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INFN

Gli INFN ( istituto nazionale di fisica nucleare ) sono stati fondati nel 1951 e comprendono più di 

6000 persone.

Ci sono 4 laboratori nazionali, 20 sedi in Italia, 3 centri nazionali e un consorzio internazionale, 

hanno anche 4353 associati totali ( Partner Ricercatori ) 

Per effettuare i loro studi gli INFN hanno collocato degli instauratori sott’acqua, sulla terra e 

ultimamente nello spazio 

Collaborano anche con le associazioni di medicina



La Materia Oscura: Che cos’è e da cosa è formata

La Materia Oscura è la materia presente nell’universo, che non emettendo radiazioni 

elettromagnetiche, è difficile rilevarla.

Essa è formata da delle particelle chiamate “Elementari” ( a loro volta formate da elettroni, 

quarks, fotoni e gluoni ) andando così a creare una scala di grandezze, che compongono 

l’universo. Esse sono rilevabili grazie alle cariche elettriche e alle radiazioni elettromagnetiche.



L’Atomo

L’atomo fino al 1900 era ritenuto invisibile ; ma solo poi si scoprì che esso è formato da: 

nucleo, elettroni ( che gli girano intorno ) , protoni ( carica positiva), Neutroni ( Carica 

Negativa) anch’essi formati a loro volta da quark. 

Tutti sono legati da un equilibrio dinamico, ma sfruttano anche dei movimenti e assi.

Ci sono anche delle forze che trasmettendosi a distanza, variano gli stati delle particelle.



Studio della velocità di rotazione

Nel 1937 F. Zwicky studia la velocità di rotazione di ammassi di galassie a spirale

Alla fine degli anni 80 vennero mostrati gli effetti delle lenti gravitazionali.

SPIEGAZIONE: se la luce si trova nei pressi di un corpo molto massiccio, il fotone viene 

deviato dalla curvatura della traiettoria.



L’anello di Einstein

La sua origine si basa sulla distorsione di un Buco nero.

Viene visto solo se un pò di luce si avvicina alle lenti gravitazionali.

LA GALASSIA CHANDRA: E’ nata da uno scontro di galassie, che formarono una nebulosa, 

da cui si rivela la materia oscura… il suo nome “Chandra” deriva dallo scienziato che l’ha 

scoperta.



Le forze fondamentali
Ci sono 4 tipi di forze: Gravità, Elettromagnetismo, Forte, Debole.

Esse vengono trasmesse dai Bosoni (che mediano i vari stati e forze). Quello 

più famoso è il bosone X.

La materia è costituita da quark e leptoni.

I cosiddetti “modelli standard” sono le particelle fondamentali, ovvero l’insieme 

delle equazioni dei modelli descriventi la materia a livello subatomico.



E=MC
2

“E” sta per energia, “MC2” è il fattore di conversione e “E=MC2” è la formula base di Einstein. 

Grazie a questa formula si riuscì a calcolare la velocità della luce ovvero: 3x10 (all’ottava) 

fratto secondi ed il risultato sarebbe 10 alla nona k/h.

Nel 1905 Eistein ricevette il premio Nobel.

Nel 1921 ricevette il suo secondo Nobel, grazie alla scoperta dei fotoni (portatori di luce e 

sensore producente luce), dell’effetto fotelettrico.



L’analisi del fondo del microonde

Tutte le osservazioni indicano confermano la presenza di un alone di 

materia oscura nei pressi delle galassie.

La materia oscura è composta in diverse percentuali da materie (come 

elencate qui sotto). La Dark Energy è la conferma dell’espressione di 

Einstein (e=mc2)



Conclusioni

La Materia Oscura è un affascinante mistero della fisica.

Sappiamo che c’è ma non la vediamo, molti la cercano.

Speriamo di vederla nei prossimi anni.



