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I LASER



IL LASER
Laser è l’acronimo di “LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADITION”, in 

italiano “amplificazione della luce mediante emissione stimolata della radiazione”. Il primo a formulare 
del laser fu Albert Einstein, ma il primo apparecchio simile ad un laser fu costruito nel 1953 da Charles 

Hard Townes. Il laser è un amplificatore di luce che prende una scintilla debole e la moltiplica molte volte 
fino ad ottenere un fascio di luce estremamente intenso.



Il laser è composto da tre elementi fondamentali:
❖ IL MEZZO ATTIVO, cioè un materiale solido, liquido o gas, che emette la luce.
❖ IL SISTEMA DI POMPAGGIO, che fornisce energia al mezzo attivo.
❖ LA CAVITÀ OTTICA (o risonatore) un dispositivo formato da una coppia di specchi,uno dei quali è 

unidirezionale,che permette alle  particelle di luce,i fotoni, di rimbalzare avanti e indietro attraverso il mezzo 
ottico.

LE CARATTERISTICHE DELLA RADIAZIONE LASER SONO:
❖ LA DIREZIONALITÀ: I fotoni della luce laser seguono tutti la stessa direzione, la luce è concentrata in un punto 

preciso e non si disperde nello spazio circostante.
❖ LA MONOCROMATICITÀ: I fotoni hanno la stessa lunghezza d’onda e di conseguenza il fascio ha un unico 

colore.
❖ LA COERENZA: Ovvero l’emissione di fotoni nello stesso istante.
❖  LA RADIANZA: rispetto alle altre sorgenti di luce, il laser emette una quantità di energia superiore.
❖ IMPULSI ULTRA-BREVI: vengono emessi impulsi luminosi di brevissima durata.



La tecnologia laser è impiegata in diversi ambiti:
PUNTATORI LASER.

MISURAZIONE DISTANZE.
STRUMENTI INDUSTRIALI PER IL TAGLIO DI PRECISIONE 

MICROCHIRURGIA
DERMATOLOGIA



MATERIA OSCURA



Fino alla prima metà del 1900 si credeva che la quasi totalità della massa dell'Universo risiedesse nelle stelle; oggi 
invece sappiamo che queste costituiscono soltanto una piccola percentuale della materia cosmica(dell’universo). 
La restante parte della massa dell’Universo non è visibile e a tale massa mancante si dà appunto il nome di 
Materia Oscura. 
Gli scienziati, inoltre, pensano che accanto alla Materia Oscura esista una particolare forma di energia (nota come 
Energia Oscura), la quale, secondo il principio di equivalenza di Einstein (E = mc2), è in grado di dar conto della 
maggior parte della massa dell’Universo.
Inoltre nel 2001 l'astronomo Bruce H. Margon ha dichiarato che :
Le più recenti misure indicano che la materia oscura costituirebbe circa l'86% della massa dell'universo e circa il 
27% della sua energia.
 

LA MATERIA OSCURA 



Sono state le osservazioni di stelle, 
galassie e ammassi di galassie da parte di 
astronomi e astrofisici a far nascere l’idea 
che l’Universo avesse molta più massa di 
quella visibile. 
Le galassie sono costituite da un nucleo 
molto luminoso e massiccio attorno al 
quale ruotano le altre stelle, distribuite in 
maniera tale che la loro concentrazione 
dovrebbe diminuire man mano che ci si 
allontana dal nucleo galattico.
 

Dalla legge di gravitazione universale di Newton si ricava 
che in un sistema gravitazionale come quello di una 
galassia,la velocità delle stelle che si trovano nella regione 
esterna al nucleo dovrebbe decrescere all’aumentare della 
distanza …al contrario, le osservazioni effettuate su 
centinaia di galassie hanno dimostrato che la velocità delle 
stelle anche lontane dal nucleo era maggiore di quella 
attesa e non diminuiva con la distanza. Questo può essere 
spiegato solo se si assume che la galassia contenga della 
materia invisibile e non concentrata nel nucleo, la cui 
attrazione gravitazionale è responsabile del moto delle 
stelle. 



La natura della materia oscura è ancora sconosciuta. Essa può avere varie componenti: una di tipo 
barionico (materia "ordinaria", cioè fatta da atomi) e una, più “esotica”, di tipo non barionico. 
La componente barionica, è costituita da oggetti massicci ma non luminosi, come pianeti, nane bianche 
(stelle che hanno finito di bruciare), nane brune (stelle che non hanno mai cominciato a bruciare), stelle di 
neutroni e buchi neri.

Le osservazioni attuali indicano che la materia oscura barionica 
presente nell’universo rappresenta una piccolissima percentuale 
della Materia Oscura.
La Materia Oscura non barionica non è costituita da oggetti 
compatti ma da particelle non ancora scoperte. Si ipotizza che 
possa trattarsi di particelle supersimmetriche quali neutralini, o 
neutrini massicci o altre particelle mai osservate e soggette solo 
alla forza gravitazionale e all’interazione nucleare debole. 



GRAVITÀ E BUCHI NERI



La gravità, il cui termine deriva dalla 
parola latina “gravis” che significa 
"pesante", detta anche Forza Peso 

(determina il peso degli oggetti) ed è una 
forza universale che agisce su ogni cosa 

dell'Universo.

