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Che cos’è la materia oscura

La materia oscura è una materia

dell'Universo che non emette

nessuna radiazione

elettromagnetica. Questa materia

può essere costituita da una

componente barionica (oggetti

massicci ma non luminosi ) oppure

non barionica (sotto forma di

particelle).La teoria più accreditata

prevede l’esistenza di particelle

molto più pesanti del protone e del

neutrone (WIMPS) che

interagiscono debolmente con la

materia ordinaria.



Quanta materia oscura 

esiste nell'Universo?

Il cosmo è pieno di materia

oscura. Secondo i modelli

cosmologici prevalenti, circa il

26% dell'Universo è composto da

materia oscura ( dark matter ), il

5% di materia ordinaria quella di

cui sono fatti i pianeti, le stelle e

le galassie, il restante 69% del

cosmo è composto da energia

oscura ( dark energy ).



L’energia oscura, è una forma

di energia non del tutto

rilevabile. E’ riconosciuta dagli

scienziati per la sua densità e

per la sua omogeneità nello

spazio. Per questo si stima che

rappresenti circa il 70% di tutta

l’energia dell’universo. La

scienza ipotizza che ci siano

due forme di energia oscura: la

costante cosmologica e la

quintessenza.

L’energia oscura



Chi ha scoperto la materia oscura ?

Il primo a teorizzare

l'esistenza della materia

oscura fu Fritz Zwicky

nel 1933, osservando le

galassie della Chioma e

della Vergine.

Negli anni '50 Vera

Rubin si accorse che la

dark matter era comune

in tutte le galassie.



Le origini della materia oscura

Non essendo ancora

conosciuta, si pensa che

la materia oscura abbia

diverse origini.

Probabilmente si tratta

di particelle pesanti con

una massa poco

interagente oppure di

particelle elementari

molto leggere. Tuttavia,

le sue particelle non

interagiscono con i fotoni

della luce.



LE PARTICELLE ELEMENTARI
Le particelle elementari si

pensava fossero

indivisibili.

Con l’andare del tempo ci

siamo accorti che sono

formati da neutroni,

elettroni,quarks,fotoni e

gluoni.

Questi componenti si

tengono assieme grazie

a delle forze, si

trasferiscono a distanza e

variano il loro stato.



Dove e come si presenta?

La materia oscura è composta

da filamenti, pertanto è più

soggetta all’espansione nell’

universo.

La materia ordinaria non

interagisce con la materia

oscura ed è per questo che,

quest’ultima è concentrata

attorno alle galassie a

differenza di quella oscura che

si riunisce al centro delle

galassie.



Come facciamo a sapere che la materia oscura esiste?

I principali motivi che ci fanno

sapere che la materia oscura esiste

sono due; la materia ordinaria

esercita molta meno forza

gravitazionale rispetto a quella che

si conta, quindi l’eccesso di

quest’ultima può essere spiegato

solo con la presenza di una materia

invisibile (la materia oscura). Anche

tramite il fenomeno delle lenti

gravitazionali possiamo riscontrare

la presenza della materia oscura.



Le lenti gravitazionali

La forza gravitazionale della materia

oscura viene subita dalle radiazioni

emesse dalle sorgenti luminose, ed è

per questo che esse si deflettono

quando sono vicine ad una

concentrazione di materia invisibile.

Si crea, quindi, un effetto lente se la

materia oscura è posta fra una

sorgente luminosa e l’osservatore.



LA TEORIA ALTERNATIVA DELLA MATERIA OSCURA 

Un approccio alternativo è quello di non ritenere

corrette le leggi della gravitazione per valori così

bassi di densità, e/o scale spaziali così grandi.

Per questo motivo, numerosi fisici hanno

provato a elaborare delle teorie gravitazionali in

grado di descrivere le osservazioni sperimentali

senza ipotizzare l'esistenza della materia

oscura, alcuni esempi sono:

- Arrigo Finzi, teoria modificata della

gravitazione, 1963

- John W. Moffatt, gravitazione non

simmetrica (NGT, Nonsymmetric

Gravitational Theory), 1994.

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Arrigo_Finzi
https://it.m.wikipedia.org/w/index.php?title=John_W._Moffatt&action=edit&redlink=1
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LE 
CARATTERISTICH

E DEI LASER

Per saperne di più clicca qui

Quali sono le caratteristiche 
nascoste nei laser? Scopriamole 
insieme.

http://drive.google.com/file/d/1IZfBGumhSOVg5XwWjeEr_tyhNaRcDq6x/view


STORIA DEL L.A.S.E.R. E 
DELLA LUCE 



La scoperta e il brevetto del laser ha 
origini nel mezzo del 900’, ma l’idea di 
particelle di luce e di radiazione hanno 
avuto fondazione già all’inizio del 
secolo. 



