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               LA GRAVITÀ

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

È una delle QUATTRO INTERAZIONI, 
fondamentali note in fisica.

•Nella fisica classica Newtoniana la gravità è 
interpretata come una forza conservativa di 
attrazione, agente fra i corpi dotati di massa. 

•Nella legge gravitazionale universale, la sua 
manifestazione più evidente nell’esperienza 
quotidiana è la forza peso. 

•Nella fisica moderna la gravità viene interpretata 
come una conseguenza della curvatura dello 
spazio-tempo creata dalla presenza di corpi 
dotati di massa o energia.

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%88


                        BUCO NERO
È un corpo celeste con un campo gravitazionale 
così intenso da non lasciare sfuggire né la materia, 
né la radiazione elettromagnetica.

La  temperatura in un buco nero può raggiungere i 100 
miliardi C°.                

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

Regione dello spazio-tempo dal cui  interno nulla può 
uscire, nemmeno la luce.

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%88


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

Come si formano?
Si formano dal collasso gravitazionale 
di una stella massiccia.
La temperatura tende a diminuire 
e la stella si contrae fino a collassare 
su sé stessa. 
A questo punto, il volume diminuisce 
progressivamente creando un oggetto 
miliardi di volte più piccolo di quello 
originario.
        



       Il BuCo NeRo M87
Si trova a 56 milioni di anni di luce da noi, 
nell’Ammasso della vergine.

Si tratta di un buco nero supermassiccio

Ha una massa pari a circa 6,6 miliardi di volte 
quella del Sole

Il 10 aprile 2019 viene pubblicata la primissima 
immagine dell'ombra del buco nero supermassiccio, 
ottenuta dai dati raccolti dal progetto Event Horizon 
Telescope.

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


L'Event Horizon 
Telescope

E’ un progetto internazionale di studio 
che ha l'obiettivo di studiare l'ambiente 
circostante.

è stato predisposto un sistema composto 
da più radiotelescopi collegati mediante 
la tecnica di Interferometria a Base Molto 
Ampia 

che consente di ottenere una 
risoluzione angolare in grado di 
differenziare l'orizzonte degli eventi dei 
suddetti buchi neri.

https://it.wikipedia.org/wiki/Radiotelescopio
https://it.wikipedia.org/wiki/Very-long-baseline_interferometry
https://it.wikipedia.org/wiki/Very-long-baseline_interferometry
https://it.wikipedia.org/wiki/Risoluzione_angolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Orizzonte_degli_eventi
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Cos’è il Laser?

 il 

LASER è l’acronimo di “LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED 

EMISSION OF RADIATION” , in italiano “amplificazione di luce mediante 

emissione stimolata di radiazione” . 

Questa luce viene direzionata in un fascio che costituisce il raggio laser.



Com’è fatto? Struttura semplificata di un dispositivo LASER



                                         Tutti i laser sono costituiti da tre componenti:

1. Una sorgente pompa esterna.
2. Il mezzo laser attivo.
3. Il risonatore.

La sorgente pompa conduce l'energia esterna al laser. Il mezzo laser attivo è collocato 
all'interno del laser. A seconda della progettazione, il mezzo laser può essere costituito da 
una miscela di gas, da un corpo di cristallo o da fibre di vetro. Quando viene trasferita al 
mezzo laser attraverso la pompa, l'energia è emessa sotto forma di radiazione. Il mezzo 
laser attivo è posizionato tra due specchi, il "risonatore". Uno di questi specchi è 
unidirezionale. La radiazione del mezzo laser attivo è amplificata dal risonatore. Al tempo 
stesso, solo una certa radiazione può lasciare il risonatore attraverso lo specchio 
unidirezionale. Questa radiazione direzionata è la radiazione laser.



Chi ha inventato il 

Laser?

     Theodore Maiman

Dal maser al laser

Albert Einstein



Il Laser può essere usato in:

|

MedicinaMedicina

Il Laser può essere usato in:

/

In Campo 

industriale

All’interno dei lettori 

ottici nei campi 

informatici

|

Come bisturi di 

ultimissima 

generazione, per 

incisioni di 

grande 

precisione

Come CD, DVD 

e BluRay

|

|

Per tagliare o 

saldare materiali 

metallici, o nella 

misurazione di 

distanze e 

velocità 



Bibliografia

https://www.isc.cnr.it/public-outreach/divulgazione/complessita-in-ottica/

https://www.troteclaser.com/it/faqs/come-funziona-laser

https://www.isc.cnr.it/public-outreach/divulgazione/complessita-in-ottica/
https://www.troteclaser.com/it/faqs/come-funziona-laser/


                                                        
✨La nursery delle stelle✨
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  Una stella è un corpo celeste che brilla di 

luce propria. 

Si tratta di un asteroide che attraverso 
processi di fusione nucleare, nel proprio 
nucleo, genera energia che viene poi 
irradiata nello spazio, sotto forma di 
radiazione elettromagnetica (luminosità), 
flusso di particelle elementari (vento 
stellare) e neutroni. 

Le stelle hanno forma sferoidale, in 
particolare assomigliano a dei grandi 
palloni leggermente schiacciati.

Cosa è una stella?



 
Le stelle si formano nelle nebulose che 
sono ammassi molto rarefatti di gas e 
polveri. 

Ci sono 2 tipi di nebulose:

● quelle luminose poiché emettono luce
● quelle scure che non trasmettono luce

Sono state individuate finora 131 stelle 
entro una distanza 10 anni luce dalla Terra; 
solo 10 stelle sono visibili a occhio nudo. 

