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Le Stelle per gli Antichi

COSA  ECOSA  E’’ UNA  STELLA   ???UNA  STELLA   ???

Per gli antichi esistevano diversi Per gli antichi esistevano diversi 

tipi di stelletipi di stelle……



Le Stelle per gli Antichi

1) Le Stelle Fisse1) Le Stelle Fisse



Le Stelle per gli Antichi

2) Le Stelle Erranti  (2) Le Stelle Erranti  (PlanetesPlanetes))



Le Stelle per gli Antichi

3) Le Stelle Comete3) Le Stelle Comete



Le Stelle per gli Antichi

4) Le Stelle Cadenti4) Le Stelle Cadenti



Le Stelle per gli Antichi

5) Le Stelle 5) Le Stelle NovaeNovae



Le Stelle per gli Antichi

OGGI:OGGI:

Una Stella Una Stella èè un astro in grado di un astro in grado di 

brillare di luce propriabrillare di luce propria



Le Stelle per gli Antichi

QUINDI:QUINDI:
Stelle ErrantiStelle Erranti

Stelle CadentiStelle Cadenti

Stelle CometeStelle Comete

Stelle FisseStelle Fisse

Stelle Stelle NovaeNovae

I Pianeti: Corpi celesti “freddi”

Particelle di Polvere Cosmica

Rocce compeste di ghiaccio e gas

Una particolare fase della vita delle stelle fisse



Il Sole è una Stella

Dal sorgere al tramonto invia luce e calore alla Terra

Permettendo così l’esistenza della vita



Il Sole

EE’’ ll’’astro centrale del Sistema Solareastro centrale del Sistema Solare
I  9  Pianeti, Asteroidi e Comete gli ruotano intornoI  9  Pianeti, Asteroidi e Comete gli ruotano intorno



Caratteristiche Fisiche



In realtIn realtàà èè soltanto una delle miliardi di stelle che soltanto una delle miliardi di stelle che 
popolano la Via Lattea, la nostra galassia e si trova in popolano la Via Lattea, la nostra galassia e si trova in 

una posizione abbastanza perifericauna posizione abbastanza periferica

solesole

Il Sole nella galassia



L’Energia del Sole

Il Sole produce una quantitIl Sole produce una quantitàà di energia di energia 
enorme:enorme:

400.000.000.000.000.000.000.000400.000.000.000.000.000.000.000
di di Kilowatt Kilowatt al secondoal secondo

Nel corso dei secoli lNel corso dei secoli l’’uomo ha cercato di spiegare uomo ha cercato di spiegare 
ll’’origine di tutta questa energiaorigine di tutta questa energia……

…… sempre in base alle ultime scoperte sempre in base alle ultime scoperte 
scientifichescientifiche



L’energia del Sole

Si Si èè pensato che fosse unpensato che fosse un’’enorme enorme palla di carbone palla di carbone 
incandescenteincandescente……

Si Si èè pensato a delle pensato a delle reazioni chimichereazioni chimiche……

……ma se cosma se cosìì fosse si sarebbe gifosse si sarebbe giàà esaurito da un esaurito da un 
pezzopezzo

……ma non sarebbe in grado di produrre cosma non sarebbe in grado di produrre cosìì tanta tanta 
energiaenergia



L’energia del Sole

Oggi si preferisce parlare diOggi si preferisce parlare di

FUSIONE NUCLEAREFUSIONE NUCLEARE

Il Sole ha una Il Sole ha una 
struttura struttura 
complessacomplessa

Ma tutto inizia Ma tutto inizia 
nel nel nucleonucleo



Chimica

Ma facciamo un passo indietro e parliamo Ma facciamo un passo indietro e parliamo 
didi…… chimicachimica

Tutto ciò che ci circonda Tutto ciò che ci circonda èè formato da formato da 
combinazioni di combinazioni di elementi chimicielementi chimici



Chimica

In natura sono conosciuti poco piIn natura sono conosciuti poco piùù
di 100 elementidi 100 elementi



Chimica

LL’’Idrogeno, il Ferro, il Carbonio sono ad Idrogeno, il Ferro, il Carbonio sono ad 
esempio elementiesempio elementi

La piLa piùù piccola parte intera di un elemento piccola parte intera di un elemento èè
detta  detta  

ATOMOATOMO



Chimica

Un Atomo Un Atomo èè come un piccolo sistema solare che come un piccolo sistema solare che 
ha al centro dei PROTONI  e  degli ha al centro dei PROTONI  e  degli 

ELETTRONI che gli ruotano intornoELETTRONI che gli ruotano intorno



Chimica

Diversi elementi chimici hanno un diverso Diversi elementi chimici hanno un diverso 
numero di protoni nel nucleonumero di protoni nel nucleo……

Un atomo con Un atomo con 
8 protoni 8 protoni 

èè sicuramente Ossigenosicuramente Ossigeno

Un atomo con Un atomo con 
1 protone 1 protone 

èè sicuramente Idrogenosicuramente Idrogeno

Un atomo con Un atomo con 
2 protoni 2 protoni 

èè sicuramente Eliosicuramente Elio

O HeH



Chimica

…… il Sole non il Sole non èè altro che un enorme massa altro che un enorme massa 
gassosa: Idrogeno per lgassosa: Idrogeno per l’’esattezza.esattezza.