Colui che inizialmente 
diede le basi per il 

concetto dei LASER fu 
Einstein nel 1916, 

introducendo le teorie 
delle trasmissioni 

quantistiche e 
proponendo i concetti 
di fotone e emissione 

stimolata.



Il MASER
Nel 1951 a New York, Charles H. 
Townes mise in pratica le teorie di 
Einstein, arrivando a presentare un 
dispositivo funzionante che 
focalizzava le molecole di ammoniaca 
“energizzate” in una cavità risonante 
a microonde. Townes chiamò il 
dispositivo MASER, “molecular 
amplification by stimulated 
emission of radiation”.



Il Laser
Il 16 maggio del 1960, utilizzando un cristallo di rubino 
sintetico, Theodore H. Maiman fece funzionare il primo 
raggio LASER. Pochi mesi dopo, nel dicembre 1960 Ali 
Javan, William Bennett, e Donald Herriott dei Laboratori 
Bell costruirono il primo laser a gas, che genera un raggio 
infrarosso continuo da una miscela di elio e neon. Nel 1962 
venne inventato il primo laser a semiconduttore ed a 
seguire, nel 1964, Kumar Patel brevettò il primo laser a 
CO2 che trovò subito una grande accoglienza nelle 
applicazioni industriali



Anni 60’
Il primo laser, sviluppato nel 
1964, aveva una potenza di 
uscita di un solo Milliwatt, 
mentre nel 1967 ne fu possibile 
realizzare uno superiore ai 
1.000 Watt. La prima 
applicazione commerciale 
avvenne nel maggio di 
quell’anno, quando Peter 
Holdcroft del TWI (The 
Welding Institute) di 
Cambridge, usò un raggio laser 
a CO2 per tagliare un foglio di 
acciaio di 1 mm di spessore.



Anni 70’
I continui perfezionamenti dei laser 
a CO2 insieme con gli sviluppi di 
nuovi tipi di laser si aprirono la 
strada nelle prime applicazioni di 
"lavorazione laser". Il primo sistema 
laser a 2 assi fu sviluppato nel 1975 
da Laser-Work A.G. Le prime 
applicazioni furono promosse da 
fabbricanti di automobili e 
aeromobili, che stavano scoprendo il 
valore dei laser nel taglio e la 
saldatura dei metalli.



Anni 80’
L'introduzione di laser di 
piccole dimensioni e poco 
costosi quali il laser a lastra a 
diossido di carbonio 
permisero l’aumento delle 
applicazioni di taglio e di 
saldatura di metalli oltre alla 
lavorazione di materiali 
organici, quali plastica, 
gomma e schiuma.



Nel novembre 2014, la United States Navy effettuò il primo montaggio e 
sperimentazione di un suo cannone laser. L'arma, denominata LaWS, con 
la potenza di 30 kW, è in grado di danneggiare elicotteri, droni e piccole 
imbarcazioni, ma anche di far detonare materiale esplosivo e accecare i 
sistemi di puntamento dei bombardieri e delle navi nemiche. Il suo costo 
unitario era di circa 28 milioni di dollari ma il costo del singolo colpo 
laser è molto inferiore a quello di altri sistemi di intercettazione.



LA NASCITA DI UNA NUOVA ARTE 
VISUALE

Presso l’Art Museum di Cincinnati nel 1969 fu
organizzata dal Leon Goldman Laser Light: a New
Visual Art, la prima grande mostra americana di
Laser Light Art. In questa occasione Mike
Campbell, Baron Kody e Rockne Krebs allestirono
diverse installazioni artistiche nelle stanze del
Museo, dove erano posizionati specchi e
propagato il fumo-ambiente che consente di
trasformare i raggi luminosi di un laser in
geometrie e volumi di grande effetto. Rockne
Krebs, scultore originario di uno scultore di
Washington DC, faceva parte di un gruppo di
artisti che, in quegli anni, stava sperimentando i
colori vivaci delle vernici acriliche. Nel 1967, Krebs
acquistato un laser He-Ne e iniziò a collaborare
con uno scienziato dell’Università del Maryland
per capire come usarlo.