La gravità non è altro che una 
curvatura nello spazio tempo



MODO PER CAPIRE MEGLIO
La gravità funziona in maniera semplice, per capirla meglio si può fare un 

esempio con un foglio, più questo viene piegato si capisce che il campo 
gravitazionale è più forte (come nella foto). 

come si presenta la 
gravità nel sole e 

nella terra.

Come si presenta la gravità 
nei buchi neri



 Sir Isaac Newton fu il primo scienziato a cercare di capire come fosse 
possibile che tutti i materiali cadessero verso il basso, e che qualsiasi 
corpo presente sulla Terra non fluttuasse.
Newton ipotizzò che:
"Due corpi dotati di massa si attraggono con una forza che è 
direttamente proporzionale al prodotto delle masse e inversamente 
proporzionale al quadrato della distanza che li separa". 

Questo vuol dire che ogni oggetto dotato di massa (quindi di materia) 
esercita questa forza sugli altri corpi, anch'essi dotati di massa, 
attraendoli. Tale forza poi varia a seconda della massa dei corpi. 
Maggiore è la massa, maggiore è la forza esercitata.
La Terra dunque attrae tutti gli altri oggetti molto più piccoli verso il 
suo centro ed è questo il motivo per cui ogni cosa che viene lasciata 
cadere si dirige verso il basso con una velocità pari a quella che viene 
definita "accelerazione gravitazionale".
Come tutte le forze, la forza di gravità diminuisce con l'aumentare della 
distanza dal centro dell'attrazione: ecco perché sul monte Everest per 
esempio, un corpo pesa un po' meno rispetto a quando lo stesso si trova 
in pianura.



Anche il sole esercita una forza di gravità, e siccome il Sole è molto più 
grande della Terra esercita una forza maggiore rispetto a quella della 

Terra. Grazie a questa forza d’attrazione la Terra rimane in orbita attorno 
al Sole, allo stesso modo, tutti i pianeti (come Uranio, Giove, Saturno, 

ecc…) sono soggetti alla forza di attrazione esercitata dal Sole e restano in 
orbita attorno ad esso, formando assieme il Sistema Solare.



I BUCHI NERI
Un buco nero è un corpo celeste con un campo gravitazionale molto 

intenso da non lasciare sfuggire né la materia, né radiazioni 
elettromagnetiche, ovvero, regioni dello spaziotempo con una curvatura 

sufficientemente grande che nulla dal suo interno può uscirne; 

Il buco nero in sé non è fotografabile però gli 
scienziati sono stati in grado di “riprodurre” la sua 
ombra che si stagliava contro una specie di anello 
di luce. Tale anello è in realtà un grosso ammasso 
di materia caldissima, gas e polveri, che 
precipiteranno dentro il buco.
La cosa più importante però è che la foto rispetta 
perfettamente le previsioni teoriche non solo dei 
fisici moderni, ma anche del fisico per eccellenza 
Albert Einstein.

<———————



I buchi neri non sono tutti uguali ma vengono distinti in base alle loro dimensioni:
➢ Buchi neri stellari: hanno massa di qualche decina di volte più grande del Sole. Si formano 

quando una grossa stella "in fin di vita" esplode.
➢        Dopo la colossale esplosione, al centro resta                     un buco nero.
➢ Buchi neri giganti (o supermassicci) al centro delle galassie,
➢ Buchi neri intermedi: presentano masse 30-60 volte quelle del Sole e sono stati scoperti 

recentemente dagli osservatori di onde gravitazionali, anche se la loro origine non è ancora chiara.



BUCHI BIANCHI
Oltre al buco nero esiste anche il cosiddetto BUCO BIANCO che si forma dall’Unione 
di due buchi neri, in questo caso la materia scompare da una parte e ricompare 
dall’altra; se una pallina finisce nel buco nero può ricomparire dall’altra parte cioè dal 
buco bianco che è unito al buco nero. 



NURSERY



LE NURSERY
Le NURSERY  sono delle macchie scure nello spazio, varie, e lontane centinaia di migliaia di anni 
luce.
Le forme stravaganti delle macchie sono scolpite dalla potente radiazione delle giovani stelle nelle 
vicinanze; le nebulose interstellari, formate da polvere e gas sono i vivai dove nascono e crescono le 
stelle.



Le nebulose a emissione sono composte da 
idrogeno gassoso che brilla di una caratteristica 
tonalità rossastra,dove su questo affascinante 
contesto si stagliano misteriosi grumi scuri di 
polvere opaca,che sono delle nubi fredde note 
come Globuli di Bok chiamati così dal nome 
dell’astronomo Bart Bok.

All’interno di queste nubi gli scienziati hanno rilevato 
la presenza di molecole e sembra che tali molecole si 
formino prima che si inizino a formare le prime stelle.
Quando queste nubi non contengono stelle si 
chiamano “nuclei pre-stellari”,ma rappresentano 
regioni dello spazio in cui  densi gas e le fredde polveri  
possono collassare in “semi” da cui nasceranno stelle.



ELABORATO DELLE CLASSE 2^O E 
POWERPOINT ASSEMBLATO DA 

RAFFAELE CRISTINA 


