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La Sfera celeste e la posizione delle stelle
Osservando il cielo notturno, avrete l’impressione che la Terra sia al centro di un’enorme sfera cristallina – la Sfera celeste – sulla quale si vedono proiettate le stelle.
Se osservate il cielo per un tempo sufﬁcientemente lungo, vedrete che le stelle si
muovono tutte insieme e avrete l’impressione che la sfera – immaginaria – ruoti attorno
a voi. Ciò dipende in realtà dal fatto che la Terra ruota su se stessa; il moto degli astri è
detto infatti moto apparente.
Soltanto un punto – detto Polo nord celeste – resta fermo; esso si trova vicino a una
stella: la Stella polare.
Nell’emisfero meridionale della Terra avremmo invece l’impressione che le stelle
ruotino in senso orario attorno a un punto che si trova nelle vicinanze di un gruppo di
stelle, la Croce del Sud. Questo punto è chiamato Polo sud celeste.
In realtà, è la Terra che ruota in senso contrario a quello apparente della Sfera celeste,
girando su se stessa attorno a un asse ideale, che passa per i poli terrestri e si prolunga
nello spazio in direzione dei poli nord e sud celesti.
Fotograﬁa a lunga esposizione (circa 10 ore).
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Come le stelle, anche i pianeti appaiono in rotazione attorno a noi, ma cambiano lentamente posizione nel cielo da una notte all’altra; ci si accorge di questo osservandoli
sempre alla stessa ora. Ciò è dovuto al fatto che i pianeti sono relativamente vicini alla
Terra, e che si muovono sulle loro orbite attorno al Sole.
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I corpi celesti
La maggior parte dei punti luminosi che vediamo nel cielo notturno sono stelle, corpi
gassosi ad altissima temperatura che emettono energia sotto forma di radiazioni elettromagnetiche, in conseguenza delle reazioni nucleari che avvengono al loro interno.
Gran parte della materia di una stella è formata da idrogeno ed elio; gli altri elementi
chimici, tutti insieme, sﬁorano il 2%.
Per conoscere la composizione chimica delle stelle si utilizza lo spettroscopio. Esso
analizza la luce emessa dalle stelle, separando le varie radiazioni che la costituiscono in
base alla lunghezza d’onda. Si ottiene così lo spettro stellare.

Spettro di assorbimento del Sole.

