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Le stelle

Le stelle sono corpi celesti di 
forma sferica costituite 
prevalentemente da Idrogeno 
e Elio ad altissima 
temperatura e pressione, allo 
stato di plasma. Al loro 
interno avvengono reazioni 
di fusione nucleare che 
generano grandissime  
quantità di calore, luce ed 
altre forme di energia.



IL telescopio
La data presunta 

dell’invenzione del telescopio è 
intorno al 1608 in Olanda per 

opera di un ottico di 
Middelbourg Jan Lippershey, 

usato per osservazioni terrestri. 
Galileo Galileo è stato il primo 
a pensare all’uso del telescopio 
nelle osservazioni astronomiche 

nell’autunno del 1609/1610.
Telescopio astronomico di Galileo Galilei



La nursery 
delle stelle

Come le persone, le stelle nascono, 
invecchiano e muoiono. I loro luoghi di 
nascita sono enormi nubi di gas freddi e 
polveri dette "nebulose". La più famosa è 
è la nebulosa di Orion, appena visibile 
a occhio nudo. Quando la temperatura 
raggiunge 10 milioni di gradi centigradi, 
l'ammasso diventa una nuova stella.



Protostella

La protostella è la fase della 
formazione stellare 
compresa tra il collasso 
della nube molecolare e la 
fase di stella pre-sequenza 
principale. La protostella è 
l'immediato prodotto del 
collasso gravitazionale di 
una densa nube del mezzo 
interstellare.



Evoluzione 
e morte 

di una stella

La fusione nucleare che tiene accese le stelle non dura 
per sempre. La vita di una stella può durare dai 10 

milioni ai 100 milioni di anni; le stelle con una maggiore 
massa durano di più di quelle con una massa inferiore.



I buchi neri e la gravità
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Cos’è un buco nero 
Un buco nero è una stella in cui la gravità è talmente elevata da non permettere 
neanche alla luce di uscirne fuori, pertanto è un oggetto invisibile.

I buchi neri sono parti dell’Universo misteriose e affascinanti.

Essi non sono in grado di  emettere alcun tipo di luce e vengono considerati come 
gli oggetti più distruttivi  presenti nell’universo.

I buchi neri, non essendo in grado di emettere alcun tipo di radiazione, 
 possono  essere studiati solo con metodi indiretti, osservando gli effetti che 
causano su ciò che li circondano e con l’ausilio delle nozioni di fisica e matematica è 
possibile immaginarli nel modo più  realistico possibile.    

https://www.studenti.it/universo-definizione-nascita-galassie.html
https://www.studenti.it/topic/fisica.html
https://www.studenti.it/matematica/


                       L’ORIGINE DEI BUCHI NERI

Alcuni astrofisici sostengono che almeno un buco 
nero si trovi al centro di ogni galassia o al centro dei 
quasar, dei corpi celesti molto distanti dalla Terra 
costituiti da ammassi di stelle e considerati delle 
sorgenti di radiazioni molto intense.   

I buchi neri sono stati oggetto di studi da parte di 
molti astrofisici ma, non avendo a disposizione dei 
dati sperimentali affidabili, non si ha alcuna 
certezza. Tuttavia, secondo alcuni studiosi, la forza 
intensa esercitata dai buchi neri sui corpi vicini ha 
permesso di captare un sistema binario di stelle, in 
cui una stella ed un buco nero si trovavano associati 
in un unico sistema. 

È proprio qui che la stella verrebbe perturbata 
dall’azione del campo gravitazionale del buco nero e 
che quest’ultimo resterebbe invisibile.

.  



Cosa c’è dentro un buco nero 

L’azione del buco nero presente nel sistema binario è quella di “strappare” 

il gas  presente all’esterno della stella, attrarlo verso di sé 

dando origine ad un vero e proprio disco che ruota intorno al proprio asse. 