I LASER

Classe 2G: Lucia, Veronica, Claudio, Vittorio, Arianna, Stefano, Domenico 

LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION



DAL PRINCIPIO 

La scoperta dei laser partì dalla 
curiosità sui fenomeni naturali, 
soprattutto la natura della luce.
Nel 6° secolo in India una scuola scoprì 
gli atomi di fuoco. 
I raggi di luce erano formati da atomi 
di fuoco, la loro caratteristica era la 
velocità e la disposizione dei tajas.



LE SCOPERTE DURANTE GLI ANNI

• 1815: la teoria ondulatoria della luce  

• 1865: elettromagnetismo

• 1916: le transizioni quantistiche

• 1925-1930: maturazione della meccanica quantistica

• 1939-1945: lo sforzo bellico produce progressi impressionanti 

• 1954: l’invenzione dei maser

• 1957: teoria del laser, brevetto dei laser

• 1959: prima conferenza

• 1960: primo laser (laser a rubino)

• 1961-1962: il campo dei laser di espande



LA TEORIA ONDULATORIA 
Nel 1815 Augustin J. Fresnel pubblico 
la teoria ondulatoria della luce per 
contrastare quella di Newton.
150 anni dopo la scoperta della 
diffrazione e delle interferenze. 



ELETTROMAGNETISMO

James C. Maxwell pubblicò 
nel 1865 un articolo che 
parlava:
. Unificazione di elettricità
. La luce elettromagnetica
. Previsione esistenza onde 
radio 



LE TRASIZIONI QUANTISTICHE

Einstein nel 1915 pubblicò 
le transizioni quantistiche e 
propose i concetti di fotone 
cioè particelle di luce e
emissione stimolata



MATURAZIONE DELLA MECCANICA 
QUANTISTICA

Tra 1925-1930 si chiarisce la 
fisica delle risonanze 
atomiche, si sviluppò la 
tecnologia delle micro-onde:
-cavità
-guide d’onda
-oscillatori
-amplificatori



SFORZO BELLICO

Tra il 1939 e il 1945 con lo 
sforzo bellico ci furono 
progressi impressionanti:
•Elettronica
•Tecnologia delle radio 
frequenze
•Radar
•Le ricerche condotte presso 
MIT Radiation Lab, Harvard 
Radio Research Lab, Bell 
Laboratories producono una 
dozzina di premi Nobel



I MASER
Nel 1954 Charles Townes e Jim 
Gordon inventarono il maser: 
un amplificatore di segnali 
elettromagnetici ad altissima 
frequenza, basato 
sull'emissione stimolata di 
energia elettromagnetica da 
parte di sistemi molecolari o 
atomici; è caratterizzato da 
bassissimo rumore, e viene 
utilizzato prevalentemente per 
amplificare segnali radio emessi 
da stelle, o segnali emessi da 
veicoli spaziali.



LA CORSA PER I LASER

•Nel 1957 Gordon Gloud
inventò un brevetto con il 
termine Laser 
•Nel 1959 Townes organizzò 
la prima conferenza 
dell’elettronica quantistica 



IL LASER A RUBINO 

Il laser a rubino è composto da un cristallo di rubino sintetico.
Costruito da Ted Maiman nel 17 Maggio 1960.

Il laser a rubino produce impulsi di luce visibile a una 
lunghezza d'onda di 694.3 nm, che appare rosso scura 
all'occhio umano.  Gli impulsi hanno durata dell'ordine del 
millisecondo, e possono essere percepiti a occhio nudo se 
l'osservatore guarda attentamente il punto colpito 
dall'impulso.



