVE PROVIENGONO I BUCHI NERI?

https://images.app.goo.gl/j5jYNKWtu5EmRmBo7


LA GRAVITÀ

La forza di gravità ci mantiene nel nostro pianeta spingendoci 
continuamente verso il basso. Fu scoperta nel 1687 dallo scienziato 
inglese Isaac Newton, mentre era seduto in giardino e vedeva cadere le 
mele verso il basso, non di lato. 



LA FORZA DI GRAVITÀ

Si racconta che un giorno del 1666, lo studioso inglese Isaac 
Newton stesse riposando sotto un albero quando una mela gli 
cadde sulla testa. Raccolto il frutto, Newton si chiese in virtù di 
quale strano meccanismo fisico tutti gli oggetti del mondo, in 
assenza di un sostegno cadessero per terra Quello, secondo il 
racconto, fu il primo passo verso la scoperta della forza di gravità

https://www.focusjunior.it/scuola/scienze/che-cose-un-fluido-non-newtoniano/ 

https://www.focusjunior.it/scuola/scienze/che-cose-un-fluido-non-newtoniano/
https://www.focusjunior.it/scuola/scienze/che-cose-un-fluido-non-newtoniano/
https://www.focusjunior.it/scuola/scienze/che-cose-un-fluido-non-newtoniano/


LA TEORIA DI NEWTON 

Con la teoria di Newton si parla di gravità il cui termine viene dal latino «Gravis» 
ovvero «pesante». La gravità è detta anche «forza peso» ovvero una forza 
universale che agisce su ogni cosa dell’ Universo. Newton scoprì che ogni 
oggetto dotato di massa esercita una forza sugli altri corpi dotati anch’essi di 
massa attraendoli a sé, ma sugli altri pianeti la forza di gravità è diversa ad 
esempio sulla luna



LA TEORIA DI EINSTEIN

Einstein studiò per 10 anni la gravità. Per lui non esiste la forza di gravità ma per 
lui lo spazio si deforma in presenza di una massa e questa massa attira un'altra 
massa che cerca di riformarlo. Per Einstein esiste la curvatura dello spazio dove 
una massa incontra lo spazio deformato e cerca di riformarlo 



LA GRAVITÀ TERRESTE
La terra dunque attrae tutti gli altri oggetti infinitamente più piccoli verso il suo centro e li dirige verso il basso.  
Questa azione viene definita «accelerazione gravitazionele»

La formula per calcolare la gravità è:



http//www.treccani.it

http://www.studenti.it￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

http://www.Wikipedia.it

 

http://www.treccani.it/
http://www.studenti.it/
http://www.wikipedia.it/


NURSERY 
STELLARE



 INTRODUZIONE SULLA NASCITA DELLE STELLE.

Per ‘’nursery stellare’’ si intende l’ambiente in cui si vede nascere una stella. Le stelle nascono 
e crescono in nubi interstellari, formate principalmente da polvere e gas, e sono dei veri e 
propri vivai per tutte le nuove stelle. 

La materia presente nell’universo con il tempo ha iniziato a condensarsi per la forza di gravità 
dando così origine alle nebulose, stelle, pianeti e galassie.



LE NEBULOSE SONO ENORMI NUBI DI GAS E POLVERE SOTTILISSIMA E NASCONO IN 
SEGUITO ALL’ESPLOSIONE DI UNA STELLA; SI DIVIDONO IN:
-A EMISSIONE; SONO QUELLE CHE BRILLANO DI LUCE PROPRIA.

Nebulosa di Orione, è tra le più 
conosciute ed osservate ed è quella più 
vicina al Pianeta Terra.

-a riflessione; sono quelle che non hanno una luce propria ma riflettono la 
luce delle stelle vicine. Nebulosa delle 

Pleiadi.

-oscure; sono quelle che assorbono la luce e i 
loro contorni. Nebulosa Testa di 

cavallo.



LE STELLE SONO CORPI CELESTI CHE EMETTONO ENERGIA SOTTO FORMA DI LUCE E CALORE. SONO 
ENORMI MASSE GASSOSE FORMATE SOPRATTUTTO DA IDROGENO ED ELIO, RUOTANO SU SE STESSE 
E BRILLANO DI LUCE PROPRIA IN QUANTO AL LORO INTERNO AVVENGONO DELLE REAZIONI 
NUCLEARI. ESSE HANNO UN COLORE DIVERSO TRA LORO CHE DIPENDE DALLA TEMPERATURA 
DELLA LORO SUPERFICIE. 
LE PIÙ CALDE SONO QUELLE AZZURRE COME VEGA.