A questo punto, i gas “strappati” raggiungono temperature elevatissime 

ed emettono raggi X, permettendo la  “rivelazione” del buco nero. 

https://www.studenti.it/temperatura-definizione-unita-di-misura.html


Classificazione dei buchi neri
I buchi neri vengono classificati in base alla loro massa. Si suddividono in 4 categorie:

● Supermassicci
● Di massa intermedia
● Stellari
● Micro Buchi neri

I BUCHI NERI SUPERMASSICCI: sono i più grandi e sono caratterizzati da una massa 
superiore rispetto a quella del sole, e sono presenti al centro di ogni galassia , inclusa 
la via Lattea. 6 000 000 000 di soli compongono un buco nero.

I BUCHI NERI DI MASSA INTERMEDIA: si trovano al centro degli ammassi stellari e 
hanno una massa inferiore rispetto a quella dei buchi neri supermassicci.

-I BUCHI NERI STELLARI: sono caratterizzati da tre grandezze fondamentali , massa 
carica e momento angolare.

-I MICRO BUCHI NERI: sono caratterizzati da una massa circa uguale a quella del sole 
e tendono ad evaporare a causa della loro piccola dimensione.



                                    LA GRAVITÀ 
La forza di gravità è una delle quattro forze della natura. 

Immaginiamo un astronauta nello spazio: se questo vorrà volare, lo potrà fare; 
se deciderà di rimanere fermo, rimarrà nello spazio per molto tempo. 

Ma perché se il nostro pianeta è nello spazio e noi viviamo sul nostro pianeta, 
non possiamo volare? Perché c’è la forza di gravità, che ci spinge verso il 

basso. La gravità è stata scoperta da Isaac Newton nel 1687, il quale 
affermava che la gravità è una forza.

Tutto ciò che ha una massa, ha una gravità: il Sole, la Terra, i sassi e l’uomo; 
però la massa dell’uomo è troppo piccola per attirare gli oggetti. 

La Terra si muove su un’orbita curva intorno al Sole perché il Sole attira la 
Terra (e viceversa) mediante la forza di gravità.



Teoria di Einstein

Secondo Einstein la gravità è una curvatura. 
Questo esempio può dimostrarlo. Come si 
può vedere se due persone si trovano 
sull’equatore una sul punto A e l’altra sul 
punto B e proseguono entrambe verso il 
polo Nord, la loro distanza diminuisce fino 
ad incontrarsi. I due corpi si sono attirati, 
non per effetto della gravità, ma perchè 
hanno percorso uno spazio curvo che ha 
simulato la gravità. Se i due corpi avessero 
percorso uno spazio piano non si sarebbero 
mai attirati. 

Questo giustifica anche perché per Einstein 
la gravità non esiste. 



               Il  laser

Settimana della 
scienza



Cos’è un laser:
Il laser, ovvero Light Amplfication by Stinulated 
Emission of Radiation, parola inglese che tradotta in 
italiano significa amplificazione della luce mediante 
emissione stimolata della radiazione, è un dispositivo 
in grado di emettere una luce.

Bisogna sapere per prima cosa che la luce è un’onda 
ed il laser ha estrema purezza spettrale.
 
Ogni laser varia a seconda del colore
e quindi anche della potenza 
che hanno. 



Principio di funzionamento
Come dice la stessa sigla (LASER → Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), la 
radiazione laser proviene dal processo di emissione stimolata:

M* + hν → M + 2hν
Normalmente la luce che attraversa un materiale viene assorbita dal materiale stesso man mano 
che avanza, cioè cede energia agli atomi che incontra, eccitandoli, perché li trova in uno stato 
energetico "basso". Se però interveniamo eccitando gli atomi del materiale con una fonte di 
energia esterna, allora secondo l'analisi di Einstein le probabilità che avvengano l'emissione 
stimolata e l'assorbimento sono date dalla percentuale di atomi eccitati a fronte di quella di 
atomi nello stato energetico base:

Pesp = BN2ρ(ν12)
Pass = BN1ρ(ν12)

https://it.wikipedia.org/wiki/Radiazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Emissione_stimolata
https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_di_Einstein_dell%27interazione_radiazione-materia


Schema di funzionamento

Il laser è essenzialmente 
composto da 3 parti: un 

mezzo attivo, cioè un 
materiale 

(gas, cristallo, liquido) 
che emette la luce; un 

sistema di pompaggio, che 
fornisce energia al mezzo 
attivo; una cavità ottica, o 

risonatore ottico, ossia una 
trappola per la luce.