IL CAMPO DEI LASER ESPLODE

Dal 1961 al 1962 la produzione 
dei laser esplode, ci sono 4 tipi 
di laser:
•Laser a stato solido
•Laser a fibra ottica
•Laser a gas 
•Laser a semi conduttore



LE CARATTERISTICHE DEI 
LASER



LE EMISSIONI 
Ci sono due tipi di emissioni: 
•l'emissione stimolata cioè l'atomo immerso in un campo 
elettromagnetico di frequenza uguale 
• l'emissione spontanea l’atomo che diventa meno eccitato



ASSORBIMENTO/EMISSIONE DI LUCE IN ATOMI O 
MOLECOLE

La luce viene emessa o assorbita quindi trasferita in 
pacchetti di energia ben definita cioè i salti 
energetici tra i livelli consentiti in un atomo.



SCHEMA DI UN LASER

In mezzo si trova il mezzo attivo di un laser dalle due parti uno specchio 
totalmente riflettente e dall’altra uno specchio parzialmente riflettente 
da dove avviene l’emissione laser.



CARATTERISTICHE ESTREME DEI LASER

• Estrema direzionalità del laser

• Estrema purezza spettrale

• Brillanza record

• Durata temporale ultra-corta record 

• Le dimensioni del laser



ESTREMA DIREZIONALITA       ESTREMA PUREZZA 



BRILLANTEZZA RECORD DURATA TEMPORALE 
ULTRA-CORTA RECORD



DIMENSIONI DEI LASER



IN CHE CAMPO SI USANO ?



IN MEDICINA
In Medicina i Laser emettono una radiazione elettromagnetica visibile (luce) infrarossa o
ultravioletta con caratteristiche particolari che la differenziano dalla radiazione ottica emessa
da altre sorgenti : artificiali come le lampade o naturali come il sole.

Nella medicina moderna l’interesse per modalità di trattamento meno invasive si è intensificato
e i laser sono sempre più utilizzati per il trattamento di una varietà di malattie

Il laser in base al suo impiego è stato combinato con «chirurgia» e «ablazione», trattamento.

I laser si usano in medicina per interventi agli occhi



LA MIOPIA
I soggetti che soffrono di miopia o astigmatismo si possono sottoporre a un operazione di laser agli occhi 
«chirurgia refrattiva».

Si tratta di una procedura da eseguire solo su indicazione del proprio medico, e rispettando le condizioni 
necessarie affinché si possano ridurre i fattori di rischio.

L’intervento chirurgico avviene tramite l’impiego di un laser, che consente la correzione dei più diffusi difetti 
visivi, la degenza non presenta grossi disagi, generalmente subito dopo l’intervento si vede già bene, e nel giro 
di un paio di giorni si può tornare alla vita quotidiana. 

L’intervento di chirurgia refrattiva garantisce ottimi risultati, questo non vuol dire, però, che è sempre possibile 
eliminare gli occhiali.



ESTETICA
La luce pulsata puo essere considerata un trattamento di calore , ma non ci sono rischi per
la cute ;in realtà ogni tipologia di laser è un trattamento di calore, ma il decreto stesso lo
specifica piu volte, la cute deve essere accuratamente raffreddata ad una temperatura che
può variare tra i 5 e 15°C o tramite sistemi integrati nell’apparecchio oppure con idonei
strumenti e/o prodotti cosmetici come gel o altro.

Si usa per togliere tatuaggi , cicatrici, per la chirurgia plastica e per eliminare nei



ELIMINARE I TATUAGGI

Il laser in questo caso frammenta le particelle di inchiostro presenti nella pelle. La 
luce del laser passa attraverso la pelle  viene assorbita che si spezzano e dai 
pigmenti colorati in seguito saranno espulsi naturalmente dal nostro corpo. 

L’efficacia del laser è garantita solamente per tatuaggi con pigmenti neri.