Le più fredde sono quelle rosse 
come Antares.



LA LUMINOSITÀ DELLE STELLE DIPENDE DALLA LORO GRANDEZZA E DALLA 
DISTANZA DALLA TERRA. RISPETTO ALLA GRANDEZZA LE STELLE SI DIVIDONO IN:
-NANE; SONO QUELLE MOLTO PIÙ PICCOLE DEL SOLE.
-MEDIE; SONO QUELLE COME IL SOLE.
-GIGANTI E SUPERGIGANTI; SONO QUELLE MOLTO PIÙ GRANDI DEL SOLE.
ANCHE LE STELLE, ANCHE SE IN TEMPI MOLTO LUNGHI, SONO DESTINATE A 
MORIRE. UNA STELLA MEDIA AD ESEMPIO TRA PARECCHI ANNI INIZIERÀ AD 
AUMENTARE DI DIMENSIONE DIVENTANDO UNA GIGANTE ROSA, POI DOPO CHE 
BRUCERÀ TUTTO L’IDROGENO E L’ELIO PRESENTI, SI CONTRARRÀ DIVENTANDO 
UNA NANA BIANCA OVVERO UNA PICCOLA STELLA CHE CONTINUERÀ A BRILLARE 
FINO A TRASFORMARSI IN UNA NANA NERA. 



I PIANETI SONO CORPI CELESTI CHE NON BRILLANO DI LUCE PROPRIA, MA 
RIFLETTONO LA LUCE DELLA STELLA INTORNO A CUI RUOTANO. NEBULOSE, 
STELLE E PIANETI NON SONO DISPERSI NELLO SPAZIO, MA SONO RIUNITI IN 
GROSSI AMMASSI CHE DANNO ORIGINE ALLE GALASSIE. LA GALASSIA DI CUI 
FA PARTE IL SISTEMA SOLARE È LA VIA LATTEA. 



IL SOLE.
 Il Sole è una stella di medie dimensioni e ci appare la più luminosa e 
grande di tutte perché è relativamente vicina a noi. Ha una superficie 
non omogenea, a buccia d’arancia (granulata) e con esplosioni che si 
dipartono in protuberanze.

Sole – Wikipedia 



LA STELLA POLARE.
Da sempre l’uomo ha saputo orientarsi 
grazie proprio alle stelle, tra cui in 
particolare, la famosa ‘’Stella Polare’’, visibile 
ad occhio nudo che si trova 
approssimativamente allineata con l'asse di 
rotazione di un pianeta, infatti proprio per 
questo principale motivo, questa stella indica 
sempre il Nord e rimane sempre immobile a 
causa della precessione degli equinozi. 

Stella polare – Wikipedia 



LE COSTELLAZIONI.

Le costellazioni sono le parti in cui la sfera celeste è 
convenzionalmente suddivisa allo scopo di mappare 
le stelle. I raggruppamenti così formati sono delle 
entità esclusivamente prospettiche, a cui la moderna 
astronomia non riconosce alcun reale significato.

Costellazione – Wikipedia 



LA PRIMA STELLA AVVISTATA DOPO IL BIG BANG DAGLI 
ASTRONOMI GIAPPONESI.
Un gruppo di astronomi giapponesi 
utilizzando il telescopio Subaru alle 
Hawaii hanno colto la luce del 
rimanente di una stella nata subito 
dopo il Big Bang. La stella stessa 
possiede ferro alla quantità di 1000 
volte inferiore rispetto alle stelle di 
seconda generazione. 

https://www.focus.it 

https://www.focus.it/


LE STELLE CADENTI.

Le stelle cadenti (scientificamente 
"meteore") sono originariamente 
piccole particelle rocciose che vengono 
"attratte" dalla Terra nella sua orbita 
attorno al Sole.

http://www.castfvg.it/zzz/ids/meteora.h
tml 

http://www.castfvg.it/zzz/ids/meteora.html
http://www.castfvg.it/zzz/ids/meteora.html
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