In cosa vengono 
utilizzati i laser

I laser vengono utilizzati in diversi ambiti e 
le principali funzioni sono:
❏ il material processing
❏ le comunicazioni
❏ per i display
❏ in ambito militare
❏ in ambito ottico
❏ nei sensori
❏ in ambito estetico
❏ per il restauro di beni culturali



La laserterapia

La laserterapia serve a fornire ai tessuti energia 
elettromagnetica per ottenere effetti terapeutici. 
In medicina è molto utilizzata:  
            incrementa l’attività metabolica;

 svolge un effetto antinfiammatorio su articolazioni e 
muscoli;

 aumenta il drenaggio linfatico;
 ha effetto analgesico sulle fibre nervose che 

conducono il segnale del dolore;
 ha effetto vasodilatatore con conseguente 

miglioramento della circolazione periferica;
 accelera la cicatrizzazione di piaghe e ulcere;
 ha effetto antiflogistico e antiedemigeno.
 Pertanto, la laserterapia è molto diffusa:
 nella medicina estetica e dermatologica per il 

trattamento di acne, rughe, cellulite, cicatrici…; 
 nella medicina riabilitativa, grazie soprattutto al suo 

effetto antidolorifico e antinfiammatorio;
 nella chirurgia oculistica e nell’odontoiatria.
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 LA MATERIA  OSCURA

La materia oscura è presente in tutto il nostro universo, 
non emette una radiazione elettromagnetica, 
perciò non la possiamo vedere, ma sappiamo che esiste 
perché lo studio delle galassie e degli ammassi di 
galassie ha messo in evidenza che la loro massa 
non è esattamente quella legata alla emissione della luce 
ma c’è qualcosa di più!
     

PROGETTO di: Caffarella C., Calefato S., Colonna A., Curci A., Palmieri I, Verzicco F.



LA MATERIA OSCURA: SCOPERTE

Einstein  ha introdotto il fotone (un fascio di luce che emette 
elettromagnetismo) e tutto quello che noi misuriamo perchè si fa vedere, 
sfrutta la carica elettrica e le quattro forze per indicarci il passaggio di qualche 
altra cosa .

Nel 1937 un astronomo  studiò la velocità degli ammassi di galassie a spirale 
per scoprire la quantità di massa presente nell’universo e notò che era troppo 
piccola per giustificare il fatto che le galassie stessero assieme,e quindi 
ipotizzò la presenza di materia oscura  attorno alle galassie. 



LA MATERIA OSCURA: FONDO COSMICO DELLE MICROONDE

Con lo studio della radiazione di  fondo nelle microonde del cosmo, il 
residuo di luce fossile del Big Bang, abbiamo una fotografia di quello 
che era il cosmo  380.000 anni dopo il Big Bang. I risultati ottenuti 
confermano che la formazione delle galassie è basata sull’esistenza 
della materia oscura fredda, in quanto la sola massa delle galassie non 
è sufficiente a giustificare la velocità in cui il nostro universo si è 
aggregato (non bastano 14 miliardi di anni). 

E se la massa fosse stata solo quella che vediamo, noi non saremmo  
stati creati!



TUTTA LA MATERIA PRESENTE NELL’UNIVERSO

Nell’universo la materia visibile è solo il 5%, il 25% è materia oscura 
mentre il 70% è formata dalla dark Energy che è l’energia del vuoto. 

Purtroppo non sappiamo come sia fatta la materia oscura ma speriamo 
che  al più presto si possa scoprire tutto di essa!
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