I RISCHI
Danno fisico:

• I Laser possono causare seri danni alla pelle provocando lesioni o ustioni se non usati 
correttamente

Danno oculare:

• I Laser danneggia una zona della retina e ciò provoca uno scotoma , ovvero la comparsa di una 
area scura nel campo visivo .I test condotti in ospedale hanno rivelato delle vere e proprie 
bruciature sulla superficie dell’occhio e alterazioni retiniche 

• Un raggio diretto nell’occhio può provocare danni all’istante, soprattutto se il laser è potente , 
spiega il dr Dan Hewett dell’FDA. Questo tipo di lesioni generalmente non fanno male e quindi 
la vista può peggiorare lentamente senza accorgersi per giorni o anche settimane; il danno però 
è permanente



Angarano Lucia, Pistillo Domenico, Annacondia Veronica, La Rossa Stefano, Covelli Arianna, Mazzilli claudio, Mazzilli Vittorio 

THE END

GRAZIE PER L’ATTENZIONE





Tutto ebbe inizio circa 13.7 miliardi di anni fa con il big bang 
quando nacquero spazio e tempo, prima di questo c’era il nulla 

ossia una fluttuazione del vuoto. 



Come possiamo vedere da 
questo schema lo spazio è 

formato da:

-4% di materia normale ossia 
tutto quello che noi vediamo

-27% di materia oscura

-69% di energia oscura di cui non 
sappiamo ancora nulla



Si dividono in:

- supermassicci, hanno una massa milioni di volte superiore a quella 
del sole.

- Di massa intermedia sono più piccoli e la loro origine è incerta.

- Stellari che hanno origine dal collasso gravitazionale di una              
stella massiccia.

- -micro buchi neri hanno una massa simile a quella del sole ed 
evaporano velocemente. 



Il buco nero è una stella la cui velocità di 
fuga supera i 300.000km, lì il tempo è 
fermo. Ogni massa che si avvicina a un 

buco nero viene aspirata, infatti noi  non 
potremo mai vedere qualcosa che esce 

da un buco nero. 



La risposta a questa domanda è 
no, perché quello che fa il buco 

nero è un processo continuo che 
quindi non si può fermare



Alcuni osservatori sostengono 
che ciò che entra in un buco 
nero potrebbe uscire da un 

altro buco dello spazio 
chiamato buco bianco, quindi 

si suppone che questi due 
siano collegati.



In passato c’erano alcune teorie 
sulla gravità come quella di 

einstein che ritiene che la gravità 
è una curvatura dello spazio, 

invece ciò che ora i fisisici
affermano è che nell’universo 

due corpi si attraggono.



Lavoro svolto da:

-Sara di Tondo
-Mariapaola Cafagna
-Elisabetta Biancolillo

-Michele Lorusso
-Savino Pellegrino
-Gennaro de Rosa

-Aleksandro Dervishi



Le nursery stellari

Scuola Statale Secondaria di 1° grado “Rocca-Bovio-Palumbo”- Trani - A. S. 2020/21

Alunne: Antonacci Lucia, Covelli Aurora, de Laurentis Miriam, Lisco Mariaceleste, Mastrapasqua 

Francesca, Pappalettera Chiara e Tortosa Teresa.



Cos’è una stella?
Una stella è una sfera di gas, così calda da emettere una luce fortissima;
infatti perché essa brilli ha bisogno di raggiungere una temperatura di
10 milioni di gradi. Anche il colore dall'azzurrino per le più calde al
giallo-bianco per le più fredde, dipende dalla loro grandezza e
temperatura. Mentre, il grado di luminosità dipende dalla loro distanza
dalla Terra; le stelle più vicine al nostro pianeta le vedremo
inevitabilmente più lucenti. Il diametro delle stelle più piccole può
essere di alcune migliaia di chilometri, mentre quello delle stelle più
grandi raggiunge anche i tre miliardi di chilometri.



Ogni stella ha una propria struttura
interna che varia a seconda della massa
e dell’età; i modelli attualmente
formulati sulla struttura stellare cercano
di descrivere abbastanza
dettagliatamente la struttura interna
dell’astro servendosi della luminosità e
del colore consentendo inoltre di
predirne con una certa approssimazione
l’evoluzione futura.

Com’è fatta una stella al suo interno?



