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Età della Terra
• Prima del ~1670: poca curiosità per il problema, 

si pensa che la Terra sia giovane
• 1669: Nicolaus Steno: rocce vecchie sotto, 

rocce giovani sopra. Stratificazioni rocciose ⇒ 
sequenze temporali

• ~1800: si realizza che la Terra potrebbe essere 
molto vecchia

• 1858: Wallace e Darwin: Evoluzione delle speci 
⇒ la Terra deve essere molto vecchia 
(centinaia di milioni di anni)



  

• Problema: nel XIX secolo, si pensava che il 
Sole avesse solo 100 milioni di anni altrimenti 
avrebbe dovuto esaurire tutto il carburante

• Soluzione: fusione nucleare (Eddington-Bethe-
Weizsäcker 1930s)

• Oggi: dalla datazione di rocce radioattive ⇒ si 
sa che la Terra ed il Sistema Solare hanno 4.6 
miliardi di anni 



  

Atomi nella Terra

• 1 grano di sabbia – ≈1019 atomi (≈ 1 mg)
• Peso della Terra – 6.0 x 1024 kg

• Cioè

• In atomi ?
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Atomi nel Sistema Solare

• 1 grano di sabbia – ≈1019 atomi (≈ 1 mg)
• Peso del Sistema Solare– 2.0 x 1030 kg

• Cioè

• In atomi ?
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Atomi nell’Universo ?

• 1 grano di sabbia – ≈1019 atomi (≈ 1 mg)
• Atomi nel Sistema Solare– 1055 
• 1022 stelle (v. dopo)
• In atomi ?

772255 101010 ≈•
Quasi, da 
stime più 
precise: 1079.



  

Atomi nell’Universo Osservabile
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Le dimensioni dell’Universo

• Dimensione della Terra:
– Raggio 6370 km
– Eratostene (~200 B.C.)

• Dimensioni del Sistema Solare
– Alcuni miliardi di km km
– Prima idea: Aristarco (~250 B.C.)
– Prime stime scientifiche nel: ~1750



  

La Via Lattea



  

• La prima mappa della Galassia disegnata da William 
Herschel e da sua sorella Caroline.

100000 ly

Sole
1000 ly
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Immagine IR



  

Nubi di polvere oscurano gran parte delle stelle 
della Galassia



  

• Distanza delle stelle
– Fino al 1838: molto lontane
– Bessel (1838): misura la prima parallasse  di 

61 Cygni. Resultato: 0.3”
– Qual’è dunque la distanza di 61 Cygni ?:

 d = D × θ 

•  d: diametro dell’orbita terrestre (149.7   
        milioni di km)
•  D: distanza di 61 Cygni 
•  θ : parallasse (0.3”)



  

Distanza di 61 Cygni

• Prima trasformiamo gli angoli in radianti
»0.3” = 0.3/3600 = 8.3×10-5 º

– in radianti: 8.3×10-5 º  × π/180 = 1.45 ×10-6 

• Sostituendo nella formula: 
D = 149.7 ×106 km/1.45 ×10-6 ≈ 1014 km

• Come paragone: 
• 1 anno luce (Ly):

1 Ly = 300 000 km/s × 86400 s/day × 365 d/yr = 
9.5 ×1012 km ≈ 10 Ly



  

Parallasse è Triangolazione
Un occhio osserva ogni oggetto da una posizione leggermente 
spostata rispetto a quella dell’altro occhio. Se gli oggetti sono 
vicini l’effetto è amplificato, si ha una Visione-Stereo!



  

Parallasse



  

Parallax



  

L’unità di lunghezza favorita dagli Astronomi

• Distanza [in pc] = 1/parallasse [in ”]
• 1 pc = 3.26 Ly

1 parsec1 parsec (1pc) = distanza che produce uno spostamento di  (1pc) = distanza che produce uno spostamento di 
  parallasse di 1”parallasse di 1”
oo
1 parsec1 parsec (1pc) distanza alla quale il raggio dell’orbita  (1pc) distanza alla quale il raggio dell’orbita 
terrestre intorno al Sole sottende un angolo di 1” terrestre intorno al Sole sottende un angolo di 1” 



  

1 parsec (1 pc) = 3.09×1013 km = 3.26 Ly

Distanza stella in parsecs = 
Parallasse stella in arcsecondi

1



  

Relazione tra Parallasse e Parsec
1 parsec (1 pc) = distanza alla quale il raggio dell’orbita terrestre 
sottende un angolo di 1 arcsecondo (1/3600 gradi)



  



  

Uso di righe Spettrali per rivelare Moti lungo la linea di vista



  

Moti Propri vs. Moti Radiali



  

Brillanza apparente 
vs Luminosità



  

  La brillanza apparente diminuisce con il quadrato 
della distanza

1 AU 2 AUA

B

A intercetta ¼ della luce 
intercettata da B



  



  
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap010318.html



  

• La Stella più vicina 4 x 1013 km , più di 5000x la 
distanza di Plutone; circa 4 anni luce, è nel sistema 
triplo di Alpha Centauri ed è Proxima.