Dopo aver progettato, nel 1968, una prima mostra
utilizzando un laser e due specchi all’interno di una
galleria d’arte di Washington, finì per lavorare a fianco
degli ingegneri della Hewlett-Packard a Palo Alto, in
California, su un display destinato all’Expo di Osaka
del 1970. La futuristica esposizione internazionale
giapponese attirò un collettivo di artisti chiamato
Experiments in Art and Technology o, più
semplicemente, E.A.T., i cui membri hanno portato i
loro esperimenti interdisciplinari di ottica
all’attenzione del pubblico. Un anno dopo, nel 1971,
Krebs realizzò l’opera Day Passage per la mostra Art
and Technology al County Museum of Art di Los Angeles,
utilizzando ancora una volta un laser HeNe per la
creazione di una scultura luminosa multicolore 3D.
Negli stessi anni sempre Krebs realizza a Minneapolis
l’installazione laser Walker Night Passage e Horst
Baumann crea nel 1977 il suo Laser Environment per
Documenta 6 a Kassel.

http://www.rocknekrebsart.com/




Laser in medicina
(CAMPO OTTICO)
I laser in campo ottico sono molto 
importanti perché riesce tramite il 
cristallino di arrivare alla retina e dare 
origine al fenomeno dell’ablazione o 
anche chiamata ‘luce fredda’ ovvero 
scaldare i frammenti di tessuto corneo 
che si vogliono eliminare ma solo per 
qualche secondo per non avere il tempo 
di riscaldarsi, 



ma non è sempre consigliato, ci 
sono delle controindicazioni 
soggettive di cui si dovrebbe 
parlare con il proprio medico. 
Alcuni possono togliersi gli 
occhiali sagomando la cornea 
correggendo il difetto visivo 
direttamente sulla cornea  



IL TAGLIO 
LASERIl laser è uno strumento 
dalle molteplici funzioni, 
fra queste può essere 
adoperato per il taglio e di 
numerosi materiali, tra cui 
metalli, plastiche, e vetro.

per ulteriori informazioni clicca 
qui

http://drive.google.com/file/d/1AZt9kHrLaFInhdpgYnztYEcFmosN5E_1/view


I laser nella 
medicina 
generale

Parliamo insieme dei laser nella 
medicina e dove , come e se sono 

diventati veramente così 
indispensabili.

http://drive.google.com/file/d/1LR8YOPAjLQ_C3w37bLbN6f7MQ-3ElREx/view


Il fenomeno 
dell’ablazione

I laser in campo medico 
ma soprattutto ottico 
sono molto importanti...

Per saperne di più clicca qui

http://drive.google.com/file/d/1SUiV1inVbulslvPjKD2VwpBA95v3V5NQ/view


Rebecca invece 
si è occupata dei 
laser per le opere 
d’arte

http://drive.google.com/file/d/16bfhV2QbLb5MLH7KLlr2dPbNXJ9W0IBq/view


i laser in 

ambito 
militare.

i laser in ambito 

militare possono 
essere usati in diversi
come la deviazione di 
missili o far innescare 
l’esplosione di una 
mina da lontano…

per ulteriori 
informazioni

http://drive.google.com/file/d/1-Z4EyaAcYmeeqLwIqqWZcP2jGsADnFdk/view
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Le Nursery delle Stelle   
Che cos’è?

La Nursery delle Stelle è un processo di vita stellare, dove le stelle non ancora nate iniziano a 

formarsi.

Qui sono un insieme di gas e polvere che si ritraggono nelle nubi molecolari (ovvero nubi situate 

tra le stelle). Sono fredde e arrivano alla temperatura media di -240ºC.

Qui viene emessa una piccola luce di grandezze millimetrali e inoltre questa può essere una luce 

ultravioletta o infrarossa, questi processi persistono migliaia di anni e ci si impiega così tanto 

tempo perché la vita delle stelle dura miliardi di anni.

http://drive.google.com/file/d/1jhyh0bYNJeMMFQlwys0PJz0iLBoFbTao/view


Le Nursery delle Stelle   
Da che cosa sono composte?

Secondo alcuni astronomi, le molecole organiche complesse si trovano già all’interno di nubi di gas e 
polveri, che danno vita a stelle e pianeti. Questo studio porta alla conferma che la chimica organica è alla 
base di tutto e del materiale interstellare grezzo.

Gli scienziati non sanno da quanto tempo si trovino le molecole organiche nello spazio e come si siano 
depositate su alcuni pianeti.

Le molecole di metanolo e acetaldeide sono state scoperte grazie 
ad una campagna osservativa specifica, che ha richiesto molto
tempo e attenzione.

Diversi studi sostengono la tesi che i composti organici sono molto 
più diffusi nello spazio, mentre altre teorie sostengono che questi 
siano formati dalle radiazioni delle stelle appena nate.

http://drive.google.com/file/d/1IhhzdMzkeGH5DXhJpPv9RmmgGdnrKRUr/view


Le Nursery delle Stelle
In cosa consistono?