Il diagramma H-R delle stelle



Le stelle cadenti
Le stelle cadenti sono dei minuscoli pezzettini di polvere e di roccia chiamati meteoroidi, che quando
arrivano nella nostra atmosfera bruciano creando una stella cadente; se però il meteoroide non brucia
diventa un meteorite. I meteoriti non si vedono molto spesso ma solo durante un determinato periodo
dell'anno quando avviene una vera e propria pioggia meteorica. Solitamente a queste piogge si da il
nome della costellazione da cui provengono, ma in realtà non provengono da una costellazione. Il fatto
di dare il nome della costellazione al meteorite non è del tutto sbagliato perché aiuta gli astronomi ad
individuare la direzione da cui proviene.



MIRIAM



Come nascono le stelle?
Le stelle si formano all’interno di grandi nubi di gas e polveri chiamate nebulose. Prima che si
formi la stella, queste nubi di gas e polveri girano senza fermarsi all’interno della nebulosa e ad
un certo punto, superata una certa massa critica, i materiali collassano e si ha la formazione di
una protostella, che si trova al centro della nube e la sua forza gravitazionale le permette di
trattenere materiali, accrescendo così la massa e la densità; può anche raggiungere altissime
temperature.



Com’è la vita di una stella?
Il ciclo di vita di una stella e quindi la sua trasformazione inizia quando nella nebulosa si forma una sfera
chiamata protostella che diventa sempre più piccola dato che il suo gas viene compresso sempre di più
verso il centro dalla gravità. La protostella in base alla sua temperatura può avere un colore diverso, mentre
in base alla sua dimensione ha una vita di diversa durata. Quando finisce il combustibile della gigante rossa
si forma una nana bianca che ha le dimensioni simili a quelle della Terra e che è anche molto calda. La nana
bianca perde calore formando una nana nera che, al contrario, è molto fredda.



Come muore una stella?

L’ultima fase di vita di una stella dipende dalla sua massa, se è più piccola di 8 masse solari, il nucleo
diventa una nana bianca dopo aver espulso gli strati più esterni che costituiranno una nebulosa
planetaria, se invece la stella è più grande di 8 masse solari, essa esploderà in maniera spettacolare
formando una supernova. Il nocciolo (nucleo) potrà così diventare una stella a neutroni, una pulsar
o un buco nero.



Buchi neri, pulsar e stelle a neutroni
BUCHI NERI
I buchi neri sono da sempre presenti nello spazio, infatti sono le parti più
misteriose e affascinanti del nostro Universo. La cosa stupefacente è che,
però, fin’ora nessuno è mai riuscito ad osservarli realmente. Essi, infatti,
nonostante non siano in grado di emettere luce, vengono comunque
considerati come gli elementi più distruttivi dell’intero Universo.

PULSAR
La pulsar è una radiosorgente che emette periodicamente delle onde radio
con forma e intensità variabili.

STELLE A NEUTRONI
Una stella di neutroni è una stella compatta formata da materia degenere,
la cui componente predominante è costituita da neutroni mantenuti
insieme dalla forza di gravità.



L’evoluzione dei telescopi
Il telescopio è uno strumento che raccoglie la luce, o altre radiazioni elettromagnetiche provenienti
da un oggetto lontano, la concentra in un punto e produce un'immagine ingrandita. Con il termine
"telescopio" si indica solitamente il telescopio ottico, operante nelle frequenze della luce visibile,
ma esistono anche telescopi sensibili alle altre frequenze dello spettro elettromagnetico. A passo
con gli anni le lenti sono state modificate per osservare le stelle più lontane.