…… nel suo nucleo vi nel suo nucleo vi èè una temperatura una temperatura 
elevatissima: elevatissima: 

circa 15 milioni di gradicirca 15 milioni di gradi



Chimica

…… questo fa si che gli atomi di Idrogeno si questo fa si che gli atomi di Idrogeno si 
muovano in maniera frenetica e muovano in maniera frenetica e 
velocissima: ciò che gli scienziati velocissima: ciò che gli scienziati 
chiamano chiamano ““Agitazione TermicaAgitazione Termica””



Chimica

…… questi atomi si possono anche scontrare questi atomi si possono anche scontrare 
tra di loro innescando ciò che si chiama tra di loro innescando ciò che si chiama 

Fusione NucleareFusione Nucleare



Chimica

…… dagli atomi iniziali che si sono scontrati dagli atomi iniziali che si sono scontrati 
abbiamo ottenuto un nuovo abbiamo ottenuto un nuovo 

atomo atomo ““pipiùù grossogrosso””



La Reazione Protone-Protone

fondendo insieme fondendo insieme 
degli atomi di degli atomi di 

Idrogeno Idrogeno 
otteniamo otteniamo 

atomi di un atomi di un 
nuovo nuovo 

elemento: elemento: ElioElio



La Reazione Protone-Protone

qualcosa però non quadraqualcosa però non quadra……

Immaginiamo di pesare su una bilancia i nostri due Immaginiamo di pesare su una bilancia i nostri due 
atomi di Idrogeno iniziale e latomi di Idrogeno iniziale e l’’atomo di Elio atomo di Elio 
finalefinale……

LL’’Elio Elio èè pipiùù
leggero !!!leggero !!!



La Reazione Protone-Protone

EE’’ proprio questa proprio questa massa mancantemassa mancante che si che si èè
trasformata in tutta quelltrasformata in tutta quell’’energia che il Sole energia che il Sole 

ci manda giornalmenteci manda giornalmente

Secondo la relazioneSecondo la relazione

E= mcE= mc22

scoperta da scoperta da Albert EinsteinAlbert Einstein



La Reazione Protone-Protone

E E èè ll’’energia prodotta dal Soleenergia prodotta dal Sole

MM èè la nostra massa mancante (una quantitla nostra massa mancante (una quantitàà
piccolissima)piccolissima)

CC èè la velocitla velocitàà della luce, 300.000 Km/s della luce, 300.000 Km/s 
(elevata al quadrato): un numero (elevata al quadrato): un numero 
elevatissimoelevatissimo



La Trasmissione dell’Energia

Tutta questa energia cerca pian piano di arrivare Tutta questa energia cerca pian piano di arrivare 
verso la superficieverso la superficie



La Trasmissione dell’Energia

La prima zona attraversata La prima zona attraversata èè la la 
cosiddetta cosiddetta 

Zona Zona RadiativaRadiativa



La Zona Convettiva

Oltrepassata la Oltrepassata la 
zona zona 

radiativaradiativa
ll’’energia si energia si 

trasmette con trasmette con 
un nuovo un nuovo 
sistema lasistema la

ConvezioneConvezione



La Zona Convettiva



Alla fine della zona convettiva troviamo quella Alla fine della zona convettiva troviamo quella 
che consideriamo la superficie del Sole:che consideriamo la superficie del Sole:

La FOTOSFERALa FOTOSFERA

Quella parte del sole che vediamo ad occhio nudoQuella parte del sole che vediamo ad occhio nudo

La Fotosfera



La Fotosfera ha uno spessore di circa La Fotosfera ha uno spessore di circa 
300 Km ed una temperatura di 5.500300 Km ed una temperatura di 5.500°°

Ha un colore giallo intenso ed Ha un colore giallo intenso ed èè ciò che noi ciò che noi 
vediamo ad occhio nudo del Solevediamo ad occhio nudo del Sole

La Fotosfera



T=5.500°C

Macchie Solari

Facole



La Granulazione

Ingrandendo la superficie della Fotosfera ci Ingrandendo la superficie della Fotosfera ci 
rendiamo conto che non rendiamo conto che non èè liscia ma ha una liscia ma ha una 

struttura a struttura a GRANULIGRANULI



La Fotosfera

Molto piMolto piùù evidenti evidenti 
sono invece le sono invece le 
MACCHIE MACCHIE 

SOLARISOLARI



Le Macchie Solari

Cosa sono le macchie solari ? Cosa sono le macchie solari ? 



La Rotazione Differenziale

Come si formano le Macchie Solari  ?Come si formano le Macchie Solari  ?