La Nursery stellare si può paragonare ad un nido dove le uova sono le stelle che stanno per 

nascere.                                                                                                                     

La stella subisce varie fasi prima di morire: pulsar, supernova e infine buco nero.

Al centro della Nebulosa del Granchio, c’è una pulsar (insieme di neutroni che girano velocemente 

uniti) che si può intravedere dalla costellazione del Toro. 

Un gruppo di scienziati, grazie a un telescopio, hanno rilevato 

vari impulsi radio molto più potenti di quanto lo fossero in 

precedenza.

Uno scienziato giapponese sta cercando da anni di esaminare questa stella che ancora oggi 

rimane un mistero.

http://drive.google.com/file/d/1siJVzUPQZs9uMUXZE6Y4BmlllN3CLjTu/view


Le Nursery delle Stelle   
Come si osservano?

Il telescopio è lo strumento che permette di osservare l’intero l’Universo tra cui le Nursery, stelle, 

costellazioni,comete e molto altro. Esso è stato inventato da un ottico olandese per poi essere 

successivamente modificato da Galileo Galilei, che inoltre è stato il primo ad usarlo nel 1609/10.

Un nuovo radiotelescopio Phangs creato dalla Alma è in grado di notare e visionare

le differenze tra le varie Nursery Stellari, arrivato a osservare più di 90mila Nursery,

disposte in 74 galassie differenti, per arrivare a questo numero il telescopio ha

raggiunto 750 ore di osservazione. Qui trova diverse differenze oltre sulle Nursery

anche sull’intera vita della stella, come grandezza, età o caratteristiche legate alle galassie

L’obiettivo di questo telescopio è di arrivare a contare 300 mila Nursery.

http://drive.google.com/file/d/1P_PWYVL-pm6c-oVJ_N93LsKJ1zlF3SRk/view


Le Nursery delle Stelle   
Spettro elettromagnetico

La radiazione elettromagnetica rappresenta un trasferimento di energia che può essere 

modellizzato sotto forma di onde elettromagnetiche o fotoni, caratterizzate a loro volta da 

una lunghezza d’onda e una frequenza. L’atmosfera assorbe le radiazioni elettromagnetiche 

e solo le onde radio e la luce visibile riescono a raggiungere la Terra.

http://drive.google.com/file/d/1F8ur7cp-yLB1RBXJGDcadwtTiFkCTvzR/view


Le Nursery delle Stelle 
Le radiazioni 

Esistono vari tipi di radiazioni come le onde radio, i raggi gamma e gli infrarossi.

Onde radio                                                                                                                   
-Onde a frequenza più bassa.                                                                                                  
-Telecomunicazioni.

Raggi gamma                                                                                                                  -
Fonte di problemi all’organismo.                                                                                             
-Fenomeni violenti.                                                                                                           
-Non possono essere catturati o riflessi , trapassano ogni cosa.                                                              
-Brillamenti solari.

Infrarossi                                                                                                                   -
Radiazione termica emessa da tutti i corpi.  

http://drive.google.com/file/d/1CychbnXsxy9UvJyozhOdvgb_AsB4S-er/view


Le Nursery delle Stelle   
Analizziamo un gruppo di Nursery specifiche

W51 contiene molteplici ammassi stellari di giovani stelle. Furono avvistate per la prima volta dal 

telescopio Spitzer. Sono circondate da dischi di materiale a bassa temperatura. Esistono due 

ammassi:

-il primo ammasso è una sorgente brillante di raggi X circondata da delle sorgenti più deboli; 

-il secondo ammasso si trova vicino al centro, esso è giovane e massiccio.

Produce una grandissima porzione di raggi X. La presenza di singole stelle massicce non 

potrebbe spiegare questa cosa ma si tratta molto probabilmente di un avvicinamento di stelle 

massicce molto giovani. 

http://drive.google.com/file/d/1NvQmuofp0TGbpKiMLQ3Ru4uZUni47Z-4/view
http://drive.google.com/file/d/13Rj33g0eecqQKT9a6cBJ9bhrVnb7cLiE/view


Le Nursery delle Stelle   
Grazie per la visione e la vostra attenzione

Se vuoi provare a mettere in atto le tue capacità acquisite in questa presentazione 

provate a fare il nostro test.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebdNDNrKvtdCd0KzgjV_GDLji7liWlI

qlss2u7vwJu7m2ieA/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebdNDNrKvtdCd0KzgjV_GDLji7liWlIqlss2u7vwJu7m2ieA/viewform