IERI OGGI



Lo zodiaco
Il sistema delle costellazioni trae origine dai
Greci e dai Romani, ma risalirebbe ai Sumeri nel
200 a.C. Le costellazioni, però, sono diverse da
come erano 1000 anni fa, e tra migliaia di anni
saranno ancora differenti perché le stelle che le
compongono si spostano continuamente.
Possiamo anche dire che le costellazioni sono
nate per creare una mappa del cielo con lo
scopo di potersi orientare, ma anche per creare i
primi calendari. Durante la notte le stelle
sembrano muoversi da est a ovest, ciò appare
così proprio per il fatto che la Terra compie
un’intera rotazione su se stessa ogni 24 ore
circa. Le costellazioni sono delle
rappresentazioni del nostro immaginario, infatti
possiamo trovare per esempio le Orse, Pegaso,
Orione, il Cigno, lo Scorpione, il Drago, i Gemelli,
ecc.





Lo spettro elettromagnetico



Vari tipi di radiazioni
RAGGI X
I raggi X sono quella parte di spettro elettromagnetico con
lunghezza d’onda compresa tra 10 nanometri e 1/1000 di
nanometro. Vengono considerati radiazioni ionizzanti in
quanto sono in grado di penetrare tutto e vengono fermati
solo da spessori di alcuni centimetri di piombo o di
calcestruzzo. A lunghezza d'onda superiore a 0,1 nm sono
chiamati raggi X molli; a lunghezze minori, sono chiamati
raggi X duri.

RAGGI GAMMA
I raggi gamma sono le radiazioni elettromagnetiche
prodotte dal decadimento radioattivo dei nuclei atomici.
Anche queste sono radiazioni ionizzanti infatti sono molto
pericolose soprattutto perché possono danneggiare le
molecole che compongono le cellule sviluppando mutazioni
genetiche o facendole morire. Sulla Terra ci sono delle
sorgenti naturali dei raggi gamma: decadimento dei
radionuclidi, le interazioni dei raggi cosmici con l’atmosfera
e, più raramente, i fulmini.



INFRAROSSI
La radiazione infrarossa ha lunghezza d’onda compresa tra
700 nanometri e 1 millimetro. Il termine significa “sotto il
rosso” perché il rosso è il colore visibile con la frequenza
più bassa.
Spesso viene associata con i concetti di “calore” perché
ogni oggetto con temperatura superiore allo zero assoluto
emette una radiazione con questa lunghezza d’onda.

ONDE RADIO
Le onde radio, o radioonde, sono delle radiazioni
elettromagnetiche con lunghezza d’onda maggiore di 1
millimetro.

SPETTRO VISIBILE
Lo spettro visibile è quella parte di spettro
elettromagnetico che si trova tra il rosso e il violetto
includendo tutti i colori visibili dall’occhio umano che
danno vita al fenomeno della luce. La sua lunghezza
d’onda va dai 390 ai 700 nanometri.



Cos’è la NASA?
La NASA (National Aeronautics And Space Administration) è un agenzia spaziale degli Stati Uniti
d'America, si trova a Washington e fu istituita nel 1958. Una delle più importanti esplorazioni della
NASA fu il programma Apollo, che prevedeva l'esplorazione della Luna. Il primo essere vivente che nel
1957 fu lanciato nello spazio nella capsula sovietica Sputnik 2, fu una cagnolina, che però morì nel
rientro sulla Terra. I viaggi spaziali portano molte informazioni, ma restano sempre molto pericolosi
per l'uomo, a causa delle radiazioni, della mancanza di gravità ma soprattutto per lo stress psicologico.



Gli astrologi
Gli astrologi conoscono bene i corpi celesti, i movimenti dei pianeti e i fenomeni astrali, ma sanno anche
sviluppare delle previsioni ben precise sul futuro delle persone, in base alla data di nascita. Il loro lavoro
si basa su analisi, ricerche e tanto studio. Possiedono la passione per le stelle, per gli astri, per i pianeti e
quindi per tutto ciò che centri con l'osservazione del cielo. Alcuni dei grandi astrologi sono: Paolo Fox,
Branko, Brezsny e Simon & the Stars.



THE END
THE END

Vi ringraziamo per la vostra attenzione.