Bisogna considerare 2 caratteristiche del Sole:Bisogna considerare 2 caratteristiche del Sole:
1) La sua ROTAZIONE DIFFERENZIALE1) La sua ROTAZIONE DIFFERENZIALE
2) Il suo CAMPO MAGNETICO2) Il suo CAMPO MAGNETICO



La Rotazione Differenziata



I Cappi Magnetici



Le Facole



Il Ciclo Solare

LL’’attivitattivitàà solare segue un ciclo di 11 annisolare segue un ciclo di 11 anni



La Cromosfera

Oltrepassata la Fotosfera si incontra un Oltrepassata la Fotosfera si incontra un 
nuovo strato solare:nuovo strato solare:

la  la  CROMOSFERACROMOSFERA





PerchPerchéé pur essendo al di sopra della Fotosfera, pur essendo al di sopra della Fotosfera, 
non vediamo la Cromosfera ad occhio nudo ?non vediamo la Cromosfera ad occhio nudo ?

Dipende dalla sensibilitDipende dalla sensibilitàà delldell’’occhio umanoocchio umano

La Cromosfera



La Cromosfera

La luce che noi vediamo La luce che noi vediamo èè in realtin realtàà la somma di tanti la somma di tanti ““tipi di lucetipi di luce””

Fra questi vi sono anche gli Ultravioletti e gli Infrarossi ai qFra questi vi sono anche gli Ultravioletti e gli Infrarossi ai quali uali 
ll’’occhio umano occhio umano èè ciecocieco

LL’’uomo uomo èè
maggiormente maggiormente 
sensibile alla sensibile alla 

luce luce 
GIALLAGIALLA, , 

poco a quella poco a quella 
ROSSA,ROSSA,

ancora meno a ancora meno a 
quella quella 

VIOLETTAVIOLETTA



La Cromosfera

Caratteristiche della Cromosfera:Caratteristiche della Cromosfera:
Spessore: circa 10.000 KmSpessore: circa 10.000 Km

Formazioni Caratteristiche:Formazioni Caratteristiche:
Protuberanze     Protuberanze     FlareFlare o o Brillamente     Brillamente     Spicole      FilamentiSpicole      Filamenti



Le Le protuberanzeprotuberanze
sono enormi sono enormi 

lingue di fuoco lingue di fuoco 
prodotte dal Sole.prodotte dal Sole.
Quando sono Quando sono 
proiettate sul proiettate sul 

disco disco 
apparentemente apparentemente 
sono pisono piùù scure e scure e 

prendono il nome prendono il nome 
di di filamentifilamenti

Le Protuberanze







I Brillamenti



I Brillamenti sono chiamati anche I Brillamenti sono chiamati anche FlareFlare e sono e sono 
delle potentissime esplosioni di energiadelle potentissime esplosioni di energia

I Brillamenti



Le Spicole





La Corona 

Al di sopra della Cromosfera si trova la Al di sopra della Cromosfera si trova la CoronaCorona

Ha un colore argenteo ed il gas Ha un colore argenteo ed il gas èè molto rarefattomolto rarefatto

La corona esterna arriva ad una distanza di 24 raggi La corona esterna arriva ad una distanza di 24 raggi 
solari (17 milioni di Km. 1/3 della distanza Solesolari (17 milioni di Km. 1/3 della distanza Sole--

Mercurio)Mercurio)





La Corona 

LL’’estensione della estensione della 
corona corona èè legato al legato al 
ciclo dellciclo dell’’attivitattivitàà

solaresolare



Dalla Corona parte il Dalla Corona parte il cosidettocosidetto Vento SolareVento Solare



Questo provoca Questo provoca 
fenomeni fenomeni 
quali le quali le 

Aurore PolariAurore Polari

La Corona 



Oppure la coda delle cometeOppure la coda delle comete

La Corona 



…… che hanno la coda sempre rivolta in posizione che hanno la coda sempre rivolta in posizione 
opposta al Soleopposta al Sole

La Corona 



Lo Strato di Transizione

…… un mistero un mistero 
rimane lo rimane lo 
Strato di Strato di 

Transizione: Transizione: 
una fascia una fascia 

spessa appena spessa appena 
30 Km, nei 30 Km, nei 

quali la quali la 
temperatura temperatura 

solare passa da solare passa da 
10.00010.000°° a a 

1.000.0001.000.000°°



Le Eclissi di Sole

…… un fenomeno un fenomeno 
particolarissimo particolarissimo 

sono le sono le 
Eclissi di SoleEclissi di Sole



…… che avvengono quando che avvengono quando 
la Luna si interpone la Luna si interpone 

tra la Terra ed il Soletra la Terra ed il Sole

Le Eclissi di Sole



Le Eclissi di Sole



…… si vedono fenomeni particolari come i Grani di si vedono fenomeni particolari come i Grani di BailyBaily

Le Eclissi di Sole



Le Eclissi di Sole

…… le le 
protuberanzeprotuberanze



Le Eclissi di Sole

…… la coronala corona



La Vita del SoleLa Vita del Sole



La Vita del Sole



La Vita del Sole



La Vita del Sole



La Vita del Sole



La Vita del Sole



La Vita del Sole



La Vita del Sole