Le stelle appaiono di diverso colore e di diversa luminosità: alcune sono molto brillanti
e si vedono anche dai centri abitati; altre si distinguono a malapena anche al buio completo. Tali differenze sono dovute a diversi fattori, tra cui: le dimensioni delle stelle, la
loro massa, la loro composizione chimica, la loro temperatura.
La luminosità di un corpo celeste è descritta da una grandezza detta magnitudine.
La magnitudine apparente descrive la luminosità di una stella come appare e non per
l’effettiva luminosità. Le stelle, infatti, possono apparire più o meno luminose anche
perché si trovano più o meno vicino a noi.
Per confrontare la luminosità di stelle che sono a distanze differenti da noi, è necessario misurarne la magnitudine assoluta, cioè la quantità di energia luminosa effettivamente emessa.
Il colore di una stella dipende dalla temperatura superﬁciale.
Le stelle blu sono più calde di quelle bianche; la temperatura superﬁciale delle prime
arriva a 30000 °C, quella delle seconde a 10000 °C. Le stelle bianche sono più calde,
in superﬁcie, di quelle gialle, che a loro volta sono più calde delle arancioni. Le stelle
rosse, con la loro temperatura superﬁciale di 3000 °C, sono le stelle più fredde.
Le galassie
Le galassie sono aggregati di una grandissima quantità di stelle e differiscono per la
forma e per le dimensioni. In base alla forma si distinguono quattro tipi di galassie:
– galassie a spirale,
– galassie a spirale barrata, come quella in cui ci troviamo,
– galassie ellittiche,
– galassie irregolari.
Negli spazi apparentemente vuoti tra una stella e l’altra è diffusa la materia interstellare
(polveri ﬁnissime e gas) spesso concentrata in nebulose.
La nostra Galassia ha la forma di un disco con un nucleo allungato, da cui partono
lunghi bracci a spirale. Il suo diametro misura 100 000 a.l. circa e comprende oltre 100
miliardi di stelle.
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Anche la Terra (con il Sistema solare) fa parte di una galassia, che comprende tutte le
stelle e le nebulose visibili dal nostro pianeta a occhio nudo e, in più, la Via Lattea: una
fascia biancastra che solca la Sfera celeste.
Le galassie tendono a riunirsi in ammassi. Nel raggio di 3 milioni di anni luce da noi si
trovano una ventina di galassie, che formano il Gruppo Locale. Ma si conoscono moltissimi ammassi di galassie, ciascuno formato da centinaia o addirittura migliaia di galassie.
Gli ammassi di galassie sono, a loro volta, riuniti in gruppi: i superammassi.
L’origine dell’Universo
Una delle più grandi scoperte di questo secolo è stata fatta nel 1929 da E.P. Hubble:
le galassie si stanno allontanando alla velocità di migliaia di km/s; le galassie si stanno
allontanando con velocità tanto più alta quanto più sono lontane (legge di Hubble).
Ciò può essere spiegato se si ammette che l’Universo sia in espansione nella sua globalità, per cui ogni oggetto che ne faccia parte si allontana da ogni altro per il progressivo dilatarsi dello spazio.
Nel XX secolo sono state formulate ipotesi sull’origine dell’Universo, basate sulle
scoperte dell’astronomo E.P. Hubble.
La più accreditata di queste ipotesi è nota col nome di Teoria del big bang.
Secondo questa teoria nell’istante zero (forse 13 miliardi di anni fa), tutto ciò che oggi
forma l’Universo era concentrato in un volume più piccolo di un atomo, con densità
pressoché inﬁnita e temperatura di miliardi e miliardi di gradi.
Quel nucleo di energia pura è esploso (big bang) e ha cominciato a dilatarsi, creando
lo spazio in cui si espandeva. Il volume dell’Universo crebbe mentre la temperatura
scese a pochi gradi.
L’Universo rimase a lungo un’impenetrabile nebbia luminosa di radiazioni e di gas
(elettroni, protoni, nuclei di elio), ﬁnché la temperature scese. Elettroni e nuclei si unirono, formando un gas di idrogeno e, in parte minore, elio.
La materia si è separata nettamente dalla nube di radiazioni per dare inizio alla successiva evoluzione, verso corpi come le stelle.
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Nel 1964-65, due ﬁsici americani, A. Penzias e R. Wilson, hanno scoperto l’«ultimo
bagliore della creazione», noto tra gli studiosi come radiazione cosmica di fondo.
La radiazione primordiale, che riempie oggi tutto l’Universo e che si è raffreddata
ﬁno a circa 3 kelvin è l’immagine dell’Universo quando aveva «solo» 300000 anni.
I corpi del Sistema solare
Uno dei bracci della nostra galassia contiene una stella di media grandezza: il Sole, una
sfera di materiale incandescente che irradia in continuazione energia nello spazio. Il
Sole e gli altri corpi che lo circondano hanno avuto un’origine comune e si pensa che
abbiano cominciato a formarsi 4,5 miliardi di anni fa.
Tutti questi corpi celesti costituiscono il Sistema solare.
Oltre al Sole, il Sistema solare comprende numerosi corpi:
– 8 pianeti;
– 69 satelliti principali che ruotano intorno ai pianeti;
– migliaia di asteroidi concentrati in una fascia che circonda il Sole o esterni all’orbita
di Nettuno;
– moltissimi meteoroidi, frammenti più piccoli degli asteroidi;
– miliardi di masse ghiacciate che formano una nube sferica alla periferia del Sistema
solare e possono originare comete.
Nel Sistema solare si trovano pianeti molto diversi tra loro, ma con caratteristiche comuni:
– hanno una forma che possiamo approssimare a una sfera;
– orbitano attorno al Sole in senso antiorario (o diretto) anche se con tempi diversi;
questo moto è detto di rivoluzione;
– ruotano attorno a un asse, anche se non tutti nello stesso senso;
– hanno l’asse di rotazione inclinato rispetto al piano dell’orbita, anche se con inclinazioni molto variabili;
– sono in grado di allontanare i corpi minori dalla loro orbita.
I pianeti del Sistema solare più vicini al Sole sono detti pianeti di tipo terrestre; quelli
più distanti sono detti di tipo gioviano.
I pianeti di tipo terrestre sono Mercurio, Venere, Terra, Marte.
I pianeti di tipo gioviano sono Giove, Saturno, Urano, Nettuno.
Idee per insegnare le Scienze della Terra con Lupia Palmieri, Parotto
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Plutone, a lungo considerato il nono pianeta, è piuttosto da ritenere un grande asteroide.
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Pianeti di tipo gioviano
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Fascia degli asteroidi