• Voyagers 1 & 2, Pioneers 10 & 11 viaggiano a  3.6 
AU/anno e ci impiegherebbero 60,000 anni.
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(supergigante

 rossa)

Orbita terrestre intorno al Sole



  

Orion



  

Betelgeuse
D ~ 800x Sole

T ~ 3100 K
L ~ 55,000 x Sole

Rigel
D ~ 50x Sole
T ~ 11,000 K
L ~ 57,000 x Sole

Sole
D ~ 700,000 km
T ~ 5800 K
L ~ 4x1033 erg/s



  

• 10 milioni LS

• 100 x MS

• D=25,000 ly 
vicino al CG

• Immersa nella 
polvere – visibile 
solo in IR
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Stelle della sequenza principale
• Stelle nane
• Combustione H
• Equilibrio idrostatico
• 91% di tutte le stelle vicine

Altair
 A8 V

Sun
 G2 V

Vega
 A0 V

Proxima Centauri
 M5 V

Regulus
 B3 V

61 Cygni A
K5 V



  

Stelle Giganti
• 10-100x RS

• Combustione dell’He
• T 3,000 – 20,000 K
• Rare (< 1% delle stelle locali)

Bellatrix
 B2 III

Capella A
 G5 III

Sole
Per paragone

Arcturus
 K1 III

Thuban
 A0 III



  

Stelle Supergiganti
Fino a 1000x raggio del Sole
Combustione elementi pesanti e.g. carbonio
Forti venti, significative perdite di massa 
Estremamente rare:  ~ 0.1% delle stelle locali

Sole
Per paragone

Rigel
 B8 Ia

Deneb
 A1 Ia

Alnitak A
O9 Ib

Betelgeuse
 M1.5 Ia



  

Stelle Nane Bianche

• Circa le dimensioni della Terra
• Molto calda:  5,000 – 20,000 K
• Non bruciano più nulla
• Circa 8% delle stelle locali

Sirius B Terra per 
paragone

Sole per 
paragone

Macchia 
solare



  

Tipi di Nane

Nane Rosse
Stelle molto fredde di 
sequenza principale

Nane Bianche
Bianchi caldi  nuclei bruciati di 
stelle

Nane Nere
Nana Bianca molto 
vecchia e rafreddata

Gliese 229A

Sirius B

Nana Scura
Non è una stella; non aveva 
sufficiente massa

SDSS J1254-0122



  

Popolazioni Stellari

0.1 – 1~1~1.53%%Elementi Elementi 
pesantipesanti

DecisoModeratoPoco
CirculareMotoMoto

aloneBulgeDiscoBracci SpiralePosizionePosizione

10 – 132 – 100.2 – 100.1Età (Gyr)Età (Gyr)

Pop II
Estrema

Pop II
Intermedia

Pop I
Intermedia

Pop I
Estrema

ellittico

Ricca in Metalli 
(righe forti)
Povera  Metalli 
(righe deboli)



  

Storia della Galassia

• Arricchimento chimico graduale dalla 
   nucleosintesi stellare
   stelle in azione ↔ ciclo del gas in disco 
   sottile   

•Dalle popolazionipopolazioni (1960s) quadro 
semplice. Da nubi sferiche di gas  stelle 
di alone. Il CollassoCollasso appiattisce, aumenta 
la vel. di rotazione  discodisco 
   
• Più dati (1990s) situazione si complica:
  cattura di galassie piccole distrutte cattura di galassie piccole distrutte 
& si sommano all’alone & disco spesso



  

Bracci Spirale
• In altre galassie: 
  bracci = regioni di formazione stellareregioni di formazione stellare
  ammassi di stelle OB; DMCs; reg. HII 
• Difficili le mappe nella nostra galassia: 
  stelle OB & DMCs  bracci vicini
  ancora impossibile una visione generale 

M51



  

Origine dei Bracci a Spirale
• NonNon semplice avvolgerli  troppo strettitroppo stretti

• Formazione stellare si auto propagaFormazione stellare si auto propaga + 
   rotazione differenziale bracci ritorti
   spirali a “fiocchi”



  

Onde di Densità
• Affollamento delle orbite crea un pattern
  a spirale nella densità del discodisco 
 che si muove lentamente intornolentamente intorno
• stelle & gas muovono attraverso i bracci
   il gas è compresso  forma stelleforma stelle
• Onda di densità attivata/mantenuta da
   vicini di passaggio/barra centrale
•  bracci robusti  spirali mastosespirali mastose



  

Nucleo della Galassia
• Ben definito: regione < 1pc
  (= un batterio su un foglio A4)

• Difficile  da osservare a 8 kpc 
   da noi, immerso nella polvere/gas
   serve IR & radio per penetrare.

Infrared

Optical

M
W

 plane



  

Nucleo della Galassia
• Alta densità di stelle: ~106 stelle/pc3 
   Forte formazione stellare & associate SNR
• Anomala radio sorgente: Sgr A*  
   Molto piccolo:  < Sistema Solare  @ picco di densità stellare

IR

Radio



  

Black Hole Nucleare
• Studio orbite stelle Sgr A* ( IR)
   ellissi Kepleriane & velocità  massa 
   in un punto di Sgr A* di 2.8 x 106 Msun 
• Stella S2 è a circa 80AU e si muove @ 5000 km/s !!
   “lampi” IR & Raggi X (min.)
    Black Hole.

infrared



  



  

Altre Galassie: NGC 253



  

Altre Galassie M74