Proxima Centauri si trova a una distanza 
di 4,22 anni luce dalla Terra ed è 
riconosciuta come la stella più vicina in 
assoluto. 

Come si formano le stelle?



Le nursery stellari appaiono come 
“nuvole nere”, fatte di polvere e gas. 

Queste polveri proteggono i piccoli astri 
per milioni di anni fino alla loro 
“maturazione”. 

Questa nube scura fa da “copertina” alle 
stelle appena nate, dandole una 
protezione materna per far crescere i 
piccoli corpi celesti. 

L’abisso nero del cielo in mezzo al manto 
di stelle è stato fotografo da Wide Fild. 

Cosa è una Nursery stellare?



La nube oscura LDN 483 (Nebulosa Oscura 
di Lynds) si trova a circa 700 anni dalla luce 
della costellazione del Serpente e le sue 
polveri oscurano la luce delle stelle. 

All’interno di questa nube, gli astronomi 
hanno scoperto delle baby stelle, ovvero 
delle stelle “in gestazione “, come se fossero 
ancora dentro l’utero e non ancora nate 
perché non mature. 

Un esempio di Nebulosa o Nursery stellare



In questo primo stadio dello sviluppo 
stellare, le future stelle sono solo una 
grande palla di gas e polveri definite 
protostelle. 

Ogni protostella emette una luce visibile solo 
a lunghezza d’onda submillimetriche, mentre 
lentamente temperatura e pressione tendono 
a crescere all’interno del suo nucleo.

Secondo recenti studi, nel corso di diversi 
milioni di anni le protostelle crescono, 
diventando più calde e dense e sempre più 
luminose.

Solo dopo qualche milione di anni la nube di 
gas e polveri si disperde e le stelle al suo 
interno diventano visibili.

All’interno delle nebulose stellari:



LA MATERIA OSCURA
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DOMANDA                               RISPOSTA 
SE È VERO CHE LA MATERIA OSCURA 
PERMEA L'UNIVERSO,  POTREBBE AVERE 
CONTATTI CON L’UOMO? IN TAL CASO 
SONO STATI INDAGATI I POSSIBILI 
EFFETTI?

Foto tratta da Wikipedia 

NOI ABBIAMO FATTO DELLE RICERCHE PER 
DARE UNA RISPOSTA A QUESTA DOMANDA E 
ABBIAMO TROVATO ALCUNE INFORMAZIONI

NESSUNO È MAI MORTO A CAUSA DELLA 
MATERIA OSCURA . 

OGGI UN NUOVO STUDIO DI TRE FISICI 
STATUNITENSI SIMULA UNA SITUAZIONE IN CUI 
PARTICELLE MICROSCOPICHE DI MATERIA 
OSCURA ENTRANO IN CONTATTO COL CORPO 
UMANO A CAUSARNE LA MORTE.  

PER ORA NESSUN TIMORE !!!



Oggi parliamo della materia oscura...

In cosmologia la  MATERIA OSCURA,
diversamente dalla materia conosciuta, 
non emette radiazioni elettromagnetiche ed è rilevabile solo 
in modo indiretto attraverso i suoi effetti  gravitazionali                                                                                                                                                                                                                                                             



                  Di cosa è fatta 
               la materia oscura? 

Non si sa precisamente di cosa è fatta, però 
sappiamo che non le piace “interagire” con 

la materia visibile 

 Come la studiamo?
La materia oscura la si può studiare mediante 
l’osservazione degli eccessi di raggi cosmici dovuti 
alla sua trasformazione o i rinculi nucleari in cristalli o 

gas liquefatti a bassissima temperatura.          



MATERIA OSCURA BARIONICA 
La materia oscura può avere varie componenti: una di 
tipo BARIONICO e una di tipo NON BARIONICO.

La componente barionica è formata da oggetti 
massicci ma non luminosi, però può essere costituita 
anche da pianeti o da nane bianche cioè stelle che 
hanno finito di bruciare o da nane brune ovvero delle 
stelle formate da neutroni e buchi neri. Questi oggetti 
hanno anche un nome che in italiano viene detto 
(oggetti astrofisici massicci  compatti  di alone ) 
che emettono una quantità di luce troppo scarsa per 
poter essere rilevati. Però esiste un altro metodo di 
rivelazione di questi oggetti cioè la LENTE 
GRAVITAZIONALE.



MATERIA OSCURA NON BARIONICA 

La materia oscura NON BARIONICA non è formata da questi oggetti compatti ma 
da altre particelle non ancora scoperte. E’ stato ipotizzato che possa essere 
costituita da particelle supersimmetriche o da neutri massicci o altre particelle mai 
osservate e soggette solo alla forza gravitazionale ed all’'interazione nucleare 
debole. 

Questa classe di particelle è nota con il nome di PARTICELLE MASSIVE 
DEBOLMENTE INTERAGENTI , sono molto massive ma interagiscono 
pochissimo con la materia 

  🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟



Dopo la scoperta  di Z. Zwicky molti scienziati sono 
riusciti a creare una nuova ipotesi 

L'energia oscura 

Si pensa che accanto alla materia oscura ci sia un’altra forma di 
energia nota come ENERGIA OSCURA.
L'esatta natura dell'energia oscura è tuttora oggetto di ricerca , 
però si sa che dovrebbe possedere omogeneità ed avere densità 
non elevate e non interagire fortemente con alcune delle forze 
fondamentali,  eccetto la gravità. 
L’energia oscura è un'ipotetica forma di energia non direttamente 
rilevabile e  diffusa omogeneamente nello spazio. 
Si dice che rappresenti una gran parte , circa il 68% della 
massa-energia dell'universo.
fonte:  it.wikipedia.org 
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