Il Sole
Il Sole è un’enorme massa di sostanze gassose – soprattutto idrogeno ed elio.
Dall’interno verso l’esterno si distinguono:
1. il nucleo;
2. la zona radiativa;
3. la zona convettiva.
La superﬁcie visibile del Sole è chiamata fotosfera. La fotosfera ha una struttura a granuli brillanti e sulla sua superﬁcie sono distribuite le macchie solari, piccole aree scure
depresse.
L’atmosfera solare è distinta in due strati:
– la cromosfera, un involucro di gas incandescenti che avvolge la fotosfera;
– la corona, un involucro di gas ionizzati.
La trasformazione dell’idrogeno in elio è in atto da almeno 5 miliardi di anni e si ritiene che ne saranno necessari ancora altrettanti prima che tutto l’idrogeno del nucleo si
trasformi in elio.

La zona convettiva è attraversata
da ﬂussi di materia calda, che
salgono dalla zona radiativa verso
la superﬁcie solare (trasportando energia verso l’esterno molto
rapidamente) e risprofondano dopo
essersi raffreddati.
Nella zona radiativa, l’energia
prodotta nel nucleo viene assorbita
dagli atomi di gas che la emettono
verso l’esterno.

Il nucleo è la sede delle reazioni
termonucleari che convertono idrogeno in elio e producono energia.
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Il moto dei pianeti attorno al Sole
Nei primi anni del XVII secolo, l’astronomo tedesco Johannes Kepler (1571-1630, chiamato solitamente Keplero) mostrò, attraverso tre leggi che portano il suo nome, come
i pianeti si muovano attorno al Sole percorrendo orbite ellittiche e con una velocità
variabile, che dipende dalla loro posizione sull’orbita.
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Il Sole si trova in un
fuoco dell’ellisse

La prima legge di Keplero afferma che:
i pianeti si muovono su orbite ellittiche aventi il Sole in uno dei fuochi.
Un pianeta si trova quindi a distanze diverse dal Sole durante il moto di rivoluzione. Il
punto in cui la distanza è minima è detto perielio; quello in cui è massimo è detto afelio.
La seconda legge dice che:
il segmento che congiunge un pianeta con il Sole percorre aree uguali in tempi uguali.
Il pianeta si muove ad una velocità minore quando è distante dal Sole e a una velocità
maggiore quando si trova più vicino.

aree uguali

Sole

Se il
pianeta è
lontano dal Sole
il tratto dell’orbita
percorso in un dato
intervallo di tempo è più corto

Se il
pianeta è
vicino al Sole
il tratto dell’orbita
percorso in un dato
intervallo di tempo è più lungo

La terza legge dice che:
i quadrati dei tempi impiegati dai pianeti a compiere le loro orbite sono proporzionali ai
cubi dei semiassi maggiori delle orbite.
Se la distanza media di un pianeta dal Sole è maggiore di quella di un altro, il suo
periodo di rivoluzione sarà più lungo.
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OSSERVARE E CAPIRE LA TERRA Edizione azzurra ● © Zanichelli 2011

