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M60: a giant elliptical galaxy



  

M51: Whirlpool galaxy, a classic spiral galaxy



  

NGC 1300: a barred spiral galaxy



  

Starburst in a Dwarf Irregular Galaxy



  

The Milky Way



  

The Milky Way



  

The Milky Way

Diametro: 100 000 anni luce

Sistema solare: a 30 000 anni luce dal centro

Impiega circa 220 milioni di anni per un giro

Al centro c’è un buco nero (Sagittario A)



  

Le nebulose... Quanto fascino!

The-Horsehead-Nebula-B33-Orion-Nebula



  

Le nebulose... Quanto fascino!

Orion Nebula



  

Le nebulose... Quanto fascino!

Iridescent Glory of Nearby Planetary Nebula



  

Le nebulose... Quanto fascino!

Trifid Nebula



  

Il ciclo vitale delle stelle



  

Dimensioni e colore (temperatura) di una stella

(Diagramma H-R, Hertzsprung-Russell)



  

La fusione nucleare nelle stelle

E = mc2



  

UNIVERSO

O

MULTIVERSO?



  

...E parlando di cose affascinanti...

Cosa é?



  

...E parlando di cose affascinanti...

Chi da grande scoprirà cosa è il 95 % dell’Universo?

21 marzo 2013: 68 % dark energy, 27 % dark matter, 5 % ordinary matter. 

Planck mission



  

Il sistema solare



  

Il sole: la nostra stella

E’ una stella media gialla a 
metà della sua vita...

La temperatura superficiale è 
di circa 6000 K e all’interno 
arriva ben oltre i 10 milioni di 
gradi Kelvin.

Dal nucleo alla zona 
convettiva il calore emesso 
dalla fusione può metterci 
170000 anni!!!



  

L’attività solareSolar flares

(brillamenti dalla fotosfera)

Coronal loop

(protuberanze dalla corona)



  

L’attività solare

Particelle e radiazioni solari interagiscono con la magnetosfera terrestre



  

L’attività solare

Le macchie solari (NASA, 2011)

Il ciclo di 11 anni...



  

I pianeti: Mercurio

Mercurio...

...09/05/2016

E’ il più vicino al Sole. E’ poco più grande della Luna.

Rivoluzione: 88 giorni

Rotazione: 59 giorni

Bucherellato da migliaia di crateri

Non ha atmosfera perché piccolo

Forte escursione termica: +420 °C/-180°C. 

Senza atmosfera non trattiene il calore diurno.



  

I pianeti: Venere

E’ il più vicino alla Terra e ben visibile (40 
milioni di km in allineamento)

Rivoluzione: 225 giorni

Rotazione: 243 giorni (da est a ovest)

Atmosfera di 25 km con molta CO2

Forte effetto serra (480°C)

Visibile all’alba e al tramonto per la luce riflessa dalla 
densa atmosfera ricca di metano e gocce di acido 
solforico... Le sonde inviate vengono corrose 
dall’acido dopo poche ore nell’atmosfera venusiana.



  

I pianeti: Marte

Il pianeta rosso (rocce ricche di ferro)

Rivoluzione: 687 giorni

Rotazione: 24 ore 37 minuti

Atmosfera sottile e ricca di CO2

Freddo: -50°C

Acqua ghiacciata

Vita microbica

Molti vulcani: Monte Olympus (27 km)

Desertico e ricco di canyons (antichi 
“floods”!)

Satelliti: Phobos e Deimos 
(asteroidi catturati).



  

I pianeti: Giove

Il più grande (11 volte il diametro terrestre)

Rivoluzione: 12 anni

Rotazione: 9 ore e 50 minuti

Formato da idrogeno e elio, è una stella 
mancata... “Strisce”: venti velocissimi.

Ha un fortissimo campo magnetico.

Atmosfera densa di CH4, NH3 e H2SO4

“Grande Macchia Rossa”: un ciclone... Dal 1800 
almeno!

Ha più di 60 satelliti!!! (Io, Europa, Ganimede e 
Callisto, visti da Galileo)



  

I pianeti: Saturno

Pianeta gigante anche questo...

Rivoluzione: 29 anni e 167 giorni

Rotazione: 10 ore e 4 minuti

Costituito da gas (H2, He, CH4 e NH3)

Anelli: sono oltre 10000 (ghiaccio e roccia)

Densità inferiore all’acqua...galleggia!!!

Circa 60 satelliti (Titano)



  

I pianeti: Urano e Nettuno

Asse di ratozione molto inclinato...”rotola”

Rivoluzione: 84 anni e 7 giorni

Rotazione: 10 ore e 4 minuti (est-ovest)

Atmosfera ricca di CH4: colore blu

Anelli e 27 satelliti

Anche Nettuno è blu per il metano

Rivoluzione: quasi 165 anni

Rotazione: 16 ore

Anelli non completi e 13 satelliti (Tritone)

Siamo a circa 4,5 miliardi di km dal Sole... -235°C

Scoperto da Le Verrier, matematicamente...
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