7

UNITÀ

1. L’ambiente celeste: l’Universo e il Sistema solare

Keplero descrisse il moto dei pianeti, ma non riuscì a comprendere quali forze li costringessero a muoversi secondo queste leggi.
Fu il ﬁsico inglese Isaac Newton (1642-1727) a dare una spiegazione al moto dei
pianeti.
Newton comprese che i pianeti sono trattenuti da una forza che bilancia la forza centrifuga, dovuta al moto di rivoluzione.
Newton descrisse le caratteristiche di questa forza attrattiva formulando la legge della gravitazione universale:
due corpi si attirano in modo direttamente proporzionale alla loro massa e inversamente
proporzionale alla loro distanza elevata al quadrato.
Evoluzione del Sistema solare
Il Sistema solare si è formato circa 4,6 miliardi di anni fa a partire da una grande nebulosa situata in uno dei bracci della Via Lattea. Questo ammasso di polveri e gas era
costituito in prevalenza da idrogeno e elio, ma anche da elementi più pesanti derivati da
reazioni nucleari avvenute in stelle più antiche del Sole.
Un evento sconosciuto, probabilmente l’esplosione di una supernova, mutò l’equilibrio gravitazionale e la nebulosa collassò su se stessa in un enorme vortice. La contrazione della nube generò un disco appiattito al cui centro si deﬁnì un nucleo denso e
caldo, il proto-Sole. All’interno di questo disco le numerose collisioni di polveri e ghiacci diedero origine a corpi di dimensioni sempre maggiori, detti planetesimali. Quelli
più interni si arricchirono di rocce e metalli e sarebbero diventati i pianeti rocciosi,
mentre quelli più esterni accumularono ghiaccio e gas e sarebbero diventati i pianeti
gioviani. La maggior parte delle polveri e dei gas, tuttavia, si aggiunse alla massa iniziale
del proto-Sole facendone ulteriormente aumentare la contrazione gravitazionale. Come
conseguenza aumentò di molto anche la sua temperatura, sino al punto da innescare le
prime reazioni termonucleari. Si veriﬁcò così l’accensione del Sole: una grande esplosione dalla quale si liberò un vento stellare che spazzò via le polveri e i gas residui.
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1 Scrivi sotto a ciascuna foto il tipo di galassia a cui corrisponde e indica a quale tipologia corrisponde la

nostra Galassia.
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2 Completa la figura con i termini mancanti.

Giove
..............................

Venere

(4 satelliti maggiori; oltre 60 in tutto)

Luna
..................................................

Cerere

Io Ganimede
Sole

Europa Callisto
..................................................

..................................................

Urano (21 satelliti)
Saturno
..................................................
..................................................

Caronte

Tritone
Eris

..................................................
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3 Completa la figura inserendo i termini mancanti.

E

C
B

F

A

D

G
H

A Il .................................................. è la sede delle reazioni ....
..............................................

B

Nella zona

dotta nel
dagli

che producono energia.

..................................................,

...............................................................

....................................................

l’energia pro-

viene assorbita

di gas che la emettono

verso l’esterno.
C

La

..................................................

E

La

dell’atmosfera solare. Essa è formata da gas ionizzati e si estende per migliaia di kilometri nello

F

La

..................................................

solare e risprofondano dopo essersi raffreddati.
.....................................................................

sono piccole

aree scure sulla superficie del Sole.
H La superficie visibile del Sole presenta una
struttura a ....................................................., masse di ........................
..............................

...................................................

è attraversata da flussi

di materia calda che salgono verso la superficie

spazio.
D La

è un involucro di gas

incandescente visibile durante le eclissi di Sole.

G Le
è la parte più esterna

.....................................................

più calde delle zone circostanti.

è la superficie visibile

del Sole.
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